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OSSERVAZIONI GENERALI 

PREMESSA 

 

 

1. PERIODO ISPETTIVO 

 

L’ispezione ordinaria presso il Tribunale, la Procura della Repubblica e l’Ufficio 

NEP di Paola, in esecuzione del decreto di incarico del Capo dell’ispettorato n. 410.ID 

del 10 febbraio 2021, emanato in relazione allo stato di emergenza sanitaria da CO.VI.D. 

- 19, e al fine di ridurre i tempi di accesso nella sede dell’Ufficio giudiziario ispezionato, è 

stata come di seguito modulata: 

• dal 15 marzo 2021 al 12 aprile 2021, in modalità da remoto; 

• dal 13 aprile 2021 al 20 aprile 2021 in sede; 

• fino al 28 aprile 2021 la delegazione ispettiva si è tenuta in contatto da 

remoto con gli uffici ispezionati per le verifiche da completare. 

L’attività ispettiva ha avuto ad oggetto l’arco temporale compreso tra il 01.04.2016 

ed il 30.09.2020, per un totale di 54 mesi. 

La precedente ispezione ordinaria, svolta con accesso in sede dal 21 giugno all’8 

luglio 2016, aveva considerato il periodo di tempo intercorrente dal giorno 1 aprile 2011 

al 31 marzo 2016. 

 

 

2. COMPOSIZIONE DEL GRUPPO ISPETTIVO E DIVISIONE DEI 

COMPITI 

 

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

componenti della delegazione ispettiva sono di seguito riportate: 

• Capo della delegazione ispettiva  - dott. Pasquale Sansonetti 

• Ispettore Generale    - dott.ssa Nicoletta Lolli  

Il Capo della delegazione ispettiva si è occupato delle seguenti attività: 

• vigilanza preistruttoria; 

• direzione dell’attività ispettiva; 

• coordinamento generale dell'istruttoria ispettiva. 

• coordinamento nella redazione della relazione ispettiva conclusiva. 

 e, unitamente all’Ispettore Generale, dott.ssa Lolli: 

• istruttoria ispettiva per tutti gli Uffici da ispezionare; 



11 

 

• valutazione e determinazioni su tutte le istanze e segnalazioni dei componenti 

della delegazione ispettiva; 

• predisposizione delle segnalazioni, delle richieste di regolarizzazione 

immediata e delle prescrizioni; 

• denunce di danno erariale; 

• revisione delle singole proposte di relazione; 

• segnalazioni relative a ritardi nel compimento di atti d’ufficio; 

• redazione delle osservazioni generali della relazione ispettiva; 

 

La distribuzione dei servizi ispettivi tra Dirigenti e Direttori Amministrativi con 

funzioni ispettive è riportata nello schema che segue: 

 

Procura  Servizi amministrativi 
Dott. Scopelliti 

Procura Servizi civili e penali Dott.ssa Laface 

Tribunale Servizi amministrativi   Dott.ssa Masarone 

Tribunale Servizi civili contenzioso, lavoro e 

non contenzioso 

Dott. Surace 

Tribunale Servizi civili - procedure 

concorsuali ed esecuzioni mobiliari 

ed immobiliari 

Dott.ssa Nenna 

Tribunale Servizi Penali – GIP/GUP Dott. Ottone 

Tribunale Servizi penali - dibattimento Dott.ssa Milano 

UNEP tutti i servizi Dott. Giuffrè 

 

 

Ciascun componente della delegazione ispettiva ha redatto la parte di relazione 

relativa ai servizi verificati. 
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PARTE PRIMA – TRIBUNALE  

 

3. CONSIDERAZIONI INTRODUTTIVE 

 

Il Palazzo di Giustizia di Paola, situato in via Falcone e Borsellino, costituisce la sede 

del Tribunale, della Procura della Repubblica, dell’Ufficio NEP e dell’Ufficio del Giudice di 

Pace. Consta di due edifici collegati tra loro da un portico esterno.  

L’accesso all’esterno dei due edifici avviene, per entrambi, da cortile comune 

antistante i palazzi, circondato da inferriata metallica. La pavimentazione del cortile è in 

condizioni non ottimali. L’accesso carraio, nel parcheggio antistante i due edifici avviene 

attraverso il cancello carraio posto sulla via Falcone e Borsellino. L’accesso al garage 

seminterrato avviene invece da cancello carraio laterale. 

L’accesso per persone diversamente abili è reso possibile da un accesso attraverso il 

passo carraio e da apposita rampa antistante i due edifici. 

Nel primo edificio, costruito negli anni settanta del secolo scorso, si trovano: 

- al piano seminterrato: gli archivi della Procura della Repubblica, parte degli archivi 

del Tribunale, gli archivi dell’Ufficio del Giudice di Pace, gli archivi dello Stato civile ed i 

garage, dove vengono custodite le autovetture in dotazione al Tribunale e alla Procura 

della Repubblica; 

- al piano terra: il Casellario giudiziale, il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati, l’Ufficio 

NEP, l'aula d'udienza “Messina”; 

- al piano primo: tutti i locali dell’Ufficio del Giudice di Pace, ivi comprese le aule 

d'udienza; 

- al piano secondo: parte degli uffici della Procura della Repubblica e della sezione di 

P.G; 

- al piano terzo: altra parte degli uffici della Procura.  

L’accesso ai piani avviene attraverso una scala principale e una scala a chiocciola. 

Nel secondo edificio, di più recente costruzione (fine anni novanta del secolo scorso) 

si trovano: 

- al piano terra (rialzato): il centralino telefonico, la sala dei server informatici, 

l’ufficio corpi di reato, una stanza riservata al Consiglio dell’Ordine degli Avvocati, quattro 

aule d'udienza, tra cui l’aula “Beccaria” destinata alle udienze collegiali penali, e la sala 

riservata alle audizioni delle persone minori e delle persone vulnerabili; una stanza posta 

all'ingresso adibita a postazione degli addetti al servizio di vigilanza, che viene garantito 

da un istituto privato;  

- al piano primo: le cancellerie civili (contenzioso - istruttoria, iscrizione a ruolo, 

pubblicazione sentenze, decreti ingiuntivi e collegiale, fallimenti ed esecuzioni, lavoro e 

previdenza), n. 3 aule di udienza; 
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- al piano secondo: la cancelleria GIP/GUP, la cancelleria penale collegiale e 

monocratica, l’ufficio recupero crediti e spese di giustizia; 

- al piano terzo: la biblioteca, le stanze dei magistrati togati, la stanza di un 

magistrato onorario, il deposito per materiale di cancelleria ed informatico; 

- al piano quarto: la presidenza del Tribunale, l’ufficio del dirigente del Tribunale e le 

relative segreterie, la cancelleria della volontaria giurisdizione, le stanze dei magistrati 

togati, una stanza condivisa dei magistrati onorari; 

- al piano quinto: gli uffici del procuratore capo e dei sostituti, con le relative 

segreterie e uffici amministrativi. 

L’accesso ai piani avviene attraverso due scale, una più larga e più stretta, e due 

ascensori, un di dimensioni maggiori dell’altro. 

L’edificio più antico appare bisognoso di un imponente intervento di ristrutturazione, 

tanto che negli ultimi anni, ha affermato il Presidente in sede di relazione, questi 

indispensabili lavori vengono costantemente inseriti nel documento di programmazione 

triennale degli interventi di manutenzione. In particolare, i muri esterni appaiono 

ammalorati, gli interni presentano in vari punti tracce di infiltrazione, le pareti che 

dividono la scala principale dall’esterno sono in materiale non murario che non sembra 

del tutto idoneo a riparare dai cambi di temperatura e dal vento.  

La relazione allegata al verbale della conferenza permanente del 16/12/2020, 

finalizzata all’inserimento nel sistema SIGEG, descrive la tipologia di interventi da 

realizzare per il triennio 2020-2022: 

palazzo vecchio 

- lavori di revisione e sistemazione dei servizi igienici, dell’impianto antincendio, 

dell’impianto elettrico, dell’impianto di climatizzazione, degli infissi esterni e dei 

cancelli carrabili; lavori di impermeabilizzazione delle facciate, di 

impermeabilizzazione della copertura, sostituzione dei discendenti e dei pluviali, per 

finalità di adeguamento al D.lgs. 81/2008; 

- lavori di rifacimento dei prospetti esterni con interventi di riqualificazione energetica, 

lavori di adeguamento per l’impianto antiincendio, impianto elettrico impianti di 

climatizzazione e idrico-sanitario per finalità di adeguamento/messa a norma; 

palazzo nuovo 

- lavori di adeguamento dei locali archivio con impianti di rivelazione, segnalazione e 

spegnimento incendi; lavori di sostituzione delle tubazioni dell’impianto di 

riscaldamento/raffrescamento, per finalità di adeguamento normativo/messa a 

norma. 

La relazione propone ulteriori interventi per il periodo 2022-2024. 

Allegata al verbale della conferenza permanente del 19/12/2017 vi è una relazione 

che prevede interventi di analogo tenore per il triennio 2017-2019. 
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In entrambi gli edifici l’accesso sia per il pubblico che per gli operatori è unico, con 

presidio della vigilanza privata. 

 

 

3.1. IDONEITÀ DEI LOCALI 

 

Il Presidente del Tribunale, in sede di relazione preliminare, ha riferito che i locali di 

entrambi gli edifici sono divenuti insufficienti e non adeguati alle esigenze dell’ufficio, 

soprattutto dopo l’accorpamento della ex sezione distaccata di Scalea (avvenuto 

nell’anno 2013). Per quanto riguarda l’edificio più antico, è l’ufficio NEP ad avere spazi 

limitati ed inadeguati.  

Quanto all’edificio più recente, il Presidente ha segnalato che nei periodi (come in 

quello attuale) in cui l’organico dei magistrati togati è completo, o quasi completo, non si 

possono ricavare spazi per i giudici onorari e si riesce a stento ad assicurare la stanza a 

ciascun magistrato togato; si è costretti ad assegnare stanze del tutto prive di 

climatizzazione o non adeguatamente climatizzate, il che rende disagevole la permanenza 

in ufficio nelle ore più calde delle giornate primaverili ed estive.   

In generale le cancellerie avrebbero bisogno di spazi molto più ampi.  

Al settore dibattimento penale, anche sotto il profilo della privacy e delle sue 

concrete modalità operative, l’organizzazione  logistica dei detti uffici non si presta ad 

una ottimale rispetto totale della stessa stante la scarsezza di vani e strumenti: poche le 

stanze riservate al personale e tutte condivise con più unità. Tuttavia, il personale si è 

ben adoperato per una corretta gestione seppure “artigianale”. Il settore ha richiesto 

accorgimenti (rotazione del personale in smart working) durante l’emergenza COVID, per 

evitare l’eccesso di personale negli stessi locali (cfr. par. 3.3). 

Le aule di udienza civili (tre, di cui una destinata al giudice del lavoro) sono 

insufficienti in alcuni giorni della settimana, tanto che il giudice dell’esecuzione tiene 

l’udienza di venerdì nell’aula penale piccola.  

Il Presidente del Tribunale tiene le udienze presidenziali al quarto piano nell'apposita 

aula della presidenza, ove si riunisce anche il collegio stato – famiglia – persona. 

L’aula “Beccaria” e l’aula “Messina” sono dotate di impianto di videoconferenza.  

Tutte le aule penali sono dotate di impianto di fonoregistrazione. 

La pulizia dei locali del Palazzo di Giustizia è svolta quotidianamente da una ditta 

privata. In forza della delega al Presidente del Tribunale assegnata con determina 

ministeriale del 25 novembre 2016 per espletare le procedure di assegnazione del 

servizio è stata individuata la “Pentagono Service – Società Cooperativa”, con contratto 

per il periodo 1/1/2017-31/12/2017 

Le condizioni di pulizia e igiene del palazzo nuovo appaiono adeguate.  
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Sono presenti bagni in tutti i piani, non sempre distinti per sesso degli utenti. Essi si 

presentano in condizioni di manutenzione non soddisfacenti, essendo tutti i water privi di 

asse e le “veneziane” apposte alle finestre in condizioni molto scadenti. 

A tutti i piani sono presenti bagni per disabili.  

Il Presidente ha, altresì, riferito che nell’anno 2017 il Tribunale di Paola ha 

conseguito le necessarie autorizzazioni dal Ministero della Giustizia per realizzare un 

sistema di comunicazione audio–video tra due aule di udienza (l’aula collegiale “Beccaria” 

e l’aula penale piccola) ed una stanzetta per l’audizione protetta dei minori e delle vittime 

vulnerabili secondo il dettato dell’art. 498 comma 4-quater c.p.p, nonché per acquistare 

degli arredi dai colori vivaci, tanto per creare uno spazio gradevole, fino ad allora 

mancante (tanto che i giudici dovevano richiedere l’uso dell’aula “protetta” al Tribunale di 

Cosenza). Al fine di realizzare un ambiente accogliente e sereno per l’audizione dei 

minori, è stato concordato con l’IIS di Cetraro la realizzazione di un progetto educativo 

che ha visto gli alunni del liceo artistico realizzare dipinti e opere artistiche sulle pareti 

della saletta. Quest’ultima è stata poi inaugurata con la partecipazione degli studenti del 

V anno del liceo artistico, con interventi sulle modalità di ascolto del minore. La saletta si 

presenta molto accogliente e allegra. 

Risulta che l’edificio di più recente costruzione, di cui si compone il Palazzo di 

Giustizia, sia privo di certificato di agibilità. Risulta altresì che il Presidente abbia 

trasmesso i documenti acquisiti dal Comune e sollecitato il Provveditorato Interregionale 

per le opere pubbliche Sicilia – Calabria a conseguire il suddetto certificato, istruendo la 

relativa pratica. 

 

 

3.2. ADEGUATEZZA DEGLI ARREDI E DEI BENI STRUMENTALI 

 

Il Presidente ha riferito che, recentemente, il Tribunale di Paola è stato autorizzato 

dal Ministero della Giustizia all’acquisto di poltrone ergonomiche (che sono state collocate 

negli studi dei magistrati e in alcune aule di udienza) e di sedie. L’acquisto autorizzato 

non ha ancora consentito di dismettere tutte le postazioni lavorative logore o poco 

funzionali.  

Sono state richieste al Ministero due autorizzazioni, fino ad ora né concesse né 

respinte: per l’acquisto di tende da sole, per riparare gli ambienti dall’irraggiamento delle 

numerose vetrate presenti nell’edificio più recente; per la sostituzione del cancello 

carrabile, ormai in avanzato stato di usura nonché frequentemente soggetto a costosi 

interventi di manutenzione straordinaria. 

In effetti non tutti gli arredi appaiono in buone condizioni, sebbene, comunque, 

utilizzabili. 
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3.3. SALUTE E SICUREZZA DEI LUOGHI DI LAVORO 

 

Il Tribunale di Paola dispone del piano di sicurezza e della relativa relazione sulla 

valutazione dei rischi (DVR) del 05/07/2016, aggiornato il 5/12/2018 ed il 16/6/2020. 

L’ultimo DVR è stato sottoscritto in data 11.6.2020, integrato successivamente in ragione 

della pandemia da COVID-19 (Doc. n. 2-3 allegati alla relazione preliminare Presidente).  

I servizi base relativi all’attività di RSPP e di Medico Competente sono stati acquisiti 

dalla Corte di Appello di Catanzaro attraverso procedura centralizzata.  

Nel periodo ispettivo è stato nominato RSPP l’Ingegnere Salvino dal 18/05/2015 fino 

al 18/05/2018 (Procura e Tribunale), poi l’Ingegnere Megalizzi dal 24/07/2018 e 

l’Ingegnere Sestito dal 02/10/2019, quest’ultimo della società aggiudicataria del servizio, 

la s.r.l. Pitagora Security Project.  

L’incarico di Medico competente è stato espletato dal Dottore De Rasis dal 07/7/2015 

fino al 7/7/2018 (Procura e Tribunale); sostituito poi dal 27/07/2018 dal Dottore Borsani 

e dal 2/10/2019 il dr. Giuseppe Libri, quest’ultimo della società aggiudicataria SER.INT.A 

s.r.l. 

Il personale amministrativo viene sottoposto periodicamente a sorveglianza sanitaria 

dal medico competente. L’ultima data di visita è quella del 24 novembre 2020.  

Il Presidente ha riferito di avere provveduto a nominare il rappresentante dei 

lavoratori per la sicurezza, che dall’incipit del Documento di valutazione dei rischi risulta 

essere la dott.ssa Franca Mancuso. I Rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza (RLS) 

sono stati nominati il 28/11/2018. 

Risulta redatto il Documento di valutazione del rischio da stress lavoro-correlato ai 

sensi dell'art. 28 del D.Lgs.81/2008 nella stessa data e con gli stessi aggiornamenti del 

DVR.  

Anche il Piano di Emergenza ed Evacuazione è stato redatto ed aggiornato, ai sensi 

del D.M. 18.11.2014, n.201"Regolamento recante norme per l'applicazione, nell'ambito 

dell'amministrazione della giustizia, delle disposizioni in materia di sicurezza e salute dei 

lavoratori nei luoghi di lavoro" nelle stesse date del DVR. 

Le riunioni periodiche ai sensi dell'art. 35 del D.Lgs. 81/2008 sono state effettuate il 

5/7/2016, il 5/10/2017, il 10/01/2019, il 19/12/2019 ed il 20/10/2020. 

I corridoi sono sgombri da armadi e altre suppellettili. 

 

Il DVR 11/6/2020 descrive le condizioni di sicurezza dell’ambiente di lavoro.  

Il RSPP ha effettuato l’analisi per i luoghi di lavoro, che comprende tre settori: 1) 

ambienti di lavoro; 2) prevenzione incendi; 3) primo soccorso. 
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A conclusione della verifica sui luoghi di lavoro della rispondenza ai requisiti di salute 

e sicurezza, è risultato che tutti i requisiti di legge sono soddisfatti (pag. 39). 

In particolare: per ogni categoria di lavoratori (ufficio direzionale, ufficio 

amministrativo con utenza, ufficio amministrativo con utenza e cassa, attività d’ufficio 

esterne, servizi ausiliari) vengono esaminati i rischi (elettrocuzione, carichi sospesi, 

posizione scorrette, ecc…) senza particolari rilievi (da pag. 34 a pag. 60). 

Un allegato del DVR è il piano delle misure di miglioramento (da pag. 131 a pag. 

134); è stata depositata anche una copia di tale piano di miglioramento, sottoscritto dal 

Presidente in ogni pagina, in cui si dà atto delle attività svolte per la sua esecuzione.  

Per talune delle attività vi è specifica documentazione: l’asportazione di bomboloni di 

gas destinati all’alimentazione dell’impianto antincendio (non funzionante) dall’archivio 

risulta frutto di un laborioso iter amministrativo, completato in epoca successiva al 

periodo di interesse ispettivo; alla visita degli archivi, i bomboloni non erano più presenti; 

è in atti il sollecito per la realizzazione di un efficiente impianto di spegnimento nei locali 

seminterrati in cui sono ubicati gli archivi, con richiesta di urgente risoluzione. 

Dai verbali delle conferenze permanenti e dalle varie determine emergono 

l’esecuzione di lavori di manutenzione straordinaria all’impianto elettrico, la sostituzione 

di materiale antincendio (tra cui gli estintori), nonché le iniziative (in termini di richieste, 

istanze ecc…) dirette alla sostituzione del cancello pedonale e carrabile. 

E’ stato verificato che ogni piano è dotato di estintori. I controlli, dai cartellini apposti 

su tali presidi, risultano regolarmente eseguiti.  

 

PIANO DI EMERGENZA INCENDI – PROVE DI EVACUAZIONE E CORSI DI FORMAZIONE 

Sono stati comunicati alla Corte di Appello di Catanzaro i nominativi dei dipendenti 

che dovranno partecipare ai corsi di formazione sulla prevenzione incendi e a quello in 

materia di sicurezza sui luoghi di lavoro, finalizzati alla costituzione di squadre di primo 

soccorso ed antincendio. Gli Incaricati per la prevenzione incendi ed il primo soccorso 

(art. 46 D.Lgs. 81/08 e s.m.) sono: Perrone Giancarlo, Straface Bruno, Perna Gaetano, 

Rizzo Francesco. Essi risultano avere seguito i relativi corsi nell’anno 2019.  

In tutto il periodo ispettivo non risultano effettuate prove di evacuazione. Non risulta 

individuata un’area di raccolta delle persone esterna agli edifici. 

 

PIANO DI EMERGENZA COVID 

Il Presidente ha riferito che, al fine di prevenire e contenere la diffusione del contagio 

da COVID-19, è stato predisposto un apposito piano di sicurezza allegato al DVR (Doc n. 

4). Per l’utilizzazione degli spazi nel rispetto della normativa di prevenzione (spazi 

destinati alle cancellerie e aule di udienza) è stata redatta, da parte del responsabile 

della sicurezza, una relazione sulla capienza massima in situazione di emergenza 
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epidemiologica. Sulla base di detta relazione è stata effettuata la dislocazione del 

personale nelle cancellerie da parte del dirigente amministrativo e per l’adozione delle 

misure da adottare nella gestione delle udienze in modalità ordinaria. Il Presidente del 

Tribunale, in ossequio alla normativa dell’emergenza epidemiologica, ha adottato linee 

guida per l’accesso alle cancellerie e per lo svolgimento dell’attività giurisdizionale. 

Attualmente è vigente (fino alla cessazione dello stato di emergenza epidemiologica) il 

decreto n. 7/2021 (Doc n. 5). 

Il Piano di Sicurezza Covid, predisposto dal RSPP presso il Tribunale di Paola, è stato 

allegato al DVR in data 7.5.2020. Esso ha valutato il rischio nelle varie ipotesi di lavoro: a 

distanza, in ufficio singolo, in ufficio condiviso, in aula di udienza, con presenza di utenza, 

lavoro esterno, ausiliario, lavoro con uso di auto. La tabella ha evidenziato un rischio 

maggiore nelle attività a contatto con il pubblico e svolte all’esterno dell’ufficio.    

Per ciascuna tipologia di lavoro sono state descritte le protezioni da adottare: locale 

areato, distanziamento di almeno 1 metro, DPI, barriere antibatteriche protettive in 

plexiglass, turnazione utenti. Individuate le misure di prevenzione, protezione ed 

organizzazione a carico del datore di lavoro per la tutela del personale 

dell’Amministrazione.  

Sono indicate, altresì, le misure da adottare per gli accessi, per la segnaletica, per 

l’igiene, per i percorsi degli utenti ecc.  

Il Presidente ha riferito che, di tali misure, è stata sempre data notizia anche 

attraverso l’inserimento degli atti in una apposita sezione del sito internet istituzionale. 

Va, comunque, segnalato che parte delle suddette misure protettive sono state 

adottate al momento dell’accesso ispettivo, su segnalazione dell’équipe che ha verificato 

come alcune situazioni potessero comportare il rischio di assembramenti o di mancato 

mantenimento delle distanze di sicurezza; all’uopo si è provveduto ad incrementare la 

segnaletica negli spazi comuni e nelle stesse aule di udienza (E’ stata segnalata, infatti, 

anche dai dipendenti la difficoltà di aerazione dei locali per la presenza di infissi alle 

finestre non perfettamente funzionanti. Risulta effettuato in merito un sopralluogo del 

RSPP in data 7.8.2020, su richiesta della Dirigenza dell’Ufficio, al cui esito sono state 

fornite indicazioni sulle suddette stanze, segnalando anche la necessità di una 

manutenzione delle maniglie (mail del 22.8.2020 agli atti). La segreteria ha riferito che i 

dipendenti che lavorano nei locali in questione sono presenti a giorni alterni per lo smart 

working. Per quanto concerne il posizionamento delle scrivanie si è rilevato che talvolta 

(es. cancelleria esecuzione civile) esse sono poste l’una di fronte all’altra. In tali casi 

sarebbe preferibile l’utilizzo delle barriere protettive in plexiglass consigliate dal RSPP 

come dispositivi di protezione. Non risulta che l’ufficio abbia provveduto in tal senso).  
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INFORTUNI 

Il Presidente, in sede di relazione preliminare, ha riferito che, nel periodo oggetto di 

verifica, si sono verificati nove infortuni del personale amministrativo, di cui tre sui luoghi 

di lavoro e sei in itinere ed hanno interessato dipendenti sia del Tribunale che dell’Ufficio 

NEP. 

Gli stessi sono stati comunicati telematicamente all’INAIL e a seguito della ripresa 

dell’attività lavorativa per cessazione dell’infermità e tutta la documentazione è stata 

trasmessa al Ministero della Giustizia per le determinazioni di competenza. 

Per alcuni, in assenza dei presupposti per esercitare l’azione di rivalsa, il Superiore 

ufficio ha già disposto l’archiviazione della pratica, per altri l’istruttoria è ancora in corso. 

E’ stato acquisito il registro infortuni. 

 

 

3.4. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

 

Il Presidente, in sede di relazione preliminare, ha riferito che 

-  il Tribunale di Paola non ha adottato disposizioni specifiche con riguardo al 

trattamento dei dati personali da parte dei consulenti tecnici, apparendo 

immediatamente precettive le linee Guida impartite dal Garante per la 

protezione dei dati personali con la deliberazione n. 46 del 26.6.2008, 

pubblicata sulla G.U. N. 178/2008; 

- l’accesso del pubblico alle cancellerie è regolamentato con la creazione di un 

front office che impedisce l’accesso diretto ai fascicoli processuali; 

- la conservazione dei documenti sensibili e dei provvedimenti dichiarati tali dai 

magistrati vengono custoditi in un armadio blindato di cui ha le chiavi solo il 

personale autorizzato appartenente al settore contenzioso civile; 

- i fascicoli personali sono conservati in armadi chiusi a chiave e non sono 

visibili dall'esterno. 

Verifica in generale e segreterie amministrative 

Durante la verifica presso il Tribunale di Paola si è accertato che i dati sensibili 

riguardanti i dipendenti ed i magistrati ed inerenti il rapporto di lavoro sono raccolti e 

gestiti esclusivamente dall’Ufficio di Segreteria.  Il trattamento e la comunicazione degli 

stessi sono limitati agli obblighi di legge, ai soli fini dell’espletamento delle procedure di 

competenza. 

I fascicoli personali sono tenuti in cartaceo e custoditi in armadi dotati di chiusura 

con chiavi, all’interno della segreteria. Le cartelle sanitarie relative al personale, 

depositate dal medico competente, sono custodite in Segreteria, in busta chiusa, in 

armadi chiusi a chiave. 



20 

 

Da sopralluogo effettuato nelle varie cancellerie si è verificato che le postazioni video 

dei PC non sono mai rivolte verso l’ingresso delle stanze e quindi sono visibili 

esclusivamente da ciascun addetto. Gli uffici sono tutti dotati di armadi e scaffalature per 

la conservazione di atti e documenti. 

 Ai fini della protezione dei dati dei fascicoli, civili e penali e per quanto concerne il 

trattamento dei dati al di fuori delle procedure informatiche, tutte le cancellerie del 

settore civile e penale si sono organizzate creando degli spazi separati fisicamente 

dall’area di lavoro per l’accoglienza del pubblico, per il deposito delle istanze, per il 

rilascio di informazioni, in modo che gli utenti non possano accedere neanche 

casualmente a dati od informazioni custodite all’interno degli uffici. Questa soluzione 

garantisce la privacy degli atti d’ufficio rispetto a chi non è legittimato alla visione.  

Si è altresì verificato che tutte le porte delle cancellerie vengono chiuse a chiave 

negli orari in cui il personale non è presente, garantendo la tutela degli atti in custodia. 

La vigilanza provvede alla verifica e alla chiusura a fine giornata. 

Per quanto concerne le modalità di espletamento del servizio delle copie, si è 

verificato che esso viene assicurato presso ciascuna cancelleria, attraverso la 

compilazione di moduli predisposti a disposizione degli utenti presso gli sportelli interni 

dedicati al pubblico. In seguito all’emergenza covid le richieste vengono prevalentemente 

trasmesse via mail a ciascuna cancelleria in modo tale che l’accesso fisico in Tribunale 

avviene solo per il ritiro delle copie. 

Non risultano pubblicate, né citate nell’istanza di iscrizione presente sul sito, le linee 

guida impartite dal Garante della privacy in ordine al trattamento di dati personali da 

parte dei consulenti tecnici e dei periti ausiliari del giudice e del pubblico ministero, con 

delibera n. 46 del 26 giugno 2008 (Gazzetta Ufficiale n. 178 del 31 luglio 2008). 

Settore civile 

Per ciò che concerne i fascicoli pendenti (ante pct, e per quelli post pct per i quali è 

stato necessario stampare gli atti), sono custoditi all’interno delle cancellerie, controllati 

dai cancellieri addetti al settore. 

Regolare è parso in tutte le cancellerie l’accesso ai fascicoli, la consultazione dei 

fascicoli pendenti (ante pct, e per quelli post pct per i quali è stato necessario stampare 

gli atti), avviene davanti al personale di cancelleria.  

Nulla da osservare sui limitati casi di rilascio di copie cartacee. 

Settore Penale (dibattimento) 

Deve rilevarsi che l’organizzazione  logistica dei detti uffici certamente non si presta 

ad una ottimale rispetto totale della stessa stante la scarsezza di vani e strumenti: poche 

le stanze riservate al personale e tutte condivise con più unità. Tuttavia il personale si è 

ben adoperato per una corretta gestione seppure “artigianale”. 
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Soltanto la stanza del direttore è “singola”; la cancelleria collegiale consiste in un 

vano unico a doppia entrata e ospita tre unità di personale ed ha cercato di delimitare gli 

spazi riservati attraverso posizionamenti “strategici degli armadi”: nella concreta 

modalità operativa l’unica porta aperta al pubblico è delimitata da scaffalature basse che 

costituiscono una sorta di front office che non consente l’accesso al pubblico; la 

cancelleria monocratica è suddivisa in due vani: 

• l’uno più piccolo (ufficio Esecuzione) con tre/quattro unita che si occupano di 

esecuzione, gratuito patrocinio, impugnazioni, mod. 24 ed altri servizi residui. Tale 

contesto assicura una buona sicurezza dei dati perché non è consentito al pubblico 

di accedervi liberamente: infatti l’ingresso è sbarrato da una scaffalatura bassa.  I 

registri e le pandette sono ad uso esclusivo del personale e tenuti comunque in 

zona riservata.  

• L’altro ufficio (Istruzione) ospita tutto il resto del personale e da detto vano si 

accede in un’area riservata solo al personale (tipo archivio corrente), con porta 

ove sono custodite le sentenze. Ricreato, in occasione del periodo COVID, una 

sorta di front office “artigianale” - costituito cioè non da plexiglass come di norma 

ma addirittura di carta pellicola-  al fine di protezione ma altresì per impedire il 

libero accesso dell’utenza agli uffici.  

Certamente gli spazi non sembrano sufficienti e sarebbe necessario ed auspicabile  

qualche intervento logistico organizzativo di supporto. 

I fascicoli da trattarsi in udienza e nella fase degli adempimenti post sentenza sono 

conservati in faldoni e riposti in scaffalature, la maggior parte a giorno, pochi dotati di 

chiusura, e collocati all’interno delle varie cancellerie competenti, di facile accessibilità e 

visibilità per il personale addetto, al fine della continua sorveglianza e dell’attività di 

lavorazione sugli stessi.  

Nei corridoi antistanti ai singoli uffici, vista anche la ristrettezza degli spazi su cui 

affacciano le porte delle cancellerie, sono collocati, solo tre armadi chiusi /cassaforte al 

cui interno sono conservati fascicoli prossimi all’archiviazione ed in ogni caso sotto la 

continua vigilanza degli addetti.  

Gli spazi attribuiti al settore non consentono di dedicare altre zone ad altri uffici e/o 

front office che invece sarebbero auspicabili per evitare l’accesso totale alle cancellerie e 

ben organizzare servizi e personale. 

Il servizio del rilascio copie, secondo quanto dichiarato dai funzionari responsabili dei 

vari servizi o unità organizzative, viene effettuato dal personale dell’ufficio, mediante 

l’uso di fotocopiatori posti nei corridoi: non esistono spazi riservati per tale tipologia di 

attività. Non esiste un vero e proprio ufficio copie ma l’ufficio ha ben organizzato il 

servizio, creando anche uno specifico sportello/ front office.  
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Le istanze avanzate per il rilascio delle copie, con ivi apposti i diritti pagati se noti, 

sono ricevute e lavorate in back office e pertanto nessun accesso ai fascicoli è consentito 

all’utenza. 

L’ufficio, nella misura in cui è in possesso di atti digitalizzati, nella maggior parte dei 

casi per i verbali di udienza stenotipici ed altri appositamente formati, provvede al rilascio 

delle copie degli stessi in via telematica, applicando le tariffe dell’apposita tabella. 

Tale modalità di rilascio si è affermata soprattutto a partire dal periodo di emergenza 

sanitaria da covid-19, al fine del contenimento dell’affluenza dell’utenza, qualificata e 

non, nelle cancellerie, facendosi ricorso, altresì, all’impiego dei mezzi informatici anche 

per il pagamento dei diritti di copia in modalità telematica attraverso la piattaforma   

PagoPA e il PST (Portale servizi telematici giustizia), pagina della giustizia all’interno della 

stessa piattaforma. 

Nessuna criticità è stata altresì segnalata dalle cancellerie sul tema in oggetto. 

 

 

3.5. AUTOVETTURE DI SERVIZIO 

 
Il Tribunale di Paola ha in dotazione una sola autovettura di Stato (auto Fiat Grande 

Punto tg. DJ243GJ, non blindata, immatricolata nell’anno 2007), custodita nel garage 

seminterrato del complesso. 

Viene riferito che l’impiego dell’autovettura avviene pressoché esclusivamente per 

l’accompagnamento alla Casa circondariale di Paola dei GIP, nei casi in cui è previsto 

dalla legge che l’udienza o l’interrogatorio del detenuto si tenga in carcere.  

In casi eccezionali viene utilizzata: a) per la consegna, ai fini dello svolgimento del 

giudizio di appello, di fascicoli penali alla Corte di Appello di Catanzaro (è il caso dei 

fascicoli processuali relativi a maxi-processi, spesso provenienti dalla DDA, composti da 

numerosi e voluminosi faldoni); b) per la consegna degli atti al Tribunale per il riesame di 

Catanzaro, quando le circostanze concrete rendano prevedibile che la spedizione a mezzo 

del servizio postale non avverrebbe entro cinque giorni.  

Sono rari i casi in cui l’autovettura è stata utilizzata per l’accompagnamento del 

Presidente del Tribunale presso la Corte di appello, in occasione di convocazioni o riunioni 

presso la Presidenza della Corte.  

Il piano di utilizzo dell’autovettura, non presente nel periodo ispettivo, è stato 

depositato il 22/3/2021, nel corso dell’ispezione da remoto, e ricalca le modalità d’uso 

sopra descritte, con l’aggiunta di indicazioni particolareggiate agli autisti. 

Il Presidente ha segnalato che le condizioni dell’auto e la tipologia delle articolazioni 

stradali locali richiedono la dotazione di un mezzo di trasporto più nuovo ed efficiente. 
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3.6. CONVENZIONI STIPULATE DALL’UFFICIO 

 

Il 15.5.2017 è stata stipulata una convenzione con la Direzione Provinciale 

dell’Agenzia delle Entrate di Cosenza per la trasmissione, da parte delle cancellerie del 

Tribunale, in formato digitale all’indirizzo di posta elettronica dell’Ufficio territoriale di 

Paola, degli atti per i quali vi è l’obbligo di registrazione e dei fascicoli riguardanti la 

concessione del patrocinio a spese dello Stato in materia penale. La convenzione ha 

previsto anche la trasmissione via PEC da parte dell’Ufficio Territoriale di Paola, ad 

ognuna delle cancellerie interessate, delle note di registrazione e delle comunicazioni 

previste all’articolo 112 D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115 di propria competenza (Doc n. 6).  

La convenzione, stipulata in data 12.2.2018 e prorogata fino al 12.2.2023, con la 

Ediservice s.r.l. del Gruppo Edicom, ha ad oggetto l’erogazione dei servizi di pubblicità 

per le vendite giudiziarie, l’informatizzazione e la digitalizzazione delle procedure 

esecutive immobiliari e sviluppo, gestione e manutenzione del sito ufficiale del Tribunale, 

e ha consentito di usufruire della collaborazione di tre unità di personale esterno nelle 

cancellerie civili (Doc. n 7).  

La Convenzione con la Regione Calabria ex art. 37 D.L. n 98/2011 per i percorsi 

formativi  “extracurricolare” e “Giustizia” ha consentito all’ufficio di giovarsi -a rotazione- 

dell’apporto dei tirocinanti presso le cancellerie, per la realizzazione di progetti di lavoro 

(es. riordino e sistemazione degli  atti d’archivio). 

 

 

3.7.  ATTIVITÀ DI GESTIONE 

 

3.7.1.  Attività svolta dalla Commissione di manutenzione  

 

La Commissione di manutenzione non si è più riunita nel periodo ispettivo per 

l’entrata in vigore dell'art. 1, co. 526, L. n. 190/2014 che ha previsto, per le 

corrispondenti attività, il subentro della Conferenza permanente di cui al seguente 

paragrafo. 

 

 

3.7.2. Attivazione della Conferenza permanente per il funzionamento degli 

Uffici Giudiziari del Circondario 

 

Il Presidente, nella relazione, ha segnalato che il Tribunale (nelle persone del 

Presidente e del dirigente, coadiuvati dal funzionario addetto alla segreteria) ha gestito, 
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in stretto contatto con la Direzione Generale delle Risorse Materiali e delle Tecnologie e le 

sue diverse articolazioni, il passaggio dalla gestione comunale a quella ministeriale della 

manutenzione del Palazzo di Giustizia, il che ha implicato affannose interlocuzioni per il 

reperimento, presso gli uffici comunali, di tutti i contratti (in alcune occasioni poi risultati 

inesistenti, come per esempio quello relativo alla vigilanza del palazzo di Giustizia), 

compresi quelli relativi alle utenze (gas, elettricità ed acqua), nei quali il Ministero  della 

Giustizia doveva subentrare. 

Il Presidente ha lamentato che, ancora oggi, le incombenze relative alla 

manutenzione del Palazzo di Giustizia (il Comune di Paola ha lasciato impianti obsoleti e 

non adeguatamente mantenuti in efficienza o, come nel caso di quello antincendio, 

impianti non più a norma pur non essendo mai andati a regime) assorbono una larga 

parte delle sue energie lavorative, che di conseguenza non possono essere impiegate 

nella direzione giudiziaria dell’ufficio. Nello specifico ha evidenziato che nel periodo 

oggetto dell’ispezione sono state n. 101 le riunioni della conferenza, cui hanno fatto 

seguito i relativi adempimenti; che l’esecuzione dei deliberati della conferenza ha 

implicato l’adozione di numerose “determine” a contrarre ai sensi dell’art. 11 del decreto 

legislativo n. 163/2006 per l’acquisto di beni e servizi sul MEPA; che sono state eseguite 

numerose deleghe ricevute dalla Direzione Generale delle Risorse Materiali e delle 

Tecnologie o dalla Corte di Appello per l’acquisto di servizi sul MEPA, deleghe che hanno 

implicato pure periodiche RDO (richieste di offerta sul MEPA); che è stato necessario il 

più delle volte interloquire con i responsabili delle diverse ditte che si occupano della 

manutenzione degli impianti nonché chiedere la collaborazione del Provveditorato 

interregionale per le opere pubbliche Sicilia – Calabria per diverse necessità. 

La stipula dei contratti di acquisto, anche previa procedura di gara, è avvenuta con 

la collaborazione del funzionario addetto alla segreteria della presidenza, che è stato 

nominato responsabile del procedimento. 

A queste attività si aggiungono quelle periodiche riguardanti le approvazioni delle 

fatture per spese di funzionamento che pervengono all’ufficio per l’erogazione e la 

fornitura dei servizi (pulizie, vigilanza, telefonia, energia elettrica e gas naturale). 

Sono state, inoltre, conferite dal Presidente della Corte D’Appello di Catanzaro le 

seguenti deleghe: 

- per acquisto, mediante adesione alla convenzione Consip, di gas naturale GN8 e di 

energia elettrica EE13, con stipula del contratto idrico per gli uffici giudiziari; 

- per gestione dei contratti attuativi della convenzione Consip “TF4” riguardanti 

l’affidamento a Fastweb spa dei servizi di telefonia fissa e connettività IP4; 

- per la stipula, sul mercato elettronico della pubblica amministrazione, del 

contratto avente ad oggetto il servizio di Pulizia per gli uffici giudiziari per i 

periodi 1.7.2016-30.7.2016 e 31.7.2016-31.12.2016. 
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Dall’1.1.2017 quest’ultimo servizio è stato acquisito attraverso la procedura prevista 

per i contratti sotto soglia (ai sensi dell’art 36 comma 2 lett. b) del D.lgs n. 50/2016) su 

delega ministeriale.  

Si è già riferito nel par. 3. sulle iniziative relative alla ristrutturazione del palazzo 

vecchio e al par. 3.3 sulle iniziative della conferenza permanente rispetto alla sicurezza. 

 

 

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, gli 

scriventi hanno avuto un colloquio via filo, in data 15 aprile 2021, con il Presidente della 

Corte di Appello di Catanzaro, dott. Domenico Introcaso, e con l’Avvocato Generale, in 

qualità di Procuratore f.f. presso la Procura Generale della Repubblica di Catanzaro, dott. 

Beniamino Calabrese.  

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

circa la produttività e la direzione degli Uffici in verifica e hanno, anzi, manifestato stima 

e apprezzamento sull’attività organizzativa posta in essere dal Presidente e dal 

Procuratore e sulla conseguente buona produttività di detti Uffici, nonostante le difficoltà 

derivanti dal contesto territoriale e dalle carenze di personale a tutti i livelli. Su 

quest’ultimo punto il Presidente della Corte d’Appello ha, infatti, illustrato ampiamente il 

problema del turn-over che affligge tutti gli uffici giudiziari del distretto. Per darne la 

dimensione ha riferito che, da uno studio statistico, è emerso che esso riguarda il 40% 

dei magistrati nel triennio. Nonostante questa criticità si presenti anche nel Tribunale di 

Paola, il Capo di Corte ha dichiarato che tale Ufficio è quello che dà la migliore risposta di 

giustizia del distretto. 

 

Durante l’incontro con i rappresentanti del Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di 

Paola, avv. Mario Pace, Presidente, avv. Edoardo Sommella, segretario, e avv. Massimo 

Zicarelli, Presidente della Camera penale, avvenuto in data 15 aprile 2021, è stato 

evidenziato il clima assolutamente disteso nei rapporti instaurati con tutti i magistrati 

dell’Ufficio e con il personale amministrativo.  

I rappresentanti dell’Avvocatura non hanno rappresentato profili di criticità 

relativamente al lavoro svolto dai giudici ed alla complessiva qualità dei servizi offerti 

dagli uffici amministrativi, pur sottolineando le conseguenze del rapido turn-over dei 

magistrati e della carenza di personale amministrativo in relazione alla risposta di 

giustizia. 
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Hanno evidenziato, anche a titolo esemplificativo, che, una volta insorta l’emergenza 

COVID, vi è stata massima collaborazione di tutti gli operatori istituzionali 

nell’elaborazione di protocolli condivisi che consentissero lo svolgimento dell’attività 

giudiziaria nelle condizioni di migliore sicurezza possibile. 

 

 

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

DI PACE 

 

Il Presidente ha riferito che, a seguito dell’entrata in vigore, nel maggio dell’anno 

2016, della legge 28 aprile 2016 n. 57, ha iniziato a svolgere le funzioni di coordinatore 

dell’Ufficio del Giudice di Pace di Paola e di Scalea, quest’ultimo mantenuto a cura e 

spese dei Comuni consorziati. A questi due uffici (Paola e Scalea) si sono aggiunti, a 

partire dall’1.4.2017, quelli del Giudice di Pace di Belvedere Marittimo e di Cetraro che, in 

un primo tempo accorpati a Paola, sono stati riaperti a cura e spese dei Comuni. L’Ufficio 

di Cetraro è infine stato soppresso con decorrenza dal 9 marzo 2020. 

Il Presidente ha dichiarato di avvalersi della collaborazione del Presidente della 

sezione penale per la direzione giudiziaria degli Uffici del Giudice di Pace di Scalea e 

Belvedere Marittimo nonché per l’organizzazione di riunioni, con cadenza almeno 

trimestrale, di scambio di informazioni giurisdizionali tra i giudici di pace del circondario 

in materia penale (fino ad aprile 2019 l’incombente era rotazione con gli altri giudici della 

sezione penale). Queste circostanze trovano puntuale riscontro nella tabella 2017-2019. 

Al Presidente, dunque, è riservata in via esclusiva la direzione amministrativa di tutti 

gli uffici e la direzione giudiziaria di quello di Paola. 

Il Presidente ha riferito di avere adottato, oltre ad alcuni provvedimenti in materia di 

riunione di procedimenti e di astensione/ricusazione, atti organizzativi per il monitoraggio 

sui tempi di deposito, descritti come segue: le cancellerie degli uffici del giudice di pace 

del circondario provvedono ad inviare entro il 31 luglio ed il 31 gennaio di ogni anno al 

Presidente del Tribunale un prospetto contenente l’indicazione delle numero delle 

eventuali sentenze civili e penali depositate in ritardo dai giudici di pace, rispettivamente 

nel primo e nel secondo semestre di ciascun anno con l’indicazione del numero di giorni 

di ritardo; a partire dall’anno 2019, poi, è stato avviato un monitoraggio sui tempi di 

definizione dei procedimenti penali e civili, a cominciare dalla sede di Paola. 

Il Presidente ha elencato le riunioni periodiche con i giudici di pace del circondario, le 

interlocuzioni informali con i singoli giudici di pace e con le cancellerie, nonché la 

collaborazione del Presidente di sezione tra le modalità con cui esercita efficace 

sorveglianza su tali Uffici. 
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4. COMPOSIZIONE DELL’UFFICIO ED EVENTUALI SCOPERTURE 

DELL’ORGANICO 

 

4.1. MAGISTRATI 

 

Il Tribunale di Paola ha la seguente dotazione organica: n. 15 giudici, n. 2 giudici del 

lavoro, n. 1 Presidente di sezione, n. 1 Presidente del Tribunale e n. 8 magistrati onorari. 

 

 

4.1.1. Capi dell’Ufficio succedutisi nel periodo monitorato 

 

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

Tribunale sono state svolte dalla dottoressa Paola Del Giudice. 

 

 

4.1.2. Composizione della pianta organica dei magistrati 

 

Alla data del 31 dicembre 2019 l’organico non era al completo, registrandosi una 

carenza di tre unità, con scopertura pari al 15%.   

Quanto al turn-over dei magistrati nel periodo, occorre riportare le esaustive 

dichiarazioni del Presidente: “Nel corso del periodo ispettivo si è registrato il consueto 

turn over che caratterizza da più di un decennio la composizione concreta dell’organico 

del Tribunale di Paola, ufficio giudiziario che da numerosi anni viene popolato soltanto 

con l’assegnazione di MOT (l’ultimo trasferimento a domanda risaliva all’anno 2010 e 

soltanto nell’anno 2020 sono stati trasferiti a domanda tre magistrati con valutazione di 

professionalità superiore alla prima nell’ambito del bando per la copertura delle sedi 

“disagiate”).    

Alla data del primo aprile 2016, risultava vacante il posto di Presidente di sezione 

che è stato coperto in data 26.9.2016. Erano in servizio i seguenti magistrati:  

SEZIONE CIVILE: GABRIELLA MARTONE (trasferita il 30.9.2018) – GISELDA STELLA 

(trasferita il 15.5.2020) - SIMONA SCOVOTTO – FRANCO CAROLEO (trasferito il 

23.7.2020) – MARTA SODANO (trasferita il 23.9.2019)  

SEZIONE PENALE: CARMINE DE ROSE (trasferito il 2.3.2016) – ANTONIETTA 

DODARO (trasferita il 2.4.2019) – MARIA GRAZIA ELIA – ROSAMARIA MESITI – 

ANTONELLA PAONE (trasferita il 18.3.2019) – VINCENZO D’ARCO (trasferito il 

17.5.2020). 
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Fino al 30.9.2020 hanno assunto il possesso i seguenti magistrati: – GIUSEPPINA 

VECCHIONE (il 17.6.2016, trasferita il 23.9.2019) - FILIPPO PUTATURO (il 2.11.2017, 

trasferito ad altra sede il 30.11.2020) - FEDERICA LAINO (il 10.5.2018) – MATTEO 

TORRETTA (il 5.4.2019) – FEDERICA ALTAMURA (il 5.4.2019) ROBERTA CAROTENUTO (il 

4.4.2020) – ANTONIO SCORTECCI (il 9.6.2020) – LUIGI VARRECCHIONE (il 4.6.2020). 

Nell’anno 2015 il Tribunale di Paola aveva registrato una situazione di gravissima 

scopertura della pianta organica dei magistrati professionali. Erano, infatti, in servizio, 

alla data dell’11.9.2015, quando ho assunto le funzioni di Presidente del Tribunale, un 

solo magistrato addetto in via esclusiva al settore civile, due magistrati addetti all’Ufficio 

GIP/GUP, due magistrati addetti in via esclusiva al settore penale, un magistrato avente 

funzioni promiscue ed un magistrato addetto al settore lavoro, per un totale di sette 

unità su quindici, dunque con una scopertura del 50% al settore lavoro e del 53% negli 

altri settori, oltre alla vacanza del posto di Presidente di sezione da me creata con il 

passaggio alle funzioni direttive (tale vacanza è stata coperta dopo circa un anno, a 

decorrere dal 26.10.2016). 

La scopertura della pianta organica, che aveva assunto le gravi proporzioni descritte 

dal luglio dell’anno 2015, si era attenuata dal 21.11.2015, quando prendevano possesso i 

primi quattro MOT nominati con D.M. 20.2.2014. Altri due MOT nominati col medesimo 

D.M. hanno, invece, preso servizio in maniera differita nel giugno 2016 ed uno di essi ha 

poi conseguito il trasferimento ai sensi della legge n. 104/1992 il 6.3.2017, cioè dopo 

appena otto mesi. 

Negli anni 2017-2018 è proseguita la graduale, ma pur sempre incompleta, 

copertura della pianta organica, con l’ingresso in data 2.11.2017 di un MOT nominato con 

D.M. 18.1.2016 e in data 10.5.2018 di un MOT nominato con D.M. 3.2.2017. 

Due nuovi ingressi sono avvenuti il 5.4.2019 (due MOT nominati con D.M. 5.2.2018) 

bilanciando i trasferimenti di tre colleghe (uno avvenuto a settembre 2018, l’altro il 

15.3.2019, l’altro il 2.4.2019). Ma non solo. 

Il 3.4.2019 è stato deliberato il trasferimento di due giudici nominati con D.M. 

20.2.2014, che hanno lasciato l’ufficio il 23.9.2019 innalzando la percentuale di 

scopertura dell’organico al 30%, escluso il settore del lavoro, che era a pieno organico. 

Tra aprile e giugno 2020 hanno assunto il servizio i tre magistrati trasferiti ai sensi 

dell’art. 1 comma 3 legge n. 133/1998, così come modificato dall’art. 2 del D.L. n. 

193/2009, convertito con la legge n. 24 del 22.2.2010. A seguito della partecipazione al 

bando per le “sedi disagiate”, a maggio 2020 è stato trasferito un giudice del lavoro, 

determinando una scopertura del settore del 50%, che è venuta meno a novembre 2020. 

Tra aprile e giugno 2020 hanno lasciato l’ufficio altri due magistrati nominati con D.M. 

20.2.2014 che avevano assunto il servizio nel novembre dell’anno 2015. 
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La scopertura formale dell’organico nel periodo ispettivo si è sempre accompagnata 

a diverse assenze per ragioni legate alla maternità, con una scopertura sostanziale ben 

maggiore. Difatti, da aprile 2016 al 30.9.2020 si sono verificate n. 6 assenze per ragioni 

legate alla maternità, spesso concomitati e, tranne tre, per periodi pari o superiori 

all’anno. Soltanto in un’occasione l’ufficio ha beneficiato, da dicembre 2015 a luglio 2016, 

dell’assegnazione del magistrato distrettuale”. 

 

Il prospetto TO_03, di seguito riportato, fotografa la presenza di tutti i magistrati che 

hanno fatto parte dell’organico del Tribunale di Paola nel periodo di interesse ispettivo. 

 

ELENCO GENERALE DEI MAGISTRATI TOGATI ALTERNATISI NELLA SEDE 

nel periodo dal  01/04/2016 al 30/09/2020     

  

N
r
. 

O
r
d

. 

MAGISTRATO In servizio nella sede 

(nel periodo verificato) 

Dati di Servizio 

I
n

 S
e
r
v
iz

io
 

G
ià

 i
n

 s
e
r
v
iz

io
 

dal al Ultima 

funzione 

svolta 

NOTE 

1

1 

ALTAMURA 

FEDERICA 

504/2019 30/9/2020 Magistrato 

sezione Penale 

  si no 

2

2 

CAROLEO 

FRANCO 

1/4/2016 22/7/2020 Magistrato 

sezione Civile 

  no si 

3

3 

CAROTENUTO 

ROBERTA 

14/4/2020 30/9/2020 Magistrato 

sezione Penale 

  si no 

4

4 

COSENZA 

ALFREDO 

26/9/2016 30/9/2020 Presidente 

sezione Penale 

  si no 

5

5 

COZZOLINO 

ANTONIA 

1/4/2016 30/9/2020 Magistrato 

sezione Lavoro 

  si no 

5

6 

D'ARCO 

VINCENZO 

1/4/2016 17/5/2020 Magistrato 

sezione Penale 

  no si 

7

7 

DEL GIUDICE 

PAOLA 

1/4/2016 30/9/2020 Presidente 

Tribunale 

  si no 

8

8 

DODARO 

ANTONIETTA 

1/4/2016 1/4/2019 Magistrato 

sezione Penale 

Applicazione al Trib 

Sorv. di Cosenza 

dal 1.12.2018 per 5 

g. settimana  

no si 

9

9 

ELIA MARIA 

GRAZIA 

1/4/2016 30/9/2020 Magistrato 

sezione Penale 

  si no 

1

10 

LAINO 

FEDERICA 

10/5/2018 30/9/2020 Magistrato 

sezione Civile 

  si no 

1

11 

MARTONE 

GABRIELLA 

1/4/2016 30/10/2018 Magistrato 

sezione Civile 

  no si 

1

12 

MESITI 

ROSAMARIA 

1/4/2016 30/9/2020 Magistrato 

sezione Penale 

  si no 
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1

13 

PAONE 

ANTONELLA 

1/4/2016 18/3/2019 Magistrato 

sezione Penale 

  no si 

1

14 

PAURA  

LUCIA 

1/7/2016 6/3/2017 Magistrato 

sezione Penale 

  no si 

1

15 

PUTATURO 

FILIPO 

2/11/2017 30/9/2020 Magistrato 

sezione Penale 

  si no 

1

16 

SCORTECCI 

ANTONIO 

9/6/2020 30/9/2020 Magistrato 

sezione Civile 

  si no 

1

17 

SCOVOTTO 

SIMONA 

1/4/2016 30/9/2020 Magistrato 

sezione Civile 

  si no 

1

18 

SODANO 

MARTA 

1/4/2016 23/9/2019 Magistrato 

sezione Civile 

  no si 

1

19 

STELLA  

GISELDA 

1/4/2016 17/5/2020 Magistrato 

sezione Lavoro 

  no si 

2

20 

TORRETTA 

MATTEO 

5/4/2019 30/9/2020 Magistrato 

sezione Civile 

  si no 

2

21 

VARRECCHIONE 

LUIGI 

4/6/2020 30/09/2020 Magistrato 

sezione Civile 

  sì no 

2

22 

VECCHIONE 

GIUSEPPINA 

1/4/2016 23/09/2019 Magistrato 

sezione Civile 

  no si 

 

Nel prospetto TO_03bis che segue sono, invece, indicati i magistrati che hanno 

prestato servizio presso il Tribunale di Paola in regime di applicazione: 

 

ELENCO GENERALE DEI MAGISTRATI TOGATI APPLICATI ALTERNATISI NELLA SEDE 

nel periodo dal  01/04/2016 Al 30/09/2020     

              

  

N
r
. 

O
r
d

. 

MAGISTRATO Periodo di servizio Dati di Servizio 

I
n

 S
e
r
v
iz

io
 

G
ià

 i
n

 s
e
r
v
iz

io
 

dal al Ufficio di 

provenienza 

e/o Tipo di 

applicazione 

NOTE 

1 BILOTTA  

MARCO 

01/04/2016 10/04/2016 TRIBUNALE DI 

COSENZA 

  no si 

2 CAPRIOLI 

ALBERTO 

19/11/2019 30/09/2020 TRIBUNALE DI 

TERNI 

  si no 
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3 DE GREGORIO 

GIULIO 

GAETANO 

01/04/2016 09/07/2016 CORTE DI 

APPELLO DI 

CATANZARO 

Dopo la cessazione 

dell'applicazione risulta 

essere stato 

autorizzato alla 

prosecuzione 

dell'attività per la 

conclusione di alcuni 

processi, come da nota 

del Presidente della 

corte d'appello di 

Catanzaro, del 

13/09/2016, acquisita 

con prot. n° 1317/16 

del 14/09/2016. 

no si 

4 LABONIA 

GUGLIELMO 

26/04/2016 30/06/2016 TRIBUNALE DI 

CASTROVILLARI 

  N

no 

s 

 

La tabella che segue (estratta dal prospetto TO_01) indica la percentuale di 

scopertura nel personale di magistratura a data ispettiva (1/10/2020). 

 

qualifica  
 unità di 

personale 
"in pianta"  

 unità di personale  
"in servizio" 

(ovvero che occupano posti 
previsti in pianta) che il 

giorno precedente l'inizio 
dell'ispezione sono:  

 unità di personale 
"in soprannumero"... 
(per maggiori dettagli 

si vedano le 
istruzioni)  

 unità di 
personale 
effettivo  

 vacanze 
(differenza tra 
il personale "in 

pianta" e 
quello "in 
servizio", 

senza tenere 
conto delle 
unità  "in 
soprannu-

mero")  

 differenza tra 
"totale unità di 

personale 
effettivo" e 
personale 

previsto "in 
pianta"   

 in servizio 
c/o l'ufficio 
ispezionato 

 
(*)  

 in servizio 
c/o altro 
ufficio 

dell'ammini-
strazione o 

di altra 
amministra-

zione  

 
…apparte
nenti a 
questa 

ammini-
strazione  

 ...prove-
nienti DA 

altra 
ammini-
strazione 
o Ente a 
qualsiasi 

titolo  

 t
o
ta

le
  

 d
i 
c
u
i 
in

 p
a
rt

 

ti
m

e
  

 T
o
ta

le
  

 %  

 t
o
ta

le
  

 %  

MAGISTRATI 

Presidente 
del 
Tribunale 

                    
1  

                          
1  

      
          

1  
  

               
-  

0,0%      -  0,0% 

Presidente 
di Sezione 

                    
1  

                          
1  

      
          

1  
  

               
-  

0,0%     -  0,0% 

Giudici 
                  

15  
                        

11  
  

                      
1  

  
        

12  
  

              
4  

26,7% -   3  -20,0% 

 GIUDICI 
TOGATI 
(Totale)  

                  
17  

                        
13  

                             
-  

                      
1  

                       
-  

        
14  

  
              

4  
23,5% -   3  -17,6% 

G.O.A. - 
G.O.T. - 
G.O.P. 

                    
8  

                          
6  

      
          

6  
  

              
2  

25,0% -  2  -25,0% 
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Come si rileva dal prospetto appena riportato, invece, a data ispettiva, il numero dei 

magistrati onorari in servizio è 6 rispetto agli 8 previsti in pianta organica, con scopertura 

del 25%. 

 

La tabella che segue rappresenta le variazioni di scopertura rispetto alla precedente 

ispezione. 

 

 

  PRECEDENTE ISPEZIONE ATTUALE ISPEZIONE 

VARIAZIONE 

VARIAZIONE 

% 

(rispetto a preced. ispez.) 

  01/04/2016 01/10/2020 

QUALIFICA 

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) 

  

MAGISTRATI 

Presidente del 

Tribunale 

                    

1  

                    

1  
  

                    

1  

                    

1  

                     

-  

                     

-  
0,0% 0,0% 

Presidente di 

Sezione 

                    

1  

                     

-  
  

                    

1  

                    

1  

                     

-  

                    

1  
0,0% NC 

Giudici 
                  

15  

                  

11  

                    

2  

                  

15  
                  11  

                     

-  

                     

-  
0,0% 0,0% 

 

GIUDICI 
TOGATI 

(Totale)  

                  
17  

                  
12  

                    2  
                  

17  
                  13  

                     
-  

                    
1  

0,0% 8,3% 

G.O.A. G.O.T. 

G.O.P.  

                    

8  

                    

7  
  

                    

8  

                    

6  

                     

-  
               -1  0,0% -14,3% 
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Assenze extraferiali dei magistrati togati 

La tabella che segue riporta le assenze dei magistrati togati nel periodo di interesse 

ispettivo. 

 

Nome  

 

2016 2017 2018 2019 

 

2020 Totale 

ALTAMURA / / / 0 0 0 

CAROLEO 0 0 0 0 0 0 

CAROTENUTO / / / / 0 0 

COSENZA  32 11 6 3 0 52 

COZZOLINO 0 0 30 125 0 155 

D’ARCO  0 0 15 0 0 15 

DEL GIUDICE  0 0 0 3 0 3 

DODARO 2 357 228 0 / 587 

ELIA  87 0 0 0 0 87 

LAINO / / 0 4 0 4 

MARTONE 261 88 245 / / 594 

MESITI 0 22 0 0 0 22 

PAONE 0 6 0 0 / 6 

PAURA 6 12 / / / 18 

PUTATURO / 8 25 22 0 55 

SCORTECCI / / / / 0 0 

SCOVOTTO 0 0 0 0 152 152 

SODANO 0 0 0 0 / 0 

STELLA 0 0 0 0 0 0 

TORRETTA / / / 0 0 0 

VARRECCHIONE / / / / 0 0 

VECCHIONE 0 57 261 31 / 349 

Totale 388 561 810 188 152 2099 

 

La tabella indica un consistente aumento di assenze extraferiali negli anni 2017 e 

2018, dovute a periodi di congedo/interdizione per maternità.  

 

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

verifica di assenza extraferiale, per complessivi giorni 2099.   

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

extraferiale sono pari al 8,9%, rispetto al totale dei giorni di presenza in organico (giorni 

23620).  

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

periodo ispettivo, si evince dalla seguente tabella. 
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8,9%
0,3%

90,8%

Tribunale di PAOLA
Presenza magistrati togati nell'ufficio durante periodo ispezionato

Giorni di assenza extraferiale

Giorni di assenza per
applicazione

Giorni residuali
(giorni lavorativi, ferie e festività)

Fonte: file “TO _05- Schede biografica mag togati” 

23.620gg.

 

 

4.1.3. Atti di organizzazione dell’Ufficio 

 

Il Tribunale di Paola è composto da due sezioni che, a decorrere dalla variazione 

tabellare entrata in vigore nel gennaio 2015, sono una civile e una penale.  

Alla sezione civile sono assegnati otto magistrati togati, mentre alla sezione penale 

ne sono assegnati sette. 

All’interno della sezione civile è collocato il settore relativo alle controversie di lavoro 

– previdenza e assistenza, cui sono addetti due magistrati togati e un GOP; all’interno 

della sezione penale, invece, vi è l’ufficio GIP/GUP composto di due unità, una delle quali 

svolge le funzioni di coordinatore. A decorrere dalla variazione tabellare dell’aprile 2020, 

all’ufficio GIP/GUP figura un terzo magistrato, coassegnato con il settore dibattimento.  

Fin dal 2015 l’organico è stato ripartito per metà tra le due sezioni, con la previsione 

di una posizione tabellare promiscua di magistrato “coassegnato” alle due sezioni (7,5 

magistrati, oltre al Presidente del Tribunale alla sezione civile; 7,5 magistrati, oltre al 

Presidente di sezione, alla sezione penale). 

Nell’aprile 2018, stante la necessità di affidare il settore delle esecuzioni civili 

immobiliari ad un magistrato togato, a seguito del decesso del GOP che le gestiva, si è 

pervenuti alla distribuzione attuale.    

L’organizzazione dell’Ufficio, così come sopra illustrata, è il frutto, oltre che delle 

tabelle via via approvate (l’ultima in atti è quella del 2017-2019), anche di variazioni 

tabellari, succedutesi nel tempo, adottate con la procedura del caso nei vari settori, sia in 

relazione alla necessità di adattare l’organizzazione al turn over dei magistrati, sia alla 
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possibilità di diversamente distribuire la tipologia di causa in ragione di innovazioni 

legislative:   

- variazione 13/10/2016 riguardante il settore penale, dovuta al trasferimento al 

settore GIP/GUP di un giudice del dibattimento, con la necessità di coprire il suo 

posto, alla presa di possesso del Presidente della sezione penale, alla modifica 

legislativa, che ha consentito ai MOT la trattazione di tutti i processi monocratici 

penali, alla richiesta di esonero dalle urgenze da parte di giudice con prole e, 

infine, alla necessità di riorganizzare il turno penale degli affari urgenti del sabato 

(allegato 9 relazione Presidente); 

- variazione tabellare 2/11/2017, dovuta alla necessità di sostituire un GOP nelle 

esecuzioni civili e di assegnare in supplenza a tale settore un MOT che, secondo la 

tabella 2017-2019 in corso di approvazione, era destinato ad altre funzioni (all. 11 

relazione Presidente); 

- variazione tabellare 16/11/2017, con cui si effettuano i necessari adattamenti, in 

particolare al collegio famiglia, dovuti alla supplenza disposta con la variazione 

2/11/2017 per i collegi (allegato 12 relazione Presidente); 

- variazione tabellare 30/4/2018, dovuta alla presa di possesso di un MOT, 

(assegnato al settore esecuzioni civili, esonerando così dalla supplenza il 

precedente giudice, ivi destinato dalla variazione 2/11/2017), al d.lgs. 116/2017 

sui giudici onorari e al d.lgs. 24/2017 in materia di responsabilità professionale 

degli esercenti le professioni sanitarie (all. 13 relazione Presidente); 

- variazione tabellare 3/4/2019, dovuta al trasferimento di due giudici e alla presa 

di possesso di due MOT, nonché dalla necessità di ridurre a uno il numero di 

magistrati che coadiuvano il Presidente nella gestione dei giudici di pace (all. 14 

relazione Presidente); 

- variazione tabellare 20/9/2018, dovuta al trasferimento di ulteriori due giudici 

civili (che lasciano scoperto il ruolo fallimentare e due ruoli civili), con previsione 

di applicazione da parte di un giudice per il settore fallimentare e supplenza da 

parte di GOP per il settore civile, ridistribuzione o rinvio di alcuni procedimenti; 

ulteriormente dovuta all’entrata in vigore del protocollo con la Procura di Paola per 

l’assegnazione informatizzata dei fascicoli attraverso l’applicativo GIADA2, con 

conseguente  modifica dei criteri di assegnazione dei fascicoli del dibattimento (all. 

15 relazione Presidente); 

- variazione tabellare 18/11/2019, con cui si provvede ad assegnare un ruolo ad un 

giudice proveniente dal Tribunale di Terni in applicazione distrettuale, con i 

necessari aggiustamenti (all. 16 relazione Presidente); 
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- variazione tabellare 9/4/2020, dovuta alla presa di possesso di un nuovo giudice e 

dal deliberato trasferimento ad altro ufficio di un altro giudice (all. 17 relazione 

Presidente); 

- variazione tabellare del 26/5/2020, generata dalla presa di possesso di due nuovi 

giudici e dalla conseguente necessità di stabilire i loro ruoli, dalla maternità di un 

giudice in servizio, dalla necessità di trasferire stabilmente al settore fallimentare 

il giudice in precedenza applicato a tale settore con variazione 20/9/2018 e dalla 

necessità di definizione di ulteriori aggiustamenti (all. 18 relazione Presidente); 

- variazioni tabellari dal 14/4/2020 al 26/5/2020, dovuta alla necessità di esonerare 

da talune udienze un giudice con patologie pregresse in ragione dell’epidemia di 

COVID-19 (all. 19 relazione Presidente). 

 

Ufficio del processo 

Il Presidente ha riferito che “Già con il decreto n. 66 del 25.3.2016 avevo provveduto 

ad istituire in via sperimentale - in attesa delle disposizioni che sarebbero state impartite 

dal Consiglio Superiore della Magistratura ai sensi dell’art. 50 comma 2 del decreto legge 

24 giugno 2014 n. 90 convertito con modificazioni dalla legge 11 agosto 2014 n. 114 - le 

seguenti strutture organizzative denominate UFFICIO PER IL PROCESSO: 

SEZIONE CIVILE 

UFFICIO PER IL PROCESSO – SETTORE LAVORO – PREVIDENZA - ASSISTENZA 

UFFICIO PER IL PROCESSO – SETTORE CONTENZIOSO GENERICO 

UFFICIO PER IL PROCESSO SETTORE FALLIMENTO – ESECUZIONI 

UFFICIO PER IL PROCESSO SETTORE VOLONTARIA GIURISDIZIONE – GIUDICE 

TUTELARE  

SEZIONE PENALE 

UFFICIO PER IL PROCESSO - SETTORE DIBATTIMENTO COLLEGIALE PENALE 

UFFICIO PER IL PROCESSO – SETTORE MONOCRATICO DIBATTIMENTO 

UFFICIO PER IL PROCESSO – SETTORE GIP/GUP 

Tali strutture organizzative sono composte da magistrati togati, da giudici onorari 

(operanti o in regime di affiancamento secondo le previsioni della tabella oppure in 

regime di sostituzione in caso di impedimento), dai tirocinanti di cui all’art. 73 del D.L. n. 

69/2013 convertito in legge 9 agosto 2013, n. 98 (tenendo però conto che il loro 

inserimento nell’ufficio per il processo presuppone l’affiancamento degli stessi ai giudici 

su base volontaria), dal personale amministrativo che svolge attività di stretta 

collaborazione (per la gestione del ruolo e delle udienze) con i magistrati togati e 

dall’unico tirocinante assegnato al Tribunale ex art. 50 comma 1-bis del decreto legge 

24.6.2014 n. 90, convertito con modificazioni dalla legge 11.8.2014 n. 114 nonché ai 

sensi dell’art. 1 commi 340 - 343 della legge 11.12.2016 n. 232.” 
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L’organizzazione risulta poi aggiornata con provvedimento del 3/5/2017 (all. 20 

relazione Presidente), sulla base delle nuove presenze e inserendo una nuova struttura 

nel settore civile, che ha tenuto conto della specializzazione introdotta con la tabella 

2017-2019 dell’area famiglia – stato – persone – giudice tutelare. Un ulteriore 

aggiornamento è del 21/5/2018 (all. 21 relazione Presidente). 

Con la delibera del 15 maggio 2019, il Consiglio Superiore della Magistratura ha 

dettato le linee guida per l’Ufficio per il Processo, imponendo, nel termine del 30.9.2019, 

l’adeguamento dell’Ufficio per il Processo ove già istituito. 

Il Presidente ha riferito che, alla luce delle linee guida dettate dal C.S.M. con delibera 

15/5/2019, il progetto tabellare vigente, nella parte contenente la previsione dell’Ufficio 

per il Processo, è stato integrato nei seguenti punti: a) previsione espressa dell’obiettivo 

o degli obiettivi da raggiungere; b) motivazione della scelta del/dei settore/i prescelti; c) 

esclusione dell’indicazione nominativa dei tirocinanti e del personale amministrativo; d) 

eventuale indicazione del coordinatore, nominato tra i magistrati; e) specificazione del 

tempo in cui sono stati nominati i giudici onorari che vi fanno parte; d) specificazione 

delle attività cui ciascuna unità concretamente è destinata a svolgere; e) specificazione 

delle attività formative previste per giudici onorari e tirocinanti. 

A data ispettiva la situazione organizzativa dell’ufficio è quella che risulta dal 

prospetto TO_10, che si riporta: 

 

PRESIDENTE: Dott.ssa Paola Del Giudice   

Settore civile   Settore penale 

Numero  delle sezioni 1     
Numero  delle 

sezioni 
1   

Magistrati   Magistrati 

  

1 CAPRIOLI ALBERTO   

  

1 ALTAMURA FEDERICA 

2 
COZZOLINO 
ANTONIA 

  2 
CAROTENUTO 
ROBERTA 

3 LAINO FEDERICA   3 ELIA MARIA GRAZIA 

4 
SCORTECCI 
ANTONIO 

  4 MESITI ROSAMARIA 

5 SCOVOTTO SIMONA   5 PUTATURO FILIPPO 

6 TORRETTA MATTEO   6   

7 
VARRECCHIONE 
LUIGI 

  7   

              

Settore Generico 
Contenzioso/Volontari

a Giurisdizione 

1 CAPRIOLI ALBERTO   

Ufficio GIP/GUP 

1 
CAROTENUTO 
ROBERTA 

2 
SCORTECCI 
ANTONIO 

  2 ELIA MARIA GRAZIA 

3 SCOVOTTO SIMONA   3 MESITI ROSAMARIA 
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4 TORRETTA MATTEO   4   

5 
VARRECCHIONE 
LUIGI 

  5   

              

Settore Lavoro - 
Previdenza - 
Assistenza 

1 
COZZOLINO 
ANTONIA 

  

Settore 
Dibattimentale 

1 ALTAMURA FEDERICA 

  2 PUTATURO FILIPPO 

  3 
CAROTENUTO 
ROBERTA 

              

Area stato Persone, 
Famiglia, Contenzioso, 

Volontaria 
Giurisdizione 

1 LAINO FEDERICA 

  

  

1   

  2   

  3   

  4   

  5   

              

Area Fallimenti e altre 
Procedure Concorsuali 

1 TORRETTA MATTEO 

  

  

1   

  2   

  3   

  4   

  5   

              

Area Esecuzioni 1 LAINO FEDERICA 

  

  

1   

  2   

  3   

  4   

  5   
       

 

4.1.4.  Assegnazione degli affari 

 

I criteri di assegnazione degli affari attualmente vigenti sono contenuti nella tabella 

2017-2019 e nelle successive variazioni. 

Il Presidente: 

- dirige l’ufficio; 

- dirige la sezione civile, con i compiti relativi; 

- esercita le funzioni di coordinatore degli uffici del giudice di pace, con l’ausilio dei 

magistrati (fino al 2019)/magistrato (dal 2019) indicati/o; 
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- tratta gli affari civili di esclusiva competenza presidenziale, esclusi quelli delegati 

con la tabella; 

- tiene l’udienza presidenziale per la separazione, il divorzio, lo scioglimento degli 

effetti civili del matrimonio e delle unioni civili e per l’emissione dei relativi provvedimenti 

urgenti; 

- tratta i procedimenti di accertamento tecnico preventivo, di ispezione giudiziale e di 

consulenza tecnica preventiva ex art. 696 e 696 bis c.p.c.; 

- adotta i provvedimenti di riunione ex artt. 273 e 374 c.p.c.; 

- presiede i collegi civili e le camere di consiglio limitatamente ai procedimenti di 

stato – famiglia – persone; 

- fa udienza di dibattimento penale fino ad esaurimento del processo “Depuratori” e 

del collegio penale ad esaurimento del mercoledì. 

Quanto alla sezione civile, le cause civili contenziose, i procedimenti per decreto 

ingiuntivo, i procedimenti cautelari ante causam e quelli sommari vengono assegnati ai 

singoli magistrati addetti all’area del contenzioso civile, secondo l’ultima cifra del numero 

di iscrizione a ruolo. Fanno eccezione le cause contenziose in materia di stato – famiglia – 

persone (compresi i procedimenti cautelari ante causam e quelli sommari in materia di 

stato – famiglia - persone), che sono assegnate al giudice titolare del ruolo contenzioso 

specializzato in materia.  

I ricorsi in materia di lavoro e previdenza (anche di natura cautelare) sono distribuiti 

tra i due giudici del lavoro a seconda dell’ultima cifra (pari o dispari) del numero di 

iscrizione a ruolo. I giudizi di opposizione ai decreti ex articolo 28 della legge n. 300/1970 

sono assegnati al Giudice del lavoro diverso da quello che ha emesso il provvedimento. 

I ricorsi in materia fallimentare e quelli relativi alle altre procedure concorsuali e di 

soluzione negoziale della crisi di impresa nonché alle procedure di insolvenza civile (crisi 

da sovraindebitamento) sono assegnati al giudice titolare del ruolo specializzato in 

materia. 

I reclami ex art 26 L.F. ed ogni altro affare di cui non sia istituzionalmente relatore il 

giudice delegato sono assegnati dal Presidente del collegio a rotazione a se stesso e agli 

altri componenti del collegio, secondo l’ordine di anzianità crescente, tenendo conto di 

ogni precedente assegnazione. Le impugnazioni contro lo stato passivo ex artt. 98 e ss. 

L.F., le revocatorie fallimentari e le azioni ex art. 44 L.F. e tutti gli affari non rientranti 

nella competenza del Tribunale fallimentare ex art. 23 L.F. sono ripartiti tra tutti i giudici 

della sezione civile, escluso il giudice addetto all’area stato – famiglia – persone, secondo 

il criterio generale sopra indicato. 

I reclami avverso i provvedimenti cautelari e quelli attinenti all’esecuzione sono 

assegnati dal Presidente del collegio a rotazione a sè stesso e agli altri componenti del 

collegio, secondo l’ordine di anzianità crescente, tenendo conto di ogni precedente 
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assegnazione. Ciascun componente, compreso il Presidente, è nominato relatore nei 

reclami trattati dal collegio fallimentare ex art. 26 l.fall. e nelle impugnazioni ex art. 98 

secondo i medesimi criteri.  

I reclami avverso provvedimenti cautelari emessi in materia di lavoro – previdenza - 

assistenza sono trattati da collegio integrato dal giudice del lavoro diverso da quello che 

ha emesso il provvedimento impugnato, che ne è anche relatore. 

I procedimenti di esecuzione sono assegnati al giudice titolare del ruolo specializzato 

in materia. 

Le cause relative all’opposizione all’esecuzione, che non sono di pertinenza del 

giudice dell’esecuzione, vengono assegnate ai giudici civili secondo il criterio generale.   

Le cause riservate al collegio agrario sono assegnate ai componenti del relativo 

collegio (compreso il Presidente) a rotazione, ad iniziare dal magistrato meno anziano nel 

ruolo.  

I procedimenti di volontaria giurisdizione, monocratici e collegiali in materia di 

famiglia – stato – persone sono assegnati ai due giudici addetti all’area; tutti gli altri 

procedimenti sono assegnati ai rimanenti giudici secondo il criterio di anzianità 

ascendente 

Le cause aventi ad oggetto la condanna al risarcimento dei danni derivante da 

responsabilità sanitaria ai sensi della legge 8.3.2017 n. 24 sono assegnate allo stesso 

giudice che ha trattato il procedimento per consulenza tecnica preventiva ex art. 8 della 

legge n. 24/2017, se in servizio; diversamente secondo il criterio generale indicato 

all’inizio. 

Il criterio di sostituzione dei magistrati astenuti, ricusati, incompatibili o impediti è 

quello per cui il magistrato impedito viene sostituito da quello immediatamente meno 

anziano e il meno anziano in assoluto da quello più anziano, escluso il Presidente del 

Tribunale; in via subordinata, per le materie che possono essere trattate dai giudici 

onorari, i magistrati togati sono sostituiti con un GOP, a rotazione secondo il criterio 

alfabetico; in via ulteriormente subordinata, la sostituzione del magistrato civilista 

impedito avviene a rotazione, partendo dal meno anziano, dai giudici del dibattimento o, 

in ulteriore subordine dai GIP/GUP. 

Per quanto riguarda la sezione penale, il Presidente di sezione svolge i compiti 

previsti dalla circolare sulle tabelle per tale posizione, presiede i collegi penali, svolge le 

funzioni di Presidente vicario, collabora con il Presidente per il coordinamento dei giudici 

di pace.  

La tabella 2017-2019 indica una distribuzione degli affari monocratici mediante 

assegnazione a rotazione sulla base nel numero finale di RGNR (tutti i giudici togati, 

tranne il Presidente di sezione, che riceve solo fascicoli monocratici provenienti dal GUP), 
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mentre le opposizioni a decreto penale e gli affari monocratici restanti vanno assegnati 

ad un unico ruolo. 

Al collegio, sempre secondo tabella, i procedimenti provenienti dalla DDA sono 

assegnati al collegio del giovedì, mentre tutti i procedimenti provenienti dalla locale 

Procura sono assegnati al collegio del mercoledì. 

Per entrambi i settori, monocratico e collegiale, è previsto un turno di reperibilità. 

Ciò è stato valido fino all’1/10/2019. Da tale data il criterio è stato modificato come 

risulta dalla variazione tabellare all. 15 alla relazione del Presidente, che così descrive, 

conformemente a quanto previsto, le nuove modalità di assegnazione: “Per quanto 

riguarda l’assegnazione degli affari dibattimentali monocratici provenienti dalla Procura 

della Repubblica di Paola, essa è automatica e informatizzata (con l’uso del sistema 

operativo “GIADA 2”), secondo le secondo le modalità indicate nel Protocollo di intesa con 

la Procura di Paola. La distribuzione degli affari in percentuale, secondo il numero di 

udienze monocratiche mensili contemplate nella posizione tabellare del Presidente di 

sezione e dei singoli giudici. 

Per gli affari penali monocratici provenienti dalla Procura della Repubblica presso il 

Tribunale di Catanzaro, per gli appelli avverso le sentenze del giudice di pace e per gli 

affari penali monocratici provenienti dalla Procura della Repubblica di Paola (per questi 

ultimi unicamente nei casi previsti ai punti 7 e 8 del Protocollo di intesa, vale a dire in 

caso di mancato funzionamento del sistema informatico) si segue il criterio della 

rotazione su base percentuale. 

Per gli affari urgenti monocratici (convalida dell’arresto e giudizio direttissimo ex 

artt. 558 c.p.p.): è previsto un turno di reperibilità settimanale dal giovedì di ciascuna 

settimana al mercoledì successivo tra i giudici addetti unicamente al dibattimento. 

All’interno del collegio gli affari vengono distribuiti a rotazione secondo il criterio 

dell’anzianità crescente.” 

Presso l’Ufficio GIP/GUP sono vigenti i seguenti criteri: a) per gli affari noti, al giudice 

con maggiore anzianità nel ruolo sono assegnati i procedimenti recanti il numero finale 

dispari di R.G.N.R; all’altro giudice i procedimenti recanti il numero finale pari di 

R.G.N.R.; b) per gli affari ignoti, la prima metà dei fascicoli trasmessi in ciascuna 

giornata viene assegnata al giudice con maggiore anzianità nel ruolo, la seconda metà al 

giudice con minore anzianità nel ruolo; c) per gli affari urgenti (artt. 390-391 c.p.p. 

convalida di arresti e fermi; 321, 3bis c.p.p. convalida di sequestri d’urgenza; art. 267, 

comma 2 c.p.p. convalida di intercettazioni d’urgenza): è previsto un turno di reperibilità 

settimanale alternato tra i due giudici e tutti gli affari urgenti che pervengono dal martedì 

di ogni settimana al lunedì successivo sono assegnati al giudice di turno, che assume 

funzioni di GIP; il giudice coassegnato all’Ufficio GIP/GUP a al settore dibattimento 

monocratico, affianca il GIP nel turno di reperibilità settimanale, limitatamente ai 
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procedimenti di convalida di arresti e fermi e alle rogatorie, per una settimana al mese, 

con la medesima decorrenza (martedì/lunedì successivo).  

 

 

4.1.5. Utilizzo dei magistrati onorari 

 

Come si è detto, la pianta organica prevende n. 8 magistrati onorari. Tuttavia, ha 

affermato il Presidente, dall’anno 2016 essa presenta due scoperture (due dimissioni e 

una cessazione dal servizio per morte, bilanciate da un unico nuovo ingresso). 

Attualmente i GOP in servizio sono così distribuiti: quattro sono assegnati alla 

sezione civile, due alla sezione penale. 

Come si evince dal Documento organizzativo 2017-2019 e dalle relative variazioni 

tabellari, i magistrati onorari addetti al settore civile vengono impiegati sia in regime di 

affiancamento (in particolare nel settore previdenza – assistenza, nel settore esecuzione 

mobiliare ed immobiliare, nel settore della volontaria giurisdizione del giudice tutelare) 

che, in assenza dei magistrati togati, per la copertura di ruoli scoperti; in quest’ultimo 

caso viene esclusa la trattazione di tutti quegli affari che secondo la legge e la circolare in 

materia non possono essere assegnati ai magistrati onorari; nel settore penale vengono 

utilizzati unicamente per la trattazione di affari monocratici ex art. 550 c.p.p. relativi a 

posizioni tabellari scoperte (con l’esclusione dei giudizi direttissimi) ovvero per la 

composizione del collegio in caso di impedimento o di assenza o di incompatibilità dei 

magistrati togati.  

Fin dal decreto n. 11 del 25.3.2016, con cui è stata data attuazione in via 

sperimentale alla normativa in materia di ufficio del processo, i GOT erano stati inseriti 

nelle relative strutture organizzative. 

 

 

4.2. PERSONALE AMMINISTRATIVO 

 

4.2.1. Dirigenti amministrativi succedutisi nel periodo monitorato 

 

Nel periodo oggetto di verifica il posto di dirigente amministrativo è stato coperto dal 

dr. Luigi Federico.  

Il Presidente, nella relazione preliminare, ha rappresentate che “Il rapporto tra la 

presidenza e la dirigenza amministrativa è ispirato alla massima collaborazione, 

soprattutto a seguito della riforma delle modalità di gestione della manutenzione degli 

uffici giudiziari, che ha attribuito al dirigente amministrativo il ruolo, oltre che di 
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componente della Conferenza permanente, di attuatore dei deliberati della Conferenza 

stessa.” 

 

 

4.2.2. Composizione della pianta organica del personale amministrativo 

 

La pianta organica del personale amministrativo è così composta: n. 2 direttori 

amministrativi; n. 8 funzionari giudiziari; n. 8 cancellieri; n. 16 assistenti giudiziari; n. 8 

operatori; n. 5 autisti; n. 9 ausiliari.  

Il Presidente, in sede di relazione preliminare, ha rappresentato che “il personale 

amministrativo nel periodo oggetto della verifica ispettiva ha registrato un consistente ricambio. 

Difatti, grazie alle procedure di riqualificazione del personale appartenente al profilo di cancelliere e 

alla procedura di nuova assunzione nel profilo professionale dell’assistente giudiziario l’area terza 

del personale al 30.9.2020 risulta composta da n. 10 unità a fronte di una previsione organica di n. 

8. Di converso, vi è un’unica unità rientrante nella figura professionale (ora ad esaurimento) di 

cancelliere a fronte delle n. 8 previste. 

I nuovi ingressi nell’area dell’assistente giudiziario hanno portato la copertura dell’organico a 

n. 17 unità sulle n. 16 attualmente previste. Con un pensionamento l’organico degli operatori 

giudiziari si è ridotto a n. 6 unità su n.10 [rectius n. 8 n.d.r.]. Stabile è, invece, quello dei 

conducenti di automezzi (completo) e degli ausiliari (con n. 8 unità su n.9)”.    

L’organico del personale amministrativo si presenta gravemente carente in ordine 

alla figura del direttore amministrativo: la percentuale di scopertura è, infatti, del 50% 

(una presenza su n. 2 unità), con la conseguenza che la cancelleria civile è priva della 

figura amministrativa apicale. Altra carenza, assai significativa per i riflessi sulla 

funzionalità dei servizi offerti dall’ufficio, è quella che riguarda la figura del cancelliere di 

II area (già B3 e B5) che si attesta a data ispettiva al 87,50%. 

 

L’attuale presenza effettiva di personale amministrativo è di n. 50 unità sulle n. 57 

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

presso altri uffici), compreso il dirigente amministrativo. 

La scopertura risulta pari al 12,3%. I profili professionali del direttore 

amministrativo, del cancelliere, dell’operatore giudiziario e dell’ausiliario registrano 

notevoli percentuali di scopertura. La scopertura effettiva, 12,3%, diventa del 19,3% se 

non si tiene conto delle unità in applicazione attiva presso il Tribunale ma solo del 

personale previsto in pianta.  

Il Presidente, nella relazione preliminare, ha lamentato l’inadeguatezza della 

composizione dell’organico del personale amministrativo, non essendo previsti nella 

pianta organica del Tribunale esperti statistici, contabili ed informatici. In più almeno un 

terzo del personale amministrativo in servizio fruisce dei permessi di cui alla legge n. 104 

del 1992 e una buona parte ha usufruito dei permessi di cui al D.Lgs. n. 151/2001. 
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Quest’ultimo aspetto limita la regolarità e continuità dei servizi e influisce negativamente 

sul buon andamento dell’Ufficio.  

Ha altresì riferito: “Risulta applicato presso la Corte di Appello di Catanzaro il 

dipendente Robertino Rinaldi (conducente automezzi) e presso l’Ufficio del Giudice di 

Pace di Paola da 10.11.2020 al 9.6.2021 la dr. Katia De Marco (funzionario giudiziario) 

mentre risulta applicata da altro ufficio giudiziario la dipendente Giuseppina Fiorito 

(ausiliario).  

Nel periodo 7.11.2016 -5.5.2017 è stato applicato il direttore amministrativo dr. Anna 

Maria Amato.  

In posizione di comando è stato destinato un dipendente del Ministero dei Beni e delle 

Attività culturali e del Turismo- Archivio di Stato di Catanzaro- con qualifica equivalente 

all’assistente giudiziario, dal 14.7.2018 al 12.7.2019. 

Ai sensi dell’art 33 comma 5 legge n. 104/1992 è stato distaccato un funzionario 

giudiziario presso il Tribunale di Lagonegro dal 28.10.2019 al 27.10.2020. In base al 

medesimo articolo 13.7.2020 è assegnato al Tribunale l’ausiliario Angelina Trotta.  

Infine, dal 9.12.2019 all’8.3.2021 l’assistente giudiziario dr. Rachele Spiezia è stata 

assegnata ex art. 42 bis D.lgs n. 151/2001”. 

Non vi sono unità di personale autorizzato al part-time a data ispettiva. 

Si rinvia alla tabella che segue per meglio illustrare la situazione del personale 

amministrativo. 

 

 QUALIFICA  
 UNITA' DI 

PERSONALE 

"IN PIANTA"  

 UNITA' DI 

PERSONALE  

"IN SERVIZIO" 

(ovvero che 

occupano posti 

previsti in pianta) 

che il giorno 

precedente l'inizio 

dell'ispezione sono:  

 UNITA' DI 

PERSONALE 

"IN 

SOPRANNUMERO".. 

(per maggiori 

dettagli si vedano le 

istruzioni)  

 UNITA' DI 

PERSONALE 

EFFETTIVO  

 VACANZE 
(differenza tra il 

personale "in 

pianta" e quello 

"in servizio", 

senza tenere 

conto delle unità  

"in 

soprannumero")  

 DIFFERENZA 

tra "TOTALE 

UNITA' DI 
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 d
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 T
o

ta
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% 

 T
o

ta
le

  

% 

PERSONALE AMMINISTRATIVO  

Dirigente 
                    

1  

                          

1  

                            

-  

                       

-  

                       

-  

          

1  
        -  

               

-  
0,0% - 0,0% 

Dir. 

Amministrativo  

III area  (F4/F7) 

già Direttore di 
Cancelleria C3 e 

C3S 

                    

2  

                          

1  

                            

-  

                       

-  

                       

-  

          

1  
        -  

              

1  
50,0% -  1  - 50,0% 
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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 

                    

8  

                          

7  

                            

1  

                      

2  
  

          

9  
        -  

               

-  
0,0% 

            

1  
12,5% 

Funz. Informatico 

III area (F1/F7) 

già Informatico C1 

e C1S 

                    

-  

                          

-  

                            

-  

                       

-  

                       

-  

          

-  
        -  

               

-  
NC 

             

-  
  

Cancelliere II area 

(F3/F6) 

già Cancelliere B3 

e B3S 

                    

8  

                          

1  

                            

-  

                       

-  

                       

-  

          

1  
        -  

              

7  
87,5% -   7  - 87,5% 

Assistente 

Giudiziario II area 
(F3/F6) 

Operatore 

Giudiziario B3 e 

B3S 
                  

16  

                          

8  

                            

-  

                      

1  

                       

-  

          

9  
        -  

               

-  
0,0% 

            

2  
12,5% 

Assistente 

Giudiziario II area 

(F2/F6) 

già Operatore 

giudiziario B2 

                          

8  

                            

-  

                      

1  
  

          

9  
        -  

Assistente 

Informatico  II 

area (F3/F6) 
già Esperto 

informatico B3 e 

B3S 

                    
-  

                          
-  

                            
-  

                       
-  

                       
-  

          
-  

        -  
               

-  
NC 

             
-  

  

Contabile II area 

(F3/F6) 

già Contabile B3 e 

B3S 

                    

-  

                          

-  

                            

-  

                       

-  

                       

-  

          

-  
        -  

               

-  
NC 

             

-  
  

Assistente alla 

vigilanza dei locali 

ed al servizio 

automezzi II area 

(F3/F6) 

già Ausiliario B3                     

-  

                          

-  

                            

-  

                       

-  

                       

-  

          

-  
        -  

               

-  
NC 

             

-  
  

Assistente alla 
vigilanza dei locali 

ed al servizio 

automezzi II area 

(F2/F6) 

già Ausiliario B2 

                          

-  

                            

-  

                       

-  

                       

-  

          

-  
        -  

Operatore 

giudiziario II area 

(F1/F6) 

già Operatore 

giudiziario B1 
                    

8  

                          

6  

                            

-  

                       

-  

                       

-  

          

6  
        -  

              

2  
25,0% -   2  - 25,0% 

Operatore 

giudiziario II area 

(F1/F6) 
già Ausiliario B1 

                          

-  

                            

-  

                       

-  

                       

-  

          

-  
        -  

Conducente di 
automezzi II area 

(F1/F6) 

già Ausiliario B1 

(conducente 

automezzi) 

                    

5  

                          

4  

                            

1  

                       

-  

                       

-  

          

4  
        -  

               

-  
0,0% -   1  - 20,0% 

Ausiliario I area 

(F1/F3) 

già Ausiliario A1 e 

A1S 

                    

9  

                          

8  

                            

-  

                      

2  
  

        

10  
        -  

              

1  
11,1% 

            

1  
11,1% 

Altre figure 

_____________ 
                          

Altre figure 

___________ 
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Altre figure 

___________ 
                          

 TOTALE  
                  

57  

                        

44  

                            

2  

                      

6  

                       

-  

        

50  
        -  

            

11  
19,3% -   7  - 12,3% 

  
 Percentuale in part-

time  
0,0%   

Stagisti/tirocinanti 

in servizio 
  

          

8  
          

 

Qui di seguito il raffronto tra la situazione attuale e quella della precedente ispezione 

(prospetto TO_02). 

 

  PRECEDENTE ISPEZIONE ATTUALE ISPEZIONE 

VARIAZIONE 

VARIAZIONE 
% 

(rispetto a 
preced. ispez.)   01/04/2016 01/10/2020 
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 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)  

 U
N

IT
A
' 
D

I 
P
E
R
S
O

N
A

L
E
 

"I
N

 P
IA

N
T
A
" 

 

 UNITA' DI 

PERSONALE 

"IN 
SERVIZIO"* 

(solo coloro 

che occupano 

posti previsti 

in pianta)  

 U
N

IT
A
' 
D

I 
P
E
R
S
O

N
A

L
E
 

"I
N

 P
IA

N
T
A
" 

 

 UNITA' DI 

PERSONALE 

"IN 
SERVIZIO"* 

(solo coloro 

che occupano 

posti previsti 

in pianta)  

 U
N

IT
A
' 
D

I 
P
E
R
S
O

N
A

L
E
 

"I
N

 P
IA

N
T
A
" 

 

 UNITA' DI 

PERSONALE 

"IN 

SERVIZIO"

* 

(solo coloro 

che 

occupano 

posti 
previsti in 

pianta)  

  

PERSONALE  AMMINISTRATIVO  

Dirigente 
                    
1  

                    
1  

  
                    
1  

                    
1  

                     
-  

- 0,0% 0,0% 

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

                    
2  

                     
-  

  

                    
2  

                    
1  

                     
-  

1 

0,0% 

NC 

Dir. 
Amministrativo 
III area (F3/F7) 
già Cancelliere 
C2 

                    
2  

  
                     
-  

- 2 -100,0% 

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

                     
-  

                     
-  

  
                     
-  

                     
-  

                     
-  

- NC NC 

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

                    
8  

                    
4  

  
                    
8  

                    
7  

                     
-  

3 0,0% 75,0% 

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

                     
-  

                     
-  

  
                     
-  

                     
-  

                     
-  

- NC NC 
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Cancelliere II 
area (F3/F6) 
già Cancelliere 
B3 e B3S 

                    
8  

                    
8  

                    
1  

                    
8  

                    
1  

                     
-  

- 7 0,0% -87,5% 

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

                  
15  

                     
-  

                     
-  

                  
16  

                    
8  

                    
1  

8 

6,7% 

NC 

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

                  
10  

  
                    
8  

- 2 -20,0% 

Assistente 
Informatico  II 
area (F3/F6) 
già Esperto 
informatico B3 e 
B3S 

                     
-  

                     
-  

  
                     
-  

                     
-  

                     
-  

- NC NC 

Contabile II 
area (F3/F6) 
già Contabile B3 
e B3S 

                     
-  

                     
-  

  
                     
-  

                     
-  

                     
-  

- NC NC 

Assistente alla 
vigilanza dei 
locali ed al 
servizio 
automezzi II 
area (F3/F6) 

già Ausiliario B3                      
-  

                     
-  

  

                     
-  

                     
-  

                     
-  

- 

NC 

NC 

Assistente alla 
vigilanza dei 
locali ed al 
servizio 
automezzi II 
area (F2/F6) 
già Ausiliario B2 

                     
-  

  
                     
-  

- NC 

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

                    
8  

                     
-  

  

                    
8  

                    
6  

                     
-  

6 

0,0% 

NC 

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

                    
8  

                    
3  

                     
-  

- 8 -100,0% 

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

                    
5  

                    
4  

  
                    
5  

                    
4  

                     
-  

- 0,0% 0,0% 

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

                    
9  

                    
9  

  
                    
9  

                    
8  

                     
-  

- 1 0,0% -11,1% 

Altre figure 
_________ 

                   

Altre figure 
_________  

                   

Altre figure 
_________ 

                   

 TOTALE  
                  

56  
                  

46  
                    

4  
                  

57  
                  

44  
                    

1  
- 2 1,8% -4,3% 
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La variazione percentuale palesa una diminuzione di personale rispetto alla 

precedente ispezione.  

 

Presso il Tribunale di Paola il personale amministrativo risulta organizzato in tre 

macroaree: Servizi amministrativi e contabili, cui sono assegnate n. 8 unità, Settore 

civile, cui sono assegnate n. 22 unità, e Settore Penale, cui sono assegnate n. 20 unità. 

All’interno delle macroaree sono distinti i vari uffici e cancellerie come specificato nella 

tabella che segue (estratta dal prospetto TO_11): 

 

DIRIGENTE: Dott. Luigi FEDERICO 

DESCRIZIONE DEI SERVIZI 

Personale addetto 

N. Nominativo Qualifica 

Servizi Amministrativi 

Primo settore. Segreteria della  Presidenza e della 
Dirigenza Amministrativa . Ad essa fanno capo tutti gli 
affari  relativi alla gestione del personale  amministrativo e 
di magistratura (Ordinaria e Onoraria) ,degli stagisti ex art 
73 e dei tirocinanti regionali ; affari inerenti gli uffici del 
Giudice di Pace del circondario e dell'Ufficio NEP, 
adempimenti inerenti alle elezioni Politiche, Amministrative 
e  Referendarie, aggiornamento degli albi dei giudici 
popolari ;gestione del sito WEB del Tribunale di Paola. 
Utilizzo degli applicativi script@ , per la gestione del 
protocollo degli uffici giudiziari, Perseo, Webstat, Assenze 
Net, Cosmapp - Cosmap, NOIPA per identificazioni 
dipendenti (RID) e Perlapa 

1 
BUSTAFFA MARIA 
ANTONIETTA 

FUNZIONARIO 
GIUDIZIARIO 

2 
PERRONE 
GIANCARLO 

ASSISTENTE 
GIUDIZIARIO 

3 SPIEZIA RACHELE 
ASSISTENTE 
GIUDIZIARIO 

4 
PROVENZANO 
SETTIMIO 

CONDUCENTE 
AUTOMEZZI 

5 
FIORITO 
GIUSEPPINA 

AUSILIARIO 

Secondo settore. L'Ufficio del Consegnatario Economo si 
occupa dei seguenti affari: gestione dei beni patrimoniali e  
tenuta delle scritture contabili mediante l'applicativo GECO; 
rinnovo degli inventari dei beni di I^ E II^ categoria, 

rinnovo quinquennale dell'inventario, fuori uso dei beni 
dismessi, gestione  fotoriproduttori in convenzione , 
Rendicontazioni fatture; Servizio e gestione automezzi; 
Economato e contratti; Acquisto di beni e servizi per il 
tramite del Mercato Elettronico....Servizi informatici; 

1 
BUSTAFFA MARIA 
ANTONIETTA 

FUNZIONARIO 
GIUDIZIARIO 
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gestione diretta delle spese  per gli edifici giudiziari, in 
particolare  quelli inerenti la possibilità di delega delle 
competenze del DOG  e dei titolari dei centri di spesa 
relativa alla formazione e stipula dei contratti di cui all'art. 
6, comma 3 del DPR n. 133 del 2015 emanato in forza del 
comma 530 dell'art. 1 della legge n. 190/2014; 
adempimenti connessi all'attività della Conferenza 
Permanente. Utilizzo degli 'applicativi ministeriali Sicoge e 
S.I.G.E.G 

2 
PERRONE 
GIANCARLO 

ASSISTENTE 
GIUDIZIARIO 

Terzo settore. L'ufficio spese di giustizia/recupero crediti 
attende ai seguenti compiti:                
Spese di giustizia 
1) attività connessa alla tenuta dei registri informatici Mod. 
1/A/SG e 2/A/SG di cui all'art. 161 del D.P.R. 115/2002;                                                                                                                                   
2) controllo documentazione del sottofascicolo con tutta la 
documentazione probatoria necessaria per l'iscrizione al 
Mod. 1/A/SG proveniente dalle cancellerie del Tribunale e 
dal Giudice di Pace;                                                                                                                                 
3) controllo decreto di liquidazione fattura e coerenza con il 
decreto di liquidazione;                         
4) emissione mandati e predisposizione decreti di 
pagamenti;                                                   
5) registrazione e numerazione del mandato con 
applicazione delle ritenute fiscali dovute per legge;                                                                                                                                               
6) emissione dei prospetti di liquidazione dei pagamenti da 
trasmettere (dematerializzati) al Funzionario delegato per 
le spese di Giustizia;                                                                                
7) verifica corrispondenza dei prospetti riepilogativi ex. art. 
182 D.P.R. 115/2002 con i modelli di pagamento; 
adempimenti sostituto d'imposta; conguaglio fiscale, 
rilascio certificazioni fiscali, trasmissione telematica 
dichiarazione IRAP e 770.      
8) liquidazione compensi GOT anche tramite l'applicativo " 
Giudici Net".                                                         
Recupero crediti                                                                                                                     
1) Attività connessa alla tenuta del registro informatico 
Mod. 3/SG;                                                  
2) procedimenti amministrativi di sospensione della 
riscossione  del ruolo ex. art. 215 del D.P.R. 115/2002  e 
procedimenti amministrativi relativi alle domande di 
dilazione e rateizzazione  delle spese processuali  e delle 
sanzioni pecuniarie processuali ex art. 233del D.P.R.  
11572002;                                                                                                                                   
3) esame della documentazione da inviare a Equitalia 
Giustizia s.p.a.  per l'identificazione del debitore e la 
quantificazione del credito erariale;                                                                             
4) controllo delle comunicazioni periodiche della società 

incaricata dello stato della riscossione dei crediti e 
adempimenti consequenziali;                                                                          
5) redazione dei prospetti statistici periodici delle spese di 
giustizia e della riscossione;                   
6) Annotazioni dei dati sui registri Mod. 29 (ex campione 
penale) e Mod. 20 (ex campione civile) relative agli articoli 
di credito iscritti in detti registri ancora pendenti.                                
Utilizzo degli applicativi  SIAMM (sistema informativo 
dell'area amm.va per le spese di giustizia) e SICOGE. 

1 
DI PRINCIPE 
GIUSEPPINA 

FUNZIONARIO 
GIUDIZIARIO 

2 
AMOROSO MARIA 
PIA 

AUSILIARIO 

Servizi Civili  

Primo settore. Contenzioso civile. Linee di servizio: 
Gestione dei ruoli dei magistrati togati e onorari; 
predisposizione dei ruoli di udienza e compimento delle 
attività pre e post udienza, assistenza al magistrato; 
verbali di conciliazione e relative annotazioni sugli originali; 
trascrizioni; aggiornamento e iscrizione dei dati Istat 
nell'applicativo SICID; avvisi alle parti dei provvedimenti 
emessi; annotazione fogli notizie e attività consequenziale 
all'ammissione delle parti al gratuito patrocinio; invio 

1 DE MARCO KATIA 
FUNZIONARIO 
GIUDIZIARIO 

2 
BRUNO ANNA 
MARIA 

ASSISTENTE 
GIUDIZIARIO 

3 
PEDATELLA MARIA 
PAOLA 

ASSISTENTE 
GIUDIZIARIO 
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documentazione all'ufficio spese di giustizia per emissione 
mandati di pagamento; statistiche periodiche redazione e 
trasmissione delle schede per via telematica al casellario 
giudiziale; registro repertorio; rilascio copie e certificazioni; 
Agrarie; Societarie; Accertamenti tecnici preventivi 
separazioni e divorzi; Sfratti - Reclami;  Giudizi collegiali-. 
Notifiche in cancelleria; utilizzo registro informatico SICID e 
dell'applicativo ministeriale SIAMM; attività e adempimenti 
connessi al processo civile telematico. 

4 GINO GIUSEPPINA 
ASSISTENTE 
GIUDIZIARIO 

5 GRAZIANO TERESA 
ASSISTENTE 
GIUDIZIARIO 

6 
MIRAGLIA 
GIUSEPPE 

OPERATORE 
GIUDIZIARIO 

7 
D'AMICO 
SALVATORE 

AUSILIARIO 

Secondo Settore. Iscrizione a ruolo- Pubblicazione 
Sentenze e Decreti  ingiuntivi. Linee di servizio: Ricezione 
atti per iscrizione dei procedimenti civili ordinari e speciali; 
controllo sul rispetto delle disposizioni concernenti il 
contributo unificato e la dichiarazione di valore della 
controversia; pubblicazione sentenze e decreti ingiuntivi; 
invio telematico delle sentenze di separazione e divorzio ai 
Comuni, Rilascio formule esecutive; Avviso alle parti; 
Trascrizioni; Raccolta originali sentenze, decreti ingiuntivi; 
opposizione e avvenuta registrazione. Trascrizione atti in 
archivio e restituzione fascicoli di parte; Certificazioni; 
Rilascio copie; Aggiornamento foglio notizie; Raccolta e 
trasmissione di tutti i dati statistici del settore civile 
richiesti periodicamente; Gratuito patrocinio; tenuta 
registro repertorio degli atti soggetti a registrazione del 
contenzioso civile della cancelleria Volontaria Giurisdizione; 
utilizzo registro informatico Sicid e applicativo ministeriale 
SIAMM. 

1 MANCUSO FRANCA 
FUNZIONARIO 
GIUDIZIARIO 

2 
MARINO ANNA 
ASSUNTINA 

ASSISTENTE 
GIUDIZIARIO 

3 
PILUSO 
FERDINANDO 

CONDUCENTE 
AUTOMEZZI 

4 PELLEGRINO ELISA AUSILIARIO 

Terzo Settore. Cancelleria Lavoro. Linee di servizio: 
Gestione dei ruoli dei magistrati addetti alla sezione lavoro 
con adempimenti pre e post udienza e assistenza al 
magistrato; Iscrizione a ruolo sull'applicativo SICID e 
controllo fiscale degli atti; Fascicoli sentenze, decreti 
ingiuntivi e verbali di conciliazione anche extragiudiziali; 
Pubblicazione sentenze; Esecuzione provvedimenti; 
Trasmissione fascicoli; Attività connesse all'amissione al 

gratuito patrocinio; rilascio copie, formule esecutive; 
statistiche periodiche; Certificazioni e attestazioni, utilizzo 
registro informatico Sicid; attività e adempimenti connessi 
al processo civile telematico; Invio atti per recupero crediti; 
tenuta foglio notizie; utilizzo applicativo SIAMM. 

1 
PELLEGRINO 
BRUNELLA 

FUNZIONARIO 
GIUDIZIARIO 

2 
CARUSO FRANCA 
PAOLA 

CANCELLIERE 
ESPERTO 

3 
LOSARDO 
PASQUALE 

OPERATORE 
GIUDIZIARIO 

4 
CHIANELLO 
STEFANIA 

AUSILIARIO 

Quarto settore. Volontaria giurisdizione. Linee guide: 
Tutele e curatele; amministrazioni di sostegno, testamenti, 
modifiche separazioni e divorzi, nomine arbitri; ;ricorsi 
espulsioni stranieri; trascrizioni privilegi; cancellazione e 
riabilitazione da protesti; adozione maggiorenni, nomine 
esperti, rettifica atti di stato civile, ammortamento titoli ; 
nomina e revoca amministratori di condominio; lodo 
arbitrale, procedimenti disciplinari contro notai;  
dichiarazione di assenza e morte presunta; trattamenti 
sanitari obbligatori; Albo CTU e albo periti; Registro 
stampa; successioni: rinuncia all'eredità; accettazione 
eredità con beneficio di inventario; eredità giacente; 
Iscrizione e aggiornamento dei dati nell'applicativi SICID; 
accettazione di incarico di esecutore testamentario; lodi 

1 
CARUSO FRANCA 
PAOLA 

CANCELLIERE 
ESPERTO 

2 
ANTONUCCIO 
CARMELA 

ASSISTENTE 
GIUDIZIARIO 



51 

 

arbitrali; trasmissione fascicoli; tenuta foglio notizie, 
patrocinio a spese dello stato con annotazioni sul 
programma SIAMM; repertorio, rilascio copie; statistiche 
periodiche; utilizzo registro informatico Sicid; casellario. 3 

CARLOMAGNO 
LUCIA 

OPERATORE 
GIUDIZIARIO 

Quinto settore: Fallimenti- Esecuzioni immobiliari e 
mobiliari: Linee guida: Iscrizione ricorsi fallimento e di 
ammissione alle altre procedure concorsuali; istanze di 
dichiarazioni di fallimento, depositi dei provvedimenti 
emessi dai giudici delegati e successivi adempimenti; 
pubblicazioni delle sentenze dichiarative di fallimento; 
tenuta stato passivo; vendite; insinuazioni tardive; 
concordati preventivi; amministrazioni controllate; 
liquidazioni coatte amministrative; piano di riparto; 
adempimenti pre e post udienza; assistenza dei magistrati 
in udienza; deposito provvisorio assegni, libretti bancari 
intestati alla curatela; tenuta foglio notizie, Patrocinio a 
spese dello Stato; trasmissione atti ad altri uffici; Rilascio 
copie e certificazioni; statistiche periodiche.- Esecuzioni 
civili immobiliari; registro informatico, iscrizione degli atti 
di pignoramento nei registri informatici Siecic; fascicoli, 
udienze, rilascio copie e certificazioni; attività connesse alle 
vendite giudiziarie; vendita affidata al notaio, avvocato, 
dottore commercialista, esperto contabile; trasmissione 
atti; notifica provvedimenti; statistiche periodiche.- 
Esecuzioni civili mobiliari SIECIC, fascicoli e udienze 
esecuzioni mobiliari con adempimenti pre e post udienze; 
esecuzione degli sfratti; opposizione alle esecuzioni; 
assistenza in udienza, tenuta modello I, emissione di 
pagamento espropriazioni mobiliari presso terzi; vendita 
affidata all'IVG; trasmissione fascicoli , patrocinio a spese 
dello Stato; rilascio copie e certificazioni; statistica. 
Depositi giudiziari: attività di gestione dei depositi giudiziari 
Reg. Mod. I; registro dei depositi provvisori per concorrere 
agli incanti Mod. II; registro degli offerenti rimasti 
aggiudicatari Mod. III, registro dei mandati dei depositi 
giudiziari Mod IV; Memoriale; Tenuta registro repertorio 
degli atti soggetti a registrazione; utilizzo registro 
informatico Siecic e applicativo Siamm. 

1 
TALLARIDA 
SILVANA 

FUNZIONARIO 
GIUDIZIARIO 

2 VELTRI MIRANDA 
ASSISTENTE 
GIUDIZIARIO 

3 
CARNEVALE 
DAVIDE 

CONDUCENTE 
AUTOMEZZI 

4 TROTTA ANGELINA AUSILIARIO 

Servizi Penali 

Primo settore: cancelleria GIP/GUP. Linee guida : 

iscrizioni e aggiornamento dei dati nell'applicativo RE.GE.; 
servizio di assistenza udienze trattate dai GIP e dai  GUP e 
adempiti relativi; udienza preliminare (artt. 416 e se. 
C.p.p.); esecuzione dei provvedimenti emessi dai giudici 
dell'ufficio e dei provvedimenti del giudice sulla richiesta di 
archiviazione (artt. 409 e se. c.p.p.); procedimenti speciali 
(artt. 438 e se. c.p.p.); convalida di arresto e fermo 
(artt.379 e seg. c.p.p.); misure cautelari reali (artt. 316 e 
seg. c.p.p.) e personali artt. 291 e seg. c.p.p.); rogatorie 
artt. 249,723 e seg. c.p.p.); incidente probatorio (artt. 392 
e seg. c.p.p.); intercettazioni e proroghe; deposito delle 
sentenze e dei decreti penali, con attestazione del 
passaggio in giudicato gratuito patrocinio; tenuta e 
aggiornamento del foglio notizie ex art. 280 DPR 
115/2002; liquidazioni perizie ed interpreti; deposito 
sentenze e provvedimenti conseguenti; esecuzione 
sentenze e decreti penali; proroga termini indagini; appelli 

1 VELTRI GIOVANNI 
DIRETTORE 
AMM.VO 

2 
GALLO MARIA 
TERESA 

FUNZIONARIO 
GIUDIZIARIO 

3 
GAROFALO 
INNOCENZA 

ASSISTENTE 
GIUDIZIARIO 

4 LAUNI DOMENICA 
ASSISTENTE 
GIUDIZIARIO 
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e ricorsi; incidenti di esecuzione; compilazione e 
trasmissione delle schede per via telematica al Casellario 
Giudiziale; fogli complementari; estrazione dei certificati 
del casellario per via telematica a richiesta dell'Autorità 
giudiziaria procedente; patrocinio a spese dello Stato; 
tenuta foglio notizie; annotazioni sul registro FUG; 
statistiche periodiche; rilascio copie e certificazioni, utilizzo 
dei registri informatici Sicp (della cognizione penale) e Sies 
(incidenti di esecuzioni; applicativi) e degli applicativi  
ministeriali Tiap, Snt, e Siamm. 

5 
MARINUZZO MARIA 
CONCETTA 

ASSISTENTE 
GIUDIZIARIO 

6 
D'AMBROSIO 
ADRIANA 

OPERATORE 
GIUDIZIARIO 

7 STRAFACE BRUNO AUSILIARIO 

Secondo Settore. Cancelleria penale dibattimento- 

Iscrizioni e aggiornamento dati nell'applicativo REGE e 
conseguenti adempimenti; ricezione delle richieste di 
fissazione delle date di udienza presentate dagli uffici del 
P.M. e del G.I.P; adempimenti pre e post udienza; 
assistenza al magistrato all' udienza collegiale e 
monocratica e relativi adempimenti; camera di consiglio; 
esecuzione penale; compilazione e trasmissione delle 
schede e fogli complementari per via telematica al 
casellario giudiziale; estrazione dei certificati del casellario 
per via telematica, a richiesta dell'autorità giudiziaria 
procedente, gratuito patrocinio; appelli; registro di 
deposito degli atti di impugnazione presso l'autorità che ha 
emesso il provvedimento (Mod. 31); registro deposito delle 
dichiarazione e degli atti relativi a provvedimenti davanti 
ad altre autorità giudiziarie (Mod.24); Patrocinio a spese 
dello Stato; annotazioni su registro FUG; tenuta e 
aggiornamento del foglio notizie ex. art. 280 D.P.R. 
115/2002; ricorsi copie e certificazioni, statistiche 
periodiche, utilizzo dei registri informatici Sicp e Sies e 
degli applicativi Giada (per l'assegnazione automatica dei 
procedimenti ai magistrati), Siamm, Snt e Sic. 

1 VELTRI GIOVANNI 
DIRETTORE 
AMM.VO 

2 PORCO GINA 
ASSISTENTE 
GIUDIZIARIO 

3 
RIZZO BIAGIO 
FRANCESCO 

ASSISTENTE 
GIUDIZIARIO 

4 
SIGILLO' TERESA 
ILENIA 

ASSISTENTE 
GIUDIZIARIO 

5 VACCARO ANGELO 
ASSISTENTE 
GIUDIZIARIO 

6 TUNDIS CARMELA 
OPERATORE 
GIUDIZIARIO 

7 PERNA GAETANO AUSILIARIO 

8 BARONE MAURIZIO 
FUNZIONARIO 
GIUDIZIARIO 

9 TROTTA ALESSIA 
ASSISTENTE 
GIUDIZIARIO 

10 
CARACCIOLO 
FRANCO 

CONDUCENTE 
AUTOMEZZI 

11 NAPPI ANTONELLA 
FUNZIONARIO 
GIUDIZIARIO 

12 
MANES ANNA 
MARIA 

OPERATORE 
GIUDIZIARIO 

13 
AMOROSO MARIA 
PIA 

AUSILIARIO 

14 GIGLIO FRANCA AUSILIARIO 

Terzo settore. Corpi di reato  Linee guida: gestione dei 
reperti in arrivo con iscrizione e conservazione; attività 
connessa alla eliminazione degli stessi; vendita, distruzione 
e restituzione; trasmissione ad altri uffici; tenuta reg. Mod. 
42. 

1 VELTRI GIOVANNI 
DIRETTORE 
AMM.VO 

2 FIORITO MARCO AUSILIARIO 

Responsabile della tenuta del registro FUG (Fondo Unico 
Giustizia). 1 VELTRI GIOVANNI 

DIRETTORE 
AMM.VO 



53 

 

 

 
Altri servizi 

Servizi di archivio. I direttori e i funzionari preposti alle 
cancellerie e ai servizi, sono responsabili della corretta 
archiviazione degli atti e, dei documenti e dei fascicoli 
processuali. I funzionari si avvalgono per ogni singolo 
archivio della collaborazione degli ausiliari assegnati alle 
stesse. Ciascun ausiliario chiamato a svolgere il servizio è 
responsabile della regolare tenuta dei registri di archivio, 
ove riportare gli atti che vengono prelevati e restituiti a 
richiesta delle cancellerie o dei funzionari responsabili delle 
stesse. 

1 
D'AMICO 
SALVATORE 

AUSILIARIO 

2 STRAFACE BRUNO AUSILIARIO 

3 PERNA GAETANO AUSILIARIO 

4 
AMOROSO MARIA 
PIA 

AUSILIARIO 

5 FIORITO MARCO AUSILIARIO 

6 PELLEGRINO ELISA AUSILIARIO 

7 
CHIANELLO 
STEFANIA 

AUSILIARIO 

8 GIGLIO FRANCA  AUSILIARIO 

9 
FIORITO 
GIUSEPPINA 

AUSILIARIO 

Ufficio contenzioso. Costituito dal Direttore 
Amministrativo e da un Funzionario Giudiziario che operano 
su delega dell'Ufficio contenzioso del dipartimento 
dell'organizzazione giudiziaria, del personale e dei servizi 
del Ministero della Giustizia e /o dell'Avvocatura 
distrettuale di Catanzaro, dell'attività di assistenza, 
rappresentanza e difesa del Ministero della Giustizia nelle 
cause e negli affari dell'ente stesso nei confronti dei propri 
dipendenti 

1 VELTRI GIOVANNI 
DIRETTORE 
AMM.VO 

2 
DI PRINCIPE 
GIUSEPPINA 

FUNZIONARIO 
GIUDIZIARIO 

Corrispondenza:                                                                                                                                           
Si occupa della ricezione e spedizione di tutta la 
corrispondenza del Tribunale di Paola 

1 
PROVENZANO 
SETTIMIO 

CONDUCENTE 
AUTOMEZZI 

2 
FIORITO 
GIUSEPPINA 

AUSILIARIO 

Centralinista:                                                                                                                                        
Attività connesse al centralino del palazzo di Giustizia 

1 
LAGATTA MARIA 
STELLA 

ASSISTENTE 
GIUDIZIARIO 

Conducenti di automezzi:                                                                                                                      
Guida automezzi e tenuta dei relativi registri informatizzati 
secondo l'applicativo ministeriale SIAMM. 

1 
PROVENZANO 
SETTIMIO 

CONDUCENTE 
AUTOMEZZI 

2 
PILUSO 
FERDINANDO 

CONDUCENTE 
AUTOMEZZI 

3 
CARNEVALE 
DAVIDE 

CONDUCENTE 
AUTOMEZZI 

4 
CARACCIOLO 
FRANCO 

CONDUCENTE 
AUTOMEZZI 
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Stagisti:                                                                                                                                                    
Collaborazione con i Magistrati loro assegnati 1 DE BIASE MATTEO 

Art. 73 D.l: 
69/2011 

2 DE MARCO GIULIA 
Art 73 D.l: 
69/2011 

3 D'URSO VALERIO 
Art 73 D.l: 
69/2011 

4 LAROCCA MICHELE 
Art 73 D.l: 
69/2011 

5 MAIORANO CHIARA 
Art 73 D.l: 
69/2011 

6 
ORLANDO IDA 
SERENA 

Art 73 D.l: 
69/2011 

7 
STAGETTI 
CATERINA 

Art 73 D.l: 
69/2011 

8 
VERGARA 
FRANCESCO 

Art 73 D.l: 
69/2011 

 

Più specificamente, l’elenco che si riporta di seguito rappresenta la suddetta 

organizzazione, con maggiori indicazioni di dettaglio rispetto ai servizi amministrativi, al 

personale e alla funzione ivi svolta, con le percentuali di attività eventualmente svolta in 

più settori. 

SERVIZI AMMINISTRATIVI E CONTABILI 

Dirigente Amministrativo: dott. Luigi Federico 

Segreteria Presidente/Dirigente 

1. Dott.ssa Maria Antonietta Bustaffa, Funzionario Giudiziario; 

2. Dott.ssa Rachele Spiezia, Assistente Giudiziario, (assente ex art. 42 bis d.lgs 

151/01 fino all’8 Marzo 2021); 

3. Giancarlo Perrone, Assistente Giudiziario; 

4. Settimio Provenzano, Conducente di automezzi; 

5. Giuseppina Fiorito, Ausiliario (in applicazione dalla Corte di Appello di Catanzaro) 

Ufficio del Consegnatario Economo 

1. Dott.ssa Maria Antonietta Bustaffa, Funzionario Giudiziario – Consegnatario- 

2. Giancarlo Perrone, Assistente Giudiziario – Vice Consegnatario – 

Ufficio Spese di Giustizia e recupero crediti 

1. Dott.ssa Giuseppina Di Principe, Funzionario Giudiziario; 

2. Maria Pia Amoroso, Ausiliario 40% ( assegnata  per giorni 2 settimanali presso la 

Cancelleria Dibattimento Rito Monocratico, Ufficio  Esecuzioni) 

Centralino 

1. Maria Stella Lagatta, Assistente Giudiziario. 

 



55 

 

Servizio automezzi 

1. Franco Caracciolo (attività residuale, assegnato alla cancelleria dibattimento 

penale); 

2. Davide Carnevale (attività residuale, assegnato alla cancelleria fallimentare); 

3. Ferdinando Piluso (attività residuale, assegnato alla cancelleria civile); 

4. Settimio Provenzano (attività residuale, assegnato alla segreteria) 

Nel settore amministrativo sono dunque presenti n. 6 unità di personale a tempo 

pieno, mentre n. 1 unità risulta addetta in parte al settore amministrativo ed in parte al 

settore penale ed i 4 conducenti risultano tutti addetti stabilmente alle cancellerie, 

effettuando in modo residuale l’attività di conducente dell’unico autoveicolo (1 addetto 

alla segreteria). In totale n. 8 unità. 

 

SETTORE CIVILE 

Responsabile e coordinatore (posto vacante) 

Contenzioso Civile 

1. De Marco Katia, Funzionario Giudiziario (applicata all’Ufficio del Giudice di Pace 

di Paola dal 10/12/2020) 

2. Annamaria Bruno, Assistente Giudiziario; 

3. Dott.ssa Maria Paola Pedatella, Assistente Giudiziario; 

4. Giuseppina Gino; Assistente Giudiziario; 

5. Teresa Graziano, Assistente Giudiziario; 

6. Giuseppe Miraglia, Operatore Giudiziario; 

7. Salvatore D’Amico, Ausiliario; 

Iscrizioni a ruolo – Pubblicazioni sentenze e decreti ingiuntivi  

1. Dott.ssa Franca Mancuso, Funzionario Giudiziario; 

2. Anna Assuntina Marino, Assistente Giudiziario; 

3. Ferdinando Piluso, Conducente di automezzi; 

4. Elisa Pellegrino, Ausiliario.  

Cancelleria Lavoro 

1. Dott.ssa Brunella Pellegrino, Funzionario Giudiziario; 

2. Francesca Paola Caruso, Cancelliere Esperto; 

3. Pasquale Losardo, Operatore Giudiziario; 

4. Stefania Chianello, Ausiliario. 

     Cancelleria Fallimenti – Esecuzioni mobiliari e immobiliari 

1. Silvana Tallarida, Funzionario Giudiziario (in pensione dal 1.4.2021); 

2. Dott.ssa Miranda Veltri, Assistente Giudiziario; 

3. Davide Carnevale, Conducente di automezzi; 

4. Trotta Angelina, Ausiliario (assegnazione temporanea ai sensi della L. 104/92). 
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       Volontaria Giurisdizione 

1. Dott. Cosimino Giglio Forestieri, Funzionario Giudiziario; 

2. Carmela Antonuccio, Assistente Giudiziario; 

3. Lucia Carlomagno, Operatore Giudiziario. 

settore civile unità di personale presenti  n. 22 

 

SETTORE PENALE 

Responsabile e coordinatore Dott. Giovanni Veltri, Direttore Amministrativo. 

Cancelleria GIP/GUP 

1. Dott.ssa Maria Teresa Gallo, Funzionario Giudiziario; 

2. Dott.ssa Innocenza Garofalo, Assistente Giudiziario; 

3. Dott.ssa Maria Concetta Marinuzzo, Assistente Giudiziario; 

4. Domenica Launi, Assistente Giudiziario; 

5. Adriana D’Ambrosio, Operatore Giudiziario; 

6. Bruno Straface, Ausiliario. 

Cancelleria Penale Dibattimentale – rito collegiale 

1. Dott. Maurizio Barone, Funzionario Giudiziario; 

2. Dott.ssa Alessia Trotta, Assistente Giudiziario; 

3. Franco Caracciolo, Conducente di automezzi 

Cancelleria Penale Dibattimentale- rito monocratico – ufficio istruzione 

1. Gina Porco, Assistente Giudiziario; 

2. Dott.Biagio Francesco Rizzo, Assistente Giudiziario; 

3. Dott.ssa Teresa Ilenia Sigillò, Assistente Giudiziario; 

4. Angelo Vaccaro, Assistente Giudiziario; 

5. Carmela Tundis, Operatore Giudiziario; 

6. Gaetano Perna, Ausiliario 

Cancelleria Penale Dibattimentale- rito monocratico – ufficio esecuzione 

1. Dott.ssa Antonella Nappi, Funzionario Giudiziario; 

2. Annamaria Manes, Operatore Giudiziario; 

3. Franca Giglio, Ausiliario. 

4. Maria Pia Amoroso, Ausiliario (*) 60%  

Corpi di reato 

1. Marco Fiorito, Ausiliario.  

  settore penale    unità di personale presenti n. 20 

 

Si prendono ora in considerazione le singole cancellerie. 

Settore civile contenzioso, lavoro e volontaria giurisdizione. 
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La sezione affari civili contenzioso attualmente gestisce i ruoli di 7 giudici togati 

(oltre il collegio e sezione agraria) e di 6 Gop. Tutti i magistrati (togati ed onorari) sono 

muniti di consolle. 

Il personale amministrativo assegnato si compone complessivamente di n. 11 unità: 

2 funzionari giudiziari (di cui 1 applicato presso l’Ufficio del Giudice di Pace di Paola dal 

10.12.2020 per sei mesi continuativi), 5 assistenti giudiziari, 1 operatore giudiziario, 2 

ausiliari, 1 conducente autovetture, più 1 direttore che coordina tutta l’area civile 

(contenzioso, lavoro, volontaria, procedure esecutive e concorsuali), in servizio dal 29 

marzo 2021. 

L’organizzazione della Sezione Contenzioso è articolata in 2 settori secondo le linee 

guida riportate nella tabella estratta dal prospetto TO_11 di cui sopra e con le 

competenze ivi indicate:  

I settore – cancellerie istruttorie: a tale settore, coordinato dal funzionario 

(assegnato anche all’ufficio innovazione), sono assegnate 6 unità (di cui 4 assistenti, 1 

operatore, 1 ausiliario).  

II Settore – registro generale: a tale settore, coordinato dal funzionario, sono 

assegnate 3 unità (di cui 1 assistente, 1 ausiliario, 1 conducente autovetture). 

Tutto il personale è collocato in sei cancellerie e le attività d’istituto, così come su 

descritte sono divise fra le unità in servizio, a seconda la qualifica rivestita. 

La Sezione Lavoro e Previdenza del Tribunale di Paola attualmente gestisce i ruoli di 

2 giudici togati e di 1 Gop, tutti muniti di consolle del magistrato. 

Il personale amministrativo assegnato si compone complessivamente di n. 3 unità (1 

cancelliere esperto, 1 operatore giudiziario, 1 ausiliario), più 1 funzionario che coordina il 

settore. 

L’organizzazione della Sezione Lavoro e Previdenza è articolata secondo le linee 

guida corrispondenti a quello che, nella tabella estratta dal prospetto TO_11 è chiamato 

III settore. 

Tutto il personale è collocato in un’unica cancelleria e le attività di cancelleria, cosi 

come su descritte sono divise fra le unità in servizio, a seconda la qualifica rivestita. 

Va segnalato che la cancelleria è completamente informatizzata, poiché solo grazie 

all’impegno del personale sono acquisiti al fascicolo telematico anche gli atti cartacei, per 

consentire una completa visione del fascicolo telematico. La cancelleria provvede ad 

iscrivere sul sistema informatico anche quelle annotazioni di norma apposte sui 

provvedimenti cartacei (ad esempio il rilascio della formula esecutiva), tutto al fine di 

consentire un immediato controllo mediante la consultazione diretta del registro 

informatico. L’adozione spontanea di una “buona pratica” nello svolgimento delle attività 

si è tradotta in un elevato grado di performance dell’Ufficio. 
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La Sezione volontaria giurisdizione attualmente gestisce i provvedimenti di n. 7 

giudici togati e di 2 Gop, tutti muniti di consolle del magistrato. 

Il personale amministrativo assegnato si compone complessivamente di n. 3 unità (1 

cancelliere esperto (attualmente in malattia ed in pensione dal 1° maggio), 1 assistente 

giudiziario (attualmente in malattia), 1 operatore giudiziario; dal 1 febbraio 2021 il 

coordinamento è stato assegnato ad 1 funzionario giudiziario unitamente alla sezione 

esecuzione procedure concorsuali. 

L’organizzazione della Sezione volontaria giurisdizione è articolata in una cancelleria 

che opera secondo le linee guida corrispondenti a quello che, nella tabella estratta dal 

prospetto TO_11 è chiamato IV settore.  

Tutto il personale è collocato in una cancelleria e le attività d’istituto, cosi come su 

descritte sono divise fra le unità in servizio, a seconda la qualifica rivestita. 

 

Settore esecuzioni mobiliari, esecuzioni immobiliari e procedure concorsuali 

Le Cancellerie delle Esecuzioni Mobiliari, Esecuzioni Immobiliari e procedure 

concorsuali sono ubicate al primo piano del Palazzo di giustizia ed occupano un unico 

grande ambiente, solo in parte separato da scaffali ove sono collocati i fascicoli 

pendenti.  

Tre unità compongono complessivamente i tre Uffici, in particolare un funzionario 

giudiziario, un assistente giudiziario ed un conducente di automezzi. Nel team di 

cancelleria è compreso anche un ausiliario.  

Poco prima della verifica in presenza, è stato collocato a riposo il funzionario 

giudiziario posto a capo della sezione, sostituito da altro funzionario proveniente dal 

settore penale, al quale, recentemente, è stata già affidata la volontaria giurisdizione. 

Alla fine di marzo 2021 è stato assunto un nuovo direttore, che coordinerà l’intera 

sezione civile, e che si è rivelato immediatamente operativo, grazie all’esperienza 

acquisita in qualità di avvocato esperto nelle materie civili. 

 

Settore GIP/GUP 

Alla Sezione GIP/GUP sono assegnate 6 unità di personale amministrativo così 

suddiviso:  

n. 1 Funzionario Giudiziario responsabile della sezione che si occupa dei seguenti 

servizi: assistenza ai Magistrati, Intercettazioni telefoniche, proroghe indagini, misure 

personali, misure reali, decreti penali, sentenze, impugnazioni, attestazione 

dell’irrevocabilità dei provvedimenti, trasmissione dei fascicoli all’ufficio recupero crediti, 

redazione delle schede per il casellario, statistiche.  

n. 3  Assistenti Giudiziari di cui due si occupano di: 
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- assistenza ai Magistrati, fissazioni udienze e adempimenti pre e post udienze 

preliminari e   camerali, trasmissioni fascicoli al Dibattimento, convalide di 

arresto, rogatorie, ricezione e smistamento atti, iscrizioni a SICP mentre il terzo 

si occupa, dei seguenti servizi:  

- ricezione e smistamento atti, iscrizioni sul SICP, archiviazioni noti e Ignoti, 

patrocinio a spese dello Stato, decreti citazione da opposizione a Decreto penale 

e relativa formazione del fascicolo per il dibattimento. 

n. 1 Operatore Giudiziario che si occupa di: 

- smistamento atti e fascicoli, predisposizione fascicoli archiviazione IGNOTI, 

annotazioni decreti archiviazione noti e ignoti sui registri cartacei, iscrizioni 

istanze ammissioni e liquidazioni patrocinio a spese dello Stato sul registro 

cartaceo, inserimento informative provenienti dagli uffici finanziari e dalla 

Guardia di Finanza, smistamento dei fascicoli del Gratuito Patrocinio. 

n. 1 Ausiliario che si occupa del rilascio copie cartacee e informatiche, della 

scannerizzazione dei fascicoli delle misure e della predisposizione dei supporti informatici.  

Inoltre, la suddetta unità di personale si occupa dello smistamento dei fascicoli per il 

dibattimento e per la procura.  

Il personale della sezione garantisce la presenza nelle giornate del sabato mediante 

apposito turno al quale partecipa una sola unità.  

 

Settore dibattimentale 

L’organizzazione delle cancellerie della sezione dibattimentale, attualmente in vigore, 

è quella di cui all’ordine di servizio generale adottato con provvedimento del Dirigente 

amministrativo del 17 marzo 2014 (decreto 6/2014 agli atti dell’ispezione) e successive 

integrazioni.  

Il predetto ordine di servizio prevede n. 3 macro aree, fra cui quella denominata 

“Cancelleria Penale” costituita dai settori Cancelleria penale dibattimentale, ufficio Corpi 

di Reato, Cancelleria Gip/Gup: responsabile e coordinatore di tale settore il direttore 

amministrativo dr. Veltri. L’organizzazione successiva delle varie attività ivi espletate 

aveva individuato all’interno del settore dibattimentale penale, due unità organizzative 

distinte e separate e cioè la cancelleria dibattimentale monocratica e collegiale. Con 

ordine di servizio interno del direttore Veltri (prot. 20/2014 del 28/01/2014) si erano 

distinti all’interno della Cancelleria Dibattimento-Rito monocratico due separati uffici 

(tuttora in essere) ISTRUZIONE ED ESECUZIONE con l’attribuzione dei rispettivi servizi 

sotto la responsabilità del funzionario responsabile.  

All’1/10/2020 risultano assegnate alla Cancelleria Penale Dibattimentale (cfr. TO_11) 

14 unità: oltre al direttore, due  funzionari giudiziari,  n. 5 assistenti giudiziari, n. 2 

operatori giudiziari, 1 conducente di automezzi e 3 ausiliari. 
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 Alla data di accesso ispettivo risultano assegnati alla cancelleria collegiale un 

assistente giudiziario ed un conducente di automezzi sotto la responsabilità del 

funzionario giudiziario dr. Barone. Alla cancelleria monocratica, assegnati all’Ufficio 

istruzione i 4 assistenti giudiziari, un operatore giudiziario ed un ausiliario ed all’ufficio 

esecuzioni un operatore giudiziario e due ausiliari di cui uno solo per 2 giorni a 

settimana: tutti sotto la responsabilità del funzionario giudiziario dr. Nappi, di recente 

assegnazione. 

  

Assenze   

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

MOTIVO 01.04.2016 2017 2018 2019 30.09.2020 TOTALE 

Per malattia 769 817 848 802 275 

3511 

Permessi e altre assenze 
retribuite 

68 98 116 183 158 

623 

Permessi ex L. 104/92 (a 
giorni) 

253 316 266 354 416 

1605 

Sciopero 0 0 0 0 0 0 

Assenze non retribuite 0 2 33 25 9 69 

Infortunio 58 85 106 108 9 366 

Terapia salvavita 0 0 0 9 2 

11 

Art. 42 co. 5 d.lgs 151/01 0 0 0 84 51 

135 

 

 

TOTALE 1148 1318 1369 1565 920  6320 

 

Il numero medio di assenze nel periodo ispezionato è pari a giorni 1404,27. 

L’incremento nell’anno 2019 di quasi il 20% è dovuto ai permessi per legge 104 e per 

art. 42 d. lgs. 151/2001. Il numero medio di unità assenti corrispondenti è di 5,6. 
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L’andamento delle assenze rivela un significativo incremento dei giorni usufruiti dal 

personale per la legge 104 negli anni 2017, 2019 e 2020 (ne usufruiscono n.12 unità) e 

per assenze retribuite negli anni 2018, 2019 e 2020. Nel 2020 esse sono dovute alle 

disposizioni dettate nel periodo emergenziale della c.d. “prima fase”. Presenti anche in 

numero significativo i giorni di assenze per infortunio negli anni 2018 e 2019. 

L’incidenza annua delle assenze in percentuale sui giorni di presenza è stata calcolata 

dall’ufficio nella tabella che segue: 

 

 

4.3. ALTRO PERSONALE 

 

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

personale esterno 

 

Il Presidente, in sede di relazione preliminare, ha illustrato il tipo di collaborazioni 

esterne, nei termini che seguono: 

“Sono in corso di svolgimento presso l’ufficio giudiziario stage formativi ai sensi 

dell‘art.73 del D.L. n. 69/2013 convertito in legge 9 agosto 2013, n. 98, per la 

formazione teorico-pratica di giovani laureati. 

Nel sito internet del Tribunale è stata inserita un’apposita sezione dedicata ai tirocini 

formativi contenente il mansionario, il documento informativo e lo schema di domanda; è 

stato nominato in data 9.6.2016 il magistrato coordinatore dei tirocini formativi; all’inizio 

dello stage viene richiesta per i tirocinanti password per l’accesso alla banca dati CED 

Cassazione e, se vi è disponibilità, viene loro consegnato un PC portatile.   

Anche se si è registrato negli ultimi tempi una diminuzione delle domande e quelle 

pervenute manifestano una maggiore preferenza per il settore penale, gli stagisti sono 

distribuiti in misura quasi uguale tra il settore civile e quello penale. 

I giovani laureati, inseriti nell’ufficio per il processo, partecipano alle udienze, 

redigono bozze di atti, elaborano sintesi delle prove orali assunte o degli atti acquisiti, 

collaborano nella gestione dell’udienza civile. 

Dal 26 ottobre 2020 è in corso pure un tirocinio formativo ai sensi del D.M 17 marzo 

2016 n 58 in base alla convenzione stipulata con il Consiglio dell’Ordine degli Avvocati 

per l’attività di praticantato del praticante avvocato. 

dal 1.4.2016 2017 2018 2019 al 30.9.2020 

 

         7,88 

 

9,4 

 

 

9,22 

 

 

10,54 

 

 

7,25 
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Nel periodo ispezionato hanno prestato collaborazione con l’ufficio giudiziario i 

tirocinanti ex art. 37 D.L. n 98/2011 e quelli che, in attuazione della Convenzione tra la 

Regione Calabria e gli Uffici Giudiziari del distretto, hanno svolto i percorsi formativi 

“extracurricolare” e “Giustizia”. Destinati a supporto delle cancellerie, per la loro 

provenienza professionale variegata non hanno sopperito alle carenze di organico, data 

anche l’impossibilità di consentire loro l’utilizzo dei sistemi informatici. Inoltre, la loro è 

una permanenza temporanea e in regime di rotazione, il che inevitabilmente pregiudica 

ogni possibilità di programmazione del loro impiego e di stabile formazione.  

In base alla Convenzione, stipulata in data 12.2.2018 e prorogata fino al 12.2.2023, 

con la Ediservice s.r.l. del Gruppo Edicom, avente ad oggetto l’erogazione dei servizi di 

pubblicità per le vendite giudiziarie, l’informatizzazione e la digitalizzazione delle 

procedure esecutive immobiliari e sviluppo, gestione e manutenzione del sito ufficiale del 

Tribunale, prestano collaborazione n. 3 unità di personale esterno. Nondimeno, dall’inizio 

della pandemia da COVID-19, per garantire l’applicazione della prescrizione del 

distanziamento sociale all’interno dei locali destinati alle cancellerie, si è preferito in 

primo tempo sospendere tale collaborazione e poi ridurla fortemente (i documenti sono 

quelli allegati con riguardo alle convenzioni stipulate dall’ufficio)”. 

A data ispettiva erano presenti n.8 tirocinanti dei magistrati.   

Nel periodo d’interesse si sono succeduti dal 1/4/2016 al 30/9/2020 n. 83 tirocinanti 

ex art. 73 del D. L. 69/2013 assegnati ai magistrati e n. 112 tirocinanti ex art. 37 co. 11 

D.L. 98/2011, assegnati alle cancellerie in attuazione della Convenzione tra la Regione 

Calabria e gli Uffici Giudiziari del distretto (percorsi formativi “extracurricolare” e 

“Giustizia”). 

 

TIPOLOGIA 2016 2017 2018 2019 2020  TOT. 

ex art. 73 D.L. 69/2013 6 21 23 22 11 83 

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

successive modificazioni 

20 23 23 23 23 112 

TOTALE STAGISTI PER ANNO 26 44 46 45 34 195 

 

 

4.4. CONSIDERAZIONI SULLA RELAZIONE TRA ORGANICI E FUNZIONALITÀ 

DELL’UFFICIO 

 

Per quanto riguarda l’assetto organizzativo del personale amministrativo, 

l’organizzazione dell’ufficio è risultata fortemente condizionata dalla forte carenza nelle 
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figura apicale del direttore (scopertura del 50%) e del cancelliere (scopertura del 

87,5%). 

Secondo quanto rilevato, la distribuzione tra le macroaree in cui sono organizzati i 

servizi parrebbe numericamente equilibrata, pur evidenziandosi una parcellizzazione delle 

attività nel settore civile che, con l’avvento del PCT, dovrebbe aver realizzato economie di 

personale rispetto al passato. Pertanto la presenza di un’articolazione centralizzata dotata 

di 4 unità per le iscrizioni a ruolo e la pubblicazione delle sentenze e decreti ingiuntivi 

desta qualche perplessità, trattandosi di attività che ciascuna cancelleria potrebbe 

svolgere in modo decentrato, con recupero di personale per altri settori.   

Al contrario, risulta sottodimensionato il servizio dei Corpi di reato, del quale 

formalmente è responsabile il coordinatore del settore penale, con l’assegnazione di 

un’unica unità di ausiliario. Detto coordinatore non può curare materialmente i servizi ed 

esercita una funzione di mero indirizzo. Appare, allora, necessaria l’assegnazione di 

un’unità di profilo adeguato (funzionario) per i numerosi e complessi adempimenti dei 

servizi Mod. 41 e Mod. 42, anche al fine di avviare l’eliminazione dei reperti di data 

remota (servizio oggetto di specifica interlocuzione). 

Non sono state segnalate criticità nel settore contenzioso civile, lavoro e previdenza. 

Quanto al settore della volontaria giurisdizione, sarebbe auspicabile la presenza 

continuativa di un funzionario giudiziario coordinatore esclusivamente dedicato a tale 

delicato settore. 

Il settore GIP/GUP non presenta alcuna criticità e non sono state segnalate carenze 

organizzative o di organico. 

Quanto al settore fallimentare, per quanto si è rilevato, l’attuale assetto 

organizzativo risulta eccessivamente sbilanciato verso le uniche due unità che sono 

effettivamente sul campo da più tempo (l’assistente giudiziario, che acquisisce e scarica 

atti e provvedimenti, prevalentemente nei settori delle esecuzioni mobiliari e delle 

procedure concorsuali, ed il conducente di automezzi, che svolge gli stessi compiti per 

l’esecuzione immobiliare), e che solo con grande fatica e diligenza mantengono il passo 

con gli adempimenti da espletare.  

Il settore dibattimentale presenta importanti criticità nei servizi post dibattimento 

(che sono stati oggetto di interlocuzioni con l’équipe ispettiva per la loro rimodulazione). 

Per quanto si è rilevato, il settore monocratico ha subito nel corso del periodo oggetto di 

ispezione un continuo avvicendamento nel ruolo del responsabile a causa di 

trasferimenti, assenze a vario titolo e/o pensionamenti dei funzionari di riferimento 

cosicché il settore ha presentato sofferenze nella normalizzazione dei servizi. Solo con la 

definitiva assegnazione di un funzionario, avvenuta con ordine di servizio n. 107/2020 e 

con decorrenza 24 febbraio 2020, peraltro in piena emergenza COVID, il settore ha 

cominciato a riacquistare funzionalità, nonostante un consistente arretrato da affrontare.  
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In definitiva, le carenze dell’organico del personale amministrativo, in particolare in 

relazione a talune specifiche figure professionali, sicuramente impattano negativamente 

sulla resa complessiva dell’ufficio, che però risente anche di taluni profili di scarsa 

interfungibilità, di una non del tutto equilibrata distribuzione del lavoro e di mancata 

destinazione di figure professionali con le necessarie competenze in determinati settori. 

 

 

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 pendenz 

 

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

delle definizioni. 

In generale le nuove iscrizioni hanno registrato un andamento oscillante nel corso 

degli anni; tuttavia, le definizioni hanno 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 1.125,7), tenendo 

presente che per gli anni 2016 e 2020 si prendono in considerazione nove mesi ciascuno, 

con una punta di n. 1.248 procedimenti iscritti nel 2019.  

Il volume complessivo delle iscrizioni nel periodo monitorato è di n. 5.067 affari 

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

discreta capacità di risposta dell’Ufficio alla domanda di giustizia nell’ultimo quinquennio; 

i procedimenti definiti nel periodo, infatti, sono stati n. 5.478 con una media annua di n. 

1.217,0 procedimenti.  
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La pendenza degli affari contenziosi ordinari a data ispettiva è pari a n. 4.221 affari 

(n. 4.219 dato reale), con una diminuzione rispetto a quella iniziale di n. 4.632 

procedimenti. La detta diminuzione è pari all’8,9% (calcolato sul dato reale).     

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

 

Movimento affari civili contenziosi 

ANNI 2016 2017 2018 2019 2020 
TOTALE 

(*) 
 MEDIA 

ANNUA  

Pendenze 
P.I.+ 

cartaceo 
(**) 

Pendenze 
finali 
REALI 
(***) 

Pendenti 
iniziali 

4.632 4.620 4.342 4.251 4.327 4.632      

Sopravvenuti 877 1.169 1.129 1.248 644 5.067 1.125,7     

Esauriti 889 1.447 1.220 1.172 750 5.478 1.217,0     

Pendenti 
finali 

4.620 4.342 4.251 4.327 4.221 4.221  4.219 4.219 

 

 

b. procedimenti speciali ordinari (esclusi accertamenti tecnici preventivi) 

 

I procedimenti speciali ordinari, registrano un andamento costante, tenendo 

presente che per gli anni 2016 e 2020 si prendono in considerazione nove mesi ciascuno. 

Gli affari di nuova iscrizione sono stati complessivamente n. 3.103 (media annua n. 

689,3); le definizioni sono state n. 3161 (media annua n. 702,2), consentendo una 

diminuzione dei pendenti finali del 36,2% (calcolata sul dato reale). La tabella di seguito 

riporta i flussi rilevati per i procedimenti speciali ordinari. 

 

Movimenti procedimenti speciali ordinari (accertamenti tecnici preventivi) 

ANNI 2016 2017 2018 2019 2020 
TOTALE 

(*) 
 MEDIA 
ANNUA  

Pendenze 
P.I.+ 

cartaceo 
(**) 

Pendenze 
finali 
REALI 
(***) 

Pendenti 
iniziali 

163 162 102 110 101 163      

Sopravvenuti 486 746 712 760 399 3.103 689,3     

Esauriti 487 806 704 769 395 3.161 702,2     

Pendenti 
finali 

162 102 110 101 105 105  104 104 

 

 

 

 



66 

 

c. procedimenti per accertamento tecnico preventivo 

 

I procedimenti per accertamento tecnico preventivo hanno visto sopravvenienze in 

aumento, ad eccezione dell’anno 2018, con un aumento delle pendenze a fine periodo 

(da 31 procedimenti iniziali a 47 procedimenti finali come dato reale). 

 

Movimenti accertamenti tecnici preventivi 

ANNI 2016 2017 2018 2019 2020 
TOTALE 

(*) 
 MEDIA 

ANNUA  

Pendenze 
P.I.+ 

cartaceo 
(**) 

Pendenze 
finali 
REALI 
(***) 

Pendenti 
iniziali 

31 34 39 39 42 31      

Sopravvenuti 20 39 37 44 35 175 38,9     

Esauriti 17 34 37 41 29 158 35,1     

Pendenti 
finali 

34 39 39 42 48 48  47 47 

 

 

d. controversie agrarie 

 

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

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

sopravvenienze nell’intero periodo sono pari a n. 4, i definiti sono stati n. 8, con una 

pendenza finale di n. 2 procedure (dato reale). 

 

 

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

 

I procedimenti di appello avverso le sentenze del Giudice di Pace hanno avuto un 

andamento decrescente sia in termini di sopravvenienze sia in termini di definizioni. 

Queste ultime hanno, peraltro, superato di molto le prime.  

La pendenza reale finale risulta pari a n. 464 procedimenti di appello, rispetto a n. 

1.393 iniziali, con una riduzione del 66,7%. 
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Movimento dei procedimenti in grado di appello 

ANNI 2016 2017 2018 2019 2020 
TOTALE 

(*) 
 MEDIA 
ANNUA  

Pendenze 
P.I.+ 

cartaceo 
(**) 

Pendenze 
finali 
REALI 
(***) 

Pendenti 
iniziali 

1.393 1.020 818 664 513 1.393      

Sopravvenuti 60 181 83 62 34 420 93,3     

Esauriti 433 383 237 213 83 1.349 299,7     

Pendenti 
finali 

1.020 818 664 513 464 464  464 464 

 

 

f. totale movimenti del contenzioso civile ordinario 

 

Complessivamente i movimenti del settore evidenziano sopravvenienze 

sostanzialmente costanti, tranne per l’anno 2020, in cui si assiste ad una riduzione 

(anche tenendo conto che si tratta di una frazione di anno); nel complesso, quindi, si 

registra una buona capacità di smaltimento dell’Ufficio: le pendenze, infatti, passano da 

iniziali n. 6.225 a finali 4.840 (4.836 dato reale), con una percentuale di riduzione pari al 

22,3%. 

 

ANNI 2016 2017 2018 2019 2020 
TOTALE 

(*) 
 MEDIA 
ANNUA  

Pendenze 

P.I.+ 
cartaceo 

(**) 

Pendenze 

finali 
REALI 
(***) 

Pendenti 
iniziali 

6.225 5.839 5.303 5.066 4.985 6.225      

Sopravvenuti 1.443 2.136 1.962 2.115 1.113 8.769 1.948,1     

Esauriti 1.829 2.672 2.199 2.196 1.258 10.154 2.255,8     

Pendenti 
finali 

5.839 5.303 5.066 4.985 4.840 4.840  4.836 4.836 

 

 

g. controversie individuali di lavoro 

 

Complessivamente, le controversie di lavoro hanno registrato un dato 

tendenzialmente costante delle sopravvenienze, a parte l’anno 2020 (tenuto conto che si 

tratta di soli nove mesi) e una attività definitoria che ha fatto registrare un importante 

decremento delle pendenze, passate dalle iniziali n. 805 alle finali n. 462 (n. 459 dato 

reale), con una riduzione del 43%. 
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Movimento delle controversie individuali di lavoro 

 

ANNI 2016 2017 2018 2019 2020 
TOTALE 

(*) 

 
MEDIA 
ANNUA  

Pendenze 
P.I.+ 

cartaceo 
(**) 

Pendenze 
finali 
REALI 
(***) 

Pendenti  
iniziali 

805 607 494 399 397 805      

Sopravvenuti 129 164 151 153 159 756 167,9     

Esauriti 327 277 246 155 94 1.099 244,1     

Pendenti 
 finali 

607 494 399 397 462 462  459 459 

 

 

h. controversie in materia di previdenza e assistenza obbligatorie 

 

Complessivamente, le controversie in materia di previdenza e assistenza obbligatorie 

hanno registrato un dato oscillante delle sopravvenienze e una attività definitoria che, 

pur via via decrescente, ha consentito di esaurire le nuove sopravvenienze, facendo 

registrare una riduzione delle pendenze pari al 25,5% (calcolate sul dato reale), essendo 

passate dalle iniziali n. 1.462 alle finali n. 1.089 (n. 1.088 reali).  

 

Movimento delle controversie in tema di previdenza e assistenza obbligatorie 

ANNI 2016 2017 2018 2019 2020 
TOTALE 

(*) 

 
MEDIA 
ANNUA  

Pendenze 
P.I.+ cartaceo 

(**) 

Pendenze 
finali 
REALI 
(***) 

Pendenti  
iniziali 

1.462 1.305 1.173 1.048 1.030 1.462      

Sopravvenuti 347 498 441 470 266 2.022 449,2     

Esauriti 504 630 566 488 207 2.395 532,1     

Pendenti  
finali 

1.305 1.173 1.048 1.030 1.089 1.089  1.088 1.088 

 

 

i. procedimenti speciali sezione Lavoro 

  

Complessivamente, i procedimenti speciali della sezione Lavoro (esclusi accertamenti 

tecnici preventivi) hanno evidenziato un tendenziale decremento delle sopravvenienze, 

con un andamento dell’attività definitoria che ha abbattuto le pendenze: a fronte di un 

dato iniziale di 75 pendenze, si giunge a quello finale di 47 (48 dato reale). La 

percentuale di riduzione è del 36%. 
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Movimenti dei procedimenti speciali – sezione Lavoro 

ANNI 2016 2017 2018 2019 2020 
TOTALE 

(*) 

 
MEDIA 
ANNUA  

Pendenze 
P.I.+ 

cartaceo 
(**) 

Pendenze 
finali 
REALI 
(***) 

Pendenti 
iniziali 

75 50 52 32 31 75      

Sopravvenuti 160 226 217 150 97 850 188,8     

Esauriti 185 224 237 151 81 878 195,1     

Pendenti 
finali 

50 52 32 31 47 47  48 48 

 

 

j. accertamenti tecnici preventivi – sezione Lavoro 

 

Complessivamente, i procedimenti per accertamento tecnico preventivo della sezione 

Lavoro hanno evidenziato un andamento crescente delle sopravvenienze (ad eccezione 

dell’anno 2020, anche tenendo conto del fatto che si tratta di una frazione), con un 

andamento dell’attività definitorio che ha abbattuto le pendenze: a fronte di un dato 

iniziale di n. 1.789 pendenze, si giunge a quello finale di n. 1.583 (1.585 dato reale). La 

percentuale di riduzione è del 14,2%. 

 

Movimenti degli accertamenti tecnici preventivi – sezione Lavoro 

ANNI 2016 2017 2018 2019 2020 
TOTALE 

(*) 
 MEDIA 
ANNUA  

Pendenze 
P.I.+ 

cartaceo 
(**) 

Pendenze 
finali 
REALI 
(***) 

Pendenti 
iniziali 

1.789 1.569 1.448 1.367 1.452 1.789      

Sopravvenuti 673 925 1.002 1.258 734 4.592 1.020,1     

Esauriti 893 1.046 1.083 1.173 603 4.798 1.065,9     

Pendenti 
finali 

1.569 1.448 1.367 1.452 1.583 1.583  1.585 1.585 
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k. totale delle controversie in materia di lavoro e di previdenza e di 

assistenza obbligatorie 

 

Complessivamente, i procedimenti della sezione Lavoro hanno evidenziato un 

andamento tendenzialmente stabile delle sopravvenienze, con un decremento nel 2020 

(anche tenendo conto che si tratta di una frazione di anno), con un andamento 

dell’attività definitoria che ha abbattuto in maniera significativa le pendenze: a fronte di 

un dato iniziale di 4.131 pendenze, si giunge a quello finale di n. 3.181 (3.180 dato 

reale), pari ad un decremento del 23%. 

 

Movimento totale della sezione Lavoro 

ANNI 2016 2017 2018 2019 2020 
TOTALE 

(*) 
 MEDIA 
ANNUA  

Pendenze 
P.I.+ 

cartaceo 
(**) 

Pendenze 
finali 
REALI 
(***) 

Pendenti 
iniziali 

4.131 3.531 3.167 2.846 2.910 4.131      

Sopravvenuti 1.309 1.813 1.811 2.031 1.256 8.220 1.826,1     

Esauriti 1.909 2.177 2.132 1.967 985 9.170 2.037,2     

Pendenti 
finali 

3.531 3.167 2.846 2.910 3.181 3.181  3.180 3.180 

 

 

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

 

Ipotesi non ricorrente.  

 

 

m. affari civili contenziosi in materia di immigrazione, protezione 

internazionale e libera circolazione dei cittadini dell’Unione Europea   

 

Ipotesi non ricorrente.  

 

 

5.1.2. Affari civili non contenziosi 

 

Gli affari civili non contenziosi sono assegnati sia ai magistrati togati che ai GOP. 
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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 682 (media annua 151,5), a fronte 

di 691 definizioni (media annua 153,5). La capacità definitoria ha portato le pendenze da 

n. 76 pendenti all’inizio del periodo a n. 67 pendenze finali (dato reale 69). 

 

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

ANNI 2016 2017 2018 2019 2020 
TOTALE 

(*) 
 MEDIA 
ANNUA  

Pendenze 
P.I.+ 

cartaceo 
(**) 

Pendenze 
finali 
REALI 
(***) 

Pendenti 
iniziali 

76 75 65 43 52 76      

Sopravvenuti 126 149 159 135 113 682 151,5     

Esauriti 127 159 181 126 98 691 153,5     

Pendenti 
finali 

75 65 43 52 67 67  69 69 

 

 

b. tutele, curatele 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 157, 

mentre il totale delle procedure definite è pari a 164. Le pendenze finali sono quindi 

lievemente diminuite a n. 222 rispetto a quelle iniziali pari a n. 229. 

I procedimenti relativi alle curatele hanno visto la sopravvenienza di n. 1 procedura 

e l’assenza di definizioni: la pendenza è passata da 14 affari pendenti all’inizio del 

periodo ispettivo a 15 finali. 

Le eredità giacenti hanno subito un sia pur modesto incremento; erano n. 11 le 

procedure pendenti all’inizio del periodo e alla data ispettiva sono state rilevate n. 15 

pendenze finali.  

 

c.  Amministrazioni di sostegno 

 

Da segnalare l’andamento decisamente crescente delle sopravvenienze nel settore 

delle amministrazioni di sostegno, a fronte di un’attività definitoria che non ha consentito 
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di eguagliare o ridurre le pendenze, che infatti sono passate dalle n. 282 iniziali alle n. 

397 finali. 

La definizione di tali procedure, del resto, non dipende dall’attività lavorativa svolta 

ma, in genere, dalla durata della vita biologica dell’amministrato. 

 

Movimenti delle amministrazioni di sostegno 

ANNI 2016 2017 2018 2019 2020 
TOTALE 

(*) 
 MEDIA 
ANNUA  

Pendenze 
P.I.+ 

cartaceo 
(**) 

Pendenze 
finali 
REALI 
(***) 

Pendenti 
iniziali 

282 286 313 338 387 282    

Sopravvenuti 29 40 50 85 30 234 52,0   

Esauriti 25 13 25 36 20 119 26,4   

Pendenti 
finali 

286 313 338 387 397 397  397 397 

 

 

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

imprese 

 

Ipotesi non ricorrente. 

 

 

e. totale dei movimenti degli affari civili non contenziosi 

 

Il totale delle pendenze in questo settore è aumentata da iniziali n. 704 a finali n. 

743 (n. 744 dato reale). 

 

ANNI 2016 2017 2018 2019 2020 
TOTALE 

(*) 
 MEDIA 
ANNUA  

Pendenze 
P.I.+ 

cartaceo 
(**) 

Pendenze 
finali 
REALI 
(***) 

Pendenti iniziali 704 697 726 711 706 704      

Sopravvenuti 570 775 1.081 1.149 655 4.230 939,7     

Esauriti 577 746 1.096 1.154 618 4.191 931,0     

Pendenti finali 697 726 711 706 743 743  744 744 
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5.1.3. Procedure concorsuali 

 

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

togato. 

 

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. 160 affari (in media n. 35,5 annue); nello stesso arco 

temporale sono stati esauriti n. 199 procedimenti (con una media annua di 44,2). La 

pendenza registra una diminuzione e si attesta su n. 14 procedimenti. 

 

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

 

ANNI 2016 2017 2018 2019 2020 
TOTALE 

(*) 

 
MEDIA 
ANNUA  

Pendenze 
P.I.+ 

cartaceo 
(**) 

Pendenze 
finali 
REALI 
(***) 

Pendenti iniziali 53 40 29 17 26 53      

Sopravvenuti 28 46 35 38 13 160 35,5     

Esauriti 41 57 47 29 25 199 44,2     

Pendenti finali 40 29 17 26 14 14  14 14 

 

 

b. procedure fallimentari 

 

La pendenza delle procedure fallimentari è passata da n. 141 affari all’inizio del 

periodo a n. 150 finali. Nel periodo monitorato l’ufficio ha definito n. 54 procedimenti a 

fronte di n. 63 affari sopravvenuti, con un leggere aumento delle pendenze. 
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Movimento delle procedure fallimentari 

ANNI 2016 2017 2018 2019 2020 
TOTALE 

(*) 

 
MEDIA 
ANNUA  

Pendenze 

P.I.+ 
cartaceo 

(**) 

Pendenze 

finali 
REALI 
(***) 

Pendenti iniziali 141 144 147 158 144 141    

Sopravvenuti 9 16 20 6 12 63 14,0   

Esauriti 6 13 9 20 6 54 12,0   

Pendenti finali 144 147 158 144 150 150  150 150 

 

 

c. procedure di concordato preventivo 

 

Le pendenze delle procedure di concordato preventivo sono state ridotte da n. 4 a n. 

2. Le procedure definite sono state complessivamente n. 14 a fronte di n. 12 affari di 

nuova iscrizione e di n. 4 pendenze iniziali.  

 

 

d. altre procedure 

 

Nel periodo di interesse ispettivo sono pervenuti: n. 4 ricorsi per l’omologa degli 

accordi di ristrutturazione dei debiti ex art. 182 bis L.F., di cui 5 definiti nel periodo, 

azzerando così le pendenze; n. 78 ricorsi per l'omologa della composizione di crisi 

da sovraindebitamento (legge n.3/2012), di cui 77 definiti nel periodo; non è 

pervenuta alcuna procedura di amministrazione straordinaria, né alcuna procedura di 

tale genere è stata definita.  

 

 

5.1.4. Esecuzioni civili 

 

Al settore delle esecuzioni civili sono assegnati un magistrato togato (esecuzioni 

immobiliari, esecuzioni in forma specifica, esecuzioni presso terzi superiori a euro 50.000 

e coordinamento esecuzioni mobiliari) e un GOP (esecuzioni mobiliari e esecuzioni presso 

terzi entro i 50.000 euro). 
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5.1.4.1. Iscrizioni, definizioni e andamento delle pendenze 

 

 

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

specifica 

 

All’inizio del periodo di interesse ispettivo vi erano n. 212 pendenze iniziali di 

procedure di espropriazione mobiliare e di esecuzione forzata in forma specifica, che sono 

salite a 384 a data ispettiva, con un aumento in termini percentuali dell’81% sulle 

pendenze iniziali. Le sopravvenienze hanno avuto andamento a parabola, con picco nel 

2017. A fronte di complessive n. 2.965 sopravvenienze, sono state definite n. 2.793 

procedure.  

Espropriazioni mobiliari ed esecuzioni forzate in forma specifica 

ANNI 2016 2017 2018 2019 2020 
TOTALE 

(*) 

 
MEDIA 
ANNUA  

Pendenze 

P.I.+ 
cartaceo 

(**) 

Pendenze 

finali 
REALI 
(***) 

Pendenti iniziali 212 230 475 449 381 212    

Sopravvenuti 517 790 743 632 283 2.965 658,7   

Esauriti 499 545 769 700 280 2.793 620,5   

Pendenti finali 230 475 449 381 384 384  398 384 

 

b. espropriazioni immobiliari 

 

Le espropriazioni immobiliari hanno subito un sensibile decremento delle pendenze: 

gli affari pendenti al 1° aprile 2016 erano pari a n. 811 e, alla data finale del periodo 

oggetto di verifica, sono passate a n. 701 (pendenza reale 721); il decremento è pari 

all’11,1% calcolato considerando il dato reale. 

Nella tabella che segue sono riparatati i flussi dei procedimenti ora in considerazione. 

 

Movimento delle espropriazioni immobiliari 

ANNI 2016 2017 2018 2019 2020 
TOTALE 

(*) 
 MEDIA 
ANNUA  

Pendenze 
P.I.+ 

cartaceo 
(**) 

Pendenze 
finali 
REALI 
(***) 

Pendenti iniziali 811 820 864 873 750 811    

Sopravvenuti 138 143 142 137 73 633 140,6   

Esauriti 129 99 133 260 122 743 165,1   

Pendenti finali 820 864 873 750 701 701  727 721 
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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, il settore civile contenzioso e il settore lavoro 

registrano una diminuzione delle pendenze, apparendo così che l’ufficio abbia non solo 

fatto fronte alle sopravvenienze, ma anche ridotto l’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 le amministrazioni di sostegno e le eredità giacenti, seppur gli aumenti 

registrati in quest’ultimo settore sono modesti. Va, peraltro, precisato che nell’ambito 

delle procedure 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, 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 dell’istituto di protezione 

dell’amministrazione di sostegno, con conseguente aumento dei relativi procedimenti 

presso il Tribunale in verifica. 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.   

Quanto al settore delle procedure concorsuali, i dati sopra riportati evidenziano una 

consistente diminuzione della pendenza delle istanze di fallimento ma un, sia pur 

modesto incremento delle procedure fallimentari, mentre le variazioni in positivo o in 

negativo delle altre procedure non appaiono significative. 

Le pendenze relative alle esecuzioni mobiliari e in forma specifica hanno subito 

un’impennata, che sembra dovuta alla flessione delle definizioni dell’Ufficio nel periodo 

del massimo numero di sopravvenienze (nell’anno 2017). L’Ufficio ha invece fronteggiato 

adeguatamente le sopravvenienze nel settore delle espropriazioni immobiliari. 

 

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 
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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]. In termini percentuali è il numero 

dei procedimenti esauriti per ogni 100 sopravvenuti. 

 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 e nel contenzioso in materia di lavoro e previdenza. Il fatto che l’indice di 

smaltimento in questi settori non raggiunga mai il 50% e, anzi, ne resti piuttosto lontano, 

evidenzia, tuttavia, come l’ufficio abbia subito il peso dell’arretrato.  

Nel settore delle procedure concorsuali e nelle esecuzioni immobiliari si assiste ad un 

indice di ricambio inferiore al 100% nel 2017 e 2018, mentre si assiste ad una crescita di 

tale indice ampiamente oltre il 100% nell’anno 2019. In questi settori l’indice di 

smaltimento è ampiamente inferiore al 50%, evidenziando così, anche in questo caso, il 

peso dell’arretrato. 
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Le esecuzioni mobiliari, dopo un anno 2017 con indice di ricambio inferiore al 100%, 

vedono il predetto indice salire progressivamente nei due anni successivi oltre il 100%. 

L’indice di smaltimento, costantemente sopra 50%, evidenzia una buona capacità di fare 

fronte all’arretrato. 

Negli altri settori (procedimenti speciali, affari non contenziosi da trattarsi in camera 

di consiglio) gli indici di ricambio sono spesso sopra il 100% e gli indici di smaltimento 

sono costantemente sopra il 50%. 

I dati relativi alla giacenza media confermano una situazione in sofferenza nei settori 

delle procedure concorsuali e nelle esecuzioni immobiliari. 

 

Indice di RICAMBIO 2017 2018 2019 

Contenzioso civile 135,6% 120,2% 105,7% 

Controversie in materia di lavoro, 

di previdenza e di assistenza 

obbligatorie  

137,0% 137,2% 103,2% 

Procedimenti speciali  

(ordinari, lavoro, APT ordinari e 

ATP lavoro) 

109,0% 104,7% 96,5% 

Non contenzioso e da trattarsi in 

Camera di consiglio (esclusi gli 

affari del giudice tutelare, le 

eredità giacenti e gli affari 

stragiudiziali) 

106,7% 113,8% 93,3% 

Procedure concorsuali 88,2% 69,4% 134,4% 

Espropriazioni mobiliari ed 

esecuzioni forzate 
69,0% 103,5% 110,8% 

Esecuzioni immobiliari 69,2% 93,7% 189,8% 

TOTALE CIVILE 112,2% 112,0% 104,1% 
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Indice di SMALTIMENTO 2017 2018 2019 

Contenzioso civile 26,2% 22,9% 22,3% 

Controversie in materia di lavoro, 

di previdenza e di assistenza 

obbligatorie  

35,2% 35,9% 31,1% 

Procedimenti speciali  

(ordinari, lavoro, APT ordinari e 

ATP lavoro) 

56,3% 57,1% 56,8% 

Non contenzioso e da trattarsi in 

Camera di consiglio (esclusi gli 

affari del giudice tutelare, le 

eredità giacenti e gli affari 

stragiudiziali) 

71,0% 80,8% 70,8% 

Procedure concorsuali 16,1% 16,6% 21,2% 

Espropriazioni mobiliari ed 

esecuzioni forzate 
53,4% 63,1% 64,8% 

Esecuzioni immobiliari 10,3% 13,2% 25,7% 

TOTALE CIVILE 36,2% 36,6% 36,4% 
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Indice di VARIAZIONE % 

PENDENZE 
2017 2018 2019 

Contenzioso civile -8,5% -4,7% -1,5% 

Controversie in materia di lavoro, 

di previdenza e di assistenza 

obbligatorie  

-12,8% -13,2% -1,4% 

Procedimenti speciali  

(ordinari, lavoro, APT ordinari e 

ATP lavoro) 

-9,6% -5,7% 5,0% 

Non contenzioso e da trattarsi in 

Camera di consiglio (esclusi gli 

affari del giudice tutelare, le 

eredità giacenti e gli affari 

stragiudiziali) 

-13,3% -33,8% 20,9% 

Procedure concorsuali 2,6% 9,6% -6,4% 

Espropriazioni mobiliari ed 

esecuzioni forzate 
106,5% -5,5% -15,1% 

Esecuzioni immobiliari 5,4% 1,0% -14,1% 

TOTALE CIVILE -5,8% -5,8% -2,2% 
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Giacenza media presso l'ufficio 

(mesi) 
2017 2018 2019 

Contenzioso civile 41,3 45,9 44,0 

Controversie in materia di lavoro, 

di previdenza e di assistenza 

obbligatorie  

27,8 27,0 27,6 

Procedimenti speciali  

(ordinari, lavoro, APT ordinari e 

ATP lavoro) 

10,4 9,6 8,9 

Non contenzioso e da trattarsi in 

Camera di consiglio (esclusi gli 

affari del giudice tutelare, le 

eredità giacenti e gli affari 

stragiudiziali) 

5,5 3,9 4,4 

Procedure concorsuali 58,6 47,9 53,7 

Espropriazioni mobiliari ed 

esecuzioni forzate 
6,4 7,4 7,6 

Esecuzioni immobiliari 84,7 76,8 49,7 

TOTALE CIVILE 23,4 23,0 21,9 

 

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

dell’indice di ricambio, dell’indice di smaltimento, della variazione percentuale delle 

pendenze, della giacenza media e della 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) 

CAPACITA' DI 
SMALTIMENTO, 

nel caso di 
sopravvenienze 

pari a zero 
(espressa  in 

mesi) 

120,7% 22,5% -14,2%   
Contenzioso 

civile 
  44,7 37,2 

125,8% 31,0% -25,4%   

Controversie in 
materia di 
lavoro, di 

previdenza e di 
assistenza 

obbligatorie  

  28,7 21,7 

103,1% 54,6% -10,4%   

Procedimenti 
speciali  

(ordinari, 
lavoro, ATP 

ordinari e ATP 
lavoro) 

  10,1 9,3 

105,2% 69,8% -30,7%   

Non 
contenzioso e 
da trattarsi in 

Camera di 
consiglio 

  5,1 4,0 

93,0% 18,7% 5,3%   
Procedure 
concorsuali 

  51,3 53,8 

93,0% 70,6% 65,7%   

Espropriazioni 
mobiliari ed 
esecuzioni 

forzate 

  5,3 6,8 

116,6% 17,1% -8,5%   
Esecuzioni 
immobiliari 

  62,6 54,8 

109,4% 35,0% -13,2%   TOTALE   23,1 20,2 

 

 

5.1.6. Produttività 

 

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

pubblicate in totale nel periodo verificato. Nei 54 mesi oggetto d’attenzione ispettiva sono 

state depositate n. 6.982 sentenze nel settore civile, con una media annua di n. 

1.551,1 provvedimenti. 

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

intempestività di rilevo per quanto riguarda i magistrati togati; con riguardo ai magistrati 

onorari sono stati invece rilevati ritardi significativi per i quali si è inoltrata segnalazione 

al Presidente, con contestuale richiesta di chiarimenti. 

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

provvedimenti: 
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- n. 3.391 sentenze ordinarie (media annua 886,1), di cui n. 3.182 redatte 

da magistrati togati (media annua 706,9) e n. 809 da magistrati onorari 

(media annua 179,7); 

- n. 103 sentenze ordinarie rito lavoro (media annua 22,9), di cui n. 83 

redatte da magistrati togati (media annua 18,4) e n. 20 redatte da 

magistrati onorari (media annua 4,4); 

- n. 6 sentenze in materia agraria (media annua 1,3),  tutte redatte da giudici 

togati; 

- n. 2.897 sentenze in materia di lavoro, assistenza e previdenza (media 

annua 643,8), di cui n. 2.226 redatte da magistrati togati (media annua 

494,5) e n. 672 redatte ma magistrati onorari (media annua 149,3);  

- n. 9 sentenze in materia di volontaria giurisdizione (media annua 2), tutte 

redatte da giudici togati; 

- n. 65 sentenze in materia di procedure concorsuali (media annua 14,4), 

tutte redatte da giudici togati;  

- n. 143 ordinanze di rito sommario, di cui n. 117 redatte da magistrati togati 

(media annua 26)  e n. 26 da magistrati onorari (media annua 5,8); 

- n. 19 ordinanze ex legge 92/2012 (media annua 4,2), tutte redatte da 

giudici togati; 

- n. 3.045 decreti ingiuntivi (media annua 676,5), di cui n. 3.006 emessi da 

magistrati togati (media annua 667,8) e n. 39 emessi da magistrati onorari 

(media annua 8,7); 

- n. 3.751 decreti di omologa degli accertamenti tecnici preventivi (media 

annua 833,3), di cui n. 1  emesso da magistrato togato e n. 3.750 emessi 

da magistrati onorari (media annua 833,1); 

- n. 77 verbali di conciliazione (media annua 17,1), di cui n. 73  redatti da 

magistrati togati (media annua 16,2) e n. 4 da magistrati onorari (media 

annua 0,9); 

- n. 918 provvedimenti cautelari (media annua 203,9), di cui n. 883 redatti 

da magistrati togati (media annua 196,2) e n. 35 da magistrati onorari 

(media annua 7,8); 

- n. 1.657 provvedimenti in materia di esecuzioni mobiliari con 

assegnazione/distribuzione (media annua 368,1), di cui n. 29 redatti da 

magistrati togati (media annua 6,4) e n. 1.628 redatti da magistrati onorari 

(media annua 361,7); 

- n. 18 provvedimenti in materia di esecuzioni immobiliari con 

assegnazione/distribuzione (media annua 4,0) tutti redatti da magistrati 

onorari;   
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- n. 49 ordinanze di vendita (media annua 10,9), tutte  redatte da magistrati 

onorari; 

- n. 458 ordinanze di delega alla vendita (media annua 101,7), di cui n. 264 

redatte da magistrati togati (media annua 58,6) e n. 49 redatte da 

magistrati onorari (media annua 10,9); 

- n. 15 decreti inammissibilità nei concordati preventivi e negli accordi di 

ristrutturazione (media annua 3,3), materia di pertinenza esclusiva dei 

magistrati togati; 

- n. 99 decreti di rigetto della richiesta di dichiarazione di fallimento (media 

annua 22,0), materia di competenza esclusiva di magistrati togati; 

- n. 149 provvedimenti del giudice delegato (atti tipici SIECIC) (media annua 

33,1), materia di competenza esclusiva dei magistrati togati; 

- n. 2.961 altri provvedimenti decisori di natura contenziosa (media annua  

657,8) di cui n. 2.625 redatti da magistrati togati (media annua 583,2) e 

n. 336 redatti da magistrati onorari (media annua 74,6);  

- n. 2.704 provvedimenti decisori di volontaria giurisdizione (media annua 

600,7), di cui n. 1.454 emessi da magistrati togati (media annua 323,0)e 

n. 1.250 da magistrati onorari (media annua 277,7).  

 

Nel periodo sono state celebrate complessivamente n. 3.961 giornate d’udienza 

(media annua 880,0), di cui 2.436 da magistrati togati (media annua 541,2) e n. 

1.525 da giudici onorari (media annua 338,8). 

 

Nel periodo non sono emersi casi di deficit di produttività, ad eccezione del settore 

delle procedure concorsuali, in cui in tutto il periodo risultano emessi solo 149 

provvedimenti del giudice delegato, a fronte di fallimenti pendenti che andavano da 141 

a 150, il che, unitamente alla durata delle procedure (di cui si dirà nell’apposito capitolo) 

e alla difficoltà di smaltimento dell’arretrato, porta a ritenere che il settore debba essere 

maggiormente monitorato. Le circostanze sono state peraltro oggetto di separata 

segnalazione. 

 

 

5.1.7. Pendenze remote 

 

Si riportano di seguito i dati relativi alle pendenze più remote. Le criticità saranno 

esposte nei singoli paragrafi. 
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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 % 

4.372 (dato reale) 1.536 35,1 

 

All’esito della precedente ispezione, i pendenti in 1° grado da oltre quattro anni 

erano n. 1.845 pari al 37,8%. Si assiste, quindi, ad un moderato svecchiamento del 

ruolo. 

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 % 

2016 481 271 56,3 

2017 849 518 61,0 

2018 667 365 54,7 

2019 683 388 56,8 

2020 449 308 68,6 

TOTALE GENERALE 3.129 1.850 59,1 

 

Nel periodo sono risultati pendenti da oltre 8 anni dall’iscrizione n. 385 

procedimenti.   

 

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 % 

 

464 300 64,7 

 

All’esito della precedente ispezione i procedimenti pendenti in 2° grado da oltre tre 

anni erano n. 169, pari al 12,1% sul totale dei pendenti n. 1.395. 

Ciò significa che, sebbene le pendenze finali siano diminuite in modo imponente, le 

definizioni hanno riguardato procedimenti meno risalenti, atteso che, in numeri assoluti, 

le pendenze ultratriennali in questo settore sono quasi raddoppiate nel periodo. 
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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 % 

2016 231 35 15,2 

2017 230 98 42,6 

2018 188 140 74,5 

2019 171 92 53,8 

2020 76 74 97,4 

TOTALE GENERALE 896 439 49,0 

 

In termini assoluti, il settore del contenzioso civile, sia di primo che di secondo 

grado, evidenzia un’alta percentuale di pendenze di remota iscrizione. Il 35,1 % delle 

cause di primo grado pende da oltre 4 anni e il 64,7% delle cause di secondo grado 

pende da oltre 3 anni. 

Una valutazione comparata  del settore rispetto agli esiti della precedente ispezione 

evidenzia che nel contenzioso civile di primo grado si stanno comunque erodendo le 

pendenze remote, visto che sono calati sia il numero assoluto, sia la percentuale di cause 

pendenti da oltre quattro anni. 

Con riguardo agli appelli, invece, sebbene le pendenze siano state drasticamente 

ridotte, si è però assistito a un deciso aumento, sia in numero assoluto, sia in termini 

percentuale, delle cause pendenti da oltre tre anni. In questo ambito, quindi, le 

definizioni paiono riguardare in via prioritaria le cause meno risalenti. Tale dato appare 

confliggere con i dichiarati obiettivi di svecchiamento dei ruoli. 

 

Procedimenti in materia di lavoro e previdenza 

Negli anni risultano definiti numerosi procedimenti ultratriennali; nessuno con 

pendenza ultradecennale. 

A data ispettiva pendevano n. 307 procedimenti ultratriennali, di cui n. 5 pendenti 

da più di 6 anni. Nel periodo risultano definiti dopo oltre 7 anni dall’iscrizione n. 140 

procedimenti. 

 

 

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

3.180 307 9,7 

 

All’esito della precedente ispezione i pendenti da oltre tre anni erano n. 1.171 pari al 

28,0% sul totale dei pendenti n. 4.121. 

 

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 % 

2016 672 505 75,1% 

2017 763 424 55,6% 

2018 684 267 39,0% 

2019 519 147 28,3% 

2020 259 104 40,2% 

TOTALE 
GENERALE 

2.897 1.447 49,9% 

 

 Il settore presenta una percentuale contenuta di pendenze remote (oltre i tre 

anni). Quanto alle definizioni, quasi la metà di quelle del periodo si è attestata oltre i 

termini di ragionevole durata del processo. Tuttavia, delle cause attualmente pendenti, 

oltre il 90% è stata iscritta da meno di tre anni, e le pendenze remote sono calate, 

rispetto agli esiti della precedente ispezione, di quasi tre quarti. 

Si deve concludere che l’attività definitoria si è indirizzata prevalentemente a 

smaltire l’arretrato ultratriennale, con un conseguente svecchiamento del settore. 

 

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 % 

80 (dato reale) 19 23,8 

 

 

 

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 
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Anno di 
definizione 

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

2016 288 9 3,1 

2017 383 6 1,6 

2018 383 8 2,1 

2019 345 3 0,9 

2020 218 1 0,5 

TOTALE 
GENERALE 

1.534 26 1,7 

  

Il settore non presenta criticità particolari, essendo abbastanza contenuta la 

percentuale di pendenze remote e senz’altro molto contenuta la percentuale di definizioni 

oltre i due anni. Il regolare andamento del settore è confermato dagli alti indici di 

smaltimento e da indici di ricambio superiori a 100% in due anni interi su 3 esaminati. 

 

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 % 

14 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 % 

2016 41 6 15 

2017 59 19 32 

2018 47 7 15 

2019 29 6 21 

2020 26 3 12 

TOTALE 
GENERALE 

202 41 20 

 

L’attuale pendenza delle procedure prefallimentari non evidenzia particolari criticità, 

essendo contenuto il numero delle procedure, nessuna delle quali remota. 

Non si può invece dire che tale situazione sia stata una costante del periodo, atteso 

che, nel corso del periodo di interesse ispettivo, ben il 20% delle definizioni è avvenuto in 
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un tempo superiore ai due anni, che non può ritenersi fisiologico, tenuto conto che si 

tratta di procedimenti urgenti, esonerati dalla sospensione dei termini feriali. 

E’ comunque positivo che tale criticità sia stata attualmente risolta. 

 

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 % 

150 95 65 

 

All’esito della precedente ispezione le procedure di fallimento pendenti da oltre sei 

anni erano n.88, pari al 62,0% sul totale dei pendenti (n. 142). 

 

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 % 

2016 6 3 50 

2017 14 8 57 

2018 9 3 33 

2019 20 8 40 

2020 6 3 50 

TOTALE 
GENERALE  

55 25 45 

 

Poco meno della metà dei fallimenti definiti ha avuto una durata superiore a sette 

anni, senza per questo riuscire a svecchiare il settore, visto che il 65% dei fallimenti 

pendenti supera i sei anni dall’iscrizione. Tale situazione è peraltro confermata dall’indice 

di ricambio, in due anni interi su tre significativamente inferiore a 100, sia dagli esiti della 

precedente ispezione; dal confronto, infatti, emerge che le pendenze sono aumentate e 

che i fallimenti ultraseiennali sono aumentati, sia in numero assoluto, sia in termini 

percentuali. 

Da un approfondimento sul punto, effettuato dal Direttore ispettore incaricato della 

verifica del settore, il dato sulle pendenze remote appare particolarmente critico, tenuto 

conto dei dati che qui si riportano: 

• procedure pendenti da oltre 30 anni: 14, corrispondenti al 9% circa; 

• procedure pendenti da oltre 20 anni: 36 pari al 24% circa; 
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• procedure pendenti da oltre 10 anni: 19 pari al 13% circa. 

E’ inoltre emerso che svariate procedure, nell’ordine di n. 26, non sono state 

movimentate dal 31/12/2019. Per numerose di queste è emersa una inadeguata gestione 

da parte della cancelleria, che non ha riassegnato all’ultimo giudice delegato taluni dei 

fascicoli in cui sarebbe dovuto subentrare in luogo del precedente giudice delegato, 

trasferito. E’ stato, ancora, constatato che non vi è regolarità, da parte dei curatori, del 

deposito delle relazioni semestrali ex art. 33, co. V°, l.f. 

Le circostanze menzionate nel presente paragrafo e in quelli precedenti (indice di 

ricambio e di smaltimento bassi, scarsa produttività in termini di provvedimenti tipici del 

giudice delegato, molte pendenze remote o remotissime, lentezza nella definizione, 

scarsa attività dei curatori), inducono a ritenere che il settore debba essere 

maggiormente monitorato. 

 

Concordati preventivi 

Pendenti 

E’ risultato pendente, a data ispettiva, n. 1 concordato preventivo in fase post 

omologa, iscritto da oltre 6 anni; a tale data pendono complessivamente n. 2 concordati 

preventivi. 

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 % 

2016 3 0 0 

2017 2 0 0 

2018 5 0 0 

2019 1 0 0 

2020 3 0 0 

TOTALE GENERALE  
14 0 0 

 

Non sono evidenti particolari criticità. 

 

Amministrazioni straordinarie 

Pendenti 

A data ispettiva, risultano non risultano pendenti amministrazioni straordinarie.  

 

Definite 
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Nessuna procedura per amministrazione straordinaria è stata definita nel periodo.  

 

Il settore presenta  

 

Esecuzioni 

 

Espropriazioni mobiliari ed esecuzioni forzate in forma specifica 

 

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  % 

384 8 2 

 

All’esito della precedente ispezione le procedure di esecuzione mobiliare pendenti da 

oltre tre anni erano 29, pari al 13,9% sul totale dei pendenti n. 209. 

A data ispettiva, non vi sono esecuzioni mobiliari pendenti 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 % 

2016 477 18 3 

2017 514 9 8 

2018 751 13 2 

2019 667 11 4 

2020 274 4 21 

TOTALE GENERALE 2.583 55 2 

 

Nel periodo, n. 25 esecuzioni sono state definite in un tempo superiore a 5 anni. 

 

 

 

 

Esecuzioni immobiliari 

Pendenti  

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

721 444 62 

 

All’esito della precedente ispezione le procedure di esecuzione immobiliare pendenti 

da oltre quattro anni erano n. 419 pari al 49,8% sul totale dei pendenti n. 842. 

 

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 % 

2016 
103 61 59 

2017 
69 40 58 

2018 
112 39 35 

2019 
225 141 63 

2020 
117 77 66 

TOTALE GENERALE 
626 358 57 

 

A data ispettiva n. 243 procedure sono state esaurite in oltre 7 anni. 

Anche questo settore presenta una tempistica che non appare adeguata ad una 

efficace risposta di giustizia. La circostanza è stata oggetto di particolare interlocuzione 

con il Presidente del Tribunale. 

All’esito di un approfondimento del Direttore Ispettore incaricato della verifica del 

settore, è emerso che, sebbene di remota pendenza, le procedure più risalenti risultano 

comunque movimentate.  

Dal confronto tra le pendenze totali e ultraquadriennali al termine della precedente 

ispezione e quelle a data ispettiva si può notare una significativa riduzione delle 

pendenze totali ma un aumento sia in termini assoluti sia in termini percentuali delle 

pendenze ultraquadriennali. Se ne deve concludere che gli sforzi dell’ufficio non si sono 

diretti precipuamente sullo smaltimento dell’arretrato remoto. 

Il settore, come ha spiegato il Presidente, ha subito una battuta di arresto dovuta 

alla malattia, prima, e al decesso, poi, del GOP cui erano assegnate tutte le procedure 

esecutive, mobiliari e immobiliari; esso è, però, stato riorganizzato, affidandolo ad un 

magistrato togato, con una repentina crescita dell’indice di ricambio nell’ultimo anno 

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

provvedimenti decisori 

 

Dai dati sopra riportati si rileva, nel settore lavoro e previdenza e nel settore degli 

affari civili da trattare in camera di consiglio, 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 

spiccata riduzione dei tempi di definizione negli stessi settori sopra segnalati, mentre i 

restanti non mostrano significative variazioni migliorative (tutt’al più altalenanti) e, anzi, 

in alcuni si assiste a variazioni in netto peggioramento (affari contenziosi di secondo 

grado). 

In via generale si osserva che i tempi medi di definizione sono particolarmente alti 

nel settore degli affari civili contenziosi di primo grado (con tempi medi di definizione del 

periodo di poco meno di quattro anni e mezzo, con il picco a oltre cinque anni nel 2018) e 

di secondo grado (oltre tre anni, con il picco del 2020 di oltre cinque anni e mezzo). 

Analoga criticità si manifesta anche nel settore delle procedure concorsuali, in cui il 

tempo medio di definizione per il periodo è di circa undici anni, e in quello delle 

esecuzioni immobiliari, in cui il tempo medio di definizione del periodo è di circa sette 

anni. 

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

cancellerie del contenzioso, della volontaria giurisdizione, del lavoro, delle procedure 

concorsuali, delle esecuzioni mobiliari e immobiliari in ordine ai tempi medi di definizione.  

Materia  Anno  
2016 

(dall1/4/2016) 

Anno  
2017 

Anno  
2018 

Anno  
2019 

Anno  
2020 

TOTALE 

Affari civili contenziosi 
- I grado 

 

1.434,2 1.506,7 1.969,2 
 

1.451,9 
 

1.906,3 
 

1.634,2 

Affari civili contenziosi 
- II grado  

771,2 
 

1.172,2 
 

1.391,1 
 

1.281,8 2.070,1 
 

1.153,7 

Controversie agrarie  
 

520,3 
 

1.535,5 
 

449,0 244,0 142,0 
 

683,4 

Procedimenti speciali 

 

111,9 

 

119,2 1.854,5 

 

74,3 62,1 

 

489,5 

Lavoro e previdenza e 
assistenza 

1.543,2 
 

1.368,0 
 

1.073,4 850,0 
 

941,4 
 

1.208,5 

Procedimenti speciali  
In materia di lavoro e 

previdenza 

662,5 
 

558,5 
 

484,3 
 

432,9 
 

402,0 
 

512,7 

Affari civili non 
contenziosi e da 

trattarsi in camera di 
consiglio 

274,4 
 

152,7 
 

145,1 
 

133,1 
 

123,4 
 

164,3 
 

Istanze di fallimento e 
di dichiarazione dello 

222,3 770,5 227,2 512,6 273,8 431,9 
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5.1.9. Raffronto con i dati di flusso degli affari rilevati nella precedente 

ispezione 

 

La precedente ispezione ha riguardato il periodo dal 1° aprile 2011 – 31 marzo 2016 

per complessivi 60 mesi; l’attuale verifica ha riguardato il periodo 1° aprile 2016 - 30 

settembre 2020, per un totale di 54 mesi. 

La modesta disomogeneità dei due lassi temporali permette, comunque, una 

valutazione comparativa dei dati relativi al flusso degli affari, quanto meno con 

riferimento alla media annua. 

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 nei settori 

degli affari contenziosi di secondo grado e lavoro e previdenza e affari non contenziosi da 

trattarsi in camera di consiglio. 

Per altri settori (contenzioso ordinario di primo grado, istanze per la dichiarazione di 

fallimento), sebbene vi sia una generalizzata tendenza alla flessione della media annua 

delle definizioni, queste ultime consentono comunque di abbattere le pendenze, grazie 

anche alla significativa diminuzione delle sopravvenienze. 

I settori che risentono del calo della produttività, accompagnandosi all’aumento delle 

pendenze, sono quelli dei fallimenti, delle esecuzioni in forma specifica ed espropriazioni 

mobiliari e delle espropriazioni immobiliari, in cui si assiste ad una riduzione delle 

definizioni, rispettivamente del 60%, del 48% e del 31,2%. 

Il numero complessivo delle sentenze definitive pubblicate del contenzioso ordinario, 

agraria e volontaria giurisdizione nel periodo oggetto della attuale verifica, ha subito un 

incremento pari al 7,1%; nel corso della precedente ispezione venne rilevata la 

pubblicazione, in termini di media annua, di n. 835,5  sentenze a fronte dei n. 895,1 

provvedimenti decisori pubblicati nell’attuale periodo ispettivo.  

stato di insolvenza 

Procedure fallimentari 4.624,7 4.497,1 3.564,8 3.746,1 4.575,5 4.093,9 
 

Concordati preventivi 228,0 260,5 346,6 348,0 291 297,1 

Amministrazioni 
straordinarie 

- - - - - - 

Espropriazioni mobiliari 
esecuzioni forzate in 
forma specifica 

185,6 181,0 243,0 256,9 277,3 228,0 

Espropriazioni 
immobiliari 

3.360,0 2.382,7 1.808,4 2.609,9 2.879,5 2.615,3 
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Per quanto riguarda le sentenze definitive pubblicate in materia di lavoro, previdenza 

e assistenza obbligatorie, si assiste ad una flessione nelle definizioni del 37,7%. Nel corso 

della precedente ispezione venne rilevata la pubblicazione, in termini di media annua, di 

n. 1.032,2 sentenze a fronte dei n. 643,6 provvedimenti decisori pubblicati nell’attuale 

periodo ispettivo. 

  

Il prospetto sottostante riassume i flussi appena descritti e le variazioni percentuali. 

 

  

PRECEDENTE ISPEZIONE ATTUALE ISPEZIONE 

V
A

R
I
A

Z
I
O

N
E

 

  
Dal al dal al 

  01/04/2011 31/03/2016 01/04/2016 30/09/2020 

Mesi:   60,0 54,0 

  
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            5.330               4.632      

Sopravvenuti            6.627            1.324,7             5.067            1.125,7  -15,0% 

Esauriti            7.296            1.458,4             5.478            1.217,0  -16,6% 

Pendenti finali            4.661               4.221      

1.2) Procedimenti speciali (inclusi ATP) 

Pendenti iniziali               183                  194      

Sopravvenuti            4.058               811,2             3.278               728,2  -10,2% 

Esauriti            4.028               805,2             3.319               737,3  -8,4% 

Pendenti finali               213                  153      

1.4) Controversie agrarie 

Pendenti iniziali                   3                      6      

Sopravvenuti                 11                   2,2                    4                   0,9  -59,6% 

Esauriti                   8                   1,6                    8                   1,8  11,1% 

Pendenti finali                   6                      2      

1.5) Appelli avverso sentenze Giudice di Pace 

Pendenti iniziali               880               1.393      

Sopravvenuti            1.882               376,2                420                 93,3  -75,2% 

Esauriti            1.367               273,3             1.349               299,7  9,7% 

Pendenti finali            1.395                  464      
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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            6.396               6.225      

Sopravvenuti          12.578            2.514,2             8.769            1.948,1  -22,5% 

Esauriti          12.699            2.538,4           10.154            2.255,8  -11,1% 

Pendenti finali            6.275               4.840      

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            5.011               4.056       

Sopravvenuti            5.746            1.148,6             7.370            1.637,3  42,5% 

Esauriti            6.769            1.353,1             8.292            1.842,1  36,1% 

Pendenti finali            3.988               3.134       

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

oggetto=210.014) 

Pendenti iniziali                 31                    75      

Sopravvenuti            2.646               528,9                850               188,8  -64,3% 

Esauriti            2.532               506,1                878               195,1  -61,5% 

Pendenti finali               145                    47      

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

Pendenti iniziali            5.042               4.131      

Sopravvenuti            8.392            1.677,5             8.220            1.826,1  8,9% 

Esauriti            9.301            1.859,2             9.170            2.037,2  9,6% 

Pendenti finali            4.133               3.181      
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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               108                  169       

Sopravvenuti            2.852               570,1             3.824               849,5  49,0% 

Esauriti            2.781               555,9             3.898               866,0  55,8% 

Pendenti finali               179                    95       

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               215                  229      

Sopravvenuti               130                 26,0                157                 34,9  34,2% 

Esauriti               114                 22,8                164                 36,4  59,9% 

Pendenti finali               231                  222      

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

Pendenti iniziali                 12                    13      

Sopravvenuti                   2                   0,4                    1                   0,2  -44,4% 

Esauriti                   1                   0,2                    -                      -   -100,0% 

Pendenti finali                 13                    14      

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

c.c.)") 

Pendenti iniziali               229                  282      

Sopravvenuti               159                 31,8                234                 52,0  63,6% 

Esauriti               103                 20,6                119                 26,4  28,4% 

Pendenti finali               285                  397      

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

Pendenti iniziali                   4                    11      

Sopravvenuti                   6                   1,2                  14                   3,1  159,3% 

Esauriti                   3                   0,6                  10                   2,2  270,5% 

Pendenti finali                   7                    15      
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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                 88                    53      

Sopravvenuti               302                 60,4                160                 35,5  -41,1% 

Esauriti               278                 55,6                199                 44,2  -20,4% 

Pendenti finali               112                    14      

8.2) Procedure fallimentari 

Pendenti iniziali               218                  141      

Sopravvenuti                 77                 15,4                  63                 14,0  -9,1% 

Esauriti               150                 30,0                  54                 12,0  -60,0% 

Pendenti finali               145                  150      

8.3) Concordati preventivi 

Pendenti iniziali                   6                      4      

Sopravvenuti                   8                   1,6                  12                   2,7  66,7% 

Esauriti                   9                   1,8                  14                   3,1  72,9% 

Pendenti finali                   5                      2      

8.4) Amministrazioni straordinarie 

Pendenti iniziali                       -      

Sopravvenuti                        -                      -     

Esauriti                         -                      -     

Pendenti finali                       -      

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

Pendenti iniziali                   -                      1      

Sopravvenuti                   3                   0,6                    4                   0,9  48,2% 

Esauriti                   2                   0,4                    5                   1,1  177,8% 

Pendenti finali                   1                      -      

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

Pendenti iniziali                   -                      -      

Sopravvenuti                   2                   0,4                  78                 17,3  4234,4% 

Esauriti                   2                   0,4                  77                 17,1  4178,8% 

Pendenti finali                   -                      1      

8. TOTALE PROCEDURE CONCORSUALI E RELATIVE ISTANZE DI APERTURA 

Pendenti iniziali               312                  199      

Sopravvenuti               392                 78,4                317                 70,4  -10,1% 

Esauriti               441                 88,2                349                 77,5  -12,0% 

Pendenti finali               263                  167      
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9. ESECUZIONI CIVILI 

9.1) Espropriazioni mobiliari ed esecuzioni forzate in forma specifica 

Pendenti iniziali            1.044                  212      

Sopravvenuti            5.144            1.028,2             2.965               658,7  -35,9% 

Esauriti            5.972            1.193,7             2.793               620,5  -48,0% 

Pendenti finali               216                  384      

9.2) Espropriazioni immobiliari 

Pendenti iniziali            1.109                  811      

Sopravvenuti               944               188,7                633               140,6  -25,5% 

Esauriti            1.200               239,9                743               165,1  -31,2% 

Pendenti finali               853                  701      

 

 

Si riporta di seguito il quadro che riassume le sentenze pubblicate nei periodi  e le 

variazioni percentuali. 

 

  

PRECEDENTE ISPEZIONE ATTUALE ISPEZIONE 

V
A

R
I
A

Z
I
O

N
E

 

  
Dal al dal al 

  01/04/2011 31/03/2016 01/04/2016 30/09/2020 

Mesi:   60,0 54,0 

  
Totale Media Annua Totale Media Annua % 

SENTENZE PUBBLICATE 

SENTENZE DEFINITIVE 

 1) ORDINARIE, IN MATERIA DI 

AGRARIA; 

 3) VOLONTARIA G.  

           4.180               835,5             4.029               895,1  7,1% 

 2) IN MATERIA DI LAVORO, 

PREVIDENZA ED ASSISTENZA 
           5.164            1.032,2             2.897               643,6  -37,7% 

 4) RELATIVE A PROCEDIMENTI 

ISCRITTI PRESSO LE SEZIONI 

 SPECIALIZZATE IN MATERIA DI 

IMPRESE 

                       -                      -     

 5) IN MATERIA FALLIMENTARE                 74                 14,8                  63                 14,0  -5,4% 

TOT. SENTENZE DEFINITIVE 

PUBBLICATE 
      9.418        1.882,6        6.989        1.552,6  -17,5% 

SENTENZE PARZIALI 

TOTALE SENTENZE PARZIALI 
PUBBLICATE 

                65  13,0                  86  19,1  47,0% 

TOTALE SENTENZE 

PUBBLICATE 
           9.483  1.895,6             7.075  1.571,7  -17,1% 
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Il sottostante grafico rappresenta visivamente le differenze tra i due periodi. 

 

 

 

 

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, si premette che, 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.  

Nelle Relazioni illustrative ex art. 37 cit., finalizzata al Piano di gestione degli anni di 

interesse ispettivo, allegate alla Relazione preliminare trasmessa dal Presidente, è stato 

evidenziato che gli obiettivi per il settore civile sono costituiti da: 

- l’abbattimento dell’arretrato civile ultra-triennale, con prevalenza assoluta per 

quello ultraquinquennale; 

- la massima produttività dell’Ufficio, compatibilmente con i carichi esigibili; 
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- l’individuazione di aree di intervento prioritarie. 

Nelle varie Relazioni sono state altresì indicate le misure adottate per la celere 

definizione dei procedimenti, che di seguito si riportano (si tratta di quelle estratte dalla 

relazione ex art. 37 per l’anno 2020, che riproduce sostanzialmente le misure previste 

negli anni precedenti): 

“[…] 

•  la previsione di un  ruolo di previdenza (ad esaurimento) e di assistenza (fase ATP), 

assegnato a GOP in regime di affiancamento ai due magistrati togati, strumento che 

ha la funzione di consentire a questi ultimi di concentrarsi sulle cause maggiormente 

complesse e risalenti negli ultimi anni; 

• l’assegnazione ai GOP in via autonoma dei ruoli civili in ipotesi di scopertura della 

posizione tabellare (con blocco delle nuove assegnazioni), strumento che ha la 

funzione di tenere in movimento tutti i ruoli esistenti nonostante l’incessante turn 

over dei magistrati togati nonché le astensioni per maternità; 

• l’assegnazione in via autonoma a un GOP di una parte di un ruolo ove sono 

concentrate cause risalenti (assegnato ad esaurimento, cioè senza far confluire 

nuove assegnazioni), in maniera tale che il giudice onorario definisca unicamente 

cause ultratriennali; 

• lo previsione di un ruolo di esecuzione (mobiliare) assegnato a un GOP in regime di 

affiancamento a un magistrato togato; 

• l’istituzione di un ruolo specializzato nel settore stato-famiglia-persone; 

• l’utilizzo dei tirocinanti che svolgono la stage presso la sezione civile ai sensi dell’art. 

73 D.L. n. 69/2013, conv. in L. 98/2013; 

• l’attuazione delle unità organizzative denominate “ufficio del processo”; 

• l’implementazione costante della Banca dati presente sul sito dell’Ufficio; 

• l’applicazione del protocollo sottoscritto il 7.11.2017 con il locale Consiglio dell’Ordine 

degli Avvocati relativo alla fase presidenziale delle cause di separazione e divorzio; 

• l’approfondimento, da parte della presidenza del Tribunale, delle segnalazioni di 

negligenze da parte dei C.T.U. nominati dai giudici (richieste scritte di chiarimento; 

contestazione di addebito ex art. 21 c.p.c.) nonché dei professionisti delegati alle 

operazioni di vendita immobiliare (richieste scritte di chiarimento; interlocuzioni con 

gli Ordini di appartenenza). 

• In aggiunta, ci si propone: di prevedere in occasione dell’arrivo di nuovi giudici che 

andranno a colmare le vacanze in organico della sezione civile, ulteriori forme di 

specializzazione dei ruolo che, agevolando il lavoro del magistrato, possano 

contenere la formazione di altre pendenze ultratriennali; di completare 

l’interlocuzione con l’Ordine professionale degli ingegneri per la predisposizione di un 
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format di perizia estimativa che possa agevolare le incombenze degli stimatori e 

facilitare il lavoro successivo del giudice dell’esecuzione”. 

Per il raggiungimento degli obiettivi illustrati sono stati individuati i criteri di priorità 

nella trattazione dei procedimenti: 

- le cause di più remota iscrizione; 

- le cause di pronta soluzione o agevolmente definibile in udienza ex art. 281 sexies 

c.p.c.; 

- le cause che assumono particolare rilievo per ragioni di urgenza (primi tra tutti i 

procedimenti cautelari, compresa la fase di reclamo) e per gli interessi delle parti, 

secondo l’apprezzamento del singolo giudice; 

- le cause in materia di famiglia e persone, almeno quando risultino coinvolti minori 

ovvero interessi prioritari di natura sanitaria o strettamente attinenti all’integrità 

della persona; 

- i decreti ingiuntivi e le dichiarazioni di esecutività degli stessi; 

- i procedimenti per convalida di sfratto; 

- le cause in materia di licenziamento; 

- le istanze per la dichiarazione di fallimento e per l’accesso alle soluzioni negoziali 

della crisi di impresa nonché le altre procedure concorsuali; 

- le istanze di sospensione dell’esecuzione e i relativi reclami. 

Le modalità organizzative del lavoro indicate sono le seguenti: 

“1) assicurare l’assoluta priorità alla trattazione delle cause più risalenti, disponendo il 

rinvio delle udienze solo se effettivamente indispensabile e, comunque, contenendolo in 

tempi brevissimi, anche differendo le cause di iscrizione a ruolo più recente già fissate 

per la precisazione delle conclusioni; 

3) l’adozione di motivazione semplificata, valorizzando il principio secondo cui che, ai 

sensi degli artt. 132 co. 2 n. 4 e 118 disp. att. c.p.c., la sentenza non deve rappresentare 

un inutile ridondante sfoggio delle cognizioni del magistrato, bensì deve offrire una 

risposta sintetica, sia pure esaustiva, alle questioni dibattute; a tal fine si cercherà – ove 

possibile – di ricorrere al modello decisorio ex art. 281 sexies c.p.c.; 

4) agevolare il lavoro dei giudici sia attraverso il costante confronto sulle questioni 

comuni che di volta in volta si presentano nelle cause assegnate alla sezione, anche 

attraverso la individuazione di prassi virtuose nell’organizzazione del lavoro e di soluzioni 

uniformi nelle decisioni; 5) valorizzazione del tentativo di conciliazione per le cause più 

semplici; 

5) valorizzare il tentativo di conciliazione per le cause più semplici; 

6) vigilanza sulle attività dei consulenti tecnici di ufficio, al fine di evitare richieste di 

proroga o ritardi nel deposito delle relazioni peritali, non giustificati da ragioni obiettive; 
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7) diniego di rinvio dell’udienza per l’esame della consulenza depositata già da congruo 

tempo o di supplementi di perizia non strettamente indispensabili; 

8) vigilanza del giudice fallimentare e del giudice dell’esecuzione sulla puntuale 

osservanza, da parte dei professionisti officiati, dei termini di espletamento del mandato 

e sul rispetto delle prescrizioni impartire; 

9) applicazione da parte del giudice dell’esecuzione immobiliare delle buone prassi 

suggerite dalla circolare del C.S.M.” 

In sede di relazione il Presidente ha specificato: “Quanto, in particolare al punto 5), 

evidenzio che il Tribunale di Paola ha aderito, in data 8.9.2019, al progetto di istituzione 

di una Banca Dati Conciliativa per l’istituzione di un archivio digitale accessibile dal sito 

web del Tribunale contenente i verbali di conciliazione, come pure le ordinanze 185 bis 

c.p.c. o di mediazione delegata. L’approfondimento delle ADR, all’interno delle strutture 

organizzative dell'Ufficio per il Processo, unitamente allo studio preventivo di materie 

civili e di cause (ad esempio ultradecennali, oppure esitate da CTU, etc.) può condurre 

con più successo all’emissione di provvedimenti ex art. 185 bis c.p.c.  

Quanto al monitoraggio dei programmi di gestione, dal gennaio 2016 è stato inaugurato 

un monitoraggio bimestrale (denominato “Strasburgo 2” perché adottato a seguito 

dell’omonimo progetto del Ministero della Giustizia in ordine alla definizione dell’arretrato 

ultratriennale) del lavoro svolto dai magistrati togati ed onorari, consistente nell’inoltro, 

da parte della cancelleria, al Presidente del Tribunale di report sull’andamento delle 

definizioni sui singoli ruoli. 

Per il 2020 è stato avviato uno specifico monitoraggio delle cause ultradecennali del 

contenzioso civile aventi ad oggetto materie diverse dalle divisioni di comunioni 

(ereditarie e non), in maniera tale da poter richiedere all’occorrenza ai giudici togati di un 

aggiornamento periodico sull’andamento di tali cause.   

Con le riunioni sezionali (ma anche con l’interlocuzione informale e collettiva a mezzo 

posta elettronica) si favorisce la continua circolazione dei precedenti (schemi di 

motivazione e modelli di decisione delle cause seriali), e, di conseguenza, si ottiene un 

indubbio risparmio in termini di impegno e di tempi necessari per la decisione. In 

occasione dell’ingresso dei nuovi magistrati, si rendono noti agli stessi i principali 

orientamenti seguiti dalla sezione con inoltro dei relativi precedenti”. 

 

 

5.1.11. Incidenza delle misure di degiurisdizionalizzazione – mediazioni e 

negoziazioni assistite 

 

Il Presidente ha dichiarato che non si dispone di nessun dato a riguardo. 
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5.1.12. Conclusioni 

 

In via generale, verificando il lavoro svolto nel periodo, non si assiste a deficit di 

produttività, tranne - come si è già detto al par. 5.1.6. - per il settore delle procedure 

concorsuali. 

I dati sopra riportati evidenziano un quadro non sempre soddisfacente sulla capacità 

dell’Ufficio di rispondere in modo adeguato alla domanda di giustizia.  

Gli indici di ricambio e di variazione delle pendenze consentono di rilevare una 

adeguata attività definitoria dei procedimenti civili del settore contezioso, lavoro e 

previdenza e volontaria giurisdizione. In particolare, nei settori contenzioso civile, lavoro 

e previdenza si è anche assistito ad una riduzione delle pendenze remote, modesta per il 

contenzioso e molto significativa per il lavoro-previdenza. 

Meno positivi sono invece gli indici relativi al settore delle procedure concorsuali e 

delle procedure esecutive,  particolarmente quelle immobiliari. 

In generale, tranne che nei settori in cui il turn-over delle procedure è 

fisiologicamente veloce (procedimenti speciali, affari non contenziosi da trattarsi in 

camera di consiglio), gli indici di smaltimento hanno risentito del peso dell’arretrato. 

I tempi medi di definizione dei procedimenti superano in vari casi i tempi previsti 

dalla l. Pinto. Tale circostanza, di per sé, se accompagnata – come nel caso di specie - ad 

adeguate definizioni, può significare che l’Ufficio ha avuto come obiettivo quello di 

definire le cause più risalenti, al fine di svecchiare i ruoli. L’obiettivo viene peraltro 

espressamente previsto nei programmi di gestione e le misure disposte in tale sede sono 

coerenti con tale obiettivo. 

Va però evidenziato che i ruoli del contenzioso civile di primo e secondo grado, e 

particolarmente questa ultima tipologia, vedono una percentuale piuttosto alta di 

pendenze finali superiore ai termini di cui alla l. Pinto, con ciò evidenziando che l’obiettivo 

di svecchiamento del settore non è ancora stato soddisfacentemente raggiunto, 

nonostante l’impegno spiegato dall’Ufficio in questa direzione. 

L’obiettivo di cui sopra sembra invece raggiunto per quanto riguarda il settore lavoro 

e previdenza. I tempi medi di definizione delle cause di lavoro, come si è detto, sono 

anch’essi superiori ai termini della l. Pinto, come, simmetricamente, è stata alta la 

percentuale delle cause definite oltre i suddetti termini. Tuttavia, il settore ha evidenziato 

un consistente miglioramento, sia in termini di riduzione dei tempi di definizione nel corso 

del periodo ispettivo, sia in termini di pendenze remote finali che, come si è detto, 

rappresentano una percentuale non critica del totale del settore e che si sono ridotte in 

modo molto significativo rispetto ai risultati della precedente ispezione. 
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Il settore che presenta maggiori criticità è quello delle procedure concorsuali, in 

particolare i fallimenti. Si tratta di un ambito al quale, quanto meno per i primi anni di 

interesse ispettivo, sono state dichiaratamente destinate minori energie a favore di altri 

settori (si legge, infatti, nel programma di gestione del 2018, pag. 20, che “il giudice 

preposto al settore [dei fallimenti] è chiamato, insieme agli altri giudici civili in servizio, 

ad un più intenso impegno nel settore contenzioso e volontaria giurisdizione” causa 

consistenti scoperture di organico) 

In questo settore le sopravvenienze e le pendenze sono contenute, in termini 

assoluti; ciò nonostante, si è assistito ad una riduzione delle definizioni rispetto 

all’ispezione precedente, definizioni comunque inferiori alle sopravvenienze, e si è 

constatato un deficit di produttività in relazione agli atti tipici del giudice delegato. 

Inoltre, rispetto all’ispezione precedente, le pendenze ultraseiennali sono aumentate, sia 

in termini assoluti, sia in termini relativi. 

I fallimenti pendenti da oltre sei anni rappresentano il 65% del totale, ma l’aspetto 

più preoccupante è che il 46% del totale è rappresentato da pendenze ultradecennali (69 

fallimenti su 150). I tempi medi di definizione (undici anni circa) superano di molto i 

termini di ragionevole durata del processo sanciti dalla l. 89/2001. 

Si sono constatate carenti movimentazioni in un numero non insignificante di 

fallimenti (26 procedure su 150), nonché una certa inerzia dei curatori riguardo al 

deposito delle relazioni ex art. 33 l.f. 

Quanto al settore delle esecuzioni mobiliari, la produttività appare adeguata, 

considerato che solo nell’anno 2017 le definizioni non sono riuscite a fare fronte alle 

sopravvenienze (di cui si è registrato il picco massimo proprio in quell’anno). Nonostante 

le pendenze siano aumentate, l’indice di ricambio sempre superiore al 50% dimostra che 

nel settore l’ufficio è stato in grado di aggredire l’arretrato. In effetti, non vi sono criticità 

né in ordine ai tempi medi, né alle pendenze remote. 

Il settore delle espropriazioni immobiliari vede il calo delle pendenze a fine periodo e 

non rileva particolari stagnazioni nella trattazione delle procedure. Tale positivo dato, 

tuttavia, non sembra sollevare il settore dal peso dell’arretrato remoto, atteso l’alto 

numero di pendenze remote (il 62% delle procedure pende da oltre 4 anni), aumentato 

sia in termini assoluti, sia in termini percentuali rispetto agli esiti della precedente 

ispezione; all’epoca, infatti, le procedure di esecuzione immobiliare pendenti da oltre 

quattro anni erano n. 419 pari al 49,8% sul totale dei pendenti n. 842 

Il settore, tuttavia, sembra risentire positivamente delle misure organizzative 

adottate in sede tabellare, atteso che, una volta destinatovi un magistrato togato e un 

GOP a partire da maggio 2018, come si è detto, l’indice di ricambio è salito al di sopra di 

100%. 
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Appare necessario riportare le parole del Presidente, che illustra compiutamente le 

difficoltà connesse alla gestione di un ufficio sottoposto ad un turn over intensissimo: 

“I flussi sopra riportati segnalano una apprezzabile capacità di definizione degli affari 

della sezione civile, tenuto conto delle circostanze negative che seguono.  

ANNO 2016 

Il ruolo civile gestito dal magistrato più anziano addetto alla sezione è venuto a 

scoprirsi a partire dal 16.4.2016 per l’interdizione obbligatoria per maternità del giudice 

(la scopertura è perdurata per circa un anno). Essendo stata l’interdizione improvvisa, è 

stato necessario rimettere sul ruolo la maggior parte delle cause assegnate a sentenza 

dalla collega. 

Il Presidente della sezione penale (sebbene la scopertura del posto risalisse 

all’11.9.2015) ha assunto il servizio soltanto alla fine di settembre 2016, sicché fino a 

quella data, sebbene dovessi  svolgere, secondo la tabella all’epoca vigente, funzioni 

civili, ho conservato anche la direzione della sezione penale e tutti gli affari del mio ruolo 

penale, il che ha comportato: 1) che le udienze presidenziali civili sono state svolte fino a 

settembre 2016, a rotazione, dai magistrati in servizio nella sezione civile (con ciò 

distogliendoli in parte dalla cura del proprio ruolo) e 2) che le funzioni presidenziali civili 

sono state svolte dal magistrato civile più anziano (il quale si è sobbarcato tutti gli oneri 

di assegnazione e di fissazione del procedimenti collegiali nonché la presidenza di tutti i 

collegi civili).  

ANNO 2017 

Fino ad aprile 2017 è perdurata la scopertura del ruolo del magistrato più anziano 

della sezione per ragioni legate alla maternità.  

Nel mese di gennaio 2017 è avvenuto l’improvviso trasferimento ai sensi della legge 

n. 104 del 1992 di un altro magistrato – che aveva preso servizio nel giugno dell’anno 

2016 – che era coassegnato al civile e addetto, in particolare, al contenzioso generico e 

al contenzioso famiglia.   

Dal 18.11.2017 un’altra collega addetta alla sezione civile è incorsa nella interdizione 

obbligatoria dal lavoro per gravidanza a rischio. 

Dal mese di febbraio dell’anno 2017 ha avuto inizio (fino al decesso nel luglio 

dell’anno 2018) la malattia del GOT che, con grande solerzia e competenza, gestiva da 

anni, in affiancamento al magistrato togato, tutto il settore delle esecuzioni civili. Alla sua 

assenza si è fatto fronte con la destinazione in supplenza di altri giudici onorari non 

aventi specifica esperienza in materia fino all’arrivo, il 2.11.2017, di un MOT che è stato 

destinato in supplenza sul ruolo delle esecuzioni immobiliari. 

ANNO 2018 

Da maggio 2018 si è scoperto nuovamente il ruolo del magistrato più anziano della 

sezione per interdizione obbligatoria dal lavoro, e ciò fino al trasferimento avvenuto a 
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settembre dello stesso anno. E’ proseguita l’interdizione obbligatoria dal lavoro per 

gravidanza a rischio dell’altro giudice civile, che ha fatto rientro, dopo la maternità, 

l’8.11.2018, per poi trasferirsi al altro ufficio.  

Nel mese di dicembre 2018 ha avuto inizio l’astensione obbligatoria per maternità di 

una delle due colleghe addette al settore lavoro.  

ANNO 2019 

L’assenza per maternità del giudice del lavoro è perdurata fino al 11.6.2019 con una 

scopertura sostanziale del settore lavoro – previdenza – assistenza del 50%.  Il 

23.9.2019 hanno lasciato l’ufficio due magistrati, di cui uno addetto anche all’area 

fallimento ed altre procedure concorsuali. 

ANNO 2020 (fino al 30.9.2020) 

L’attività giurisdizionale della sezione è stata condizionata dalle sospensioni e 

restrizioni imposte dalla pandemia da COVID-2019. Nel maggio 2020 è stata trasferito 

uno dei due giudici del lavoro. A luglio è stato trasferito anche un giudice civile.” 

Il turn over sopra indicato può ben essere stato causa di talune delle criticità del 

Tribunale, tenuto conto che si tratta di un ufficio tendenzialmente di transito, che copre i 

posti vacanti in organico prevalentemente attraverso l’assegnazione di MOT. 

 

 

5.2. SETTORE PENALE 

 

Al settore penale sono addetti n. 7 giudici togati, e n. 2 GOP. 

 

 

5.2.1. Analisi dei flussi dei procedimenti – dibattimento 

 

L’attività è svolta secondo quanto già illustrato al paragrafo 4.1.3.  

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

esposti nell’allegato prospetto TO_14-15, i cui valori salienti costituiscono oggetto di 

valutazione.  

Secondo i dati ivi riportati, nel periodo in verifica, sono sopravvenuti per la 

celebrazione del dibattimento n. 4.831, di cui n. 4.583 procedimenti monocratici, n. 

159 collegiali, n. 89 procedimenti di appello avverso sentenze dei Giudici di Pace. Nello 

stesso periodo sono stati definiti complessivamente n. 4.516 processi, di cui 4.266 

procedimenti monocratici, n. 178 collegiali, n. 72 procedimenti di appello avverso 

sentenze dei Giudici di Pace.  
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A.  Tribunale in composizione monocratica 

 

Il Tribunale in composizione monocratica ha definito, nell’intero periodo, n. 4.266 

procedimenti, con una media annua di n. 947,7 processi; le sopravvenienze mostrano un 

andamento a parabola, con massimo negli anni 2017 e 2018; in tutto il periodo 

monitorato il numero delle definizioni non ha consentito di ridurre le pendenze finali che, 

invero, sono aumentate rispetto a quelle iniziali.  

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

monocratico. 

Procedimenti monocratici 

ANNI 2016 2017 2018 2019 2020 
TOTALE 

(*) 
MEDIA 
ANNUA 

DATI 
REALI 
(**) 

Pendenti iniziali     3.689      3.416      3.594      3.720      3.777         3.689      

Sopravvenuti        678      1.202      1.142         870         691         4.583  
   
1.018,1  

  

Esauriti        951      1.024      1.016         813         462         4.266  
      
947,7  

  

Pendenti finali     3.416      3.594      3.720      3.777      4.006         4.006            3.947  

 

Per il settore dibattimento penale monocratico si assiste ad un modesto aumento 

delle pendenze finali (attestatosi, tenuto conto del dato reale, sul 7%), a fronte, 

comunque, di un congruo numero di definizioni. 

 

B. Tribunale in composizione collegiale 

 

Il Tribunale in composizione collegiale ha definito nell’intero periodo, n. 178 

procedimenti, con una media annua di n. 39,5 processi; le sopravvenienze mostrano un 

andamento abbastanza stabile, ad eccezione dell’anno 2017, in cui si è assistito ad un 

significativo aumento; in tutto il periodo monitorato il numero delle definizioni, che ha 

avuto un picco nell’anno 2018, ha consentito di ridurre le pendenze finali del 20%.  

Di seguito, si riporta la tabella riassuntiva dei flussi del dibattimento collegiale. 

 

Procedimenti collegiali 

ANNI 2016 2017 2018 2019 2020 
TOTALE 

(*) 
MEDIA 
ANNUA 

DATI 
REALI 
(**) 

Pendenti iniziali 95 94 108 85 77 95   

Sopravvenuti 30 51 30 33 15 159 35,3  

Esauriti 31 37 53 41 16 178 39,5  

Pendenti finali 94 108 85 77 76 76  76 
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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, un 

considerevole aumento delle pendenze finali in termini percentuali (47%), benchè 

piuttosto basso in termini assoluti.  

Di seguito, si riporta la tabella riassuntiva dei flussi. 

 

Procedimenti di appello avverso le sentenze del Giudice di Pace 

ANNI 2016 2017 2018 2019 2020 
TOTALE 

(*) 
MEDIA 
ANNUA 

DATI 
REALI 
(**) 

Pendenti iniziali 17 26 35 35 29 17   

Sopravvenuti 14 24 22 18 11 89 19,8  

Esauriti 5 15 22 24 6 72 16,0  

Pendenti finali 26 35 35 29 34 34  25 

 

D. Corte di Assise 

  

Presso il Tribunale di Paola non è istituita la Corte d’Assise. 

 

E. Incidenti di esecuzione 

 

Si riportano i dati rilevati per gli incidenti di esecuzione.  Come si può notare dal 

sottostante prospetto, a fronte di sopravvenienze tendenzialmente in aumento, l’Ufficio, 

facendo riferimento ai dati reali, ha saputo farvi fronte, atteso un calo delle pendenze da 

30 a 25. 

Incidenti di esecuzione 

ANNI 2016 2017 2018 2019 2020 
TOTALE 

(*) 
MEDIA 
ANNUA 

DATI 
REALI 
(**) 

Pendenti iniziali          30             9           13           54           65              30      

Sopravvenuti          27           43           47           51           36            204  
        
45,3  

  

Esauriti          48           39             6           40           25            158  
        
35,1  

  

Pendenti finali            9           13           54           65           76              76                 25  
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F. Misure di prevenzione 

 

Il Tribunale di Paola non tratta le misure di prevenzione. 

 

 

G. Tribunale in sede di riesame di misure cautelari reali 

 

Il Tribunale di Paola non tratta procedimenti di riesame. 

 

 

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 nei settori monocratico e di appello avverso le sentenze 

del giudice di Pace.  

Per i procedimenti collegiali, invece, è stato registrato un decremento delle 

pendenze, così come per gli incidenti di esecuzione.  

 

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. 

In particolare, oltre ai criteri legali di cui al menzionato art. 132, come riportato 

nel DOG allegato alla Relazione preliminare del Presidente, sono state deliberate le 

seguenti priorità aggiuntive: 

- processi per reati tributari non rientranti quoad poenam in quelli già prioritari;  

- processi per reati ambientali e urbanistici non rientranti quoad poenam in quelli già 

prioritari; 

- processi per delitti control la P.A. non rientranti quoad poenam in quelli già prioritari; 

- processi non rientranti quoad poenam in quelli già prioritari ove vi sia stata 

costituzione di parte civile; 

- processi per contravvenzioni in tema di violazione delle norme per la prevenzione 

degli infortuni sul lavoro e sull’igiene del lavoro; 

- processi per lesioni colpose derivanti da colpa professionale. 

Il Presidente riferisce che si è altresì disposto che:  
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“• la fissazione dei processi prioritari avvenga secondo i criteri combinati 

della complessità (numero degli imputati, numero dei capi e consistenza dei fatti 

da accertare) e della cronologia;  

• la fissazione dei processi non prioritari avvenga secondo il criterio della 

cronologia;  

• nei casi di processi non prioritari la ragionevole previsione che il 

termine massimo di prescrizione maturi entro i 24 mesi successivi all'esercizio 

dell'azione penale giustifica il differimento della loro trattazione e la conseguente 

collocazione in un’ultima fascia di procedimenti non prioritari; 

• la quantità di processi in ciascuna udienza venga determinata tenendo 

conto dei limiti di orario e delle fasce orarie stabilite nel Protocollo delle udienze 

penali vigente; 

• i processi prioritari siano individuati in via generale ed astratta dal 

presente atto immediatamente applicabile; 

• l'individuazione in concreto delle priorità sia demandata al Presidente di 

sezione per quanto concerne i processi a citazione diretta, al G.U.P. per quanto 

concerne i processi che vengono da udienza preliminare (nell’ambito delle udienze 

periodicamente indicate dal Presidente di sezione).”  

Tali disposizioni risultano anche dalla tabella 2017-2019, espressamente 

richiamata dal Presidente nei programmi ex art. 37 degli ultimi anni. 

 

 

b. modalità di gestione dei processi con imputati detenuti 

 

Sul punto il Presidente riferisce che “Tutti i ruoli, sia presso il settore dibattimento 

(monocratico e collegiale) che presso l’Ufficio GIP/GUP sono organizzati in maniera tale 

da assicurare in via preferenziale la celebrazione dei procedimenti con imputati detenuti. 

Soprattutto per i maxi-processi si segue il criterio della calendarizzazione delle 

udienze.  

Le udienze di trattazione vengono calendarizzate tenendo conto non solo degli 

eventuali impedimenti dei difensori ma anche dei concomitanti impegni dei Pubblici 

Ministeri che sostengono l’Accusa in dibattimento, il che contribuisce a creare un clima di 

operosa collaborazione tra tutte le parti coinvolte.   

La presenza degli imputati detenuti viene garantita con il ricorso alla videoconferenza, 

secondo le disposizioni normative vigenti”. 

Relativamente all’osservanza delle raccomandazioni di cui alla circolare Affari Penali, 

Ufficio I, n. 545, n. prot. n.131.52.542.90 del 20/06/1990 sulla tenuta di uno scadenzario 
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delle misure cautelari personali, l’ufficio ha fatto presente che i giudici utilizzano propri 

strumenti di monitoraggio dei termini della misura.      

L’ufficio del dibattimento monocratico ha altresì dichiarato di gestire in modalità 

cartacea lo scadenzario: allo stato, esso è gestito e monitorato dal funzionario di 

riferimento ed alimentato con l’annotazione della misura, con la copia dell’ordinanza che 

l’ha disposta fermo restando l’inserimento sul sistema SICP dei dati relativi alle misure.  

Allo stesso modo, per il dibattimento collegiale, è il funzionario di riferimento che 

gestisce ed effettua il monitoraggio dello scadenzario (su file) di concerto con il 

Presidente di Sezione che computa e controlla le scadenze stesse. 

A data ispettiva non era utilizzato il sistema di alert presente nel SICP. 

Si è così sollecitato l’ufficio ad utilizzare tale implementazione del sistema al fine di 

poter compiere un monitoraggio completo delle misure. In corso di ispezione con ordine 

di servizio del 14 aprile 2021 n. 135/2021, acquisito agli atti, si è disposto che, con 

decorrenza immediata, il servizio concernente lo Scadenzario delle misure cautelari 

personali sia gestito dalle Cancellerie GIP/GUP e Dibattimento (Riti Collegio e 

Monocratico) oltre che in modalità cartacea, anche sul SICP mediante la funzione allarmi.  

Sottofascicoli relativi alle misure 

Dall’esame dei fascicoli è emerso altresì che non è riportato sulla copertina la data di 

prescrizione del reato a cura del magistrato (circ. M.G. Dir. Gen. Giustizia Penale del 

08/07/2008 n. 0091233), che viene, invece, apposta all’atto della trasmissione del 

fascicolo al giudice dell’impugnazione con la regolare compilazione della prevista scheda.  

 Inoltre tutti gli atti relativi alla misura cautelare non sono sempre contenuti in un 

autonomo  sottofascicolo dell’esecuzione provvisoria all’interno del fascicolo processuale 

ma spesso inseriti in continuità in quello già formato dalla procura o dal Gip. L’ordine di 

liberazione, ove emesso, viene in genere annotato nel fascicolo Misura su Sicp e 

comunicato all’autorità competente (casa Circondariale/autorità delegata ai controlli per i 

sottoposti AADD). 

In caso di impugnazione, il giudice redige la scheda ex art. 165 c.p.p. (termini di 

prescrizione) ed emette il secondo ordine di liberazione provvisorio. La cancelleria, a sua 

volta, cura l’aggiornamento su Sicp e la nuova comunicazione all’autorità competente. 

Dopo il deposito della sentenza, trascorsi i termini per l’impugnazione, il funzionario 

competente provvede ad apporre la data di irrevocabilità sulla sentenza ed a formare 

l’estratto esecutivo nei casi dovuti, seguendo i prudenti criteri di priorità di esecuzione, 

ossia dando la precedenza all’esecuzione delle sentenze con imputati sottoposti a misura 

cautelare detentiva e non detentiva, nonché a misura di sicurezza e a quelle senza 

sospensione della pena. 

Nessun caso di ritardo nelle scarcerazioni è stato attestato dall’ufficio sul prospetto 

RT_9B. 
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c. indice medio di ricambio, indice medio di smaltimento e indice di 

variazione percentuale tra la pendenza iniziale e quella finale, distinti 

per settore 

 

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]. In termini percentuali è il numero 

dei procedimenti esauriti per ogni 100 sopravvenuti. 

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 

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

esauriti). 
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L’analisi degli indici di sintesi per singola annualità e sull’intero periodo conferma 

l’esistenza di una difficoltà nel fare fronte alle sopravvenienze e ad aggredire l’arretrato 

nel settore del dibattimento  monocratico; il già rilevato aumento delle pendenze segnala 

la difficoltà del Tribunale di Paola a far fronte alla sopravvenienze: si rileva, infatti, nel 

settore monocratico un indice di ricambio inferiore a 100% in tutti gli anni; un indice di 

variazione delle pendenze quasi sempre positivo; un indice di smaltimento mai superiore 

al 50%.  

Si riportano gli indici relativi al periodo e alle singole annualità al fine di valutarne 

l’andamento. 

 

Indice di Ricambio 2017 2018 2019 

Modello 16  
(Rito Monocratico) 

85,2% 89,0% 93,4% 

Modello 16  
(Rito Collegiale) 

72,5% 176,7% 124,2% 

 

Indice di Smaltimento 2017 2018 2019 

Modello 16  
(rito monocratico) 

22,2% 21,5% 17,7% 

Modello 16  
(rito collegiale) 

25,5% 38,4% 34,7% 

 

Indice di Variazione % Pendenze 2017 2018 2019 

Modello 16  
(rito monocratico) 

5,2% 3,5% 
                     
1,5% 

Modello 16  
(rito collegiale) 

14,9% -21,3% -9,4% 

 

Giacenza media presso l'ufficio 
(mesi) 

2017 2018 2019 

Modello 16  
(rito monocratico) 

38,3 41,2 54,2 

Modello 16  
(rito collegiale) 

27,9 28,3 26,6 

 

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) 

88,8% 21,2% 106%   
Modello 16  

(rito 
monocratico) 

  43,3 47,6 

114,9% 33,1% -18,1%   
Modello 16  

(rito collegiale) 
  25,5 21,1 

 

 

5.2.1.2. Produttività 

 

I dati riassunti nel prospetto riepilogativo del movimento degli affari penali (TO_07) 

indicano una idonea produttività, come dimostrato peraltro dal numero di sentenze 

pubblicate nel periodo.   

I magistrati addetti al settore dibattimento monocratico e collegiale del Tribunale di 

Paola (compresi i GOP) hanno complessivamente depositato n. 4.108 sentenze 

monocratiche, con una media annua pari a n. 912,6 provvedimenti, n. 173 sentenze 

penali collegiali, con una media annua di n. 38,4 provvedimenti, e n.  73 sentenze di 

appello con una media annua di 16,2 provvedimenti. 

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

 

Provvedimenti depositati nel periodo 

Provvedimenti 2016 

 

2017 2018 2019 2020 TOTALE Media 

annua 

Sentenze 
monocratiche 

932 980 964 775 457 4.108 912,6 

Sentenze di 
appello  

8 14 22 23 6 73 16,2 

Sentenze 
collegiali 

28 34 54 41 16 173 38,4 

 

 

5.2.1.3. Pendenze remote 

 

Nella fase del dibattimento, sono pendenti da oltre 4 anni n. 869 processi (n. 861 

monocratici e n. 8 collegiali). All’esito della precedente ispezione vi erano 808 processi 

penali pendenti da oltre 4 anni nella fase del dibattimento. 
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Nessun processo in grado di appello avverso sentenze del giudice di Pace è pendente 

da oltre 3 anni. 

Nello specifico, per il rito monocratico, dall’estrazione del SICP, al 30 settembre sono 

risultati effettivamente pendenti da più di 4 anni: 3 fascicoli del 2004; 1 del 2006; 1 del 

2007; 3 del 2008; 7 del 2009; 13 del 2010; 16 del 2011; 23 del 2012; 70 del 2013; 171 

del 2014; 255 del 2015 e 298 del 2016.  Al fine della verifica, sono stati individuati dalla 

rassegna dei pendenti alla data ispettiva, i processi pendenti (al netto delle false 

pendenze) da data più remota: tutti quelli  pendenti iscritti dal 2004 al 2011 nonché i 

primi 10 dal 2012 al 2016. La campionatura ha riguardato 94 fascicoli: dall’esame è 

risultato che 49 processi sono stati definiti con sentenza successiva alla data ispettiva 

mentre per 45 vi è rinvio ad udienza fissata.  

Per il rito collegiale il numero totale dei processi in primo grado pendenti da oltre 4 

anni è di 8 su un totale di 76 processi effettivamente pendenti: il più vecchio è il numero 

690 del 2014 rinviato all’udienza del 24/03/2021. Per le due pendenze del 2015 è stata 

già emessa sentenza dopo il 30 settembre 2020. Le altre 4 pendenze “di remota 

iscrizione” sono del 2016.  

I procedimenti monocratici definiti in oltre 4 anni sono 1528, su 4266 definizioni 

totali, con un’incidenza percentuale del 35,8%. 

I procedimenti collegiali definiti in oltre 4 anni sono 11 su 178 totali, con 

un’incidenza percentuale del 6,2%. 

Nessun processo in grado di appello ha registrato una pendenza ultratriennale.  

 

Prospetto riassuntivo delle pendenze remote 

 

settore 

 Pendenti 

numero totale  
pendenze 
dato reale 

Pendenti da oltre 4 
anni %  

Monocratico  3947 861 21,8 

Collegiale  76 8 10,5 

 

settore 

 Pendenti 

numero totale  
pendenze 
dato reale 

Pendenti da oltre 3 
anni %  

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

25 
0 0 
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Prospetto riassuntivo delle definizioni con durata superiore a 4 anni  

(3 anni per i processi di appello) 

ANNO di 
definizione 

Rito/Organo 
giurisdizionale 

Numero 
totale 

processi  
in primo 

grado 
definiti 

Numero 
totale dei 
processi 

definiti in 
primo grado 
dopo oltre 4 

anni 

% 

Numero 
totale dei 

processi in 
grado di 
appello 
definiti 

Numero 
totale dei 

processi in 
grado di 
appello 

definiti dopo 
oltre 3 anni 

% 

2016 Trib. monocratico 951 321 33,8 5 0 0,0 

2016 Trib. collegiale 31 0 0,0     - 

2017 Trib. monocratico 1024 415 40,5 15 0 0,0 

2017 Trib. collegiale 37 1 2,7     - 

2018 Trib. monocratico 1016 335 33,0 22 1 4,5 

2018 Trib. collegiale 53 4 7,5     - 

2019 Trib. monocratico 813 278 34,2 24 1 4,2 

2019 Trib. collegiale 41 5 12,2     - 

2020 Trib. monocratico 462 179 38,7 6 1 16,7 

2020 Trib. collegiale 16 1 6,3     - 

totale nel 
periodo 

Trib. monocratico 4266 1528 35,8 72 3 4,2 

Trib. collegiale 178 11 6,2     - 

 

 

Prospetto riassuntivo delle pendenze remote 

 

settore 

Pendenti definiti 

numero totale %  numero totale %  
 

Monocratico  da oltre 4 anni   3947 21,8 4266 35,8 

Collegiale  da oltre 4 anni  76 10,5 178 6,2 

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

25 0 72 4,2 

 

 

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

provvedimenti decisori 

 

I tempi medi di definizione dei procedimenti penali in fase dibattimentale risultano 

essere i seguenti:  

per i procedimenti con il rito collegiale gg. 738 corrispondenti a circa due anni; 

per i procedimenti con il rito monocratico gg. 1298 corrispondenti a circa 3,5 anni. 
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Per i procedimenti con rito monocratico la durata media presenta l’aspetto critico di 

superare la ragionevole durata del processo ai sensi della l. 89/2001. 

Ciò è del resto coerente sia con l’indice di ricambio inferiore a 100%, sia con l’alta 

percentuale delle definizioni ultraquadriennali. 

Tale situazione, assai peculiare proprio perché notoriamente i procedimenti 

monocratici richiedono  – di regola e salvo casi eccezionali- un’istruttoria dibattimentale 

più contenuta rispetto a quelli collegiali, è stata oggetto di specifica segnalazione al 

Presidente, con il quale si è instaurata apposita interlocuzione. 

Il direttore della sezione penale dott. Veltri ha attestato, però, che “non risultano 

essersi verificati, nell’ufficio Dibattimento e per il periodo interessato, casi di ricorso 

all’applicazione dalla c.d. Legge Pinto”. 

 

 

5.2.1.5. Sentenze di prescrizione 

 

Le sentenze dichiarative della prescrizione del reato emesse nel periodo oggetto di 

verifica, pari a complessive n. 918 (di cui n. 912 al monocratico) ed indicate nel 

prospetto che segue, rappresentano un dato allarmante per il settore monocratico. 

Considerato che l’insieme delle definizioni monocratiche è n. 4.097, la percentuale di 

pronunce di prescrizione è del 22,3%. Ciò significa che la risposta di giustizia non è 

adeguata per oltre un quinto dei procedimenti monocratici definiti, che rappresentano, 

peraltro, la grande maggioranza delle definizioni dibattimentali. Del resto, tale situazione 

è strettamente connessa alla considerevole durata media dei processi monocratici. Anche 

questa situazione è stata ricompresa nella segnalazione al Presidente di cui al precedente 

paragrafo. 

 

Sentenze di prescrizione 

UFFICIO 

ANNI TOTALE 

 2016 2017 2018 201 2020  

Rito Monocratico  214 239 187 203 69 912 

Rito Collegiale  2 1 2 1 0 6 
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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 ai parr. 5.2.1.1 e 

5.2.1.1.a. 

Il Presidente, in sede di relazione, nel dichiarare che “L’obiettivo primario 

dell’organizzazione tabellare, anche per la sezione penale, è quello di eliminare i processi 

più risalenti, nel rispetto dei criteri di priorità legislativamente previsti e di quelli previsti 

nella tabella 2017 - 2019, e di ridurre le pendenze.”, ha dato conto di ulteriori misure, 

che sono contenute nei programmi di gestione (ad esempio quello del 2017): 

• l’assegnazione ai GOP in via autonoma dei ruoli penali di affari ex art. 550 c.p.p. 

in ipotesi di scopertura della posizione tabellare, strumento che ha la funzione di tenere 

in movimento tutti i ruoli esistenti nonostante l’incessante turn over dei magistrati togati 

nonché le astensioni per maternità; 

• utilizzo dei tirocinanti che svolgono lo stage presso la sezione penale ai sensi 

dell’art. 73 D.L. n. 69/2013, conv. in L. n. 98/2013; 

• utilizzo delle cartelle condivise secondo il protocollo stilato con la Procura della 

Repubblica di Paola e avviamento del TIAP, per ridurre i tempi per l’elaborazione delle 

parti degli atti meramente compilativi; 

• formazione di ruoli omogenei (il Presidente riferisce che una prima perequazione 

dei ruoli monocratici penali è stata fatta nell’ottobre 2016, una seconda da ultimo con la 

variazione tabellare del novembre 2020). 

 

 

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 una 

diminuzione (talora modica, talora significativa) delle sopravvenienze nel settore penale, 

ad eccezione degli appelli contro le sentenze del giudice di pace, che vedono invece un 

aumento.  

Parallelamente le definizioni, in termini di media annua, sono diminuite in tutti i 

settori, ad eccezione di quello degli appelli, in cui si è invece registrato un consistente 

aumento percentuale (70,3%), e in quello monocratico, in cui si è assistito a un modesto 

incremento di definizioni, in termini di media annua (0,6%). 
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I dati sopra riportati sono analiticamente indicati nel progetto che segue. 

 

 

 

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, oltre ad un terzo magistrato che 

interviene in caso di incompatibilità. 

 

 

  
PRECEDENTE ISPEZIONE ATTUALE ISPEZIONE 

V
A

R
I
A

Z
I
O

N
E
 

  dal al dal al 

  01/04/2011 31/03/2016 01/04/2016 30/09/2020 

Mesi:   60,0 54,0 

  
Totale Media Annua Totale Media Annua % 

1. Registro Generale (mod. 16) - Procedimenti monocratici  
Modello statistico M314M: Sez. A - Modello statistico M314M (sez. dist.): Sez. A 

Pendenti iniziali            3.119               3.689      

Sopravvenuti            5.294            1.058,2             4.583            1.018,1  -3,8% 

Esauriti            4.714               942,3             4.266               947,7  0,6% 

Pendenti finali            3.699               4.006      

2. Registro Generale (mod.7bis - in uso dal 1/1/2002) - Procedimenti di Appello del Giudice di Pace 
Modello statistico M314M: Sez. F - Modello statistico M314M (sez. dist.): Sez. F 

Pendenti iniziali                   8                    17      

Sopravvenuti                 59                 11,8                  89                 19,8  67,6% 

Esauriti                 47                   9,4                  72                 16,0  70,3% 

Pendenti finali                 20                    34      

3. Registro Generale (mod. 16) - Procedimenti collegiali - Modello statistico M314C: Sez. A 

Pendenti iniziali                 96                    95      

Sopravvenuti               236                 47,2                159                 35,3  -25,1% 

Esauriti               236                 47,2                178                 39,5  -16,2% 

Pendenti finali                 96                    76      

4. INCIDENTI DI ESECUZIONE 

Pendenti iniziali                 29                    30      

Sopravvenuti               317                 63,4                204                 45,3  -28,5% 

Esauriti               316                 63,2                158                 35,1  -44,4% 

Pendenti finali                 30                    76      
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A. Analisi dei flussi dei procedimenti e relativo andamento 

 

I flussi di lavoro dell’Ufficio GIP GUP mostrano una ottima performance.  

Nel periodo di interesse ispettivo le pendenze relative ai procedimenti contro noti 

sono state drasticamente ridotte, passando da n. 3.588 procedimenti pendenti all’inizio 

del periodo ispettivo ad una pendenza reale di n. 675 procedimenti (dato reale n. 535); 

la riduzione delle pendenze è pari all’85,1% calcolata sul dato reale. 

Quanto ai procedimenti contro ignoti, si registra una altrettanto drastica riduzione, 

sia pure con numeri meno imponenti, atteso che le pendenze passano da n. 184 iniziali a 

n. 81 finali (dato reale n. 21), con una riduzione percentuale dell’88,6% calcolata sul 

dato reale. 

Solo gli incidenti di esecuzione, peraltro con un’incidenza assoluta limitatissima, 

hanno registrato un aumento delle pendenze da n. 5 iniziali a n. 19 finali (dato reale n. 

5), con un aumento percentuale del 66,7% sul dato reale. 

 

Flusso di lavoro Ufficio GIP/GUP 

ANNI 2016 2017 2018 2019 2020       
TOTALE 

(*) 

MEDIA 

ANNUA 
  

DATI 

REALI 

(**) 

1. Registro Generale (mod. 20 "Noti") - Provvedimenti definitori - Modello statistico M317GIP/GUP: Sez. A 

Pendenti iniziali 3.588 4.554 1.220 405 448       3.588    

Sopravvenuti 1.449 1.861 1.764 1.722 1.080       7.876 1.749,7   

Esauriti 483 5.195 2.579 1.679 853          10.789 .396,8   

Pendenti finali 4.554 1.220 405 448 675       675   535 

1. Registro Generale (mod. "Ignoti") - Provvedimenti definitori - Modello statistico M317GIP/GUP: Sez. F 

Pendenti iniziali 184 83 59 57 144       184    

Sopravvenuti 2.538 3.466 2.928 2.694 1.627       13.253 2.944,2   

Esauriti 2.639 3.490 2.930 2.607 1.690          13.356 2.967,1   

Pendenti finali 83 59 57 144 81       81   21 

2. INCIDENTI DI ESECUZIONE 

Pendenti iniziali 3 13 2 20 18       3    

Sopravvenuti 20 20 32 25 17       114 25,3   

Esauriti 10 31 14 27 16          98 21,8   

Pendenti finali 13 2 20 18 19       19   5 

 

Nel periodo di interesse ispettivo, complessivamente le definizioni hanno sempre 

superato le sopravvenienze, ad eccezione del settore degli incidenti di esecuzione. 
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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 2016 

 

2017 2018 2019 2020 TOTALE Media 

annua 

Sentenze 
depositate 
 

57 90 131 88 46 412 * 91,5 

Altri 
provvedimenti 
definitori  
 

426 4.931 2.375 1.524 707 9.963 2.213,3 

Provvedimenti 
relativi ad 
incidenti di 
esecuzione  
 

10 31 14 27 16 98 21,8 

* dato reale n. 430 

 

 

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. 8, ha un’incidenza del tutto 

irrilevante. 

Il numero dei decreti di archiviazione per prescrizione risulta, invece, più consistente 

ed è pari a n. 322. Anche tale dato ha un’incidenza poco significativa e, in ogni caso, 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. 
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Procedimenti definiti con sentenza 

anni 2016 2017 2018 2019 2020 Totale media 

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

proc. pen.) 

15 26 37 25 12 115 25,5 

sentenze di 
applicazione della pena 

su richiesta (ex art. 

444 cod. proc. pen.) 

18 29 31 29 19 126 28,0 

sentenze di non luogo 
a procedere 

22 13 32 14 6 87 19,3 

1.d. Declaratorie di 
estinzione del reato 

per esito positivo della 
prova (L.67 del 

28/4/2014)  

- - 2 11 2 15 3,3 

altre sentenze 5 22 30 20 10 87 19,3 

Totale sentenze 
depositate 

60 90 132 99 49 430 95,5 

 

 

Procedimenti definiti con decreto di archiviazione 

ANNI 2016 2017 2018 2019 2020 TOTALE 
MEDIA 
ANNUA 

1.g. Decreti di archiviazione per 
infondatezza della notizia di 
reato (ex art. 409 c.p.p. - 
Registro "Noti") 

33 1.638 569 469 194 2.903 644,9 

1.h. Altri decreti di 
archiviazione (registro "Noti" 
ex artt. 411 c.p.p., 415 c.p.p., 
ecc.) 

48 2.946 1.458 1.131 473 6.056 1.345,4 

1.i. Decreti di archiviazione di 
procedimenti iscritti a mod.44 

2.596 3.481 2.977 2.324 1.685 13.063 2.902,0 

 

Come è rilevabile dalle definizioni sopra riportate, nel corso degli anni, l’Ufficio fa 

registrare, a partire dal 2017, una consistentissima accelerazione, con un picco di 

incremento nel 2017. 

Sul punto, il Presidente del Tribunale, nella relazione, ha riferito di uno specifico 

progetto, così descritto: “Nel giugno dell’anno 2017, il magistrato coordinatore dell’ufficio 

GIP/GUP ha predisposto e coordinato un progetto per lo smaltimento dei fascicoli 

pendenti con richiesta di archiviazione presso l’Ufficio G.I.P. dal gennaio 2014. Il progetto 

(al quale hanno preso parte l’altro magistrato addetto all’Ufficio G.I.P./G.U.P. e il 

Presidente della sezione penale), è stato da me recepito ed è stato portato avanti con 
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l’apporto dei giovani laureati che in quel periodo svolgevano il tirocinio presso la sezione 

penale. Il Magistrato coordinatore, in particolare, ha elaborato un modello di 

provvedimento che contemplasse le tipologie di archiviazione e, unitamente all’altro 

GIP/GUP, ha formato i tirocinanti in servizio presso l’Ufficio GIP/GUP e quelli in carico al 

Presidente della sezione penale affinché predisponessero le bozze dei provvedimenti. Tale 

progetto ha prodotto come risultato la definizione, nell’anno 2017, di 8.648 fascicoli (a 

fronte di una media di definizioni nel precedente quadriennio pari n. 5.093), di fatto 

azzerando l’arretrato patologico del settore”. 

 

 

Altri decreti 

ANNI 2016 2017 2018 2019 2020 TOTALE 
MEDIA 
ANNUA 

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

54 133 228 61 63 539 119,7 

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

114 138 143 124 74 593 131,7 

1.l. Decreti di giudizio 
immediato 

13 30 31 30 29 133 29,5 

 

In ordine a questo ambito, le definizioni hanno un andamento a parabola, con il 

culmine massimo nel 2018. 

Provvedimenti interlocutori 

ANNI 2016 2017 2018 2019 2020 TOTALE 
MEDIA 
ANNUA 

2.a. Convalide di arresto/fermo 28 31 37 24 21 141 31,3 

2.b. Misure cautelari personali 41 62 70 61 56 290 64,4 

2.c. Misure cautelari reali 43 79 70 71 67 330 73,3 

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

- - 16 19 5 40 8,9 

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

- 1 3 2 1 7 1,6 

2.f. Altri provvedimenti 
interlocutori 

1.576 1.512 1.826 1.363 1.350 7.627 1.694,4 

 

Il medesimo andamento a parabola hanno le emissioni di provvedimenti interlocutori, 

che vedono il loro culmine nel 2018. 
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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, con definizioni che superano sistematicamente le 

sopravvenienze. Rispetto ai dati della precedente ispezione, le pendenze sono diminuite 

sensibilmente; da ciò si 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 

 

Quanto alla gestione dei procedimenti con imputati detenuti, non si sono rilevati casi 

di scarcerazione in ritardo, cioè oltre la decorrenza dei termini di custodia. Si sono 

registrati due casi di scarcerazione – senza ritardo – per scadenza termini di fase della 

misura cautelare in corso. 

 

Utilizzo della Consolle in Sicp e della funzione “Allarmi” 

Non è in uso un vero e proprio registro scadenzario così come previsto dalla circ. 

min. della Direzione Generale degli Affari Penali – Ufficio I del 20.6.1990.   

L’Ufficio, non utilizzava la funzione scadenzario prevista dal SICP in quanto, così 

come riferito dal responsabile della Sezione, non ne era a conoscenza. Prima dell’inizio 

delle operazioni di verifica in loco, l’ufficio ha iniziato ad utilizzare tale funzione del SICP 

per il monitoraggio e il controllo delle misure cautelari e delle relative scadenze. 

Successivamente con ordine di servizio n.135/int del 14 aprile 2021, il direttore 

dell’area penale del Tribunale di Paola disponeva che sia la cancelleria GIP, che la 

cancelleria dibattimentale implementassero lo scadenzario sul SICP mediante la funzione 

alarm prevista dal sistema. 

 

Sottofascicoli – Ufficio GIP/GUP 

Presso la cancelleria dell’ufficio, al momento dell’applicazione della misura 

cautelare, viene istituito il fascicolo della posizione giuridica in formato cartaceo dove 

vengono annotati le generalità dell’indagato, il tipo di misura applicata e la scadenza del 

termine di fase. Tali fascicoli sono custoditi in ordine di scadenza dei termini e consultati 
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periodicamente al fine di garantire un monitoraggio puntuale delle misure cautelari. 

All’interno del suddetto fascicolo vengono inseriti tutti gli atti modificativi o estintivi 

della misura in atto e vengono aggiornati i termini di scadenza. Una copia del fascicolo 

della misura cautelare è inserita nei fascicoli da trasmettere al dibattimento e in quelli 

impugnati. Tutte le annotazioni vengono riportate nei fascicoli di misura che si generano 

sul SICP al momento dello scarico dell’applicazione della misura in modo informatico. 

      

 

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

variazione percentuale tra la pendenza iniziale e quella finale, distinti 

per settore 

 

Gli indici annuali riflettono l’andamento positivo costante dell’ufficio e, soprattutto, la 

capacità dell’Ufficio di aggredire l’arretrato. 

L’indice di ricambio ha un picco del 279,2% nel 2017 e si mantiene largamente sopra 

il 100% nel 2018, con lieve discesa sotto 100% nel 2019. 

Si assiste anche ad un repentino calo del tempo di giacenza media presso l’Ufficio, 

tra il 2017 e gli anni successivi. 

 

 

Mod. 20 (Noti) 2017 2018 2019 

Indice di 
Ricambio 

279,2% 146,2% 97,5% 

Indice di 

Smaltimento 
81,0% 86,4% 78,9% 

Indice 
variazione % 

pendenze 
-73,2% -66,8% 10,6% 

Giacenza 
media presso 

l’Ufficio (mesi) 
10,0 4,6 3,1 

 

 

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) 

CAPACITA' DI 
SMALTIMENTO, 

nel caso di 
sopravvenienze 

pari a zero 
(espressa  in 

mesi) 

176,8% 49,8% -90,2%   
Modello 20 

(noti 
GIP/GUP) 

  12,3 1,7 

 
 

 

 

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. 

Partendo da tempi di definizione molto elevati, in particolare nelle archiviazioni, si 

assiste ad una drastica riduzione dei degli stessi in relazione a tutte le tipologie di 

provvedimenti tra il 2016 e il 2018, per poi verificare una sostanziale stabilizzazione in 

tempi del tutto adeguati.  

  

DURATA MEDIA PROCEDIMENTI ESAURITI AL GIP DALL’01.04.2016 AL 

31.12.2016 

ARCHIVIAZIONI RINVII A 

GIUDIZIO 

RITI 

ALTERNATIVI 

ALTRO TOTALE 

1373 733 595 256 712 

 

DURATA MEDIA PROCEDIMENTI ESAURITI  AL GIP DALL’01.01.2017 AL 

31.12.2017 

ARCHIVIAZIONI RINVII A 

GIUDIZIO 

RITI 

ALTERNATIVI 

ALTRO TOTALE 

1352 525 446 276 1254 

 

DURATA MEDIA PROCEDIMENTI ESAURITI  AL GIP DALL’01.01.2018 AL 

31.12.2018 

ARCHIVIAZIONI RINVII A 

GIUDIZIO 

RITI 

ALTERNATIVI 

ALTRO TOTALE 

992 183 254 221 831 
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DURATA MEDIA PROCEDIMENTI ESAURITI AL GIP DALL’01.01.2019 AL 

31.12.2019 

ARCHIVIAZIONI RINVII A 

GIUDIZIO 

RITI 

ALTERNATIVI 

ALTRO TOTALE 

41 167 157 300 74 

 

DURATA MEDIA PROCEDIMENTI ESAURITI  AL GIP DALL’01.01.2020 AL 

30.09.2020 

ARCHIVIAZIONI RINVII A 

GIUDIZIO 

RITI 

ALTERNATIVI 

ALTRO TOTALE 

63 216 204 177 96 

 

Nel corso della verifica si è constatato che nell’anno 2016 si è registrata l’assenza 

per maternità di uno dei magistrati addetti all’Ufficio, con applicazione di magistrati di 

altri Uffici e del magistrato distrettuale che si è dedicato principalmente alla definizione di 

processi aventi carattere prioritario. Ciò ha comportato l’allungamento dei tempi di 

definizione degli affari non prioritari. 

Di fatto, l’Ufficio ha avuto la presenza stabile dei due magistrati, attualmente addetti 

allo stesso, a partire dal settembre 2016.  

Nell’anno 2016, oltre agli affari non definiti per la ragione di cui si è appena detto, 

risultavano pendenti presso l’Ufficio richieste di archiviazione relative agli interi anni 2014 

e 2015, oltre a quelle pervenute nello stesso anno 2016. 

Tale pendenza è rimasta tale fino al giugno 2017, quando è iniziato un progetto di 

smaltimento delle richieste di archiviazione pendenti; ad essa si sono aggiunte tutte le 

richieste pervenute nel corso dell’anno 2017 fino a tale momento.  

Per lo smaltimento dell’arretrato così costituito nell’anno 2017 è stato predisposto 

dal magistrato coordinatore un progetto di smaltimento al quale hanno partecipato i due 

magistrati addetti all’Ufficio G.i.p. e il Presidente della Sezione Penale, quest’ultimo 

assegnatario dei soli fascicoli relativi all’anno 2015. 

Tale progetto è stato recepito dal Presidente del Tribunale e ha consentito di 

smaltire, a partire dal giugno dell’anno 2017 e fino al dicembre del 2018, tutte le 

richieste di archiviazione pendenti relative agli anni 2014, 2015, 2016, 2017 e 2018. 

Di conseguenza, gli elevati tempi di definizione dei procedimenti negli anni 2016, 

2017 e 2018 (con specifico riguardo alla voce “archiviazioni”) discendono proprio 

dall’arretrato dell’Ufficio, costituito in massima parte dalle richieste di archiviazione di cui 

si è detto e dal tempo intercorso tra la data di pervenimento delle richieste e la loro 

definizione.  
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Inoltre, negli anni 2017 e 2019 i magistrati addetti all’Ufficio sono stati applicati alla 

sezione dibattimentale per la definizione di impegnativi processi collegiali, oltre che 

impegnati nello studio e nell’evasione di corpose richieste cautelari (soprattutto per la 

mole di atti da esaminare), circostanze che hanno comportato l’allungamento dei tempi 

di definizione degli affari non prioritari. 

Negli anni 2019 e 2020 si è avuta la possibilità di lavorare sugli affari correnti, senza 

necessità di dover smaltire arretrato (eliminato con il progetto di cui si è detto), con 

tempi di definizione degli affari contenuti nei termini di cui alle tabelle sopra riportate, 

leggermente allungatisi nell’anno 2020 per la sospensione dell’attività giudiziaria 

determinata dall’emergenza sanitaria da COVID-19. 

I procedimenti con richieste formulate nella fase delle indagini preliminari, di 

archiviazione, di decreto penale di condanna e di applicazione concordata della pena, 

rimasti pendenti all’ufficio G.I.P. per più di 1 anno dalla data della richiesta, nell’intero 

periodo monitorato, sono stati n. 24. 

Sono risultati pendenti da oltre un anno presso l’ufficio G.I.P. n. 14 procedimenti.   

Nel periodo monitorato sono rimasti pendenti in udienza preliminare per più di 2 anni 

dalla data della richiesta n. 2 procedimenti. Alla data ispettiva erano pendenti in udienza 

preliminare da oltre due anni dalla richiesta n. 5 procedimenti. 

 

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

ispezione 

 

Il raffronto sui procedimenti definitori con quelli emessi nel periodo oggetto della 

precedente ispezione deve essere fatto sulla base della media annua, tenuto conto che la 

precedente ispezione copriva un periodo di 60 mesi e quella attuale un periodo di 54 

mesi.  

Il raffronto rileva una diminuzione nelle sopravvenienze (-22,3%), e un consistente 

aumento nelle definizioni dei procedimenti a carico di noti (43,4%).  

Non è calcolabile il raffronto rispetto ai procedimenti a carico di ignoti. 

Come si può notare nel sottostante prospetto, nel periodo attualmente in esame si è 

assistito ad un aumento delle sopravvenienze nel settore degli incidenti di esecuzione del 

2011,6% e una diminuzione delle definizioni, rispetto al periodo precedente del 38,1% 

delle definizioni. Si tratta comunque di numeri in assoluto molto bassi. Inoltre la 

percentuale di definizioni è stata calcolato tenendo conto di pendenze finali dell’attuale 

periodo in numero di 19, mentre le pendenze reali sono 5. 
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PRECEDENTE ISPEZIONE ATTUALE ISPEZIONE 

V
A

R
I
A

Z
I
O

N
E
 

  dal al dal al 

  01/04/2011 31/03/2016 01/04/2016 30/09/2020 

Mesi:   60,0 54,0 

  
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            1.917               3.588      

Sopravvenuti            9.892            1.977,3             7.876            1.749,7  -11,5% 

Esauriti            8.359            1.670,9           10.789            2.396,8  43,4% 

Pendenti finali            3.450                  675      

1. Registro Generale (mod. "Ignoti") - Provvedimenti definitori - Modello statistico M317GIP/GUP: 
Sez. F 

Pendenti iniziali  NR                  184      

Sopravvenuti  NR   NC           13.253            2.944,2  NC 

Esauriti  NC   NC           13.356            2.967,1  NC 

Pendenti finali  NR                    81      

2. INCIDENTI DI ESECUZIONE 

Pendenti iniziali                       3      

Sopravvenuti                   6                   1,2                114                 25,3  2011,6% 

Esauriti               176                 35,2                  98                 21,8  -38,1% 

Pendenti finali                   3                    19      

 

Come si può notare dal sottostante prospetto le sentenze depositate, rispetto alla 

procedente ispezione, sono diminuite, in termini percentuali, del 27,1%, mentre gli altri 

provvedimenti definitori sono aumentati del 43,2%. I provvedimenti relativi agli incidenti 

di esecuzione sono diminuiti del 39,2%. 
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PRECEDENTE ISPEZIONE ATTUALE ISPEZIONE 

V
A

R
I
A

Z
I
O

N
E
 

  dal al dal Al 

  01/04/2011 31/03/2016 01/04/2016 30/09/2020 

Mesi:   60,0 54,0 

  
Totale Media Annua Totale Media Annua % 

PROVVEDIMENTI 

GIUDICE PER LE INDAGINI PRELIMINARI E GIUDICE PER L'UDIENZA PRELIMINARE 

1. SENTENZE 
DEPOSITATE 

              628               125,5                412                 91,5  -27,1% 

2. ALTRI PROVVEDIMENTI 
DEFINITORI 
relativi a procedimenti 
iscritti sul mod.20 

           7.731            1.545,4             9.963            2.213,3  43,2% 

3. PROVVEDIMENTI 
relativi ad incidenti di 
esecuzione 

              179                 35,8                  98                 21,8  -39,2% 

 

 

5.2.3. Conclusioni 

 

Nel settore penale dibattimentale monocratico i dati relativi ai flussi di lavoro 

mostrano una sofferenza dell’ufficio di fronte alla domanda di giustizia. Le 

sopravvenienze hanno superato le definizioni, portando così a un, sia pur modesto, 

aumento delle pendenze. L’indice di ricambio degli anni interi è sempre rimasto inferiore 

a 100%. 

Ciò che in tale settore appare particolarmente allarmante è la durata media dei 

processi, circa 3,5 anni, e l’alto numero di sentenze di prescrizione (il 22,3% di tutte le 

sentenze pronunciate).  

Le pendenze remote (oltre 4 anni) del settore monocratiche rappresentano oltre un 

quinto dei processi pendenti, e le definizioni oltre i 4 anni hanno rappresentato, nel 

periodo, il 35,8% del totale dei definiti. 

Le performance del settore collegiale, invece, appaiono decisamente migliori, 

considerato che la durata media è di circa due anni, le pendenze remote poco più di un 

decimo del totale dei pendenti e le sentenze di prescrizione in numero poco significativo. 

L’indice di ricambio degli anni interi è sempre stato superiore a uno e, sebbene l’indice di 

smaltimento segnali ancora una certa difficoltà a eliminare l’arretrato, esso si avvicina al 

50% in misura molto maggiore del settore monocratico. 

Nel settore degli appelli, a fronte di un sia pur modesto aumento delle pendenze, 

non si rinvengono particolari criticità. 
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Tale complessiva situazione risalta maggiormente proprio perché notoriamente i 

procedimenti monocratici richiedono un’istruttoria dibattimentale più contenuta rispetto a 

quelli collegiali. 

Nel settore GIP/GUP si è assistito ad una importantissima diminuzione delle 

pendenze (sicuramente dovuta al programma di smaltimento dell’arretrato che si è 

descritto nei precedenti paragrafi), ad una drastica riduzione dei tempi di definizione e a 

numero di pendenze remote che non desta allarme.  

L’indice di smaltimento segnala un’ottima capacità di aggredire l’arretrato, 

attestandosi, per tutti gli anni interi, tra il 78 e l’86% circa. Si può quindi affermare che 

questo settore ha dato un risultato di rilievo in termini di risposta di giustizia. 

 

 

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 Paola ha rilevato spese sostenute 

per complessivi Euro 5.950.926,84. 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 

 

Le spese sostenute dall'Ufficio, distinte tra: 

-  somme complessivamente iscritte nel registro delle spese anticipate per: 

-  spese, con specificazione di quelle di maggior rilievo; 

-  indennità; 

- onorari, con specificazione di quelli spettanti ai difensori ed agli ausiliari del 

magistrato, 

 sono rappresentate nella tabella che segue: 

 

Anni 1.4.2016 2017 2018 2019 2020 Totale 

Spese 12.615,75 20.090,02 
 
 21.577,35 

33.052.48  
111.895.40 

€        199.231 
 

Indennità 
Giudici 
Onorari 

41.552 66.911,30 
 

63.237,04 69.941.09 
 

27.114.82 €       268.756,25  
 

Onorari 
 
Difensori 
 
  ausiliari 

448.935,71 
 
 

50.254,32 

885.178,15 
 
 

131.919,00 

 
832.296,03 

 
 

37.374,56 

884.281.31 
 
 

65.488.42 

 
655.686,79 

 
 

28.910,97 
 

€   4.020.325,26  
 

totale 553.357,78 1.104.089,47 954.484,98 1.052.763,30 823.607,98 4.488.303,51 

 

La voce di spesa anticipata dall’Erario più consistente nel periodo considerato risulta 

essere quella degli onorari per i difensori, con una spesa di oltre 800.000 euro negli anni 

2017, 2018 e 2019. Seguono come voci di spesa rilevanti quella per gli ausiliari del 

magistrato e quella per i giudici onorari. Si registra un significativo incremento della 

spesa per ausiliari nell’anno 2017, dovuta ad una liquidazione più onerosa nell’ambito di 

un procedimento penale.  

 

n.b.: L’estrazione dal SIAMM del totale delle spese iscritte per l’anno 2016 e per 

l’anno 2020 riporta un dato diverso se estratto in maniera aggregata (rispettivamente 

euro 558.397,78 ed euro 818.567,98); il totale generale risulta essere di euro 

4.488.303,51, come riportato nella query T1a.21) e nel prospetto riepilogativo che 

precede. 
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6.1.2. Spese per materiale di consumo 

 

Le spese per materiale di consumo risultano dalla seguente tabella riassuntiva: 

 

TIPOLOGIA 01.04.2016 2017 2018 2019 30.09.2020 TOTALE 

Spese per materiale di 

facile consumo: 

cancelleria 

€ 8.040,00 € 6.320,00 € 8.800,00 € 9.000,00 € 4.400,00 36.560 

 

L’andamento di tali spese è costante negli anni considerati. 

Si precisa che, oltre alle spese sopra evidenziate, sono state rilevate le seguenti 

ulteriori, per “toner” e “altre spese”, non presenti nelle query utilizzate per il quadro 

sintetico. 

 

Spese per materiale di 

facile consumo: toner 

Non presente nella 

query 

€ 4.080,00 € 5.000,00 € 5.000,00 € 5.000,00 € 4.400,00 23.480 

Spese per materiale di 

facile consumo: altre spese 

Non presenti nella 

query 

€ 6.500,00 € 4.500,00 € 4.500,00 € 4.500,00 € 4.500,00 24.500 

 

6.1.3. Spese per lavoro straordinario elettorale 

 

Le spese relative al lavoro straordinario elettorale ammontano per l’intero periodo 

oggetto di monitoraggio ad euro 6.603,46 

L’andamento della spesa è riportato nella tabella che segue. 

 

ANNI 01.04.2016 2017 2018 2019 30.09.2020 TOTALE 

Straordinario 

elettorale 

€ 835,54 € 721,86 € 878,41 € 1.173,27 € 2.994,38 6.603,46 

 

Lo straordinario elettorale 2019 è stato liquidato nell'anno 2020.  

La cifra riferita al 2020 è stata solo quantificata ma non liquidata. 
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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 e postali risultano dalla seguente 

tabella riassuntiva: 

 

TIPOLOGIA 2016 2017 2018 2019 2020 TOTALE € 
MEDIA 

ANNUA 

Automezzi 210,00 1.134,06 256,66 210,00 96,46 1.907,18 423,90 

Spese postali 

(se rilevabili) 

                       

-    

                       

-    

                       

-    

                       

-    

                       

-    

 -   -  

 

 

6.1.5. Spese per contratti di somministrazione 

 

Le spese per contratti di somministrazione si riferiscono ad entrambi i palazzi di 

giustizia, vecchio e nuovo, e quindi a Tribunale, Procura, Giudice di Pace, Unep e sono 

riportati nella seguente tabella: 

 

ANNI 01.04.2016 2017 2018 2019 30.09.20 TOTALE 

Spese per contratti 

di 

somministrazione 

(acqua) 

€ 39.818,87 n.r. €   9.818,10 €  11.796,30 np €  61.433,27 

Spese per contratti 

di 

somministrazione 

(luce) 

n.r. € 11.666,31 € 80.801,21 € 129.892,77 € 72.865,01 € 295.225,30 

Spese per contratti 

di 

somministrazione  

(gas) 

n.r. €  6.065,69 € 28.004,91 €  19.149,81 € 26.915,19 €  80.135,60 

TOTALI € 39.818,87 €  17.732,00 € 118.624,22 € 160.838,88 € 99.780,2 € 436.794,17 

 

 

 

 

 



136 

 

6.1.6. Spese per telefonia 

 

Le spese per contratti di telefonia mobile e fissa: si riferiscono ad entrambi i palazzi 

di giustizia (Tribunale, Procura, Giudice di Pace, Unep) e sono riportate nella seguente 

tabella riassuntiva: 

 

ANNI 01.04.2016 2017 2018 2019 30.09.20 TOTALE 

Spese contratti 
telefonia mobile 
e fissa 

31.885,03 26.539,08 26.497,55 31.647,19 10.826,48 127.395,33 

 

Queste spese vedono una diminuzione negli anni 2017 e 2018. 

 

 

6.1.7.  Spese per contratti di locazione 

 

Non sono state sostenute spese per contratti di locazione.  

 

 

6.1.8.  Spese per contratti di manutenzione edile ed impiantistica, di 

facchinaggio e di pulizia 

 

ANNI 01.04.2016 2017 2018 2019 30.09.20 TOTALE 

 
Spese contratti 
manutenzione 
edile impiantistica* 

 
v. nota 

 
v. nota 

 
v. nota 

 
v. nota 

 
v. nota 

 

 

 
Spese  pulizia   

 

 
92.225,00 

 

 
123.999,96 

 

 
123.999,96 

 

 
123.999,96 

 

 
92.999,97 

 

 
557.224,85 

* Le spese per manutenzione edile ed impiantistica sono state sostenute dal Comune per gli uffici giudiziari 

(non riportate pertanto nella query delle spese di funzionamento T1a.23): euro 1.159,49 nel 2016, euro 

2.473,77 nel 2017, euro 9.910,62 nel 2018, euro 12.435,67 nel 2019 ed euro 37.135,56 nel 2020. 

 

Le spese di pulizia rimangono costanti, tenuto conto che, per il 2016 e 2020, si 

prende in esame solo una frazione di anno. 
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6.1.9.  Spese per custodia edifici e reception 

 

ANNI 01.04.2016 2017 2018 2019 30.09.20 TOTALE 

Spese custodia 
edifici * 

 25.814,74  25.814,74 25.814,74 24.643,29 25.785,14 127.872,65 

* Le spese di custodia si riferiscono alle Convenzioni stipulate negli anni 2018 e 2019 con il Comune di Paola 

 

Si tratta di un livello di spesa sostanzialmente costante per tutti gli anni di interesse. 

 

 

6.1.10.  Spese per sorveglianza armata e vigilanza 

 

ANNI 01.04.2016 2017 2018 2019 30.09.20 TOTALE 

Spese sorveglianza 
armata e vigilanza 
* 

nr nr nr Nr nr 0 

*Le spese per la Sorveglianza armata sono state gestite nel periodo ispettivo dalla Procura della Repubblica  

 

 

6.1.11.  Altre spese 

 

ANNI 01.04.2016 2017 2018 2019 30.09.20 TOTALE 

TARI 41.393,00 39.030,00 26.273,00 26.273,00 26.273,00 159.242,00 

Altre spese  
(piccola 
manutenzione) 

242,62 € 0,00  1.135,63  1.899,84 5.745,60 9.023,69 

 

 

Le spese per la TARI vanno in calando fino al 2018, per poi rimanere del tutto 

costanti. 

Le spese di piccola manutenzione sono minime o nulle nei primi due anni e vedono 

un’impennata nell’anno 2020. 
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6.1.12. Riepilogo delle spese 

 

RIEPILOGO 

n.  Descrizione della spesa Importo 

1 Somme iscritte nel registro delle spese anticipate 4.488.303,51 

2 Spese per materiale di consumo 36.560 

3 Spese per lavoro straordinario elettorale 6.603,46 

4 Spese per l'uso e la manutenzione degli automezzi 1.907,18 

5 Spese per contratti di soministrazione 436.794,17 

6 Spese per contratti di telefonia mobile e fissa 127.395,33 

7 Spese per contratti di locazione 0 

8 Spese per contratti di manutenzione edile e impiantistica,e di pulizia 557.224,85 

9 
Spese per custodia edifici e reception 

 127.872,65 

10 Spese di sorveglianza armata e di vigilanza 0 

11 Altre spese (piccola manutenzione e TARI) 
168.265 

 

  TOTALE 5.950.926,84 
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6.2. ENTRATE 

 

Il prospetto che segue rappresenta le entrate affluite all'Ufficio: 

 

ENTRATE/ANNI 2016 2017 2018 2019 2020 TOTALE 

somme 
devolute 
Depositi 
Giudiziari 

N.R. N.R. N.R. N.R. 

 
 

N.R.  

 

somme 
devolute FUG 

N.R. N.R. N.R. N.R. 

 

N.R. 
 

recupero 
crediti CIVILE 

8.377,92 30.845,65 5.537,32 2.433,25 24.207,51 71.401,65 

recupero 
crediti PENALE 

   218.499,88        372.311,63     368.724,18   237.327,88    123.335,00   1.320.198,57  

contributo 
unificato 
percepito nelle 
procedure 
iscritte sul 
SICID e 
SIECIC 

949,00 4.418,08 1.119,00 2.176,00 949,00 
 

8.662,08 
 

altre entrate 
nelle 
procedure civili 

7.428,92 26.427,57 4.418,32 256,75 24.207,51 62.739,07 
 

anticipazioni 

forfettarie (art. 30 

d.P.R. 115/2002) 

nelle procedure 
SICID 

N.R. N.R. N.R. N.R. 

 

 

N.R.  

anticipazioni 

forfettarie (art. 30 

d.P.R. 115/2002) 

nelle procedure 

SIECIC 

N.R. N.R. N.R. N.R. 

 

 

N.R.  

imposta di registro 
nelle procedure 

civili SICID e 

SIECIC 

296.683,70 577.014,42 477.405.00 333.225,35 111.768,02 1.796.096,49 
 

imposta di bollo per 

la redazione degli 

atti amministrativi 
RINUNZIE EREDITA’ 

N.R. N.R. N.R. N.R. 

 

 

 
N.R. 

 

imposta di bollo per 

la redazione degli 

atti amministrativi 

ACCETTAZIONI 
BENEFICIATE 

N.R. N.R. N.R. N.R. 

 

 

N.R.  

imposta di bollo per 

la redazione degli 

atti amministrativi 

ATTI NOTORI 

N.R. N.R. N.R. N.R. 

 

 

N.R. 
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diritti di copia nel 

settore penale 
N.R. N.R. N.R. N.R. 

 

N.R.  

somme per vendita 

di di corpi di reato 
confluite nel FUG 

N.R. N.R. N.R. N.R. 

 

N.R. 
 

altre risorse 

confluite nel FUG 

PENALE 

N.R. N.R. N.R. N.R. 

 

 

N.R. 
 

risorse inviate al 

FUG in attesa di 
rendicontazione di 

Equitalia Giustizia 

N.R. N.R. N.R. N.R. 

 

 
N.R. 

 

totale 
€ 531.939,42 

 
€ 1.011.017,35 

 
€ 857.203,82 

 
€ 575.419,73 

 
€ 283.518,04 

 
€ 3.259.098,36 

 

 

Le voci di entrata di gran lunga preponderanti riguardano l’imposta di registro nelle 

procedure SICID e SIECIC e il recupero crediti in penale, che, sommate tra loro, 

superano i tre milioni di euro.  

 

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

EQUITALIA 

 

I servizi alla data di accesso risultano affidati ad un funzionario responsabile, 

(subentrato dal 18.4.2018 ad altro funzionario), che provvede a sottoporre le stampe dei 

registri al direttore delegato dal Capo dell’ufficio per l’apposizione del “visto”, finalizzato 

alla vigilanza sulla regolarità del servizio.  

Dall’esame di fascicoli estratti a campione con criterio casuale è emerso che il 

termine stabilito per l’iscrizione a ruolo dall’ art. 227-ter del D.P.R. n. 115/2002 

(iscrizione a ruolo entro un mese dalla data del passaggio in giudicato della sentenza o 

dalla data in cui è divenuto definitivo il provvedimento di cui sorge l’obbligo) non è 

generalmente rispettato, a causa del ritardo nella trasmissione dei documenti del credito 

da parte delle varie cancellerie all’URC.  

Al contrario, il termine di cui all’art. 12, della Convenzione tra Ministero della 

Giustizia ed Equitalia Giustizia s.p.a. (iscrizione a ruolo entro e non oltre trenta giorni 

dalla ricezione degli atti), è generalmente rispettato dall’URC, che provvede quasi sempre 

con sollecitudine agli adempimenti. 

Presso il Tribunale di Paola è attiva la convenzione tra il Ministero della Giustizia ed 

Equitalia s.p.a. per l’acquisizione dei dati del debitore e la quantificazione dei crediti. Nel 

periodo di interesse ispettivo sono stati correttamente utilizzati i modelli di 

comunicazione e trasmesse ad Equitalia Giustizia S.p.a. le note A (materia penale) e A1 
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(materia civile), che costituiscono le comunicazioni dei titoli e delle spese (anticipate e 

prenotate a debito) riportate nel foglio delle notizie, in base alle quali la Società deve 

iscrivere una o più partite di credito; sono state regolarmente trasmesse anche le note B 

(comunicazioni integrative successive al primo invio).La funzionaria risulta abilitata al sito 

di Equitalia per la verifica dello stato delle riscossioni. 

La rendicontazione è stata rilevata dal funzionario attraverso l’accesso al sistema 

Monitor Enti. Nel periodo ispettivo risultano recuperati complessivamente euro 

1.391.600, di cui euro 1.320.198 nel settore penale ed euro 71.401 nel settore civile (v. 

query T1b.6 e T1b.7). 

Quanto alle modalità di apertura delle partite di credito, il funzionario del recupero 

crediti si è attenuto alle norme dettate dal D.P.R. n. 115/2002 per disciplinare la 

procedura di riscossione (art. 202 e ss.) nonché alle istruzioni della circ.  Min. Giust. DAG 

n. 9 del 26.6.2003 ed alle disposizioni stabilite nella convenzione con Equitalia Giustizia 

S.p.a. Negli anni oggetto d’ispezione, l’ufficio ha provveduto alla corretta compilazione 

della nota di trasmissione (modello A, per il processo penale; modello A1, per il processo 

civile), ha messo a disposizione di Equitalia Giustizia con cadenza settimanale la 

documentazione necessaria per il recupero (copia del provvedimento giurisdizionale 

irrevocabile, o comunque  titolo del credito, copia del foglio delle notizie relativo ad ogni 

fase e grado del processo, anche se negativo, copia di tutti gli atti e dei provvedimenti 

giurisdizionali relativi all’esistenza e  quantificazione del credito).   

In seguito alla circolare Ministero Giustizia DOG n.142277.U del 28.6.2018, che ha 

modificato l’iter di trasmissione degli atti ad Equitalia Giustizia, l’URC provvede 

direttamente alla scansione degli atti, senza l’addetto di Equitalia Giustizia. Ha inoltre 

regolarmente trasmesso alla società, con la nota di trasmissione, modello B, copia di atti 

e/o provvedimenti eventualmente emessi o acquisiti successivamente al primo invio della 

documentazione ovvero successivamente all’iscrizione a ruolo del credito, per quanto 

concerne i pagamenti. 

I Tempi medi per il recupero delle spese di giustizia sono rappresentati nella 

tabella che segue:  

 

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 

2016 5 giorni 15 giorni Non rilevabile Non rilevabile 

2017 5 giorni 15 giorni Non rilevabile Non rilevabile 
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2018 30 giorni 1 giorno Non rilevabile Non rilevabile 

2019 1 giorno 1 giorno Non rilevabile Non rilevabile 

2020 1 giorno 1 giorno Non rilevabile Non rilevabile 

 

Il funzionario addetto al servizio ha dichiarato di non conoscere i tempi medi tra il  

ritiro e/o trasmissione atti a Equitalia Giustizia  e la data iscrizione modello 3/SG, né i 

tempi medi tra la data iscrizione modello 3/SG  e la data iscrizione a ruolo perché detti 

intervalli non sono rilevabili dai sistemi, riferendosi a fasi del procedimento gestite 

direttamente  da Equitalia Giustizia. 

 

 

7. STATO DELL’INFORMATIZZAZIONE 

 

Presso il Tribunale di Paola sono stati posti in uso gli applicativi informatici 

ministeriali dei quali l’Ufficio è stato destinatario, con la dismissione dei previgenti modelli 

cartacei.  I registri rimasti in formato cartaceo sono stati utilizzati solo per le annotazioni 

relative ai pendenti. 

Tutti i locali destinati all’attività lavorativa (stanze ed aule del palazzo) sono 

sufficientemente cablati e collegati alla rete del Ministero della Giustizia.  Essi 

usufruiscono del sistema pubblico di connettività per lo scambio dei dati e utilizzano i 

servizi di interoperabilità quali internet e posta. 

Ogni utente è dotato di pc a cui accede con le proprie credenziali ADN, per l’utilizzo 

degli applicativi e della posta elettronica. Il Palazzo di Giustizia di Paola risulta cablato 

con rete locale per la fruizione dei servizi informatici via web ed intranet.  

Il Presidente del Tribunale, in sede di relazione, ha, però, riferito che “Lentissimi e 

inadeguati sono i collegamenti internet presso il Palazzo di Giustizia, con un netto 

peggioramento in questo tempo di pandemia da COVID-19, che ha intensificato le 

operazioni telematiche. Alcuni punti di rete (tra cui quello del mio studio) non funzionano 

bene e in attesa (non si quando) di un intervento radicale diviene necessario intervenire 

presso l’armadio di rete per lo Switch.” 

I programmi in uso sono i seguenti: 

- SCRIPT@ - protocollo informatico 

- PERSEO- applicativo per la gestione del personale 

- GECO - sistema di gestione di beni mobili e durevoli in uso all’ufficio 

- SIAMM - spese di giustizia, settore amministrativo, spese automezzi 

- SICOGE-COINT sistema di gestione delle fatture elettroniche 
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- SICP - Sistema informatico del settore penale  

- SIRIS- ricerche sulla base dati dello storico ed elaborazioni di query 

- SIECIC - Sistema informatico del settore esecuzione civile individuale e 

concorsuale 

- SICID - Sistema informativo del settore civile 

- SNT- sistema per le notifiche penali 

- SIES - Sistema informativo dell’esecuzione penale 

- FUG e FUG WEB- per le somme gestite con il SICP 

- TIAP- Applicativo documentale atti penali 

- SIC- sistema Informativo del Casellario 

- CONSOLLE DEL MAGISTRATO (civile e penale) 

- COSMAPP – COSMAG 

 

 

7.1. STATO DELL’INFORMATIZZAZIONE E APPLICATIVI IN USO 

 

Applicativi in uso settore amministrativo  

Per quanto concerne i servizi amministrativi, il livello di informatizzazione è risultato 

sufficiente, ma suscettibile di miglioramenti per una più efficiente amministrazione.  

Alcune funzionalità non sono risultate implementate.  Ci si riferisce in particolare alle 

funzioni  “protocollazione“ ed  “istanza WEB“ del Sistema SIAMM, che gestisce le spese di 

giustizia, ed alle funzioni della richiesta di permissione on line (ferie, permessi, 

straordinario, ecc.) per quanto concerne l’applicativo Perseo, che gestisce le presenze del 

personale amministrativo.  

 

Settore civile  

Utilizzo della Consolle da parte dei Magistrati togati e onorari del settore 

civile. 

Ad ogni magistrato togato ed onorario è stata installata la consolle del magistrato. 

Per i dettagli si veda cap. 8. 

 

Applicativi informatici in uso alla cancelleria civile  

Come risulta dal portale servizi telematici del Ministero della Giustizia nella parte 

dedicata all’ufficio del Tribunale di Paola, e per come accertato in sede di verifica, la 

cancelleria civile ha in uso il registro informatico Sicid (registro cognizione contenzioso, 

lavoro, volontaria giurisdizione) dal 31.01.2011. 

L’ufficio non ha in uso alcun programma informatico c.d. domestico, per la gestione 
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dei fascicoli del contenzioso civile, delle controversie in materia di lavoro/previdenza, per 

gli atti di volontaria giurisdizione (comprensivi degli atti non contenziosi, degli atti del 

giudice tutelare e del giudice delle successioni). 

Dalla lettura delle schede SIT (C1_C2_C3), risultano 3 fascicoli di contenzioso e 1 

fascicolo di eredità giacente iscritti ancora sui registri cartacei, in corso di verifica sono 

stati iscritti sul Sicid ad eccezione del RGC_133/1998 (Sez. Stralcio), definito con 

sentenza n. 1/2021 (Sez. Stralcio) del 30.3.2021. 

Per gli altri applicativi cfr. inizio di questo capitolo. 

 

Settore penale 

Per quanto riguarda lo stato dell’informatizzazione della cancelleria GIP/GUP ogni 

postazione di lavoro è dotata di computer, scanner, stampante ed è collegata in rete. 

Ogni dipendente accede al computer esclusivamente con la propria password; tutti 

sono dotati degli applicativi SICP, SIC, SNT, hanno una propria casella di posta 

elettronica  e utilizzano l’applicativo per la nomina  dei difensori d’ufficio. 

Solo la postazione del Funzionario responsabile della sezione è abilitata anche 

all’utilizzo degli applicativi ministeriali SIES, SIAMM, FUG e SIRIS. 

Per quanto riguarda il dibattimento, tutti i servizi sono informatizzati. 

 

Applicativi informatici in uso alla cancelleria penale: 

Tutti i servizi sono informatizzati.  

I registri cartacei ancora in uso sono:  

1) Registro di deposito delle dichiarazioni e degli atti relativi a provvedimenti 

pendenti davanti ad altre Autorità giudiziarie (mod. 24); 

2) Registro mod. 27 (Gratuito Patrocinio) in due esemplari: uno per la cancelleria 

penale collegiale ed uno per la monocratica autorizzato dal Presidente del 

Tribunale ed uno per la cancelleria, prot. 129/2017 del 06/04/2017; 

3) Registro repertorio in uso alla sola cancelleria penale. 

I reclami avverso Decreti di Archiviazione sono caricati su un registro di comodo 

poiché ancora non è stata implementata la relativa patch su SICP.  

Sono utilizzati come registri di comodo, per facile consultazione e soprattutto a fini 

statistici (senza atti autorizzativi) i registri mod. 30 (sentenze) - peraltro dismesso già 

dalla precedente ispezione - ed il mod. 32. Quest’ultimo recepisce ancora tutti i dati in 

parallelo del registro SIGE e se ne è disposta la completa dismissione in verifica ispettiva. 

Gli applicativi ministeriali di cui è dotato l’ufficio ed in uso sono: 

- SICP (I grado) Sistema Informativo della cognizione penale; 
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- CONSOLLE AREA PENALE (in uso ai funzionari addetti alle statistiche 

dell’ufficio);  

- SIC (Sistema informativo del Casellario); 

- SNT (Sistema notifiche telematiche penali); 

- SIDET (Sistema informativo ricerca detenuti); 

- SIRIS (Statistiche e Catalogazione per la sola consultazione ed eventuale 

integrazione dei fascicoli non migrati al SICP); 

- SIGE (Sistema informativo Giudice dell’Esecuzione); 

- PORTALE WEB EQUITALIA (per la gestione delle risorse economiche 

sottoposte a sequestro mediante utilizzo del portale FUGSERVIZI); 

- PORTALE TRASCRITTORI (per la gestione dei verbali di udienza); 

- TIAP (Sistema di digitalizzazione e classificazione degli atti penali); 

- SIAMM (Mod. II ASG). Avviato in corso di ispezione il foglio notizie in 

Siamm. 

 

Sono altresì utilizzati  il sito Web per i difensori di ufficio, il sito web UNEP Poste ed 

Sito Web SIATEL. 

Il Tribunale di Paola utilizza regolarmente il programma informatico Sicp per la 

gestione del registro generale penale  con migrazione in blocco e  contestuale abbandono 

del sistema Re.ge 2.2. dal 26/06/2014.  

L’ufficio lamenta l’assenza di formazione sugli applicativi necessaria soprattutto ad 

ogni loro implementazione. 

 

 

7.2. GRAVI ANOMALIE NELLA TENUTA DEI REGISTRI INFORMATICI 

 

E’ stata rilevata una non ottimale e corretta implementazione dei sistemi in generale 

(di SICP e SIGE nel particolare) che ha generato diverse criticità, talune delle quali di 

notevole importanza.  In particolare: 

- uno scostamento dei dati estratti dai registri informatici rispetto ai dati reali 

accertati dall’Ufficio. Nel particolare detto scostamento si è rivelato notevole per il 

registro mod. 7bis e soprattutto per il sistema SIGE (registro del Giudice 

dell’Esecuzione);  

- un notevole scostamento dei dati reali rispetto a quelli degli output delle estrazioni 

dai modelli statistici M314M (per i periodi di interesse ispettivo e cioè 01/04/2016-

01/01/2017; 01/01/2017-01/01/2018; 01/01/2018-01/01/2019; 01/01/2019-

01/01/2020; 01/01/2020-01/10/2020 – agli atti della verifica e visionabili in 

Sharepoint _ Area Riservata Ispettori _ Milano): tanto per l’individuazione 
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soprattutto delle sentenze di prescrizione e di sentenze per particolare tenuità del 

fatto; 

- non corretta annotazione o addirittura omessa annotazione di molti campi fra i 

quali assumono particolare importanza quelli relativi agli adempimenti post 

giudicato delle sentenze; 

- mancato inserimento ed implementazione/movimento delle annotazioni relative 

alle risorse (FUG/MOD. 42 e 41); 

- mancato inserimento della data trasmissione all’ufficio recupero crediti: non 

sempre inserita la data di comunicazioni all’ufficio del pubblico ministero e di 

irrevocabilità; 

- non dettagliatamente alimentata la parte relativa alle misure cautelari e non 

attivato il monitoraggio delle date di scadenza dell’adempimento dell’obbligo, la 

funzione informatica del SIEP “Scadenziario – TERMINI INOSSERVANZA 

OBBLIGHI”, avviata in corso di ispezione. 

- non utilizzato il portale SIAMM/spese di giustizia per la compilazione e l’estrazione 

del foglio notizie necessario per il riepilogo di tutte le spese ripetibili, siano esse 

pagate o prenotate a debito, previste dal T.U. spese di giustizia, avviato in corso 

di ispezione. 

 

7.3. SITO INTERNET 

L’ufficio è dotato di un sito web con indirizzo http://www.Tribunaledipaola.it, 

realizzato da Edicom Servizi srl e gestito a titolo gratuito dalla società in base a 

Convenzione, secondo le indicazioni della direzione amministrativa del Tribunale. Il 

controllo del sito viene effettuato periodicamente e l’aggiornamento è curato 

dall’assistente della Segreteria. La strutturazione del sito consente all’utente esterno in 

pochi passaggi di avere conoscenza immediata dell’ubicazione del Tribunale, dei dati 

essenziali dei servizi offerti, delle articolazione degli uffici, dell’orario di apertura al 

pubblico, dei nominativi degli addetti ai vari servizi, con indicazione del numero di 

telefono e della casella di posta  elettronica per eventuali contatti. Le informazioni sono 

risultate aggiornate agli ultimi eventi. 

Il sito è organizzato in sezioni (banca dati della giurisprudenza, albo CTU/periti, 

tirocini formativi, patrocinio a spese dello Stato in sede penale, convenzioni lavoro di 

pubblica utilità, protocolli, procedure concorsuali, trasparenza, vendite immobiliari e 

procedure da crisi d’impresa o da sovraindebitamento). Pubblicati sul sito del Tribunale 

nella sezione Amministrazione trasparente i contratti gestiti dall’ufficio, ai sensi della 

Legge anticorruzione n. 190/2012 e del D.Lgs. n. 33/2013, per disposizione del 

Presidente del Tribunale n.236/2017 prot. 
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Inoltre la cancelleria monocratica pubblica sul sito la modulistica di interesse relativa 

all’istanza di ammissione al patrocinio a spese dello stato. 

In seguito alla pandemia da COVID-19, è stata creata un’apposita sezione 

denominata “Emergenza covid” nella quale sono state inserite le disposizioni 

organizzative del Presidente del Tribunale relative alla giurisdizione nel periodo 

emergenziale ed alle norme da rispettare per l’accesso presso gli uffici dei palazzi di 

giustizia. Anche il settore penale utilizza le funzionalità assicurate dal sito internet, 

risultato particolarmente utile soprattutto nel periodo COVID ove, per esempio, sono stati 

inseriti gli atti relative alla nuova calendarizzazione delle udienze. 

Si è verificato che nella sezione “servizi al pubblico” attraverso i due passaggi “carta 

dei servizi “ e “modulistica” si accede alla modulistica che gli avvocati possono utilizzare 

per richiedere a mezzo PEC il rilascio di copie di atti del settore contenzioso civile. Non vi 

è traccia in questa partizione del sito della modulistica per il settore penale, che invece si 

ritrova navigando nella sezione “emergenza covid “, in fondo alla pagina, cliccando sulla 

voce “cancelleria monocratica”.  

 

 

7.4. MAGISTRATO DI RIFERIMENTO PER L’INFORMATICA 

 

Il magistrato referente informatico per il civile è il dr. Matteo Torretta, per il penale la 

dr. Roberta Carotenuto. 

 

 

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

 

Il presidio CISIA competente è quello con sede in Napoli, mentre l’assistenza 

informatica e sistemistica (oltre che dallo stesso CISIA) viene fornita da un operatore 

esterno che viene compulsato con richieste formali d’intervento a mezzo c.d. “tickets”.  

I rapporti con il CISIA avvengono essenzialmente per via posta elettronica e 

telefonica. Sporadicamente il personale è presente in sede. 

Il Presidente ha sottolineato “che del tutto insufficiente è l’assistenza informatica in 

quanto il tecnico informatico è presente in sede non più di due giorni a settimana. A 

nulla sono valse le numerose richieste di potenziamento dell’assistenza tecnica. 

L’assenza in sede di un tecnico spesso ingenera disguidi e ritardi”. 

 

 

 



148 
 

8. PROCESSO CIVILE TELEMATICO 

 

8.1. ATTUAZIONE 

 

Il Presidente, in sede di relazione, ha riferito: “Per quanto riguarda il settore civile, lo 

stato dell’informatizzazione può ritenersi quasi pienamente raggiunto: la maggior parte 

dei procedimenti si svolgono ormai unicamente per via telematica: i provvedimenti sono 

quasi tutti digitali e sono redatti e depositati in via telematica anche la maggior parte dei 

verbali di udienza. 

Sono i giudici onorari coloro che hanno meno dimestichezza con il processo civile 

telematico e che ancora redigono i verbali di udienza in forma cartacea. 

Si avverte la necessità di una assistenza anche in presenza per la risoluzione di 

problematiche legate al funzionamento della consolle e dei registri informatici. Il 

personale esterno presente in Tribunale il martedì e il giovedì non ha una formazione 

specifica in materia e l’assistenza da remoto non sempre è risolutiva”.   

Per le esecuzioni mobiliari si evidenzia un ampio uso di consolle da parte del giudice 

dell’esecuzione sin dal 2016, con un decremento nel 2017 ed una ripresa progressiva 

nell’emissione di provvedimenti giudiziali nativi digitali sino al 2020. In decremento nel 

2020, probabilmente a causa della pandemia, il deposito degli atti di parte e del 

delegato.   

Nelle esecuzioni immobiliari, invece, si registra un picco di atti telematici dei 

professionisti, delegati e custodi, nonché dei provvedimenti giudiziali nativi digitali, 

nell’anno 2019.  

Infine, per le procedure concorsuali, l’incremento dei depositi telematici, e dei 

provvedimenti giudiziali digitali, si presenta costante negli anni di interesse, ad eccezione 

del 2020, in cui si verifica una flessione di crescita.      

Il Presidente ha altresì riferito che: “In ambito civile si è proceduto anche alla 

digitalizzazione di atti e documenti dei fascicoli processuali cartacei in maniera tale da 

consentire al magistrato di potere visionare sulla consolle l’intero fascicolo. Ciò è 

avvenuto, in particolare, nel settore lavoro – previdenza – assistenza, nell’ambito del 

quale i due magistrati togati addetti utilizzano la consolle in maniera avanzata, sia per la 

redazione degli atti che per la verbalizzazione.” 

Il deposito telematico, di norma, è eseguito dai professionisti legali, e in ossequio 

all’obbligatorietà disposta a partire dal 30.6.2014, anche dagli ausiliari del giudice 

(consulenti tecnici). 

I depositi sono telematici in tutte le materie, ad esclusione di alcuni procedimenti di 

volontaria giurisdizione, e del giudice tutelare (tutele, curatele e amministrazioni di 

sostegno) nei quali i soggetti depositanti non sempre sono professionisti legali, ma 
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utenza non professionale non abilitata al processo telematico. 

Attivazione del processo civile telematico 

I servizi telematici attivati sono: 1) l’avvio delle comunicazioni telematiche (art. 136 

c.p.c. dal 2.5.2012; 2) la consultazione on line del registro Sicid dal 18.5.2012; 3) 

l’accettazione della ricevuta telematica dal 2.5.2013; 4) il deposito telematico degli atti di 

parte dal 3.6.2014. 

Lo stato di applicazione del processo telematico e i risultati ottenuti trovano 

riscontro, per il settore contenzioso civile, lavoro e volontaria giurisdizione, nelle 

statistiche relative ai depositi telematici di cui al prospetto che segue, elaborato con il 

pacchetto ispettori, tramite i report forniti dal pacchetto ispettori. 

 

TRIBUNALE DI PAOLA 

 

PROCESSO CIVILE TELEMATICO - DEPOSITI TELEMATICI 

ATTI TELEMATICI PERVENUTI NELLE CANCELLERIE CIVILI (SICID) 

PERIODO ISPETTIVO DAL 1.4.2016 AL 30.9.2020 

ANNI 2016 2017 2018 2019 2020 TOTALI 

        

Cancelleria contenzioso 

Atti di parte 
5.659 8.665 9.649 9.987 8.694 42.654  

Atti del professionista 
579 716 693 799 428 3.215  

Atti del magistrato 
2.258 4.263 3.849 4.994 5.436 20.800  

Verbali d'udienza 
1.478 2.756 2.255 3.336 1.748 11.573  

         

Cancelleria lavoro 

Atti di parte 
2.065 3.819 4.551 5.226 4.869 20.530  

Atti del professionista 
1.290 2.249 2.390 2.864 1.571 10.364  

Atti del magistrato 
3.375 4.893 6.829 6.933 6.738 28.768  

Verbali d'udienza 
325 336 384 481 340 1.866  

         

Cancelleria volontaria 

giurisdizione 

Atti di parte 
203 410 598 779 710 2.700  

Atti del professionista 
32 27 10 37 42 148  

Atti del magistrato 
118 200 306 476 424 1.524  

Verbali d'udienza 
40 50 54 48 29 221  

        

 
 

       

Totali Totale Atti di parte 7.927 12.894 14.798 15.992 14.273 65.884 
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Totale Atti 

professionista 

1.901 2.992 3.093 3.700 2.041 13.727 

 Totale magistrato 5.751 9.356 10.984 12.403 12.598 51.092 

 Totale Verbali udienza 1.843 3.142 2.693 3.865 2.117 13.660 

                

 

Nel periodo sono stati depositati telematicamente atti anche dal P.M.: 

TRIBUNALE DI PAOLA 

RIEPILOGO DEGLI ATTI TELEMATICI  

ATTI DEL P.M. 

dall'1.4.2016 al 30.9.2020 

SICID 

TIPOLOGIA REGISTRO 2016 2017 2018 2019 2020 Totale complessivo 

CONTENZIOSO CIVILE 0 0 0 11 162 173 

LAVORO 0 0 0 0 0 0 

VOLONTARIA GIURISDIZIONE 0 0 0 14 152 166 

Totale complessivo 0 0 0 25 314 339 

 

Segue il prospetto degli atti di sistema elaborati dal p.c.t.: 

 

TRIBUNALE DI PAOLA 

RIEPILOGO DEGLI ATTI TELEMATICI  

ATTI DI SISTEMA 

dall'1.4.2016 al 30.9.2020 

SICID 

TIPOLOGIA REGISTRO 2016 2017 2018 2019 2020 Totale complessivo 

CONTENZIOSO CIVILE 0 0 44 318 366 728 

LAVORO 0 0 17 591 894 1.502 

VOLONTARIA GIURISDIZIONE 0 0 0 13 26 39 

Totale complessivo 0 0 61 922 1.286 2.269 

 

 

e dei pagamenti telematici: 
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TRIBUNALE DI PAOLA 

RIEPILOGO DEI PAGAMENTI TELEMATIICI 

dall'1.4.2016 al 30.9.20120 

SICID 

Procedure 2016 2017 2018 2019 2020 Totale complessivo 

CONTENZIOSO CIVILE 45 111 136 157 222 671 

LAVORO 3 8 10 6 24 51 

VOLONTARIA GIURISDIZIONE 7 15 20 31 51 124 

Totale complessivo 55 134 166 194 297 846 

 

Per quanto riguarda i settori delle procedure esecutive, mobiliari e immobiliari, e 

delle procedure concorsuali, gli atti telematici pervenuti nelle cancellerie delle esecuzioni 

civili mobiliari ed immobiliari e delle procedure concorsuali sulla base dei dati forniti dal 

CISIA, sono riassunti nel prospetto che segue: 

REGISTRO TIPO ATTO 2016 2017 2018 2019 2020 
Totale 

complessivo 

4) Esecuzioni Mobiliari Atto del custode 12 16 2 4  5 39 

  Atto del delegato 250 168 170 222 59 869 

  Atto del magistrato 1000 518 745 885 1049 4197 

  
Atto del professionista 

e coadiutore 

19 6 2 10 6 43 

  Atto di parte 957 1409 1652 1753  1058 6829 

 Atti di sistema   5 19 13 37 

4) Esecuzioni Mobiliari Totale  2238 2117 2576 2893 2190 12014 

5) Esecuzioni Immobiliari Atto del curatore 0 0 0 0  0 

  Atto del custode 442 426 535 983 577 2963 

  Atto del delegato 1270 1250 1220  2402 1363 7505 

  Atto del magistrato 2186 793 3175 5207 3221 14.582 

  
Atto del professionista 

e coadiutore 

546 363 342 726 363 2340 

  Atto di parte 1236 1402 1558 2235 1301 7732 

 Atti di sistema    55 36 91 

5) Esecuzioni Immobiliari 

Totale 
  

5680 4234 6830 11608 6861 35213 

6) Procedure Concorsuali Atto del curatore 955 1086 1358 1171 1131 5701 

  Atto del magistrato 954 1650 1360 1387 1021 6372 

  Atto del professionista 37 48 20 6 11 122 

  Atto di parte 148 215 222 239 169 993 

 Atti di sistema   2 19 47 68 

6) Procedure Concorsuali 

Totale 
  

2094 2999 2962 2822 2379 13256 
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Per le comunicazioni telematiche e le notificazioni telematiche, sempre nel settore 

esecuzioni e procedure concorsuali, si riportano i dati che seguono e che sono stati 

elaborati con l’ausilio del CISIA competente territorialmente. 

 

comunicazioni telematiche 2016 2017 2018 2019 2020 TOTALE 

esecuzioni mobiliari 15 60 73 82 50 280 

esecuzioni immobiliari 118 142 172 149 126 707 

procedure concorsuali 40 145 51 42 21 299 

Comunicazioni Registro Imprese 3 18 28 24 17 90 

 

 

Notificazioni telematiche 2016 2017 2018 2019 2020  Totale 

esecuzioni mobiliari 3407 3811 4875 5053 4361  21507 

esecuzioni immobiliari  13951 12367 14533 20785 13099  74735 

Procedure concorsuali 1624 1890 1778 2090 1841  9223 

 

Come si evidenzia chiaramente dai dati su riportati, è utilizzato con prevalenza lo 

strumento della notifica telematica in tutti i tre settori (esecuzioni mobiliari, immobiliari e 

procedure concorsuali), rispetto alle comunicazioni. Sono regolarmente eseguite le 

comunicazioni relative al settore dei fallimenti e procedure concorsuali al Registro delle 

Imprese, attraverso il registro informatizzato.  

 

 

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 

 

Il Presidente del Tribunale, nella Relazione preliminare, ha attestato che sono state 

inoltrate nel luglio 2015 le informazioni richieste dal C.S.M. in sede del monitoraggio di 

cui alla delibera del 5.3.14 n. 20/IN/2014. 

 

 

8.3. TEMPESTIVITÀ, COMPLETEZZA E CORRETTEZZA DELLE INFORMAZIONI 

FORNITE; OMISSIONI, RITARDI, INCOMPLETEZZE ED ALTRE CRITICITÀ 

RILEVATE NEL CORSO DELLA ISTRUTTORIA ISPETTIVA 

 

Nel settore esecuzioni e procedure fallimentari, è apparsa anacronistica la consegna 

a mano degli atti, eseguita dagli ausiliari, alla locale Procura della Repubblica, ma anche 

ad altri enti, cui vengono comunicati gli estratti delle sentenza di fallimento, sia a mano, 

sia per posta ordinaria (Archivio notarile, Consiglio Notarile, ufficio postale). A tal 
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proposito, si segnala la necessità di snellimento e di maggiore modernizzazione delle 

comunicazioni da parte dell’Ufficio, che predispone ed invia con mezzi tradizionali gli atti 

da comunicare, anziché fruire di metodi più veloci ed efficienti di comunicazione, quali la 

posta elettronica ordinaria o certificata.  

 

 

8.4. INSUFFICIENZA O INIDONEITÀ DEGLI STRUMENTI MATERIALI E 

FORMATIVI E DELL’ASSISTENZA RIFERITA DALL’UFFICIO 

 

Il Capo dell’Ufficio ha rimarcato l’inadeguatezza delle connessioni informatiche e della 

mancanza di adeguata assistenza da parte del CISIA, il cui personale è presente solo 

sporadicamente in sede. 

 

8.5. ADEGUATEZZA DELLE DISPOSIZIONI ORGANIZZATIVE; PRASSI 

ELUSIVE; IMPIEGO DEI RISPARMI DI IMPEGNO DERIVANTI 

DALL’UTILIZZO DEL PCT 

 

Non sono state individuate criticità e/o prassi elusive circa l’attuazione del processo 

civile telematico. 

Non si sono individuati elementi oggettivi da cui dedurre che il processo civile 

telematico, attivato presso il Tribunale di Paola, abbia consentito il recupero di risorse ed 

un loro diverso impiego, ad eccezione di una limitata diminuzione dell’afflusso di pubblico 

professionale (avvocati e altri professionisti) presso le cancellerie. 

Va segnalato che la normativa (D.L. 2/2021 in G.U. Serie Generale n.10 del 

14.1.2021, art. 1 comma 1 in modifica dell’art. 1 comma 1 del D.L. 19/2020, convertito, 

con modificazioni, dalla L. 35/2020) nel prorogare l’emergenza sanitaria fino al 

30.4.2021, di fatto ha previsto l’obbligatorietà (anche se solo temporanea) del deposito 

telematico di tutti gli atti (introduttivi e endoprocedimentali), come anche il pagamento 

telematico “del contributo unificato di cui all’articolo 14 del decreto del Presidente della 

Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, nonché l’anticipazione forfettaria di cui all’articolo 30 

del medesimo decreto”, (come indicato dall’art. 83 punto 11 del d.l. 18/2020, convertito 

con modificazioni dalla L. 27/2020 ed aggiornata dalla L. 77/2020 art. 221). 

Detta normativa, per quanto riferito dal responsabile del servizio, ha di fatto ridotto 

l’accesso alle cancellerie da parte dei professionisti per il deposito di atti cartacei e di 

consegna dell’originale delle marche utilizzate per il pagamento del contributo e tasse 

forfettarie, consentendo alle cancellerie una maggiore attenzione al processo telematico.  
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Va riferito, infine, che la tenuta del fascicolo anche su supporto cartaceo (vedi punto 

2 circolare 23 ottobre 2015 - Adempimenti di cancelleria relativi al Processo Civile 

Telematico), induce le cancellerie a provvedere alla stampa degli atti e dei provvedimenti 

e di fatto non ha ancora consentito una significativa dematerializzazione dei fascicoli 

processuali. 

 

 

9. NOTIFICHE TELEMATICHE PENALI 

 

9.1. ATTUAZIONE  

 

Comunicazioni/ notifiche telematiche 

Sulla scorta dei report estratti dai relativi applicativi, nel periodo dal 1.4.2016 al 

30.9.2020, sono state inviate: 

n. 43.766 notifiche + depositi e 22.144 comunicazioni tramite applicativo SNT per un 

totale n. 65.910 notifiche/comunicazioni. 

Il margine di errore di consegna (0,82%) è apparso assolutamente trascurabile. 

L’ufficio non ha segnalato anomalie e non ha riscontrato difficoltà attuative.   

Nel settore dibattimentale è generalmente utilizzato SNT per le 

notifiche/comunicazioni. 

Il Dirigente ispettore incarico della verifica del settore dibattimentale ha riferito che, 

ordinariamente, era utilizzata la  PEC. A seguito dell’entrata in vigore dell’art. 14 della 

legge 9 agosto 2013 n. 98, con la dismissione delle utenze fax, è stata attivata la casella 

pec   dibattimento.Tribunale.paola@giustiziacert.it regolarmente utilizzata. 

Con provvedimento a firma del Presidente del Tribunale e del Dirigente 

Amministrativo n. 2644 prot. del 22.11.2020 (in materia di semplificazione dell’attività di 

deposito con valore legale di atti, documenti e istanze penali mediante invio su casella 

pec come previsto dall’art. 24 comma 4 del DL 137/2020) è stata resa disponibile al 

settore penale la casella pec depositoattipenali.Tribunale.paola@giustiziacert.it: con nota 

organizzativa interna (prot. 570/2020 del 23/11/2020) il direttore ne ha disciplinato 

l’utilizzo e la turnazione per il suo costante utilizzo tutt’ora in corso. 

 

 

9.2. OMISSIONI, RITARDI O PRASSI ELUSIVE  

Nulla da rilevare.  

 

mailto:dibattimento.tribunale.paola@giustiziacert.it
mailto:depositoattipenali.tribunale.paola@giustiziacert.it
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9.3. INSUFFICIENZA O INIDONEITÀ DEGLI STRUMENTI MATERIALI, DELLE 

INIZIATIVE FORMATIVE O DEI SERVIZI DI ASSISTENZA FORNITI 

ALL’UFFICIO 

Il Capo dell’Ufficio, nella Relazione preliminare, ha ribadito la lentezza delle 

connessioni e l’inadeguata assistenza. 

Non risultano invece carenze dal lato formativo.  

 

 

10. BUONE PRASSI ED ECCELLENZE DI RENDIMENTO 

 

10.1. BUONE PRASSI NELLA GESTIONE DEI SERVIZI 

 

Convenzioni con risultato verificato 

Nel settore amministrativo hanno avuto effetti positivi sull’organizzazione del 

Tribunale le due convenzioni già menzionate nel par. 3.6.: 

- la prima con Edicom del 12/2/2018 e proporogata fino al 2023, che ha consentito di 

usufruire della collaborazione di tre unità di personale esterno nelle cancellerie civili; 

-  la seconda con la Regione Calabria ex art. 37 D.L. n 98/2011 per i percorsi 

formativi   “extracurricolare” e “Giustizia”, che ha consentito all’ufficio di giovarsi - a 

rotazione - dell’apporto dei tirocinanti presso le cancellerie, per  la realizzazione di 

progetti di lavoro (es. riordino e sistemazione degli  atti d’archivio).  

 

Buone prassi segnalate dal Presidente 

Il Presidente del Tribunale, in sede di relazione, ha riferito di avere “prediletto un 

modello organizzativo fondato sulla cooperazione con le altre istituzioni pubbliche 

coinvolte nell’esercizio della giurisdizione e con gli ordini professionali, al fine di favorire 

l’adozione di soluzioni comuni utili a velocizzare sia la definizione dei procedimenti 

giurisdizionali che l’espletamento dei servizi amministrativi connessi all’esercizio della 

giurisdizione”.     

In questa cornice sono stati sottoscritti vari protocolli e convenzioni. 

In particolare, in ambito penale, il Presidente ha riferito: 

- il 25.2.2016 è stato sottoscritto il protocollo delle udienze penali con il Consiglio 

dell’Ordine degli Avvocati di Paola e con la locale Camera penale; 

- il 24.5.2016 è stato sottoscritto il protocollo sulla messa alla prova ai sensi della 

legge n. 67/2014 con la direzione dell’ufficio di esecuzione penale esterna (UEPE) 

di Cosenza, con il Consiglio dell’Ordine degli Avvocati e con la Camera penale di 

Paola (il protocollo è stato validato dal C.S.M. come buona prassi);  
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- tra maggio e giugno 2016 sono state firmate una serie di convenzioni con i 

comuni del circondario per l’esecuzione del lavoro di pubblica utilità nell’ambito 

della messa alla prova; 

- il 15.5.2017 è stata stipulata la convenzione con la Direzione Provinciale 

dell’Agenzia delle Entrate di Cosenza di cui già si è detto nel par. 3.6.  

Il Presidente ha riferito, ancora, di un percorso, instaurato negli anni 2017-2019, di 

cooperazione con la Procura della Repubblica diretto a semplificare le interlocuzioni che 

ha dato luogo a vari protocolli: 

- il protocollo di intesa per la creazione di cartella condivisa tra gli Uffici della Procura 

della Repubblica di Paola, l’Ufficio GIP – GUP e il settore dibattimento (in data 

20.9.2017);  

- il protocollo per affari civili (in data 4.12.2018);  

- il protocollo TIAP sottoscritto il 2.10.2018, oltre che dal Presidente, dal Procuratore 

della Repubblica di Paola, dal Presidente del Consiglio dell’Ordine di Paola, dal Presidente 

della Camera penale, dal Presidente della sezione penale e dal Magistrato coordinatore 

dell’Ufficio GIP/GUP;  

- il Protocollo stilato con la Procura della Repubblica di Paola, per l’introduzione 

dell’applicativo GIADA2 (in data 19.9.2019). 

Nell’anno 2020, nella prima parte dell’emergenza sanitaria, sono stati adottati i 

seguenti protocolli (documentati nella cartella  degli allegati chiamata “decreti COVID”): 

• Protocollo per lo svolgimento dell’udienza penale da remoto; 

• Protocollo per la trasmissione degli atti tra la Procura di Paola e gli uffici del 

Tribunale;  

• Protocollo per lo svolgimento delle udienze civili nel periodo 15 aprile – 30 giugno 

2020 ovvero nel diverso periodo indicato dal legislatore per la prosecuzione con 

restrizioni delle udienze civili e penali per contrastare l’emergenza epidemiologica 

da COVID – 19;    

• Due protocolli per lo svolgimento delle udienze penali nel periodo 15 aprile – 31 

luglio 2020. 

Nell’anno 2020 sono stati adottati gli ulteriori seguenti protocolli in ambito penale: 

• il protocollo per la liquidazione dei compensi professionali dei difensori dei soggetti 

ammessi al patrocinio a spese dello Stato nonché nei confronti degli imputati 

irreperibili (con la Procura della Repubblica di Paola, il Consiglio dell’Ordine di 

Paola e la Camera penale); 

• il protocollo con l’UEPE, Camera Penale e Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di 

Paola per la semplificazione della procedura per la messa alla prova introdotto 

dalla legge 28 aprile 2014, n. 67. 
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A seguito dell’approvazione, da parte del Consiglio superiore della Magistratura, del 

Protocollo di Intesa del 24.5.2018 con il Consiglio Nazionale Forense e con la Federazione 

nazionale dei Medici chirurghi e degli Odontoiatri per l’armonizzazione dei criteri e della 

procedure di formazione degli albi dei periti e dei C.T.U. ex art. 15 della legge n. 

24/2017, la Presidenza del Tribunale ha riferito di avere adottato tra il 2019 e il 2020 

singoli protocolli con le seguenti categorie professionali: medici – odontoiatri, chimici - 

fisici, biologi, infermieri. 

 

Progetti 

Si va ora ad illustrare una serie di progetti attuati nel Tribunale di Paola. 

Sebbene non possano qualificarsi “buone prassi” in senso stretto, a seguito della loro 

attuazione vengono riferiti, o rilevati, esiti positivi sul recupero di efficienza di taluni 

settori dell’Ufficio. 

Udienze presidenziali 

In ambito civile il Presidente ha riferito della sottoscrizione, in data 7/11/2017, delle 

Linee Guida sullo svolgimento della fase presidenziale nelle cause di separazione 

personale dei coniugi e di divorzio nonché sulla trattazione delle cause di divorzio 

congiunto con il locale Consiglio dell’Ordine degli Avvocati. 

Il Presidente ha spiegato che le Linee Guida sono maturate nel contesto delle 

iniziative per il raggiungimento dell’obiettivo, fissato nel 2017, tra gli altri, di ridurre i 

tempi di fissazione della fase presidenziale dei procedimenti di separazione e divorzio fino 

a giungere al rispetto del termine (ordinatorio) di 90 giorni (nel 2016, causa carenze di 

organico, i tempi si aggiravano intorno agli otto-dieci mesi). Il Presidente ha riferito che 

l’obiettivo è stato raggiunto fin dalla fine dell’anno 2017 con l’ausilio dell’ufficio per il 

processo dell’area famiglia, con le modalità che qui si riportano nei termini descritti nella 

relazione: 

“Sulla base delle mie indicazioni, il personale di cancelleria che vi fa parte provvede a 

verificare il contenuto del fascicolo di parte e a richiedere, nelle cause di separazione e 

divorzio dei coniugi, alle parti stesse, prima della celebrazione dell’udienza presidenziale, 

le eventuali certificazioni mancanti (anagrafiche e sulla celebrazione del matrimonio) e gli 

altri atti mancanti (ad esempio la sentenza di separazione con attestazione 

d’irrevocabilità); i tirocinanti provvedono allo studio preventivo dell’udienza controllando 

che le pattuizioni consensuali contenute nei ricorsi corrispondano ai criteri da me forniti in 

precedenza, il che agevola il mio compito di relatore dei decreti omologa e delle sentenze 

di divorzio su domanda congiunta. 

Qualora i ricorsi contengano disposizioni incomplete o pattuizioni non omologabili in 

base alla giurisprudenza del collegio, già prima dell’udienza (di regola almeno una 
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settimana prima) adotto un provvedimento interlocutorio invitando le parti 

all’integrazione o all’interlocuzione su quanto segnalato.   

All’udienza i tirocinanti, cui è stata assegnata una postazione in anticamera, prima 

dell’ingresso dei coniugi in aula, danno lettura alle parti delle clausole concordate, da me 

già esaminate preventivamente; procedono alla verbalizzazione dei procedimenti in caso 

di trasformazione delle separazioni e divorzi contenziosi in consensuali, verificando,  

prima che i coniugi compaiano dinanzi a me, che le parti si accordino su tutti i punti 

necessari (affidamento e mantenimento figli minori; assegnazione della casa coniugale in 

presenza di figli minorenni). 

Il progetto mi ha consentito non solo di smaltire l’arretrato di comparizioni 

accumulatesi prima del mio arrivo nell’area famiglia ma anche di cristallizzare questo tipo 

di organizzazione virtuosa (studio preventivo dei procedimenti, ausilio della cancelleria e 

dei tirocinanti) che ancora oggi rende praticabili udienze con circa 25 procedimenti, in 

maniera tale da rispettare, nonostante il carico di udienza, il termine di 90 giorni previsto 

dalla legge per la fissazione delle cause in materia di separazione e divorzio. 

L’Ufficio oltre a rispettare ormai sistematicamente il termine legale (ancorché 

ordinatorio) previsto per la fissazione dell’udienza presidenziale di comparizione dei 

coniugi (non oltre 90 giorni dall’iscrizione a ruolo) nelle cause per separazione e divorzio 

(sia contenziose che consensuali) è riuscito anche a ridurre la durata media della 

volontaria giurisdizione in materia di famiglia e persone. 

La durata media di tali procedimenti è passata da 260 giorni registrata nell’anno 

2017 a 158 giorni nell’anno 2018 e a 121 giorni nell’anno 2019, con una riduzione 

complessiva del 54%”. 

Archiviazioni GIP 

Il Presidente ha richiamato altresì il progetto diretto allo smaltimento dell’arretrato 

del GIP relativo alle archiviazioni, del quale si è già dato atto nei par. 5.2.2.2. 

Obiettivi nelle cancellerie penali 

Quanto al settore penale GIP/GUP, il direttore della sezione penale dott. Veltri ha 

attestato quali best practice le attività concernenti gli obiettivi che annualmente vengono 

predeterminate in base alle concrete esigenze dell’ufficio e che sono finalizzate alla 

valutazione delle performances dei dipendenti. Nel caso specifico il direttore si riferisce 

agli obiettivi delineati annualmente dal dirigente amministrativo in attuazione del DM 18 

maggio 2020 che ha approvato il nuovo Sistema di misurazione e valutazione della 

performance del Ministero della Giustizia e che vengono attribuiti nella procedura di 

valutazione della performance individuale. Gli obiettivi segnalati dal direttore riguardano: 

- per la cancelleria collegiale: la redazione di prospetto riepilogativo dei dati 

processuali salienti, da incorporare nei fascicoli per il dibattimento relativi a 
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procedimenti in corso e la digitalizzazione dei Decreti che dispongono il Giudizio 

contenuti nei fascicoli processuali, con apposito archivio degli stessi 

- per la cancelleria monocratica: verifica ed inserimento/aggiornamento dei 

nominativi dei difensori sul SICP e l’aggiornamento sul reg. Mod. 27 della qualità 

delle parti ammesse al Patrocinio a spese dello Stato. 

In effetti, secondo la ratio del DM citato, gli obiettivi da perseguire possono riferirsi a 

ipotesi di miglioramento organizzativo, sviluppo della digitalizzazione e della 

informatizzazione, smaltimento di arretrato, riduzione dei tempi di erogazione di uno o 

più servizi e/o di svolgimento di alcuni processi lavorativi, normalizzazione dei servizi, 

ecc.  

Nei casi sopra delineati non si tratta di best practice in senso tecnico: pur tuttavia,  

se i progetti sono svolti con le finalità di efficienza ed efficacia dei servizi resi al fine di 

premiare chi, nell’ambito del normale lavoro, si impegna maggiormente  - ottimizzando 

tempi e risorse -, possono diventare volano di virtuose prassi migliorative della 

quotidiana attività lavorativa soprattutto in un settore che è oggettivamente in difficoltà e 

va presto riorganizzato. 

In questa politica proiettata ai risultati certamente lo strumento della performance 

dovrebbe però essere gestito in maniera precisa al fine di valutare effettivamente i 

risultati raggiunti. 

Cancelleria sezione lavoro 

E’ stata rilevata l’adozione spontanea di una “buona pratica” nel settore lavoro: la 

cancelleria provvede ad iscrivere sul sistema informatico anche quelle annotazioni di 

norma apposte sui provvedimenti cartacei (ad esempio il rilascio della formula esecutiva), 

tutto al fine di consentire un immediato controllo mediante la consultazione diretta del 

registro informatico. 

 

10.2. ECCELLENZE DI RENDIMENTO 

 

Nulla da rilevare. 

 

 

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. 
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SERVIZI AMMINISTRATIVI 
 

Settore relazione 
dell’Ispettore 

Amministrativo 
addetto al servizio  

Rilievo Regolarizzazione  

 
Personale cap. 1 
 

 
Non prevista l’apertura al pubblico nelle ore 
pomeridiane  

  
Decreto n. 2/2014 

 
           // 

Il personale amministrativo non è dotato di cartellino di 
riconoscimento 

 regolarizzato 

 
          // 

Divieto di fumo: non individuati i funzionari incaricati di 
contestare le infrazioni  

 regolarizzato 

 
 

Non recuperata l’assenza per malattia dovuta a 
responsabilità di terzo nell’infortunio 

 regolarizzato 

 
Automezzi cap. 6 
 
 

 
Non indicata nel foglio di viaggio del SIAMM la località 
di destinazione  

 
 regolarizzato 

Cap. 2 
Foglio notizie 

 
Foglio notizie non gestiti informaticamente sul SIAMM 

 
 

 
 persiste irregolarità 

Cap. 2  
visto per la 
regolarità del 
registro  

 
Non apposto il visto mensile sul registro dal Dirigente o 
suo delegato (mod 1 e mod 2 ASG) 

  
regolarizzato 

Cap. 2 richieste 

inevase 

Richieste di liquidazione inevase   regolarizzato 

Cap. 2 
Voci di spesa   
Liquidazione 
difensori di 
ammessi al 
patrocinio civile 

Non reperita la documentazione sul requisito 
dell’iscrizione del difensore negli elenchi degli avvocati 
abilitati al patrocinio a spese dello Stato  
 
 
 

 persiste parziale irregolarità 

Cap. 2 

Voci di spesa   
Liquidazione dei 
Giudici onorari 

Nell’ordine di pagamento e modello di pagamento non 

riportato il numero di udienze liquidate  

 regolarizzato 

Cap. 2 Liquidazioni 
ai difensori 
d’ufficio e di 
irreperibili 

I fogli notizie non sono stati trasmessi all’ufficio 
recupero crediti per il recupero 

 persiste parziale irregolarità 

Cap. 2 

n. 3 pagamenti di 
CTU da annotare 
nelle spese 
anticipate  

Tre liquidazioni annotate nelle spese anticipate e non 

nelle prenotate  

 rilievo riscontrato con nota 

dell’ufficio del 8.2.2017  

Cap. 3  
Recupero crediti 

Il titolo (sentenza o decreto ) allegato agli atti è spesso 
privo di dichiarazione di conformità 

 persiste irregolarità 

Cap. 3 foglio notizie  Non sempre contenuto negli atti il foglio notizie 

 

 regolarizzato 

Cap. 3 fogli 
complementari 

Non compilati i fogli complementari nei casi di 
pagamento della pena 

 regolarizzato 

Cap. 5  
Cose sequestrate 
affidate a terzi 

 
Ritardi nell’iscrizione dei reperti nel Mod. 42 
 

 
 persiste irregolarità 

 
    // 

 
Ritardi nell’esecuzione dei provvedimenti di 
destinazione 
 

  
persiste parziale irregolarità 
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Cap. 5  
cose depositate 
presso l’ufficio 

 
Pendenza di reperti di data remota  
 
 

 
 persiste irregolarità 

       
     // 

 
Eliminati dalla pendenza i corpi di reato senza 
attendere il verbale della PG  

  
regolarizzato 

Cap. 5  
FUG  

 
Non dismesso registro cartaceo 
 

 
 regolarizzato 

    
     // 

 
Mancato coordinamento tra FUG Procura, cancellerie 
penali e FUG Tribunale 
 

  
persiste irregolarità 

Cap. 7 
Trascrizioni vendite 
riservato dominio 

 
Erronea numerazione all’infinito del registro Mod 37 
 

  
regolarizzato 

Cap. 8 
Albo CTU e periti 

 
Non percepita la tassa governativa in alcune procedure  
 

  
regolarizzato 

 

SERVIZI CIVILI 

CONTENZIOSO, LAVORO E PREVIDENZA, VOLONTARIA GIURISDIZIONE 

Settore relazione 
dell’Ispettore 

Amministrativo 
addetto al servizio  

Rilievo Regolarizzazione  

 

1.  AFFARI CIVILI 
CONTENZIOSI E IN 
MATERIA DI 
LAVORO, 
PREVIDENZA E 
ASSISTENZA 
OBBLIGATORIA 
1.a. Ruolo generale 
degli affari 
contenziosi civili. 
 

Non sono state osservate le disposizioni del 
d.m. 1 dicembre 2001 istruzioni n. 1, 2, 4  
(redazione dell’elenco numerico delle 
iscrizioni relative a procedure ancora in 
corso, cause ordinarie, procedimenti 
speciali sommari, controversie agrarie). 
 

L’adempimento di redigere la rassegna 
numerica di fine anno, è previsto per i 
registri cartacei, e non per quelli 
informatici, in cui la rassegna è possibile in 
qualunque momento, anche con l’ausilio del 
pacchetto ispettori. 

1.a.1. Ruolo  
generale delle 
controversie in 
materia di lavoro, 
previdenza ed 
assistenza 
obbligatorie.  
 

Aggiornamento annotazioni falsi pendenti 
(art. 6 d.m. 264/2000, istruzioni n. 3 d.m.  
1.12.2001). 
 

Sanato. 

1.a.2. Registro degli 
incarichi affidati e dei 
compensi liquidati ai 
consulenti tecnici, ai 
legali, ai curatori, ai 
commissari e ai 

liquidatori 
fallimentari (mod. 38 
contenzioso civile). 

Non risulta documentata la vigilanza sulla 
distribuzione degli incarichi ex art. 23 disp. 
att. c.p.c.  
 

L’osservazione non è ascrivibile a rilievo alla 
cancelleria, trattasi di attività 
giurisdizionale. 

1.b. Fascicoli. 
 

A seguito dell’entrata in vigore del d.lgs. 
150/2011, l’ufficio non ha iscritto i ricorsi 
per la liquidazione degli onorari di avvocato 
(ai sensi degli artt. 28 e 29 legge n. 
794/1942) sul SICID-contenzioso (cfr. 
circolare DGSIA 
m_dg.DOG07.05/10/2011.0025965.U.), 
iscrizione sul codice generico 109999. 
 

Sanato. 
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1.c. Provvedimenti. Omessa trascrizione di n. 18 sentenze che 
costituiscono, trasferiscono o modificano i  
diritti reali. 

Il rilievo è stato parzialmente sanato, le 
sentenze della precedente ispezione non 
trascritte sono state riportate nella query 
attuale. 

1.c. Provvedimenti. Omessa trascrizione di n. 14 verbali di 
conciliazione che costituiscono, 
trasferiscono o modificano i diritti reali. 

Il rilievo è stato parzialmente sanato, i 
verbali della precedente ispezione non 
trascritti sono stati riportati nella query 
attuale. 

1.c. Provvedimenti. 
Ex Sezione 
Distaccata di Scalea. 

Omessa trascrizione di sentenze che 
costituiscono, trasferiscono o modificano i 
diritti reali (n. 9/11, 275/11, 17/12, 30/12, 
5/13, 201/13, 231/13, 234/13, 273/13, 
314/13).  
 

Il rilievo è stato parzialmente sanato, le 
sentenze della precedente ispezione non 
trascritte sono state riportate nella query 
attuale. 

1.c. Provvedimenti. 
Ex Sezione 
Distaccata di Scalea. 

Omessa trascrizione di verbali di 
conciliazione che costituiscono, 
trasferiscono o modificano i diritti reali (n. 
1/12, 2/13, 3/13).  

Sanato. 

2. AFFARI CIVILI 
NON CONTENZIOSI 
E DA TRATTARSI 
IN CAMERA DI 
CONSIGLIO – 
TUTELE – 
CURATELE – 
AMMINISTRAZION
I DI SOSTEGNO – 
SUCCESSIONI – 
NEGOZIAZIONE 
ASSISTITA IN 
MATERIA DI 
SEPARAZIONE E 
DIVORZIO. 
 
Registri degli affari 
civili non contenziosi 
(2.a). 
 
 

Annotazioni falsi pendenti (art. 6 d.m. 
264/2000, istruzioni n. 18 d.m. 
1.12.2001). 
 
 
 
 

Sanato. 

Registri degli affari 
civili non contenziosi 
(2.a). 

Non predisposte annualmente le rassegne 
numeriche delle procedure in corso 
(d.m. 1.12.2001 istruzioni n. 18). 

L’adempimento di redigere la rassegna 
numerica di fine anno, è previsto per i 
registri cartacei, e non per quelli 
informatici, in cui la rassegna è possibile in 
qualunque momento, anche con l’ausilio del 
pacchetto ispettori. 

Fascicoli. (2.b). Affari 
civili non contenziosi 
e da trattarsi in 
camera di consiglio 
(2.b.1.). 

non rinvenuti i fascicoli RANC n.391/2005, 
729/2005, 116/2001. 

Sanato. 

Fascicoli. (2.b). Affari 
civili non contenziosi 
e da trattarsi in 
camera di consiglio 
(2.b.1.). 

Iscrizione dei ricorsi per la liquidazione degli 
onorari e dei diritti degli avvocati sul Sicid-
volontaria giurisdizione e non sul Sicid-
contenzioso civile (circolare 
m_dg.DOG07.05/10/2011.0025965.U). 

Sanato. 

Fascicoli. (2.b). 
Eredità giacenti 
(2.b.5.a). 

Omessa pubblicità del decreto di nomina del 
curatore dell’eredità giacente sulla Gazzetta  
Ufficiale (nota DGGC uff. I n. 
1/13972/44/SC/U-04 del 20.12.2004). 

Non sanato. 

Fascicoli. (2.b). 
Eredità giacenti 
(2.b.5.a). 

Omessa registrazione del verbale 
d’inventario RANC 81/2012 (art. 13, comma 
2, DPR 28.4.1986, n. 131; risoluzione 
Agenzia delle Entrate del 30 novembre 
2007, trasmessa agli Uffici giudiziari con 
circolare della Direzione Generale della 
Giustizia Civile Ufficio I in data 30.1.2008). 

Sanato, repertorio 686/2016. 
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ESECUZIONI MOBILIARI, IMMOBILIARI, PROCEDURE CONCORSUALI 

Settore relazione 

dell’Ispettore 
Amministrativo 

addetto al servizio  

Rilievo Regolarizzazione  

 

Esecuzioni civili. 
Esecuzioni mobiliari, 
presso terzi o di altra 
natura (3.a). Ruolo 
generale delle 
esecuzioni mobiliari, 
presso terzi o di altra 
natura (3.a.1.) 

Aggiornamento annotazioni falsi pendenti 
(art. 6 d.m. 264/2000, istruzioni n. 19 d.m. 
1.12.2001).  
Omessa rassegna numerica delle procedure 
pendenti da compilare a fine d’anno (d.m. 
1.12.2001 istruzioni n. 19). 

 
RILIEVI SANATI 

 
Presente risposta nel rapporto di 

normalizzazione 

Esecuzioni civili. 
Registro degli 
incarichi affidati e dei 
compensi liquidati ai 
consulenti tecnici 
(3.a.2.) 

 - Non sufficientemente implementato per 
quanto concerne l’annotazione degli importi 
liquidati (art. 6 d.m. 264/2000, istruzioni n. 
38 d.m. 1.12.2001); 
- non risulta documentata la vigilanza sulla 
distribuzione degli incarichi ex (art. 23 disp. 
att. c.p.c.). 

 
RILIEVO NON SANATO 

 
 

RILIEVO SANATO 

Esecuzioni civili. 
Fascicoli di 
esecuzione mobiliare, 

presso terzi, o di 
altra natura (3.a.3.) 

Erronea prenotazione, per eccesso, degli 
importi relativi ai diritti forfettari di notifica 
di cui all’art. 30 T.U.S.G. a cura dell’agente 

di riscossione nei procedimenti 
d’espropriazione mobiliare da lui promossi 
(circolare D.G.G.C. uff. I n. 62754.U del 
6.5.2008); 
- non risulta in atti l’adempimento di cui 
all’art. 157 comma 2 T.U.S.G.; 

 
RILIEVO SANATO 

 

 
 
 
 

RILIEVO NON SANATO 

Esecuzioni civili. 
Fascicoli di 
esecuzione mobiliare, 
presso terzi, o di 
altra natura (3.a.3.) 

(ex Sezione Distaccata di Scalea) - per n. 
67 procedure esecutive di consegna o 
rilascio di cui agli artt. 605 e seguenti del 
c.p.c. l’ufficio non ha percepito il contributo 
unificato (art. 37 del d.l. 98/2011 
convertito nella l. 11/2011, art. 28 l. 
183/2011, e circolare M.G. d.g.g.c. uff. I 
del 11.5.2012) (rilievo attinente a danno 
erariale). 

RILIEVO SANATO 
 

Presente risposta nel rapporto di 
normalizzazione 

Esecuzioni civili. 
Fascicoli di 
esecuzione mobiliare, 
presso terzi, o di 
altra natura (3.a.3.) 

(ex Sezione Distaccata di Scalea) Omesso 
versamento del contributo unificato nelle 
procedure RGEM 6,8,13/2012 e 7,9/2013 
(art. 13 n. 2 T.U.S.G.) (rilievo attinente a 
danno erariale). 

RILIEVO SANATO 
 

Presente risposta nel rapporto di 
normalizzazione 

Espropriazioni 
immobiliari. Ruolo 
generale delle 
espropriazioni 
immobiliari (3.b.1.) 

Aggiornamento annotazioni falsi pendenti 
(art. 6 d.m. 264/2000, istruzioni n. 20 d.m. 
1.12.2001); 
- omessa rassegna numerica delle 
procedure pendenti da compilare a fine 
d’anno (d.m. 1.12.2001 istruzioni n. 20); 

 
RILIEVI SANATI 

 
Presente risposta nel rapporto di 

normalizzazione 

Espropriazioni 
immobiliari. Registro 
degli incarichi affidati 
e dei compensi 
liquidati ai notai 
per le operazioni di 
vendita (3.b.2.) 

Non sufficientemente implementato per 
quanto concerne l’annotazione degli importi 
liquidati (art. 6 d.m. 264/2000, istruzioni n. 
21 d.m. 1.12.2001); 
- non esibito l’elenco dei professionisti che 
provvedono alle operazioni di vendita (art. 
173quater disp. att. c.p.c.); 
- non risulta documentata la vigilanza sulla 
distribuzione degli incarichi ex (art. 23 disp. 
att. c.p.c.). 

RILIEVO NON SANATO 
 
 
 

RILIEVO SANATO 
 
 

RILIEVO SANATO 
Presente risposta nel rapporto di 

normalizzazione 

Espropriazioni 
immobiliari. Registro 
degli incarichi affidati 
e dei compensi 
liquidati ai 
consulenti tecnici 

(3.b.3.) 

Non sufficientemente implementato per 
quanto concerne l’annotazione degli importi 
liquidati (art. 6 d.m. 264/2000, istruzioni n. 
38 d.m. 1.12.2001); 
49 
- non risulta documentata la vigilanza sulla 

distribuzione degli incarichi ex (art. 23 disp. 
att. c.p.c.). 

RILIEVO NON SANATO 
 
 
 
 

RILIEVO SANATO 

Presente risposta nel rapporto di 
normalizzazione 
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Espropriazioni 
immobiliari. Fascicoli 
di esecuzione 
immobiliare (3.b.4.) 

Non risulta che i professionisti delegati 
abbiano consegnato senza ritardo al 
cancelliere il libretto bancario produttivo di 
interessi su cui è stato immediatamente 
versato il prezzo ricavato dalla vendita (art. 
10 d.m. 25 maggio 1999 n. 313); 
- non sempre annotata l’apertura del 
libretto giudiziario sul registro informatico 
SIECIC (art. 6 d.m. 264/2000); 

RILIEVO NON SANATO 
ATTUALMENTE SONO ACCESI CONTI 

CORRENTI PER LA GESTIONE DEL PREZZO 
RICAVATO DELLA VENDITA E NON E’ 

PREVISTA LA CONSEGNA IN CANCELLERIA 
 

Presente risposta nel rapporto di 
normalizzazione 

Espropriazioni 
immobiliari. Fascicoli 
di esecuzione 
immobiliare (3.b.4.) 

Nei procedimenti d’espropriazione 
immobiliare promossi dall’agente di 
riscossione delle entrate iscritte a ruolo, 
non è stata prodotta la nota di prenotazione 
a debito del contributo unificato, dei diritti 
forfettari di notifica ex art. 30 T.U.S.G. e 
dei diritti di copia (art. 157 T.U.S.G. e 
circolare M.G. d.g.g.c. uff. I n. 62754.U del 
6.5.2008); 

NON ISCRITTE NEL PERIODO DI 
INTERESSE PROCEDURE DI ESECUZIONE 
IMMOBILIARE ISCRITTE A RUOLO 
DALL’AGENTE DI RISCOSSIONE 

Procedure 
concorsuali. Registri 
(4.a.) 

Aggiornamento annotazioni falsi pendenti 
(art. 6 d.m. 264/2000, istruzioni n. 22, 23, 
25); 
- omessa rassegna numerica delle 
procedure pendenti da compilare a fine 
d’anno (d.m. 1.12.2001 istruzioni n. 22, 23, 
25). 

 
RILIEVI SANATI 

Presente risposta nel rapporto di 
normalizzazione 

Procedure 
concorsuali. Fascicoli 
(4.c.). Fallimenti 
(4.c.2.) 

Non tutti i fascicoli sono stati tutti formati 
secondo la disposizione dell’art. 90 del r.d. 
n. 267/42; 

RILIEVO NON SANATO 
ATTUALMENTE GLI ATTI NON SONO 

STAMPATI MA  ACQUISITI SOLO 
TELEMATICAMENTE 

Procedure 
concorsuali. Fascicoli 
(4.c.). Fallimenti 
(4.c.2.) 

Non presente in atti la documentazione 
circa la modalità di versamento della 
ritenuta d’acconto sui compensi erogati al 
cancelliere, da eseguire da parte del 
curatore quale sostituto d'imposta (art. 23 
d.P.R. 600/73, modificato dall'art. 37 
comma 1 d.l. 223/2006, convertito 
con modificazioni dalla legge 248/2006); 
 
A seguito dell’erogazione del compenso al 
cancelliere, non risultano documentati gli 
adempimenti di cui alla circolare 
Dipartimento dell'organizzazione giudiziaria, 
del personale e dei servizi n. DOG. 
23/07/2008.0036172.U del 26 luglio 2008. 

 
RILIEVI NON SANATI 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Procedure 
concorsuali. Fascicoli 
(4.c.). Fallimenti 
(4.c.2.) 

Rendiconti periodici non sono stati 
depositati con la frequenza semestrale 
prevista dall’art. all’art. 33, comma 5, della 
l. f., né, in atti, vi è traccia degli 
adempimenti pubblicitari di cui allo stesso 
articolo e comma. 

RILIEVO NON SANATO 
NON ELEVATO PERCHE’ RELATIVO ALLA 

VIGILANZA DEL G.D. 

Procedure 
concorsuali. Fascicoli 
(4.c). Fallimenti 
(4.c.2) 

Non trovate nei fascicoli le comunicazioni 
cui l’istituto bancario depositario delle 
somme è obbligato a fare circa le operazioni 
avvenute (circolare MG n. 2775 del 
28.11.1942 punto 7). 

RILIEVO PARZIALMENTE SANATO 
 
 

Procedure 
concorsuali. Fascicoli 
(4.c.). Fallimenti 
(4.c.2.) 

Il mandato ex art. 34 l.f. non è intestato al 
beneficiario (circolare MG n. 2775 del 
28.11.1942 punto. 3); 

RILIEVO SANATO 
Presente risposta nel rapporto di 

normalizzazione 

Procedure 
concorsuali. Fascicoli 
(4.c.). Fallimenti 
(4.c.2.) 

Non esibita alcuna documentazione circa il 
deposito delle firme presso gli istituti di 
credito dove sono depositate le somme 
(circolare MG n. 2775 del 28.11.1942 punto 
6). 

RILIEVO NON SANATO 
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Procedure 
concorsuali. 
Prenotazioni a debito, 
anticipazioni e 
recupero delle spese 
(art. 146 T.U) 
(4.c.2.a.) 

Erroneamente prenotato il diritto di 
cancelleria di cui all’art. 30 T.U.S.G. non 
indicato, dall’art. 146 T.U.S.G., fra le spese 
da prenotare. 

RILIEVO PARZIALMENTE SANATO IN 
QUANTO RINTRACCIATI ALCUNI FASCICOLI 

CON L’ERRATA PRENOTAZIONE  

Procedure 
concorsuali. 
Prenotazioni a debito, 
anticipazioni e 
recupero delle spese 
(art. 146 T.U) 
(4.c.2.a.) 

Non allegato agli atti della procedura il 
sottofascicolo delle spese di giustizia 
(circolare MG 26.6.2003). 

RILIEVO NON SANATO 

Procedure 
concorsuali. 
Prenotazioni a debito, 
anticipazioni e 
recupero delle spese 
(art. 146 T.U) 
(4.c.2.a.) 

Non trovato nei fascicoli esaminati alcun 
foglio notizie o certificazione dell’ufficiale 
giudiziario relativi alle spese anticipate di 
spedizione o l’indennità di trasferta degli 
ufficiali giudiziari per le notificazioni a 
richiesta d'ufficio, ex art. 146, comma 3, 
lett. a) T.U.S.G., da annotare sul mod. 
1/B/SG SIAMM. 

RILIEVO NON SANATO 

 

SERVIZI PENALI 

GIP/GUP 

Settore relazione 
dell’Ispettore 

Amministrativo 
addetto al servizio  

Rilievo Regolarizzazione  

1.a. Registro 
Generale 

Irregolare iscrizione a Reg. SICP delle 
richieste di intercettazione  

L’ufficio regolarmente risponde alle 
richieste di intercettazione che l’Ufficio di 
Procura trasmette. 
 

1.b.1. Sentenze Non abbandonata la gestione cartacea del 
registro Mod. 30;  
Non annotata la data nella quale era stata 
apposta l’irregolarità; 
Non regolari gli adempimenti relativi alle 
sentenze recanti condanna al risarcimento 
del danno; 
Non redatta la scheda per il casellario 
relativo alle ordinanze di sospensione del 
procedimento per irreperibilità 
dell’imputato. 

Abbandonata la gestione cartacea del 
registro mod. 30, l’assegnazione del 
numero delle sentenze avviene tramite 
SICP; 
Indicata la data di apposizione della 
irrevocabilità; 
Regolarizzati gli adempimenti relativi alle 
sentenze con condanna al risarcimento 
del danno; 
Redatte le schede per il casellario nel 
caso di sospensione del procedimento per 
irreperibilità dell’imputato.  

1.b.2. Decreti 
Penali 

Non abbandonata la gestione cartacea del 
reg. Mod. 43 decreti penali; 
Non curata la comunicazione dell’emissione 
del decreto penale al querelante 

 Abbandonata la gestione cartacea del 
reg. Mod. 43; 
Regolarmente comunicato al querelante 
l’emissione del decreto penale. 
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1.c. Fascicoli Non sempre formato e chiuso il foglio delle 
notizie; 
Non osservate le disposizioni di cui al D.lgs. 
150/11 in ordine ai tempi della 
irrevocabilità del decreto di pagamento a 
favore degli ausiliari del magistrato; 
Non sempre corretti gli importi delle spese 
processuali riscossi in ordine alle sentenze 
di oblazione; 
Non osservate le disposizioni di cui alla 
circolare n. 28/07 in ordine alla 
presentazione delle domande di oblazione; 
irregolarmente curata la comunicazione al 
Prefetto ex art. 200 e 223 Cod. della 
Strada tramite la locale Procura; 
Non trasmessa la copia degli atti 
processuali all’Autorità amministrativa 
competente a seguito di sentenza di n.l.p. 
per intervenuta depenalizzazione; 
Non redatta la scheda per il casellario nei 
casi sentenza di n.l.p. per vizio di mente. 

Regolarmente redatto il foglio notizie 
anche se ancora  in formato cartaceo; 
Rispettati i termini per la irrevocabilità 
delle liquidazioni; 
Corretti gli importi delle spese processuali 
per le sentenze di oblazione; 
Regolarmente applicate le disposizioni di 
cui alla circolare 28/07 per le domande di 
ammissione ad oblazione; 
Comunicate direttamente alla Prefettura 
le sentenze ex art. 220 e 223 Cod. della 
Strada; 
Regolarmente trasmessi gli atti al 
Prefetto nel caso di sentenza di n.l.p. per 
depenalizzazione; 
Redatta la scheda per il casellario nel 
caso di n.l.p. per vizio di mente. 

1.f. Impugnazioni Non dismesso il Reg. Mod. 31;  
Disordinata la tenuta ed incomplete le 

annotazioni del registro; 
Irregolari le chiusure giornaliere del 
Registro 

Dismesso il Registro cartaceo  Mod. 31; 
rilievi sanati dall’introduzione del registro 

informatizzato. 

1.g. Patrocinio a 
spese dello stato 

Erronea iscrizione sul Reg. mod. 27 delle 
istanze di liquidazione dell’onorario da 
parte dei difensori di ufficio e degli 
irreperibili; 
Non richiesto il certificato del casellario 
giudiziale; 
Non osservate le disposizioni in ordine alla 
comunicazione al PM e alla notifica alla 
parte interessata (art. 97 TU ); 
Non trasmessi gli atti all’ufficio finanziario  
(art. 98 TU ); 
Non comunicato e notificato il 
provvedimento di revoca del decreto di 
ammissione; 
Non osservate le disposizioni di cui alla 
nota n. Q159/2004 dell’11.11.2004in 
ordine all’immediato recupero degli onorari 
dei difensori di ufficio o di irreperibili. 

Non più iscritte nel Reg. mod. 27 le 
istanze di liquidazione per i difensori di 
ufficio o di irreperibili; 
Sempre inserito nei fascicoli il certificato 
del casellario; 
Vengono effettuate in modo regolare le 
notifiche al PM e alle parti interessate; 
Trasmessi gli atti all’ufficio finanziario; 
Regolari gli adempimenti in caso di 
revoca del decreto di ammissione; 
Recuperati gli onorari liquidati ai difensori 
di ufficio o di irreperibili. 

 



167 
 

DIBATTIMENTO 

 

Settore relazione 
dell’Ispettore 

Amministrativo 
addetto al servizio  

Rilievo Regolarizzazione  

Registro generale (2.a) 
 

Registro generale (2.a.) 
Non esibiti tre fascicoli di rito monocratico 
(nn. 1022355/10, 102205/12 e 219/15 
Gap)  

SI: Esibiti i fascicoli 

 Registro generale (2.a.) 
Non redatta la rassegna numerica dei 
procedimenti penali pendenti (art. 4 DM 
1989) 

NO 

 Registro generale (2.a.) 
Omissioni sul registro informatico: 
- Non indicata la parte offesa. 
- Non riportata l’esistenza del corpo 
di reato. 
- Non riportato il nr. Di mod. 
3/A/SG. 
- Incompleta l’annotazione del titolo 
di reato. 
- Non riportati gli adempimenti 
successivi all’irrevocabilità della sentenza.  

SI per mod. 3 ASG 
NO 

Elevata prescrizione  per mancata 
annotazione adempimenti successivi 

alla irrevocabilità della sentenza. 

Registro Impugnazioni 
davanti al Tribunale in 
composizione 
monocratica (mod. 
7bis) (2.a.2.) 

Registro Impugnazioni davanti al 
Tribunale in composizione monocratica 
(mod. 7bis) (2.a.2.):  
 
non dismessa la gestione cartacea del 
registro mod. 7bis.  

SI  

 Registro Impugnazioni davanti al 
Tribunale in composizione monocratica 
(mod. 7bis) (2.a.2.): 
 
mancata corrispondenza fra quanto 
dichiarato dall’ufficio e quanto emerso in 
sede ispettiva, in ordine al dato dei 
procedimenti pendenti.  

SI 

Sentenze (2.b.):  

 

Sentenze (2.b.):  

non abbandonata la gestione cartacea del 
registro mod. 30 (DM 27/3/00 n. 264 e 
DM 27/4//09). 

SI. Il registro è stato dismesso pur se 
continua ad esser utilizzato come 

registro di comodo soprattutto per fini 
statistici. 

 

 Sentenze (2.b.):  

Non annotata la data nella quale era stata 
apposta l’irrevocabilità.  

NO 

 Sentenze (2.b.):  

mancanti dalla raccolta delle sentenze, gli 
originali nn. 18/11, 21/15.  

SI 

 Sentenze (2.b.) 

non istituito l’ufficio copie. 

Nulla da rilevare 

 Sentenze (2.b.):  

La trasmissione dell’avviso di deposito al 
PM veniva irregolarmente notificato. 

Si. 

Ora l’avviso al Pm viene fatto con 
comunicazione ed a PG mediante SICP. 
Rilevata mancata attivazione del SICP 

anche per il PM 

 Sentenze (2.b.): 

irregolari gli adempimenti relativi alle 
sentenze recanti condanna al 
risarcimento del danno a favore della 
parte civile (L. 18/6/09 n. 69) (rilievo 
Formale).  

Si relativamente alla prenotazione della 
tassa di registro. 

NO relativamente alla prenotazione del 
Contributo unificato. 

 



168 
 

 Sentenze (2.b.) 

Non contenuta la statuizione in ordine al 
pagamento delle spese relative al 
mantenimento durante la custodia 
cautelare /mantenimento in carcere del 
condannato a seguito di sentenze ex art. 
444 c.p.p.    

Non esibite sentenze con tale 
statuizione. 

 Sentenze (2.b.) 

Non curata la prenotazione a debito della 
tassa di registro e del contributo unificato 
nei casi dovuti non si era proceduto 
conseguenzialmente all’annotazione delle 

spese prenotate nel foglio notizie. 

SI relativamente alla prenotazione 
della tassa di registro 

Non sempre  relativamente alla 
prenotazione del Contributo unificato. 

Effettuata segnalazione 

 Sentenze (2.b.) 

Disattese le disposizioni di cui agli artt. 
73 ter TU in ordine alla competenza del 
funzionario addetto all’ufficio del Giudice 
dell’esecuzione per la trasmissione della 
sentenza all’ufficio finanziario ai fini della 
registrazione  e le disposizioni in ordine 
alla prenotazione del contributo unificato.  

SI nell’unico caso esibito. 

 Sentenze (2.b.) 

Non rispettato il tenore della nota 
ministeriale 04.04.2005 nell’ipotesi in cui 
la sentenza penale condanni l’imputato al 
risarcimento dei danni a favore di più 
parti civili. 

SI 

          Sentenze (2.b.): 

Non era stata trasmessa copia del 
provvedimento di condanna a carico di 
pubblico ufficiale dell’amministrazione di 
appartenenza. 

  

Non è stata esibita casistica tuttavia si 
è rappresentato contrariamente a 

quanto asserito nel rapporto di  
normalizzazione prot. m_dg IGE 

9344/2017 che l’adempimento non va 
eseguito alla irrevocabilità della 

sentenza ma al suo deposito ex art. 
154 ter disp. Att. Cpp.. 

          Sentenze (2.b.): 

Mancante l’originale della sentenza n. 
23/13 dell’ex sezione distaccata di 
Scalea. 

SI 

          Sentenze (2.b.) 

In ordine alle sentenze della ex sezione 
distaccata di Scalea recanti condanna al 
risarcimento del danno a favore della 
parte civile, omessa sistematicamente 
prenotazione –nei casi dovuti – 
dell’importo del contributo unificato. 

Attestata regolarizzazione del servizio. 
 

Fascicoli (2.c.) 

 

Fascicoli (2.c.) 

Non esibite raccolte di istanze copie. 

Si 

 Fascicoli (2.c.) 

Non annotato il numero di registro mod. 
27. 

NO 

 Fascicoli (2.c.) 

Sulle copertine non riportata la data di 
prescrizione del reato (circ. n. 559 Prot. 
131.66.464\1992 del 25\8\93 Min. G. e 
G. e circ. Min. G. Dir. Gen. Giustizia 
Penale del 8/7/08 n. 0091233). 

NO 
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 Fascicoli (2.c.) 

Sulle copertine non sempre, riportato il 
numero di iscrizione del reperto sul 
registro corpi di reato e, nei casi 
ricorrenti, quello del registro mod. 42, 
degli oggetti in sequestro ed in deposito 
presso terzi 

NO 

 Fascicoli (2.c.) 

Erroneamente inseriti nel foglio notizie le 
spese processuali forfettizzate, l’importo 
della pena pecuniaria e quello – nei casi 
dovuti – a favore della cassa delle 
ammende. 

La casistica è stata esaminata in sede 

di controllo dell’URC dall’ispettore 
competente. 

 Fascicoli (2.c.) 

L’ufficio non utilizzava il sistema 
informatico Siamm, per la compilazione 
del foglio delle notizie.   

No. Attivato in corso di ispezione 

 Fascicoli (2.c.) 

Per lo scadenzario delle misure, non 
utilizzata l’apposita cartella contenuta nel 
programma Sicp. 

No. Attivato in corso di ispezione 

 Fascicoli (2.c.):  

 in ordine alle sentenze per oblazione, 
errato l’importo delle spese processuali 
forfettizzate riscosse, né aggiornato a 
seguito dell’emanazione del DM 8/8713 n. 
111 e DM 10/6/14 n. 124.  

SI 

 Fascicoli (2.c.):  

non redatta la scheda per il casellario 
giudiziario nei casi di sospensione del 
procedimento per irreperibilità 
dell’imputato e per messa alla prova (L. 
28/4/14 n. 67).  

SI 

 Fascicoli (2.c.):  

non curata la comunicazione alla 
Questura delle sentenze di condanna a 
pena detentiva anche se sospesa (art. 
160 TULPS).   

Si anche se con modalità irregolare. 

 Fascicoli (2.c.):  

ritardi nei tempi di deposito delle 
trascrizioni dei verbali di udienza.  

Nulla da rilevare 

 Fascicoli (2.c.):  

non sempre curata la formazione, la 
chiusura e la sottoscrizione del foglio 
delle notizie (circolare n. 9/03 del 
26/6/03) 

NO 

 Fascicoli (2.c.):  

Irregolare formazione del foglio delle 
notizie (art. 280 TU).  

NO 

 Fascicoli (2.c.):  

non osservate le disposizioni di cui alla 
circolare n. 28/07 del 18/6/07 in ordine 
alla presentazione delle domande di 
oblazione.  

NO 
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Procedimenti del 
Giudice dell’Esecuzione 
(2.d.) 

Procedimenti del Giudice dell’Esecuzione 
(2.d.) 

Inopportunamente tenuti due volumi del 
registro  Mod. 32 (uno per i procedimenti 
di rito monocratico, l’altro per quelli di 
rito collegiale) 

 

Si. Ora si utilizza il sistema SIGE 

 N Procedimenti del Giudice 
dell’Esecuzione (2.d.) 

Non ancora installato il Sistema Sige.  

Si. Utilizzato dal 01/01/2019 

 Procedimenti del Giudice dell’Esecuzione 
(2.d.):  

ritardi nei tempi di redazione dei fogli 
complementari per gli affari di rito 
collegiale. 

 

SI 

Registro di deposito 

degli atti di 

Impugnazione (mod. 

31) (2.e.) 

 

Registro di deposito degli atti di 
Impugnazione (mod. 31) (2.e.):  

non rispettate le disposizioni di cui alla 
circolare D.A.G. – D.G.G.P.  del 
15/12/10, in ordine alla riscossione del 
diritto di cui all’art. 30 TU, all’atto della 
presentazione di appello o ricorso dalla 
parte civile.  

NO 

 Registro di deposito delle dichiarazioni e 
degli atti relativi a provvedimenti 
pendenti davanti ad altre Autorità 
Giudiziarie (mod. 24) (2.e.2.):  

mai effettuate le chiusure giornaliere del 
registro (art. 4 DM 30/9/89, DM 27/9/00, 
circolare prot. (1)116-41-742/99 del 
27/4/01).  

 

Si ma in maniera irregolare. 

Patrocinio a spese dello 

Stato (2.f.) 

 

Patrocinio a spese dello Stato (2.f.) 

 inopportunamente tenuti due volumi del 
registro mod. 27 rispettivamente per 
istanze di competenza del giudice 
monocratico e di quello collegiale.  

SI è autorizzata la tenuta separata del 
registro in questione, con successivo 

Provvedimento del Presidente del 
Tribunale del 06/04/2017 prot. 

129/2017. 

 Patrocinio a spese dello Stato (2.f.) 

sebbene non più previsto – il 
provvedimento di ammissione (al G.P.) è 
comunicato al PM e notificato anche 
all’avvocato della parte ammessa. 

Nulla da rilevare. 

 Patrocinio a spese dello Stato (2.f.) 

Curata la comunicazione al PM, sebbene 
non prevista, e la notifica del 
provvedimento (di revoca del G.P.) anche 
al difensore dell’interessato. 

Nulla da rilevare 

 Patrocinio a spese dello Stato (2.f.) 

Non era stata curata l’attività di 
riscossione al fine dell’eventuale degli 
onorari anticipati al difensore ex articolo 
116 -117 T.U.S.G. 

La casistica è stata esaminata da altro 
ispettore in sede di controllo dell’URC e 

comunque non esibita casistica. 

 Patrocinio a spese dello Stato (2.f.) 

Non formato autonomo fascicolo all’atto 
di presentazione dal difensore del 
soggetto ammesso dell’istanza di 
liquidazione dell’onorario. 

NO 

 Patrocinio a spese dello Stato (2.f.) 

Inopportunamente effettuata la notifica 
all’interessato presso l’avvocato 
domiciliatario 

Nulla da rilevare se vi è elezione di 
domicilio. 

No nei casi diversi 
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 Patrocinio a spese dello Stato (2.f.) 

Non formato foglio delle notizie separato 
per il fascicolo di ammissione al 
patrocinio a spese dello Stato, né 
predisposto distinto sottofascicolo per le 
spese pagate dall’Erario. 

NO 

 Patrocinio a spese dello Stato (2.f) 

Non sempre adempiute le prescrizioni 
dell’articolo 107 TU nè rispettale le 
disposizioni di cui alla circolare DAG Dir. 
Generale G. Civile del 07/02/2011. 

NO 

 Patrocinio a spese dello Stato (2.f.) 

Non risultava trasmessa copia della 
revoca del gratuito patrocinio all’Agenzia 
delle Entrate ed alla Guardia di Finanza. 

Nulla da rilevare 

 Patrocinio a spese dello Stato (2.f.):  

non richiesto il certificato del casellario 
giudiziario per le istanze di rito 
monocratico (artt. 76 comma 4bis e 96 
comma 2 TU).  

SI 

 Patrocinio a spese dello Stato (2.f.):  

non osservate le disposizioni di cui all’art. 
97 TU.  

NO 

 Patrocinio a spese dello Stato (2.f.):  

non curato - se non in vista della verifica 
- l’invio all’ufficio recupero crediti delle 
spese anticipate per liquidazione onorario 
difensore a seguito di provvedimento di 
revoca del decreto di ammissione al 
patrocinio (art. 111 TU).  

NO 

 Patrocinio a spese dello Stato (2.f.):  

non osservate le disposizioni di cui all’art. 
112 TU nei casi di revoca del decreto di 
ammissione.  

 

Nulla da rilevare 

 Patrocinio a spese dello Stato (2.f.):  

non osservate le disposizioni di cui alla 
nota n. Q159/2004 del 11/11/04 più volte 
ribadita in ordine immediato recupero 
degli onorari liquidati al difensore di 
ufficio e di irreperibile. 

 

La casistica è stata esaminata da altro 
ispettore in sede di controllo dell’URC e 

comunque non esibita casistica. 

 Patrocinio a spese dello Stato (2.f.):  

Curata la comunicazione al PM, sebbene 
non prevista, e la notifica del 
provvedimento (di revoca del G.P.) anche 
al difensore dell’interessato. 

SI per il PM 
Nulla da rilevare per il difensore 

 

 

12. SINTESI SULL’ANDAMENTO GENERALE DELL’UFFICIO  

 

Va dato doverosamente 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. 

 

Quanto all’edilizia giudiziaria, nel corso dell’ispezione si è potuto constatare che 

l’immobile più risalente, che contribuisce a comporre la cittadella giudiziaria, è bisognoso 
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di importanti interventi di ristrutturazione, mentre quello più recente appare in buone 

condizioni, sia pure con aspetti da migliorare.  

Questa situazione appare costantemente monitorata dal Presidente e dalla 

Conferenza permanente. 

 

L’organico della magistratura è caratterizzato da un intenso turn over di magistrati 

che costringe a continue riorganizzazioni, come dichiarato dal Presidente del Tribunale in 

tutte le sedi (relazione per l’ispezione, documenti organizzativi, programmi di gestione), 

e come dimostrato dal numero di variazioni tabellari emesse nel periodo di interesse 

ispettivo per fare fronte a trasferimenti e assenze extraferiali (per lo più per maternità). 

Tale situazione risulta autorevolmente confermata dal Presidente della Corte d’Appello, 

che ha parlato, riferendosi all’intero distretto, di un turn over che riguarda circa il 40% 

dei magistrati.  

In alcuni specifici ambiti gli sforzi, organizzati in forza di fissazione di obiettivi e 

attuazione di conseguenti progetti, hanno portato decisivi miglioramenti, mentre la 

carenza di un organico stabile ha comportato una minore cura di altri settori. 

 

Quanto al personale amministrativo, si è constatata una scopertura di organico del 

12,3%, che sale al 19,3% se non si considera il personale in applicazione. Le carenze 

cruciali riguardano il settore apicale dei direttori, vista la scopertura del 50%; imponente 

anche la scopertura della figura dei cancellieri (87,5%). 

 

Quanto all’attività giudiziaria e, più specificamente, in tema di produttività, tempi di 

definizione e pendenze remote, nel settore civile, alcuni ambiti (lavoro e previdenza, 

affari non contenziosi da trattarsi in camera di consiglio) hanno avuto buone performance 

in termini di diminuzione dei tempi di definizione, abbattimento dell’arretrato e 

svecchiamento dei ruoli. Invece il settore contenzioso civile, pur nella più che adeguata 

produttività, mantiene in termini ancora critici i tempi di definizione ed il numero delle 

pendenze remote. In equilibrio, tutto sommato, appare il settore delle esecuzioni 

mobiliari e immobiliari, sebbene per queste ultime i tempi di definizione e i numeri delle 

pendenze remote appaiano ancora eccessivi. 

In situazione sicuramente critica versa, invece, il settore delle procedure concorsuali 

con riguardo più specificamente ai fallimenti, in cui il numero delle definizioni, la 

produttività, i tempi medi e le procedure remote appaiono tutti indici, concordemente 

sintomatici, di una notevole sofferenza nella definizione delle procedure più risalenti e, 

più in generale, nel monitoraggio del ruolo nel suo complesso. 
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Nel settore penale dibattimentale monocratico, sebbene la produttività sia stata 

soddisfacente, le definizioni non hanno consentito di fare fronte (sia pure di poco) alle 

sopravvenienze. L’aspetto critico è la elevata durata media dei processi (circa tre anni e 

mezzo) a cui fa da riscontro un numero di sentenze di prescrizione che rappresentano 

oltre il 20% delle sentenze pronunciate. Questa criticità non riguarda, invece, il settore 

dibattimentale collegiale, in cui si assiste ad un calo delle pendenze, a una durata media 

dei processi molto più contenuta e consona alla complessità dei processi (due anni circa) 

e a un numero di pendenze remote privo di criticità.  

La situazione complessiva di tale partizione del settore penale assume particolare 

peculiarità, proprio in ragione del fatto che i procedimenti monocratici richiedono 

notoriamente (e salvo casi eccezionali) un’istruttoria dibattimentale più contenuta 

rispetto a quelli collegiali. 

Di converso, nel settore GIP/GUP, si è assistito ad una importantissima diminuzione 

delle pendenze (sicuramente dovuta al programma di smaltimento dell’arretrato che si è 

descritto nei precedenti capitoli), ad una drastica riduzione dei tempi di definizione e a 

numero di pendenze remote che non desta allarme. L’ufficio, come risulta anche 

dall’indice di smaltimento, ha dimostrato un’ottima capacità di aggredire l’arretrato. 

 

Per quanto riguarda l’ambito dei servizi, si sono rivelati sostanzialmente privi di 

criticità quelli relativi al contenzioso civile, lavoro, volontaria giurisdizione e GIP/GUP, 

mentre i servizi amministrativi, quelli del dibattimento, delle esecuzioni e delle procedure 

fallimentari hanno evidenziato alcune problematiche, meglio descritte nel corpo della 

relazione e negli atti con cui si sono fornite indicazioni per risolverle. 

 

Il Tribunale di Paola utilizza regolarmente gli strumenti informatici messi a 

disposizione dall’Amministrazione della Giustizia, sia con riguardo al personale 

amministrativo, sia con riguardo ai magistrati, sia pure con qualche aspetto non 

adeguatamente implementato. Non sono state rilevate prassi elusive.  

In termini di efficienza vengono lamentate l’estrema lentezza delle connessioni e la 

scarsa assistenza, dovuta alla presenza solo saltuaria del personale del CISIA. 

 

Le spese sostenute dall’Ufficio riguardano prevalentemente gli onorari dei difensori e 

degli ausiliari (che da soli superano i due terzi delle stesse), mentre le entrate afferiscono 

principalmente alle pene pecuniarie in penale e all’imposta di registro nel settore civile. 

 

Quanto alle buone prassi, nell’Ufficio sono state individuate due convenzioni che 

hanno dato concreti effetti (recupero di personale aggiuntivo e riorganizzazione di alcuni 

settori) in termini di efficienza dell’Ufficio.  
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E’ stata, inoltre, riferita l’esistenza di vari protocolli con enti o soggetti istituzionali, 

di cui non sono ancora noti gli effetti, in termini di concreto aumento di efficienza. Sono 

state, infine, riferite anche iniziative organizzative che hanno consentito un recupero di 

efficienza di alcuni settori, così da portarli alla normalizzazione. 

 

Nel complesso, l’attività del Tribunale di Paola è svolta in termini di grande impegno 

della dirigenza, dei magistrati e del personale amministrativo, cui non sempre sono 

corrisposti adeguati risultati.  

Sono, peraltro, palesi gli sforzi di recupero di efficienza ed i conseguenti risultati, 

laddove sono state disponibili maggiori risorse. Deve, infine, rimarcarsi che i risultati di 

cui sopra, quand’anche parziali, sono stati conseguiti nonostante le scoperture di 

organico, sia del personale di magistratura, che del personale amministrativo, a riprova 

della capacità dell’Ufficio di reagire alle difficoltà e rispondere nei limiti delle possibilità 

alla domanda di giustizia, nonostante l’endemica carenza di disponibilità delle risorse. 

 

 

PARTE PRIMA – TRIBUNALE – EX SEZIONE DISTACCATA 

 

13.  PREMESSA 

 

Ipotesi non ricorrente. 
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PARTE SECONDA – PROCURA DELLA REPUBBLICA 

 

 

14. CONSIDERAZIONI INTRODUTTIVE 

 

La verifica ‘in loco’ ha permesso di verificare la distribuzione degli uffici di Procura: 

gli stessi sono dislocati tra il nuovo Palazzo di Giustizia (al quinto piano si trovano gli 

studi del Procuratore Capo e dei Sostituti, la segreteria amministrativa e le segreterie 

penali, con front-office all’ingresso del piano) e il vecchio sito giudiziario (ove sono ubicati 

il Casellario Giudiziale ed altro front-office – piano terra -, l’ufficio citazioni, l’ufficio 

‘Spese di Giustizia’ e parte delle tre aliquote di Polizia Giudiziaria – piano secondo-, la 

Sala ‘CIT’ ed il resto delle tre aliquote di P.G. – terzo piano -). 

L’insufficienza dei locali sì è aggravata a seguito dell’intervenuta emergenza 

pandemica, che ha imposto una diversa redistribuzione delle Unità in servizio, tale 

comunque da risultare conforme alle vigenti direttive sanitarie (dovendosi tenere conto 

della volumetria di ciascun locale e quindi delle Unità ivi assegnate). 

L’immobile esistente è di proprietà del Comune. 

Non vi sono, allo stato, disponibilità di ulteriori locali esterni all’immobile principale. 

 

 

14.1.  IDONEITÀ DEI LOCALI 

 

Le condizioni del palazzo di giustizia sia all’esterno che all’interno sono piuttosto 

buone, trattandosi di edificio relativamente nuovo.  

Il profilo dell’igiene, può definirsi buono. 

I locali dell’ufficio invece, sono assolutamente insufficienti rispetto alle reali esigenze 

poiché esso è ubicato parte nel nuovo palazzo (5° piano) e parte nel vecchio per come si 

evince dalla planimetria (piano 2° e 3°). Ciò crea inevitabilmente rilevanti disagi sia dal 

punto di vista organizzativo che da quello gestionale.  

Giova evidenziare che, in parte, gli stessi sono stati ridotti dal nuovo assetto dato 

all’Ufficio già dal precedente Procuratore della Repubblica in virtù del quale tutti i sostituti 

e le relative segreterie hanno trovato posto nell’ala nuova, mentre l’ufficio citazioni è 

stato spostato nell’ala vecchia del palazzo, con l’intento di deflazionare il più possibile 

l’accesso degli avvocati presso le segreterie, con ciò restituendo ad esse quel profilo di 

riservatezza proprio degli uffici di Procura.  
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Al terzo piano del palazzo vecchio sono stati allocati gli uffici della polizia giudiziaria e 

la sala intercettazioni (planimetrie all. 3 rel. Prel.)  

La pandemia relativa al Covid-19 ha reso necessario rivedere l’assetto dell’Ufficio dal 

punto di vista delle singole postazioni. Ed infatti, buona parte della polizia giudiziaria è 

stata allocata presso il palazzo vecchio in modo da consentire il doveroso distanziamento 

strumentale alla prevenzione del contagio. 

A tali fini sono stati adottati vari provvedimenti organizzativi di cui si darà conto nel 

paragrafo riguardante “la salute e sicurezza dei luoghi di lavoro”. 

Fino agli inizi del 2020 era previsto l’ufficio ricezione atti sito a piano terra. Al fine di 

razionalizzare il lavoro, con provvedimento del 18.09.2020, tale Ufficio è stato spostato al 

quinto piano. Allo stesso quinto piano trovasi un front-office o sportello informativo a cui 

sono stati assegnati gli ausiliari. 

Altro front-office è stato istituito all’ufficio del casellario. 

Problemi si sono verificati mesi addietro per ciò che concerne la copertura della 

guaina bituminosa del solaio della parte sud est, per la cui riparazione è stato affidato 

appalto. Tali lavori sono stati temporaneamente sospesi a causa della pandemia da 

Covid. 

 

 

14.2.  ADEGUATEZZA DEGLI ARREDI E DEI BENI STRUMENTALI 

 

Il mobilio in dotazione all’ufficio può definirsi idoneo, sia per i magistrati che per il 

personale amministrativo. Gli arredi sono decorosi, in buono stato d’uso, funzionali e 

adeguati alle esigenze di servizio. 

Per ciò che concerne i beni strumentali, considerate le effettive esigenze, gli stessi  

possono considerarsi adeguati al quotidiano fabbisogno.  

Il Procuratore segnala l’insufficienza della carta, considerata la rilevante attività di 

indagini dell’Ufficio; per tale capitolo è stata chiesta l’integrazione di fondi. L’utilizzo più 

ampio del processo telematico (TIAP) consentirà di superare tale criticità.  

 

 

14.3. SALUTE E SICUREZZA DEI LUOGHI DI LAVORO 

 

Per quanto riguarda gli adempimenti previsti in materia di salute e di sicurezza dei 

luoghi di lavoro la Corte d’Appello di Catanzaro con provvedimento del 12/05/2020 

n.75812 (all. 5 rel. prel.) ha provveduto a nominare il medico competente ad effettuare 

le visite mediche del personale.  
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E’ stato, altresì, nominato sempre con provvedimento della Corte di Appello (all. 6 

rel. prel.), l’ingegnere responsabile del Servizio di Protezione e prevenzione (RSPP) che 

ha provveduto a redigere il documento di valutazione dei rischi (all. 7 rel. prel.) 

Sono stati nominati, così, per gli anni in scrutinio sia il medico competente, che 

l’ingegnere responsabile del Servizio di Protezione e prevenzione e specificatamente: 

 

Anno                        Medico competente     Ingegnere R.S.P.P. 

Anno 2016     dott. Ciro de Rasis      Ing. Vincenzo Salvino 

Anno 2017    dott. Ciro de Rasis      Ing. Vincenzo Salvino 

Anno 2018    dott. Piero Borsani     Ing. Francesco Megalizzi 

Anno 2019     dott. Giuseppe Libri    Ing. Alfonso Sestito 

Anno 2020     dott. Giuseppe Libri    Ing. Alfonso Sestito  

 

Il personale ha partecipato ai vari corsi di formazione per le misure di primo 

intervento e soccorso (Pasqualino Lucchetto, Natale Posa, Giuseppe Nevigato), per come 

attestato dal Direttore Responsabile.  

La squadra attualmente è composta da Giuseppe Nevigato e Valter Rosario Presta 

(per il primo è stato allegato l’attestato di frequenza del corso nel 2019, quale addetto al 

primo soccorso aziendale).  

Si è provveduto a tenere l’apposita riunione periodica relativa alla prevenzione e 

protezione dei rischi ai sensi dell’art. 35 D. Lgs. 81/2008, l’ultima in data 20.10.2020 (all. 

8 rel. prel.). 

Da ultimo risulta eletto rappresentante dei lavoratori per la sicurezza (RLS), ai sensi 

dell’art. 47, comma 4 del D. Lgs 81/2008, la dott.ssa Antonella Gallo (verb. 23.9.20 all.9 

rel. prel.). 

 

Sono stati esibiti dall’Ufficio i DVR -documento di valutazione dei rischi- adottati nel 

periodo. Completo è apparso il DVR in merito agli specifici indici di rischio (fulminazione, 

incendio, etc.) ed alle misure precisate per contenerli (p. 5 e ss. All. 7). Affrontato anche 

il rischio connesso allo specifico processo produttivo dell’ufficio. Inoltre il documento 

contiene analisi particolareggiata dei singoli ambienti di lavoro con le misure di 

prevenzione e protezione imposte. 

A quello attualmente operativo, del 8.12.2019 (a cura di “Pitagora Servizi 

Tecnologias Sviluppo S.r.l.”), risulta apportata integrazione in data 7.5.2020 per tutte le 

prescrizioni, le segnalazioni e le precauzioni da osservare per il contenimento del rischio 

contagio da Covid-19. 

Infatti, in conformità alle direttive ministeriali in materia di adozione delle misure 

minime per il contenimento del contagio da ‘Covid-19’, sono stati adottati vari 
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provvedimenti organizzativi tesi alla prevenzione della diffusione del contagio, sia 

limitando l’accesso al pubblico e agli avvocati, sia stabilendo adeguate modalità di lavoro 

nei singoli uffici (all. 11 rel. Prel.: prot. n. 695 del 10.3.2020 – n. 773 del 24.3.2020 – n. 

782 del 26.3.2020 – n. 908 del 16.4.2020 – n. 1050 del 6.5.2020, allegati agli atti 

ispettivi nell’apposita sezione del portale ‘sharepoint’). A tal fine contestualmente è stato 

privilegiato l’utilizzo della ‘pec’ per richieste ed informazioni varie.  

In particolare, stante la pandemia da Covid-19, l’Ufficio ha adottato ulteriori misure 

di sicurezza fornendo mascherine FFP2, alcool, gel disinfettanti e munendo ogni singola 

postazione di pannelli in plexiglas. 

Sempre ai fini del contenimento della pandemia, si sono svolte riunioni tra il 

personale amministrativo ed i responsabili delle forze di polizia giudiziaria al fine di 

concordare che –anche su base volontaria- venisse comunicato tempestivamente ogni 

contatto avuto con soggetti positivi al Covid-19, nonché ogni sintomatologia ad esso 

riconducibile. Tutto ciò al fine di rappresentare all’ASP competente la situazione segnalata 

e non intasare la stessa con richieste indiscriminate di verifiche; ogni conseguente 

valutazione è stata rimessa all’autorità sanitaria competente. 

Ai medesimi fini, si è fatto ricorso allo smart working (all.12 rel. prel.). 

Anche se fuori dal periodo, rileva che in data 13 novembre 2020 è stata tenuta 

riunione con le rappresentanze sindacali, al fine di ulteriormente ottimizzare le predette 

misure di prevenzione e il personale amministrativo designato ha partecipato al corso di 

formazione ai fini della sicurezza dei lavoratori.  

Sono state effettuate le prove di evacuazione per le misure di primo intervento e 

soccorso ed effettuati i relativi corsi da parte del personale (all.ti 16 e 17). 

 

 

14.4.  TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

 

Va premesso che gli accessi agli uffici sono controllati da telecamere e sono dotati di 

porte blindate. I magistrati ed il personale usufruiscono di appositi badge. Le modalità di 

tali accessi sono disciplinate ancora secondo i provvedimenti adottati dal precedente 

Procuratore della Repubblica, volti a regolamentare l’accesso agli uffici e la tipologia di 

orario (all. 20 e 21 rel. Prel.) 

Il passaggio degli atti procedimentali tra i vari uffici avviene tramite il personale 

‘ausiliario’ con utilizzo di apposito registro di ‘passaggio’; in caso di atti ‘riservati’ (es. 

richieste di intercettazioni e relative proroghe), gli stessi vengono trasmessi sempre con 

il citato registro mediante ricorso a ‘buste chiuse e sigillate’, e tramite gli addetti alle 

singole segreterie.             
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I fascicoli personali (tanto dei Magistrati, tanto delle Unità amministrative in servizio) 

sono custoditi in apposito armadio ad ante chiuse collocato nella stanza del Direttore 

responsabile dei servizi; le cartelle sanitarie del personale amministrativo, chiuse in 

apposita busta sigillata, sono custodite in apposito armadio e sotto la vigilanza del 

Funzionario responsabile degli adempimenti ex D. Legisl. 81/08. 

Quanto alle misure adottate per evitare la dispersione o la conoscenza incondizionata 

di dati o notizie riservate e per la tutela della riservatezza dei dati sensibili contenuti sia 

nei documenti cartacei che sui supporti informatici il Procuratore ha disposto in modo da 

evitare che detti dati sensibili potessero ab origine confluire in atti procedimentali. 

Pertanto, oltre alla reiterate raccomandazioni per le vie brevi alla Polizia Giudiziaria è 

stata adottata apposita direttiva in materia di intercettazioni tesa ad evitare che, anche 

nei brogliacci di P.G., potessero essere riportate conversazioni lesive della reputazione 

ovvero contenenti dati personali o comunque irrilevanti ai fini delle indagini (all. 18 rel. 

prel.). A tale scopo gli atti e i supporti magnetici afferenti le intercettazioni sono custoditi 

in apposite casseforti blindate (all.19 rel. prel.). 

Per ciò che concerne la conservazione dei documenti riguardanti il protocollo 

riservato gli stessi sono accuratamente conservati in apposito armadio chiuso e custodito 

nella segreteria del direttore amministrativo che ne detiene in modo esclusivo le chiavi. 

Con riferimento alla custodia dei fascicoli e al rispetto della normativa sulla privacy, 

si è appurato che i fascicoli pendenti in fase indagini vengono custoditi in armadi 

all’interno degli uffici e delle segreterie. Le stanze dei sostituti e le rispettive segreterie si 

trovano in area riservata. 

Il front office (istituito al quinto piano del palazzo nuovo ed al piano del casellario, al 

palazzo vecchio) favorisce il rilascio delle informazioni all’utenza, senza che debba 

accedere agli uffici.  

 

 

14.5.  AUTOVETTURE DI SERVIZIO 

 

L’Ufficio è dotato di un’autovettura di servizio e precisamente una Fiat Punto tg. DL 

777DF, custodita nel garage del Palazzo di Giustizia.  

La stessa viene prevalentemente utilizzata per gli spostamenti presso la sede del 

Tribunale del Riesame di Catanzaro, nonché residualmente presso la Corte di Assise di 

Cosenza.  

Era stata assegnata, altresì, autovettura blindata e precisamente Wolkswagen Passat 

tg FK 106XJ in data 28/11/2019, successivamente, restituita alla Procura Generale di 

Catanzaro in data 17/02/2020. 
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L’attuale parco autovetture in uso all’ufficio appare appena sufficiente in 

considerazione della specificità del territorio, del numero di magistrati soggetti a misura 

di protezione e dell’impiego delle auto anche per le udienze presso la Corte d’Assise di 

Cosenza e presso il Tribunale del Riesame di Catanzaro. 

In Procura vi è un solo magistrato sottoposto a misura di protezione. 

L’auto in uso è risultata priva di apparecchiatura ricetrasmittente, di apparecchiatura 

di bloccaggio ed altoparlante. 

La sistemazione (nel garage ubicato all’interno del Palazzo di Giustizia) è risultata 

idonea, sia sotto il profilo della sicurezza, sia sotto l’aspetto del rischio di deterioramento 

dei veicoli. 

Per la gestione del servizio è in uso, dall’11.03.2013, il SW “Gestione automezzi” 

sistema SIAMM sottosistema Automezzi. La verifica al servizio ha appurato che il registro 

SIAMM è stato annotato in modo sufficientemente completo in tutte le sue parti. 

Nel periodo ispettivo non è stato redatto il piano generale di utilizzo dei predetti 

mezzi tra i magistrati dell’Ufficio (circolare Dipartimento dell’Organizzazione Giudiziaria n. 

02446/15/ED del 2.3.2002, n. 14160 del 21.11.2002, n. 10038 del 5.8.2004) stante 

l’assegnazione di un solo automezzo. 

Si è rammentato all’Ufficio che i viaggi, effettuati fuori comune, devono essere 

supportati da apposito provvedimento con l’indicazione dei motivi di servizio giustificativi 

del viaggio e si è raccomandata, inoltre, la puntuale osservanza della circolare 13 aprile 

2018n.0085333\U del Min. Giustizia, Dip. Org. Giud. Dir. Gen. Risorse Materiali e 

Tecnologiche (modalità e limiti all’utilizzo delle autovetture di servizio). 

L’Ufficio non dispone di somme o di valori destinati alla gestione del servizio. 

 

 

14.6.  CONVENZIONI STIPULATE DALL’UFFICIO 

 

Sono state stipulate con la Regione Calabria convenzioni al fine di consentire l’attività 

di tirocinio di n. 8 tirocinanti della giustizia, giusta autorizzazione ministeriale prot. n. 

DOG 0247193 del 30/11/2018.  

 Gli stessi, pur essendo adibiti al lavoro di archivio, alla fotocopiatura degli atti, al 

servizio di anticamera, alla protocollazione e classificazione ed all’indicizzazione di atti,  

secondo quanto riferito dal Procuratore, hanno portato un contributo certamente 

migliorativo delle croniche carenze di personale che affliggono l’Ufficio (all. 22 rel. Prel.). 

Nel periodo di acceso dell’équipe essi non prestano più servizio presso l’Ufficio. 
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14.7. ATTIVITÀ DI GESTIONE 

 

 

14.7.1. Attività svolta dalla Commissione di manutenzione  

 

La Commissione Manutenzione nel periodo di riferimento non è stata operativa 

essendo già istituita la Conferenza Permanente per il funzionamento degli uffici giudiziari. 

 

 

14.7.2. Attivazione della Conferenza permanente per il funzionamento degli 

Uffici Giudiziari del Circondario 

 

La Conferenza Permanente istituita dall’art. 3 del DPR 18/09/2015 si è regolarmente 

riunita. 

Sono allegati agli atti i verbali delle riunioni tenutesi negli anni relativi al periodo 

ispezionato: n. 16 riunioni anno 2016 - n. 23 per l’anno 2017- n. 23 anno 2018 – n. 22 

anno 2019 n. 17 anno 2020, per un totale di n. 101 (all.  23 rel. Prel.) 

La conferenza permanente si è occupata dell’approvazione delle fatture relative ai 

vari costi di gestione del Palazzo di Giustizia, della congruità delle varie determine, 

nonché dell’approvazione di rendiconti degli uffici del Giudice di Pace e di quelli del 

Comune relativo al personale dell’ente in servizio presso il Palazzo di Giustizia. Le assise 

hanno avuto ad oggetto i costi di gestione del Palazzo di Giustizia e, in particolare, quelle 

tenutesi in data 30/05/2017 e 17/10/2019 l’approvazione di fatture inerenti 

manutenzione straordinaria degli impianti elettrici della Procura di Paola. Inoltre, in data 

9/6/2020, in piena pandemia, la Conferenza Permanente ha trattato l’approvazione del 

preventivo di manutenzione ordinaria riguardante l’impianto di riscaldamento / 

raffreddamento per l’eliminazione della funzione di riciclo dell’aria dell’impianto di 

climatizzazione. 

Per un maggiore dettaglio si veda l’omologo paragrafo della relazione del Tribunale. 

 

 

14.8.  INCONTRI CON I CAPI DEGLI UFFICI DISTRETTUALI E I 

RAPPRESENTANTI DELL’AVVOCATURA, DI ALTRI ORDINI 

PROFESSIONALI E DELLA COMMISSIONE FLUSSI 

 

Il Procuratore Generale ha evidenziato la grande collaborazione che intercorre tra la 

Procura Generale e la Procura di Paola e il proficuo rapporto con il capo di detto Ufficio. 
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Ha illustrato una serie di protocolli che sono stati stipulati tra la Procura Generale e le 

Procure del distretto, ai fini del coordinamento delle indagini e di una più efficace azione 

giudiziaria, evidenziando in particolare la sottoscrizione di un protocollo per la gestione 

delle Misure di prevenzione e per l’attenzione particolare riservata ai cd. reati spia.  

Sono stati, inoltre, predisposti strumenti per il coordinamento delle indagini a livello 

distrettuale e con la p.g. delegata, anche per evitare dannose e inutili duplicazioni (sia 

per le indagini in generale, che per l’attività captativa in particolare). 

 

I rappresentanti dell’Ordine forense, invece, hanno evidenziato l’importanza 

dell’utilizzo dell’applicativo TIAP, essendosi dato, nell’ultimo periodo, buon impulso 

all’implementazione del sistema predisponendosi una postazione per la consultazione dei 

difensori: i dati ancora sono poco rilevanti, ma si prevede un maggior utilizzo nel breve 

periodo. 

Per il resto si rinvia al paragrafo della relazione sul Tribunale. 

 

15. COMPOSIZIONE DELL’UFFICIO ED EVENTUALI SCOPERTURE 

DELL’ORGANICO 

 

15.1. MAGISTRATI 

 

15.1.1. Capi dell’Ufficio succedutisi nel periodo monitorato 

 

Nel periodo oggetto dell’ispezione capo dell’Ufficio è stato il Procuratore Bruno 

Renato Giordano fino al 2/3/2017; successivamente il Sostituto procuratore f.f. dott. 

Maurizio de Franchis fino al 7/5/2017, data in cui ha preso servizio il dott. Antonio Lepre 

che ha ricoperto le funzioni fino al 15/6/2017.  

In data 16/6/2017 ha preso servizio l’attuale Procuratore della Repubblica, il dott. 

Pierpaolo Bruni. 

 

 

15.1.2. Composizione della pianta organica dei magistrati 

 

Attualmente l’organico è completo con cinque sostituti ed il Procuratore. 

Nel periodo oggetto dell’ispezione si è registrato il trasferimento ad altro ufficio del 

Procuratore della Repubblica ff dott. Bruno Giordano in data 2/3/2017 e l’immissione in 

possesso del dott. Maurizio de Franchis in data 5/3/2017 e del dott. Antonio Lepre in data 

7/5/2017.  
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In data 16/6/2017 ha preso servizio l’attuale Procuratore della Repubblica, dott. 

Pierpaolo Bruni che, da tale data, ricopre anche le funzioni di dirigente amministrativo.  

Successivamente, in data 12/03/2018, si è verificato il trasferimento ad altro Ufficio della 

Dott.ssa Anna Chiara Fasano con conseguente scopertura di un posto successivamente 

coperto con l’arrivo in data 9/7/2018 della dott.ssa Rossana Esposito. 

Si registra l’applicazione presso la Procura Generale della Repubblica di Catanzaro 

della dott.ssa Maria Francesca Cerchiara dal 17/11/2017 al 1/12/2017; dal 2/12/2017 al 

16/12/2017 e dal 3/1/2018 al 16/1/2018. 

E’ stata, altresì, applicata la dott.ssa Teresa Valeria Grieco dal 17/1/2018 al 

31/01/2018. 

Nel periodo oggetto di verifica ispettiva si sono avvicendati nella sede i magistrati 

secondo il prospetto che segue: 

 

ELENCO GENERALE DEI MAGISTRATI TOGATI ALTERNATISI NELLA SEDE 

nel periodo dal  01/04/2016 al 30/09/2020     

N
r
. 

O
rd

. 

MAGISTRATO 

In servizio nella sede   

(nel periodo verificato) 
Dati di Servizio 

In
 S

e
rv

iz
io

 

G
ià

 i
n

 

se
rv

iz
io

 

dal al Ultima funzione svolta NOTE 

1 BRUNI PIERPAOLO 16/06/2017 30/09/2020 PROCURATORE   si no 

2 CAMODECA MARIA 01/04/2016 25/09/2016 SOSTITUTO    no si 

3 
CERCHIARA MARIA 

FRANCESCA 
20/09/2016 30/09/2020 SOSTITUTO    si no 

4 de FRANCHIS MAURIZIO  03/03/2017 30/09/2020 SOSTITUTO    si no 

5 ESPOSITO ROSSANA 09/07/2018 30/09/2020 SOSTITUTO    si no 

6 FASANO ANNA CHIARA 01/04/2016 12/03/2018 SOSTITUTO  

applicazione successiva 

dal 15/5/2018 al 
18/9/2018 periodo 

discontinuo 

no si 

7 GIORDANO BRUNO RENATO 01/04/2016 02/03/2017 PROCURATORE   no si 

8 GRIECO TERESA VALERIA 01/04/2016 30/09/2020 SOSTITUTO    si no 

9 LEPRE ANTONIO 

09/05/2017 24/09/2018 

SOSTITUTO  

  

si no 

07/08/2019 30/09/2020   

10 NUZZO SONIA 01/04/2016 26/04/2016 SOSTITUTO    no si 

11 VERDERESE FRANCESCO 31/01/2020 31/05/2020 SOSTITUTO    no si 

12 GAMBASSI LINDA     SOSTITUTO  

Trasferito prima del 

periodo soggetto ad 

ispezione tuttavia ha 
depositato provvedimenti. 

    

R
IE

P
IL

O
G

O
 

Totale Magistrati  in servizio alla data della verifica 6   

Totale Magistrati  già in servizio alla data della verifica   5 

Totale Magistrati  alternatisi nella sede nel periodo verificato 11 
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Si è registrato solo un caso di assenze extra feriali relative al congedo obbligatorio 

per maternità della dott.ssa Teresa Valeria Grieco (n. 65 giorni nel 2018 e n. 89 giorni 

nel 2019). 

Si riporta un grafico relativo alla presenza dei magistrati togati nell’Ufficio nel periodo 

ispezionato. 

 

Per ciò che concerne i magistrati onorari in pianta organica ne sono previsti sette ed 

attualmente ne sono i servizio in pari numero, pertanto, la pianta organica risulta essere 

al completo. 

Riassuntivamente: 

ELENCO DEI  VICE PROCURATORI ONORARI  ED ALTRI DELEGATI  ALTERNATISI NELLA SEDE 

nel periodo dal  01/04/2016 al 30/09/2020     

N
r
. 

O
rd

. 

MAGISTRATO 

Periodo di servizio Dati di Servizio 

In
 S

e
rv

iz
io

 

G
ià

 i
n

 s
e
rv

iz
io

 

dal al 
QUALIFICA 

(VPO/Altro delegato) 
NOTE 

1 CALVOSA ROSANNA 01/04/2016 30/09/2020 VPO   si no 

2 CAPRIO ANGELA 01/04/2016 30/09/2020 VPO   si no 

3 FUSARO AURORA RITA 21/09/2017 30/09/2020 VPO   si no 

4 GRAVINA ELVIRA 01/04/2016 30/09/2020 VPO   si no 

5 GRIMALDI CARMINE 20/09/2017 30/09/2020 VPO   si no 

6 MIGLIO PAOLA 01/04/2016 30/09/2020 VPO   si no 

7 MOLINARI PIERFRANCESCO 01/04/2016 30/09/2020 VPO   si no 
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R
IE

P
IL

O
G

O
 

Totale Magistrati Onorari in servizio alla data della verifica 7   

Totale Magistrati Onorari già in servizio alla data della verifica     

Totale Magistrati Onorari alternatisi nella sede nel periodo verificato 7 

 

 

15.1.3. Atti di organizzazione dell’Ufficio 

 

Si indicano i provvedimenti afferenti l’originario progetto organizzativo e le 

successive integrazioni, necessitate dall’intervento di provvedimenti Consiliari, dai 

trasferimenti di magistrati e dalla necessità di un più celere smaltimento degli affari, oltre  

che per prevenire l’accumularsi di arretrato (all. 24 rel. Prel.): 

1.  Progetto organizzativo del 31/07/2008 adottato dal Procuratore dott. Bruno 

Giordano. 

2. Progetto organizzativo prot. n. 93 Int. del 14/12/2017 adottato dal Procuratore 

dott. P. Bruni. 

3. Provvedimento prot. n. 34 del 17/05/2018 di conferma del progetto organizzativo 

del 14/12/2017 a seguito di delibera del CSM del 24/01/2018 (pratica n. 

657/VV/2017). 

4. Provvedimento prot. n. 42 del 12/06/2018 adottato a seguito del trasferimento 

della dott.ssa Anna Chiara Fasano, relativo alla sua sostituzione anche come 

Magrif ed all’inserimento del dott. Maurizio de Franchis nel gruppo dei reati contro 

la PA. 

5. Provvedimento prot. n. 58 del 29/06/2018 adottato a seguito della delibera del 

CSM del 18/06/2018 (pratica n. 664/VV/2011). 

6. Provvedimento prot. n. 59 del 29/06/2018 adottato a seguito della Risoluzione 

CSM, del 16/05/2018 e del 18/6/2018 avente ad oggetto la nuova disciplina 

dell’avocazione ex art. 412 e 407 co. 3 c.p. Risoluzione in attuazione dell’art. 21 

della circolare sule Procure; profili ordinamentali, assetti degli uffici requirenti e 

misure organizzative tenuto conto dei criteri orientativi e buone prassi in materia 

di avocazione previsti con provvedimento del Procuratore Generale della 

Cassazione in data  24/04/2018. 

7. Provvedimento prot. n. 69 del 23/07/2018 adottato a seguito della nomina a 

Consigliere del CSM del dott. Antonio Lepre. 

8. Provvedimento prot. n. 72 del 24/07/2018 adottato a seguito dell’immissione in 

possesso della dott.ssa Rossana Esposito. 

9. Provvedimento prot.  n. 20 Int. del 5/3/2019. 

10. Decreto prot. n. 470 del 5/3/2019 adottato per stabilire ulteriori criteri di 

coassegnazione dei procedimenti tra il Procuratore della Repubblica ed i Sostituti. 
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11. Decreto prot. n. 390 del 12/02/2020 adottato a seguito della presa di servizio del 

dott. Francesco Verderese. 

 

In base alla successione di tali provvedimenti nel tempo la organizzazione del lavoro 

dei magistrati risulta articolata nel modo che segue. (Il procuratore ha, peraltro, 

precisato che le decisioni adottate, ivi comprese quelle contenute nei progetti 

organizzativi, sono state sempre “frutto di accordo e condivisione con tutti i colleghi 

dell’Ufficio”). 

Compiti riservati al Procuratore della Repubblica 

Già nell’ambito del primo progetto organizzativo adottato il 14.12.2017 il Procuratore 

aveva previsto la c.d. “riserva di lavoro giudiziario per i Procuratori della Repubblica”, 

successivamente disciplinata nella delibera del Plenum del CSM del 16 dicembre 2020 

(modificativa della circolare sull’organizzazione degli Uffici di Procura) attraverso la 

coassegnazione (ad oggi ancora in vigore), tra i sostituti e il Procuratore, di  procedimenti 

che per natura dei fatti trattati o numero di indagati/parti offese e/o di reati, 

presentavano particolari complessità, ovvero nei casi in cui per la gravità dei fatti, o per 

la risonanza esterna dei medesimi o per altre gravi ragioni richiedevano  un’assunzione 

diretta di responsabilità del Procuratore della Repubblica, anche a garanzia del sostituto 

procedente. 

Oltre a tale coassegnazione, al Procuratore erano riservati compiti organizzativi, di 

coordinamento e di raccordo interno ed esterno, oltre ai procedimenti afferenti fatti 

commessi da persone ignote ricompresi nelle c.n.r. trasmesse con elenchi mensili; la 

trattazione degli esposti anonimi, salvo la coassegnazione con un sostituto previa 

adeguata motivazione; investigazioni e redazione delle proposte per l’applicazione delle 

misure di prevenzione personale e patrimoniale ovvero delle richieste ai sensi dell’art. 12 

sexies legge 356/1992 (oggi art. 512 bis c.p.).  

A seguito di modifica/integrazione dell’originario progetto organizzativo per effetto 

del sopra richiamato provvedimento n. 470 del 5/3/2019, oltre a quelli di cui sopra, al 

Procuratore è stata demandata la trattazione di ulteriori affari, al fine di addivenire alla 

riduzione dei tempi di smaltimento degli affari e per evitare che si accumulasse arretrato. 

Con tale modifica è stata prevista una ulteriore ipotesi di coassegnazione tra 

Procuratore e Sostituti “quando ciò si renda opportuno per smaltire l’arretrato ovvero 

quando appaia necessario intervenire per evitare che l’arretrato si accumuli e sempre 

previa riunione e consenso unanime dei Colleghi dell’ Ufficio”. 

Si evidenzia che ciò ha prodotto effetti positivi se si considera che alla fine dell’anno 

2020, tranne rare eccezioni, erano pendenti in ufficio quasi esclusivamente procedimenti 

iscritti nell’anno in corso, con pressoché totale azzeramento delle pendenze per gli anni 

2019 e a ritroso, per quanto si evince dalle rassegne agli atti. 
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Deleghe assegnate ai magistrati 

Con provvedimento del 7 giugno 2018 è stato assegnato alla dottoressa Maria 

Francesca Cerchiara il ruolo di MAGRIF. 

Alla dottoressa Teresa Valeria Grieco nel progetto organizzativo è stato assegnato il 

settore dell’esecuzione. 

Al dottor Maurizio de Franchis sono state assegnate le seguenti deleghe: coadiuvare 

l’Ufficio di collaborazione del Procuratore, anche con il compito di vigilare sull’attività dei 

VPO (provvedimento del 24 ottobre 2017 - all.26 rel. prel.); con provvedimento del 12 

ottobre 2017 è stato nominato responsabile in materia di reati posti a tutela 

dell’ambiente (all. 27 rel. prel.); con provvedimento del 13 ottobre 2020 (all. 28) è stato 

nominato quale delegato gestore eventi A.R. dell’archivio riservato in materia di 

intercettazioni. 

 

Misure adottate per il corretto, puntuale ed uniforme esercizio dell’azione penale 

Il Procuratore ha evidenziato che le decisioni dell’Ufficio sono passate attraverso 

valutazioni meditate e concordate tra tutti i colleghi; infatti molto frequenti, sono state le 

riunioni informali al fine di affrontare e risolvere problematiche di carattere tecnico-

giuridico, attraverso l’analisi “collegiale” delle questioni sorte con riguardo ai casi concreti 

e, in particolare, con riferimento ai reati dei quali l’Ufficio si è prevalentemente occupato 

e, segnatamente, reati contro la Pubblica Amministrazione, reati societari e tributari. 

Particolarmente proficuo, ai fini del corretto, puntuale ed uniforme esercizio 

dell’azione penale, è stato il sistema di coassegnazione degli affari nei termini sopra 

rappresentati. Inoltre, sono stati previsti dei criteri di priorità di trattazione degli affari, 

così da stabilire anche regole omogenee ed uniformi per l’esercizio dell’azione penale. 

Il Procuratore ha precisato sul punto che “Nell’ottica di considerare l’Ufficio 

Giudiziario di Paola come un unicum, sebbene costituito da varie articolazioni tra loro 

dialoganti, si è ritenuto di dover individuare i criteri di priorità nella trattazione dei 

procedimenti per l’Ufficio di Procura tenendo conto dei parametri ricompresi nel 

documento organizzativo per la formazione della tabella di organizzazione per il triennio 

2017 – 2019, adottato il 18 maggio 2017 dal Tribunale di Paola. 

Tale valutazione è funzionale ad assicurare risposte giudiziarie non solo 

quantitativamente, ma anche qualitativamente omogenee, efficaci e tempestive. 

In argomento si evidenzia che con provvedimento del 27 ottobre 2017 n. 1879 (all. 

29) è stato istituito l’Ufficio di collaborazione del Procuratore della Repubblica.” 

Tale Ufficio è stato ideato come gruppo di lavoro coordinato dal Procuratore della 

Repubblica e dal dott. Maurizio de Franchis con l’obiettivo di addivenire ad un puntuale ed 

uniforme esercizio dell’azione penale, attraverso la collaborazione dei VPO, i quali, nel 

corso del tempo sono stati destinatari di direttive per un sempre migliore e puntuale 
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esercizio dell’azione penale e segnatamente quelle dell’1 ottobre 2018 n. 102 e dell’8 

luglio 2020 n. 71 (all.ti 30 e 31 rel. prel.), oltre che attraverso una serie di interlocuzioni 

periodiche e informali. 

Sempre al fine di perseguire il corretto, puntuale ed uniforme esercizio dell’azione 

penale in un territorio caratterizzato da una penetrante presenza di organizzazioni 

'ndranghetistiche, sono state impartite direttive alla Polizia Giudiziaria e ai colleghi 

dell’Ufficio al fine di evitare sovrapposizioni investigative con la Direzione Distrettuale 

Antimafia e Antiterrorismo di Catanzaro. 

In proposito sono state adottate le seguenti direttive tese a scongiurare tali 

evenienze e, in particolare, quelle del 15 giugno 2018 n. 44 e 26 settembre 2019 n. 106   

(all.ti 32 e 33) che hanno determinato non solo un efficace coordinamento con l’Ufficio 

Distrettuale, ma anche una proficua interlocuzione con i magistrati della DDA delegati nel 

corso del tempo per la zona di Paola, con i quali il dialogo è stato sempre frequente e 

costruttivo. I provvedimenti sopra richiamati e le quasi quotidiane interlocuzioni con i 

colleghi hanno evitato sovrapposizioni investigative, con conseguente rispetto delle 

norme in materia di competenza funzionale, tant’è che ad oggi si è registrata nel corso di 

oltre tre anni, solo una segnalazione di doppia intercettazione (vedasi attestazione della 

Funzionaria dottoressa Anna Lorelli – all. 34) da parte della DNA, alla quale ha fatto 

seguito un immediato coordinamento, sebbene l’intercettazione pur riguardante il 

medesimo soggetto, riguardava fatti assolutamente diversi e non collegati. 

E’ stata prestata particolare attenzione per evitare stasi procedimentali nelle ipotesi 

di indagati sottoposti a misura cautelare, attraverso direttiva con la quale si poneva 

l’attenzione rispetto ad un celere esercizio dell’azione penale a seguito della esecuzione 

delle misure cautelari, ove, ovviamente non ricorresse la necessità di ulteriori 

approfondimenti istruttori (Circolare del 24 giugno 2020 n. 68 – all.  35). 

 

Struttura dell’Ufficio 

Nel progetto organizzativo del 14/12/2017 sono stati previsti gruppi di lavoro in linea 

con le indicazioni del CSM, con la ripartizione dei compiti secondo un criterio di semi-

specializzazione.   

Si tratta di scelte organizzative finalizzate ad ottimizzare la funzionalità dell’Ufficio 

assicurando, con criteri di trasparenza ed oggettività, l’equa distribuzione del carico di 

lavoro tra i Magistrati e l’affinamento della loro professionalità specie per quelle tipologie 

di reati la cui efficace trattazione richiede specifiche competenze e particolari tecniche di 

indagine. La ripartizione e la individuazione delle materie ricomprese nei gruppi di lavoro 

ha consentito una più organica ed efficace trattazione di quelle tipologie di reato che nel 

territorio di competenza della Procura della Repubblica di Paola destano maggiore allarme 

sociale. 
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Nella individuazione delle materie in questione si è anche tenuto conto dei criteri di 

priorità stabiliti nel documento organizzativo per la formazione della tabella di 

organizzazione per il triennio 2017–2019, adottato il 18 maggio 2017 dal Tribunale di 

Paola, nell’ottica di considerare l’Ufficio Giudiziario Paolano come costituito da 

articolazioni, che pur nella distinzione delle funzioni, agisca in continuo dialogo e 

confronto per assicurare risposte giudiziarie non solo quantitativamente, ma anche 

qualitativamente omogenee, efficaci e tempestive. 

Al fine di assicurare la massima trasparenza e condivisione in ordine all’assegnazione 

ai gruppi di lavoro, essa è avvenuta previo interpello e all’esito di incontri informali e di 

riunione tenutasi il 6 dicembre 2017. 

Nel corso di tale riunione, e dei predetti incontri, si è deciso di tener presenti e 

valorizzare le attitudini e le aspirazioni di ciascun magistrato e si è addivenuti ad una 

decisone collegiale e pienamente condivisa circa la individuazione dei gruppi di lavoro e 

dei magistrati da assegnare a ciascun gruppo di lavoro. 

Ha precisato il Procuratore che “la scelta condivisa da tutti i magistrati di questo 

Ufficio di destinare più magistrati al Gruppo nr. 1 riguardante i reati contro la P.A. ha 

trovato fondamento in varie ragioni: 

1) La valutazione concreta ed esperienziale costituita dalla constatazione della 

pendenza presso questo Ufficio di complessi e articolati procedimenti contro la 

P.A.; 

2) La particolare complessità della materia che impone studi particolarmente 

approfonditi non solo del diritto penale sostanziale ma anche delle articolate 

norme di diritto amministrativo; 

3) La necessità di evitare personalizzazioni ed eccessive esposizioni in capo a soli tre 

sostituti in  ragione delle ridotte dimensioni dell’Ufficio”. 

 

L’Ufficio è stato articolato, quindi, nei seguenti gruppi di lavoro: 

GRUPPO nr. 1: reati  contro la Pubblica Amministrazione  previsti  nel capo 1^ del 

titolo II libro II del codice penale: Antonio Lepre, Maurizio de Franchis, Maria Francesca 

Cerchiara, Teresa Valeria Grieco e Rossana Esposito;  

GRUPPO nr. 2: reati in materia di ambiente, urbanistica, territorio e gestione dei 

rifiuti: Antonio Lepre, Mauruzio De Franchis e Teresa Valeria Grieco;   

 GRUPPO nr. 3: reati  in materia fiscale, fallimentare, societaria, riciclaggio, usura: 

Antonio Lepre, Maria Francesca Cerchiara e Rossana Esposito;   

GRUPPO nr. 4: reati riguardanti le norme per la prevenzione degli infortuni sul 

lavoro e sull’igiene del lavoro; reati riguardanti reati colposi derivanti da colpa  

professionale: Maurizio De Franchis e Maria Francesca Cerchiara;  
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GRUPPO nr. 5: GENERICO di cui fanno parte tutti i sostituti e avrà ad oggetto la 

trattazione di tutti i reati “residuali” cioè non inseriti nei gruppi di cui ai nn. da 1 a 4. 

 

 

15.1.4. Assegnazione degli affari 

 

Assegnazione affari: modalità di svolgimento dei turni e trattazione degli affari 

urgenti.  

Secondo il progetto organizzativo vigente il magistrato di turno esterno (con 

riferimento al quale si dirà appresso) iscrive tutte le notizie di reato relative ad autori noti 

ed ignoti, le notizie di reato di competenza del Giudice di Pace, nonché tutte le 

comunicazioni relative a fatti non costituenti reato che perverranno nel periodo di turno. 

Le sole notizie di reato provenienti da anonimi sono iscritte e curate dal Procuratore 

della Repubblica, salvo la coassegnazione e previa adeguata motivazione. Anche tali 

notizie di reato da iscriversi a mod. 46 saranno trattate preferibilmente in 

coassegnazione e l’assegnazione e la trattazione in via esclusiva da parte del Procuratore 

è ipotesi eccezionale e residuale.  

Il magistrato di turno compila le schede di iscrizione che, oltre a contenere le 

generalità di indagati e persone offese, qualificazione giuridica dei fatti, tempo e luogo di 

commissione, ente giuridico potenzialmente responsabile ex  L. 231/2001, comprende in 

apposita casella l’indicazione del GRUPPO e del relativo numero (GRUPPO n.___). Tale 

casella viene sbarrata indicando il numero del gruppo alla cui trattazione appartiene la 

relativa notizia di reato nei termini di cui si è già detto con riguardo alla ripartizione per 

materia delle competenze dei vari gruppi. Se il magistrato di turno fa parte del gruppo di 

lavoro a cui va assegnato il procedimento, tratta il procedimento medesimo. Allo stesso 

modo tratta, ed è assegnatario del procedimento, il magistrato di turno esterno qualora 

si tratti di reato ricompreso nel “Gruppo Generico”. 

Qualora il magistrato di turno non faccia parte del gruppo a cui dovrà essere 

attribuita quella notizia di reato, il procedimento è assegnato, in base a criterio 

automatico e randomico attraverso il SICP, ad uno dei magistrati facenti parte del gruppo  

di riferimento. 

Qualora il magistrato di turno non faccia parte del gruppo a cui deve essere 

assegnata quella notizia di reato e vi è la necessità del compimento di atti urgenti 

(eventuali atti urgenti ai sensi degli artt. 359 e 360 c.p.p., convalide di perquisizioni e 

sequestri e comunque adozione di atti che secondo la Legge debbano essere compiuti 

entro termini perentori), il magistrato di turno esterno dopo aver adottato i predetti atti, 

trasmetterà il procedimento, che è assegnato in base a criterio automatico e randomico   

attraverso il SICP al magistrato del gruppo di riferimento.    
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All’esito delle iscrizioni, vengono sottoposte al Visto del Procuratore le notizie di reato 

per i procedimenti di competenza collegiale, e comunque quelli che, per la gravità dei 

fatti o per la risonanza esterna dei medesimi o per altre gravi ragioni, richiedano una 

conoscenza del Procuratore della Repubblica, anche a garanzia del sostituto procedente. 

Con riferimento a tali procedimenti il Procuratore può apporre la dicitura “riferire” al 

fine di condividere con il sostituto responsabilità e scelte strategiche afferenti i 

procedimenti in questione e al fine di dare concreta attuazione al proprio dovere di 

assicurare “il corretto, puntuale ed uniforme esercizio dell'azione penale ed il rispetto 

delle norme sul giusto processo da parte del suo ufficio (art. 1 comma 2^ Decreto 

Legislativo 20 febbraio 2006, n. 106)” 

Criteri di organizzazione del turno esterno e degli affari urgenti 

Il turno esterno è organizzato per settimana (da lunedì ore 9.00 alle ore 9,00 del 

lunedì successivo) per un Sostituto per volta secondo un ciclo ricorrente che investe tutti 

i sostituti in servizio. 

Il magistrato di turno esterno iscrive tutte le notizie di reato relative ad autori noti ed 

ignoti, le notizie di reato di competenza del Giudice di Pace, nonché tutte le 

comunicazioni relative a fatti non costituenti reato che perverranno nel periodo di turno. 

Le sole notizie di reato provenienti da anonimi sono iscritti e curati dal Procuratore 

della Repubblica. 

Il magistrato di turno compila le schede di iscrizione nei termini di cui si è detto nel 

paragrafo riguardante “i criteri di organizzazione del lavoro”.   

Se il magistrato di turno fa parte del gruppo di lavoro a cui va assegnato un 

procedimento, tratta il procedimento medesimo. Allo stesso modo tratta, ed è 

assegnatario del procedimento, il magistrato di turno esterno qualora si tratti di reato 

ricompreso nel “Gruppo Generico”. 

Oltre che nelle ipotesi sopra dette, gli affari urgenti possono essere assegnati dal 

Procuratore a favore di se stesso o di un sostituto, solo in caso di impedimento o assenza 

del magistrato assegnatario o col suo consenso e in caso di atti indifferibili e urgenti. 

In ogni caso il magistrato titolare del procedimento deve sempre essere consultato 

anche per le vie brevi, salvo il caso in cui ricorrendo l’urgenza, non sia possibile farlo 

tempestivamente. 

In caso di urgenza e in assenza del Procuratore della Repubblica il Visto per assenso 

può anche essere rilasciato telefonicamente e il magistrato ne darà atto nel 

provvedimento, che sarà comunque successivamente trasmesso in copia al Procuratore. 

Assegnazione alle udienze 

Tutte le udienze, sia preliminari che dibattimentali, sono assegnate in modo da 

realizzare, per quanto è possibile, il principio della personalizzazione del procedimento da 

parte del PM. Viene disposta con cadenza annuale la turnazione nelle udienze 
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dibattimentali e preliminari oltre che di quelle civili per le quali è prevista la presenza del 

Pubblico Ministero. 

Il magistrato che ha curato la fase delle indagini per il singolo procedimento può, su 

sua richiesta, essere delegato alla trattazione della fase processuale. Pur nel rispetto del 

principio di impersonalità dell’Ufficio del P.M., si ritiene che la conoscenza del 

procedimento da parte del magistrato che ne ha coordinato le indagini sia da privilegiare 

ai fini di una più incisiva azione della parte processuale. Tale orientamento 

tendenzialmente verrà assicurato anche nei casi di rinvio di udienze di processi 

particolarmente complessi o delicati, in modo da garantire, per quanto possibile, lo stesso 

magistrato dall’inizio alla fine del processo, e ciò anche ai fini dell’uniformità nell’esercizio 

dell’azione penale. 

Sul punto il Procuratore ha precisato che “sono intervenute interlocuzioni e riunioni 

tra i colleghi della Procura ove è stata concordata una selezione e successiva ripartizione 

dei processi più complessi in fase dibattimentale tra i singoli Sostituti Procuratori affinché 

essi venissero seguiti dallo stesso Pubblico Ministero  per tutta la durata del processo, ciò 

al fine di razionalizzare e rendere più proficuo il lavoro anche nella fase processuale, oltre 

che per perequare il lavoro dei colleghi. 

Pertanto è stato concordato con il Presidente della sezione penale che venisse 

trasmesso l’elenco dei processi in questione con l’indicazione del Sostituto che avrebbe 

seguito la fase processuale e si è stabilito che il Giudicante  in sede di rinvio dell’udienza 

terrà conto del turno dibattimentale del  Sostituto titolare del relativo processo. 

Si evidenzia in proposito che nel novero delle attività di collaborazione con l’Ufficio 

Giudicante si inquadra anche un protocollo che prevede che ciascun pubblico ministero 

segua sempre determinati processi particolarmente complessi e il Tribunale si è 

impegnato al rinvio all’udienza del singolo magistrato (rif.. Protocollo del 7 marzo 2019 - 

all. 36).  

La predisposizione del calendario delle udienze ordinarie collegiali, monocratiche, 

preliminari e civili, avviene tendenzialmente con cadenza periodica, con indicazione dei 

Sostituti assegnati per ciascuna udienza, in modo da consentire che i vari procedimenti 

vengano fissati o rinviati per le udienze stabilite, in modo da rispettare quanto più 

possibile, l’abbinamento fra i processi ed i Sostituti titolari degli stessi, per come 

concordato con il Presidente della Sezione Penale. 

Il Sostituto che ha proceduto a formulare in udienza le richieste concernenti i mezzi 

di prova, può a richiesta rimanere designato per l’intera trattazione del processo 

segnalandolo alla Segreteria del Procuratore”. 

Per le udienze davanti ai Giudici di Pace sono designati i VPO; in caso di impedimento 

di tutti i VPO l’accusa sarà sostenuta da un Sostituto individuato tra quelli non impegnati 
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in concomitanti impegni in udienza o di turno esterno, partendo dal meno anziano di 

ruolo.  

 

15.1.5. Utilizzo dei Vice Procuratori Onorari 

 

Sono in servizio presso la Procura di Paola sette Vice Procuratori Onorari ai quali è 

attribuita la trattazione dei processi celebrati innanzi al Giudice di Pace e innanzi al 

Tribunale in composizione monocratica (con esclusione di quelli riservati alla trattazione 

del magistrato togato per effetto dell'entrata in vigore del D. Lgs.16/2017). E’ effettuato 

un costante monitoraggio di tali processi, così da destinare per la relativa trattazione un 

magistrato togato (all. 37). 

Al fine di rispettare criteri di equa distribuzione del lavoro e al fine di incentivare il 

maggior impegno possibile da parte degli stessi Vice Procuratori Onorari, è stato previsto 

che gli stessi debbano manifestare la propria disponibilità mensile entro il giorno 10 del 

mese precedente, in modo da poter dar luogo alla tempestiva redazione di calendari, nei 

quali saranno dunque specificati i turni di udienza.  

Sempre ai medesimi fini, per le udienze dinanzi al giudice monocratico in caso di 

giudizio direttissimo, è stato istituito il relativo registro unico dei turni tenuto dal 

Direttore Amministrativo. 

Con provvedimento dell’11 luglio 2017 (all. 38) è stato previsto che le richieste dei 

VPO all’uso del mezzo proprio vengano autorizzate in via preventiva. Con lo stesso 

provvedimento è stato previsto che nelle richieste di liquidazione del compenso siano 

indicati gli estremi dell’autovettura utilizzata per recarsi in udienza. 

Con riferimento alla attività “ fuori udienza” è stato previsto, con provvedimento del 

Procuratore della Repubblica del 19/10/2017 n. 1816, (all. 39) al fine di razionalizzare il 

lavoro e collegarlo più proficuamente all'attività dei magistrati togati, che a ciascun 

sostituto venisse affiancato un VPO, disponendosi inoltre che l'attività "fuori udienza" 

venisse prestata d'intesa con il sostituto affiancatario, presso postazioni appositamente 

predisposte all'interno dell'Ufficio, laddove il VPO, assegnato al singolo Sostituto svolge 

l'attività di collaborazione che gli sarà richiesta nell'ambito delle attuali previsioni di cui 

all'art. 16 co. 1 lett. a) D. Lgs.vo n. 116/2017.  

Tutti i VPO in forza all’Ufficio fanno, altresì, parte dell’Ufficio di Collaborazione del 

Procuratore istituito con provvedimento organizzativo del Procuratore della Repubblica 

del 27 ottobre 2017 nr. 1879 (all. 40) in ossequio a quanto previsto dall’art. 2 D. Lvo n. 

116/2017, che reca disposizioni per la riforma organica della magistratura onoraria e per 

la disciplina transitoria dei magistrati onorari in servizio. 
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Con riferimento ai criteri seguiti nella liquidazione delle indennità ai magistrati 

onorari per le attività espletate fuori udienza, trova applicazione il citato provvedimento 

del Procuratore della Repubblica prot. 1879 del 27.10.2017 nel quale si stabiliscono le 

relative modalità di svolgimento del lavoro dei VPO, con un impegno giornaliero e previa 

intesa con il Sostituto affiancatario.  

Si evidenzia infine che già con provvedimento del Procuratore della Repubblica di 

Paola prot. 609 del 11.4.2014 i VPO sono stati muniti di apposito badge per la rilevazione 

delle presenze per l’attività lavorativa espletata fuori udienza. 

 

 

15.2. PERSONALE AMMINISTRATIVO 

 

15.2.1. Dirigenti amministrativi succedutisi nel periodo monitorato 

 

La pianta organica dell’Ufficio non prevede la figura del dirigente amministrativo.  

Ai sensi del decreto legislativo N. 240 del 2006, successivamente chiarito dalla 

circolare ministeriale n. 15464 del 13/04/2007, non potendo le funzioni dirigenziali 

essere esercitate dai lavoratori inquadrati nell’area funzionale corrispondente alla figura 

del direttore di cancelleria, anche le competenze amministrative sono esercitate dal 

Procuratore della Repubblica.  

  

 

15.2.2. Composizione della pianta organica del personale amministrativo 

 

La dotazione organica della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Paola è 

pari a n. 25 unità, tra le quali non è previsto il dirigente amministrativo; il personale 

attualmente in servizio è, invece, pari a n. 17 unità. 

Nella tabella che segue è riportato il personale previsto nella pianta organica 

dell’Ufficio, con indicazione di quello in servizio e dell’indice di scopertura (prospetto di 

parte generale PT_01). 
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SITUAZIONE DEL PERSONALE DI MAGISTRATURA ED AMMINISTRATIVO ALLA DATA DI INIZIO DELLA VERIFICA 

  Inizio virtuale ispezione: 01/10/2020 Data osservazione (fine periodo ispettivo): 30/09/2020 
    

                        

 QUALIFICA  

 UNITA' DI 

PERSONALE 

"IN 

PIANTA"  

 UNITA' DI PERSONALE  

"IN SERVIZIO" 

(ovvero che occupano posti previsti in 

pianta) che il giorno precedente l'inizio 

dell'ispezione sono:  

 UNITA' DI PERSONALE 

"IN SOPRANNUMERO"... 

(per maggiori dettagli si vedano le 

istruzioni)  
 UNITA' DI 

PERSONALE 

EFFETTIVO  

 VACANZE 

(differenza tra il 

personale "in pianta" 

e quello "in servizio", 

senza tenere conto 

delle unità  "in 

soprannumero")  

 DIFFERENZA tra 

"TOTALE UNITA' 

DI PERSONALE 

EFFETTIVO" e 

personale previsto 

"IN PIANTA"    IN SERVIZIO 

C/O L'UFFICIO 

ISPEZIONATO 

 

(*)  

 IN SERVIZIO C/O 

ALTRO UFFICIO 

dell'amministrazione 

o di altra 

amministrazione  

 ...appartenenti 

a questa 

amministrazion

e  

 ...provenienti 

DA altra 

amministra-

zione o Ente a 

qualsiasi titolo   Totale  

 di cui 

in 

part 

time  

 Totale   %   Totale   %  

 PERSONALE  AMMINISTRATIVO  

Dirigente                           

Dir. Amministrativo III area  

(F4/F7) 

già Direttore di Cancelleria C3 

e C3S 
                    

1  

                           

-  
                -          -  

                

-  
0,0% 

             

-  
0,0% 

Dir. Amministrativo III area 

(F3/F7) 

già Cancelliere C2 

                          

1  
      

          

1  
        -  

Funz. Contabile III area (F1F7) 

già Contabile C1 e C1S 
                          

Funz. Giudiziario III area 

(F1/F7) 

già Cancelliere  C1 e C1S 

                    

4  

                          

4  
  

                       

1  
  

          

5  
        -  

                

-  
0,0% 

            

1  
25,0% 

Funz. Informatico III area 

(F1/F7) 

già Informatico C1 e C1S 

                          

Cancelliere II area (F3/F6) 

già Cancelliere B3 e B3S 

                    

4  

                          

2  
      

          

2  
        -  

               

2  

50,0

% 

-           

2  

-

50,0% 

Assistente Giudiziario II area 

(F3/F6) 

Operatore Giudiziario B3 e B3S                     

2  

                           

-  
                -          -  

                

-  
0,0% 

             

-  
0,0% 

Assistente Giudiziario II area 

(F2/F6) 

già Operatore giudiziario B2 

                          

2  
      

          

2  
        -  

Assistente Informatico  II area 

(F3/F6) 

già Esperto informatico B3 e 

B3S 

                          

Contabile II area (F3/F6) 

già Contabile B3 e B3S 
                          

Assistente alla vigilanza dei 

locali ed al servizio automezzi 

II area (F3/F6) 

già Ausiliario B3 
  

              

          
Assistente alla vigilanza dei 

locali ed al servizio automezzi 

II area (F2/F6) 

già Ausiliario B2 

              

Operatore giudiziario II area 

(F1/F6) 

già Operatore giudiziario B1                     

6  

                          

3  

                               

1  
    

          

3  
        -  

               

2  

33,3

% 

-           

3  

-

50,0% Operatore giudiziario II area 

(F1/F6) 

già Ausiliario B1 

                           

-  
                -          -  

Conducente di automezzi II 

area (F1/F6) 

già Ausiliario B1 (conducente 

automezzi) 

                    

3  

                          

1  

                               

1  
    

          

1  
        -  

               

1  

33,3

% 

-           

2  

-

66,7% 

Ausiliario I area (F1/F3) 

già Ausiliario A1 e A1S 

                    

5  

                          

3  

                               

1  
    

          

3  

        

1  

               

1  

20,0

% 

-           

2  

-

40,0% 

Altre figure 

(________________) 
                          

Altre figure 

(________________) 
                          

Altre figure 

(________________) 
                          

 TOTALE  
                  

25  

                        

16  

                               

3  

                       

1  

                       

-  

        

17  

        

1  

               

6  

24,0

% 

-           

8  

-

32,0% 

   Percentuale in part-time  5,9%   

Stagisti/tirocinanti in servizio   
          

2  
          

 

Nel richiamare il contenuto di quanto a tal proposito riportato nei prospetti ‘PT_01-

PT_02’, va segnalata la scopertura complessiva a data ispettiva della pianta organica  

del personale amministrativo, pari a –32%, con una variazione rispetto alla precedente 
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verifica in termini negativi pari a –15,8%, scopertura che di fatto raggiunge picchi 

significativi nei profili professionali del ‘Funzionario Giudiziario’ (-25%), del ‘Cancelliere’ 

(-50%), dell’ ‘Operatore Giudiziario’ (-50%) del ‘Conducente Automezzi’ (-66,7%) e dell’ 

‘Ausiliario’ (-40%), considerato altresì il permanere della mancata previsione in pianta 

organica della posizione dirigenziale amministrativa. Attualmente l’ufficio presenta un 

operatore applicato ed un ausiliario in distacco presso altri Uffici. 

Nel periodo interessato dalla presente verifica una sola unità amministrativa (pari al 

5,9% dell’intero organico) -profilo professionale di ‘Ausiliario’- è ammessa al part-time. 

Ciò nonostante l’organizzazione amministrativa dell’Ufficio nelle sue linee generali, a 

data ispettiva, ha retto detta scopertura con una, appena sufficientemente adeguata, 

distribuzione delle unità amministrative presenti tra i due grossi tronconi operativi 

(settore/uffici amministrativi e settore/segreterie P.M.) – cfr. prospetto infra riportato). 

In realtà, alla stregua di quanto emerso nella verifica dei servizi amministrativi, 

anche per l’assenza in pianta del dirigente, non è stato mai adottato un ordine di servizio 

completo per una più organica distribuzione dei servizi, al di là della mera elencazione 

delle unità con indicazione dei compiti ad ognuna di essa assegnati. 

Pertanto, con riferimento alla distribuzione del personale e delle specifiche qualifiche, 

si riporta il seguente prospetto ‘PT_09’ con l’elenco nominativo distinto per qualifiche e 

compiti assegnati.   

 

 

DESCRIZIONE DEI SERVIZI 

Personale addetto 

N. Nominativo Qualifica 

Servizi Amministrativi 

PERSONALE DI MAGISTRATURA E AMMINISTRATIVO - AFFARI 
GENERALI - AFFARI CIVILI - CONCORSI - PROTOCOLLO RISERVATO - 

TIROCINI E STAGE UNIVERSITARI - RESPONSABILE PROTOCOLLO 

INFORMATICO - ANAGRAFE DIPENDENTI - STATISTICHE RELATIVE 
AI SERVIZI ASSEGNATI -  

1 
CASSANO MARIA 

PAOLA 

DIRETTORE 

AMM.VO F4 

2 ACCOTI ANDREA 
OPERATORE 

GIUD. F3 

PROTOCOLLO INFORMATICO (PROTOCOLLATORI)  

1 ACCOTI ANDREA 
OPERATORE 

GIUD. F3 

2 
MARTELLO 

FRANCESCA 

ASSISTENTE 

GIUD. F2 

SPESE DI GIUSTIZIA 
1 TUFO VINCENZINA 

FUNZIONARIO 
GIUD. F2 

ECONOMATO -PATRIMONIO -CONTRATTI - AUTOMEZZI 

1 TROTTA LETIZIA 
FUNZIONARIO 

GIUD. F1 

2 SERTO FRANCESCO C.A.S F3 
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CASELLARIO GIUDIZIALE 

1 TROTTA LETIZIA 
FUNZIONARIO 

GIUD. F1 

2 SERTO FRANCESCO CAS F3 

ARCHIVIO - SERVIZI AUSILIARI 

1 CARAMELI GIULIANA 
FUNZIONARIO 

GIUD. F2 

2 LONGO ANGELO AUSILIARIO F2 

3 PRESTA ROSARIO AUSILIARIO F1 

4 
LUCCHETTO 
PASQUALINO 

AUSILIARIO F1 

Servizi Penali  

UFFICIO ISCRIZIONE 

1 ACCOTI ANDREA 
OPERATORE 

GIUD. F3 

2 CUPOLILLO TULLIA 
OPERATORE 

GIUD. F3 

SEGRETERIE MAGISTRATI 

1 LORELLI ANNA 
FUNZIONARIO 

GIUD. F1 

2 GRAVINA CATIA 
CANCELLIERE 
F4 

3 NEVIGATO GIUSEPPE 
CANCELLIERE 
F4 

4 
MARTELLO 

FRANCESCA 

ASSISTENTE 

GIUD. F2 

5 PAGANI MANUELA 
ASSISTENTE 

GIUD. F2 

UFFICIO CITAZIONI 

1 GALLO ANTONELLA 
FUNZIONARIO 

GIUD. F1 

2 
BOMBARDIERE 

ROSELLA LUANA 

OPERATORE 

GIUD. F3 

SERVIZIO INTERCETTAZIONI            SALE INTERCETTAZIONI                                                                             

UFFICIO C.I.T. 1 TROTTA LETIZIA 
FUNZIONARIO 
GIUD. F1 

2 LORELLI ANNA 
FUNZIONARIO 
GIUD. F1 

2 PAGANI MANUELA 
ASSISTENTE 

GIUD. F2 

Servizi Civili 

VOLONTARIA GIURISDIZIONE - APOSTILLE - CONVENZIONI 

ASSISTITE 1 
CASSANO MARIA 

PAOLA 
DIRETTORE F4 

2 ACCOTI ANDREA 
OPERATORE 
GIUD. F3 
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Esecuzioni 

ESECUZIONE DI PROVVEDIMENTI IRREVOCABILI  (PROVVEDIMENTI 

DI CUMULO - ORDINI DI ESECUZIONE -AFFIDAMENTI IN PROVA) 
ESECUZIONE MISURE ALTERNATIVE - LIBERAZIONI ANTICIPATE - 

FUNGIBILITA' 
1 CARAMELI GIULIAN 

FUNZIONARIO 

GIUD. F2 

Stagisti/Tirocinanti 

Stagisti/Tirocinanti 

1 QUIRINO CARMEN 

2 CARACCIOLO GRAZIELLA 

 

Quanto, invece, all’organizzazione delle segreterie penali si può osservare quanto 

segue. 

Il settore penale è organizzato tramite una suddivisione dell’attività lavorativa che 

appare coerente con le fasi giurisdizionali cui funge da supporto amministrativo. Sono 

risultate individuate le unità assegnate alla ricezione ed alla iscrizione delle notizie di 

reato. In particolare, la ricezione delle notizie di reato tramite portale N.D.R. è stata 

disciplinata con circolare del Procuratore della Repubblica n. 1241 prot. del 18/07/2017; 

le notizie di reato vengono, invece, depositate brevi manu laddove vi sia la necessità di 

depositare documentazione corposa o supporti informatici. Quale che sia il canale di 

ricezione, le ndr vengono sottoposte al P.M. di turno (con rotazione settimanale) insieme 

agli atti urgenti suscettibili di convalida. Per quanto riferito, il portale NDR viene utilizzato 

anche per il deposito dei seguiti e per i sequestri; per quest’ultima fattispecie è stata 

richiamata l’attenzione delle segreterie nel verificare, in sede di ribaltamento del 

sequestro, che i campi informatici siano stati correttamente implementati dal punto di 

vista informatico (es. campo beni contraffatti, stupefacenti, dati identificativi dei veicoli). 

Gli atti urgenti vengono depositati senza ritardo nella segreteria del PM di turno.  

E’ risultata attivata la pec per il deposito degli atti penali 

(depositoattipenali.procura.paola@giustiziacert.it); il personale abilitato è stato 

individuato con nota prot. 2641/20 (un funzionario, due cancellieri, due assistenti). Gli 

operatori assegnati al registro generale si occupano, pertanto, anche di registrare gli atti 

(notifiche, fissazioni udienze, atti del riesame) trasmessi sull’applicativo S.N.T., nonché 

quelli inoltrati all’indirizzo pec di cui sopra, provvedendone alla consegna presso le 

segreterie di competenza. 

Vengono sottoposte al Procuratore le notizie di reato per i procedimenti di 

competenza collegiale, nonché le informative che, per la gravità dei fatti, richiedono che 

siano portate all’attenzione del capo dell’ufficio. I turni esterni vengono ripartiti 

mensilmente tra i sostituti. Le iscrizioni al mod. 46 (registro anonimi), nonché gli 

mailto:depositoattipenali.procura.paola@giustiziacert.it
mailto:depositoattipenali.procura.paola@giustiziacert.it
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eventuali passaggi ad altro registro, vengono effettuate presso la segreteria del 

Procuratore. Le informative di reato contro ignoti (mod. 44) pervengono con elenchi 

mensili (artt. art. 415 cod. proc. pen. e art. 107-bis disp. att. cod. proc. pen.), salvo le 

informative che rivestono caratteristiche di maggiore delicatezza; in ogni caso, 

comunque, l’ufficio effettua la registrazione separata delle ndr, mentre le definizioni 

vengono effettuate in blocco. Per quanto riferito, non è in uso il sistema di assegnazione 

automatica del SICP (nota DGSIA m_dg.DOG07.28/11/2017.0028177.U). 

I fascicoli con avviso 415 bis, sono gestiti dalle singole segreterie dei magistrati e, a 

seguito delle notifiche di rito, sono custoditi in appositi armadi (uno per ogni P.M.). A 

seguito del decorso dei termini dalle avvenute notifiche, il fascicolo viene sottoposto al 

relativo pubblico ministero. Spetta alle segreterie anche l’invio all’Ufficio del Giudice per 

le indagini preliminari dei fascicoli definiti con richiesta di archiviazione, di emissione del 

decreto penale di condanna e di rinvio a giudizio. 

Per ciò che concerne l’organizzazione dell’attività pre e post dibattimentale, è stato 

istituito l’ufficio dibattimento. Il settore si occupa della notifica del decreto di citazione a 

giudizio e della formazione del fascicolo per il dibattimento; sono risultate organizzate le 

attività relative al controllo delle udienze (generalmente curate il giorno precedente al 

fine di verificare il rientro di tutti i fascicoli e procedere, generalmente nella stessa 

giornata, alla predisposizione e trasmissione del decreto di citazione dei testi per le 

udienze di rinvio).  Curata anche la trasmissione di eventuali deleghe per acquisizione di 

atti richiesti dal giudice per l’udienza successiva. Quotidianamente, si tengono due 

udienze monocratiche e ciascun giudice tratta da un minimo di 30 ad un massimo di 40 

fascicoli; per il giudice di pace, invece, risultano in genere calendarizzate, per ciascuna 

udienza, tra i 10 e i 15 fascicoli. La citazione dei testi viene assicurata tramite i Comandi 

di appartenenza, tramite l’Ufficio Unep e i Comandi di polizia giudiziaria (soprattutto per i 

testi che risultano irreperibili alla prima notifica). Sufficientemente sollecita, per quanto 

potuto verificare, la stampa della posta pervenuta sulla Pec dibattimento assegnata 

all’Ufficio citazioni. Esibito Protocollo, sottoscritto in data 20.3.20, con il Tribunale, il COA 

e la Camera Penale riguardanti lo svolgimento delle udienze penali in periodi di 

emergenza epidemiologica. 

Per gli uffici dei giudici di pace ricadenti nel circondario della Procura della Repubblica 

Paola, la gestione informatica dei procedimenti a mod. 21 bis è affidata alle segreterie 

che, richiesta e ricevuta la data di udienza, trasmettono il fascicolo completo degli 

adempimenti, anche dal punto di vista informatico, all’ufficio citazioni.    

Nella giornata del sabato la copertura dei servizi essenziali viene assicurata tramite il 

turno della segreteria.  
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Ufficio di collaborazione del Procuratore della Repubblica 

Con provvedimento n. prot. 109 del 15/082017 è stato istituito l’ufficio di 

collaborazione del procuratore della Repubblica, al quale sono assegnati i procuratori 

onorari, i tirocinanti previsti ai sensi degli artt. 73 L. 98/13 e due unità amministrative. 

Il Procuratore della Repubblica, coadiuvato da un sostituto, svolge i compiti di 

coordinamento dell’ufficio, di distribuzione del lavoro tra i vice procuratori onorari, di 

vigilanza sulla loro attività, di sorveglianza dell’andamento dei servizi, avvalendosi dei 

sostituti. In particolare, nel provvedimento di cui sopra vengono disciplinati, in 

conformità al combinato disposto degli artt. 2 e 15, commi 1 e 2, del D. Lgs.vo n. 

116/2017, modalità e criteri per il rilascio ai magistrati onorari delle deleghe per l’attività 

di udienza, di definizione dei procedimenti e di semplice collaborazione. Ciascun 

magistrato onorario tratta i procedimenti assegnati al sostituto al quale è abbinato.  

 

Assenze del Personale 

Per quanto riguarda il numero delle assenze extra-feriali del personale 

amministrativo e l’incidenza pro-capite, nel prospetto che segue sono riportati i dati, 

rilevati nel periodo interessato dalla presente verifica, suddivisi per tipologia e annualità: 

 

 

MOTIVO 

  

 

2016 

(01/04) 

 

 

2017 2018 

 

 

 

2019 

 

 

2020 

(30/09) 
TOTALE 

Per malattia 143 132 177 153 62 667 

Permessi e altre assenze retribuite 109 87 105 82 65 448 

Permessi ex L. 104/92 (a giorni) 105 188 191 138 149 771 

Sciopero 0 1 0 1 0 2 

Assenze non retribuite 0 0 0 0 0 0 

Infortunio 0 0 0 41 0 41 

Terapie salvavita 0 0 0 0 0 0 

Art. 42 co. 5 d. lgs. 151/01 0 0 0 0 0 0 

TOTALE 357 408 473 415 276 1929 

 

 

Nel periodo, nella Procura della Repubblica di PAOLA, le assenze extra-feriali sono 

state, complessivamente, n. 1929 giorni, con una perdita annua media di n. 428,7 

giorni lavorativi. Il maggior numero di assenza, peraltro quasi costante nel periodo, è  da 

attribuirsi ai permessi ex  l. 104 e a malattia. 
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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. 1,7 unità di 

personale (per anno). 

 

 

15.3. SEZIONE DI POLIZIA GIUDIZIARIA 

 

Alla polizia giudiziaria in forza alla Sezione presso l’Ufficio sono delegate attività di 

segreteria presso i sostituti, attività delegate dal Procuratore e disbrigo pratiche d’ufficio; 

ad alcuni ufficiali di p.g. è delegata anche attività di indagine.  

La composizione della sezione, rispetto alle singole aliquote, è così composta: 

• n. 7 aliquota C.C., di cui 3 marescialli e 1 luogotenente; 

• n. 5 aliquota P.S. di cui 3 ispettori e 2 tra sovrintendenti e agenti; 

• n. 3 aliquota G.d.F. di cui 1 maresciallo. 

Nello specifico, attualmente, l’Aliquota Carabinieri è composta dalle seguenti unità 

con i rispettivi compiti. 

1.  Luogotenente C.S. Contatore Giampiero – Responsabile Sezione; 

2.  Maresciallo Maggiore Iantorno Eraldo Petro – Addetto alla Sezione – Assegnato 

alla Segreteria della Dr.ssa Rossana Esposito;  

3.  Maresciallo Capo Masello Francesco Maria – Addetto alla Sezione – Disbrigo 

pratiche d’ufficio ed attività delegate dal Procuratore;  

4.  Maresciallo Ordinario Notaristefano Claudio Giovanni - Addetto alla Sezione – 

Disbrigo pratiche d’ufficio ed attività delegate dal Procuratore;  

5.  Appuntato Scelto Q.S. Perrone Francesco - Addetto alla Sezione – Assegnato alla 

Segreteria della Dr.ssa Maria Francesca Cerchiara;  

6.  Appuntato Scelto Storino Francesco - Addetto alla Sezione – Disbrigo pratiche 

d’ufficio ed attività delegate dal Procuratore;  

7.  Carabiniere Scelto Sinopoli Davidegiovanni - Addetto alla Sezione – Disbrigo 

pratiche d’ufficio ed attività delegate dal Procuratore.  

 

L’Aliquota Polizia di Stato è composta dalle seguenti unità con i rispettivi compiti. 

1. Vice Ispettore della Polizia di Stato Merola Luigi con funzioni di Responsabile pro 

tempore in sede vacante, si occupa delle deleghe, della ricezione delle querele e 

della ordinarie attività di P.G. della sezione. 

2. Vice Ispettore Surace Giuseppe con mansioni di addetto alla Sezione di PG, si 

occupa delle deleghe, della ricezione delle querele e della ordinarie attività di P.G. 

della sezione.  
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3. Sovrintendente Capo Bozzo Ippolito, con mansioni di addetto alla Sezione di PG, 

impiegato nella Segreteria del Sostituto Procuratore della Repubblica dott. Antonio 

Lepre.  

4. Assistente Capo Coordinatore Chiappetta Francesco con mansioni di addetto alla 

Sezione di PG, si occupa della gestione amministrativa e contabile ordinaria del 

personale della sezione e delle ordinarie attività di P.G.  

L’Aliquota Guardia di Finanza è composta dalle seguenti unità con i rispettivi compiti. 

1. Maresciallo Ordinario De Vuono Ruben Responsabile della Sezione di P.G. – si 

occupa delle deleghe e delle ordinarie attività della Sezione;  

2. Brigadiere Capo Grassia Fernando -addetto con compiti di polizia giudiziaria alla 

Segreteria del Sost. Proc. Dott.ssa Teresa Valeria Grieco; 

3. Appuntato Scelto Tignanelli Emilio si occupa delle deleghe e delle ordinarie attività 

della Sezione. 

 

 

15.4. ALTRO PERSONALE 

 

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

personale esterno 

 

L’Ufficio ha registrato la presenza di tirocinanti ex art. 73 d.l. n. 69 del 2013 in 

numero di quattro unità.  

Gli stessi, come da progetto formativo si sono occupati dello studio dei fascicoli da 

trattarsi in udienza, giusta indicazione del magistrato formatore, nonché 

dell’approfondimento delle questioni emerse nel corso di tale studio.  

Hanno partecipato alle udienze preliminari e dibattimentali occupandosi, inoltre, dello 

studio delle novità legislative segnalate dal magistrato formatore. Il dettaglio dell’attività 

prevista è indicato nell’allegato progetto di formazione (all. 46 rel. prel.) 

Inoltre, hanno coadiuvato l’ufficio n. 8 tirocinanti della Giustizia, giusta 

autorizzazione ministeriale prot. DOG 0247193 del 30/11/2018. Gli stessi si sono 

occupati del servizio di anticamera, dell’archivio, della fotocopiatura degli atti e della loro 

indicizzazione, del protocollo e della classificazione, nonché di tutte le attività di supporto 

alle figure professionali presenti in ufficio come da protocollo sottoscritto in data 

17.12.2018 dai vertici distrettuali della Magistratura di Catanzaro con la Regione 

Calabria. 
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15.5. CONSIDERAZIONI SULLA RELAZIONE TRA ORGANICI E FUNZIONALITÀ 

DELL’UFFICIO 

 

Al momento dell’ispezione l’organico di magistratura presenta una copertura 

completa: 5 magistrati su 5 previsti in pianta organica, oltre il Procuratore; situazione 

migliorata rispetto alla precedente ispezione. Il turn-over, invece, che nel periodo ha 

registrato la presenza di 11 magistrati, non pare un dato positivo per le note vicende che 

conseguono agli avvicendamenti negli uffici di prima assegnazione per i MOT.    

Anche alla luce del lavoro svolto dall’ufficio, di cui si vedrà infra, l’organico appare  

comunque adeguato. 

Differente il contesto per il personale amministrativo per il quale si registra una 

consistente scopertura, pari al 32% rispetto all’organico previsto; tale situazione risulta 

aggravata dall’elevata carenza, 50%, proprio nelle figure centrali per la funzionalità 

dell’ufficio, ossia nei ruoli di Cancelliere e Operatore Giudiziario. 

In generale il numero dei dipendenti non è apparso adeguato al carico di lavoro 

dell’Ufficio, specie nei servizi centralizzati e strettamente amministrativi: si è privilegiata, 

infatti, la copertura delle posizioni relative alla funzionalità dell’attività giurisdizionale, a 

discapito dell’area amministrativa e dei servizi che dovrebbero essere curati in maniera 

centralizzata (esecuzione, corpi reato, etc…); si è segnalata la necessità di adozione di un 

provvedimento organizzativo, nonostante l’assenza del dirigente amministrativo. 

 

 

16. CARICHI DI LAVORO, PRODUTTIVITA’ E TEMPI DI 

DEFINIZIONE DEI PROCEDIMENTI 

 

Nel presente paragrafo si illustreranno le evidenze acquisite in relazione alla 

produttività dell’ufficio. Verranno analiticamente esaminati i dati desumibili dai prospetti 

convalidati dall’ufficio. 

 

I dati dei flussi dei carichi di lavoro sono tratti dai prospetti obbligatori PT10-11 PT07 

ter e PT07 bis. 

L’analisi complessiva dei flussi di lavoro e del movimento degli affari rivela una buona 

produttività dell’Ufficio, da cui è derivata una riduzione delle pendenze. 
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16.1. CARICHI DI LAVORO E FLUSSI 

 

Si rappresentano di seguito le statistiche acquisite in relazione alla produttività 

dell’ufficio. 

 

16.1.1. Iscrizioni, definizioni e andamento delle pendenze 

 

A.  Procedimenti iscritti nel registro mod. 21 

 

Notevole (del 50,8%) la riduzione delle pendenze nel registro mod. 21 (da 1966 – 

pendenti a inizio periodo - a 967 – pendenti reali - a fine periodo), con maggiore 

produttività negli anni 2017/18. 

 

 

 

B.  Procedimenti iscritti nel registro mod. 21 bis 

 

Ottima la performance (specie negli anni 2017/18) anche per i procedimenti di 

competenza del Giudice di pace: la riduzione delle pendenze nel registro mod. 21bis è del 

75,9% (da 556 -pendenti a inizio periodo - a 134 – pendenti reali- a fine periodo). 

ANNI 2016 2017 2018 2019 2020         
TOTALE 

(*) 

MEDIA 

ANNUA 
  

PENDENTI 

FINALI 

REALI 

(**) 

PROCEDIMENTI PENALI 

1. Registro notizie di reato contro noti (mod. 21) - Modello statistico M313PU: Sez. A 

Pendenti iniziali         1.966          1.969          1.459          1.100             820                 1.966        

Sopravvenuti         2.080          2.705          2.534          2.416          1.860               11.595  
       

2.575,9  
    

Esauriti         2.077          3.215          2.893          2.696          1.713                   12.594  
       

2.797,8  
    

Pendenti finali         1.969          1.459          1.100             820             967                    967                    967  
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C.  Procedimenti iscritti nel registro mod. 44 

 

Anche per i procedimenti a carico di ignoti vi è una riduzione delle pendenze uguale 

al -27,9% (da 952 - pendenti a inizio periodo - a 686 – pendenti reali - a fine periodo). 

 

ANNI 2016 2017 2018 2019 2020         
TOTALE 

(*) 

MEDIA 

ANNUA 
  

PENDENTI 

FINALI 

REALI 

(**) 

4. Registro notizie di reato contro ignoti (mod. 44) - Modello statistico M313PU: Sez.B 

Pendenti 

iniziali 
           952          1.045             974          1.118             762                    952        

Sopravvenuti         3.151          3.813          3.578          3.358          1.991               15.891  
       

3.530,3  
    

Esauriti         3.058          3.884          3.434          3.714          2.067                   16.157  
       

3.589,4  
    

Pendenti finali         1.045             974          1.118             762             686                    686                    686  

 

 

D.  Affari iscritti nel registro mod. 45 

 

Le pendenze dei procedimenti iscritti nel registro mod. 45 hanno, invece, registrato 

un aumento. A fronte di una pendenza iniziale di n. 486 procedimenti, le pendenze reali 

a fine periodo ispettivo sono aumentate a n. 541 (reali), con un aumento pari al 11,3%. 

 

 

ANNI 2016 2017 2018 2019 2020         
TOTALE 

(*) 

MEDIA 

ANNUA 
  

PENDENTI 

FINALI 

REALI 

(**) 

PROCEDIMENTI PENALI 

2. Registro notizie di reato contro noti - Giudice di Pace (mod. 21 bis - in uso dal 1/1/2002) - Modello statistico M313PU: Sez. M 

Pendenti 

iniziali 
           556             605             412             158             150                    556        

Sopravvenuti            381             437             404             375             246                 1.843  
          

409,4  
    

Esauriti            332             630             658             383             243                     2.246  
          

499,0  
    

Pendenti finali            605             412             158             150             153                    153                    134  
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ANNI 2016 2017 2018 2019 2020         
TOTALE 

(*) 

MEDIA 

ANNUA 
  

PENDENTI 

FINALI 

REALI 

(**) 

PROCEDIMENTI PENALI 

5. Registro degli atti non costituenti notizia di reato (mod. 45) - Modello statistico M313PU: Sez.C 

Pendenti iniziali            486             264             462             363             338                    486        

Sopravvenuti         2.086          2.155          2.564          2.237          1.587               10.629  
       

2.361,3  
    

Esauriti         2.308          1.957          2.663          2.262          1.384                   10.574  
       

2.349,1  
    

Pendenti finali            264             462             363             338             541                    541                    541  

 

 

E.  Procedure di esecuzione penale 

 

Anche nel settore delle esecuzioni si sono fronteggiate adeguatamente le 

sopravvenienze, mantenendo un numero contenuto di pendenze finali rispetto al volume 

degli affari trattati nel periodo. 

Nel periodo monitorato sono stati iscritti complessivamente n. 768 procedimenti di 

esecuzione di provvedimenti irrevocabili per una media annua di 170,6 affari. 

 

ANNI 2016 2017 2018 2019 2020         
TOTALE 

(*) 

MEDIA 

ANNUA 
  

PENDENTI 

FINALI 

REALI 

(**) 

ESECUZIONE 

1. Registro dell’esecuzione dei provvedimenti irrevocabili - pene detentive ed accessorie - Classe I (ex modello 35 cartaceo) 

Sopravvenuti              58             102               95             114               39                    408  
            

90,6  
     

Pendenti 

"Stricto sensu" 

alla data di 
inizio virtuale 

dell'ispezione 

                     65                      65                      64  

2. Registro delle esecuzioni  delle pene pecuniarie - mod. 36 

Sopravvenuti                  1             107             229                 9                    346  
            

76,9  
     

Pendenti 

"Stricto sensu" 
alla data di 

inizio virtuale 

dell'ispezione 

                   106                    106                      48  
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3. Registro delle esecuzioni dei provvedimenti irrevocabili - Giudice di Pace (mod.36 bis - in uso dal 1/1/2002) 

Sopravvenuti                 -                  -                  -                  -                  -                         -  
                 

-   
     

Pendenti 
"Stricto sensu" 

alla data di 

inizio virtuale 
dell'ispezione 

                        -                         -                         -  

4. Registro dell’esecuzione delle misure di sicurezza - mod. 38 

Sopravvenuti                 -                 5                 3                 3                 3                      14  
              

3,1  
     

Pendenti 

"Stricto sensu" 
alla data di 

inizio virtuale 

dell'ispezione 

                       2                        2                        2  

5. TOTALE ESECUZIONI 

Sopravvenuti              58             108             205             346               51                        768  
          

170,6  
     

Pendenti 

"Stricto sensu" 

alla data di 
inizio virtuale 

dell'ispezione 

                   173                    173                    114  

 

 

16.1.2. Definizione dei procedimenti iscritti nei registri mod. 21 e mod. 21 

bis 

 

La soddisfacente attività definitoria della Procura della Repubblica di Paola ha 

riguardato tutte le modalità di definizione dei procedimenti: di poco rilievo il numero delle 

richieste di applicazione pena nella fase delle i.p. 

 

 

A. Richieste di archiviazione, con specificazione di quelle per 

prescrizione e per particolare tenuità del fatto 

 

Nel prospetto che segue sono riportate le richieste di archiviazione nel periodo, 

suddivise per anno e per tipo. 
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ANNI 2016 2017 2018 2019 2020     TOTALE 
MEDIA 

ANNUA 

SETTORE PENALE 

INDAGINI PRELIMINARI E COGNIZIONE 

1. ATTIVITA' DI DEFINIZIONE NEL 

MERITO 
                  

1.h. Richiesta di archiviazione per infondatezza 

della notizia di reato (ex art. 408 c.p.p.- registro 

"Noti", "Ignoti" e co.1 art.17 d.lgs.274/2000) 

     

1.134  

     

1.411  

     

1.353  

     

1.449  

        

880  
           6.227  

      

1.383,4  

1.i. Richiesta di archiviazione per essere ignoti gli 

autori del reato (ex art. 415 cpp - registro "Noti", 

"Ignoti" e co.5 art.17 d.lgs.274/2000) 

     

2.872  

     

3.612  

     

2.964  

     

2.977  

     

1.551  
         13.976  

      

3.104,8  

1.j. Richiesta di archiviazione per altri motivi (ex 

art. 411 c.p.p. e altri motivi ex art. 17 d.lgs 

274/2000, ecc.) 

          
55  

           
5  

           
9  

           
8  

          
59  

              136  
           

30,2  

Totale Archiviazioni (B) 
     

4.061  

     

5.028  

     

4.326  

     

4.434  

     

2.490  
           20.339  

      

4.518,4  

 

Le tabelle che seguono, invece, danno conto dell’incidenza –irrisoria- delle richieste 

di archiviazione per prescrizione (0,8%) e per tenuità del fatto (2,3%) -fonte RT-11 e 

P2a.13-. 

 

RICHIESTE DI DECRETI DI ARCHIVIAZIONE PER PRESCRIZIONE 

REGISTRO 

ANNI 

TOTALE 

2016 2017 2018 2019 2020         

Mod. Unico 29 43 41 32 8         153 

Mod. 21 bis 1 0 0 1 0         2 

Mod. 44 0 0 0 0 3         3 
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P2a.13 -- Numero totale annuo delle richieste di archiviazione per non punibilità per particolare 
tenuità del fatto (d.lgs. n. 28 del 16/03/2015) e rapporto percentuale con il totale delle richieste di 

archiviazione nel medesimo periodo (limitatamente al registro mod.21) 

alla data ispettiva del  30/09/2020 

  

N. 
ord. 

Anno  
N° totale richieste di 

archiviazione 

N° richieste archiv. per 
particolare tenuità 

fatto 
% 

1 2016 1134 39 3,4% 

2 2017 1411 23 1,6% 

3 2018 1353 23 1,7% 

4 2019 1449 38 2,6% 

5 2020 880 20 2,3% 

TOTALE GENERALE: 6227 143 MEDIA: 2,3% 

 

 

B. Richieste di rinvio a giudizio 

 

Le richieste di rinvio a giudizio nel periodo sono pari a n. 894, con media annua di n. 

198,6 richieste.   

Nel prospetto che segue sono riportati i relativi dati. 

 

ANNI 2016 2017 2018 2019 2020     TOTALE 
MEDIA 

ANNUA 

1.a. Richieste di rinvio a giudizio (ex art. 416 

c.p.p.) 

        
161  

        
168  

        
231  

        
193  

        
141  

              894  
         

198,6  

 

 

C. Decreti di citazione diretta a giudizio 

 

Più numerose risultano le citazioni dirette a giudizio, complessivamente pari a n. 

2.920 decreti, con una media nel periodo dei 648,7.   

Nel prospetto che segue sono riportati i relativi dati. 



210 
 

 

ANNI 2016 2017 2018 2019 2020     TOTALE 
MEDIA 

ANNUA 

1.b. Citazione diretta a giudizio (ex art. 550 

c.p.p.) 

        

371  

        

749  

        

758  

        

624  

        

418  
           2.920  

         

648,7  

 

 

D. Autorizzazioni alla citazione a giudizio avanti il giudice di pace 

 

Complessivamente le autorizzazioni alla citazione a giudizio avanti al giudice di pace 

sono state n. 265, con una media annua di n. 58,9 provvedimenti. 

L’andamento delle definizioni appare più consistente nel 2017. 

 

ANNI 2016 2017 2018 2019 2020     TOTALE 
MEDIA 

ANNUA 

1.c. Autorizzazione di citazione a giudizio (ex art. 

15 d.lgs274/2000) 

          
30  

          
90  

          
73  

          
29  

          
43  

              265  
           

58,9  

 

 

E. Presentazioni o citazioni per il giudizio direttissimo 

 

Le presentazioni e le citazioni per il giudizio direttissimo, nel periodo monitorato sono 

state complessivamente n. 212, con una media annua di n. 47,1. 

 

ANNI 2016 2017 2018 2019 2020     TOTALE 
MEDIA 

ANNUA 

1.d. Giudizio direttissimo (ex art. 449, 566, 558 

c.p.p.) 

          

38  

          

41  

          

51  

          

52  

          

30  
              212  

           

47,1  

 

 

F. Richieste di giudizio immediato 

 

Inferiore il numero delle richieste di giudizio immediato. 

 

ANNI 2016 2017 2018 2019 2020     TOTALE 
MEDIA 

ANNUA 

1.e. Richiesta di giudizio immediato (ex art. 453 

c.p.p.) 

          
12  

          
31  

          
30  

          
31  

          
25  

              129  
           

28,7  
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G. Richieste di decreto penale 

 

Non di particolare consistenza le richieste di decreto penale di condanna che risultano 

pari a n. 559 (n. 124,2 media annua), in tutto il periodo oggetto della verifica ispettiva. 

 

ANNI 2016 2017 2018 2019 2020     TOTALE 
MEDIA 

ANNUA 

1.f. Richiesta di decreto penale (ex artt.459, 565 

abrogato, 557 c.p.p.) 

        

104  

        

171  

        

147  

          

79  

          

58  
              559  

         

124,2  

 

 

H. Richieste di applicazione della pena nel corso delle indagini 

preliminari 

 

Irrilevante il numero delle richieste di applicazione pena nel corso delle indagini 

preliminari. 

 

ANNI 2016 2017 2018 2019 2020     TOTALE 
MEDIA 

ANNUA 

1.g. Richiesta di applicazione pena nel corso delle 

indagini preliminari (ex art. 444 c.p.p.) 

          

10  

           

9  

           

8  

          

11  

           

5  
                43  

             

9,6  

 

 

16.1.3. Attività svolta in materia di misure di prevenzione 

 

Poco significativa l’attività svolta in relazione alle procedure di prevenzione: nel 

periodo sono state iscritte n. 110 procedure e ne sono state definite n. 86, con n. 12 

pendenze finali.  

I procedimenti in materia di applicazione delle misure di prevenzione, sia personale 

che patrimoniale, risultano dalla tabella che segue. 
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ANNI 2016 2017 2018 2019 2020         
TOTALE 

(*) 

MEDIA 

ANNUA 
  

PENDENTI 

FINALI 

REALI 

(**) 

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                2                 4                 2                 9               17                        2        

Sopravvenuti                9               28               24               24               17                    102  
            

22,7  
     

Esauriti                7               30               17               16                 9                          79  
            

17,6  
     

Pendenti finali                4                 2                 9               17               25                      25                      12  

2. Procedimenti in materia di applicazione delle misure di prevenzione patrimoniali 

Pendenti iniziali                1                 2                 1                 1                 2                        1        

Sopravvenuti                4                  -                  -                 1                 1                        6  
              

1,3  
     

Esauriti                3                 1                  -                  -                 2                            6  
              

1,3  
     

Pendenti finali                2                 1                 1                 2                 1                        1                        1  

3. Procedimenti in materia di applicazione delle misure di prevenzione personali e patrimoniali 

Pendenti iniziali                 -                 1                  -                  -                 1                         -        

Sopravvenuti                1                  -                  -                 1                  -                        2  
              

0,4  
     

Esauriti                 -                 1                  -                  -                  -                            1  
              

0,2  
     

Pendenti finali                1                  -                  -                 1                 1                        1                        1  

4. TOTALE PROCEDIMENTI IN MATERIA DI APPLICAZIONE DELLE MISURE DI PREVENZIONE 

Pendenti iniziali                3                 7                 3               10               20                            3        

Sopravvenuti              14               28               24               26               18                        110  
            

24,4  
     

Esauriti              10               32               17               16               11                          86  
            

19,1  
     

Pendenti finali                7                 3               10               20               27                          27                      14  

 

 

16.1.4. Attività svolta nel settore civile 

 

Anche l’attività svolta nel settore civile ha una consistenza modesta; invero 

nell’intero periodo monitorato sono state promosse n. 7 cause civili con una media annua 

di n. 1,6 cause. L’Ufficio non ha presentato nessuna impugnazione. 
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ANNI 2016 2017 2018 2019 2020         
TOTALE 

(*) 

MEDIA 

ANNUA 
  

PENDENTI 

FINALI 

REALI 

(**) 

AFFARI CIVILI 

Cause civili 

promosse 
(M313PU:punto 

3D) 

               2                 2                 2                 1                  -                        7  
              

1,6  
     

 

 

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

 

Come rilevabile dai dati sopra esposti l’Ufficio, nel periodo oggetto della verifica, ha 

fatto registrare una buona performance. 

Tutte le pendenze sono ridotte sensibilmente, in specie i procedimenti a carico di noti 

-mod. 21 e mod. 21bis-, mentre soltanto i fascicoli a mod. 45 attestano un lieve 

aumento.  

I dati sopra riportati sui flussi e quelli che seguono sulla tempistica media di 

definizione dei procedimenti, oltre agli alti indici di smaltimento e di ricambio, che 

appresso si riportano, danno atto di un ottimale andamento dell’attività definitoria 

dell’ufficio in tutte le modalità di trattazione dei fascicoli. 

Va, anche rimarcata la quasi irrilevante incidenza dei procedimenti remoti e la 

peculiarità (costituita dal più alto numero di rimasti pendenti e poi definiti, rispetto a 

quelli ancora pendenti –numero quasi nullo-) che dimostra come gli stessi siano stati 

adeguatamente monitorati e via via eliminati nel periodo. 

 

 

A. Indice medio di ricambio, indice medio di smaltimento ed indice di 

variazione percentuale tra la pendenza iniziale e quella finale 

 

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

sopravvenienze negli anni interi del periodo di interesse ispettivo (in termini percentuali è 

il numero dei procedimenti esauriti per ogni 100 sopravvenuti) e se è maggiore di 100 

indica che la capacità definitoria del corpo magistrati riesce a evadere completamente le 

nuove iscrizioni ed è tale da ridurre le pendenze iniziali nel periodo di interesse ispettivo 

(c.d. arretrato). 

L’indice di smaltimento del carico di lavoro, si ottiene, invece, rapportando il numero 

medio annuo dei procedimenti esauriti alla somma delle pendenze iniziali e della media 

annua delle sopravvenienze degli anni interi del periodo di interesse ispettivo e, se 



214 
 

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

periodo ma anche il c.d. arretrato. 

La variazione percentuale delle pendenze si ottiene rapportando la differenza tra i 

procedimenti pendenti finali e iniziali e i procedimenti iniziali, degli anni interi del periodo 

di interesse ispettivo, moltiplicato per 100. 

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. 

 

Indice di 

RICAMBIO  

Indice di 

SMALTIMENTO  

Indice di 

VARIAZIONE % 

PENDENZE  

 

REGISTRO 

GENERALE/ 

SEZIONE 

 

giacenza media 

presso l’ufficio 

(espressa in 

mesi)1 

capacità di 

esaurimento 

[nel caso di 

sopravvenienze 

pari a zero] 

(in mesi)2 

 

115,0% 64,9% -58,4% 
 modello 21 Noti  

6,2 3,3 

137,4% 55,2% -75,2% 
 

modello 21bis 
Noti G.d.P. 

 
9,5 3,2 

102,6% 79,5% -27,1% 
 modello 44 Ignoti  

3,0 2,5 

98,9% 88,8% 28,0% 
 

modello 45 
F.N.C.R. 

 
1,6 1,8 

82,5% 65,4% 200,0% 
 

misure di 
prevenzione3 

 
7,0 11,4 

106,7% 74,3% -46,2% 
 TOTALE  

4,0 2,6 

 

Nell’ulteriore prospetto sono riportati i dati anno per anno. 

 
1 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. 
 
2 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). 
 
3 Comprendono sia le misure di prevenzione personali, patrimoniali e miste sia le attività di modifica, revoca o 
aggravamento. 
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Indice di RICAMBIO 

  
2017 2018 2019   

Modello 21 (noti) 118,9% 114,2% 111,6%   

Modello 21bis  
(noti GdP) 

144,2% 162,9% 102,1%   

Modello 44  
(ignoti) 

101,9% 96,0% 110,6%   

Modello 45 
(FNCR) 

90,8% 103,9% 101,1%   

Misure di prevenzione 113,8% 68,0% 61,5%   

TOTALE 106,3% 106,2% 107,8%   

 

  
Indice di SMALTIMENTO 

  
2017 2018 2019   

Modello 21 (noti) 68,8% 72,5% 76,7%   

Modello 21bis  
(noti GdP) 

60,5% 80,6% 71,9%   

Modello 44  
(ignoti) 

80,0% 75,4% 83,0%   

Modello 45 
(FNCR) 

80,9% 88,0% 87,0%   

Misure di prevenzione 91,7% 60,7% 43,2%   

TOTALE 74,6% 77,8% 81,3%   

 

  
Indice di VARIAZIONE % PENDENZE 

  
2017 2018 2019   

Modello 21 (noti) -25,9% -24,6% -25,5%   

Modello 21bis  
(noti GdP) 

-31,9% -61,7% -5,1%   

Modello 44  
(ignoti) 

-6,8% 14,8% -31,8%   

Modello 45 
(FNCR) 

75,0% -21,4% -6,9%   

Misure di prevenzione -57,1% 266,7% 90,9%   

TOTALE -14,9% -16,9% -24,0%   
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Giacenza media 
(mesi) 

 
2017 2018 2019   

Modello 21 (noti) 7,0 5,7 4,6   

Modello 21bis  
(noti GdP) 

11,6 6,5 4,9   

Modello 44  
(ignoti) 

3,2 3,6 3,2   

Modello 45 
(FNCR) 

2,1 1,9 1,9   

Misure di prevenzione 2,0 4,1 9,3   

TOTALE 4,6 3,9 3,4   

 

16.2. TEMPI MEDI DI DEFINIZIONE; AVOCAZIONI; INDAGINI SCADUTE 

 

Tempi medi di definizione 

Il prospetto analitico dei tempi medi di definizione dei procedimenti, estrapolato 

dal prospetto statistico M 313 ed espresso in giorni, è il seguente. 

 

ANNO 2016 2017 2018 2019 2020 MEDIA nel 

quinquennio 

MOD. 21 274 208 203 180 134 200 

MOD. 21 BIS 361 366 530 122 142 302 

MOD. 44 111 94 80 142 142 114 

 

Si rappresenta, graficamente, l’andamento dell’attività definitoria per registro. 

 

Con riferimento alle tipologie di definizione, la tempistica dei procedimenti definiti 

con richiesta di archiviazione può così riepilogarsi. 

 

TEMPI MEDI Anno 2016 Anno 2017 Anno 2018 Anno   2019 Anno 2020 

Mod. 21 194 194 184 164 97 

Mod. 21 bis 322 214 156 90 95 
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Si riporta, di seguito, la tempistica dei procedimenti definiti con richiesta di inizio 

dell’azione penale. 

 

TEMPI MEDI Anno 2016 Anno 2017 Anno 2018 Anno 2019 Anno 2020 

Mod. 21 459 392 242 224 202 

Mod. 21 bis 457 602 807 158 203 

 

Complessivamente, l’andamento, nel periodo, delle tipologie di definizione di maggior 

interesse è così graficamente rappresentabile, evidenziando che il tratto rosso 

contraddistingue l’esercizio dell’azione penale ed il blu le richieste di archiviazione.  

 

Per una valutazione contestualizzata delle elaborazioni suesposte, si riporta il 

riepilogo dei dati complessivi.  

Movimento degli affari 

 Mod. 21 

-_Pendenti iniziali 1966, sopravvenuti 11.595, definiti 12.594, pendenti finali 967 da 

SICP. Realmente pendenti 967 alla data di inizio virtuale dell’ispezione. 

 Mod. 21 bis 

-_Pendenti iniziali 556, sopravvenuti 1.843, definiti 2.246, pendenti finali 153 da SICP; 

19 falsi pendenti; 9 non rinvenuti. Realmente pendenti 134. 

 

Nel complesso, quindi, le procedure iscritte nei confronti di noti sono state n. 

13.438 e le definite n. 14.840. Se ne rappresenta graficamente l’andamento (il tratto 

blu contraddistingue le sopravvenienze ed il rosso le definizioni). 



218 
 

 

 

 Mod.44 

-_Pendenti iniziali 952, sopravvenuti 15.891, definiti 16.157, pendenti finali 686 da 

SICP; 0 falsi definiti; 0 non rinvenuti. 0 salto di numerazione. Realmente pendenti 686. 

L’andamento nei procedimenti iscritti contro ignoti può dunque essere così 

rappresentato. 

 

 

 Mod.45 

-_Pendenti iniziali 486, sopravvenuti 10.629, definiti 10.574, pendenti finali 541 da 

SICP; 0 non rinvenuto. Realmente pendenti 541. Se ne riporta l’andamento. 
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Si riporta l’andamento grafico complessivo del movimento penale nel periodo: 

 

 

➢ Misure di prevenzione 

La statistica riporta 3 pendenze alla data dell’1.4.2016, 110 sopravvenuti nel periodo 

in verifica, mentre sono 86 le definizioni cui si aggiunge una richiesta di aggravamento; 

tra le definizioni, sono 54 le proposte di applicazione (di cui 6 patrimoniali ed una 

personale e patrimoniale) e 33 le trasmissioni ad altra autorità giudiziaria per 

competenza. Sono risultate pendenti, alla data del 30.09.2020, 27 procedure (di cui una 

patrimoniale ed una personale e patrimoniale); nessuna oltre i due anni ed una oltre 

l’anno. 

Il tempo medio, calcolato dalla ricezione del rapporto di trasmissione al Tribunale 

della proposta di applicazione della misura, ovvero di emissione del provvedimento di 

archiviazione, è stato pari a giorni 95 di giacenza nel periodo in verifica. 

 

 

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, anzi il dato degli attualmente pendenti oltre 

il termine monitorato è sostanzialmente vicino allo zero. 

Per ciò che concerne i procedimenti rimasti pendenti o ancora pendenti nella fase 

delle indagini preliminari per oltre tre anni durante il periodo ispettivo, compresa la 

pendenza oltre i 4 ed i 5 anni (rilevazioni standardizzate P2a.4 e P2a.5), se ne riporta il 

riepilogo nei paragrafi seguenti. 
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A. Procedimenti pendenti da oltre tre, quattro e cinque anni poi 

definiti 

 

  TOTALE Mod.21 Mod.21bis Mod.44 Mod.45 

P2a.4 - Elenco dei procedimenti rimasti pendenti 

nella fase delle indagini preliminari per oltre tre anni 

durante il periodo ispettivo 

171 118 16 16 21 

 

Tale giacenza, nell’intero periodo in verifica, si è distribuita come segue: 

- Mod. 21: 21 procedimenti oltre i cinque anni, 33 oltre i quattro anni, 64 oltre i 

tre anni; 

- Mod. 21 bis: 1 procedimento oltre i cinque anni, 4 oltre i quattro anni, 11 oltre 

i tre anni; 

- Mod. 44: 1 procedimenti oltre i cinque anni, 4 oltre i quattro anni, 11 oltre i 

tre anni. 

- Mod. 45: complessivamente, sono 21 i procedimenti rimasti pendenti oltre i 

tre anni, di cui 5 oltre i quattro anni. 

 

 

B. Procedimenti pendenti da oltre tre, quattro e cinque anni 

 

  TOTALE Mod.21 Mod.21bis Mod.44 Mod.45 

P2a.5 - Elenco dei procedimenti pendenti, al 

30.09.2020, nella fase delle indagini preliminari da 

oltre tre anni 

23 2 0 0 21 

 

Invece, la giacenza alla data del 30.09.2020 è la seguente: 

- Mod. 21: 1 procedimento pendente oltre i 4 anni; 1 oltre i tre anni; 

- Mod. 21bis: nessun procedimento oltre i tre, quattro e cinque anni; 

- Mod. 44: nessun procedimento oltre i tre, quattro e cinque anni; 

-    Mod. 45: 5 procedimenti oltre i quattro anni, 16 oltre i 3 anni. 
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Prospetto dei procedimenti rimasti pendenti e poi definiti nel periodo ispettivo 

durata oltre 3 anni oltre 4 anni oltre 5 anni 
 

registro IGNOTI 11 4 1 

registro NOTI (21 + 21bis) 75 37 22 

Totale    

 

 

Prospetto dei procedimenti pendenti alla data ispettiva 

durata oltre 3 anni oltre 4 anni oltre 5 anni 
 

registro IGNOTI 0 0 0 

registro NOTI (21 + 21bis) 1 1 0 

totale    

 

16.2.2. Casi di avocazione 

 

Per quanto riferito, nessuna avocazione nel periodo in verifica. 

 

16.2.3. Indagini scadute 

 

E’ stato acquisito il dato sulle “indagini scadute”: 

Alla data del 30 settembre, sono stati attestati n. 57 procedimenti iscritti nel registro 

mod. 21 con termine per le indagini preliminari scaduto (su 967 pendenti reali). 

Tra questi: in 34 procedimenti è stato emesso l’avviso di conclusioni delle indagini 

preliminari, con la relativa trasmissione all’Ufficio che cura i relativi adempimenti; 16 

procedimenti sono in fase di definizione con richiesta di archiviazione; un procedimento è 

in fase interlocutoria al GIP con richiesta di proroga delle indagini preliminari. Pertanto il 

numero effettivo dei procedimenti con indagini scadute ancora nella fase delle indagini, è 

pari n. 6 fascicoli.  

Approfondimento sull’anno di iscrizione: 

Anno iscrizione Numero fascicoli 

2012 1 

2016 3 

2017 1 

2018 3 

2019 36 

2020 13 

Totale complessivo 57 
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Inoltre: 

Numero dei procedimenti iscritti a mod. 44 pendenti con i termini delle indagini 

scadute alla data del 30 settembre 2020: 187 (su 686 pendenti reali). Di questi, la data 

di iscrizione più antica è 08/03/2018. 

Numero dei procedimenti iscritti a mod. 21bis pendenti con i termini delle indagini 

scaduti alla data del 30 settembre 2020: 23 (su 134 pendenti reali). Di questi, la data di 

iscrizione più antica è 29/08/2018. 

 

 

16.3. TEMPI DI GESTIONE DELLE ESECUZIONI PENALI, ANCHE CON 

RIFERIMENTO ALLA DEMOLIZIONE DELLE OPERE EDILIZIE ABUSIVE 

 

Va premesso che le attività procedurali relative all’esecuzione dei provvedimenti 

giurisdizionali, alla data della verifica sono curate da un sostituto procuratore. E’ 

assegnata al settore una unità amministrativa, con la qualifica di funzionario. 

 

Tempi dell’esecuzione penale 

Per quanto concerne la verifica della tempestività del servizio, con riferimento ai 

procedimenti relativi all’esecuzione dei provvedimenti irrevocabili, dalla statistica SIEP si 

è accertato quanto segue; ad esplicitazione dell’analisi si riportano i dati estrapolati 

tramite richieste standardizzate. 

 

Tempi tra passaggio in giudicato e ricezione dell’estratto esecutivo (art. 28 reg. esec. 

c.p.p.) sono riportati nella “query” standardizzata P2b.2. 

 

Statistica SIEP relativa al periodo ispettivo 

TEMPI TRA PASSAGGIO IN GIUDICATO E 

RICEZIONE ESTRATTO ESECUTIVO 
2016 2017 2018 2019 2020   TOTALE % 

ENTRO 5 GIORNI 0 1 1 0 0   2 0,49% 

ENTRO 20 GIORNI 34 22 31 33 15   135 33,09% 

ENTRO 30 GIORNI 1 2 6 2 1   12 2,94% 

ENTRO 60 GIORNI 10 16 27 24 5   82 20,10% 

ENTRO 90 GIORNI 7 8 8 17 9   49 12,01% 

OLTRE 90 GIORNI 10 50 25 36 7   128 31,37% 

TOTALE 62 99 98 112 37   408 100% 

rapporto percentuale ritardi oltre 90 16% 51% 26% 32% 19% - 31%   

 

Si è rilevato che per buona parte dei casi (il 31,37%) sono intercorsi più di 90 gg. tra 

la data di passaggio in giudicato e quella di ricezione dell’estratto esecutivo, mentre solo 

in una bassa percentuale (0,49%) gli estratti sono pervenuti entro 5 gg. Evidentemente 

tale situazione, sicuramente non conforme alle disposizioni vigenti in materia (art. 28 
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regolamento per l’esecuzione c.p.p.), è riferibile all’attività del Tribunale, essendo i tempi 

medi estremamente dilatati, ma precedenti all’arrivo degli atti in Procura.  

 

Tempi tra ricezione dell’estratto ed iscrizione del procedimento di esecuzione 

 

Statistica SIEP relativa al periodo ispettivo 

TEMPI TRA RICEZIONE ESTRATTO ESECUTIVO 

ED ISCRIZIONE ESECUZIONE 
2016 2017 2018 2019 2020   TOTALE % 

ENTRO 5 GIORNI 29 48 63 73 17   230 56,37% 

ENTRO 20 GIORNI 21   44 27 31 16   139 34,07% 

ENTRO 30 GIORNI 5 1 2 5 2   15 3,68% 

ENTRO 60 GIORNI 3 4 1 3 2   13 3,19% 

ENTRO 90 GIORNI 0 2 1 0 0   3 0,74% 

OLTRE 90 GIORNI 0 3 1 2 2   8 1,96% 

TOTALE 58 102 95 114 39   408 100% 

rapporto percentuale ritardi oltre 90 - 3% 1% 2% 5% - 2%   

 

Nella tabella sopra riportata si rileva che tra ricezione dell’estratto esecutivo ed 

iscrizione nel registro informatico SIEP da parte dell’Ufficio esecuzione della Procura, i 

tempi sono tendenzialmente in linea con le disposizioni in materia, atteso che il 56,37% 

dei casi risultano iscritti entro 5 gg ed il 34,07% entro 20 gg. Solo una percentuale 

residuale oltre quei termini. 

 

Tempi tra iscrizione del fascicolo ed emissione dell’ordine di esecuzione e sospensione 

Statistica SIEP relativa al periodo ispettivo 

TEMPI TRA ISCRIZIONE FASCICOLO ED 

EMISSIONE ORDINE DI ESECUZIONE E 

SOSPENSIONE 

2016 2017 2018 2019 2020   TOTALE % 

ENTRO 5 GIORNI 5 13 12 9 8   47 18% 

ENTRO 20 GIORNI 2 12 3 12 5   34 13% 

ENTRO 30 GIORNI 5 1 0 2 1   9 3% 

ENTRO 60 GIORNI 6 10 2 1 0   19 7% 

ENTRO 90 GIORNI 5 4 11 3 2   25 9% 

OLTRE 90 GIORNI 23 22 39 44 6   134 50% 

TOTALE 46 62 67 71 22   268 100% 

rapporto percentuale ritardi oltre 90 50% 35% 58% 62% 27% - 50%   

 

Viceversa, non particolarmente sollecita l’emissione dell’ordine di esecuzione e 

sospensione, se nel 50% dei casi tale adempimento è stato effettuato oltre 90 giorni 

dall’iscrizione del fascicolo. 

Va, comunque, precisato che tale situazione, nel più ampio ambito della complessiva 

gestione dell’esecuzione penale, ha formato oggetto di autonoma prescrizione. 

L’elenco delle esecuzioni di pene detentive non sospese, non iniziate da oltre 90 gg. 

(query P2c.1), attesta un numero di 21 procedure. 
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Demolizioni   

Le attestazioni fornite dalla cancelleria (rich. stand. P2c.7 e P2c.8), riportano n. 35 

procedure in corso e n. 10 procedure definite (di cui tre per demolizione spontanea). 

Circa le procedure in corso indicate nella richiesta standardizzata P2c.8 si è appurato che 

l’ufficio ha provveduto ad una prima istruttoria con richiesta di informazioni indirizzata, in 

genere, alla polizia municipale ma non ha poi svolto alcuna attività successiva.  

Essendo, così, emerso che il monitoraggio curato dalla cancelleria non è esaustivo ed 

accurato, in corso di verifica è stata stabilita interlocuzione col Procuratore, avente ad 

oggetto proprio le criticità emerse con riferimento alla esecuzione dei titoli esecutivi 

portanti la condanna alla demolizione dei manufatti abusivi.  

All’esito l’Ufficio non solo ha attestato la movimentazione dei fascicoli pendenti, ma 

ha anche prodotto un elaborato ordine di servizio (n. 34/2021) con cui disciplina per il 

futuro le modalità di gestione delle procedure di demolizione. 

  

 

16.4. TEMPI DI ISCRIZIONE NEI REGISTRI 

 

Nel complesso tempestiva l’iscrizione delle notizie di reato. 

Infatti dalla specifica query P2a.1 non risulta alcuna notizia di reato da iscrivere a 

data ispettiva. 

Dalla lettura della query P2a.10, relativa alle notizie di reato iscritte dopo oltre 60 

giorni, sono emersi i seguenti dati riferibili all’intero periodo ispettivo: 

• Notizie di reato iscritte a Mod. 21: n. 129 (come da elenchi acquisiti agli atti 

dell’Ispettorato).  

• Per il Mod. 21 bis censiti n. 17 procedimenti iscritti in ritardo, tutti relativi ad 

anni tra il 2015 ed il 2019.  

• N. 543 procedimenti sono stati iscritti a Mod. 44 in ritardo.  

 

Soddisfacente il dato complessivo dei tempi di iscrizione delle notizie di reato: 

l’elaborazione informatica (tramite SIRIS) sui tempi medi (in giorni) di iscrizione nel 

periodo in verifica (dalla data del pervenuto alla data di iscrizione), restituisce i seguenti 

dati. 

 Tempi medi di 

iscrizione (in giorni) 
Anno 

2016 

 Anno 

2017 

Anno 

2018 

Anno    

2019 

Anno    

2020 

Media nel 

periodo 

Mod. 21 11 8 7 11 13 10 
Mod. 44 8 12 12 19 30 15 

Mod. 21 bis 13 10 9 11 15 11 
Mod. 45 17 21 20 18 17 19 
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Poiché, in corso di verifica, si è riscontrato che la segreteria, talvolta, ha per errore 

iscritto seguiti nel campo ndr, si è provveduto ad effettuare una verifica a campione che, 

a causa dei ristretti tempi di verifica, si è limitata ad un controllo sulle prime venti 

iscrizioni dell’ultimo triennio. Tale approfondimento ha, sostanzialmente, confermato la 

media di cui sopra: 

 

Tempi medi di iscrizione (in giorni) Anno 

 2018 

Anno    

2019 

Anno 2020 Media nel periodo 

Mod. 21 20 10 7 12 

Mod. 44 9 10 48 22 

Mod. 21 bis 8 8 5 7 

Mod. 45 38 30 20 29 

 

 

16.5. RAFFRONTO CON I DATI DI FLUSSO DEGLI AFFARI RILEVATI NELLA 

PRECEDENTE ISPEZIONE 

 

Nella tabella che segue si mettono a confronto i dati rilevati nella precedente 

ispezione con quelli relativi all’attuale verifica (desumibile dal prospetto PT.11), ivi 

compreso un prospetto riepilogativo del confronto della media annua di definizione 

rilevata nelle due occasioni. 

 

  

PRECEDENTE ISPEZIONE ATTUALE ISPEZIONE 

V
A

R
IA

Z
IO

N
E

 

  dal al dal al 

  01/04/2011 31/03/2016 01/04/2016 30/09/2020 

Mesi :   60,0 54,0 

  
Totale Media Annua Totale 

Media 

Annua 
% 

PROCEDIMENTI PENALI 

1. Registro notizie di reato contro noti (mod. 21) - Modello statistico M313PU: Sez. A 

Pendenti iniziali            2.558    
           

1.966  
    

Sopravvenuti          14.777             2.953,8  
         

11.595  

           

2.575,9  
-12,8% 

Esauriti          15.291             3.056,5  
         

12.594  

           

2.797,8  
-8,5% 

Pendenti finali            2.044    
              
967  

    

2. Registro notizie di reato contro noti - Giudice di Pace (mod. 21 bis - in uso dal 1/1/2002) - Modello statistico M313PU: Sez. M 

Pendenti iniziali            1.385    
              

556  
    

Sopravvenuti            2.895                578,7  
           

1.843  

              

409,4  
-29,2% 

Esauriti            3.679                735,4  
           

2.246  

              

499,0  
-32,2% 

Pendenti finali               601    
              

153  
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3. TOTALE REGISTRO NOTIZIE DI REATO CONTRO NOTI 

Pendenti iniziali            3.943    
           

2.522  
    

Sopravvenuti          17.672             3.532,5  
         

13.438  

           

2.985,3  
-15,5% 

Esauriti          18.970             3.791,9  
         

14.840  

           

3.296,8  
-13,1% 

Pendenti finali            2.645    
           

1.120  
    

4. Registro notizie di reato contro ignoti (mod. 44) - Modello statistico M313PU: Sez. B 

Pendenti iniziali            1.604    
              

952  
    

Sopravvenuti          22.524             4.502,3  
         
15.891  

           
3.530,3  

-21,6% 

Esauriti          23.158             4.629,1  
         

16.157  

           

3.589,4  
-22,5% 

Pendenti finali               970    
              
686  

    

5. Registro degli atti non costituenti notizia di reato (mod. 45) - Modello statistico M313PU: Sez. C 

Pendenti iniziali                 59    
              
486  

    

Sopravvenuti          10.919             2.182,6  
         

10.629  

           

2.361,3  
8,2% 

Esauriti          10.491             2.097,1  
         
10.574  

           
2.349,1  

12,0% 

Pendenti finali               487    
              

541  
    

 

I dati comparati dimostrano all’evidenza come l’ufficio, anche nel periodo ispettivo in 

considerazione, sia stato in grado di garantire, in termini di produttività, analoga, se non 

migliore, performance rispetto a quella registrata nel corso del precedente lasso 

temporale ispettivo.  

Nello specifico si evidenzia che, nonostante una lieve flessione nelle definizioni, 

proprio grazie ad una riduzione delle sopravvenienze, si è ottenuto il ragguardevole 

risultato di una diminuzione dei pendenti finali in tutti i registri (fa eccezione soltanto il 

mod. 45). 

In dettaglio per ogni registro si riassumono i risultati: 

Mod. 21 

Il confronto con i dati rilevati nel precedente accesso ispettivo evidenzia una 

variazione in diminuzione nelle sopravvenienze pari al 12,8%, cui è seguita una 

diminuzione nelle definizioni nella misura dell’8,5%. 

Mod. 21 bis 

Si registra una diminuzione nelle iscrizioni (del 29,2%) e nelle definizioni (del 

32,2%). 

Mod. 44 

Le iscrizioni sono diminuite del 21,6%, e le definizioni in misura del 22,5%. 

Mod. 45 

Le iscrizioni sono aumentate dell’8,2%, cui corrisponde anche un aumento nelle 

definizioni, pari al 12%. 
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Si riporta un quadro sintetico che analizza soltanto il numero medio dei sopravvenuti 

e dei definiti. 

QUADRO DI SINTESI 

 

Mod. 

precedente ispezione  attuale ispezione   

variazione di 
produttività media annua 

sopravvenuti  
media annua 

definiti  
media annua 
sopravvenuti  

media annua 
definiti  

 

21            2.953,8  3.056,5            2.575,9  2.797,8 -8,5% 

21 
bis 

              578,7  735,4               409,4  499,0 -32,2% 

21 + 
21 
bis 

           3.532,5   3.791,9            2.985,3  3.296,8 -13,1% 

44            4.502,3  4.629,1            3.530,3    3.589,4 -22,5% 

45            2.182,6  2.097,1            2.361,3  2.349,1 12,0% 

 

 

16.6. PRODUTTIVITÀ 

 

Dalle statistiche, come si è appena visto sopra, si ricava che l’Ufficio ha avuto un 

considerevole picco di produttività nel quinquennio, con definizioni superiori alle 

sopravvenienze per quanto riguarda i fascicoli a carico di noti, emergendo l’ottimo 

andamento dell’attività dei magistrati dell’Ufficio di Procura. 

D’altro canto non sono stati rilevati particolari deficit di produttività, né ritardi nella 

definizione dei procedimenti penali. Non sono emerse ipotesi di scarcerazione avvenuta 

oltre i termini di fase delle indagini preliminari, apparendo l’attuale assetto costituire 

idoneo presidio. 

La produttività dell’ufficio, nel periodo ispettivo, è raccolta e sintetizzata nella tabella 

PT.07ter che riproduce i dati del prospetto obbligatorio relativo al lavoro dei magistrati. 
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ANNI 2016 2017 2018 2019 2020     TOTALE 
MEDIA 

ANNUA 

SETTORE PENALE 

INDAGINI PRELIMINARI E COGNIZIONE 

1. ATTIVITA' DI DEFINIZIONE NEL 

MERITO 
                  

1.a. Richieste di rinvio a giudizio (ex art. 

416 c.p.p.) 
        161          168          231          193          141                 894  

         

198,6  

1.b. Citazione diretta a giudizio (ex art. 550 

c.p.p.) 
        371          749          758          624          418              2.920  

         

648,7  

1.c. Autorizzazione di citazione a giudizio 

(ex art. 15 d.lgs274/2000) 
          30            97          111          128          142                 508  

         

112,9  

1.d. Giudizio direttissimo (ex art. 449, 566, 

558 c.p.p.) 
          38            41            51            52            30                 212  

           

47,1  

1.e. Richiesta di giudizio immediato (ex art. 

453 c.p.p.) 
          12            31            30            31            25                 129  

           

28,7  

1.f. Richiesta di decreto penale (ex artt.459, 

565 abrogato, 557 c.p.p.) 
        104          171          147            79            58                 559  

         

124,2  

1.g. Richiesta di applicazione pena nel corso 

delle indagini preliminari (ex art. 444 

c.p.p.) 

          10             9             8            11             5                   43  
             

9,6  

Totale esercizio azione penale (A)         726       1.266       1.336       1.118          819              5.265  
      

1.169,6  

1.h. Richiesta di archiviazione per 

infondatezza della notizia di reato (ex art. 

408 c.p.p.- registro "Noti", "Ignoti" e co.1 

art.17 d.lgs.274/2000) 

     1.134       1.411       1.353       1.449          880              6.227  
      

1.383,4  

1.i. Richiesta di archiviazione per essere 

ignoti gli autori del reato (ex art. 415 cpp - 

registro "Noti", "Ignoti" e co.5 art.17 

d.lgs.274/2000) 

     2.872       3.612       2.964       2.977       1.551            13.976  
      

3.104,8  

1.j. Richiesta di archiviazione per altri 

motivi (ex art. 411 c.p.p. e altri motivi ex 

art. 17 d.lgs 274/2000, ecc.) 

          55            12            35            70          145                 317  
           

70,4  

Totale Archiviazioni (B)      4.061       5.035       4.352       4.496       2.576            20.520  
      

4.558,6  

TOTALE (A+B)      4.787       6.301       5.688       5.614       3.395          25.785  
   

5.728,3  

2.  ALTRI PROVVEDIMENTI E RICHIESTE INTERLOCUTORIE 

2.a. Richieste di convalida arresto / fermo           33            34            40            32            26                 165  
           

36,7  

2.b. Richieste di misure cautelari personali           47            53            65            63            44                 272  
           

60,4  

2.c. Richieste di misure cautelari reali           56            60            64            70            87                 337  
           

74,9  

2.d. Richieste o provvedimenti urgenti di 

intercettazioni di conversazioni o 

comunicazioni (art. 267 c.p.p.) 

        239          313          238          140          184              1.114  
         

247,5  

2.e. Impugnazioni            1             1            22             2            12                   38  
             

8,4  

3. ESECUZIONE PENALE 

3.a. per pene detentive ai sensi art. 656 

c.p.p. 
          37            69            57            64            49                 276  

           

61,3  

3.b. per misure di sicurezza ai sensi art. 658 

c.p.p. 
            -              -              -              -              -                      -  

               

-   

3.c. per pene pecuniarie ai sensi art. 660 

c.p.p. 
            -              -            79            86            53                 218  

           

48,4  
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3.d. per pene accessorie ai sensi art. 662 

c.p.p. 
           7            10             6             4            17                   44  

             

9,8  

3.e. per pene sostitutive ai sensi art. 661 

c.p.p. 
            -              -              -              -              -                      -  

               

-   

3.f. in esecuzione di provvedimenti del 

giudice di sorveglianza 
          43            65            77            81            48                 314  

           

69,8  

3.g. unificazione di pene concorrenti (art. 

663 c.p.p.) e computo pene espiate senza 

titolo (art. 657, c.2, c.p.p.) 

           2             7             7            15            52                   83  
           

18,4  

3.h. Impugnazioni             -              -              -              -              -                      -  
               

-   

TOTALE           89          151          226          250          219               935  
      

207,7  

4. MISURE DI PREVENZIONE 

4.a. Richieste           10            26             7             8             3                   54  
           

12,0  

4.b. Pareri             -             7            10             8             8                   33  
             

7,3  

4.c. Impugnazioni             -              -              -              -              -                      -  
               

-   

SETTORE CIVILE 

a. Cause civili promosse            2             2             2             1              -                     7  
             

1,6  

b. Impugnazioni             -              -              -              -              -                      -  
               

-   

ATTIVITA' DI UDIENZA 

N.° Giornate di udienza settore penale         405          611          539          594          389              2.538  
         

563,8  

N.° Giornate di udienza settore civile            3              -              -              -              -                     3  
             

0,7  

 

Con riferimento ai provvedimenti organizzativi che possono aver inciso in senso 

favorevole sulla produttività dell’Ufficio, il Procuratore ha segnalato “la previsione nel 

progetto organizzativo di monitorare periodicamente la quantità dei carichi di lavoro oltre 

che la complessità delle indagini e dei processi in corso in carico a ciascun magistrato e 

gruppo di lavoro, al fine di assicurare l’equa e funzionale distribuzione dei carichi di 

lavoro ai sensi dell’art. 7 comma 3 della “circolare sulla organizzazione degli Uffici di 

Procura” approvata con delibera del CSM del 16 novembre 2017 (all’epoca in vigore)  …” 

ed inoltre “la coassegnazione dei procedimenti con il Procuratore (a cui si è fatto cenno in 

premessa) con conseguente fattivo impegno dello scrivente nello smaltimento degli 

affari, oltre che nella verifica e soluzione di criticità riguardanti i singoli procedimenti o 

gruppi di essi, sempre  grazie al costante e proficuo lavoro dei colleghi e del personale 

addetto alle segreterie.” Ed ancora attraverso “una costante verifica della attività di 

delegata volta ad evitare sia tempi morti  che i ritardi da parte della Polizia Giudiziaria, 

nella consapevolezza che la puntualità nella evasione dei compiti di P.G. costituisce il 

prodromo della celerità della definizione dei procedimenti”.  
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16.7. NEGOZIAZIONE ASSISTITA IN MATERIA DI SEPARAZIONE E DIVORZIO 

 

L'art. 6 del D.L.132/2014, convertito dalla L. 162/2014, ha introdotto nel nostro 

ordinamento la convenzione di negoziazione, con cui i coniugi, assistiti da almeno un 

avvocato per parte, possono conseguire una soluzione consensuale di separazione 

personale, cessazione degli effetti civili del matrimonio, scioglimento del matrimonio e 

modifica delle condizioni di separazione o di divorzio. 

Per quanto verificato, l’ufficio ha sempre ritenuto di autorizzare l’accordo. 

Non sono stati esibiti protocolli d’intesa con ordini professionali.  

In attesa del rilascio del previsto registro, come disposto nella circolare ministeriale 

DAG 29.7.2015, la segreteria ha posto in uso un registro di comodo cartaceo con i dati 

essenziali della procedura.  

A partire dal mese di gennaio 2020 è a regime l’utilizzo di SICID PM e conseguente 

invio telematico delle procedure; per maggiore comodità, viene comunque mantenuto 

l’uso del registro cartaceo di comodo. 

Le iscrizioni, nel periodo, sono le seguenti: 

 

 2016 2017 2018 2019 2020 totale 

Separazioni 12 27 28*  14 13 92 

Divorzi 10 6 16 15 5 52 

Totale 22 33 42 29 18 144 

di cui, con figli minorenni o 
non autosufficienti 

8 8 17 14 9 56 

 

 

I fascicoli non sono indicizzati, ma comunque tenuti con ordine e cura. 

Non risulta percepito il contributo unificato né alcun diritto di copia o bolli, 

conformemente a quanto disposto dalla circolare ministeriale DAG 30 Luglio 2015.  

Le comunicazioni sono generalmente eseguite tramite pec. 

Non rinvenuta casistica relativa a richieste di certificato europeo ex art. 39 

Regolamento CE 2201/03, da produrre nello Stato in cui la parte voglia ottenere il 

riconoscimento o l’esecuzione dell’accordo.  

 

Come previsto dalla circolare del Ministero della Giustizia, DAG, del 21.6.2017 n. 

120356, in materia di negoziazione assistita, nel caso in cui il provvedimento del 

Procuratore della Repubblica – di nulla osta o autorizzazione – sia stato emesso non in 

calce all’accordo sottoscritto dai coniugi/genitori, bensì con atto separato, l’originale del 

provvedimento emesso dalla Procura viene conservato dalla segreteria dell’ufficio 

requirente. In questa ipotesi, la cancelleria consegna all’avvocato che ha trasmesso 

l’accordo delle parti due copie autentiche del provvedimento del Procuratore (una per 

https://www.studiocataldi.it/guide_legali/separazione/modifica-condizioni-separazione.asp
https://www.studiocataldi.it/guide_legali/divorzio/
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parte), per consentirne la successiva trasmissione all’ufficiale di stato civile nei termini di 

legge, come previsto dall’art. 6 co. 3 l. 162/2014. 

 

17. ANALISI DELLE SPESE E DELLE ENTRATE DELL’UFFICIO NEL 

PERIODO ISPETTIVO 

 

La legge 23 dicembre 2014, n. 190, innovando radicalmente la disciplina delle 

funzioni di spesa correlate alla gestione degli uffici giudiziari, ha stabilito che, con 

decorrenza dal 1° settembre 2015, le spese obbligatorie necessarie alla gestione degli 

uffici giudiziari sono trasferite dai Comuni, cui erano assegnate dal 1941, al Ministero 

della Giustizia.  

L’Ispettorato Generale ha ritenuto doveroso, nel quadro degli accertamenti ispettivi, 

svolgere verifiche intese alla ricognizione dei costi di gestione e, contestualmente, al fine 

di rappresentare un quadro economico esaustivo del funzionamento degli uffici, 

considerare anche il capitolo delle entrate, atteso che l’attività giudiziaria, come le 

attività svolte in forma professionale ed organizzata, esige risorse e genera entrate. 

Di seguito, mediante i prospetti analitici delle spese e dei ricavi, viene illustrata la 

situazione dell’Ufficio ispezionato. 

 

 

17.1. SPESE  

 

17.1.1. Somme iscritte nel registro delle spese anticipate 

 

Le somme iscritte nel registro delle spese anticipate e riportate nel prospetto P1a.3, 

sono pari a complessivi  Euro 2.655.764 (compresi oneri previdenziali e IVA), di cui 

euro 1.433.926 per spese. 
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P1a.3 – Prospetto riepilogativo delle iscrizioni nel registro delle spese anticipate*  

periodo dal 01/04/2016 al 30/09/2020  

Iscrizioni nel registro delle spese anticipate Totale Media annua  

TOTALE SPESE  €         1.433.926   €          318.708   

S
P
E
S
E
 

di cui 1.1 viaggio (col. 14)  €                 1.345   €                  299   

di cui 1.2 sostenute per lo svolgimento dell'incarico (col 15)  €             100.454   €             22.327   

di cui 1.3 straordinarie nel processo penale per intercettazioni (col 16)  €          1.321.871   €           293.803   

di cui 1.7 custodia (col 20)  €                    245   €                    54   

di cui "Altre spese" (coll. 17, 18, 19, 21 e 22)  €               10.012   €               2.225   

TOTALE INDENNITA'  €            378.501   €            84.127   

IN
D

E
N

N
IT

A
' di cui 1.11 custodia (col. 24)  €              47.819   €            10.628   

di cui 1.12 spettanti a magistrati onorari (col 25)  €             330.652   €             73.492   

di cui 1.13 spettanti a giudici popolari (col. 26)  €                     30   €                     7   

di cui "Altre indennità" (coll. 23 e 24)  €                    -   €                     -   

TOTALE ONORARI  €           412.546   €          91.694   

O
N

O
R
A
R
I di cui 1.15 agli ausiliari (col. 28)  €            400.842   €           89.092   

di cui 1.18 ai difensori  (col. 31)  €                   -   €               -   

di cui "Altri onorari" (coll 26 e 30)  €              11.705   €             2.602   

(*) Le colonne si riferiscono al modello di rilevazione 1/A/SG  €            430.790   €          95.749   

TOTALE  €         2.655.764   €        590.278   

        

      Spese iscritte nel registro delle spese anticipate Totale MEDIA Perc 

        TOTALE SPESE  €         1.433.926   €         318.708  54,0% 

        
TOTALE 
INDENNITA' 

 €            378.501   €            84.127  14,3% 

        TOTALE ONORARI  €            412.546   €            91.694  15,5% 

        ALTRO  €            430.790   €            95.749  16,2% 

      €         2.655.764   €          590.278  100% 

 

Gli importi di maggiore consistenza si riferiscono a: 

• indennità per i magistrati onorari, pari ad euro       330.652 

• onorari spettanti agli ausiliari del magistrato, pari ad euro   400.842 

• spese di intercettazione, pari ad euro            1.321.871 

 

Nella tabella che segue, invece, gli importi suddivisi per anno, sono riportati al netto 

di oneri previdenziali e spese. 
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Anni 
2016 

(01.04) 
2017 2018 2019 

2020  

(30.09) 
Totale 

Spese (a) 127.387,97 253.798,74 499.281,93 416.544,30 136.913,42 1.433.926,36 

Indennità 

(b)  
  50.725,33   78.713,24   77.580,09 127.489,21 

  43.993,60 
   378.501,47 

Onorari (c)   47.982,57   82.409,46 125.816,38 108.931,75 
 47.406,29 

   412.546,45 

totale 226.095,87 414.921,44 702.678,40 652.965,26 228.313,31 2.224.974,28 

   

 

Si riporta, di seguito, il grafico di andamento delle spese come sopra suddivise. 

 



234 
 

 

 

17.1.2. Spese per materiale di consumo 

 

Le spese per materiale di consumo risultano sempre nella stessa media annua.  

 

Anni 
2016 

(01.04) 
2017 2018 2019 

2020 

(30.09) 
Totale 

spese per materiale di facile consumo: 

cancelleria 
3.389,78 4.397,61 5.277,42    4.227,08   2.384,67   19.626,56 

spese per materiale di facile consumo: toner 3.277,50 4.688,18    4.393,47    4.479,15   2.972,76 19.811,06 

spese per materiale di facile consumo: altre 

spese   2.807,22    4.057,23    4.100,08    4.661,40   6.827,82 22.453,75 

totale 9.424,50 13.143,02 13.770,97 13.367,63 12.185,25 61.891,37 

 

 

 

17.1.3. Spese per l’uso e la manutenzione di automezzi 

 

Anche per le spese per gli automezzi, nulla da osservare, atteso che risultano in 

media annua pressoché costante.  

 

ANNI 2016  
(01.04) 

2017 2018 2019 2020 
 (30.09) 

                
TOTALI 

Spese uso e 
man. automezzi 

 
328,84 

 
716,88 

 
     450,00 

 
725,28 

 
645,20 

 
2.866,20 

 

 

17.1.4. Spese per contratti di somministrazione 

 

Per come relazionato dal Direttore responsabile dei servizi, trattandosi di immobile 

ad uso promiscuo, per le spese di somministrazione dell’intero sito giudiziario, le stesse 

sono risultate a carico del locale Tribunale (ufficio giudiziario che, infatti, occupa uno 

spazio maggiore rispetto a quello occupato dalla Procura), giusta delega gestoria affidata, 

ex d. l.vo n.190/2014, dalla competente Corte d’Appello di Catanzaro. 

 

 

17.1.5. Spese per contratti di telefonia mobile e fissa 

 

L’ufficio ha fornito il dato complessivo per tutto il periodo interessato dalla presente 

verifica, pari ad € 22.189,13, di cui € 20.266,60 per telefonia mobile (in uso ai soli P.M. 
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e all’unico conducente automezzi in servizio per far fronte alle esigenze imprevedibili e 

indifferibili connesse all’esercizio della giurisdizione) ed € 1.922,53 per telefonia fissa 

(gestione linee ‘adsl’); le fatture, approvate dalla locale competente Conferenza 

Permanente, sono state quindi inviate alla Procura Generale di Catanzaro per la definitiva 

liquidazione.  

Per le restanti spese di telefonia fissa ‘interna’ provvede il locale Tribunale, in virtù di 

apposita delega gestoria fornita dalla Corte d’Appello di Catanzaro, considerato, per come 

sopra anticipato, l’uso promiscuo dell’intero immobile che ospita i due uffici giudiziari. 

 

 

17.1.6. Spese per contratti di locazione 

 

Nessuna spesa segnalata nel periodo. 

 

 

17.1.7. Spese per contratti di manutenzione edile e impiantistica, di 

facchinaggio e di pulizia 

 

In relazione alle spese di manutenzione edile (ordinaria e/o straordinaria) e di 

impiantistica, l’ufficio ha fornito il dato complessivo per tutto il periodo interessato dalla 

presente verifica, pari ad € 4.233,46 (spesa occorsa per la manutenzione dell’impianto 

elettrico dei soli uffici della Procura, atteso che per la manutenzione dell’impianto di 

climatizzazione centralizzato, per la pulizia dell’intero stabile e per la manutenzione degli 

ascensori provvede il Tribunale, per quanto sopra evidenziato). 

 

 

17.1.8. Spese per custodia edifici e reception 

 

Nessuna spesa segnalata nel periodo. 

 

 

17.1.9. Spese di sorveglianza armata e vigilanza 

 

Il servizio di vigilanza armata diurna è affidato alla Ditta ASSIPOL con contratto CIG 

n. 755493626, allegato alla RDO n. 1974934 del 28/7/2018, prorogato sino a data 

ispettiva (con orario di servizio dalle ore 07:30 alle ore 19:00, controllo tramite metal 

detector, monitoraggio delle borse al seguito degli utenti e, da ultimo, a seguito della 

pandemia in atto, misurazione della temperatura corporea). 



236 
 

Nel periodo interessato dalla presente verifica, l’Ufficio ha, per detta voce, 

evidenziato una spesa complessiva di € 414.405,52 (le fatture, approvate dalla locale 

competente Conferenza Permanente, sono state quindi inviate alla Procura Generale di 

Catanzaro per la definitiva liquidazione). 

 

 

17.1.10.  Altre spese 

 

Nel corso dell’anno 2017, il Direttore responsabile dei servizi ha segnalato un’ultima 

spesa effettuata di complessivi € 8.544,00 per l’acquisto e/o contestuale sostituzione 

delle telecamere in uso per la sicurezza ‘interna’ dell’intero piano riservato agli uffici e 

alle segreterie (anche in quest’ultimo caso le fatture, approvate dalla locale competente 

Conferenza Permanente, sono state quindi inviate alla Procura Generale di Catanzaro per 

la definitiva liquidazione).   

 

 

17.1.11.  Riepilogo delle spese 

 

n. Descrizione della spesa Importo 

1 Somme iscritte nel registro delle spese anticipate 2.224.974,28 

2 Spese per materiale di consumo      61.891,37 

3 Spese per l’uso e la manutenzione di automezzi       2.866,20 

4 Spese per contratti di somministrazione 0 

5 Spese per contratti di telefonia mobile e fissa      22.189,13 

6 Spese per contratti di locazione 0 

7 Spese per contratti di manutenzione edile e impiantistica, di facchinaggio e di pulizia       4.233,46 

8 Spese per custodia edifici e reception 0 

9 Spese di sorveglianza armata e vigilanza   414.405,52 

10 Altre spese       8.544,00 

totale  2.739.103,96 
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17.2. ENTRATE 

 

Le entrate verificate, da imposta di bollo e diritti per la redazione degli atti 

amministrativi (certificati del casellario e dei carichi pendenti), da vendita di corpi di 

reato e per somme devolute al FUG, ammontano, nel quinquennio di interesse ispettivo, 

a complessivi €  6.062.519,43.  

Nel prospetto che segue è riportato l’andamento per anno. 

TIPOLOGIA 
2016 

(01.04) 
2017 2018 2019 

    2020                   

(30.09) 
TOTALE MEDIA ANNUA 

Imposta di bollo e 

diritti per la redazione 

degli atti 

amministrativi 

(certificati del 

casellario e dei carichi 

pendenti) 

31.274,24 46.186,88 44.440,04 48.964,04 

 

 

 

27.060,04   197.925,24 43.991,41 

Vendita da corpi di 

reato 
0 0 0 5.392,91 

 

0       5.392,91      1.198,64 

Eventuali somme 
devolute al FUG 

25.758,86 259.608,88 89.945,64 5.332.184,00 

 

151.703,90 5.859.201,28 1.302.282,33 

totale 57.033,10 305.795,76 134.385,68 5.386.540,95 178.763,94 6.062.519,43 1.347.472,38 

   

 

Come si rileva le entrate del periodo si riferiscono quasi esclusivamente ai diritti 

riscossi per bolli e diritti dei certificati del Casellario e carichi pendenti pari 

complessivamente ad euro 197.925,24 ed a risorse inviate al FUG, euro 5.859.201,28, 

che, con il picco nell’anno 2019 (5.386.540,95), costituiscono la voce in assoluto 

preponderante. 

 

 

18. STATO DELL’INFORMATIZZAZIONE 

 

18.1. STATO DELL’INFORMATIZZAZIONE E APPLICATIVI IN USO 

 

Informazioni generali 

Tutti i magistrati in servizio hanno in dotazione un PC collegato in rete nella stanza e 

un PC portatile (ad eccezione di n. 2 magistrati non in servizio al momento della 

fornitura, in relazione ai quali è stata fatta la relativa richiesta al RID). 

Sono state distribuite per l’anno 2020 le seguenti dotazione informatiche: 
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Stampante Brother 6800            8/5/2020 

Stampante Epson                       4/6/2020 

Stampante Kyocera 3050 DN      27/04/2020 

Stampante Kyocera P4040 DN    3/7/2020 

Scanner A4  ( 10 )                      23/04/2020 

Scanner A3                                23/04/2020 

Webcam                                    22/10/2020  

Allo stato, la rete dell’ufficio è in grado di supportare i programmi ministeriali, senza 

particolari criticità. 

In Ufficio è in atto la digitalizzazione degli atti del procedimento penale.  

In particolare, a decorrere dal 1.9.2020, presta servizio presso la Procura di Paola un 

Operatore per i Sevizi di Digitalizzazione documentale, quale risorsa dedicata. Sono stati 

inseriti nel TIAP n. 300 procedimenti pendenti in fase di notifica avviso ex art. 415 bis 

c.p.p., riguardanti l’arco temporale dal 2018 al 2020.  

Si è, inoltre, proceduto ad inserire fascicoli con richieste di misura cautelare.  

In merito al sistema TIAP, l’Ufficio si è posto l’obiettivo di implementare l’inserimento 

anche con le richieste di rinvio a giudizio e i decreti di citazione diretta con le relative liste 

testi, nonché, inviare le misure cautelari al Gip. 

Si segnala, infine, che è in corso di valutazione la redazione di un Protocollo con il 

Riesame per la trasmissione degli atti tramite sistema TIAP. 

Quanto ai corsi di formazione è stata garantita la partecipazione a corsi di 

Formazione anche al personale amministrativo oltre che ai magistrati in servizio. 

 

Software e applicativi in uso 

Con riferimento al Portale NDR, il sistema viene utilizzato per  il deposito degli atti 

urgenti relativi al turno-arresti ed è esteso a tutta la PG procedente la quale, in alcuni 

casi, inserisce la Notizia di Reato scansionata con gli allegati, mentre nella maggioranza 

dei casi implementa l’apposita scheda, unicamente i dati (anagrafici, qualificazione 

giuridica, etc.). 

Vi è condivisione e, quindi, interoperabilità tra il Portale NDR e il sistema TIAP. 

Il sistema ATTI e DOCUMENTI 2.0, viene utilizzato, allo stato, per ricercare 

sentenze caricate dall’Ufficio Gip/Dibattimento 

Il sistema GIADA risulta efficiente sia in termini di facilità di fruizione, che in termini 

di rapidità sotto il profilo temporale e non presenta allo stato alcuna criticità. 

Per il SICP risultano risolte le anomalie legate alla mancata registrazione della 

sospensione dei termini per le indagini preliminari disposte con la normativa 

emergenziale COVID-19. 
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Con riferimento al TIAP, a seguito della sua implementazione, tramite l’inserimento 

dei fascicoli con richieste di misure cautelari, l’obiettivo, nel breve periodo, è quello di 

evitare di effettuare copie cartacee, trasmettendo al Gip l’originale del fascicolo, previa 

scansione al TIAP (da utilizzare, previa stipula di un apposito Protocollo, anche per il 

riesame ed eventuali impugnazioni come sopra evidenziato).  

Gli applicativi ministeriali in uso sono quindi risultati: 

* SCRIPT@ (protocollo informatizzato)- 

* PERSEO (rilevazione presenze personale amministrativo)  

* SIAMM/funzione Automezzi e funzione Spese di Giustizia-  

* SI.CO.GE (sistema contabilità generale) –  

* GE.CO (sistema gestionale Ufficio del Consegnatario) –  

* SIGEG (sistema informativo gestione edifici giudiziari) –  

* SICID (volontaria giurisdizione) –  

* SIC (sistema informativo Casellario Giudiziale) –  

* SNT (sistema notifiche telematiche) –  

*SIEP/SIDET (sistema informativo esecuzione penale/sistema informativo detenuti)  

* SIRIS (estratto statistico) - *consolle (magistrato + cancelleria). 

Quanto, invece, all’esistenza di registri cartacei, sono stati esibiti in corso di verifica 

in sede ai dirigenti ispettori delegati alla verifica, per il settore amministrativo:  

il registro del personale (di magistratura + amministrativo); il registro delle assenze 

(ancora in uso per il solo personale di magistratura); il registro mod.25 / deleghe ai VPO; 

per il settore penale e civile:  

registro di comodo per convenzioni-negoziazione assistita ex l. 172/2014; registro 

mod. 37 (intercettazioni); registro mod. 39 (rogatorie); reg. mod. 46 (anonimi). 

Non sono stati evidenziati, in nessun settore, registri cd. di comodo. 

 

Settore penale 

Gli applicativi del settore penale ed i relativi archivi sono tutti ospitati presso il 

datacenter distrettuale di Catanzaro nel locale tecnico gestito dal personale CISIA, che 

cura le attività di manutenzione ordinaria e straordinaria. All’occorrenza può accedere al 

datacenter, preventivamente autorizzato dal CISIA, personale di ditte esterne per 

eventuali interventi su apparecchiature hardware, apparati di rete e impianti, per attività 

di manutenzione ordinaria e straordinaria. 

L’accesso agli applicativi, da parte del personale degli uffici giudiziari, avviene 

mediante utenza ADN, previa autorizzazione del responsabile dell’Ufficio.  

Ogni PC è dotato di password di amministratore locale, sconosciuta agli utenti, ed 

ognuno di questi si autentica attraverso credenziali username e password gestite 
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mediante server di autenticazione dall’amministratore di sistema, in collaborazione con 

l’assistenza tecnica. 

Le politiche di sicurezza adottate, per quanto riferito, prevedono l’utilizzo di password 

complesse con scadenza trimestrale; è stata prevista l’impossibilità di riutilizzare 

password usate in precedenza e l’assegnazione di password iniziale standard con obbligo 

di cambio password al primo accesso. Una volta effettuato l’accesso al sistema, per 

accedere al singolo servizio bisogna usare ulteriori credenziali. 

Tutti gli addetti alle segreterie hanno accesso al SICP, SNT ed al TIAP. Il personale 

assegnato all’ufficio citazioni ha accesso al SICP solo per i fascicoli per i quali è stata 

esercitata l’azione penale. L’accesso al SIES è assegnato al funzionario che si occupa 

dell’esecuzione e a quello che lo sostituisce.   

Il personale dell’assistenza tecnica esterna accede mediante le credenziali ADN agli 

applicativi nonché mediante utenza DB, per le operazioni di manutenzione di fascicoli, su 

richiesta dell’ufficio e mediante apertura di ticket, oltre che per le attività di 

aggiornamento a seguito di nuovi rilasci. 

L’amministratore di sistema ed il personale dell’assistenza tecnica sono tenute a 

garantire la sorveglianza e la protezione dei dati contro il rischio di intrusione o 

danneggiamento ad opera di terzi. 

La sala che ospita i server applicativi, quelli di autenticazione e le apparecchiature 

per l’accesso al sistema pubblico di connettività (SPC) è situata al piano rialzato del 

nuovo edificio del Palazzo di Giustizia. L’entrata, unica, è protetta da porta tagliafuoco 

(REI 120) e sistemistica. L’ambiente è dotato di condizionamento e di illuminazione di 

emergenza, di estintori e di rilevatori di fumo. 

Gli apparati di rete LAN sono distribuiti sui vari piani dell’edificio, contenuti in armadi 

Rack chiusi a chiave dotati di apparati UPS. Ognuno di questi è dotato di accesso 

protetto. 

Le politiche di backup sono previste dalle linee guida della DGSIA relative alla 

gestione ed all’amministrazione dei sistemi informatici del Ministero della Giustizia. 

 Per ciò che concerne il sistema informativo di gestione documentale TIAP, lo 

stesso viene utilizzato per tutti i procedimenti contenenti misure cautelari e procedimenti 

noti dalla fase 415 bis. Esibito il protocollo di operatività, sottoscritto in data 2.10.18 tra 

gli uffici del distretto ed il consiglio dell’ordine degli avvocati. La consultazione dei 

fascicoli processuali, nella disponibilità della segreteria, è consentita, in formato digitale, 

presso i locali del casellario mediante l’utilizzo dell’applicativo TIAP previo rilascio di 

“password” generata dal personale dell’ufficio; alla data della verifica il sistema è poco 

utilizzato dalla classe forense. 

 E’ stato esibito protocollo d’Intesa (registrato a prot. 2142/2019 in data 19.9.19) 

finalizzato all’adozione dell’applicativo Consolle-Giada 2 per l’assegnazione automatica 



241 
 

informatizzata dei processi a citazione diretta e provenienti da udienza preliminare. Il 

sistema opera sulla base di specializzazione “per materia” con meccanismi automatici di 

assegnazione, seguendo l’organizzazione tabellare triennale dell’organo giudicante. 

Consente l’assegnazione dei fascicoli sia dall’ufficio GIP al dibattimento (nelle varie 

possibilità previste dal codice: decreto che dispone il giudizio, decreto di giudizio 

immediato, citazione a giudizio a seguito di opposizione a decreto penale di condanna) 

sia dalla Procura al dibattimento (e, quindi, per i decreti di citazione diretta a giudizio). 

 

Qualità dei dati inseriti nei registri: esattezza delle informazioni; 

monitoraggio ed aggiornamento dei dati 

Nel periodo in verifica, le segreterie non sempre hanno implementato correttamente i 

dati sui registri (v. beni e risorse in sequestro, inserimento avviso di cui all’art. 415 bis 

c.p.p.); tuttavia, in corso di verifica ispettiva, l’ufficio ha avviato la regolarizzazione. 

 

Di seguito, infine, si elencano i registri e gli applicativi in uso nel settore penale e 

civile 

Registri informatici e portali 

 
Registro Notizie di Reato SICP 

Tiap 

Siris 

Ares 

Consolle Area Penale 

Giada 

Portale NDR 

Registro Mod.42 

Registro FUG 

Registro Misure Prevenzione SIT-MP 

Registro Esecuzioni Penali SIEP 

Registro materia civile SICID 

Registro Spese di Giustizia 1/ASG 

Registro Spese di Giustizia 2/ASG 

 

Elenco dei registri cartacei in uso 

 

Registro delle apostille e legalizzazioni 

Registro deleghe VPO  
 

 

 

18.2. GRAVI ANOMALIE NELLA TENUTA DEI REGISTRI INFORMATICI 

 

Nel corso dell’istruttoria ispettiva non sono state rilevate gravi anomalie nella tenuta 

dei registri informatici e degli applicativi in uso, con eccezione della tenuta del registro 

SICP, in particolare per le sezioni relative a FUG e mod. 42, per le quali si è prescritto 

una riorganizzazione del servizio mediante regolare implementazione del sistema 

informatico.  
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Con riferimento alle problematiche relative all’assistenza il Procuratore ha rilevato 

l’insufficienza degli interventi tecnici in presenza (limitati a soli 2 giorni a settimana); 

ottimi risultati vengono, invece, registrati con riferimento all’assistenza da remoto.  

Non emergono criticità in relazione alla evasione dei tickets.   

Alcune criticità emergono con riferimento all’applicativo SITMP (misure di 

prevenzione), in particolare, viene segnalato che, in taluni casi, non è possibile leggere i 

documenti allegati a seguito del caricamento dello stesso. 

Quanto al sistema AGI (rogatorie internazionali), il vademecum appare insufficiente 

ai fini dell’utilizzo proficuo del sistema e si auspica la attivazione di un Corso di 

Formazione, anche da remoto. 

Con riferimento al SICP si segnalano alcune criticità in relazione alla scadenza dei 

termini di proroga indagini (c.d. elenco allarmi), in particolare, in caso di separazione atti 

(cd. stralci) o aggiornamento iscrizioni, la data di scadenza delle indagini preliminari 

risulta non corretta.  

 

 

18.3. SITO INTERNET 

 

Regolarmente in funzione, da giugno 2016, il sito ufficiale dell’Ufficio, adeguatamente 

implementato e debitamente aggiornato dal Direttore responsabile incaricato. 

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

assicurata l’esattezza, l’aggiornamento e la pertinenza dei dati pubblicati in rete, avendo 

cura nel contempo di conciliare il principio della trasparenza con quello della privacy. 

 

 

18.4. MAGISTRATO DI RIFERIMENTO PER L’INFORMATICA 

 

Magistrato di riferimento per l’informatica è la dott.ssa Maria Francesca Cerchiara, 

subentrata dal 2018 al precedente MAGRIF, dott.ssa Anna Chiara Fasano a seguito del 

suo trasferimento (12.03.18). 

Il Magrif, nella relazione annuale del 2019 ha indicato come “discreto” il giudizio 

complessivo sulle dotazioni informatiche, mentre il livello di assistenza informatica è 

stato ritenuto “ottimo” sotto il profilo della disponibilità del personale nonostante la 

presenza degli addetti al servizio sia soltanto di 2 gironi a settimana. Ha inoltre 

evidenziato che, dal dicembre 2019, è iniziato l’utilizzo del sistema Giada e l’applicativo 

SICID relativo agli affari civile del PM. Si è proposta (reiterando analoga mozione del 

2018) l’attivazione di Banca dati sulla falsariga di quella SIDDA /SIDNA esistente per la 

Direzioni distrettuali antimafia. 
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18.5. RAPPORTI CON IL C.I.S.I.A.  

 

Secondo quanto accertato dal Dirigente Ispettore incaricato della verifica, sono 

apparsi congrui i tempi di raccordo operativo con il competente CISIA interregionale di 

Napoli (e il Presidio CISIA di Catanzaro) e tempestivi gli interventi curati dai tecnici 

assegnati dalla ditta esterna incaricata dallo stesso CISIA, sebbene sia stata evidenziata, 

anche in corso di verifica, la necessità di un adeguato potenziamento in considerazione 

delle pressanti esigenze di servizio emergenti dagli uffici giudiziari (Procura della 

Repubblica e Tribunale di PAOLA), i quali, in regime di stretta condivisione possono 

utilizzare un solo tecnico che quotidianamente garantisce l’assistenza e assicura continua 

disponibilità. 

 

 

19. ATTIVITA’ TELEMATICHE 

 

19.1. NOTIFICHE TELEMATICHE PENALI 

 

19.1.1. Attuazione 

 

L’Ufficio ha dato attuazione alla normativa in materia di notifiche e comunicazioni 

telematiche nell’ambito del processo penale come disciplinate dal D.L. n. 179 del 

18.10.2012, e in conformità alle indicazioni ministeriali impartite con la circolare del 

11.12.2014. 

L’elenco delle pec utilizzate è il seguente: 

procuratore.procura.paola@giustiziacert.it; 

cnr.procura.paola@giustiziacert.it; 

dibattimento.procura.paola@giustiziacert.it; 

esecuzioni.procura.paola@giustiziacert.it; 

dirigente.procura.paola@giustiziacert.it; 

prot.procura.paola@giustiziacert.it; 

spesedigiustizia.procura.paola@giustiziacert.it; 

casellario.procura.paola@giustiziacert.it 

E’, dunque, a regime il sistema di notifiche telematiche penali SNT, cui sono abilitate 

undici unità amministrative; non vi sono dotazioni hardware specificatamente destinate 

all’uso di SNT, ma ogni utente vi accede tramite il proprio pc. 

Di seguito il numero totale di notifiche  effettuate dall’Ufficio 

mailto:procuratore.procura.paola@giustiziacert.it
mailto:cnr.procura.paola@giustiziacert.it
mailto:dibattimento.procura.paola@giustiziacert.it
mailto:esecuzioni.procura.paola@giustiziacert.it
mailto:dirigente.procura.paola@giustiziacert.it
mailto:prot.procura.paola@giustiziacert.it
mailto:spesedigiustizia.procura.paola@giustiziacert.it
mailto:casellario.procura.paola@giustiziacert.it
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Anno Notifiche e comunicazioni Errore di consegna TOTALI 

2016 5305 25 5330 

2017 8213 50 8263 

2018 7035 78 7103 

2019 5877 67 5944 

2020 4238 25 4263 

 

Nel periodo di emergenza epidemiologica sono stati adottati strumenti di 

prenotazione tramite posta elettronica o telefonici. Per quanto riferito, è stata attivata la 

piattaforma relativa al canale Pago-Pa anche se, di fatto, non è stata utilizzata. 

Si riepiloga, dal punto di vista numerico, l’attività svolta dall’Ufficio in ossequio a 

quanto previsto dagli art. 23 e 24 del d.l. 137/2020 e, nella stessa ottica, il riepilogo 

numerico relativo all’utilizzo dei principali strumenti informatici. 

 

  

Numero di procedimenti in cui si sia proceduto con 

collegamento da remoto, nel corso delle indagini, per 
compiere atti che richiedono la partecipazione della 
persona sottoposta alle indagini, della persona offesa, del 
difensore, di consulenti, di esperti o di altre persone  

6 

Nell’ipotesi di cui al punto precedente, numero di casi in 
cui non si sia proceduto alla remotizzazione per eventuali 
opposizioni di difensori delle persone sottoposte alle 
indagini  

0 

Numero di casi in cui si sia proceduto, con le medesime 
modalità, all'interrogatorio di cui all'articolo 294 del codice 
di procedura penale (persona sottoposta a misura 
cautelare personale)  

due rogatorie e due procedimenti in fase indagini  

Numero di deposito telematico di memorie, documenti, 
richieste ed istanze indicate dall'articolo 415-bis, comma 
3, del codice di procedura penale  

79 

 
… di cui rifiutati 

0 

Numero e casi di depositi telematici 112 

Numero e casi di depositi tramite pec 78 

quantità di pagamenti telematici  0 

 

 

 

19.1.2. Disposizioni organizzative adottate: adeguatezza 

 

Non è stata segnalata l’adozione di particolari disposizioni organizzative. 

 

 

19.1.3. Omissioni, ritardi o prassi elusive 
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Nel corso della verifica ispettiva è stato riscontrato l’effettivo utilizzo del S.N.T., 

attivato in osservanza dell’art. 16, comma 9, lett. c) bis del D.L. n. 179/12.  

Nessuna significativa problematica è stata segnalata nell’esecuzione delle relative 

operazioni. 

Per quanto riguarda gli atti depositati sul Portale, si suggerisce l’emanazione di 

specifiche linee guida interne, al fine di assicurare un presidio continuo del servizio e 

scongiurare disservizi; tali linee guida potrebbero, ad esempio, orientare l’operatore 

positivamente rispetto all’accettazione degli atti anche nei casi dubbi (ad es. se non vi è 

corrispondenza tra i dati dell’indagato e quelli risultanti da SICP, l’ufficio dovrebbe 

attivarsi per le opportune verifiche e la conseguente accettazione o rifiuto del deposito). 

 

 

19.1.4. Insufficienza o inidoneità degli strumenti materiali, delle iniziative 

formative o dei servizi di assistenza forniti all’Ufficio 

 

Non sono state segnalate particolari criticità quanto alla carenze di strumenti; in ogni 

caso si richiama quanto sopra riportato circa le dotazioni informatiche dell’Ufficio. 

 

 

19.2. ALTRE ATTIVITÀ TELEMATICHE 

 

Si rimanda a quanto detto al Capitolo “Stato dell’Informatizzazione”. 

 

 

20. BUONE PRASSI ED ECCELLENZE DI RENDIMENTO 

 

20.1. BUONE PRASSI NELLA GESTIONE DEI SERVIZI 

 

È stata segnalata dal Procuratore la sottoscrizione dei seguenti protocolli: 

- Protocollo TIAP – 2.10.2018 

- Protocollo GIADA – 19.9.2019 

- Protocollo Udienze da remoto - 20.3.2020 

- Protocollo relativo alla trasmissione di atti e documenti mediante copie 

informatiche -  1.4.2020 

- Protocollo svolgimento udienze penali – 24.4.2020. 

Trattasi, invero, più che di buone prassi, dell’attivazione di sistemi di agevolazione 

nella trasmissione dei fascicoli tra gli uffici o di strumenti incentivati dal Ministero e dal 

CSM per incrementare la informatizzazione degli uffici e la digitalizzazione del processo 
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penale (nel capitolo relativo all’informatizzazione, supra, si da conto del livello di 

implementazione degli stessi). 

 

 

20.2. ECCELLENZE DI RENDIMENTO 

 

Nulla da segnalare. 

 

 

21. REGOLARIZZAZIONE RILIEVI PRECEDENTE ISPEZIONE 

 

Nelle tabelle che seguono sono riportati i rilevi della precedente ispezione e 

l’intervenuta regolarizzazione. 

Settore Amministrativo 

Settore relazione /Proc. 
PAOLA/ dell’Ispettore 

Amministrativo addetto 
al servizio 

Rilievo Regolarizzazione  

 
*  PERSONALE 

 

 
Non è emerso dalla rinuncia alla pausa l’esonero 

amministrativo di responsabilità 
dell’amministrazione.===== 
 
Non è stata prevista l’apertura al pubblico nelle 
ore pomeridiane.========= 
 
Il personale non è risultato dotato di cartellino di 
riconoscimento.======= 
 
Non sono stati nominati i Funzionari dell’Ufficio 
incaricati di procedere alla contestazione delle 
infrazioni.===== 
 

                                 
                                   SI 

 
 
 
                                   SI 
 
 
                                   SI  
 
 
                                   SI 

     
Non è stato stampato il solo riepilogo mensile dal 
SIAMM per la raccolta annuale ai fini 
ispettivi.==== 
 
Non è stata posta in uso l’applicazione web che 
consente agli utenti esterni, ausiliari del giudice 
ed altre categorie professionali ex DPR 
115/2002, di semplificare il processo di 
predisposizione ed invio delle istanze di 
liquidazione (circ. min. DGSIA n.7967.U del 
23.3.2011).===== 
 
Non sempre tempestiva l’emissione del modello 
di pagamento.====== 
 
Non è stata presentata all’Agenzia delle Entrate 
la dichiarazione annuale del sostituto 
d’imposta/Mod.770.====== 
 
Mancata estrazione del foglio-notizie dal 
SIAMM.========== 
 
 
Non indicati estremi autovettura utilizzata dai 

VPO … Richiesta autorizzazione unica per tutte le 

 
                                   SI    
 
 
 
                
                                  NO 
 
 
 
 
 
 
                                  SI 
 
 
                                   SI 
 
 
 
                       SI  parzialmente 
 
 
 
                       SI parzialmente 
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udienze … successiva all’udienza… .==== 
 
Non indicato in istanza dai VPO NUMERO 
COMPLESSIVO udienze. ========= 
 
Spese fascicolazione e rilegatura elaborato 
peritale non dovute ex art.29 DM 30.5.2002. 
===== 
 
Mancata esplicitazione in motivazione 
‘eccezionale complessità e difficoltà’.==== 
 
Mancata verifica congruità e rispondenza 
prestazione fatturata e tariffe applicate. ===== 
 
 

 
 
 
                       SI parzialmente 
 
 
                                   SI 
 
 
 
                                   SI 
 
 
                       SI parzialmente 

 
*Casellario Giud. 
 
 
 
 
________________ 
 
*Automezzi 

 
Non effettuata distruzione schede cartacee. === 
 
Non attivata procedura rilascio PA sistema 
certificazioni massive. ==== 
 
__________________________________ 
 
Sistematicamente apposta la firma paginale a 
giustificazione del viaggio. ===== 

 
                                  SI 
 
 
                                  SI 
 
______________________________ 
 
                                  SI 
 
 

 
*MOD.42/Cose 
sequestrate affidate in 
custodia a terzi 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
__________________ 
 

* Fondo Unico Giustizia/ 
FUG 
 
 
 
 
 
 

 
Non inserito il numero mod. 42 a REGE\SICP. 
====== 
 
 
Redatta pendenza fine anno senza distinzione di 
quelle in attesa esecuzione. ==== 
 
Diverse iscrizioni sono ancora pendenti per non 
essere ancora pervenuto il verbale di restituzione 
all’avente diritto. ======== 
 
Nelle iscrizioni a SICP non sempre è annotato il 
provvedimento di destinazione del bene 
sequestrato.========== 
 
Le annotazioni a SICP sono state effettuate dal 
personale amministrativo segreterie PM anche 
per le comunicazioni ad Equitalia Giustizia/Mod. 
A.============== 
 
Generalmente effettuata in SICP l’annotazione in 
SICP della convalida del sequestro, eccetto 
qualche caso.==== 
__________________________________ 
 

Le comunicazioni ad Equitalia sono state 
effettuate a mezzo fax anziché per e-mail. 
 
Al termine di ogni anno solare non redatto 
l’elenco delle risorse in sequestro né estratto 
quello dal SICP che deve essere sottoscritto dal 
funzionario responsabile.====== 
 
Il responsabile del servizio non è risultato 
autorizzato alla compilazione ed alla firma delle 
comunicazioni dirette alla Società Equitalia 
Giustizia spa.=== 
 
Per le risorse iscritte nel registro cartaceo 
trasmesse…non è risultato comunicato il numero 
di presa in carico nell’omologo registro 
FUG.========== 
 

 
                                  SI  
 
 
 
                                  SI 
 
 
 
                                  SI 
 
 
 
                   SI PARZIALMENTE 
 
 
 
                   SI PARZIALMENTE 
 
 
 
 
                               SI 
 
______________________________ 
                     

                              SI 
 
 
                   SI PARZIALMENTE 
 
 
 
 
 
                             SI 
 
 
 
 
                             SI 
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Settore Penale 

PROCURA REPUBBLICA PAOLA 
Regolarizzazione rilievi precedenti 

Settore  Rilievo Regolarizzazione  

 
SETTORE PENALE 

 

Indagini 
Preliminari 

Pendenze in carico a magistrati non più in servizio sanato 

Mancata individuazione responsabile settore penale sanato 

Mancata ricognizione fascicoli mod. 45 e 46 sanato 

False pendenze 
Non sanato solo 

con riferimento ai 
mod. 21 bis 

Non estratta la rassegna numerica e non effettuata la ricognizione 

materiale dei fascicoli 
sanato 

Le archiviazioni per prescrizione nei procedimenti contro ignoti 

sono state registrate senza indicazione per prescrizione del reato 

La cancelleria 
provvede 

conformemente al 
provvedimento del 

p.m. 

Non indicata in copertina la data di prescrizione dei reati Non sanato 

I dati in copertina sono scritti manualmente sanato 

Non presente nei fascicoli per cui c’è stato il giudizio copia della 

sentenza 
Non sanato 

Talora è mancato l’elenco delle cose sequestrate e non annotato in 

copertina il numero del registro del bene in sequestro 
Non sanato 

Non effettuata la raccolta annuale delle richieste di copie  

Non presente la copia della sentenza nei fascicoli per cui c’è stato il 

giudizio 
Non sanato 

Non effettuata la raccolta annuale delle richieste di copia atti sanato 

Misure di 
prevenzione 

Non estratta la rassegna annuale sanato 

Esecuzione penale 

Non estratta la rassegna annuale Non sanato 

Le annotazione a SIEP non sempre sono state effettuate Non sanato 

False pendenze di pene pecuniarie sanato 

Mancata archiviazione di procedure per assorbimento in cumulo Non sanato 

Non inserito il foglio notizie Non sanato 

Fascicoli con condanna a demolizione non rinvenuti 

la materia è stata 
oggetto di 

segnalazione 
preliminare 

per diverse procedure di demolizione l’ultima attività svolta è la 
notifica dell’ingiunzione di demolizione nell’anno 2008 

Vi è stata 
segnalazione 
preliminare 

Non rinvenuto il fascicolo 30053/09 

Il fascicolo  è stato 
rinvenuto e rientra 

tra le condanne 
con demolizione 

 

 

 

22. SINTESI SULL’ANDAMENTO GENERALE DELL’UFFICIO  
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Va premesso che l’ispezione si è svolta con la massima collaborazione e disponibilità 

da parte del Capo dell’Ufficio e del personale amministrativo. 

Per quanto attiene all’edilizia giudiziaria, nonostante i locali utilizzati dalla Procura 

siano sostanzialmente concentrati presso l’edificio nuovo, la dislocazione di alcuni uffici 

(casellario, sale intercettazioni e Sezioni di PG), presso il contiguo palazzo vecchio, crea  

non pochi disagi, dovendosi considerare anche la cronica carenza di spazi.  

 

L’organico del personale di magistratura non registra attualmente scoperture, né per 

quanto riguarda i togati (per i quali comunque non sono mancati avvicendamenti nel 

periodo ispettivo), né per gli onorari.  

Differente la situazione per il personale amministrativo che, in un organico nel quale 

non è previsto il dirigente, mostra un indice di scopertura pari a –32%, con una 

variazione rispetto alla precedente verifica in termini negativi pari a –15,8%, scopertura 

tanto più grave atteso che raggiunge picchi significativi proprio nei profili professionali su 

cui grava maggiormente la funzionalità dell’ufficio (‘Cancelliere’ (-50%), ‘Operatore 

Giudiziario’ (-50%). Tale situazione si riverbera sfavorevolmente sui servizi centralizzati 

ed amministrativi, essendosi privilegiata da parte della dirigenza, nella penuria di 

personale, l’efficienza dell’azione giudiziaria.  

 

Quanto al merito dell’attività giurisdizionale, infatti, si può rilevare come l’Ufficio di 

Procura sia dotato di un’efficiente organizzazione che ha consentito di raggiungere 

significativi standard di produttività, non soffrendo particolarmente delle deficienze di 

organico degli amministrativi.  

L’analisi complessiva dei flussi di lavoro e del movimento degli affari rivela una 

ottima produttività dell’Ufficio, da cui è derivata una consistente riduzione delle 

pendenze, con significativo abbattimento delle medesime rispetto alla precedente 

ispezione (i fascicoli a mod. 21 sono pressoché dimezzati), per tutte le tipologie di 

iscrizioni (ad eccezione dei fascicoli a mod. 45); in realtà il confronto con il precedente 

periodo ispettivo, pur registrando un lieve decremento delle definizioni, rammostra un 

complessivo dato confortante, atteso che le definizioni sono state complessivamente 

superiori alle sopravvenienze. La produttività dei magistrati è apparsa positiva, come 

emerge dalle schede individuali di lavoro. Tale situazione è indicativa di un’adeguata 

distribuzione delle risorse, sia del personale di magistratura che di quello amministrativo 

e di polizia giudiziaria. 

Buona anche la tempistica delle indagini preliminari con tempi medi di definizione dei 

fascicoli che attestano un trend leggermente positivo, con una durata media nell’ultimo 

anno di n. 202 giorni per l’esercizio dell’azione penale e n. 97 giorni per la richiesta di 

archiviazione (dato riferibile al mod. 21). 
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Quasi irrilevante, a fine periodo, l’incidenza dei procedimenti remoti, grazie ad un 

adeguato monitoraggio e smaltimento nel corso del quinquennio in scrutinio. 

Soddisfacente anche il dato dei tempi medi di iscrizione delle notizie di reato. 

Quanto alla fase dell’esecuzione penale, che spesso sconta criticità nella celerità degli 

adempimenti, se tra la ricezione dell’estratto esecutivo e l’iscrizione nel registro 

informatico SIEP i tempi riscontrati sono tendenzialmente in linea con le disposizioni in 

materia (il 56,37% dei casi iscritti entro 5 gg. ed il 34,07% entro 20 gg.), per i tempi tra 

iscrizione del fascicolo ed emissione dell’ordine di esecuzione e sospensione, nel 50% dei 

casi tale adempimento è stato effettuato oltre 90 giorni dall’iscrizione.  

 

Sotto il profilo dei rapporti con enti esterni, si segnala la convenzione stipulata con la 

regione Calabria per l’attivazione di tirocini, con indubbio vantaggio in termini di 

efficienza dell’ufficio e di ausilio alle significative scoperture in alcuni ruoli chiave degli 

amministrativi. Nessuna buona prassi evidenziata. 

 

In merito al buon andamento dell’ufficio ed ai rapporti con il Foro, di sicuro conforto 

l’interlocuzione con il Presidente dell’Ordine degli Avvocati  che ha evidenziato serena e 

produttiva dialettica con i vertici della magistratura di Paola: nello specifico si è rimarcata 

l’importanza dell’utilizzo di TIAP per il quale è stata predisposta una postazione per la 

consultazione degli avvocati e se ne auspica un maggior utilizzo.  

Anche il rapporto con il Procuratore Generale è risultato, a dire dello stesso, proficuo 

e basato sul continuo confronto per le problematiche dell’ufficio; lo stesso ha informato 

dell’ottimo coordinamento con il Procuratore di Paola, evidenziando in particolare, sia la 

sottoscrizione di un protocollo per la gestione delle Misure di prevenzione, che 

l’attenzione particolare riservata ai reati cd. spia e gli strumenti predisposti per il 

coordinamento delle indagini a livello distrettuale e con la p.g. delegata, anche per 

evitare inutili e perniciose duplicazioni. 

 

L’informatizzazione dell’ufficio appare sufficientemente curata: si evidenzia l’utilizzo 

dell’applicativo GIADA 2 per l’assegnazione automatica dei fascicoli in relazione alla 

materia ed al “peso” e l’avvio, di recente, del sistema TIAP con inserimento degli atti nel 

fascicolo informatico al momento di notifica dell’avviso ex art. 415 bis cpp; qualche 

criticità è stata individuata nell’aggiornamento del registro SICP, in particolare per le 

sezioni relative a FUG e mod. 42, per le quali si è formulata indicazione prescrittiva per 

una riorganizzazione del servizio, peraltro avviata già nel corso della verifica ispettiva. 

 

I risultati raggiunti nel periodo appaiono senz’altro soddisfacenti quanto all’attività 

giudiziaria ed amministrativa svolta dall’Ufficio, che si è potuto avvalere di una buona 
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distribuzione delle risorse tra i magistrati e di un’adeguata valorizzazione del lavoro della 

polizia giudiziaria e del personale amministrativo: si tratta di una Procura gestita con 

competenza e spirito di servizio dal Procuratore, che si è anche mostrato, nel corso 

dell’ispezione, pronto a recepire le sollecitazioni dell’équipe, tese a ulteriormente 

migliorare il complessivo rendimento dell’ufficio, nell’alveo degli obiettivi posti 

dall’Ispettorato Generale. 
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PARTE TERZA – U.N.E.P. 

 

 

23. CONSIDERAZIONI INTRODUTTIVE 

 

Idoneità dei locali ed adeguatezza degli arredi e dei beni strumentali 

L’U.N.E.P. di Paola occupa una porzione immobiliare – posta al piano terra – dell’ala 

vecchia del Palazzo di Giustizia sito in Via Falcone e Borsellino s.n.c.. 

Per lo svolgimento dell’attività l’Ufficio dispone di un unico ambiente di circa 100 mq 

suddiviso in quattro stanze di cui una adibita alla ricezione e restituzione delle richieste di 

atti notifiche-esecuzioni, una è in uso al Dirigente e ad al Funzionario Unep vicario e le 

rimanenti stanze ospitano gli  Ufficiali Giudiziari, i Funzionari Unep egli Assistenti 

Giudiziari. 

Sono state osservate difformità rispetto alla normativa che regola la messa in opera 

delle barriere architettoniche. L’utente diversamente abile non può accedere con facilità 

ai locali in quanto poco prima del corridoio antistante l’ufficio vi sono sei gradini, 

sprovvisti di idoneo scivolo laterale. 

E’ opportuno evidenziare lo stato dei locali. 

L’ufficio N.E.P. versa in condizioni precarie sia per l’igiene, che per la sicurezza dei 

luoghi di lavoro. Risulta fatiscente; da anni – riferisce il dirigente - non viene effettuata 

alcuna manutenzione all’impianto elettrico e idrico né tinteggiatura delle pareti. 

Sugli armadi sono ancora ricoverate tutte le attrezzature informatiche - dismesse 

negli anni - ed accatastate in maniera provvisoria con rischio caduta, attrezzature che, 

mai nessuno ha provveduto a smaltire.  

L’unica porta di accesso è munita di un maniglione antipanico obsoleto la cui 

serratura, come riferisce il dirigente, si rompe ripetutamente. Provvisoriamente sono 

state installate due asole chiuse con un lucchetto all’esterno e un chiavistello all’interno. 

Le stanze sono arredate con numerose scrivanie poco distanziate tra loro e prive di 

separatori. 

I bagni non sono a norma; sono in pessimo stato perché oramai vecchi e 

malfunzionanti con evidenti segni di ruggine, dalle cassette e dai rubinetti. Non sono 

dotati di acqua calda né di riscaldamento, pertanto nei periodi invernali si determina una 

differenza termica con il resto dei locali.  

La pulizia dei locali è superficiale. 

In passato, come riferisce il dirigente, sono caduti calcinacci dal soffitto nella stanza 

della dirigenza in prossimità della scrivania da lei utilizzata. E’ stata effettuata una 
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riparazione ma permane il segno dell’avvenuto crollo. Il rischio caduta calcinacci proprio 

per mancanza di manutenzione periodica rimane in tutti i locali. 

Non esiste un locale separato ove custodire l’armadietto rack della rete informatica 

ed il fotocopiatore di rete. 

Per accedere all’ufficio esiste una piccola scala su cui sono ravvisabili segni di umidità 

per infiltrazioni d’acqua e nei giorni di pioggia sul pavimento, per come riferito, si creano 

pozze d’acqua piovana con rischio scivolamento; così come sulla scala a chiocciola ove 

sono visibili i ferri del cemento arrugginiti dalle infiltrazioni.  

Tutte le stanze sono unite da un corridoio comune a tutto l’ufficio arredato con 

quattro armadi metallici ad ante scorrevoli adibiti a piccolo archivio, un armadio di rete 

informatica – rack - , un fotocopiatore collegato alla locale rete,  due sedie ed un totem 

con dispenser igienizzante per le mani.  

Si ritiene che le stanze dedicate al personale non sono sufficientemente grandi per 

ospitare tutto il personale dell’ufficio. Dall’ultima verifica ispettiva non è intervenuta 

alcuna modifica ai locali e neppure alle misure di sicurezza. 

L’ingresso ai locali è dotato di barriera antintrusione per cui l’utenza non può 

giungere fino al tavolo di lavoro degli operatori e/o spostarsi con facilità all’interno 

dell’Ufficio. 

I locali sono dotati di impianti di climatizzazione invernale ed estiva. 

Sullo stesso piano si trovano tre locali riservati ai servizi igienici, privi di acqua calda 

e riscaldamento: un piccolo antibagno, un bagno assegnato al personale dipendente 

femminile ed uno al personale maschile.  

La pulizia dei locali è curata dallo stesso personale incaricato per l’intero Palazzo di 

Giustizia.  

I locali ove sono sistemati i funzionari, gli ufficiali giudiziari, gli assistenti giudiziari e 

l’operatore sono arredati con scrivanie, sedie e armadi in legno muniti di cassetti. 

 

Dotazioni informatiche 

Le attrezzature informatiche, alcune fornite di recente dall’Amministrazione ed altre 

acquistate – previa autorizzazione del Capo dell’Ufficio - con il fondo delle spese d’ufficio 

sono sufficienti e proporzionate al fabbisogno dell’ufficio. 

La dotazione comprende 16 computer, 6 stampanti etichettatrici per specifiche, 4 

lettori di codici a barre, 3 tavolette grafometriche, 8 piccole stampanti a posizione 

singola, 1 fotocopiatore di rete ed un PC portatile in uso al funzionario vicario - dotazione 

Consip.  

Tutti i PC sono collegati alla rete giustizia mediante il server nazionale. 

 

 



254 
 

Tutela della riservatezza dei dati sensibili 

Quanto ai dati sensibili trattati risulta sufficientemente garantita la riservatezza 

durante il servizio di  accettazione nelle ore di apertura al pubblico.  

La ricezione degli atti, notifiche ed esecuzioni viene effettuata in una stanza 

attraverso sportelli tipo front-office sulla cui porta è posto un cartello volto al rispetto 

della distanza di cortesia.  

Viceversa la riconsegna degli atti viene effettuata prevalentemente per il tramite di 

cassette di sicurezza, fornite dal Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Paola, assegnate e 

accessibili all’utenza, munite di serratura e chiave, all’interno delle quali vengono inseriti, 

da parte degli operatori, gli atti da restituire alle parti private.  

La restituzione degli atti agli utenti privi di cassetta viene effettuata direttamente allo 

sportello.  

La riconsegna degli atti di esecuzione avviene direttamente allo sportello mediante 

apposizione di firma da parte del richiedente sulla tavoletta grafometrica collegata al 

sistema. 

La distribuzione delle richieste da evadere –notifiche ed esecuzioni– avviene 

giornalmente, da parte del personale incaricato, subito dopo la chiusura della ricezione 

atti e per il tramite di un registro di passaggio assegnato ad ogni pubblico ufficiale. 

 

La sistemazione logistica permette una adeguata garanzia della riservatezza dei dati, 

specie sensibili, contenuti nei documenti informatici e cartacei. L’Ufficio è dotato di un 

armadio blindato e di altri in struttura metallica con serratura ove conservare gli atti e i 

documenti contenenti dati sensibili. 

I luoghi non garantiscono il rispetto della privacy durante il servizio di sportello nelle 

ore di apertura al pubblico e al momento della riconsegna degli atti. 

L’utenza non ha libero accesso agli atti ed ai fascicoli. La consegna degli atti viene 

effettuata per il tramite di uno sportello interno presidiato dagli assistenti giudiziari che 

provvedono a tale attività sotto la supervisione dell’ufficiale giudiziario e del funzionario 

unep di turno. I documenti e gli atti in carico all’Ufficio sono custoditi in appositi armadi. 

Il trattamento dei dati personali è disciplinato assicurando un buon livello di tutela. 

I sistemi informativi e i programmi informatici sono configurati riducendo al minimo 

l’utilizzazione di dati identificativi. 

Per quel che attiene, poi, le innovazioni introdotte dall’art. 174 del d. lgs. Del 

30.6.2003 in ordine alla notificazione non eseguibile a mani proprie del destinatario – per 

cui l'ufficiale giudiziario consegna o deposita la copia dell'atto da notificare in busta che 

provvede a sigillare e su cui trascrive il numero cronologico della notificazione, dandone 

atto nella relazione in calce all'originale e alla copia dell'atto stesso – l’Ufficio, nella 
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relazione di notifica posta sull’originale e sulla copia dell’atto, appone la dicitura “in busta 

chiusa e sigillata”. 

Lo stato matricolare del personale previsto dagli artt. 52 e 53 del D.P.R. 1229/59, i 

fascicoli personali e i dati sensibili di ogni dipendente, conseguenti al rapporto di lavoro 

ovvero inerenti rapporti con gli enti previdenziali ed assistenziali, i dati giudiziari del 

personale dipendente ovvero quelli relativi all’adesione ad organizzazioni sindacali, sono 

conservati e custoditi presso la segreteria della presidenza.  

Risulta garantita la privacy informatica. 

Per ogni postazione ovvero per ogni utente dei programmi informatici è prevista una 

password personale modificabile. 

Risultano utilizzati software, firewall e sistema antivirus forniti dall’Amministrazione. 

Il salvataggio dei dati viene effettuato giornalmente in modo autonomo attraverso il 

server centrale.  

 

Sistemi di sicurezza 

Quanto alla sicurezza, si segnala innanzitutto che non risulta installato alcun sistema 

d’allarme né la messa in opera di finestre e porte blindate. 

Risulta installato un solo estintore, ma non risulta la messa in opera di sensori 

rilevatori di fumi e gas. 

L’accesso ai locali viene effettuato tramite un unico ingresso. Detto ingresso è privo 

di controllo, poiché quest’ultimo è assicurato -  al momento dell’accesso al Palazzo di 

Giustizia - dalle guardie giurate con sistemi idonei. 

Tutte le stanze sono munite di serratura ma prive di chiave fatta eccezione della 

stanza della dirigenza. 

Tutti i locali interni sono dotati di finestre munite di inferriate.  

L’Ufficio non è dotato di un’uscita di sicurezza. 

Per quanto riferito, l’Ufficio è dotato anche di una cassaforte, all’interno della quale è 

posizionata una cassetta metallica per la custodia dei valori; la chiave è in possesso del 

Dirigente di un Funzionario e di un’Ufficiale Giudiziario.  

 

Misure di prevenzione infortuni sul lavoro 

Quanto all’adozione di misure di prevenzione degli infortuni sul lavoro, si evidenzia 

innanzitutto che i luoghi di lavoro non sono apparsi conformi alle prescrizioni in materia 

di igiene e sicurezza. Le postazioni di lavoro assicurano un distanziamento sociale di poco 

più di 1 metro.  

All’ingresso ai locali UNEP è installato un distributore di gel igienizzante.  

La sorveglianza sanitaria, dal 01/01/2020, è affidata al Dr. Giuseppe Libri. 
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I locali sono di dimensioni inadeguate ma dotati di ampie finestre che consentono al 

personale di fruire di una sufficiente illuminazione naturale; i corpi illuminanti installati 

garantiscono una corretta illuminazione. 

Gli arredi sono apparsi conformi a quanto previsto dalla normativa in materia di 

igiene e sicurezza dei lavoratori.  

Le postazioni di lavoro sono apparse attrezzate con sedute ergonomiche e con 

monitor di ultima generazione. 

Il dirigente ha riferito che il personale viene sottoposto a visite mediche periodiche 

da parte di professionista incaricato dall’Amministrazione. 

 

 Archivi 

L’ufficio è privo di archivio proprio. 

 

 Utilizzazione di immobili in regime di locazione 

I locali adibiti ad Ufficio sono di proprietà del Comune di Paola. 

 

24. COMPOSIZIONE DELL’UFFICIO, ORGANIZZAZIONE DEL 

LAVORO E SCOPERTURE DI ORGANICO 

 

La dotazione organica dell’U.N.E.P. di PAOLA è di n. 16 unità, di cui n. 7 funzionari, 

n. 4 ufficiali giudiziari e n. 5 assistenti giudiziari. Con decreto ministeriale 20 luglio 2020, 

pubblicato sul bollettino ufficiale numero 18 del 30 settembre 2020 che rimanda alla 

tabella due pubblicata sul bollettino numero 19 del 15 ottobre 2020 la pianta organica 

degli Assistenti Giudiziari viene ridotta di una unità. 

L’organico previsto è adeguato al flusso di lavoro da svolgere. 

Sono in servizio n. 4 funzionari, di cui n. 1 dell’area III posizione economica F3, n. 1 

dell’area III posizione economica F2, e 2 dell’area III posizione economica F1, nonché n. 

1 ufficiale giudiziario dell’area II posizione economica F5 e 1 ufficiale giudiziario dell’area 

II posizione economica F4, n. 4 assistenti giudiziari, di cui 3 dell’area II posizione 

economica F4 e 1 dell’area II posizione economica F3, con una scopertura pari al 42,9% 

tra i funzionari unep e al 50% tra gli ufficiali giudiziari. Inoltre è in servizio un operatore 

giudiziario area II F2, assunto con contratto individuale datato 11.12.2008. 

Si evidenzia che dei quattro Funzionari in servizio, uno è in malattia dal 13.09.2020. 

Il  Funzionario RUDI Francesco - Area III posizione economica F3 - è stato applicato 

a questo ufficio – proveniente dall’U.N.E.P. di Castrovillari - in modo continuativo: dal 

01.03.2014 al 28.02.2020, nonché distaccato dal 18.05.2020 al 29.06.2020 (data in cui 

è deceduto). 
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L’ufficiale giudiziario CHIANELLO Paolo - Area II posizione economica F4 - 

proveniente dall’Unep di Lagonegro - è stato applicato a questa sede in modo 

continuativo dal 10.12.2018 al 30.09.2020 e successivamente distaccato dal 21.12.2020 

per mesi sei.    

I permessi brevi sono usufruiti solo dagli assistenti giudiziari, poiché soggetti a 

rilevazione elettronica delle presenze; usufruiscono dei permessi ex L. 104 un funzionario 

Unep e un assistente giudiziario. 

Nella tabella che segue è riportato il numero delle assenze extra-feriali del personale. 
 

MOTIVO 2016 2017 2018 2019 2020 

Per malattia 3 116 242 0 56 

Permessi e altre assenze retribuite 0 4 5 9 5 

Permessi ex L. 104/92 (a giorni) 0 10 21 13 36 

Sciopero 0 0 0 0 0 

Assenze non retribuite 0 0 0 3 3 

Infortunio 0 0 29 38 0 

Terapie salvavita 0 0 0 0 0 

Art. 42 co. 5 d. lgs. 151/01 0 0 0 0 0 

TOTALE 3 130 297 63 100 

 

L’organizzazione dell’Ufficio è apparsa buona. 

Previe riunioni di staff, il Dirigente ha disposto l’assegnazione delle zone e la 

ripartizione delle attività d’istituto; ciò ha consentito una equilibrata divisione del lavoro 

esterno e maggiore disponibilità per i servizi interni. 

Nel periodo di verifica l’Ufficio ha garantito il regolare svolgimento di tutti i servizi. 

Il Dirigente riferisce che l’Ufficio non ha mai ricevuto, né dall’utenza, né dai 

responsabili degli Uffici Giudiziari, solleciti/doglianze di alcun genere. 

L’assetto organizzativo dell’ufficio è stato adeguato alle declaratorie contrattuali del 

personale previste dal Nuovo Ordinamento Professionale, assicurando che i dipendenti 
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erogassero una prestazione lavorativa che corrispondesse ai relativi profili professionali di 

appartenenza e ciò anche in considerazione della rilevanza esterna delle attività di istituto 

espletate. 

L’attività di ricezione degli atti in materia penale è affidata agli assistenti giudiziari ed 

all’operatore giudiziario il quale provvede anche al carico e scarico e degli atti sui registri 

Mod. Bag. E B/P Debito, nonché alla restituzione - dopo l’evasione degli stessi - agli uffici 

giudiziari richiedenti. 

La ricezione dei biglietti di cancelleria viene effettuata dai quattro assistenti 

giudiziari, i quali provvedono anche al carico-scarico e restituzione atti agli uffici 

richiedenti  relativamente al registro Mod. A/Bis. 

La ricezione dei biglietti di cancelleria in materia di lavoro e previdenza viene 

effettuata dai quattro assistenti giudiziari i quali provvedono anche al carico-scarico e 

restituzione atti agli uffici richiedenti relativamente al registro Mod. Ater. 

La sorveglianza sull’U.N.E.P. è esercitata dal Presidente del Tribunale Dott.ssa Paola 

Del Giudice.  

Nel periodo di interesse ispettivo, a dirigere l’Ufficio è stato l’attuale funzionario  

Loredana Palomby, nominato con PDG del 16.11.2006.  

Nei casi di assenza del Dirigente è stato designato - in qualità di Dirigente Vicario - il 

funzionario Unep dott.ssa Maria Maddalena, con poteri di firma e gestione 

amministrativa-contabile. 

L’organizzazione dell’Ufficio, a data ispettiva, è strutturata sulla base di ordini di 

servizio comunicati al Capo dell’Ufficio. 

Le attività amministrativa e contabile, sono state espletate mensilmente mediante 

l’ausilio di fogli elettronici in formato Excel - elaborati dal dirigente con la fattiva 

collaborazione del funzionario vicario. Così come l’organizzazione ed il coordinamento del 

lavoro, la sorveglianza sul corretto esercizio delle pratiche lavorative, in osservanza dei 

diritti e doveri del personale in relazione alle loro diverse professionalità, la regolarità 

della tenuta dei registri e la ricezione dell’utenza per la risoluzione di problematiche e 

questioni tecnico-giuridiche, nonché la cura dei rapporti con gli altri uffici del Tribunale e 

la individuazione degli obiettivi programmatici dell’ufficio.  

L’elaborazione delle buste paga accessorie è effettuata dal dirigente, così come 

l’amministrazione delle somme riscosse e tutta l’attività di sostituto d’imposta e la tenuta 

del registro spese d’ufficio, con la raccolta e conservazione dei prospetti contabili, delle 

quietanze dei versamenti, delle copie dei mandati e dei decreti di pagamento, nonché di 

tutta la documentazione a supporto.  

La trasmissione dei dati delle buste paga accessorie nel sistema avviene a cura del 

vicario. 



259 
 

Ai servizi esterni di esecuzione, sono addetti n. 4 funzionari, mentre ai servizi esterni 

di notificazione sono addetti n. 3 ufficiali giudiziari. 

La tenuta dei registri Mod. C, C/ter e Mod. E/F è stata affidata agli assistenti 

giudiziari, i quali provvedono al carico-scarico sotto la supervisione dei funzionari Unep; 

anche la restituzione dei verbali evasi è affidata agli assistenti giudiziari. 

Sono previsti criteri di sostituzione in caso di assenza dell’unità di personale addetta 

ai servizi di accettazione degli atti in materia civile, amministrativa, penale e lavoro 

nonché per la tenuta dei registri Mod. C e C/ter – biglietti di Cancelleria e Mod. E/F. 

Ordinata la raccolta e conservazione dei prospetti contabili, delle quietanze di 

versamento, delle copie dei mandati e decreti di pagamento nonché di tutta la 

documentazione a supporto. 

I servizi sono ripartiti in modo equo tra i componenti dell’ufficio. 

I flussi di lavoro indicano un carico di lavoro significativo. 

L’U.N.E.P. serve tutto il circondario del Tribunale di Paola che abbraccia 31 comuni 

oltre quello sede, distribuiti su un territorio non sempre facilmente raggiungibile per 

distanze e conformazione orografica. 

 

 

25. STATO DELL’INFORMATIZZAZIONE 

 

Lo stato dell’informatizzazione è adeguato alle esigenze di servizio. 

Tutti i pc sono collegati in rete con connessione ai siti web istituzionali. 

La dotazione informatica consta di 16 postazioni fisse complete, idonee a garantire 

l’efficienza dei servizi e lo svolgimento dell’attività lavorativa.  

L’Ufficio è risultato cablato; il collegamento alla rete “Giustizia” per lo scambio dei 

dati o informazioni avviene attraverso l'uso di collegamenti fisici con il server nazionale di 

Napoli. 

Il salvataggio dei dati viene effettuato giornalmente attraverso il server centrale. 

L’Ufficio ha informatizzato i servizi integrati di notifiche ed esecuzioni ed utilizza un 

programma gestionale (G.S.U.WEB), fornito dall’Amministrazione, in licenza d’uso da 

società con sede in Potenza.  

Per quanto riferito l’informatizzazione non è stata completamente valorizzata, causa 

l’interruzione del rapporto di consulenza tra tale società ed il Ministero della Giustizia, e si 

è in attesa dello sblocco per il potenziamento dei servizi.  

Funziona il sistema di posta elettronica certificata “PEC” e le comunicazioni 

telematiche. 
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26. BUONE PRASSI ED ECCELLENZE DI RENDIMENTO 

 

Si riportano le prassi e i progetti, segnalati dal Presidente o dall’Ispettore, privi però 

di un concreto riscontro in ordine all’effettività del miglioramento dei servizi raggiunti 

mediante gli stessi. 

“Da qualche anno è in uso presso l’ufficio la pratica di richiedere in anticipo il 

versamento di un congruo deposito comprensivo di spese di specifica e restituzione, 

prima della lavorazione degli atti le cui richieste pervengono per posta e ciò al fine di 

evitare che attraverso il sistema del contrassegno si vengano a creare degli ammanchi di 

cassa dovuti al mancato ritiro dei plichi lasciati in giacenza dai legali richiedenti”.  

Nell’ambito del Sistema di Misurazione e Valutazione della Performance individuale, 

sono stati realizzati alcuni progetti che hanno migliorato i servizi.  

In particolare “tra gli obiettivi programmatici, divenuti anche oggetto di lavoro agile 

in questa fase emergenziale, è stata inserita la dematerializzazione delle copie di ufficio 

degli atti di pignoramento mediante la scansione in formato pdf e la raccolta in archivio 

informatico, così come di tutta la documentazione a corredo dei Mod. E ed F”. 

 

 

27. REGOLARIZZAZIONE RILIEVI PRECEDENTE ISPEZIONE 

 

Come si desume dalla precedente relazione ispettiva - redatta nel 2016 – parte dei 

rilievi mossi all’ufficio sono stati sanati in corso di verifica.  

Inoltre il Presidente del Tribunale con nota del 06.07.2017 Prot. N.8019 indirizzato 

all’Ispettorato Generale ha informato che tutti i rilievi sono stati regolarizzati. 

Si riporta il prospetto dei rilievi. 
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Ufficio NEP di PAOLA 

Periodo ispezionato 01.04.2016 - 30.09.2020 

Inizio ispezione 13.04.2021 

 

Prospetto riepilogativo dei rilievi della precedente ispezione 

 
REGISTRI e SERVIZI AMMINISTRATIVI/CONTABILI  

Rilievi precedente ispezione   

(21.06 - 08.07.2016) 

Sanati 

 
 

CAPITOLO PRIMO 
1 - Registri 
I - Non annotati sui registri 
cronologici i riferimenti ai Modelli E 
ed F (pag. 221)  

SI 

 

I - Avvisi di pagamento bonario ex 
artt. 212 e 248 D.P.E. 115/2002 
erroneamente iscritti sui Modd. B/Ag 
e A/Bis (pag. 221) 

SI 

 

I - Registro 2/B/AG istituito solo 
dall’ottobre 2014 tenuto in maniera 
assolutamente insufficiente (pag. 
222) 

SI 

 

2. SERVIZI OPERATIVI 

2.a. Notificazioni 
I - Effettuate la maggior parte delle 
notifiche in materia penale a mezzo 
posta anche nel comune sede 
dell’ufficio (pag. 223) 

SI 

 

2.c. Protesti 
I - Sulle distinte delle richieste di 
protesto manca l’annotazione 
dell’ora della consegna al pubblico 
ufficiale 
(pag. 225) 

SI 

 

I - Effettuato l’accesso per la levata 
dei protesti presso la residenza del 
debitore anche in presenza di titolo 
domiciliato (pag. 225) 

SI 

 

I - Comunicazione alla Prefettura di 
Cosenza per assegni emessi senza 
provvista (art. 2 D .Lgs. 507/1999) 
trascorsi sessanta giorni dalla levata 
del protesto e non dalla data di 
emissione dell’assegno (pag. 226) 

SI 

 

CAPITOLO SECONDO 
1. SERVIZI CONTABILI 
1.a. Diritti ed indennità 
I - Non inserita la percentuale ex art. 
122 D.P.R. 1229/1959 nello Stato 
mensile e mai predisposto il relativo 
verbale di riparto (pag. 227) 

SI 

 

1.b. Ordinativi 
I - Irritualmente liquidate le spese 
postali per postalizzazioni con 
pagamento differito all’ordine del 
dirigente l’unep (pag. 228) 

SI 

 

1.c. Registri E ed F 
I - Mai utilizzato il Mod. F per le 
richieste di esecuzione presentate 
allo sportello (pag. 229) 

SI 

 

1.d. Registro bollettario mod. 

G/a e G/c 
I - Mai istituito il Bollettario G/c 
(pag. 229) 

SI 

 

2. Disposizioni Tributarie   
2.a. Tassa 10% 
I - Errore nel versamento del 10% 
per un totale di € 3.028,25 sanato in 
sede di verifica con versamento 

Già sanato   
in corso di verifica 
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all’Erario (pag. 233) 

CAPITOLO QUINTO 
1. Retribuzioni.  
Alcune differenze retributive (pag. 
234-236) 

Già sanato   
in corso di verifica 

 

1.e. Assegno nucleo familiare 
I - Mai presentata la 
documentazione relativa alla 

concessione dell’assegno per il 
nucleo familiare al comune di 
residenza del percipiente. Alcune 
differenze contabili (pag. 237) 

Dal 2015 gli 

assegni vengono 
pagati dal MEF 

 

 
Legenda: 
P = prescrizione 
R = raccomandazione 
I = irregolarità 

 

 

28. CONCLUSIONI, CON INDICAZIONE DELLE PIÙ GRAVI 

CRITICITA’ CHE INCIDONO SUL REGOLARE FUNZIONAMENTO 

DELL’UFFICIO 

 

Negativo il giudizio sulle condizioni degli ambienti destinati all’Ufficio NEP di Paola per 

le considerazioni sopra meglio articolate, sia sotto il profilo della sufficienza degli spazi, 

che per gli aspetti di sicurezza e salubrità dei locali. 

Buona la dotazione informatica, peraltro acquistata nel periodo ispettivo con l’utilizzo 

del fondo delle spese d’ufficio. 

Appare sufficientemente garantita la riservatezza e la tutela dei dati sensibili sia nella 

fase di accettazione degli atti, che in quella di restituzione. 

 

Il personale ha mostrato fattiva collaborazione, tesa al compimento delle numerose 

incombenze di ogni natura, dimostrando competenza e professionalità. 

Non sempre la sorveglianza del Dirigente, sulla tempistica di tutta l’attività di 

notifiche ed esecutiva, è stata tempestiva e puntuale. 

Tutti i servizi sono risultati ripartiti in modo equo. 

L’Ufficio è apparso ben organizzato. 

Con riguardo alle irregolarità, in corso di verifica, sono state impartite le opportune 

istruzioni atte ad uniformare l’attività dell’Ufficio al rispetto della normativa che ne regola 

il funzionamento.  

In particolare il Dirigente è stato invitato a porre in essere le necessarie misure 

correttive per eliminare dette irregolarità, mediante la diramazione di specifiche 

disposizioni indirizzate a tutto il personale, con invito ad attenersi puntualmente e 

scrupolosamente a quanto previsto dalla normativa vigente. 
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