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OSSERVAZIONI GENERALI 

 

 

PREMESSA 

 

1. PERIODO ISPETTIVO 

La verifica ispettiva presso il Tribunale e la Procura della Repubblica di Pesaro si è 

svolta dal 15 marzo al 29 aprile 2021 e, per ragioni legate all’emergenza epidemiologica 

da COVID-19, si è articolata in tre fasi: la prima da remoto svolta dal 15 marzo al 12 aprile; 

la seconda con accesso in loco dal 13 al 21 aprile 2021; la terza svolta ancora da remoto 

dal 22 al 29 aprile 2021. 

L’attività di verifica ha riguardato il periodo dal 1° luglio 2016 al 30 settembre 2020, 

per un totale di 51 mesi. 

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

20 settembre al 6 ottobre 2016, ed aveva avuto ad oggetto il periodo dal 1° luglio 2011 al 

30 giugno 2016, per complessivi 60 mesi. 

2. COMPOSIZIONE DEL GRUPPO ISPETTIVO E DIVISIONE DEI 

COMPITI 

L’équipe ispettiva che ha svolto la verifica è così costituita: 

- Ispettore Generale dott. Marco Bartoli, capo della delegazione ispettiva; 

- Dirigenti Amministrativi Ispettori dott. Luigi Marchioni, dott.ssa Maria Cosima 

Monaco e dr. Graziano Prelati; 

- Direttori Amministrativi Ispettori dott. Fabrizio Antonelli e dott.ssa Rosella Totaro; 

- Funzionario UNEP Ispettore Carmine Trocino. 

I servizi ispettivi sono stati assegnati secondo la suddivisione che segue: 

 

UFFICIO SERVIZI ISPETTORE 

Tribunale servizi amministrativi Maria Cosima Monaco 

 

Tribunale servizi civili contenziosi e 

non contenziosi (SICID) 

Rosella Totaro 
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Tribunale servizi civili delle esecuzioni 

mobiliari, immobiliari e procedure 

concorsuali (SIECIC)  

Graziano Prelati 

 

Tribunale servizi penali Fabrizio Antonelli 

 

Procura della Repubblica 

 

tutti i servizi Luigi Marchioni 

UNEP 

 

/ Carmine Trocino 

 

Ciascun componente della delegazione ispettiva ha redatto la parte di relazione relativa 

ai servizi verificati.  

Le parti delle Osservazioni Generali sono state redatte dal dott. Marco Bartoli. 
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PARTE PRIMA – TRIBUNALE 

3. CONSIDERAZIONI INTRODUTTIVE 

3.1. DESCRIZIONE, ADEGUATEZZA E IGIENE DEI LOCALI DELL'UFFICIO 

Il Palazzo di Giustizia di Pesaro è sito in Piazzale Giosuè Carducci n. 12, nelle immediate 

vicinanze del centro storico cittadino, ed ospita oltre agli uffici del Tribunale, anche quelli 

della Procura della Repubblica, dell’UNEP e i locali del Consiglio dell’ordine degli avvocati. 

L’edificio, che è stato inaugurato il 15 dicembre 2005 e si presenta confortevole ed 

attraente, è di proprietà del Comune di Pesaro e concesso in comodato gratuito al Ministero 

della Giustizia. 

 

 

 

L’ingresso principale, collocato sulla facciata dello stabile, è al piano terra e presenta 

accessi distinti per pubblico (inclusi avvocati e consulenti tecnici) ed operatori (magistrati, 

personale amministrativo e polizia giudiziaria). 

Il Palazzo di Giustizia, a pianta quadrata e rivestito in cotto, si sviluppa su quattro 

piani, oltre ad un seminterrato ed un interrato. 
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I percorsi di entrata e uscita dal Palazzo sono separati; delle tre rampe di scale di cui 

è dotato l’edificio, quella situata a destra dell’ingresso è riservata alla salita, quella a 

sinistra alla discesa; la scala centrale, essendo più ampia, è riservata al personale interno 

sia per la salita che per la discesa. In corrispondenza delle scale vi sono tre ascensori, tutti 

accessibili a portatori di disabilità, per i quali sono stabilite le stesse modalità di utilizzo 

oltre alla prescrizione che vi può accedere una sola persona per volta. 

Il Tribunale occupa tutti i piani dell’immobile escluso il secondo piano nel quale sono 

ospitati gli uffici della Procura della Repubblica. 

Nel dettaglio, la distribuzione degli uffici è la seguente: 

• al piano interrato (-2) sono situati gli archivi correnti, gli impianti tecnologici, la 

sala server e l’autorimessa per le autovetture di servizio, dei magistrati, del 

personale amministrativo autorizzato e della polizia giudiziaria; 

• al piano seminterrato (-1), oltre al casellario giudiziale, sono situate quattro grandi 

aule di udienza e alcune stanze per la conservazione dei corpi di reato; 

• al piano terra si trovano la Cancelleria della Volontaria Giurisdizione, l’Ufficio NEP, 

Uffici dei GOP e del Centralinista, l’area destinata al Consiglio dell’Ordine degli 

avvocati e, nell’androne, uno spazio-bar ad uso del personale e del pubblico; 

• al secondo piano è collocato tutto il settore civile, compresi i magistrati e due 

ampie aule di udienza, uno sportello informativo (front office) nonché la cancelleria 

fallimentare, quelle delle esecuzioni mobiliari ed immobiliari, la cancelleria lavoro 

e una parte del servizio recupero crediti; 

• al terzo piano sono situati l’ufficio del Presidente, quello del Dirigente 

amministrativo, la segreteria amministrativa, una parte dell’ufficio recupero crediti 

tra cui quello della funzionaria addetta e tutto il settore penale compresi presidente 

di sezione e magistrati, oltre al giudice delle procedure concorsuali ed esecuzioni 

immobiliari; 

Vi sono cartelli con l’indicazione della distribuzione dei servizi nei piani e, nell’atrio 

dell’ingresso, un grande schermo informativo sulle udienze del giorno con indicazione 

dell’orario, del giudice e dell’aula (nel corso dell’accesso ispettivo, esso è risultato, però, 

temporaneamente rimosso poiché in riparazione). 

Il Tribunale dispone delle seguenti aule: 

• due aule al secondo piano (una per le udienze collegiali, con stanza sul retro adibita 

a camera di consiglio; l’altra, doppia, in cui tengono udienza il giudice del lavoro 

e un giudice civile), ben dotate a livello informatico con possibilità di utilizzo della 

consolle da parte del magistrato e dell’assistente di udienza; 

• quattro grandi aule al piano seminterrato destinate a GIP/GUP, dibattimento 

monocratico, dibattimento collegiale e Corte d’Assise, di cui una attrezzata per 

l’audizione protetta dei minori e delle vittime vulnerabili, realizzata con la 
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collaborazione del Consiglio dell’ordine degli avvocati, in cui vengono esperiti 

delicati incidenti probatori ed atti di volontaria giurisdizione.  

Il numero delle aule è sufficiente, nonostante l’elevato numero di udienze civili e penali 

che si svolgono, quotidianamente, talvolta in contemporanea. Alcuni magistrati del settore 

civile tengono, normalmente, udienza nei propri studi ed alcuni GOP nelle stanze a loro 

dedicate o nelle aule di udienza disponibili. 

Il Tribunale dispone, inoltre, di un’area adibita a biblioteca dislocata nella parte 

centrale della struttura, su due livelli, sostenuta da quattro pilastri di acciaio. La sala della 

biblioteca è raggiungibile attraverso due distinte rampe di scale e quella del secondo livello 

attraverso una scala elicoidale. La struttura della biblioteca è racchiusa in tessuto di 

gorotex trasparente che lascia filtrare la luce all’interno. 

 

 

 

Non sono presenti barriere architettoniche sia all’ingresso esterno, privo di scalini, sia 

per l’accesso ai piani, garantito per i disabili da uno specifico ascensore posto alla sinistra 

dell’ingresso principale al piano terra. E’ disponibile, altresì, una carrozzina per l’utenza 

con problemi di deambulazione. 

Ogni piano è dotato di più servizi igienici, puliti, efficienti e tutti accessibili alle persone 

diversamente abili. 

L’edificio è dotato di impianto di climatizzazione, invernale ed estiva. 

In generale, gli ambienti sono adeguatamente spaziosi, luminosi ed arieggiati nonché 

muniti di finestre. I locali adibiti a postazioni di lavoro sono confortevoli (anche se lo spazio 

a disposizione del personale amministrativo in qualche cancelleria è piuttosto limitato) e 

conformi alla normativa sulla sicurezza. Ogni magistrato è dotato di un’ampia stanza, ben 
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arredata, aerata e luminosa, con tutte le strumentazioni informatiche. Non può sottacersi, 

peraltro, che, come rappresentato dal Presidente del Tribunale nella relazione preliminare, 

l’accorpamento della sede distaccata di Fano ha determinato l’esaurimento degli spazi 

disponibili e, in particolare, con l’ingresso, nel corso degli anni, di nuove unità di personale 

di magistratura ed amministrativo, sono insufficienti le stanze ove allocare magistrati e 

dipendenti. Vi è, altresì, scarsità di spazio da destinare ad archivio corrente. 

Nel complesso, il Palazzo di Giustizia si presenta, dunque, in buone condizioni. 

Tuttavia, il Presidente del Tribunale, nella relazione preliminare, ha evidenziato che, 

nel periodo ispettivo, è stato necessario affrontare e risolvere numerosi e gravi problemi 

di manutenzione straordinaria: quelli conseguenti al devastante incendio verificatosi in data 

30/12/2016; le infiltrazioni massive di acqua le quali hanno reso inagibili, per circa un 

anno, molti locali del secondo piano; il malfunzionamento dell’impianto di refrigerazione 

estiva che periodicamente ha determinato un microclima insostenibile; la fatiscenza 

dell’ingresso principale che ha dato preoccupanti segni di cedimento. 

Il Presidente ha soggiunto che restano da risolvere altri gravi problemi rispetto ai quali, 

però, malgrado segnalazioni, sopralluoghi e stanziamenti, ancora non si è intervenuti con 

le necessarie opere. E’ stato sottolineato il problema dei lastroni della copertura e delle 

facciate del Palazzo che sono a rischio di distacco; l’immobile è transennato da anni, con 

gravi rischi anche per la circolazione. Inoltre, molte delle finestre degli uffici e delle aule di 

udienza, per vizi verosimilmente congeniti (la struttura è troppo fragile rispetto al peso 

della vetrata), non possono essere aperte per il rischio “ghigliottina”; finora, sono stati 

disposti interventi tampone che hanno consentito di aprire una finestra per stanza. Infine, 

di tanto in tanto, si distaccano, all’improvviso, blocchi di cemento all’ingresso del garage. 

Infine, il Tribunale di Pesaro dispone, in condivisione con la Procura della Repubblica, 

di un capannone ubicato in Via Brigata G.A.P. (ingresso Tribunale) / Via Divisione Legnano 

(ingresso Procura), località Villa Fastiggi, a circa 6 km dal Palazzo di Giustizia, e adibito ad 

archivio storico. A seguito della scadenza del contratto di locazione stipulato dal Comune 

di Pesaro con la ditta Gnassi Orfeo, viene corrisposta, in conformità alle indicazioni 

ministeriali, una “indennità di occupazione sine titulo”. 

3.2. ADEGUATEZZA DEGLI ARREDI E DEI BENI STRUMENTALI 

Come esposto dal Presidente del Tribunale nella relazione preliminare, gli arredi sono 

di recente realizzazione, adeguati e funzionali all’attività svolta. In una ottica di risparmio 

di spesa, sono stati riutilizzati anche gli arredi e mobili non troppo usurati della ex sezione 

distaccata di Fano. 

Tutte le postazioni di lavoro sono conformi alla normativa sulla sicurezza.  

I locali sono dotati di utenze telefoniche e punti rete adeguati alle esigenze dell'Ufficio; 

l’Ufficio dispone di n. 1 fax, da utilizzare in casi di emergenza, atteso che le comunicazioni 
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avvengono quasi esclusivamente mediante PEC, nonché di 8 fotoriproduttori sufficienti per 

il fabbisogno di lavoro (per i beni strumentali informatici si rinvia al paragrafo 7.1.). 

Si evidenzia che l’aula destinata all’ufficio GIP/GUP è dotata di impianto di audio-video 

di registrazione a circuito chiuso, utilizzato per le cd. “audizioni protette” che si svolgono 

nella “saletta attigua”. Le apparecchiature in dotazione sono: TVLCD Samsung; 

Videoregistratore digitale marca Lg, mod. Professional 4ch Stan Alone DVR; Mixer; Tastiera 

di controllo della telecamera digitale. Una telecamera digitale ed un microfono sono 

posizionati all’interno della saletta. 

3.3. SALUTE E SICUREZZA DEI LUOGHI DI LAVORO 

Sicurezza e prevenzione nei luoghi di lavoro 

Il Tribunale di Pesaro ha acquisito il servizio di sicurezza e prevenzione sul lavoro: 

- dal sig. Oscardo Severi con incarico conferito e accettato in data 10/4/2017 con 

decorrenza dal 5/3/2017 al 9/9/2019 (incarico poi nuovamente conferito in data 

23/1/2018, con decorrenza dal 22/12/2017, data di immissione in possesso quale 

Presidente del Tribunale, del dott. Fanuli, datore di lavoro); 

- dalla società “R.T.I. COM METODI – Gruppo IGEAM – DELOITTE Consulting” di Roma 

in forza di contratto CONSIP per il servizio di “Gestione integrata della sicurezza sui 

luoghi di lavoro”, con efficacia dall’1/7/2019 sino al 30/6/2022, stipulato dal 

Tribunale (contratto valevole anche per la Procura della Repubblica e del Giudice di 

Pace); 

Attualmente, in forza del contratto testé menzionato, il Responsabile del Servizio di 

Prevenzione e Protezione (RSPP) è il P.I. Sig. Cangiotti Sandro della società aggiudicataria 

del servizio; incarico conferito il 18/7/2019 ed accettato in pari data. 

Nel periodo in esame, risulta redatto, ai sensi del D. Lgs. 81/08, il Documento di 

Valutazione dei Rischi (DVR); la redazione risale al 12/10/2019; in data 24/2/2020 vi è 

stato un aggiornamento (addendum) a seguito dell’emergenza sanitaria da COVID-19; la 

più recente versione del DVR è successiva al periodo ispettivo e risale al 25/11/2020. 

Il DVR non evidenzia rischi superiori alla soglia di accettabilità né criticità. 

Il documento stress-lavoro correlato è stato aggiornato al 13.6.2018 (e poi oltre il 

periodo ispettivo). 

In data 25/11/2019 è stato redatto un ulteriore documento dal RSPP per l’esposizione 

ai campi elettromagnetici. 

Nel caso di affidamento di lavori o servizi a personale esterno, viene effettuato, prima 

dell’inizio della prestazione, lo scambio reciproco di informazioni sulla sicurezza con la ditta 

appaltatrice e redatto, a norma dell’art. 26 D.Lgs. 81/08, un apposito documento (DUVRI), 

dove sono evidenziati i rischi derivanti da possibili interferenze con l’attività dell’ufficio ed 
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individuate le soluzioni per evitare gli incidenti. La documentazione è conservata dal 

Dirigente amministrativo. 

Il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza (RLS) fino al 30/9/2020 è stato Meris 

Gabucci, assistente giudiziario in servizio presso l’UNEP di Pesaro, poi sostituita da Fabio 

Forlani, assistente giudiziario presso il Tribunale. 

E’ stata annualmente tenuta la riunione periodica sulla sicurezza ex art. 35 D. Lgs. 

81/2008 a cui partecipa la Dirigenza, il RSPP, il RLS ed il Medico competente. Di essa viene 

redatto verbale, conservato nell’ufficio del Dirigente amministrativo, il quale custodisce 

anche il registro degli infortuni debitamente annotato ed aggiornato. Le riunioni si sono 

tenute nelle seguenti date: 24/11/2006; 6/11/2017; 11/12/2018; 1/10/2019 e 30/9/2020. 

Nel quinquennio, sono stati organizzati i corsi di formazione per il personale: sia quelli 

di formazione generale tenutisi nel 2018 e 2019 , sia quelli di formazione specifica – rischio 

medio (mansioni specifiche) dei lavoratori, tenutisi anch’essi negli anni 2018 e 2019. La 

relativa documentazione – con gli attestati rilasciati dalla ditta incaricata circa l’avvenuta 

partecipazione al corso del personale – è allegata agli atti ispettivi. 

Risulta designato il preposto in materia di tutela della salute e sicurezza nei luoghi di 

lavoro con provvedimento prot. n. 24/18 del 23.1.2018. 

Infine, nel quinquennio, si sono verificati quattro infortuni. Nessuna irregolarità è 

emersa in ordine alla loro gestione amministrativa; non si sono verificati casi di infortunio 

con responsabilità a carico di terzi. 

Sorveglianza sanitaria 

Nel periodo d’interesse ispettivo, il Tribunale ha acquisito il servizio di sorveglianza 

sanitaria: 

- dal dott. Gianfranco Samori con incarico conferito e accettato in data 10/4/2017 

dalla dott.ssa Meris Gabucci con decorrenza dal 5/3/2017 al 9/9/2019 (incarico poi 

nuovamente conferito 23/1/2018, con decorrenza dal 22/12/2017, data di 

immissione in possesso del datore di lavoro); 

- dalla “R.T.I. COM METODI – Gruppo IGEAM – DELOITTE Consulting” in forza di 

contratto CONSIP sopraccitato dell’1/7/2019 per il servizio di “Gestione integrata 

della sicurezza sui luoghi di lavoro”, avente durata triennale e valevole per il 

Tribunale e per l’ufficio del Giudice di Pace. 

In forza del contratto appena citato, il medico competente (MC) è sempre il citato dott. 

Gianfranco Samori. L’incarico è stato conferito ed accettato, con decorrenza dall’11/9/2019 

al 30/6/2022. 

È stato, quindi, redatto l’apposito piano di sorveglianza sanitaria; sono state 

regolarmente depositate di anno in anno le relazioni di sorveglianza sanitaria; sono state 

annualmente effettuate le visite mediche previste e gli accertamenti sanitari preventivi in 

base ai rischi lavorativi specifici per le varie mansioni a cui è addetto il personale, 
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informando l’Ufficio e il singolo lavoratore circa le soluzioni e le precauzioni da adottare a 

fronte dei rischi connessi alla lavorazione e alla salute del lavoratore; gli esiti dei controlli 

sono custoditi nell’ufficio del Dirigente. Per ogni lavoratore è stata, dunque, compilata e/o 

aggiornata la scheda sanitaria di rischio ed effettuata la visita medica presso ambulatori 

idonei. Il medico competente provvede anche ad accertare che i conducenti di automezzi 

non facciano uso di sostanze alcoliche. 

Gestione emergenze e prevenzione incendi 

Risulta redatto il “piano d’emergenza ed evacuazione coordinato” – Tribunale e Procura 

della Repubblica di Pesaro – che include un piano di evacuazione e un piano di emergenza 

(in caso di terremoto; allagamento e inondazione; scariche atmosferiche; esplosioni in 

genere; mancanza energia elettrica; minaccia terroristica ovvero presenza di bomba). Il 

piano, nel periodo ispettivo, è stato aggiornato nel 2016, 2018 e 2019 (1/10/2019) e, poi, 

successivamente alla data ispettiva, il 25/11/2020. 

In ogni piano del Palazzo di Giustizia sono segnalate le vie di fuga, illuminate, anche 

in situazioni di emergenza, e prive di ostacoli. Secondo quanto risultante dai sopraindicati 

documenti e riferito, la necessità di evacuazione è caratterizzata da un allarme ottico e da 

una segnalazione acustica dell’impianto antincendio che invita il personale a lasciare gli 

uffici. 

Sono state svolte due simulazioni di emergenza per le quali sono stati redatti due 

verbali (il primo in data 29.11.2017, il secondo in data 31.10.2018). Entrambe le 

simulazioni sono state effettuate senza preavviso e attuate con un sistema acustico di 

allarme. Il personale è stato coinvolto nell’attuazione delle procedure di riferimento: addetti 

al primo soccorso, addetti alla squadra antincendio e valutazione del comportamento dei 

dipendenti e degli astanti. 

Sono state, inoltre, regolarmente effettuate le prove di evacuazione: nel 2016 in data 

16/12/2016 per l’esercitazione annuale al fine di verificare l’idoneità e l’applicabilità delle 

procedure d’esodo; nel 2019, in data 28.11.2019; nel 2020 in data 1.12.2020, fuori dal 

periodo ispettivo). 

A seguito dei lavori di ripristino conseguenti all’incendio verificatosi il 30/12/2016, è 

stata rilasciata l’attestazione di conformità antincendio (nota Comando Provinciale VV.FF., 

Ufficio prevenzione incendi prot. dipvvf. COM-PU REGISTRO UFFICIALE U.6948 del 

15/5/2017 scadente il 17/1/2022; in precedenza nota prot. n. 3023 del 2/3/2021 con 

scadenza 1/1/2017).  

Anche per l’archivio esterno sito in località Villa Fastiggi è stato rilasciato il Certificato 

di Prevenzione Incendi (nota in data 12/9/2017 prot. U. 13454). 

Il Palazzo di Giustizia è dotato di impianto antincendio automatico con rilevatori di 

fumi. Nei locali sono esposte le planimetrie con riportate le vie di fuga, le uscite 

d’emergenza e la posizione degli estintori (piano evacuazione); tutte le vie di fuga sono 
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facilmente individuabili ed accessibili anche dagli utenti occasionali del Tribunale in quanto 

segnalate in ogni piano, illuminate anche in emergenza e prive di ostacoli. L’allarme 

incendio e la necessità di evacuazione vengono evidenziati da una segnalazione acustica e 

da una voce registrata che invita il personale a lasciare l’ufficio; sono state effettuate con 

regolarità le relative manutenzioni. 

Nessuna criticità in tema di sicurezza antincendio è emersa per l’archivio in sede 

collocato al piano interrrato (-2), mentre per quello esterno di Villa Fastiggi, durante il 

sopralluogo, è stato verificato che tutti gli estintori portatili riportavano una data di carica 

e verifica risalente all’anno 2016. Successivamente, è stata, però, acquisita 

documentazione attestante i periodici controlli effettuati da parte della ditta incaricata; 

l’Ufficio ha assicurato l’aggiornamento delle etichette degli estintori. Presso l’archivio 

esterno non sono presenti rilevatori d’incendio. 

Nel DVR (pp. 139-140), in base alla classificazione complessiva dell’attività, il livello di 

rischio incendio è medio. 

Sono state formate le squadre antincendio e primo soccorso (art. 46 D.Lgs. 81/2008). 

Invero, con provvedimento del 23/1/2018 prot. n. 25/18 sono stati designati i lavoratori 

incaricati dell’attuazione delle misure di primo soccorso per il Tribunale e per l’Ufficio del 

Giudice di Pace; con provvedimento del 23.1.2018 prot. n. 26/18 sono stati designati i 

lavoratori incaricati dell’attuazione delle misure di prevenzione incendi e lotta antincendio, 

di evacuazione dei lavoratori in caso di pericolo grave ed immediato, anche in tal caso sia 

per il Tribunale che per l’Ufficio del Giudice di Pace. 

Emergenza epidemiologica da COVID-19 

Il Presidente del Tribunale, nella relazione preliminare, ha rimarcato come il territorio 

della Provincia di Pesaro e Urbino è stato, come noto, di gran lunga il più colpito dalla 

emergenza epidemiologica da COVID-19 tra tutte le province delle Marche, e anche tra 

tutte le altre province dell’Italia centro-meridionale-insulare, con indici di contagio e letalità 

di poco migliori rispetto, ad esempio, a Bergamo e Brescia e peggiori di quelli di Milano. 

Il contagio, soprattutto nelle prime due settimane del mese di marzo 2020, non ha 

risparmiato il personale del Tribunale (senza considerare gli Avvocati e gli utenti, ammalati 

gravemente ed alcuni deceduti). Si è ammalata la Presidente di sezione e, vacante il posto 

di dirigente amministrativo, anche i direttori amministrativi, autisti, assistenti ecc.. Interi 

settori sono rimasti del tutto sguarniti. 

Presso l’Ufficio è stata, peraltro, recentemente svolta una inchiesta tesa ad accertare 

se le soluzioni organizzative adottate dai Capi degli Uffici giudiziari al fine di assicurare la 

prosecuzione delle attività giurisdizionali nel pieno rispetto delle misure di prevenzione 

stabilite a tutela della salute dei cittadini, fossero in linea con i provvedimenti emessi dal 

Ministero della Giustizia. 
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Tanto premesso, si evidenzia, in estrema sintesi, che è stata accertata l’efficacia e la 

tempestività delle misure di sicurezza adottate congiuntamente dai Capi degli Uffici per 

fronteggiare l’emergenza epidemica. 

Non si sono riscontrati assembramenti, né presso le aule d’udienza, né presso gli Uffici; 

solo qualche persona insieme nei punti di ristoro; tutte le persone (personale interno e 

utenza) sono risultate indossare correttamente i dispositivi individuali di protezione delle 

vie respiratorie; sono disponibili erogatori di gel disinfettante per l’igiene delle mani; 

inoltre, i dipendenti sono ammessi alla forma di lavoro agile delocalizzata, compatibilmente 

con le esigenze d’ufficio e la possibilità di operare da remoto sugli applicativi. 

Come si è già accennato, l’accesso principale al Palazzo di Giustizia è spazioso, così da 

consentire il necessario distanziamento tra le persone in attesa di entrare; è previsto il 

rilevamento della temperatura corporea con un sistema collegato alle videocamere interne, 

in maniera da inibire l’accesso a chi presenti rialzo termico superiore a 37.5°C.. 

Per l’accesso al Palazzo di Giustizia, le necessarie rigidità imposte nel marzo e poi nel 

maggio 2020 si sono in parte - e per quanto possibile- attenuate, ma si è mantenuto un 

regolamento restrittivo tale da evitare assembramenti ed eccessive occasioni di contatto. 

Si è tenuto conto delle esigenze dell’utenza e del contributo dei responsabili dei singoli 

servizi. Secondo la tipologia dei servizi, l’accesso agli uffici è, invero, prevalentemente 

previo appuntamento telefonico o a mezzo PEC, ma entro determinate fasce orarie, ovvero 

è libero, sempre entro determinate fasce orarie; l’appuntamento è sempre necessario per 

determinate attività (ritiro fascicoli, consultazioni fascicoli ecc.). Il regolamento vigente è 

consultabile sul sito internet del Tribunale. 

E’ risultata adeguata l’informativa all’utenza per il mantenimento della distanza sociale 

e per ricordare l’obbligo della mascherina, per prevenire la diffusione del contagio; curata 

l’apposizione di cartellonistica per evidenziare il rispetto del distanziamento (un metro); 

sono indicati percorsi separati, all’entrata e all’uscita dal palazzo; l’uso dedicato delle scale 

(una solo in salita, l’altra solo in discesa, una ampia solo per il personale interno); le 

prescrizioni per l’uso dell’ascensore (una sola persona alla volta); indicati con adesivo i 

sedili utilizzabili, sia nelle aule d’udienza che nelle aree d’attesa. 

Tutti gli uffici in contatto con il pubblico e quelli in cui lavora più di una persona sono 

stati dotati, a seconda delle segnalate esigenze, di porte protettive, pannelli in plexiglass 

a protezione delle singole postazioni lavorative, interfono, pannelli di distanziamento. Di 

un accurato sistema di pannelli separatori in plexiglass sono state dotate anche tutte le 

aule di udienza, civile e penale. 

E’ stato acquistato e messo a disposizione del personale materiale igienico sanitario 

(gel disinfettante, mascherine chirurgiche ecc.) e DPI (ad es. Mascherine FP2). 

Si è curato che l’azienda incaricata delle pulizie sanificasse a fondo, quotidianamente 

e con i prodotti più adatti, uffici e aule di udienza. Il servizio di pulizia dei locali è stato, 
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dunque, potenziato ed è stata disposta anche una più frequente pulizia dei filtri d’aria 

dell’impianto di condizionamento, per il quale è stata disabilitata la funzione di ricircolo 

interno di aria. 

Nei servizi igienici rinvenuta sufficiente dotazione di sapone igienizzante; nei punti di 

maggiore afflusso del pubblico vi è la disponibilità di gel sanificante per le mani.  

L’areazione degli ambienti è assicurata dalle finestre apribili presenti negli uffici. 

Sono state effettuate, gratuitamente, due sanificazioni di tutti i locali del Palazzo, nei 

mesi di marzo ed aprile 2020, a cura di Comune e Protezione civile. 

Sempre nel mese di aprile 2020 la locale azienda sanitaria ha sottoposto, su base 

volontaria, i magistrati, il personale amministrativo e gli addetti alla polizia giudiziaria a 

test sierologico. 

E’ stato riferito che, ogni mese, su base volontaria, viene eseguito uno screening del 

personale. 

Pure la gestione delle udienze è stata regolamentata, in conformità alla normativa di 

emergenza, sulla base di cinque protocolli sottoscritti con le rappresentanze degli avvocati 

e con la Procura della Repubblica. 

E’ stata data attuazione al deposito telematico degli atti in materia penale. 

E’ stata regolare anche l’adozione del lavoro agile successivo all’accordo del 14 ottobre 

2020 (circolare ministeriale del 20 ottobre 2020); effettuata la mappatura delle attività 

esigibili in modalità agile; il confronto sindacale ha dato esito positivo; sottoscritti i singoli 

progetti di lavoro agile, debitamente monitorati dai responsabili delle cancellerie. 

3.4. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

L’Ufficio è provvisto del “Documento Programmatico sulla sicurezza” recante le misure 

minime di sicurezza per la protezione dei dati personali tenuti con strumenti elettronici e 

senza l’ausilio di strumenti elettronici (il documento esibito reca la data del 19/12/2019 ed 

è aggiornato al 16/12/2019). 

Inoltre, con provvedimento del 19/12/2019 (peraltro, aggiornato nel 2020 dopo la data 

ispettiva), il Presidente del Tribunale ha individuato tutte le disposizioni e misure 

organizzative interne da osservare in ordine al trattamento dei dati personali che rilevano 

nell’esercizio dei compiti istituzionali dell’Ufficio, al fine di prevenire il pericolo di 

dispersione o di conoscenza incondizionata di dati personali e notizie riservate anche in 

occasione della celebrazioni di udienze civili e penali o dell’accesso dei difensori presso le 

cancellerie o della riproduzione di provvedimenti giurisdizionali per finalità di informazione 

giuridica, per la tutela della riservatezza dei dati sensibili contenuti nei documenti cartacei 

ed informatici, e per le modalità di conservazione dei fascicoli contenenti dati sensibili 

giudiziari ovvero relativi all’attività amministrativa e gestionale. 

Con decreto presidenziale del 23/12/2019 prot. n. 3956 sono stati nominati incaricati 
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del trattamento tutti i dipendenti ai quali è conferito l’accesso ai registri informatici utilizzati 

dall’Ufficio ed aventi i compiti e gli obblighi previsti dalla legislazione vigente, dalle 

disposizioni del Direttore DGSIA e dal documento relativo alle misure minime di sicurezza 

adottato dal Tribunale (“Linee guida per la sicurezza delle informazioni e norme di 

comportamento per l’utilizzo di strumenti informatici” del 18/12/2019 a cui è allegato il 

“Manuale per la Sicurezza Informativa” aggiornato al 16/12/2019). 

Il soggetto “titolare dei trattamenti” dei dati è individuato nel magistrato Capo 

dell’Ufficio, Presidente dott. Giuseppe Luigi Fanuli, eventualmente sostituito dal Presidente 

Vicario dott.ssa Mussoni. 

Sono designati “responsabili del trattamento” il magistrato Dirigente dell’Ufficio o 

sostituto pro-tempore, e il dirigente amministrativo quando il relativo posto vacante sarà 

coperto. 

Sono nominati, come si è detto, “incaricati del trattamento” tutti gli utenti interni che, 

comunque, accedono ad affari dell’Ufficio per l’esecuzione materiale del trattamento, 

risultanti dall’elenco contenuto nel decreto presidenziale prot. n.  3268 in data 15/10/2015. 

Ogni incaricato è preposto alla custodia della parola chiave assegnata. 

Svolge funzioni di ”amministratore dei servizi informativi” la dott.ssa Milena Pianosi 

Assistente Informatico II F5 in servizio presso il CISIA di Bologna con sede di servizio 

Pesaro. Sono state altresì designate dalla ditta Top Network, addetta all’assistenza 

sistemistica ulteriori persone che hanno accesso agli apparati informatici del Palazzo di 

Giustizia di Pesaro: Giancarlo Buratti e Daniele Egidi. 

Tutto ciò premesso, la verifica sul posto ha consentito di rilevare che, durante l’orario 

di lavoro, gli uffici sono presidiati dal personale addetto. Le porte dei locali degli uffici sono 

apribili soltanto con i badge assegnati a ciascun dipendente; in caso di assenza temporanea 

del personale, le porte vengono regolarmente chiuse. Terminato l’orario di lavoro, gli uffici 

sono, infine, chiusi dal personale addetto che lascia per ultimo il luogo di lavoro. 

Quanto ai documenti cartacei, i fascicoli personali dei magistrati e del personale 

amministrativo e tutti i relativi atti o documenti, inerenti allo stato di salute degli stessi o 

dei loro congiunti o ad aspetti sindacali o ad altri dati sensibili, sono custoditi in armadio di 

sicurezza chiuso a chiave o in cassaforte posti nell’uffici della segreteria amministrativa, e 

la disponibilità è riservata al personale addetto a quest’ultima, al Presidente del Tribunale 

e al Dirigente Amministrativo. Le cartelle sanitarie relative ai magistrati e al personale 

depositate dal medico competente sono custodite in busta chiusa nella cassaforte. 

Il Presidente e il Dirigente amministrativo forniscono indicazioni al personale addetto 

nel caso in cui un determinato atto debba essere registrato sul protocollo in modalità 

riservata. 

In generale, gli altri incartamenti amministrativi contenenti dati personali non sono 

risultati accessibili all’utenza e sono custoditi negli uffici della segreteria amministrativa a 
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cura dell’incaricato del trattamento. 

Quanto ai fascicoli e agli atti processuali, essi vengono conservati in armadi, idonei per 

numero e tipologia, siti negli uffici delle cancellerie in posizioni non accessibili all’utenza. 

 Durante l’orario di apertura al pubblico, gli utenti sono invitati a mantenere una certa 

distanza dall’utente che fruisce di un’informazione o di un servizio; si usano accorgimenti 

come quello di capovolgere l’incarto, nell’ipotesi in cui, comunque, si avvicini un soggetto 

estraneo all’affare trattato. Nella maggior parte delle cancellerie aperte al pubblico sono, 

peraltro, predisposti divisori che delimitano lo spazio per l’utenza, al di fuori del quale non 

è consentito l’accesso agli uffici. 

Non sono stati rinvenuti atti o fascicoli collocati lungo i corridoi o in zone di accesso 

pubblico. 

Le copie degli atti sono rilasciate esclusivamente dal personale addetto; gli utenti 

professionali (avvocati, consulenti) o non professionali per ottenere copia degli atti devono 

presentare, personalmente o tramite persona incaricata, alla cancelleria competente una 

richiesta scritta specificando l’uso della copia; le richieste di copia degli atti sono evase 

dall’ufficio, nei termini di legge, secondo l’ordine di presentazione; le copie vengono 

rilasciate al richiedente personalmente oppure, se richiesto, tramite posta elettronica. Si 

tratta, peraltro, di incombenti, nel settore civile contenzioso, ormai residuali nell’ambito 

del PCT. Infatti, a seguito della sua introduzione, l’affluenza di pubblico è diminuita in tutti 

gli uffici del settore civile, fatta eccezione per quello della volontaria giurisdizione. Pertanto, 

non registrandosi particolari criticità degli accessi, l’Ufficio ha ritenuto di non impartire 

specifiche misure neppure presso le cancellerie fallimentari, esecuzioni civili e volontaria 

giurisdizione, anche perché, proprio a tutela della privacy, tutti gli accessi diretti alle 

cancellerie dell’intero ufficio sono ostacolati da apposito mobilio che di fatto ne interdicono 

l’accesso integrale da parte del pubblico. 

Vi sono degli apparati fotocopiatori collocati nel corridoio di pertinenza della sezione 

penale. In tal modo è teoricamente possibile che utenti esterni possano prendere visione 

di atti e documenti riservati. A tal riguardo è però necessario osservare che le attuali 

dotazioni hardware previste dal Ministero consistano appunto in apparecchi che svolgono 

la funzione di fotocopiatori e stampanti di rete (al fine di contenere i costi di gestione e 

manutenzione) e che tali apparati sono particolarmente voluminosi e come tali inidonei ad 

essere posizionati all’interno delle cancellerie. Il personale è, comunque, dotato anche di 

stampanti locali.  

E’ stabilito che le informazioni telefoniche sugli atti contenenti dati personali non 

vengano fornite. 

I locali utilizzati come archivi non sono accessibili al pubblico. L’accesso agli archivi è 

controllato. Il personale che vi accede è preventivamente autorizzato dal funzionario capo 

settore.  
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In materia d’intercettazioni gli atti vengono consegnati dalla segreteria del P.M. alla 

cancelleria del G.I.P. e sono affidati esclusivamente agli incaricati del trattamento 

(individuati con ordine di servizio) e restituiti alla segreteria del P.M. subito dopo il 

provvedimento del GIP. Il registro delle intercettazioni – custodito in cancelleria con 

modalità tali da impedirne la visione o l’accesso a personale non autorizzato – reca 

esclusivamente il numero delle notizie di reato, il numero delle utenze, la data della 

ricezione, la data del decreto del G.I.P., la data delle eventuali proroghe e del deposito e il 

nome del giudice. 

Il “ruolino” d’udienza affisso all’ingresso delle aule dibattimentali non contiene il nome 

dell’imputato o delle parti civili. 

Le decisioni dell’autorità giudiziaria sono accessibili, per finalità d’informazione 

giuridica, ai rappresentanti di case editrici o di riviste giuridiche alla presenza di un addetto 

all’ufficio. Tale accesso, tuttavia, è sempre autorizzato dal capo dell’ufficio giudiziario. Sono 

applicate le linee guida sul trattamento dei dati personali nella riproduzione di 

provvedimenti giurisdizionali per finalità d’informazione giuridica, emanate dal Garante per 

la protezione dei dati personali in data 2/12/2010. 

Ai soggetti esterni, che comunicano dati personali per lo svolgimento di un’attività 

amministrativa dell’Ufficio, è fornita l’informativa prevista dall’art. 13 D.lgs. 196/03. 

Relativamente ai documenti in formato digitale, per i sistemi operativi sono attuate le 

previste politiche di sicurezza di competenza del CISIA e richiamate nei documenti generali 

sopra richiamati. Ogni postazione di lavoro risulta, invero, dotata di password di protezione 

e di un programma antivirus aggiornato automaticamente. La rete interna è stata protetta 

dal traffico esterno da un Firewall. Gli utenti, privi della qualifica di amministratore di 

sistema, non possono, comunque, installare alcun software.  

3.5. AUTOVETTURE DI SERVIZIO 

Il Tribunale di Pesaro, alla data ispettiva, dispone di una sola autovettura, modello 

FIAT PUNTO targata DL760DF, in uso dal 28/11/2007, sottoposta a regolare manutenzione 

e revisione. Il mezzo è custodito nell’autorimessa sotterranea del Palazzo di Giustizia. 

Il Presidente del Tribunale, nella relazione preliminare, ha riferito che il l’utilizzo è 

molto contenuto e si riassume nelle seguenti attività:  

• trasporto dei magistrati qualora debbano recarsi presso la Casa Circondariale di 

Pesaro per interrogatorio degli arrestati e udienze di convalida (nell’attuale fase di 

pandemia si utilizzano modalità da remoto);  

• trasporto di magistrati presso la dimora dell’interdicendo, dell’inabilitando e del 

soggetto interessato dall’amministrazione di sostegno, nel caso di soggetti non 

trasportabili e di località non raggiungibili con i mezzi pubblici (anche qui 

attualmente si ricorre a modalità da remoto);  
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• trasporto del titolare dell’Ufficio per impegni istituzionali; 

• trasporto giornaliero della corrispondenza, in entrata e in uscita, dall’ufficio postale 

all’ufficio giudiziario e dall’ufficio giudiziario all’ufficio postale;  

• trasporto dei fascicoli processuali  da trasmettere presso  la Corte d’Appello di 

Ancona, nonché il trasporto  dei fascicoli da restituire dalla stessa all’Ufficio, in tutti 

i (rari) casi in cui per il quantitativo rilevante degli atti o la delicatezza degli stessi, 

non è possibile od opportuno far ricorso al servizio postale. In questi casi si prende 

preventivamente contatto con le Cancellerie della Corte di Appello per far 

predisporre i loro fascicoli da trasportare presso il Tribunale, con unico viaggio, con 

rilevante risparmio di spesa; lo stesso avviene nei (rari) casi di viaggi ad Ancona 

per prelevare materiale vario (sanitario, informatico ecc.);  

• trasporto, frequente, dei fascicoli da e all’archivio situato a Villa Fastiggi.  

L’uso dell’autovettura di servizio è risultato regolare; i viaggi sono stati effettuati per 

esigenze di servizio e all’insegna del massimo risparmio. 

Sono stati effettuati, nel quinquennio, n. 11 viaggi al di fuori del distretto (v. query 

T1c.1), tutti autorizzati dal Capo dell’Ufficio e motivati dall’accompagnamento del giudice 

per incombenze nell’ambito di procedimenti di amministrazione di sostegno; sono n. 37 i 

viaggi al di fuori del circondario, tutti autorizzati dal Capo dell’Ufficio per finalità 

istituzionali. 

Nel periodo in esame, non si sono verificati sinistri. 

3.6. CONVENZIONI STIPULATE DALL’UFFICIO 

Senza onere economico per l’Ufficio, sono state stipulate più convenzioni per il miglior 

funzionamento dei servizi. 

Le convenzioni sono state acquisite agli atti della verifica e sono di seguito elencate: 

1. Convenzione con Astalegale.net S.p.a. dal 5 marzo 2015 al 5 marzo 2018, avente 

ad oggetto la gestione delle formalità pubblicitarie delle vendite giudiziarie e dei 

servizi d'informatizzazione delle procedure concorsuali ed esecutive, la creazione e 

gestione del sito, la gestione dei servizi internet dell’ufficio e altri servizi di supporto 

alle cancellerie. La convenzione è stata rinnovata per il successivo triennio, ma in 

data 13/7/2020, con congruo anticipo è stata formalmente disdetta. A seguito di 

un’indagine di mercato tesa per l’offerta del servizio in questione, da aggiudicare 

secondo il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa per i servizi sopra 

indicati, la commissione incaricata di valutare le offerte degli Operatori economici, 

nella seduta del 24/2/2021 ha ritenuto che l’offerta della concorrente Astalegale.net 

s.p.a, fosse quella con il maggior punteggio complessivo conseguito per l’offerta 

tecnica e per l’offerta economica proponendone l’aggiudicazione, poi decretata. 
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2. Convenzione tra gli Uffici Giudiziari di Pesaro e l’Amministrazione Comunale di 

Pesaro per lo svolgimento, sino al 31/12/2019, delle attività del personale del 

Comune di supporto ai servizi riparazione e manutenzione ordinaria degli uffici 

giudiziari di Pesaro ai sensi dell’art. 21 quinquies del decreto legge 27 giugno 2015 

n. 83 convertito con modificazioni in legge 6 agosto 2015 n. 132 e della Convenzione 

Quadro stipulata in data 27 agosto 2015 dal Ministero della Giustizia e l’ANCI. La 

convenzione è stata rinnovata espressamente anno per anno durante l’intero 

periodo ispettivo. 

3. Convenzione del 7 febbraio 2019 con l’Università degli Studi di Urbino – UNIURB– 

Corso di laurea in giurisprudenza, per lo svolgimento di tirocini formativi da 

svolgersi all’interno delle cancellerie. Il tirocinio si svolge con la guida del tutor 

aziendale di volta in volta designato. 

4. Convenzione del 23 maggio 2018, integrata il 31 ottobre 2018 e autorizzata dal 

capo del DOG - Ministero della Giustizia il 18.10.2018 con l’Università Politecnica 

delle Marche finalizzata alla ricerca dal titolo “Modelli e strumenti per la gestione 

della sicurezza degli edifici pubblici sensibili ad elevato affollamento”. 

Sono stati, inoltre, stipulate numerose convenzioni con enti locali, associazioni e 

società cooperative, ai sensi dell’art. 54, comma 6, del D.Lgs. 274/2000 e D.M. Giustizia 

26 marzo 2001, per lo svolgimento del lavoro di pubblica utilità. 

 Numerosi sono stati i protocolli stipulati; di seguito si riportano quelli attivi alla data 

ispettiva: 

5. Realizzazione di un protocollo per le udienze civili (sottoscritto dal Presidente del 

tribunale e dal Presidente del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Pesaro il 

29/10/2018), il cui contenuto è stato elaborato, nel corso di alcuni mesi, con 

l'apporto concreto di tutti i magistrati (coordinati dal magistrato collaboratore dr. 

Paganelli), delle rappresentanze, dell'Avvocatura, in tutte le sue articolazioni, 

tenendo conto dei contributi del Personale amministrativo, che prevede, tra l'altro, 

la valorizzazione ed implementazione del sistema "GiustiziaFacile", progetto che ha 

ottenuto il riconoscimento del CSM quale prassi virtuosa, e la possibilità di utilizzare 

per l'assunzione delle prove dichiarative, strumenti di fonoregistrazione collaudati; 

6. Realizzazione di un protocollo per le udienze penali (sottoscritto dal Presidente del 

Tribunale, dal Presidente del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Pesaro e dal 

Procuratore della Repubblica il 12/11/2018) il  cui contenuto è stato elaborato con 

l'apporto concreto dei magistrati del Tribunale (coordinati dal Presidente di sezione 

dott.ssa Mussoni), della Procura della Repubblica e dalle rappresentanze 

dell'Avvocatura, tenendo conto dei contributi del Personale amministrativo, all'esito 

di un confronto molto approfondito;  
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7. Realizzazione di un protocollo in materia di diritto di famiglia avente ad oggetto la 

complessa questione delle spese straordinarie per il mantenimento dei figli 

(sottoscritto dal Presidente del Tribunale e dal Presidente del Consiglio dell'Ordine 

degli Avvocati di Pesaro il 12/11/2018) il cui contenuto è stato elaborato dalle 

dott.sse Carbini e Mari, in uno con rappresentanti dell'Avvocatura; 

8. Realizzazione di un protocollo d'intesa per l'applicazione della legge sul 

sovraindebitamento (sottoscritto dal Presidente del Tribunale e dal Presidente del 

Consiglio dell'Ordine dei Commercialisti e degli Esperti contabili, il 29.5.2018) il  cui 

contenuto è stato elaborato con l'apporto concreto di magistrati del Tribunale 

(coordinati dal magistrato incaricato della direzione della Sezione civile, dr. Storti) 

finalizzato a promuovere e favorire l'operatività dello strumento introdotto dalla 

legge n. 3/2012 per favorire, in ultima analisi, il recupero individuale e sociale dei 

soggetti sovraindebitati; 

9. Costituzione, in occasione della celebrazione della Giornata Europea per la Giustizia 

Civile, il 25.10.2018, di un Osservatorio permanente sulla giustizia civile, costituito 

da magistrati addetti ai diversi settori, da rappresentanti di tutte le articolazioni 

dell'Avvocatura, dal Procuratore della Repubblica, dal Presidente del Consiglio 

dell'Ordine dei Commercialisti e presieduto dal Presidente del Tribunale e dal 

Presidente del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati, con la funzione di segnalare 

criticità, ovviare a disfunzioni nei servizi e promuovere ogni utile innovazione; 

10.  Protocollo per la trattazione di udienze civili innanzi al tribunale e agli uffici del 

Giudice di Pace tramite trattazione scritta;  

11.  Protocollo per la trattazione di udienze civili innanzi al tribunale e agli uffici del 

Giudice di Pace tramite collegamento da remoto;    

12.  Protocollo per la trattazione di procedimenti civili non contenziosi in materia di 

famiglia in fase di emergenza covid-19;  

13.  Protocollo per lo svolgimento delle udienze relative ai procedimenti in materia di 

lavoro, previdenza ed assistenza obbligatorie;  

14.  Protocollo per lo svolgimento di udienze penali mediante collegamento da remoto.  

Gli ultimi protocolli sono stati sottoscritti nel mese di aprile 2020, in piena emergenza 

sanitaria e per evitare stasi nell’attività giudiziaria, dal Presidente del Tribunale, dal 

Procuratore della Repubblica e dal Presidente del COA, inoltre, quelli civili, anche dal 

Presidente della Camera Civile e quello penale anche dal Presidente della Camera Penale. 

15. Protocollo con il Comune di Pesaro per la consultazione dei dati anagrafici on-line; 

16. Protocollo con la Regione Marche ed altri Enti per la creazione di una rete 

antiviolenza regionale; 
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17. Protocollo con tutti gli ordini professionali per dettare criteri uniformi per l’iscrizione 

agli albi dei periti e consulenti tecnici e con gli ordini relativi alle professioni sanitarie 

per l’iscrizione agli albi secondo i dettami della legge Gelli-Bianco. 

3.7.  ATTIVITÀ DI GESTIONE 

3.7.1.  Attività svolta dalla Commissione di manutenzione 

La Commissione di manutenzione è stata soppressa a decorrere da data (31/8/2015) 

antecedente al periodo d’interesse ispettivo. 

3.7.2. Attivazione della Conferenza permanente per il funzionamento degli 

Uffici Giudiziari del Circondario 

La Conferenza Permanente svolge regolarmente la propria attività.  

Per assicurare la massima partecipazione istituzionale e rendere più efficace la sua 

attività, oltre ai componenti di diritto e al Presidente del Consiglio dell’Ordine degli avvocati 

di Pesaro, sono stati invitati a partecipare senza diritto al voto, in ragione dell’ordine del 

giorno delle sedute ed ai sensi dell’art. 4 D.P.R. 133/2015, i rappresentanti di vari enti ed 

altre figure di riferimento, in particolare tra gli altri: 

- il Provveditorato alle Opere Pubbliche di Ancona; 

- l’RSPP; 

- Rappresentanti vari del Comune di Pesaro (Ufficio Tecnico- Ufficio Contratti);  

- Comandante dei Vigili del Fuoco; 

- Responsabili della manutenzione del Palazzo. 

Si riporta l’elenco delle principali riunioni tenute con indicazione sommaria del relativo 

oggetto: 

- Conferenza Permanente del 18/07/2016 – Esame situazione bar interno al palazzo 

di giustizia; separazione utenze Bar interno e COA; Manutenzione impianto 

antincendio Palazzo di Giustizia; Attivazione manutenzione antincendio Ufficio del 

Giudice di Pace di Pesaro e Archivio Storico; Impianti di messa a terra; 

Manutenzione torri evaporative ed addolcitore acqua; Lavori infiltrazione d’acqua 

aula udienza n. 2.11; 

- Conferenza Permanente del 25/10/2016 – Utilizzo da parte degli Uffici accorpanti 

degli immobili degli Uffici soppressi – Intervento di somma urgenza sulle torri 

evaporative ed addolcitore dell’acqua nonché sul cornicione esterno del Palazzo di 

Giustizia; 

- Conferenza Permanente del 2/12/2016 – Situazione degli Uffici Giudiziari a seguito 

dei movimenti tellurici dell’agosto e dell’ottobre 2016; Manutenzione straordinaria 
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impianti antincendio del Palazzo di Giustizia in via Carducci (La Conferenza 

prendeva atto che non era stato dato esito alla richiesta inviata 5 mesi prima, 

unitamente ai preventivi e deliberava di inviare nuovamente al Ministero della 

Giustizia la richiesta di autorizzazione alla spesa); Richiesta voltura e rinnovo 

certificato prevenzione incendi a nome del Tribunale di Pesaro in persona del 

presidente pro-tempore ed il rinnovo del CPI in scadenza, una volta acquisita la 

documentazione dai VVFF; Richiesta voltura SCIA riguardante l’archivio storico; 

Ulteriore sollecito inizio lavori di somma urgenza sulle torri evaporative ed 

addolcitore dell’acqua; Revisione bozza convenzione con il Comune di Pesaro; 

Programmazione triennale manutenzione straordinaria ed ordinaria Uffici Giudiziari- 

Apertura portale SIGEG e nomina referente per l’inserimento delle informazioni 

relative al SIGEG; Manutenzione sistema DESIGO;  

- Conferenza Permanente del 15/12/2016 – Incarico a ditta specializzata per lo 

svolgimento degli ulteriori incombenti tecnici e amministrativi per la voltura ed il 

rinnovo del CPI del Palazzo di Giustizia; 

Come si è accennato il 30.12.2016 all’interno del Palazzo di Giustizia si sviluppava 

un incendio; di seguito le sedute specificamente dedicate alla vicenda (adempimenti 

anche sanitari, sopralluoghi e quindi bonifiche ecc.) 

- Conferenza Permanente del 02/01/2017 – Con rappresentanti Asur, Tecnico 

comunali, VVFF- individuate le più impellenti necessità; 

- Conferenza Permanente del 03/01/2017 – Con rappresentanti Asur, Tecnico 

comunali, VVFF, ARPAM- valutato inagibile l’intero immobile 

- Conferenza Permanente del 04/01/2017 – Con rappresentanti Asur, Tecnico 

comunali, VVFF, Provveditorato OOPP- il Provveditorato dichiara di prendersi in 

carico l’evento e che provvederà ad individuare ditte per la bonifica e la pulizia 

straordinaria; 

- Conferenza Permanente del 05/01/2017 ore 10:20 – Si cercano di individuare le 

soluzioni per ripristinare l’attività giudiziaria; 

- Conferenza Permanente del 05/01/2017 ore 14:40– la Compagnia Generali Italia 

Assicurazioni in forza di contratto stipulato con il Comune di Pesaro, mette a 

disposizione somme rilevanti per procedere alla bonifica e ad eventuali risarcimenti 

nei confronti di terzi; 

- Conferenza Permanente del 13/01/2017 – la Compagnia Assicuratrice conferma 

l’impegno. Il Rappresentante del Provveditorato conferma l’impegno della messa a 

disposizione della somma di €. 200.000 (ma nei giorni immediatamente successivi 

viene parzialmente smentito dal suo dirigente); 



29 

 

- Conferenza Permanente del 19/01/2017 – vengono approfondite, senza particolari 

soluzioni, le questioni della precedente seduta; 

- Conferenza Permanente del 23/01/2017 – la Compagnia Assicurativa dichiara che 

si farà carico delle intere opere di bonifica e rimessione in pristino previa 

autorizzazione del Ministero della Giustizia; 

- Conferenza Permanente del 26/01/2017 – la Conferenza delibera di inviare 

preventivo e richiedere al Ministero della Giustizia di emettere determina di 

autorizzazione all’affidamento dei lavori di pulizia straordinaria del Palazzo di 

Giustizia, da parte di impresa specializzata; 

- Conferenza Permanente del 30/01/2017 – la Conferenza esamina preventivi relativi 

all’attività di bonifica dei fascicoli dagli agenti chimici; 

- Conferenza Permanente del 17/02/2017 – l’Ing. Gioacchini, tecnico del Comune di 

Pesaro fa presente che sia i lavori di bonifica che quelli di pulizia straordinaria 

saranno conclusi a breve e che si avranno a giorni i risultati delle analisi ambientali. 

Quanto al CPI si dà atto che il Comune ha dato incarico ad un tecnico per tutti gli 

adempimenti relativi al rinnovo del certificato prevenzione incendi e che verrà 

fornita tutta la documentazione al Tribunale entro 30 giorni dalla riapertura dello 

stesso al fine di consentire la presentazione della richiesta di rinnovo e voltura nei 

termini prescritti; 

- Conferenza Permanente del 23/02/2017 – Si prende atto che le ulteriori attività da 

ultimare non interferiscono con l’utilizzo del Palazzo di Giustizia che pertanto può 

essere riaperto, nei limiti tecnici stabiliti; 

- Conferenza Permanente del 3/04/2017 – Si prende atto della ultimazione dei lavori 

post-incendio. Con riferimento alla voltura del CPI ci si interroga per la prima volta 

sulla questione dell’applicabilità della normativa relativa agli immobili a cui 

accedano più di 300 persone in contemporanea e si delibera di porre un quesito in 

tal senso al Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco, trasmettendolo per 

conoscenza al Provveditorato OOPP. Si prende atto, ancora una volta, che i lavori 

di somma urgenza relativi alle torri evaporative non sono stati eseguiti, nonostante 

lo stanziamento dei fondi da parte del Ministero, avendo il Provveditorato revocato 

l’autorizzazione per mancato inizio degli stessi nei termini stabiliti (è stato riferito 

che ciò ha creato grossi problemi di microclima, per l’approssimarsi della stagione 

estiva). Viene affrontato, poi, il problema della rottura dell’ascensore per disabili e 

si chiede al Ministero di emettere determina per l’autorizzazione di spesa; 

- Conferenza Permanente del 5/04/2017- Ratifica spesa urgente piccola 

manutenzione spurgo bagni giudice di pace- Spese di facchinaggio per il versamento 
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di materiale all’Archivio di Stato;  

- Conferenza Permanente dell’ 8/05/2017 – Il Comandante dei Vigili del Fuoco e il 

rappresentante del Provveditorato OO.PP rappresentano che a loro avviso al 

Tribunale è applicabile la normativa antincendio relativa ad immobili in cui sia 

possibile la compresenza di oltre 300 persone, il che rende necessaria l’integrazione 

della procedura. La conferenza delibera in conformità. - Rinnovo della Convenzione 

con il Comune, alle stesse condizioni della precedente- Si prende ancora atto del 

mancato intervento in estrema urgenza alle torri evaporative, su cui si sono già 

chiesti chiarimenti- senza riscontro- alla dirigente Provveditorato sede Ancona- 

dottoressa Macaione; 

- Conferenza Permanente del 12/06/2017 – Rinnovo CPI: necessità di avviare iter 

burocratico per la Scia in immobili con più di 300 persone. La Conferenza 

permanente sollecita Scia e voltura per l’archivio storico- Si prende ancora atto delle 

lentezze burocratiche che impediscono di riparare le torri evaporative e del disagio 

manifestato dai dipendenti- Intervento urgente per avaria impianto di spegnimento 

acqua- Infiltrazione di acqua sul tetto della cabina di un ascensore, provenienti da 

un’apertura sul tetto dell’edificio- Elevatore fuori servizio- Rottura lastroni 

rivestimento esterno del Palazzo di giustizia: richiesta di immediato sopralluogo; 

- Conferenza Permanente del 22/06/2017 – Ulteriore sollecito manutenzione torri 

evaporative e gruppi frigo -Rottura lastroni rivestimento esterno Palazzo di 

Giustizia- Recinzione di tutta l’area circostante con relativi avvisi di pericolo- Presa 

d’atto di ulteriori ritardi per l’integrazione del CPI del Palazzo di Giustizia che 

richiedono l’adozione di una procedura di Scia- Esame delle spese per la domotica; 

- Conferenza Permanente del 10/07/2017 – Ulteriore sollecito manutenzione torri 

evaporative e gruppi frigo -Rinnovo convenzione con il Comune di Pesaro- Nomina 

tecnico per gli adempimenti Scia Palazzo Giustizia- Infiltrazioni acqua piovana in 

ascensore- Rottura lastroni rivestimento esterno Palazzo di Giustizia-; 

- Conferenza Permanente del 31/07/2017 – Ulteriore sollecito manutenzione torri 

evaporative e gruppi frigo -Rinnovo convenzione con il Comune di Pesaro- Si prende 

atto della mancata nomina del tecnico da parte del Provveditorato OOPP- 

Allagamento garage a seguito del malfunzionamento delle torri evaporative; 

- Conferenza Permanente dell’08/09/2017 – Esame della segnalazione del pericolo di 

allagamento dei locali siti ai piani -1 e -2 del Palazzo di Giustizia di Pesaro per 

problemi riscontrati nell’impianto idrico acque reflue e pompe di rilancio- 

Approvazione preventivo; 

- Conferenza Permanente del 04/10/2017 – Redazione Documento Valutazione Rischi 
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Palazzo di Giustizia di Pesaro; Approvazione tabelle di calcolo allegate alla 

Convenzione con il Comune di Pesaro per l’anno 2016, già trasmessa per 

l’approvazione al Ministero della Giustizia; Sottoscrizione  Convenzione per il 

Comune di Pesaro per l’anno 2017 e approvazione relative tabelle calcolo; 

Adeguamento  SCIA del Palazzo di Giustizia di Via Carducci: situazione; Presa d’atto 

della regolarizzazione definitiva antincendio archivio di Via Brigata Gap (come da 

nota Comando provinciale VV.FF. del 12/092017); Rottura lastroni rivestimento 

esterno del Palazzo di Giustizia di Via Carducci: nota Ministero della Giustizia in data 

25/8/2017; Esame note Comune di Pesaro in data 1/8/2017  e 24/8/17 relative  

alla telefonia fissa; Manutenzione antincendio, da parte della ditta Guerrato, del 

Palazzo di Giustizia di Pesaro: situazione; Immobili in locazione passiva: scadenza 

contratti e passaggio da canone di locazione annuale a indennità di occupazione; 

Verifica esecuzione lavori di manutenzione straordinaria urgente sulle vasche reflue 

e revisione pompe di rilancio, autorizzati dalla Conferenza Permanente in data 

8/9/2017; Avvio ad attività del Bar interno al Palazzo di Giustizia; 

- Conferenza Permanente del 11/10/2017 – Perfezionamento convenzione con il 

Comune di Pesaro 

- Conferenza Permanente del 20/11/2017 - Adeguamento  SCIA del Palazzo di 

Giustizia di Via Carducci: situazione – nomina tecnico – esito solleciti inoltrati al  

Provveditorato alla Opere Pubbliche di Ancona; Rottura lastroni rivestimento 

esterno del Palazzo di Giustizia di Via Carducci: esito solleciti inoltrati al 

Provveditorato alle Opere Pubbliche di Ancona; Manutenzione antincendio, da parte 

della ditta Guerrato, del Palazzo di Giustizia di Pesaro: situazione; Manutenzione 

impianto DESIGO; Richiesta attivazione contratti di manutenzione per l’Ufficio del 

Giudice di Pace di Pesaro; ALLAGAMENTI LOCALI SECONDO PIANO – Sollecito al 

Provveditorato OOPP a risolvere il problema, già verificatosi lo scorso anno, che 

impedisce l’utilizzo di buona parte del piano, imponendo di transennare varie aree 

e di staccare le prese elettriche 

- Conferenza Permanente del 22/11/2017 – Approvazione preventivo operazioni 

facchinaggio per liberare archivi vecchia sede Fano; 

- Conferenza Permanente del 13/12/2017 – Infiltrazione massiva di acqua al secondo 

piano del Palazzo di Giustizia. Esame del verbale di Sopralluogo Provveditorato 

OOPP e inoltro del relativo preventivo al Ministero della Giustizia; 

- Conferenza Permanente del 27/02/2018 -  Stato di attuazione delle misure di 

sicurezza, all’esito del sopralluogo effettuato il 9 novembre 2017; adeguamento  

SCIA del Palazzo di Giustizia di Via Carducci: situazione – nomina tecnico – esito 

solleciti inoltrati al  Provveditorato alla Opere Pubbliche di Ancona; Rottura lastroni 
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rivestimento esterno del Palazzo di Giustizia di Via Carducci: esito solleciti inoltrati 

al Provveditorato alle Opere Pubbliche di Ancona e finanziamento ministeriale; 

Infiltrazioni di acqua ed allagamento locali aula udienza al 2° piano: esito solleciti 

inoltrati al Provveditorato alle Opere Pubbliche di Ancona e finanziamento 

ministeriale; Manutenzione impianto DESIGO; Cedimento cerniere delle finestre- Si 

ravvisa la necessità di revisionare tutte le finestre del Palazzo aventi problemi 

strutturali per un peso eccessivo non sostenibile dalle cerniere esistenti, con grave 

pericolo per la sicurezza del personale- Manutenzione urgente ai giunti ed alle 

saracinesche di chiusura di entrambe le caldaie del palazzo di giustizia; Presa d’atto 

che il Provveditorato OOPP non ha dato riscontri in ordine alla richiesta di 

completamento dei lavori sulle torri evaporative, ancor più urgenti a seguito 

dell’allagamento verificatosi il 13/7/2017; 

- Conferenza Permanente del 20/03/2018 – Sicurezza e videosorveglianza: esame 

relazione- stato funzionale nota ditta Guerrato del 9/3/18; Adeguamento  SCIA del 

Palazzo di Giustizia di Via Carducci: situazione – nomina tecnico – esito solleciti 

inoltrati al  Provveditorato alla Opere Pubbliche di Ancona; Rottura lastroni 

rivestimento esterno del Palazzo di Giustizia di Via Carducci: esito solleciti inoltrati 

al Provveditorato alle Opere Pubbliche di Ancona e finanziamento ministeriale; 

Infiltrazioni di acqua ed allagamento locali aula udienza al 2° piano: esito solleciti 

inoltrati al Provveditorato alle Opere Pubbliche di Ancona e finanziamento 

ministeriale; Riparazione portone esterno Palazzo di Giustizia di Via Carducci. 

Cedimento cerniere delle finestre- Lavori sulle torri evaporative, sollecito al 

Provveditorato OOPP esiti del sopralluogo urgente; 

- Conferenza Permanente del 18/04/2018 – Adeguamento SCIA del Palazzo di 

Giustizia di Via Carducci: aggiornamento situazione; Rottura lastroni rivestimento 

esterno del Palazzo di Giustizia di Via Carducci: aggiornamento situazione; 

Infiltrazioni di acqua ed allagamento locali aula udienza al 2° piano: aggiornamento 

situazione; Rottura infissi Palazzo di Giustizia di via Carducci: approvazione spesa 

per la manutenzione urgente; Telefonia; 

- Conferenza Permanente del 24/04/2018 – Rottura infissi Palazzo di Giustizia 

- Conferenza permanente del 22/05/2018- Adeguamento  SCIA del Palazzo di 

Giustizia di Via Carducci: aggiornamento situazione; Rottura lastroni rivestimento 

esterno del Palazzo di Giustizia di Via Carducci: aggiornamento situazione; 

Infiltrazioni di acqua ed allagamento locali aula udienza al 2° piano: aggiornamento 

situazione; Approvazione tabelle di calcolo Convenzioni Comune di Pesaro anno 

2016 e 2017; Convenzione con il Comune di Pesaro anno 2018; Esame schede di 

conformità tecnica fornite dall’RSPP; Manutenzione straordinaria torri evaporative; 
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Rottura infissi; Riparazione del portone d’ingresso; Installazione sala d’ascolto da 

parte della Procura; Malfunzionamento telecamere; 

- Conferenza Permanente del 13/06/2018 – Allestimento nuova sala d’ascolto e 

consultazione per le intercettazioni 

- Conferenza Permanente del 17/07/2018 – Adeguamento  SCIA del Palazzo di 

Giustizia di Via Carducci: aggiornamento situazione; Rottura lastroni rivestimento 

esterno del Palazzo di Giustizia di Via Carducci: aggiornamento situazione; 

Infiltrazioni di acqua ed allagamento locali aula udienza al 2° piano: aggiornamento 

situazione; Riparazione portone ingresso del palazzo di Giustizia: aggiornamento 

situazione; Riparazione torri evaporative 2° stralcio: aggiornamento situazione; 

Manutenzione impianto DESIGO: aggiornamento situazione; Verifica impianti di 

messa a terra; Convenzione con il Comune di Pesaro anno 2018; 

- Conferenza Permanente del 26/09/2018 – Adeguamento  SCIA del Palazzo di 

Giustizia di Via Carducci: presa d’atto dell’avvenuta voltura e della presentazione 

del progetto per l’adeguamento; Rottura lastroni rivestimento esterno del Palazzo 

di Giustizia di Via Carducci: aggiornamento situazione; Infiltrazioni di acqua ed 

allagamento locali aula udienza al 2° piano: aggiornamento situazione; Riparazione 

portone ingresso del palazzo di Giustizia: aggiornamento situazione; Riparazione 

torri evaporative 2° stralcio: aggiornamento situazione; Manutenzione impianto 

DESIGO: aggiornamento situazione; Verifica impianti di messa a terra; 

Convenzione con il Comune di Pesaro anno 2018; Pagamento utenze bar Palazzo di 

Giustizia; Smaltimento delle lastre in eternit che compongono il manto di copertura 

dell’archivio di Villa Fastiggi; Individuazione del fabbisogno dei servizi di sicurezza 

complementare mediante vigilanza privata armata presso gli uffici giudiziari di 

Pesaro; Occupazione abusiva corridoio laterale del palazzo di Giustizia di Via 

Carducci; Approvazione fatture per manutenzione e consumi; Manutenzione infissi 

Palazzo di Giustizia; Installazione impianti di videosorveglianza; 

- Conferenza Permanente del 22/11/2018- Approvazione preventivo ditta Cyclat – 

R.T.I. Guerrato – per trasloco interno Uffici della Procura della Repubblica 

- Conferenza Permanente del 12/12/2018- Adeguamento  SCIA del Palazzo di 

Giustizia di Via Carducci: aggiornamento situazione; Rottura lastroni rivestimento 

esterno del Palazzo di Giustizia di Via Carducci: aggiornamento situazione; 

Infiltrazioni di acqua ed allagamento locali aula udienza al 2° piano: presa d’atto 

del completamento dei lavori; Riparazione portone ingresso del Palazzo di Giustizia: 

esito sopralluogo in data 5/11/18 del Provveditorato alle OO.PP. di Ancona; 

Riparazione torri evaporative 2° stralcio: aggiornamento situazione ed esito 

sopralluogo in data 5/11/18 del Provveditorato alle OO.PP. di Ancona; Manutenzione 
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impianto DESIGO: aggiornamento situazione; Verifica impianti di messa a terra: 

presa d’atto delle avvenute verifiche per gli edifici giudiziari del Circondario di 

Pesaro; Convenzione con il Comune di Pesaro anno 2018: presa d’atto della 

avvenuta sottoscrizione ed invio al Ministero della Giustizia  per l’approvazione; 

Pagamento utenze bar Palazzo di Giustizia: aggiornamento situazione; Smaltimento 

delle lastre in eternit che compongono il manto di copertura dell’archivio di Villa 

Fastiggi: presa d’atto della avvenuta regolarizzazione; Approvazione preventivi 

facchinaggio della ditta Cyclat-RTI Guerrato; Approvazione schede fabbisogni 

manutentivi triennali per l’inserimento nel portale PTIM; Occupazione abusiva 

corridoio laterale del Palazzo di Giustizia; Installazione impianti di 

videosorveglianza; Manutenzione infissi del palazzo di Giustizia; Sblocco delle porte 

di ingresso al piano -1 in caso di allarme antincendio 

- Conferenza Permanente del 20/12/2018- Rimodulazione le schede relative al 

fabbisogno manutentivo triennale degli Uffici Giudiziari di Pesaro, quanto ai costi, 

- Conferenza Permanente del 27/03/2019- Manutenzione infissi; 

- Conferenza Permanente dell’ 8/04/2019 - Adeguamento  SCIA del Palazzo di 

Giustizia di Via Carducci: aggiornamento situazione; Rottura lastroni rivestimento 

esterno del Palazzo di Giustizia di Via Carducci: aggiornamento situazione; 

Riparazione portone ingresso del Palazzo di Giustizia: aggiornamento situazione; 

Riparazione torri evaporative 2° stralcio: aggiornamento situazione; Manutenzione 

impianto DESIGO: aggiornamento situazione; Resoconto attività rese dal Comune 

di Pesaro nell’ambito della Convenzione intervenuta con gli Uffici Giudiziari di Pesaro 

per l’anno 2018; Rinnovo Convenzione anno 2019  con il Comune di Pesaro;  

Pagamento utenze bar Palazzo di Giustizia: aggiornamento situazione; Attività di 

facchinaggio della ditta Cyclat-RTI Guerrato (approvazione preventivi per attività 

da svolgere nel 2019); Occupazione abusiva corridoio laterale del Palazzo di 

Giustizia: aggiornamento situazione; Sostituzione caldaia Ufficio del Giudice di 

Pace; Manutenzione straordinaria infissi del Palazzo di giustizia: aggiornamento 

della situazione; Manutenzione straordinaria impianti  di videosorveglianza  e 

sostituzione videocamere non funzionanti: aggiornamento situazione; Installazione 

impianti di videosorveglianza; Manutenzione infissi; Sblocco delle porte di ingresso 

al piano -1 in caso di allarme antincendio; Pulizia straordinaria dell’Archivio storico 

di Villa Fastiggi; Preventivi Manutenzione straordinaria Ditta Guerrato; 

- Conferenza Permanente del 13/05/2019 - Manutenzione impianto DESIGO: 

aggiornamento situazione; Autorizzazione intervento di minuta manutenzione 

(pulizia archivio storico); Richiesta ditta Fenice Security per installazione  

periferiche allarme ed antincendio;  
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- Conferenza Permanente del 10/06/2019 – Adeguamento SCIA del Palazzo di 

Giustizia di Via Carducci: aggiornamento situazione; Rottura lastroni rivestimento 

esterno del Palazzo di Giustizia di Via Carducci: aggiornamento situazione; 

Riparazione portone ingresso del Palazzo di Giustizia: aggiornamento situazione; 

Riparazione torri evaporative 2° stralcio: aggiornamento situazione; Resoconto 

attività rese dal Comune di Pesaro nell’ambito della Convenzione intervenuta con 

gli Uffici Giudiziari di Pesaro per l’anno 2018; Rinnovo Convenzione anno 2019 con 

il Comune di Pesaro;  Pagamento utenze bar Palazzo di Giustizia: aggiornamento 

situazione; Occupazione abusiva corridoio laterale del Palazzo di Giustizia: 

aggiornamento situazione; Sostituzione caldaia Ufficio del Giudice di Pace; 

Manutenzione straordinaria infissi del Palazzo di Giustizia: aggiornamento della 

situazione; Manutenzione straordinaria impianti di videosorveglianza e sostituzione 

videocamere non funzionanti: aggiornamento situazione; Richiesta rimborso, da 

parte del Comune di Pesaro, relativa al pagamento di bollette di pertinenza degli 

Uffici giudiziari di Pesaro (fatture TIM). 

- Conferenza Permanente del 24/06/2019 - Adeguamento SCIA del Palazzo di 

Giustizia di Via Carducci: aggiornamento situazione; Rottura lastroni rivestimento 

esterno del Palazzo di Giustizia di Via Carducci: aggiornamento situazione; 

Riparazione portone ingresso del Palazzo di Giustizia: aggiornamento situazione; 

Riparazione torri evaporative 2° stralcio: aggiornamento situazione; Resoconto 

attività rese dal Comune di Pesaro nell’ambito della Convenzione intervenuta con 

gli Uffici Giudiziari di Pesaro per l’anno 2018; Rinnovo Convenzione anno 2019 con 

il Comune di Pesaro;  Pagamento utenze bar Palazzo di Giustizia: aggiornamento 

situazione; Occupazione abusiva corridoio laterale del Palazzo di Giustizia: 

aggiornamento situazione; Sostituzione caldaia Ufficio del Giudice di Pace; 

Manutenzione straordinaria infissi del Palazzo di Giustizia: aggiornamento della 

situazione; Manutenzione straordinaria impianti di videosorveglianza e sostituzione 

videocamere non funzionanti: aggiornamento situazione; Fornitura e posa in opera 

di n. sei telecamere per impianto di videosorveglianza; Scadenza contratto con la 

ditta Guerrato; l’assenza del rappresentante del provveditorato oo.pp. e la 

circostanza che lo stesso non abbia fatto pervenire alcun riscontro alle più volte 

sollecitate richieste non ha consentito lo svolgimento efficace della riunione; 

- Conferenza Permanente del 25/09/2019- Migrazioni linee telefoniche 

intercettazioni- Censimento linee telefoniche- Gravi disservizi impianto energia 

elettrica e valutazione degli interventi urgenti da adottare- Convenzione con il 

Comune anno 2019  

- Conferenza Permanente del 2/12/2019- Adeguamento SCIA del Palazzo di Giustizia 
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di Via Carducci: aggiornamento situazione; Rottura lastroni rivestimento esterno 

del Palazzo di Giustizia di Via Carducci: aggiornamento situazione; Riparazione 

portone ingresso del Palazzo di Giustizia: aggiornamento situazione; Riparazione 

torri evaporative 2° stralcio: aggiornamento situazione; Resoconto attività rese dal 

Comune di Pesaro nell’ambito della Convenzione intervenuta con gli Uffici Giudiziari 

di Pesaro per l’anno 2018; Rinnovo Convenzione anno 2019 con il Comune di 

Pesaro;  Pagamento utenze bar Palazzo di Giustizia: aggiornamento situazione; 

Occupazione abusiva corridoio laterale del Palazzo di Giustizia: aggiornamento 

situazione; Sostituzione caldaia Ufficio del Giudice di Pace; Manutenzione 

straordinaria infissi del Palazzo di Giustizia: aggiornamento della situazione; 

Manutenzione straordinaria impianti di videosorveglianza e sostituzione 

videocamere non funzionanti: aggiornamento situazione; Intervento su impianto 

elettrico; Manutenzione impianto DESIGO; Programmazione biennale per l’acquisto 

di forniture e servizi nonché programmazione triennale dei lavori e dei relativi 

elenchi annuali e aggiornamenti; 

- Conferenza Permanente del 13/12/2019 – Intervento su impianto elettrico; 

- Conferenza Permanente del 16/06/2020 – Adeguamento SCIA del Palazzo di 

Giustizia di Via Carducci: aggiornamento situazione; Rottura lastroni rivestimento 

esterno del Palazzo di Giustizia di Via Carducci: aggiornamento situazione; 

Riparazione portone ingresso del Palazzo di Giustizia: aggiornamento situazione; 

Riparazione torri evaporative 2° stralcio: aggiornamento situazione; Resoconto 

attività rese dal Comune di Pesaro nell’ambito della Convenzione intervenuta con 

gli Uffici Giudiziari di Pesaro per l’anno 2018; Rinnovo Convenzione anno 2019 con 

il Comune di Pesaro;  Pagamento utenze bar Palazzo di Giustizia: aggiornamento 

situazione; Sostituzione caldaia Ufficio del Giudice di Pace; Manutenzione 

straordinaria infissi del Palazzo di Giustizia: aggiornamento della situazione; 

Manutenzione straordinaria impianti di videosorveglianza e sostituzione 

videocamere non funzionanti: aggiornamento situazione; Intervento su impianto 

elettrico; Manutenzione impianto DESIGO; Proroga della Convenzione del contratto 

di manutenzione del Palazzo di Giustizia; 

- Conferenza Permanente del 19/08/2020 - Manutenzione straordinaria impianti di 

videosorveglianza; Manutenzione impianto Desigo; Proroga del rapporto 

contrattuale; Impianto antincendio Giudice di Pace; Sostituzione plafoniere giudice 

di pace; Disinfestazione del palazzo di giustizia da alcuni insetti (tipo blatte) 

- Conferenza Permanente del 16/09/2020 – Adeguamento Scia; Manutenzione 

straordinaria impianto videosorveglianza; Manutenzione impianto Desigo; 

Manutenzione straordinaria infissi; Rottura lastroni; Convenzione con il Comune; 
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Verifica messa a terra; Attività trasporto schede elettorali; Acquisto sistemi di 

rilevazione della temperatura corporea con finalità anticovid-19; Attività di 

disinfestazione; Sostituzione e ripristino impianto di rilevazione a gas presso 

autorimessa 

L’elenco innanzi riportato fornisce un quadro sintetico, ma significativo, soprattutto in 

ordine alla gravosa attività della Conferenza in materia di manutenzione straordinaria della 

sede e anche in relazione ai problemi rimasti ancora irrisolti di cui si è fatto, peraltro, cenno 

al paragrafo 3.1.. 

I contratti relativi alla pulizia degli ambienti di lavoro e alla manutenzione ordinaria 

degli impianti di riscaldamento e condizionamento, antincendio, elevatori ed elettrici sono 

stati gestiti, nel periodo ispezionato, a livello distrettuale dall’Ufficio Unico Distrettuale, il 

quale ha, tuttavia, sub-delegato la gestione del rapporto (con esclusione, quindi, delle 

attività di pagamento, devolute al competente Funzionario Delegato) al Presidente del 

Tribunale. 

3.8. INCONTRI CON I CAPI DEGLI UFFICI DISTRETTUALI ED I 

RAPPRESENTANTI DELL’AVVOCATURA, DI ALTRI ORDINI 

PROFESSIONALI E DELLA COMMISSIONE FLUSSI 

Il 20/4/2021, nel corso della permanenza in sede, il Capo della delegazione ispettiva 

ha avuto un colloquio telefonico con il Presidente della Corte di Appello di Ancona, dott. 

Luigi Catelli nel corso del quale non è emerso alcun profilo problematico riguardante l’ufficio 

giudicante ispezionato.   

Il 16/4/2021 lo scrivente Ispettore generale aveva avuto un incontro con il Presidente 

dell’Ordine degli Avvocati di Pesaro, Avv. Cinzia Fenici, in rappresentanza della classe 

forense, la quale ha riferito i rapporti di piena e fattiva collaborazione con il Tribunale ed 

ha, altresì, manifestato vivo apprezzamento per l’intenso lavoro svolto dai magistrati e la 

tempestività della risposta giurisdizionale e per la complessiva alta qualità dei servizi offerti 

dagli uffici amministrativi. Non è stata segnalata alcuna anomalia di funzionamento del 

Tribunale. 

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

DI PACE

Nella relazione preliminare, il Presidente del Tribunale, insediatosi in data 22/12/2017, 

ha riferito che il controllo e la vigilanza sugli Uffici del Giudice di Pace – introdotta dall’art. 

5 della legge 28/4/2016 n. 57 – è stata svolta avvalendosi dei direttori amministrativi del 

Tribunale i quali, in assenza di profili professionali di tale qualifica in servizio presso l'Ufficio 

del Giudice di Pace, sono stati ivi applicati dal Presidente della Corte di Appello ed hanno, 

pertanto, collaborato nella supervisione dei servizi di cancelleria e nell’esame preliminare 
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e nell’istruttoria delle varie richieste provenienti dall'Ufficio del Giudice di Pace. 

Con decreto in data 6/9/2018, previo rituale interpello, la dott.ssa Manuela Mari è stata  

nominata magistrato collaboratore del Presidente, nello svolgimento dei compiti di gestione 

del personale di magistratura e amministrativo addetto all'Ufficio del Giudice di Pace. 

Con riferimento al controllo sulla qualità della giurisdizione, oltre alla verifica dei dati 

di flusso (pendenze e arretrato) – rispetto ai quali la produttività è stata soddisfacente e 

non si è registrata la formazione di arretrato patologico –, il Presidente ha esposto di avere 

incentivato l’adozione di pratiche virtuose, coinvolgendo giudici e personale amministrativo 

del Giudice di Pace nelle iniziative assunte dal Tribunale anche di carattere organizzativo. 

In tale prospettiva sono state segnalate le seguenti iniziative: adozione di protocolli per le 

udienze civili e per le udienze penali; applicazione di regole per svolgere le udienze in 

sicurezza durante l’intero periodo dell’emergenza sanitaria da COVID-19; disciplina 

dell’accesso ai locali; attenzione alla manutenzione dell'immobile sede del Giudice di Pace 

di Pesaro con presa in carico alla Conferenza permanente di tutte le problematiche 

segnalate; sicurezza della sede e vigilanza interna ed esterna, in relazione alla quale la 

locale Procura ha stipulato un contratto di appalto di servizi. 

Sotto il profilo amministrativo generale, è stato disciplinato l'orario di ufficio, sono state 

effettuate dettagliate segnalazioni ai fini della formazione del documento tabellare triennale 

e si è provveduto alla stesura delle c.d. tabelle feriali. 

Quanto all’attività di vigilanza, si è proceduto al monitoraggio dei prospetti relativi agli 

incarichi ai consulenti tecnici. Il Presidente, a tale riguardo, ha riferito di avere rinvenuto 

alcune criticità circa l’equa distribuzione degli incarichi ai consulenti tecnici, di cui all'art. 

23 disp. att. c.p.c. – verosimilmente legate a disattenzioni o a non approfondita conoscenza 

della disciplina vigente e, peraltro, di scarsa rilevanza vista la modesta entità dei compensi 

erogati – e di averle contestate ai giudici. Acquisite le giustificazioni fornite, il Presidente li 

ha formalmente invitati ad uno scrupoloso rispetto della suddetta disposizione. 

In ordine al monitoraggio dei provvedimenti depositati in ritardo, semestralmente si 

provvede ad acquisire i relativi prospetti, a verificare la tempestività dei provvedimenti 

depositati. Si è specificato che i ritardi, limitati nel numero e nella entità, e giustificati, non 

hanno reso necessario emettere provvedimenti formali. 

Sono state stabiliti e tenuti incontri sia presso la sede del Tribunale che presso quelle 

degli Uffici del Giudice di Pace per un'analisi dello stato dei rispettivi ruoli, le prospettive di 

smaltimento dei processi, e, più in generale, le condizioni di lavoro, le singole disponibilità, 

esigenze e/o aspettative. 

Il magistrato collaboratore e il menzionato direttore amministrativo procedono a 

periodici accessi presso gli Uffici. Il magistrato collaboratore si sta facendo carico della 

formazione ex art. 22 D. lgs. n. 116 del 2017.  

Nell'ottica della formazione e della qualità della giurisdizione, si è, inoltre, provveduto 
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– su apprezzabile sollecitazione degli stessi Giudici di Pace – a stabilire meccanismi di 

comunicazione che li portino a conoscenza in tempo reale delle decisioni adottate dal 

Tribunale sugli appelli avverso le loro decisioni. 

Infine, il Presidente ha evidenziato di provvedere personalmente in ordine alle richieste 

di astensione, sostituzione, supplenza e, altresì, alle richieste di riunione dei procedimenti 

connessi, nonché a rispondere ad ogni quesito circa questioni organizzative specifiche 

(quale il deposito di atti giudiziari durante il periodo di astensione dalle udienze), curando 

anche che sia sempre data formale giustificazione dell’assenza nei giorni in cui è prevista 

udienza dal documento tabellare, per evitare che l’assenza venga ritenuta prolungata fino 

alla udienza successiva effettivamente tenuta. 

4. COMPOSIZIONE DELL’UFFICIO ED EVENTUALI SCOPERTURE 

DELL’ORGANICO 

4.1. MAGISTRATI 

4.1.1. Capi dell’Ufficio succedutisi nel periodo monitorato 

Nel periodo d’interesse, le funzioni di Presidente del Tribunale sono state esercitate 

dal: 

- dott. Mario Perfetti dal 01/07/2016 al 04/03/2017; 

- dott. Stefano Marinelli dal 04/03/2017 al 21/12/2017 quale facente funzione; 

- dott. Giuseppe Luigi Pietro Fanuli dal 22/12/2017 al 30/09/2020, attualmente in 

carica. 

4.1.2. Composizione della pianta organica dei magistrati 

La pianta organica del Tribunale di Pesaro presenta un organico di 16 magistrati togati, 

variata di una unità in più rispetto alla precedente ispezione ordinaria, di cui 1 posto di 

Presidente di Tribunale e 1 posti di Presidente di Sezione (penale) e 14 posti di giudice (di 

cui uno giudice del lavoro). 

A data ispettiva (1° ottobre 2020), risultano in servizio 15 magistrati togati, di cui il 

Presidente del Tribunale e il Presidente di Sezione, con una scopertura complessiva di  

unità, pari al 6,3%, come da riepilogo che segue. 
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QUALIFICA  
 UNITA' DI 

PERSONALE 

"IN PIANTA"  

 UNITA' DI PERSONALE  

"IN SERVIZIO" 

(ovvero che occupano posti previsti in 

pianta) che il giorno precedente l'inizio 

dell'ispezione sono:  

 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  
 

Totale  

 di 

cui in 

part 

time  

 Totale   %  
 

Totale  
 %  

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

Presidente di Sezione 1 1 - 1  - 0,0% - 0,0% 

Giudici 14 13 - 13  1 7,1% - 1 -7,1% 

GIUDICI TOGATI (Totale) 16 15 - 15  1 6,3% - 1 -6,3% 

 

 Il posto vacante è stato, peraltro, già coperto, ma il tramutamento è stato posticipato 

di sei mesi (il termine scadrà il 21/4/2021). 

Alla data ispettiva della precedente verifica, con una pianta organica di 15 magistrati, 

la scopertura risultò essere del 13,3% (vacanti 2 posti di giudice). 

Sono previsti, altresì, in pianta organica 7 posti di giudice onorario (GOP), di cui solo 

4 effettivamente in servizio, così registrandosi una scopertura nell’organico pari al 42,9%. 

L’organico dei giudici onorari è rimasto invariato rispetto alla precedente verifica, nel 

corso della quale venne rilevata una scopertura di una sola unità (14,3%). 

I magistrati togati alternatisi nella sede nel periodo ispettivo sono stati in totale 20 (di 

cui 15 in servizio alla data della verifica e 5 non più in servizio alla medesima data), segno 

di un discreto turn over. 

Numerose sono state le applicazioni passive che hanno riguardato l’Ufficio. 

Nessun magistrato è stato applicato presso l’Ufficio, mentre sono state molteplici i 

magistrati applicati presso altro Ufficio. 

Invero, nella relazione preliminare del Presidente del Tribunale, è evidenziato che, nel 

2018, sono stati applicati contemporaneamente presso la Corte di Appello di Ancona n. 3 

giudici. Inoltre dal mese di ottobre del 2018 fino al mese di aprile del 2019 quattro giudici 

addetti al settore civile, sono stati applicati presso il Tribunale di Urbino; un giudice è stato, 

poi, destinato in supplenza al Tribunale del riesame di Ancona. Infine, vi è stata 

l’applicazione extradistrettuale di un giudice presso l’ufficio di provenienza (Tribunale di 
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Teramo); tutto ciò, oltre a varie applicazioni per singole udienze al Tribunale del riesame 

e alle varie sezioni della Corte di Appello. 

Nella relazione preliminare, il Presidente del Tribunale ha illustrato l’andamento della 

scopertura media dell’organico dei magistrati togati distinta anche per settori (civile, penale 

dibattimento e penali Gip/Gup): nel 2016 è stato vacante un posto di giudice addetto al 

settore civile; scopertura riprodottasi nel 2017 a cui si è aggiunta la vacanza del Presidente 

del Tribunale che svolgeva esclusivamente funzioni giudicanti civili: nel 2018 vi è stata la 

scopertura media di un posto nel settore civile e di uno nel settore penale; nel 2019 la 

scopertura media di un magistrato e mezzo nel settore penale dibattimentale; nel 2020 la 

scopertura media di un magistrato nel settore penale dibattimentale. 

Nel periodo oggetto di verifica ispettiva sono state rilevati n. 129 giorni di assenze 

extra feriali da parte dei magistrati togati, per congedo straordinario e malattia; le 

assenze hanno interessato soltanto magistrati; l’incidenza pro capite è bassa essendo pari 

a 6,4 giorni per magistrato (totale assenze extra feriali, n. 129 / numero di magistrati 

alternatisi nella sede, 20). 

4.1.3. Atti di organizzazione dell’Ufficio 

Le tabelle del Tribunale di Pesaro, in vigore nel triennio 2017/2019, sono state 

approvate dal Consiglio Superiore della Magistratura con delibera del 16 maggio 2018 e 

recepite con D.M. del 7 marzo 2019. 

Nelle more della procedura di approvazione, nel corso degli ultimi due anni del periodo 

ispettivo, sono state adottate variazioni tabellari urgenti immediatamente esecutive, tutte 

approvate dal C.S.M. 

Le modifiche della ripartizione del carico di lavoro tra i giudici sono risultate precedute 

da un rigoroso e obiettivo monitoraggio della situazione dei vari settori e finalizzate a 

mantenere costante l’equilibrio dei ruoli e delle risorse. In estrema sintesi, era emersa una 

situazione di difficoltà del settore civile (elevato indice di incremento delle sopravvenienze, 

con numeri assoluti di molto superiori alla media degli altri uffici del distretto e formazione 

di un arretrato patologico malgrado l’alta produttività) e, d’altro canto, una situazione 

favorevole nel settore penale dibattimentale (sopravvenienze in numero contento rispetto 

ai giudici addetti, sia in termini assoluti sia in termini comparativi con gli altri uffici del 

distretto) di talché, nel 2018, in sede di copertura dei posti vacanti, e negli anni successivi, 

si è proceduto ad un rafforzamento del settore civile per riequilibrare i ruoli e far fronte 

alle sopravvenienze elevate. 

Va aggiunto che, nel 2020, si è registrata una situazione inversa con un incremento 

verticale delle sopravvenienze nel settore dibattimentale in uno con una scopertura di 

organico (posticipato possesso di un giudice poi destinatario anche di una applicazione 

extradistrettuale; anticipato possesso di un giudice trasferito) e ciò ha indotto il Presidente 
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ad adottare una variazione tabellare per redistribuire, questa volta in senso inverso, le 

risorse tra il settore civile e quello penale, con assegnazione di un giudice al settore 

dibattimentale. 

Ciò posto, il Tribunale di Pesaro è articolato in due sezioni, una civile ed una penale. 

La prima sezione civile si compone di 10 unità, il Presidente del Tribunale e 9 giudici 

togati, di cui uno giudice del lavoro e un altro giudice delle esecuzioni immobiliari e delle 

procedure concorsuali. Sono, altresì, ad essa assegnati 3 GOP. 

Le udienze collegiali si tengono il martedì, quelle monocratiche il lunedì, martedì, 

mercoledì e il giovedì, secondo i ruoli dei giudici.  

Tutti i giudici trattano le suddette materie e due di essi svolgono, inoltre, la funzione 

di Giudice tutelare con esonero di un terzo del contenzioso ordinario.  

La sezione penale si compone di 7 unità, il Presidente del Tribunale (il quale presiede 

la Corte di Assise), il Presidente di Sezione e 5 giudici togati; è vacante un posto di giudice; 

vi presta servizio anche un GOP. Il Presidente di Sezione e 3 giudici sono assegnati al 

dibattimento collegiale e monocratico (ove un posto è vacante); 2 giudici, di cui uno con 

incarico di coordinatore, sono assegnati all’ufficio Gip/Gup.  

Nel settore penale, il calendario delle udienze è il seguente. 

Ufficio dibattimento: 

➢ Udienze collegiali: 2° e 3° mercoledì del mese (il primo riservato, ove del caso, 

alla Corte di Assise); 1°, 2°, 3° e 4° giovedì del mese; 

➢ Udienze monocratiche: martedì ore 9,00; mercoledì ore 9,00; giovedì ore 9,00; 

venerdì ore 9,00; 

➢ Udienze direttissime: tutti i giorni, dal lunedì al sabato; sulla base del turno 

settimanale predisposto, su base trimestrale, dal Presidente di Sezione per tutti 

i giudici addetto all’ufficio dibattimento; 

Ufficio Gip/Gup: 

➢ dal lunedì al venerdì ore 9,00, il sabato in via straordinaria. 

E’ stato istituito l’ufficio per il processo nel settore lavoro, in quello civile e penale 

dibattimentale monocratico. 

L’ufficio per il processo nel settore lavoro della sezione civile (decreto 1/3/2018) è così 

strutturato: 

− 1 giudice togato (giudice del lavoro); 

− 1 GOP; 

− 2 tirocinanti ex art. 73 D.L. 69/2013; 

− 1 unità di personale di cancelleria. 

Per tale via, al GOP sono state assegnate cause previdenziali e di assistenza, spesso 

seriali. 
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Gli altri due uffici del processo costituiti con decreto del 30/11/2018, per assenza di 

personale da destinare specificamente allo stesso, sono, allo stato, secondo quanto riferito 

dal Capo dell’Ufficio, dei meri “contenitori”. 

4.1.4.  Assegnazione degli affari 

Nel settore civile, all’interno di ciascuna sezione, l’attribuzione dei procedimenti ai 

singoli magistrati avviene mediante un sistema automatico informatico secondo sequenze 

prestabilite nelle previsioni tabellari al fine di assicurare l’equa ripartizione degli affari, sia 

quelli ordinari che quelli di natura specialistica. A ciò fanno eccezione i procedimenti che 

riguardano separazioni e divorzi giudiziali assegnate dal presidente. All’esito dell’udienza 

presidenziale, infatti, viene nominato, secondo il criterio tabellare, il giudice istruttore.  

Nel settore penale, l’assegnazione dei procedimenti avviene con il sistema “Giada2”. 

Tale applicativo, come è noto, consente l’assegnazione automatica delle udienze mediante 

un sistema di algoritmi che, pesando i fascicoli e distribuendoli tra i vari giudici, permette 

un’equa assegnazione delle prime udienze. Esso supporta le assegnazioni per la prima 

udienza c.d. “filtro o smistamento” dei procedimenti collegiali e monocratici. La fissazione 

dei processi nelle udienze di prima comparizione con l’applicativo Giada 2 ha avuto inizio 

dal mese di luglio 2019 in relazione alle seguenti tipologie di richiesta:  

- citazione diretta (su richiesta del PM); 

- rinvio a giudizio (su richiesta del GUP all’esito dell’udienza preliminare) ; 

- giudizio immediato (su richiesta del GIP);  

- rinvio al dibattimento per opposizione al decreto penale (su richiesta del GIP). 

 Le assegnazioni per la prima udienza c.d. “filtro o smistamento” attuate mediante 

“Giada 2” rispettano regole automatiche e, quindi, predeterminate conformi alle previsioni 

tabellari e ai criteri di priorità individuati nel DOG 2017/2019 e nel programma  di gestione 

per l’anno 2019.  

Il Presidente del Tribunale, nella relazione preliminare, ha sottolineato come il principio 

cardine e condiviso su cui si basa l’organizzazione dei ruoli di udienza e la trattazione dei 

processi è, anche per il penale, quello di definire i processi iscritti prima e, solo dopo il loro 

esaurimento, i processi nuovi. 

Tale metodo è stato contemperato con la necessità di definire prima sia i processi 

immediatamente suscettibili di decisione sia quelli di natura prioritaria, con particolare 

riferimento ai procedimenti con imputati sottoposti a misura cautelare personale (sui criteri 

di priorità nella trattazione dei procedimenti penali cfr. paragrafo 5.2.1.1 lett. a) quanto 

all’ufficio dibattimento e il paragrafo 5.2.2.1 lett. a) quanto all’ufficio GIP/GUP).   

Sulla base delle previsioni tabellari vigenti alla data ispettiva, si riassumono le posizioni 

e gli affari assegnati a ciascuno magistrato dell’Ufficio: 

1) Dott. Giuseppe Luigi Pietro FANULI – Presidente del Tribunale 
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In materia civile: 

A) Assegnatario dell’intero ruolo dei procedimenti di separazione e divorzio – fase 

presidenziale – e di un ruolo istruttorio dei medesimi processi; 

B) Assegnatario di tutti i procedimenti di reclamo previsti dal T.U. spese di Giustizia; 

C) Presidente del Collegio Famiglia in materia di separazioni e divorzi 

D) Presidente del Collegio reclami cautelari 

E) Presidente della Sezione Agraria 

 

In materia penale 

Presidente e relatore/estensore della Corte d’Assise; 

Presidente e relatore/estensore del collegio speciale in materia di reati di competenza 

distrettuale;  

Assegnazione del ruolo ex Marinelli (collegiale, monocratico e GUP supplente), al cui 

esaurimento sono poi stati destinati il subentrante dr. Tetto e la dott.ssa Marrone (Gup 

supplente)  

Componente del Consiglio Giudiziario, cessato lo scorso anno, senza sgravi, stante le 

funzioni esercitate. 

Dal trasferimento ad altra sede del Dirigente Amministrativo, nell’ottobre 2019, ne 

svolge le funzioni 

Nessuno sgravio dall’attività giurisdizionale. 

2) Dott.ssa Lorena MUSSONI – Presidente di Sezione  

Nel periodo dal 01/07/2016 al 19/11/2017 è stata assegnata al settore penale- Ufficio 

GIP/GUP- con funzioni di coordinatore. 

Con decreto di variazione tabellare del 19/11/2017 è stata assegnata al dibattimento 

penale con le funzioni di giudice. 

Con delibera del CSM in data 11.04.2018 è stata nominata presidente di sezione e 

immessa nelle funzioni di presidente della sezione penale in data 21.05.2018, ruolo che 

ricopre attualmente. 

Direzione della Sezione Penale del Tribunale, con i compiti previsti dall’ art. 47 quater 

Ord. Giud. e dall’art. 90 della Circolare C.S.M. del 26-1-2017, e, in particolare, tra l’altro: 

distribuzione del lavoro tra i Giudici; vigilanza sull’ attività dei medesimi; scambio di 

informazioni sulle esperienze giurisprudenziali all’interno della Sezione, mediante riunioni 

da tenersi con cadenza bimestrale;  

Presidente Vicario; 

Coordinatore della struttura organizzativa denominata “Ufficio del processo “, Magrif 

del settore penale;  

Magistrato incaricato dei tirocini formativi;  
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Presidente supplente della Corte d’Assise e del Collegio specializzato di cui sopra n. 17 

del 27-2-2017;  

Magistrato incaricato della vigilanza sull’Ufficio NEP 

Non ha beneficiato di sgravi 

3) Dott. Davide STORTI – Giudice 

Magistrato incaricato della direzione della sezione civile dal 12.2.2018 

Funzioni svolte dal 1.7.2016 al 30.9.2020: 

a) fino al 9.12.2019 : 

giudice delegato ai fallimenti; 

giudice dell’esecuzione immobiliare; 

giudice monocratico civile con competenza per tutti i ricorsi urgenti ante causam (ATP, 

700 cpc, possessorie, danno temuto); 

giudice monocratico civile, con specifico ruolo dedicato alle cause revocatorie 

(ordinarie e fallimentari) ed alle cause di opposizione all’esecuzione ed agli atti esecutivi; 

giudice del Registro dell’Imprese (fino al 31.10.2018); 

giudice per i ricorsi presentati in base alla normativa sul sovraindebitamento 

disciplinato dalla legge n.3/2012; 

giudice della volontaria giurisdizione, limitatamente ai ricorsi in materia societaria, 

condominiale e di atti dello Stato Civile; 

componente della sezione specializzata agraria; 

presidente del collegio penale del riesame in materia di misure cautelari reali (dal 

settembre 2019). 

b) dal 10.12.2019 al 30.9.2020 

relatore e presidente del collegio in tutte le cause in materia di figli nati fuori dal 

matrimonio ex art 337 ter cc e di modifica delle condizioni di separazione e divorzio; 

relatore e presidente del collegio in tutti i reclami proposti in materia di contenzioso 

civile, in materia di volontaria giurisdizione, di esecuzioni immobiliari e in materia 

fallimentare, tranne i casi di incompatibilità; 

giudice della volontaria giurisdizione, ad eccezione delle tutele; 

giudice monocratico civile, con competenza per tutti i ricorsi urgenti ante causam ( 

ATP, 700 cpc,  possessorie, danno temuto)  presentati presso il Tribunale; 

giudice monocratico civile, con specifico ruolo dedicato alle cause revocatorie 

(ordinarie e fallimentari) ed alle cause di opposizione all’esecuzione ed agli atti esecutivi; 

presidente del collegio in materia fallimentare e volontaria giurisdizione; 

Non usufruisce di esoneri dall’attività giudiziaria; 

4) Dott. Maurizio PAGANELLI – Giudice del lavoro 

In tutto il periodo ha svolto le funzioni di giudice del lavoro; 
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è stato applicato come giudice del lavoro alla sezione lavoro della Corte di Appello 

è stato applicato come giudice civile al Tribunale di Urbino 

Magistrato collaboratore con decreto 8 febbraio 2018 

Non usufruisce di esoneri dall’attività giudiziaria; 

5) Dott. Francesco MESSINA- giudice penale 

Ha preso servizio presso il Tribunale il 16.11.2017 

Ha svolto e svolge funzioni di GIP/GUP 

E’ Coordinatore dell’Ufficio Gip/Gup 

E’ formatore decentrato della SSM- settore penale e beneficia dell’esonero minimo 

(10%) previsto per l’incarico 

6) Dott. Giacomo GASPARINI -giudice penale 

Ha svolto per l’intero periodo 1°luglio 2016-30 settembre 2020 funzioni di GIP-GUP 

Non usufruisce di esoneri dall’attività giudiziaria; 

7) Dott. Maurizio DI PALMA- giudice penale 

Ha svolto per l’intero periodo funzioni del settore penale 

Nel periodo 1° luglio 2016-novembre 2017 ha svolto funzioni di giudice monocratico 

dibattimentale, componente del collegio per incidenti di esecuzione, riesame, misure di 

prevenzione, nonché di GUP supplente. Dal dicembre 2017 al 30 settembre 2020 ha svolto 

funzioni di giudice penale collegiale e monocratico, nonché di componente effettivo della 

Corte d’Assise 

Applicato al Tribunale del riesame distrettuale per quattro udienze nel luglio 2018 

8) Dott. Franco TETTO -Giudice penale   

Data immissione in possesso: 31 luglio 2019 

Funzioni tabellari svolte nel periodo dal 31.7.2019 al 30.9.2020: dibattimento 

monocratico e collegiale. 

Applicazione extradistrettuale presso il Tribunale di Teramo (limitatamente ai giorni 

21-23-24-25/9/2019 e 5/10/2019).  

Funzioni tabellari svolte nel periodo dal 31.7.2019 al 30.9.2020: dibattimento 

monocratico e collegiale. 

Non usufruisce di esoneri dall’attività giudiziaria; 

9) Dott. Andrea PIERSANTELLI- Giudice penale 

Svolgerà funzioni dibattimentali monocratiche e collegiali 

Non ha ancora preso servizio  

10) Dott. Fabrizio MELUCCI- Giudice civile 



47 

 

Nel periodo in esame (01.07.2016 – 30.09.2020) è sempre stato in servizio presso il 

Tribunale di Pesaro. 

Giudice del contenzioso ordinario.  

Dal 1°.10.2017 al marzo 2018 è stato assegnatario del ruolo di previdenza e assistenza 

(con sgravio del 20% dal contenzioso ordinario). Dal marzo 2018 è assegnatario solo di 

cause di contenzioso ordinario, escluse procedure monitorie e procedimenti cautelari, e 

delle cause della sezione agraria di cui è anche relatore 

Non usufruisce di esoneri dall’attività giudiziaria; 

11) Dott. Lorenzo PINI - giudice civile delegato alle procedure concorsuali, esecuzioni 

immobiliari 

Nel periodo indicato (01.07.2016 – 30.09.2020) è sempre stato in servizio presso il 

Tribunale di Pesaro; 

Ha svolto funzioni di giudice civile del contenzioso ordinario sino al giorno 08.12.2019 

(dal giorno 08.09.2019 è stato assegnatario soltanto delle nuove istanze di fallimento e 

delle nuove istanze di ammissione ad altre procedure concorsuali) e dal 09.12.2019 riveste 

le funzioni di giudice delegato alle procedure concorsuali e di giudice dell’esecuzione 

immobiliare; 

E’ componente non relatore della Sezione agraria 

E’ componente non relatore del Collegio del riesame delle misure cautelari reali 

E’ stato applicato, nel periodo dal 08.11.2018 e sino al 04.04.2019, presso il Tribunale 

di Urbino quale giudice del contenzioso civile ordinario; 

E’ Magrif civile.  

Non usufruisce di esoneri dall’attività giudiziaria; 

12) Dott.ssa Sabrina CARBINI -Giudice civile 

E’ stata per l’intero periodo giudice dell’intestato tribunale. 

Dal 1° luglio 2016, ha tenuto le udienze presidenziali di separazione e divorzio, Giudice 

relatore di tutti i procedimenti di modifica delle condizioni di separazione e divorzio; Giudice 

relatore di tutti i giudizi collegiali di mantenimento figli (scioglimento di coppie di fatto con 

minori); Componente collegi di divorzio congiunto e di separazione consensuale.  

Dal 12  dicembre 2016    Presidente di tutti i  collegi di famiglia: di modifica delle 

condizioni di separazione e divorzio, di divorzio congiunto e di mantenimento figli. 

Dal 26 settembre 2016 assegnataria di tutte le cause di separazione e divorzio, 

anche  nella fase post-presidenziale.   

Titolare di tutto il ruolo  di volontaria giurisdizione dal primo maggio 2017; dapprima 

ne era titolare unitamente al Presidente del Tribunale, sino ad aprile 2017 (con criterio di 

ripartizione interna, territoriale), tenendo udienze e adottando provvedimenti  come 

giudice tutelare e relazionando  nelle procedure di volontaria giurisdizione camerali. Dal 
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congedo del Presidente per raggiunti limiti d’età (maggio 2017), ha seguito tutta la 

volontaria giurisdizione (Pesaro e ex Fano). 

Dal 22 marzo 2018, a seguito di variazioni tabellari, ha mantenuto tutta la volontaria 

giurisdizione (ivi compresa   la funzione di Giudice Tutelare) e ha acquisito le cause di civile 

contenzioso ordinario (parte già pendenti dinanzi ad altro Giudice e parte di nuova 

iscrizione), essendo maturato   il periodo di decantazione quinquennale dopo la ultra-

decennalità nel contenzioso civile.  Per il resto, il ruolo di famiglia è stato ridotto alle sole 

modifiche delle condizioni di separazione e divorzio e metà delle cause di mantenimento di 

figli di coppie di fatto e il 50%  delle cause all’esito dell’udienza presidenziale;  è stata 

introdotta poi nei turni per la emissione dei decreti ingiuntivi.  

Con variazione tabellare del  5.12.19 le è stato ampliato il ruolo civile contenzioso; 

disposto l’inserimento nel collegio civile dei reclami; riduzione del ruolo di volontaria 

giurisdizione a curatele, tutele e amministrazioni di sostegno ed esclusione dalla 

assegnazione delle cause con oggetto 111999 (altri istituti di famiglia) 

Non usufruisce di esoneri dall’attività giudiziaria; 

13) Dott.ssa Flavia MAZZINI- Giudice civile 

In servizio presso il Tribunale di Pesaro dal 29.9.2016; 

Ha svolto e svolge funzioni di giudice civile monocratico e collegiale 

Non usufruisce di esoneri dall’attività giudiziaria; 

14) Dott.ssa   Manuela MARI – Giudice civile 

Immissione nelle funzioni presso il Tribunale di Pesaro: 23.11.2017  

Svolge funzioni di giudice civile, monocratico e collegiale 

applicazione al Tribunale di Ancona dal 24.11.2017 al 31.1.2018, 

applicazione al Tribunale di Urbino per le udienze del 15.11.2018, 10.1.2019, 

14.2.2019, 14.3.2019, 11.4.2019, 

applicazione alla Corte d’Appello per le udienze del 29.10.2019 e 26.11.2019. 

Non usufruisce di esoneri dall’attività giudiziaria; 

15) Dott.ssa Antonella MARRONE – Giudice civile 

Immissione nelle funzioni presso il Tribunale di Pesaro: 2.11.2018 

Ha svolto sino all’ 8.9.2019 funzioni di giudice del contenzioso civile (80%) e di giudice 

del lavoro (20%); 

Dall’ 8.9.2019 e fino al termine del periodo ispezionato giudice civile con esclusione 

dai collegi (80%) e giudice/relatore del tribunale del riesame misure reali e supplente 

GIP/GUP (20%). E’ stata inoltre destinataria (volontaria) di un provvedimento di 

assegnazione temporanea quale giudice dibattimentale monocratico. Non usufruisce di 

esoneri dall’attività giudiziaria; 
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Con recente variazione tabellare (fuori periodo) è stata assegnata a tempo pieno alla 

sezione penale 

16) Dott.ssa Maria Rosaria PIETROPAOLO – Giudice civile 

Immissione nelle funzioni presso il Tribunale di Pesaro: 15 luglio 2019 

 Funzioni tabellari svolte nel periodo dal 15.7.2019 al 30.9.2020: giudice civile    

ordinario, anche collegiale (80%); giudice del lavoro (20%). 

4.1.5. Utilizzo dei magistrati onorari 

Nella relazione preliminare, il Presidente del Tribunale ha precisato che i quattro giudici 

onorari  (GOP) in servizio sono stati nominati prima del 15 agosto 2017, sicché essi non 

devono essere inseriti in via esclusiva nell’ufficio per il processo, ma possono essere anche 

assegnatari di singoli procedimenti o di un intero ruolo, con l’eccezione delle materie di cui 

all’art. 11, comma 6 del d.lgs. n. 116 del 2017. Inoltre, sempre nel periodo transitorio, essi 

possono comporre i collegi, salvo che nelle materie indicate dall’art. 12 del medesimo d.lgs. 

n. 116 del 2017 e sempre che non ricorrano le eccezioni di cui ai commi 6 e 7 dell’art. 30 

del citato d.lgs.. 

Ciò premesso, il Presidente del Tribunale ha rimarcato come le tabelle 2017-2019 

abbiano ridimensionato i ruoli dei giudici onorari, escludendo l’assegnazione delle cause 

più datate e di quella più complesse. 

I giudici in servizio sono stati inseriti nell’Ufficio del processo, ma sono altresì titolari 

di modesti ruoli, rispettivamente civili e penali. Oltre ai procedimenti indicati dal citato art. 

11, comma 6, del D.Lgs. n. 116/2017, è stata esclusa, nel settore civile, l’assegnazione ai 

GOP delle cause in materia bancaria, di appalti pubblici e divisioni immobiliari e, nel settore 

penale, quelli diversi dalle opposizioni a decreto penale di condanna. 

Nel dettaglio, nel periodo d’interesse ispettivo, secondo quanto riferito dal Presidente 

del Tribunale, gli affari assegnati ai GOP in servizio alla data ispettiva, sono i seguenti: 

1) Fabrizio TONNI – G.O.P. addetto al civile 

Ha trattato durante l’intero periodo procedimenti civili. Dovendo definire cause 

risalenti, assegnategli anni prima, sono state limitatissime le nuove assegnazioni. 

Attualmente ha definito quasi tutti i procedimenti (con variazione successiva, fuori periodo, 

è stato assegnatario di nuovi procedimenti, nei limiti di cui sopra). E’ formalmente inserito 

nell’Ufficio del Processo -settore civile. 

2) Gianfranco TAMBURINI – G.O.P. addetto al civile/ufficio del processo 

Ha trattato durante l’intero periodo procedimenti civili. Dal momento della costituzione 

dell’Ufficio del Processo nel settore lavoro, di cui ho detto, svolge le proprie funzioni come 
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sopra specificate, all’interno dell’anzidetta struttura. Anche a lui si riferisce la recente 

variazione tabellare per l’assegnazione di nuovi procedimenti civili; 

3) Emanuele MOSCI – G.O.P. addetto al settore civile 

Nel quadriennio in esame è stato destinato al Settore Civile ove ha trattato e tratta 

procedimenti nelle materie di competenza del giudice tutelare e della volontaria 

giurisdizione; ha trattato e tratta le procedure di esecuzione mobiliare; dopo la cessazione 

dall’incarico per raggiunti limiti di età del GOP dr. Fabrizio Accoti tratta anche le convalide 

di sfratto. E’ titolare anche di un piccolo ruolo di cause ordinarie civili. E’ inserito 

formalmente nell’Ufficio del Processo -settore civile 

4) Massimiliano RICCI – G.O.P. settore penale 

Nel periodo in esame ha svolto prevalentemente funzioni penali, con un ruolo di 

controversie civili. A seguito di successive variazioni svolge attualmente solo funzioni penali 

ed è inserito anche nell’Ufficio del Processo in tale settore. 

4.2. PERSONALE AMMINISTRATIVO 

4.2.1. Dirigenti amministrativi succedutisi nel periodo monitorato 

Nel corso del periodo oggetto di verifica ispettiva e fino al 5/10/2019 il Dirigente 

amministrativo è stata la dott.ssa Annamaria Polacchi. 

Successivamente, il posto è rimasto vacante e le funzioni dirigenziali sono state svolte 

dal Presidente del Tribunale. 

4.2.2. Composizione della pianta organica del personale amministrativo 

La pianta organica prevede 66 unità di personale amministrativo (incluso il Dirigente). 

Escludendo le 8 unità in pianta organica in servizio presso altro ufficio ed includendo, 

d’altro canto, le 9 unità in soprannumero (di cui 8 appartenenti alla stessa amministrazione 

e 1 ad altra amministrazione) si ha che le unità di personale effettivo in servizio sono 54 

e le vacanze sono, quindi, pari a 12 con un indice di scopertura del 18,2%. 

Rispetto alla precedente verifica ispettiva, la pianta organica è aumentata di 3 unità 

(da 63 a 66) e, a parità di personale in servizio effettivo (54 unità), l’indice di scopertura 

è salito dal 14,3% al 18,2%. 

La composizione della pianta organica, la copertura dei posti e la percentuale di 

scopertura sono riportate nella tabella seguente (tratta dal prospetto TO_01-02): 
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Oltre quella del Dirigente (100%), tra le qualifiche più alte, va rimarcata la scopertura 

di organico del direttore amministrativo (33%) e dei funzionari giudiziari (50%) ai quali 

normalmente sono affidati importanti funzioni nell’ambito dell’attività amministrativa 

dell’ufficio giudiziario; significativa è anche la scopertura di organico della figura del 

cancelliere, anch’essa fondamentale (pari al 37,5%). 

Il rapporto unità amministrative/magistrati esprime un indice soddisfacente 

pari a 4,1, cioè la pianta organica prevede per ogni magistrato circa quattro unità di 

personale; tuttavia, se per il raffronto si prendono in considerazione non le unità di 

personale in pianta organica, ma le unità di personale effettivamente in servizio (54) e si 

includono anche i magistrati onorari (7), l’indice predetto scende a 2,3; considerando 

anche per il personale di magistratura, togato e onorario, le unità effettivamente in servizio 

 Totale 

 di cui 

in part 

time 

 Totale  %  Totale  % 

 IN SERVIZIO C/O 

L'UFFICIO 

ISPEZIONATO

(*) 

 IN SERVIZIO C/O 

ALTRO UFFICIO 

dell'amministrazione o 

di altra 

amministrazione 

QUALIFICA

 UNITA' DI PERSONALE

"IN SOPRANNUMERO"...

(per maggiori dettagli si vedano le 

istruzioni) 

 ...appartenenti a 

questa 

amministrazione 

 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

EFFETTIVO 

 ...provenienti DA 

altra amministra-

zione o Ente a 

qualsiasi titolo 

 DIFFERENZA tra 

"TOTALE UNITA' DI 

PERSONALE 

EFFETTIVO" e 

personale previsto "IN 

PIANTA"  

 VACANZE

(differenza tra il personale 

"in pianta" e quello "in 

servizio", senza tenere 

conto delle unità  "in 

soprannumero") 

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

Dir. Amministrativo III area  (F4/F7)

già Direttore di Cancelleria C3 e C3S
2                         1                           -                      -                      2         -        

Dir. Amministrativo III area (F3/F7)

già Cancelliere C2
-                         -                           -                      -                      -          -        

Funz. Contabile III area (F1F7)

già Contabile C1 e C1S

Funz. Giudiziario III area (F1/F7)

già Cancelliere  C1 e C1S
14                 7                         2                           -                      -                      7         -        5              35,7% 7-           -50,0%

Funz. Informatico III area (F1/F7)

già Informatico C1 e C1S

Cancelliere II area (F3/F6)

già Cancelliere B3 e B3S
8                   4                         -                           1                     -                      5         3       4              50,0% 3-           -37,5%

Assistente Giudiziario II area (F3/F6)

Operatore Giudiziario B3 e B3S
-                         -                           -                      -                      -          -        

Assistente Giudiziario II area (F2/F6)

già Operatore giudiziario B2
15                       3                           6                     1                     22       -        

Assistente Informatico  II area (F3/F6)

già Esperto informatico B3 e B3S

Contabile II area (F3/F6)

già Contabile B3 e B3S

Assistente alla vigilanza dei locali ed al 

servizio automezzi II area (F3/F6)

già Ausiliario B3

Assistente alla vigilanza dei locali ed al 

servizio automezzi II area (F2/F6)

già Ausiliario B2

Operatore giudiziario II area (F1/F6)

già Operatore giudiziario B1
10                       -                           -                      -                      10       -        

Operatore giudiziario II area (F1/F6)

già Ausiliario B1
-                         -                           -                      -                      -          -        

Conducente di automezzi II area (F1/F6)

già Ausiliario B1 (conducente automezzi)
3                   2                         1                           -                      -                      2         -        -              0,0% 1-           -33,3%

Ausiliario I area (F1/F3)

già Ausiliario A1 e A1S
5                   4                         1                           1                     -                      5         1       -              0,0% -            0,0%

Altre figure Operatore centralinista AII F2 1                   1                         -                           -                      -                      1         -        -              0,0% -            0,0%

Altre figure __________________

Altre figure __________________

TOTALE 66                 45                       8                           8                      1                      54       4       13            19,7% 12-         -18,2%

3                   -              0,0%

10                 -              

3              14,3%21                 

0,0%

4,8%1           

1-           

0,0% -            

Percentuale in part-time 7,4%

 PERSONALE  AMMINISTRATIVO 

-33,3%
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(rispettivamente 15 e 4), l’indice è pari a 2,8 e, quindi, resta, comunque, indicativo di un 

insufficiente, seppur non grave, rapporto tra personale amministrativo e magistratuale.   

Part time 

Alla data ispettiva, sono n. 4 le unità di personale (tre con qualifica di cancelliere Area 

II F3 e una con qualifica di ausiliario Area I) ammesse ad usufruire del regime di part time 

con orario di lavoro in vario modo strutturato: 

- una unità nei giorni lunedì, mercoledì giovedì e venerdì, per 5 ore e 30 minuti 

antimeridiani, e il martedì per 6 ore antimeridiane e tre ore pomeridiane (tempo 

parziale orizzontale con riduzione della prestazione lavorativa annua del 13,89%); 

- una unità dal lunedì al venerdì per 5 ore e 45 minuti antimeridiani ed un rientro 

pomeridiano di un‘ ora e 15 minuti il martedì (tempo parziale orizzontale-riduzione 

della prestazione lavorativa annua del 16,67%); 

- una unità dal lunedì al giovedì per 6 ore antimeridiane (tempo parziale misto  con 

riduzione della prestazione lavorativa annua del 33,33%); 

- una unità è in astensione lavorativa dal 1° al 15 settembre (tempo parziale verticale 

con riduzione della prestazione lavorativa del 4,11%) 

Il personale ammesso al tempo parziale costituisce il 7,4% del personale in servizio. 

Il part-time impatta sulla organizzazione del lavoro delle cancellerie soprattutto nel 

periodo estivo. 

Assenze extraferiali 

Si riportano ora i dati delle assenze extraferiali quantificate e suddivise per istituto di 

riferimento. 

MOTIVO 2016 2017 2018 2019 2020 TOTALE 

Per malattia 312 549 578 687 1128 3254 

Permessi e altre assenze retribuite 83 176 331 386 280 1256 

Permessi ex L. 104/92 a giorni 223 442 412 434 458 1969 

Sciopero 3 1 0 17 1 22 

Assenze non retribuite 15 37 15 95 31 193 

Infortunio 24 36 0 167 0 227 

Terapie salvavita 23 34 13 5 2 77 

Art. 42 c. 5 D. Lgs. 151/01 0 30 0 0 119 149 

TOTALE 683 1305 1349 1791 2019 7147 

 



53 

 

Dal prospetto sopra riportato si evince l’andamento crescente delle assenze nel loro 

complesso legato all’aumento di quelle per malattia che hanno fatto registrare un picco nel 

2019 e, poi, nel 2020, a causa dell’emergenza sanitaria da COVID-19. 

Le assenze extraferiali (escluse quelle derivanti dai part time) sono state 

complessivamente n. 7.147 giorni, con una perdita annua media di n. 1.681,6 giorni 

lavorativi, statisticamente equivalente all’assenza annua di 6,7 unità di personale.  

Il prospetto che segue riassume l’incidenza delle assenze extra-feriali in termini 

percentuali: 

TIPOLOGIA 
2016 

da 1/7 
2017 2018 2019 

2020 

fino a 30/9 

Totale giorni 

di assenza 

numero medio 

giorni di assenza 

nel periodo 

ispezionato 

numero medio 

annuo di unità di 

personale assenti 

in ogni anno 

nel periodo 

ispezionato 

N° totale dei 

giorni di 

assenza 

extraferiali 

683 1.305 1.349 1.791 2.019 7.147 1.681,6 6,7 

 

Struttura organizzativa dei servizi amministrativi 

Nel quinquennio non è stato redatto un provvedimento organizzativo generale per il 

personale amministrativo; l’ultimo, risalente al 24/9/2013 e già rilevato nella precedente 

ispezione, disciplinò gli effetti della soppressione della sezione distaccata di Fano e, al 

contempo, l’organizzazione complessiva dei servizi di cancelleria. 

Sono stati successivamente emessi singoli ordini di servizi per regolate, secondo le 

singole esigenze, i processi lavorativi negli uffici e nelle cancellerie. 

Ciò posto, i servizi del Tribunale sono organizzati secondo la tradizionale tripartizione: 

amministrativi, civili e penali. 

Al settore amministrativo sono destinate n. 12 unità (pari al 22% del personale), al 

settore civile n. 26 unità (pari al 48% del personale) e al settore penale n. 16 unità (pari 

al 29% del personale); è presente un operatore giudiziario – centralinista (1%). 

Si riporta di seguito la descrizione dell’organizzazione dei servizi a data ispettiva, per 

come emerge dalla lettura del prospetto TO_11: 

 

DESCRIZIONE DEI SERVIZI 

Personale addetto 

N. Nominativo Qualifica 
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< 

SEGRETERIA AMMINISTRATIVA                                                                                   
Servizi relativi alla gestione del personale 
amministrativo e di magistratura (ferie, malattie, etc.). 
Protocollo. Servizio corrispondenza. 

1 FURELLI FRANCA 
DIRETTORE 
AMMINISTRATIVO 

2 ANTE CIRO 
ASSISTENTE 
GIUDIZIARIO 

3 POMPEI VALENTINA 
ASSISTENTE 
GIUDIZIARIO 

4 TRITTO FEDERICA 
ASSISTENTE 
GIUDIZIARIO 

5 PATRIGNANI ORIANO 
CONDUCENTE DI 
AUTOMEZZI 

6 
BARBARINI 
SIMONETTA 

AUSILIARIO 

7 LOTITO ALFONSO AUSILIARIO 

SPESE DI GIUSTIZIA 

1 
UGUCCIONI 
ROBERTA 

FUNZIONARIO 
GIUDIZIARIO 

2 GROSSI GIULIO 
ASSISTENTE 
GIUDIZIARIO 

3 TASSI MARTINA 
ASSISTENTE 
GIUDIZIARIO 

4 GUIDI CINZIA 
OPERATORE 
GIUDIZIARIO 

RECUPERO CREDITI 

1 FURELLI FRANCA 
DIRETTORE 
AMMINISTRATIVO 

2 
UGUCCIONI 
ROBERTA 

FUNZIONARIO 
GIUDIZIARIO 

3 GROSSI GIULIO 
ASSISTENTE 
GIUDIZIARIO 

4 TASSI MARTINA 
ASSISTENTE 
GIUDIZIARIO 

5 GUIDI CINZIA 
OPERATORE 
GIUDIZIARIO 

SPESE DI FUNZIONAMENTO E SPESE D'UFFICIO 

1 FURELLI FRANCA 
DIRETTORE 
AMMINISTRATIVO 

2 
UGUCCIONI 
ROBERTA 

FUNZIONARIO 
GIUDIZIARIO 

FUG - DEPOSITI GIUDIZIARI 

1 FURELLI FRANCA 
DIRETTORE 
AMMINISTRATIVO 

2 
MARANGONI 
FRANCESCA 

FUNZIONARIO 
GIUDIZIARIO 

BENI PATRIMONIALI 

1 
PORTINCASA 
SALVATORE 

DIRETTORE 
AMMINISTRATIVO 
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ALBO CONSULENTI TECNICI E PERITI 

1 
UGUCCIONI 
ROBERTA 

FUNZIONARIO 
GIUDIZIARIO 

2 TRITTO FEDERICA 
ASSISTENTE 
GIUDIZIARIO 

 

Servizi Civili  

 

AFFARI CIVILI CONTENZIOSI 

1 VITALI ROMINA 
FUNZIONARIO 
GIUDIZIARIO 

2 
ANTONUCCI 
MANUELA 

ASSISTENTE 
GIUDIZIARIO 

3 BOSCHI ENRICA 
ASSISTENTE 
GIUDIZIARIO 

4 FORLANI FABIO 
ASSISTENTE 
GIUDIZIARIO 

5 STRAZIOSO LAURA 
ASSISTENTE 
GIUDIZIARIO 

6 
STROVEGLI 
ALESSANDRA 

ASSISTENTE 
GIUDIZIARIO 

7 GIACOMETTI MARIA 
OPERATORE 
GIUDIZIARIO 

8 GIGLI DANIELA  
OPERATORE 
GIUDIZIARIO 

9 TAMBURINI DANIELA 
OPERATORE 
GIUDIZIARIO 

10 
SEBASTIANELLI 
ORNELLA 

AUSILIARIO 

LAVORO - PREVIDENZA 

1 VITALI ROMINA 
FUNZIONARIO 
GIUDIZIARIO 

2 ZAGAGLIA ANNA CANCELLIERE 

3 VEDOVI MARIELLA 
OPERATORE 
GIUDIZIARIO 

4 BRUALDI RITA AUSILIARIO 

PROCEDURE CONCORSUALI 

1 
TORCELLINI MARIA 
ELISA 

FUNZIONARIO 
GIUDIZIARIO 

2 BERTI PAOLA 
ASSISTENTE 
GIUDIZIARIO 

3 MEDEI ERMANNO 
ASSISTENTE 
GIUDIZIARIO 

4 LORENZINI MANUELA 
OPERATORE 
GIUDIZIARIO 

ESECUZIONI IMMOBILIARI 

1 FURELLI FRANCA 
DIRETTORE 
AMMINISTRATIVO 
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2 
TORCELLINI MARIA 
ELISA 

FUNZIONARIO 
GIUDIZIARIO 

3 IANNELLI TINA 
ASSISTENTE 
GIUDIZIARIO 

ESECUZIONI MOBILIARI 

1 
PORTINCASA 
SALVATORE 

DIRETTORE 
AMMINISTRATIVO 

2 
TARANTINO MARIA 
TERESA 

ASSISTENTE 
GIUDIZIARIO 

3 LORENZINI MANUELA 
OPERATORE 
GIUDIZIARIO 

4 DEL PRETE MARINA AUSILIARIO 

AFFARI CIVILI NON CONTENZIOSI DA TRATTARSI IN 
CAMERA DI CONSIGLIO - TUTELE - CURATELE - 
SUCCESSIONI 

1 
PORTINCASA 
SALVATORE 

DIRETTORE 
AMMINISTRATIVO 

2 VOLPINI BETTINA 
FUNZIONARIO 
GIUDIZIARIO 

3 
D'AGOSTINO 
BARBARA 

CANCELLIERE 

4 GADANI ELISABETTA 
ASSISTENTE 
GIUDIZIARIO 

5 COGNETTI VERONICA 
OPERATORE 
GIUDIZIARIO 

Servizi Penali 

GIP/GUP 

1 FURELLI FRANCA 
DIRETTORE 
AMMINISTRATIVO 

2 
CASABIANCA 
ALESSANDRA 

FUNZIONARIO 
GIUDIZIARIO 

3 
GIOVAGNOLI 
ROSANNA 

CANCELLIERE 

4 SIMONETTI LORELLA CANCELLIERE 

5 FABI DALILA 
ASSISTENTE 
GIUDIZIARIO 

6 PICCIOLI MONIA 
ASSISTENTE 
GIUDIZIARIO 

7 
PULSONETTI 
ALESSIA 

ASSISTENTE 
GIUDIZIARIO 

8 ANTILLI MARISA 
OPERATORE 
GIUDIZIARIO 

9 SAPUTI MAURO 
OPERATORE 
GIUDIZIARIO 

10 
BARBARINI 
SIMONETTA 

AUSILIARIO 
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UFFICIO DEL GIUDICE PER IL DIBATTIMENTO 
MONOCRATICO. UFFICIO DEL GIUDICE PER IL 
DIBATTIMENTO COLLEGIALE. CORTE DI ASSISE. CORPI 
DI REATO. TRIBUNALE DEL RIESAME. MISURE DI 
PREVENZIONE 

1 
MARANGONI 
FRANCESCA 

FUNZIONARIO 
GIUDIZIARIO 

2 MARINONI LUCIA 
FUNZIONARIO 
GIUDIZIARIO 

3 CASELLI ANNARITA CANCELLIERE 

4 
DI GIORGIO 
ROSALINA 

ASSISTENTE 
GIUDIZIARIO 

5 
MADAU ITRIA 
ASSUNTA 

ASSISTENTE 
GIUDIZIARIO 

6 
PETTINARI 
DONATELLA 

ASSISTENTE 
GIUDIZIARIO 

7 ROSSI FRANCESCA 
ASSISTENTE 
GIUDIZIARIO 

8 GIORGINI VILMA 
OPERATORE 
GIUDIZIARIO 

9 VOLPINI FAUSTO 
CONDUCENTE DI 
AUTOMEZZI 

10 
BARBARINI 
SIMONETTA 

AUSILIARIO 

Altri servizi 

CENTRALINO 

1 
ANDREANI 
EMANUELE 

OPERATORE 
GIUDIZIARIO - 

centralinista 

SERVIZIO COPIE 

1 
BARBARINI 
SIMONETTA 

AUSILIARIO 

2 BRUALDI RITA AUSILIARIO 

3 DEL PRETE MARINA AUSILIARIO 

4 LOTITO ALFONSO AUSILIARIO 

5 
SEBASTIANELLI 
ORNELLA 

AUSILIARIO 

ARCHIVI 

1 FURELLI FRANCA 
DIRETTORE 
AMMINISTRATIVO 

2 
CASABIANCA 
ALESSANDRA 

FUNZIONARIO 
GIUDIZIARIO 

3 
MARANGONI 
FRANCESCA 

FUNZIONARIO 
GIUDIZIARIO 

4 MARINONI LUCIA 
FUNZIONARIO 
GIUDIZIARIO 

5 
TORCELLINI MARIA 
ELISA 

FUNZIONARIO 
GIUDIZIARIO 
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6 
UGUCCIONI 
ROBERTA 

FUNZIONARIO 
GIUDIZIARIO 

7 VITALI ROMINA 
FUNZIONARIO 
GIUDIZIARIO 

8 VOLPINI BETTINA 
FUNZIONARIO 
GIUDIZIARIO 

9 PATRIGNANI ORIANO 
CONDUCENTE DI 
AUTOMEZZI 

10 VOLPINI FAUSTO 
CONDUCENTE DI 
AUTOMEZZI 

11 
BARBARINI 
SIMONETTA 

AUSILIARIO 

12 BRUALDI RITA AUSILIARIO 

13 DEL PRETE MARINA AUSILIARIO 

14 LOTITO ALFONSO AUSILIARIO 

15 
SEBASTIANELLI 
ORNELLA 

AUSILIARIO 

STAGISTI/TIROCINANTI 

1 BOCCAROSSA LUCIA TIROCINANTE 

2 GASPERINI ANDREA TIROCINANTE 

3 GIULIANI DAVIDE TIROCINANTE 

4 LODOVICI ELEONORA TIROCINANTE 

5 MORGANI VIRGINIA TIROCINANTE 

6 OLIVA ANDREA TIROCINANTE 

7 PIGA MARIA TIROCINANTE 

8 POLVERARI GRETA TIROCINANTE 

9 SISCA JACOPO TIROCINANTE 

 

4.3. ALTRO PERSONALE 

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

personale esterno 



59 

 

Nel periodo in esame hanno svolto attività di tirocinio, ex art. 73 D.L. n. 69/2013, n. 

85 unità (v. query T4a.2). Di queste 9 erano ancora in servizio alla data ispettiva. 

I tirocinanti sono stati utilizzati anche nell’ambito dell’”Ufficio del Processo” (si veda 

paragrafo 4.1.3.). 

In particolare, i tirocinanti, affidati ai magistrati dell’Ufficio, hanno svolto le seguenti 

attività:   

a) attività preparatorie dell’udienza; studio di fascicoli assegnati dal magistrato e  

ricerche di giurisprudenza e di dottrina;  verifica della trasmissione da parte della 

cancelleria dei fascicoli di tutte le cause iscritte nel ruolo d’udienza, verifica della 

completezza degli atti e dei documenti del fascicolo d’ufficio e loro riordino; 

preparazione della “scheda del procedimento” con la sintesi dell’oggetto della 

controversia, delle questioni preliminari e di merito, dell’attività già svolta; 

b) attività in udienza: redazione del verbale sotto la direzione del magistrato; redazione 

di bozze dei provvedimenti che debbono essere pronunciati in udienza; annotazioni 

sulla cartellina dei provvedimenti adottati all’esito dell’udienza; 

c) attività successive all’udienza: redazione di bozze della motivazione di sentenze e di 

ordinanze riservate. 

Il Presidente del Tribunale, nella relazione preliminare, ha riferito che l’emergenza 

pandemica ha influito negativamente sulle attività in presenza dei tirocinanti, inducendo a 

valorizzare quella da remoto. 

Non è stato, invece, svolto alcun tirocinio ex art. 37, comma 11, D.L. 98/2011 e sss. 

mm.. 

Nell’ambito dei progetti di formazione organizzati, presso l’Ufficio sono stati disponibili 

sino al 31/12/2018 n. 8 tirocini ex art. 50, comma 1-bis, D.L. 24 giugno 2014 n. 90, 

convertito, con modificazioni, dalla L. 11 agosto 2014 n.114. 

Tutti i tirocinanti sono stati utilmente collocati all’interno delle Cancellerie, ove hanno 

svolto una proficua attività di supporto ai dipendenti appartenenti alle varie qualifiche 

collaborando nelle  attività di istituto (compresa la classificazione e fascicolazione di atti e 

documenti, catalogazione di materiale, comunicazioni interne ed esterne, ricerca dati, 

consultazione di registri, aggiornamento banche-dati), secondo i progetti formativi 

predisposti dall’Ufficio in conformità con le linee-guida di cui alla Circolare Ministeriale DOG 

n. 30171 del 14/2/2017, ed elaborati tenendo conto dell’esperienza formativa maturata 

nell’ambito del precedente periodo di perfezionamento. 

In particolare, i progetti formativi hanno tenuto conto della necessità di far acquisire 

ai tirocinanti le conoscenze indispensabili per affiancare l’”Ufficio per il processo” e per 

offrire supporto alla attività giurisdizionale, con lo scopo di potenziare la struttura e 

migliorare i servizi, anche con particolare riferimento all’utilizzo degli strumenti tecnologici 

ed informatici. 
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E’ stato previsto per ciascuno dei tirocinanti un impegno di 50 ore mensili. 

N. 3 unità dal 20/7/2017 si sono avvalsi della disponibilità in esame ed hanno svolto il 

loro tirocinio presso il Tribunale. 

Ancora, dal mese di aprile 2018 il Tribunale, ai sensi dell’art. 1, comma 787, della L. 

28/12/2015 n. 208 (“legge di stabilità 2016”) ha stipulato con la Regione Marche una 

convenzione per il finanziamento di tirocini formativi post lauream nelle cancellerie e 

segreterie degli uffici del Distretto di Ancona attualmente in essere. 

Tutti i tirocinanti sono stati collocati nelle varie cancellerie ove svolgono tutte le attività 

e i compiti individuati dai tutor acquisendo competenze tecnico-professionali competenze 

trasversali di natura cognitiva /organizzativa/relazionale e competenze informatiche. 

Alla data ispettiva (30/9/2020) le unità presenti erano 3 (al momento dell’accesso in 

loco erano 4). 

Infine, in virtù della convenzione stipula con la società “Astalegale.Net” (vedi paragrafo 

3.6), sono state messe a disposizione dell’ufficio n. 3 unità di personale esterno a supporto 

dell’attività delle cancellerie: una presso la cancelleria esecuzioni mobiliari; una presso la 

cancelleria Fallimentare; una presso la Cancelleria delle esecuzioni immobiliari). Peraltro, 

a seguito dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, tali unità non sono state presenti 

per un lungo lasso di tempo.  

4.4. CONSIDERAZIONI SULLA RELAZIONE TRA ORGANICI E FUNZIONALITÀ 

DELL’UFFICIO 

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

appare adeguata a sostenere il complessivo carico di lavoro derivante dal territorio di 

competenza avente un bacino di utenza di 255.899 abitanti. 

La scopertura registrata (pari al 6,3%) è da ritenersi fisiologica. Non può, peraltro, 

sottacersi l’incidenza delle varie applicazioni passive intervenute nel corso del periodo. 

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

carico di lavoro. 

La criticità è, però, rappresentata dalle carenze di organico. 

Alla data ispettiva, il tasso di scopertura effettiva raggiunge, infatti, il 18,2%. A ciò 

vanno aggiunte due considerazioni: da un lato, che le vacanze riguardano le qualifiche più 

alte, ossia quelle che più incidono sull’attività amministrativa dell’ufficio giudiziario; 

dall’altro lato, il peso che rivestono le assenze extraferiali, equivalenti all’assenza annuale 

di ben 6,7 unità di personale. 

La criticità in parola è stata affrontata assegnando ai due direttori amministrativi in 

servizio il coordinamento e della vigilanza di più cancellerie ed uffici, e ai sette funzionari 

giudiziari in servizio la direzione di diversi uffici con il compito di sovraintendere sulle 

attività del personale addetto. 
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L’assetto organizzativo dell’Ufficio è, dunque, risultato rispondente a criteri di efficienza 

e di sostanziale equilibrio, essendo in grado di consentire anche sostituzioni delle risorse e 

alternanza della evasione dei servizi.  

Non è stata, dunque, pregiudicata la continuità e la regolarità della gestione dei servizi 

anche grazie all’encomiabile impegno e alla professionalità del personale e all’alto livello di 

utilizzazione degli applicativi informatici. 

Il Presidente del Tribunale, in assenza della figura dirigenziale dal 6/10/2019, ha svolto 

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

e funzionari giudiziari valorizzandone la relativa funzione. 

I complessivi positivi risultati che, pur in presenza di una rilevante vacanza di organico, 

le cancellerie hanno assicurato, ne costituiscono la dimostrazione. 

5. CARICHI DI LAVORO, PRODUTTIVITA’ E TEMPI DI 

DEFINIZIONE DEI PROCEDIMENTI 

Nei sotto-paragrafi che seguono sono riportati i dati relativi al movimento degli affari 

e alle sentenze e/o ordinanze e/o decreti pubblicate o emessi, nel settore civile e in quello 

penale, dall’Ufficio in base ai prospetti obbligatori convalidati definitivamente. 

Nella colonna “Totale” è riportato il movimento dei procedimenti per l’intero periodo 

ispezionato (pendenti ad inizio periodo; somma dei procedimenti sopravvenuti; somma dei 

procedimenti esauriti; pendenza alla fine del periodo). In caso di discrepanza tra il “dato 

informatico” estratto dal registro e il “dato reale” verrà riportato anche quest’ultimo inteso 

come dato desunto “dall’attestazione esiti ricognizione” (fascicoli realmente pendenti 

comprensivi degli eventuali fascicoli non rinvenuti). 

5.1. SETTORE CIVILE

5.1.1. Affari contenziosi 

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

anticipa che complessivamente le pendenze degli affari contenziosi si sono sensibilmente 

ridotte. 

Infatti, alla fine del periodo (30/9/2020), si registrano n. 2.146 (dato reale) 

procedimenti pendenti rispetto ai n. 3.324 dell’inizio del periodo (1/7/2016), con un tasso 

di decremento pari a -35,3%. 

Le sopravvenienze risultano sostanzialmente stabili con un lieve decremento nel 2018, 

mentre le definizioni presentano un incremento con un picco sempre nel 2018. 

Si riporta il prospetto illustrativo dei dati di flusso in parola. 
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Movimento complessivo degli affari contenziosi 

Anni 2016 

dall’1/7 

2017 2018 

 

2019 2020 

fino al 30/9 

Totale Media 

Annua 

Pendenti iniziali 
3.324 3.261 3.357 2.570 2.368 3.324  

Sopravvenuti 
1.832 3.769 3.509 3.623 2.054 14.787 3.477,6 

Esauriti 
1.895 3.673 4.296 3.825 2.273 15.962 3.753,9 

Pendenti finali 
3.261 3.357 2.570 2.368 2.149 2.149*  

* 2.146 dato reale 

5.1.1.1. Iscrizioni, definizioni e andamento delle pendenze 

a. affari civili contenziosi 

Per il settore del contenzioso ordinario, il volume complessivo delle iscrizioni nel 

quinquennio monitorato è pari a n. 7.059 affari contenziosi ordinari (media annua 

1.660,1). Nel raffronto tra le iscrizioni ed il numero delle definizioni, si rileva una ottima 

capacità di risposta dell’Ufficio alla domanda di giustizia nell’ultimo quinquennio; i 

procedimenti definiti nel periodo, infatti, sono stati n. 8.214 (media annua 1.931,8).  

La pendenza degli affari contenziosi ordinari a data ispettiva è pari a n. 1.867 affari 

(dato reale), con una marcata riduzione rispetto a quella iniziale di n. 3.025 procedimenti. 

La contrazione delle pendenze è pari a -38,1%. 

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

 

Movimento procedimenti ordinari 

Anni 2016 

dall’1/7 

2017 2018 

 

2019 2020 

fino al 30/9 

Totale Media 

annua 

Pendenti iniziali 
3.025 2.952 2.995 2.240 2.006 3.025  

Sopravvenuti 
867 1.777 1.693 1.697 1.025 7.059 1.660,1 

Esauriti 
940 1.734 2.448 1.931 1.161 8.214 1.931,8 

Pendenti finali 
2.952 2.995 2.240 2.006 1.870 1.870*  

* 1.867 dato reale. 

b. procedimenti speciali ordinari

I procedimenti speciali ordinari (esclusi ATP) registrano anch’essi una 

contrazione delle pendenze: gli affari di nuova iscrizione sono stati complessivamente n. 

6.996 (media annua n. 1.645,3), mentre le definizioni sono pari a n. 7.026 (media annua 

n. 1.652,4); la pendenza finale è, infine, pari a n. 74 procedimenti, con una riduzione di 

-28.8% rispetto a quella iniziale di n. 104 procedimenti. 
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La tabella di seguito riporta i flussi rilevati per i procedimenti speciali ordinari. 

 

Movimento dei procedimenti speciali 

Anni 2016 

dall’1/7 

2017 2018 

 

2019 2020 

fino al 30/9 

Totale Media 

annua 

Pendenti iniziali 
104 132 138 92 121 104  

Sopravvenuti 
901 1.796 1.629 1.748 922 6.996 1.645,3 

Esauriti 
873 1.790 1.675 1.719 969 7.026 1.652,4 

Pendenti finali 
132 138 92 121 74 74  

 

 Accertamenti tecnici preventivi (ATP) 

I procedimenti per accertamenti tecnici preventivi (ATP) sopravvenuti nel periodo sono 

pari a n. 483 affari (media annua 113,6,4) e ne risultano definiti n. 463 (media annua 

108,9), con una pendenza finale di n. 104 procedure, in aumento del 19,2% rispetto a 

quella iniziale pari a n. 84. 

I dati completi sono esposti nel prospetto che segue 

 

Movimento degli accertamenti tecnici preventivi 

 

Anni 2016 

dall’1/7 

2017 2018 

 

2019 2020 

fino al 30/9 

Totale Media 

annua 

Pendenti iniziali 
84 68 97 109 113 84  

Sopravvenuti 
45 118 121 124 75 483 113,6 

Esauriti 
61 89 109 120 84 463 108,9 

Pendenti finali 
68 97 109 113 104 104  

 

c. controversie agrarie 

Trascurabile è l’incidenza sul movimento degli affari contenziosi delle controversie 

agrarie; nel periodo oggetto di verifica risultano sopravvenuti n. 5 affari e ne sono stati 

definiti altrettanti, con una pendenza finale di n. 2 procedure analoga a quella iniziale. 

I dati completi sono esposti nel prospetto che segue 

 

Movimento delle controversie agrarie 

Anni 2016 

dall’1/7 

2017 2018 

 

2019 2020 

fino al 30/9 

Totale Media 

annua 
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Pendenti iniziali 
2 1 1 - 2 2  

Sopravvenuti 
1 1 1 2 - 5 1,2 

Esauriti 
2 1 2 - - 5 1,2 

Pendenti finali 
1 1 - 2 2 2  

 

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

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

una seppur lieve riduzione delle pendenze: la pendenza reale finale risulta, infatti, di n. 99 

procedimenti, mentre ad inizio periodo erano pendenti n. 109 procedimenti. 

La contrazione delle pendenze è pari a -9,1% e, a parità sostanziale di definizioni, è 

legata alla progressiva diminuzione delle sopravvenienze. 

Di seguito il relativo prospetto esplicativo dei flussi. 

 

Movimento dei procedimenti in grado di appello 

Anni 2016 

dall’1/7 

2017 2018 

 

2019 2020 

fino al 30/9 

Totale Media 

annua 

Pendenti iniziali 
109 108 126 129 126 109  

Sopravvenuti 
18 77 65 52 32 244 57,4 

Esauriti 
19 59 62 55 59 254 59,7 

Pendenti finali 
108 126 129 126 99 99  

 

Procedimenti 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 febbraio 2017)

Ipotesi non ricorrente. 

e. controversie individuali di lavoro 

Anche con riferimento ai procedimenti riguardanti le controversie in materia di lavoro 

e previdenza e di assistenza obbligatoria, si registra una ottima capacità di definizione 

dell’Ufficio: a fronte di n. 4.479 affari sopravvenuti (media annua, 1.053,4), sono stati 

definiti n. 4.824 procedimenti (media annua 1.134,5). Nel corso del periodo, le definizioni 

sono sempre risultate maggiori delle sopravvenienze che hanno presentato un andamento 

sostanzialmente costante; ciò ha fatto registrare una sensibile diminuzione degli affari 
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pendenti, passati complessivamente da n. 1.034 procedimenti d’inizio periodo a n. 689 

pendenti a fine periodo, con una riduzione del -33,3%. 

La tabella che segue riporta i flussi complessivi rilevati per il settore lavoro e si riferisce 

ai procedimenti in materia di pubblico impiego e di natura privata, alle controversie in 

materia di previdenza e di assistenza obbligatorie, ai procedimenti speciali ed agli 

accertamenti tecnici preventivi (ATP; punti 2.TOTALE del prospetto TO_12). 

 

Movimento complessivo delle controversie individuali di lavoro, dei 

procedimenti speciali e di previdenza ed assistenza obbligatorie 

 

Anni 2016 

dall’1/7 

2017 2018 

 

2019 2020 

fino al 30/9 

Totale Media 

annua 

Pendenti iniziali 
1.034 926 875 841 725 1.034  

Sopravvenuti 
410 1.185 1.134 1.102 648 4.479 1.053,4 

Esauriti 
518 1.236 1.168 1.218 684 4.824 1.134,5 

Pendenti finali 
926 875 841 725 689 689  

 

 

Di seguito le tabelle che riportato i dati di ciascun settore. 

 

Movimento controversie in materia di pubblico impiego e di lavoro privato 

(sono esclusi i procedimenti speciali) 

 

Anni 2016 

dall’1/7 

2017 2018 

 

2019 2020 

fino al 30/9 

Totale Media 

annua 

Pendenti iniziali 
397 364 336 338 276 397  

Sopravvenuti 
118 229 244 216 107 914 215,0 

Esauriti 
151 257 242 278 135 1.063 250,0 

Pendenti finali 
364 336 338 276 248 248  

 

 

Movimento controversie in materia di previdenza e di assistenza 

obbligatorie (sono esclusi i procedimenti speciali) 

Anni 2016 

dall’1/7 

2017 2018 

 

2019 2020 

fino al 30/9 

Totale Media 

annua 

Pendenti iniziali 245 273 255 257 158 245  
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Sopravvenuti 84 169 179 179 106 717 168,6 

Esauriti 56 187 177 278 87 785 184,6 

Pendenti finali 273 255 257 158 177 177*  

* 176 dato reale 

 

Procedimenti speciali  - Sezione Lavoro 

Anni 2016 

dall’1/7 

2017 2018 

 

2019 2020 

fino al 30/9 

Totale Media 

annua 

Pendenti iniziali 90 56 69 38 26 90  

Sopravvenuti 84 540 461 429 277 1.791 421,2 

Esauriti 118 527 492 441 281 1.859 437,2 

Pendenti finali 56 69 38 26 22 22  

 

Procedimenti speciali – Accertamenti tecnici preventivi (ATP) 

Anni 2016 

dall’1/7 

2017 2018 

 

2019 2020 

fino al 30/9 

Totale Media 

annua 

Pendenti iniziali 302 233 215 208 265 302  

Sopravvenuti 124 247 250 278 158 1.057 248,6 

Esauriti 193 265 257 221 181 1.117 262,7 

Pendenti finali 233 215 208 265 242 242*  

* 243 dato reale 

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

Ipotesi non ricorrente. 

5.1.2. Affari civili non contenziosi 

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 da trattarsi in camera di consiglio, nel 

periodo di interesse, si rileva una tendenziale crescita delle sopravvenienze (maggiore nel 

corso dell’anno 2018), a cui non ha fatto seguito una corrispondente capacità definitoria, 

malgrado le definizioni siano state in costante aumento. 

Infatti, si registra un numero complessivo di definizioni, pari a n. 15.663 (media annua 

di 3.683,6), inferiore alle sopravvenienze, pari a n. 16.061 (media annua di 3.777,2), il 
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che ha portato ad incrementare le pendenze, pari all’inizio del periodo a n. 1.727 e alla 

fine del periodo a n. 2.129 (dato reale), del 23,2%. 

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

settore dei procedimenti di amministrazione di sostegno. 

Il quadro dei dati è riportato nella tabella che segue. 

 

Movimento totale degli affari civili non contenziosi 

Anni 2016 

dall’1/7 

2017 2018 

 

2019 2020 

fino al 30/9 

Totale Media 

annua 

Pendenti iniziali 1.727 1.959 2.165 2.317 2.242 1.727  

Sopravvenuti 1.805 3.801 4.188 4.129 2.138 16.061 3.777,2 

Esauriti 1.573 3.595 4.036 4.204 2.255 15.663 3.683,6 

Pendenti finali 1.959 2.165 2.317 2.242 2.125 2.125  

* 2.129 dato reale 

 

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

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

Relativamente agli affari di volontaria giurisdizione, si precisa che essi comprendono 

anche le procedure relative a ricorsi per l’omologa della composizione delle crisi da 

sovraindebitamento ex L. n. 3/2012 già in esecuzione e pari a n. 29; procedure che, dal 

2020, vengono gestite dalla cancelleria fallimentare e registrate nel S.I.E.C.I.C.; i ricorsi 

relativi alla nomina del professionista per la composizione delle crisi da sovraindebitamento 

continuano, invece, ad essere iscritti nel registro informatico civile S.I.C.I.D. - Volontaria 

Giurisdizione. 

 

Movimento affari di volontaria giurisdizione (cod. 4* SICID) 

Anni 2016 

dall’1/7 

2017 2018 

 

2019 2020 

fino al 30/9 

Totale Media 

annua 

Pendenti iniziali 54 72 68 72 91 54  

Sopravvenuti 186 384 380 464 294 1.708 401,7 

Esauriti 168 388 376 445 320 1.697 399,1 

Pendenti finali 72 68 72 91 65 65  

 

Altri affari del “Giudice tutelare” – sono escluse “Tutele”, “Curatele” e 

“Amministrazioni di sostegno” 

Anni 2015 2016 2017 2018 2019 Totale Media 
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dall’1/4/2015  annua 

Pendenti iniziali 20 20 24 19 16 20  

Sopravvenuti 217 457 480 457 278 1.889 444,3 

Esauriti 217 453 485 460 280 1.895 445,7 

Pendenti finali 20 24 19 16 14 15  

*15 dato reale 

Altri affari di volontaria giurisdizione 

Anni 2016 

dall’1/7 

2017 2018 

 

2019 2020 

fino al 30/9 

Totale Media 

annua 

Pendenti iniziali 95 125 156 128 38 95  

Sopravvenuti 1.157 2.496 2.832 2.749 1.286 10.520 2.474,1 

Esauriti 1.127 2.465 2.860 2.839 1.285 10.576 2.487,3 

Pendenti finali 125 156 128 38 39 39  

 

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

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

sostegno.  

Per le tutele, le sopravvenienze nel periodo sono state complessivamente n. 375 

(media annua 88,2); mentre il totale delle procedure definite è pari a n. 360 (media annua 

84,7). Le pendenze finali sono n. 362 (dato reale) in leggero aumento rispetto alle n. 345  

iniziali. 

Risulta molto modesta l’incidenza delle curatele la cui pendenza è passata da n. 25 

affari pendenti all’inizio del periodo ispettivo a n. 19 pendenze finali. 

Analogo rilievo vale per le eredità giacenti: all’inizio del periodo oggetto di verifica 

erano pendenti n. 30 procedure e alla data ispettiva ne sono state rilevate n. 52 (dato 

reale). 

Sono da sottolineare i flussi nel settore delle amministrazioni di sostegno. Infatti, 

sono stati iscritti nel periodo oggetto di verifica n. 1.517 affari (media annua 356,8); i 

procedimenti definiti sono n. 1.099 (media annua 258,5); la pendenza finale è di n. 1.577 

procedure (dato reale) rispetto alle iniziali n. 1.158. L’incremento è di n. 505 fascicoli pari 

ad un tasso del 36,1%.  

Infine, modesto è il rilievo numerico delle eredità giacenti: all’inizio del periodo 

oggetto di verifica erano pendenti n. 30 procedure; alla data ispettiva la pendenza risulta 

in aumento essendo stati rilevati n. 52 procedure. 

Si riportano di seguito i relativi prospetti. 
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Movimento tutele 

Anni 2016 

dall’1/7 

2017 2018 

 

2019 2020 

fino al 30/9 

Totale Media 

annua 

Pendenti iniziali 345 390 449 434 402 345  

Sopravvenuti 75 148 78 42 32 375 88,2 

Esauriti 30 89 93 74 74 360 84,7 

Pendenti finali 390 449 434 402 360 360*  

* 362 dato reale 

 

Movimento curatele 

Anni 2016 

dall’1/7 

2017 2018 

 

2019 2020 

fino al 30/9 

Totale Media 

annua 

Pendenti iniziali 25 24 24 24 19 25  

Sopravvenuti - - - - - - - 

Esauriti 1 - - 5 - 6 1,4 

Pendenti finali 24 24 24 19 19 19  

 

Movimento amministrazioni di sostegno 

Anni 2016 

dall’1/7 

2017 2018 

 

2019 2020 

fino al 30/9 

Totale Media 

annua 

Pendenti iniziali 1.158 1.292 1.406 1.602 1.631 1.158  

Sopravvenuti 163 303 410 404 237 1.517 356,8 

Esauriti 29 189 214 375 292 1.099 258,5 

Pendenti finali 1.292 1.406 1.602 1.631 1.576 1.576*  

  * 1577 (dato reale) 

Movimento eredità giacenti 

Anni 2016 

dall’1/7 

2017 2018 

 

2019 2020 

fino al 30/9 

Totale Media 

annua 

Pendenti iniziali 30 36 38 38 45 30  

Sopravvenuti 7 13 8 13 11 52 12,2 

Esauriti 1 11 8 6 4 30 7,1 

Pendenti finali 36 38 38 45 52 52  

 

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

imprese 
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Ipotesi non ricorrente. 

5.1.3. Procedure concorsuali 

5.1.3.1. Iscrizioni, definizioni e andamento delle pendenze 

L’esame dell’andamento dell’intero settore delle procedure concorsuali e relative 

istanze di apertura mostra una pendenza iniziale di n. 674 affari e una finale di n. 561  

affari (dato reale), con una contrazione delle pendenze pari a -16,7%. 

L’Ufficio ha mostrato una buona capacità di risposta rispetto alla domanda. Invero, le 

definizioni – anno per anno sempre superiori alle sopravvenienze, stabili nel tempo, eccetto 

nel 2019, quando si è registrata una leggera flessione – sono pari a n. 1.366 (media annua 

321,3), mentre le sopravvenienze sono pari a n. 1.252 (media annua 294,4). 

I dati complessivi sono riportati nel prospetto che segue. 

 

Movimento totale procedure concorsuali e relative istanze di apertura 

Anni 2016 

dall’1/7 

2017 2018 

 

2019 2020 

fino al 30/9 

Totale Media 

Annua 

Pendenti iniziali 674 620 570 552 516 674  

Sopravvenuti 164 326 311 277 174 1.252 294,4 

Esauriti 218 376 329 313 130 1.366 321,3 

Pendenti finali 620 570 552 516 560 560*  

* 561 dato reale 

 

Nei successivi paragrafi si illustreranno i dati relativi a ciascun ambito del settore delle 

procedure concorsuali. 

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. 906 affari (media annua 213,1); nello stesso arco 

temporale sono stati esauriti n. 930 procedimenti (media annua di 218,7). La pendenza a 

fine periodo registra n. 85 affari (dato reale) a fonte degli iniziali n. 108, evidenziando una 

sensibile riduzione, pari a -21,2%. 

Si riportano i dati nel dettaglio. 

 

Movimento delle istanze di fallimento e di dichiarazione dello stato di 

insolvenza 

Anni 2016 

dall’1/7 

2017 2018 

 

2019 2020 

fino al 30/9 

Totale Media 

annua 
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Pendenti iniziali 108 82 60 59 60 108  

Sopravvenuti 126 240 213 192 135 906 213,1 

Esauriti 152 262 214 191 111 930 218,7 

Pendenti finali 82 60 59 60 84 84*  

* 85 dato reale 

b. procedure fallimentari 

Risultano sensibilmente ridotte anche le pendenze delle procedure fallimentari: 

erano n. 558 quelle iniziali e risultano n. 454 (dato reale) quelle finali, con un tasso di 

decremento pari a - 18,6%. Nel periodo monitorato, l’Ufficio ha esaurito n. 336 affari 

(media annua di 79) a fronte di n. 231 sopravvenuti (media annua 54,3). 

Di seguito il prospetto riepilogativo. 

 

Movimento delle procedure fallimentari 

Anni 2016 

dall’1/7 

2017 2018 

 

2019 2020 

fino al 30/9 

Totale Media 

annua 

Pendenti iniziali 558 526 507 486 447 558  

Sopravvenuti 27 67 66 51 20 231 54,3 

Esauriti 59 86 87 90 14 336 79,0 

Pendenti finali 526 507 486 447 453 453  

* 454 dato reale 

 

c. procedure di concordato preventivo 

Le pendenze delle procedure di concordato preventivo sono passate dagli iniziali 

n. 8 affari pendenti all’inizio del periodo a n. 6 pendenze finali (dato reale). 

d. altre procedure 

Nessun flusso per quanto riguarda le amministrazioni straordinarie. 

Poco significativi quelli dei ricorsi per l’omologa degli accordi di ristrutturazione dei 

debiti ex art. 182 bis L.F.  (sopravvenuti n. 12, esauriti altrettanti; pendenza finale pari a 

zero) e per l'omologa della composizione di crisi da sovraindebitamento ex legge n.3/2012 

(n. 65 sopravvenienze e n. 48 definizioni con una pendenza finale di n. 16 affari, dato 

reale). 
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5.1.4. Esecuzioni civili 

5.1.4.1. Iscrizioni, definizioni e andamento delle pendenze 

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

specifica 

Alla fine del periodo ispettivo risultano pendenti n. 210 (dato reale) procedure di 

esecuzione mobiliare e di esecuzione forzata in forma specifica; gli affari pendenti all’inizio 

del periodo erano invece n. 388. Il decremento della pendenza è di n. 178 affari, pari a 

-45,8% della pendenza iniziale ed è legato ad una ottima capacità definitoria rispetto alle 

sopravvenienze sostanzialmente costanti in tutto il periodo. Invero, i procedimenti esauriti 

sono stati n. 4.533 (media annua 1.066,1) e quelli sopravvenuti n. 4.354 (media annua 

1.024). 

La  tabella che segue riporta i flussi dei procedimenti in argomento. 

 

Espropriazioni mobiliari ed esecuzioni forzate in forma specifica 

Anni 2016 

dall’1/7 

2017 2018 

 

2019 2020 

fino al 30/9 

Totale Media 

annua 

Pendenti iniziali        388              396         398             187         200            388    

Sopravvenuti        522           1.052      1.016          1.057         707         4.354     1.024,0  

Esauriti        514           1.050      1.227          1.044         698         4.533     1.066,1  

Pendenti finali        396              398         187             200         209            209    

* 210 dato reale 

 

b. espropriazioni immobiliari 

Simile andamento fanno registrare le espropriazioni immobiliari. 

Le sopravvenienze sono state n. 1.154 (media annua 271,4), mentre le definizioni n. 

1.582 (media annua 372,1). 

Gli affari pendenti all’inizio del periodo erano pari a n. 1.248 e, alla data finale del 

periodo oggetto di verifica, essi sono passati a n. 871 (dato reale) con un consistente 

decremento di n. 377 affari, pari a -30,2% delle pendenze iniziali. 

Nella tabella che segue sono riportati i flussi dei procedimenti ora in considerazione. 

 

 

Espropriazioni immobiliari  

Anni 2016 2017 2018 2019 2020 Totale Media 
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dall’1/7  fino al 30/9 annua 

Pendenti iniziali 1.248 1.176 1.046 880 823 1.248   

Sopravvenuti 168 285 272 259 170 1.154       271,4  

Esauriti 240 415 438 316 173 1.582       372,1  

Pendenti finali 1.176 1.046 880 823 820 820   

* 871 dato reale 

 

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

5.1.5.1. Analisi dei dati raccolti; indice medio di ricambio, indice medio di 

smaltimento e indice di variazione percentuale tra la pendenza iniziale e quella 

finale, distinti per settore 

Come si rileva dai dati sopra riportati quasi tutti i settori registrano un considerevole 

decremento delle pendenze. 

La tendenza è riscontrabile nel settore del contenzioso ordinario, del lavoro, previdenza 

ed assistenza obbligatorie, delle espropriazioni mobiliari ed immobiliari e, in modo meno 

accentuato, delle procedure concorsuali. 

In controtendenza risultano, invece, nel complesso, il solo settore della volontaria 

giurisdizione, principalmente in ragione dei flussi delle tutele e amministrazioni di sostegno, 

materia nella quale, peraltro, l’incremento delle pendenze deve ritenersi in buona parte 

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

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

oggi sempre più sentite. 

La capacità dell’ufficio di fare fronte agli affari pervenuti, si rileva anche nei dati di 

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

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

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

giudiziari. Indici dai quali emerge che un netto “cambio di marcia” si è verificato nell’anno 

2018 in coerenza con gli obiettivi fissati nel programma di gestione; l’andamento 

performante del settore si è, poi, consolidato nel biennio successivo. 

Va premesso che la voce “non contenzioso e da trattarsi in camera di consiglio“ non 

comprende: tutele, curatele, eredità giacenti e amministrazioni di sostegno, altri affari del 

giudice tutelare, altri affari di volontaria giurisdizione. 

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

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

smaltito un numero di procedimenti maggiore dei sopravvenuti con il risultato che le 
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pendenze diminuiscono; in termini percentuali è il numero dei procedimenti esauriti per 

ogni 100 sopravvenuti) è pari a 108,6% e dà, pertanto, conto di un numero di fascicoli 

esauriti maggiore di quelli sopravvenuti. 

Il quadro sintetico per singoli settori è il seguente: 

RUOLO GENERALE Indice di RICAMBIO 

contenzioso civile 117,3% 

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

116,7% 

procedimenti speciali 
(ordinari, lavoro, ATP ordinari e ATP lavoro) 

99,5% 

non contenzioso e da trattarsi in camera di consiglio 98,5% 

procedure concorsuali 130,5% 

espropriazioni mobiliari ed esecuzioni forzate 106,3% 

esecuzioni immobiliari 143,3% 

TOTALE 108,6% 

 
 

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

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

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

non solo le sopravvenienze, ma anche l'arretrato) è pari al 55,2% e, pertanto, mostra che 

l’Ufficio ha saputo aggredire anche l’arretrato, oltre che le sopravvenienze. 

Il quadro sintetico per singoli settori è il seguente: 

 

RUOLO GENERALE 
Indice di 

SMALTIMENTO 

contenzioso civile 43,3% 

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

45,4% 

procedimenti speciali 
(ordinari, lavoro, ATP ordinari e ATP lavoro) 

83,7% 

non contenzioso e da trattarsi in camera di consiglio 83,7% 

procedure concorsuali 18,7% 

espropriazioni mobiliari ed esecuzioni forzate 77,0% 

esecuzioni immobiliari 26,9% 

TOTALE 55,2% 
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L’indice di variazione delle pendenze totali (che si ottiene rapportando la differenza tra 

i procedimenti pendenti finali ed iniziali ed i procedimenti iniziali moltiplicato per 100) è 

pari a -26,8%. Esso indica un marcato decremento complessivo delle pendenze. 

Il quadro sintetico per singoli settori è il seguente: 

 

 

RUOLO GENERALE 
Indice di VARIAZIONE 

% DELLE PENDENZE 

contenzioso civile -30,3% 

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

-31,9% 

procedimenti speciali 
(ordinari, lavoro, ATP ordinari e ATP lavoro) 

7,4% 

non contenzioso e da trattarsi in camera di consiglio 26,4% 

procedure concorsuali -15,2% 

espropriazioni mobiliari ed esecuzioni forzate -49,5% 

esecuzioni immobiliari -30,0% 

TOTALE -26,8% 

 

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

giacenza media e la capacità di smaltimento mostrata dall’Ufficio. 

 

QUADRO RIEPILOGATIVO 

 

Indice di 
RICAMBIO 

Indice di 
SMALTIMENTO 

Indice di 
VARIAZIONE 
% PENDENZE 

 RUOLO GENERALE  

giacenza 
media presso 

l’ufficio 
(espressa in 

mesi) 

capacità di 
esaurimento 
[nel caso di 

sopravvenienz
e pari a zero] 

(in mesi) 

117,3% 43,3% -30,3%  contenzioso civile  16,3 12,2 

116,7% 45,4% 
-31,9% 

 

controversie in  
materia di lavoro, 
di previdenza e di 

assistenza 
obbligatorie 

 
14,8 11,0 

99,5% 83,7% 
7,4% 

 

procedimenti 
speciali 

(ordinari, lavoro, 
ATP ordinari e ATP 

lavoro) 

 
2,4 2,5 
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98,5% 83,7% 26,4%  

non contenzioso e 

da trattarsi in 
camera di 
consiglio 

 2,4 2,7 

130,5% 18,7% -15,2%  
procedure 

concorsuali  58,5 46,7 

106,3% 77,0% -49,5%  

espropriazioni 
mobiliari ed 

esecuzioni forzate 
 3,4 2,2 

143,3% 26,9% -30,0%  
esecuzioni 
immobiliari  36,7 25,3 

108,6% 55,2% -26,8%  TOTALE  9,8 7,8 

 

Infine, si riportano i flussi, distinti per anni interi e singoli settori, degli indici di 

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

 

Indice di RICAMBIO 

 2017 2018 2019 
 

contenzioso civile 96,7% 142,8% 113,4% 

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

111,6% 99,1% 140,8% 

procedimenti speciali  
(ordinari e lavoro) 

98,9% 102,9% 97,0% 

non contenzioso e da trattarsi in camera 
di consiglio 

101,0% 98,9% 95,9% 

procedure concorsuali 132,6% 117,3% 143,5% 

espropriazioni mobiliari ed esecuzioni 
forzate in forma specifica 

99,8% 120,8% 98,8% 

esecuzioni immobiliari 145,6% 161,0% 122,0% 

TOTALE CIVILE 101,7% 118,9% 105,8% 
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Indice di SMALTIMENTO 

 2017 2018 2019 
 

contenzioso civile 36,5% 51,5% 48,2% 

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

42,9% 41,3% 56,2% 

procedimenti speciali  
(ordinari e lavoro) 

83,7% 85,0% 82,7% 

non contenzioso e da trattarsi in camera 
di consiglio 

85,1% 83,9% 83,0% 

procedure concorsuali 18,3% 18,9% 21,1% 

espropriazioni mobiliari ed esecuzioni 
forzate in forma specifica 

72,5% 86,8% 83,9% 

esecuzioni immobiliari 28,4% 33,2% 27,7% 

TOTALE CIVILE 52,4% 60,2% 59,9% 

Indice di VARIAZIONE % PENDENZE  

 2017 2018 2019 
 

 

contenzioso civile 2,0% -24,1% -9,9% 

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

-7,2% 0,7% -27,1% 

procedimenti speciali 
(ordinari e lavoro) 

6,1% -13,9% 17,4% 

non contenzioso e da trattarsi in camera 
di consiglio 

-5,6% 5,9% 26,4% 

procedure concorsuali -5,2% -3,3% -7,5% 

espropriazioni mobiliari ed esecuzioni 
forzate in forma specifica 

0,5% -53,0% 7,0% 

esecuzioni immobiliari -11,1% -15,9% -6,5% 

TOTALE CIVILE -1,8% -19,4% -7,5% 

 
 

GIACENZA media presso l’ufficio  
(in mesi) 

 2017 2018 2019 
 
 
 

Contenzioso civile 20,6 15,6 14,7 
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controversie in materia di lavoro, di 
previdenza e di assistenza obbligatorie  

17,7 17,1 13,2 

procedimenti speciali  
(ordinari e lavoro) 

2,3 2,4 2,3 

non contenzioso e da trattarsi in camera 
di consiglio 

2,2 2,3 2,2 

procedure concorsuali 63,8 57,3 55,8 

espropriazioni mobiliari ed esecuzioni 
forzate in forma specifica 

4,6 3,2 2,2 

esecuzioni immobiliari 38,6 33,0 36,0 

TOTALE CIVILE 11,3 9,8 8,7 

 

5.1.6. Produttività 

Il dato dei flussi può dirsi completato con il report relativo ai provvedimenti depositati 

nel periodo in esame (1/7/2016 – 30/09/2020). 

I dati fanno emergere un complessivo andamento crescente delle sentenze depositate 

nel biennio 2016-2018 e, poi, una lieve flessione nel 2019 legata alla produttività del 

settore contenzioso ordinario. 

Nel seguente schema riepilogativo (basato sul prospetto TO_09) sono riportati, nel 

dettaglio, i dati delle sentenze depositate distinte settore per settore. 

 

SCHEDA RIEPILOGATIVA DEL LAVORO SVOLTO DALL’UFFICIO 

ANNI 2016 2017 2018 2019 2020     TOTALE 
MEDIA 
ANNUA 

SETTORE CIVILE 

1.  Sentenze 

1.a. 
ordinarie 

depositate* 456 904 1.308 1.017 609   4.294 1.009,9 

  
di cui con motivazione 
contestuale 

66 156 213 205 101   741 174,3 

1.abis. 
ordinarie 
(rito lavoro) 

depositate* 19 19 23 38 42   141 33,2 

  
di cui con motivazione 
contestuale 

16 11 7 33 37   104 24,5 

1.b in 
materia 
agraria 

depositate* 1 - - - -   1 0,2 

  
di cui con motivazione 
contestuale 

- - - - -   - - 

1.c. in 
materia di 
lavoro, 
previdenza 

depositate* 155 286 294 385 148   1.268 298,2 

  
di cui con motivazione 
contestuale 

7 8 3 2 3   23 5,4 
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ed 
assistenza 

1.d. in 
materia di 
volontaria 
giurisdizione 

depositate* 1 9 8 12 5   35 8,2 

  
di cui con motivazione 
contestuale 

1 9 8 12 5   35 8,2 

1.e. di 
competenza 
della 
sezione 
spec. in 
materia di 
imprese 

depositate* - - - - -   - - 

  
di cui con motivazione 
contestuale 

- - - - -   - - 

1.f. in 
materia di 
procedure 
concorsuali 

depositate* 28 70 69 55 21   243 57,1 

1.g - Totale sentenze depositate 660 1.288 1.702 1.507 825   5.982 1.406,8 

1.g.1 di cui sentenze parziali  29 39 59 46 21   194 45,6 

 

Per completezza si riportano anche i dati relativi agli altri provvedimenti depositati. 

 

ANNI 2016 2017 2018 2019 2020     TOTALE 
MEDIA 
ANNUA 

SETTORE CIVILE 

2. Altri provvedimenti                   

2.a. Ordinanze - "Rito sommario" 24 38 57 51 24   194 45,6 

2.b. Ordinanze - Legge 92/2012 
"Riforma Fornero" 

18 33 33 24 7   115 27,0 

2.c. Decreti ingiuntivi 875 1.642 1.629 1.672 959   6.777 1.593,8 

2.d. Decreti di omologa degli 
Accertamenti Tecnici Preventivi 

178 232 226 191 157   984 231,4 

2.e. Verbali di conciliazione 22 36 43 58 35   194 45,6 

2.f. Provvedimenti cautelari 125 204 184 212 173   898 211,2 

2.g. Esecuzioni mobiliari con 
assegnazione / distribuzione 

311 759 948 764 355   3.137 737,8 

2.h. Esecuzioni immobiliari con 
assegnazione / distribuzione 

145 397 399 296 165   1.402 329,7 

2.i. Giudice 
delle 
esecuzioni 

2.i.1 - Ordinanze di 
vendita 

372 639 701 678 326   2.716 638,8 

2.i.2.- Ordinanze di 
delega alla vendita 

463 1.151 806 830 443   3.693 868,5 

2.j. Decreti nei procedimenti di 
omologa dei concordati preventivi, 

negli accordi di ristrutturazione e 
nelle procedure di composizione di 
crisi da sovraindebitamento 

1 9 7 5 -   22 5,2 

2.k. Decreti 
definitori 
nelle 
procedure 
concorsuali  

2.k.1. inammissibilità 
nei  concordati 
preventivi e negli 
accordi di 
ristrutturazione 

4 5 8 12 2   31 7,3 

2.k.2. rigetto della 
richiesta di dichiarazione 
di fallimento 

82 126 77 96 65   446 104,9 
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2.l. Provvedimenti del giudice 
delegato (atti tipici SIECIC) 

277 324 397 370 171   1.539 361,9 

2.m. Provvedimenti di esdebitazione 1 3 4 3 2   13 3,1 

2.n. Altri provvedimenti decisori di 
natura contenziosa 

792 1.631 1.754 1.565 936   6.678 1.570,5 

2.o. Provvedimenti decisori di 
volontaria giurisdizione 

581 1.402 1.489 1.746 1.180   6.398 1.504,7 

 

Infine, sono state tenute n. 5.722 udienze civili (media annua 1345,7). 

5.1.7. Pendenze remote 

Saranno ora esposti, per ogni settore delle sezioni civili, i dati inerenti l’andamento dei 

procedimenti di remota iscrizione, come emerso dall’esame delle richieste standardizzate 

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

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

nel periodo ispettivo che registrano una remota iscrizione. 

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

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

numero complessivo delle definizioni. 

Settore civile contenzioso 

A) Procedimenti risalenti definiti 

Sono n. 732 i procedimenti definiti in 1° grado con sentenza dopo oltre 4 anni 

dall'iscrizione, pari al 18,2% del totale dei procedimenti definiti con sentenza nel 

medesimo periodo (query T2a.1). 

Sono n. 55 procedimenti definiti in 2° grado con sentenza dopo oltre 3 anni 

dall'iscrizione, pari al 24,1% dei n. 228 procedimenti definiti con sentenza nel medesimo 

periodo (query T2a.2). 

Sono stati rilevati n. 6 procedimenti contenziosi ordinari definiti con sentenza dopo 

oltre 10 anni dall’iscrizione, di cui 4 con alcuni rinvii d’udienza superiori ad un anno (query 

T2a.5). 

B) Procedimenti risalenti pendenti 

Sono n. 79 i procedimenti contenziosi ordinari pendenti da oltre 4 anni in 1° grado, 

pari al 3,9% dei procedimenti pendenti (query T2a.3). 

Sono n. 2 i procedimenti contenziosi ordinari pendenti da oltre 3 anni in 2° grado, pari 

al 2% dei procedimenti pendenti (query T2a.4). 

Sono stati rilevati n. 5 i procedimenti contenziosi ordinari pendenti da oltre 8 anni 

dall’iscrizione, di cui nessuno con rinvii d’udienza superiori ad un anno (query T2a.6). 

Tra i procedimenti di più remota iscrizione, n. 4 sono stati definiti successivamente 

alla data ispettiva; per n. 2, rimasti a lungo sospesi ex art. 295 c.p.c., di recente è stata 
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fissata l’udienza per la prosecuzione del giudizio a seguito della cessazione della causa di 

sospensione; in altri procedimenti, per lo più in materia di successione ereditaria, sono 

stati disposti rinvii a richiesta delle parti per trattative in corso o in attesa del deposito della 

relazione di consulenza tecnica oppure, a seguito di sentenza non definitiva, si è proceduto 

alle operazioni di vendita. 

Settore lavoro 

A) Procedimenti risalenti definiti 

Sono n. 81 i procedimenti in materia di lavoro e previdenza definiti con sentenza dopo 

oltre 3 anni dall'iscrizione, pari al 6,5% del totale dei procedimenti definiti con sentenza 

nel medesimo periodo (query T2b.1); di questi n. 1 è stato definito dopo oltre 7 anni 

(query T2b.2), trattandosi del caso particolare di un procedimento, definito nel 2007, ma 

riassunto nel 2016 a seguito di rinvio parziale da parte della Corte di Appello e, infine, 

definito con sentenza del 4/8/2017. 

B) Procedimenti risalenti pendenti 

Sono n. 11 i procedimenti in materia di lavoro e previdenza pendenti da oltre 3 anni, 

pari all’1,6% del totale dei procedimenti pendenti (query T2b.3). 

Alla data ispettiva, nessun fascicolo era pendente da oltre 6 anni dall’iscrizione 

(query T2b.4) 

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

A) Procedimenti risalenti definiti 

Risultano n. 24 i procedimenti (pari allo 0,66% del totale) definiti dopo oltre 2 anni 

dalla data di iscrizione (query T2c.1). 

B) Procedimenti risalenti pendenti 

Risultano n. 70 procedimenti pendenti alla data ispettiva da oltre un anno 

dall’iscrizione, pari al 53% dei n. 132 procedimenti totali pendenti  (query T2c.2), dato sul 

quale incidono n. 42 procedure di eredità giacente; peraltro n. 8 procedimenti iscritti da 

tempo più remoto sono stati definitivi dopo la data ispettiva. 

Settore fallimentare e procedure concorsuali 

A) Procedimenti risalenti definiti 

Le procedure prefallimentari definite dopo oltre 2 anni sono n. 16 pari al 2% del 

totale (v. query T2f.1).  

Il numero complessivo di fallimenti chiusi dopo oltre 7 anni dalla sentenza è di n. 136 

su 335 chiusi nel periodo, corrispondente alla percentuale media del 41% (v. query T2f.3). 

     I tempi di definizione sono stati condizionati anche dall’incendio verificatosi nel Palazzo 

di Giustizia nel dicembre 2016 che, per qualche mese, ha cagionato una sospensione 

dell’attività giudiziaria non indifferibile ed urgente. 
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Non risultano concordati preventivi definiti nel periodo dopo oltre 7 anni (v. query 

T2f.4).  

B) Procedimenti risalenti pendenti 

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

seguenti dati. 

Nessuna procedura prefallimentare è pendente da oltre 2 anni (v. query T2f.2). 

Tra i n. 454 fallimenti in corso, sono n. 133 quelli pendenti da oltre 6 anni, pari al 

29% del totale (v. query T2f.6), di cui n. 16 ultradecennali, comunque movimentati (n. 2 

sono stati chiusi successivamente alla data ispettiva). Sono stati rilevati interventi di 

monitoraggio da parte del giudice delegato sulle procedure fallimentari remote, 

specialmente quelle con pendenza ultraquinquennale, con richiesta di relazione al curatore 

fallimentare; in difetto di adeguato riscontro, in alcune occasioni, si è provveduto alla 

revoca dell’incarico. 

Nessun concordato preventivo è pendente da oltre 6 anni (v. query T2f.7). 

Settore dell’esecuzione civile 

A) Procedure di esecuzione mobiliare risalenti definite  

Vi sono state nel periodo n. 36 procedure definite in più di 3 anni, pari all’1% del 

totale delle definizioni (v. prospetto T2d.3). Di esse n. 23 sono state definite in oltre 5 

anni (v. query T2d.5).  

B) Procedure di esecuzione mobiliare risalenti pendenti 

Nel settore delle espropriazioni mobiliari ed esecuzioni forzate in forma specifica, i 

procedimenti pendenti sono pari a n. 210 (cfr. query T2d.1) così distinte per tipologia: 

Tipo Numero  

presso il debitore 56 

presso il terzo 153 

esecuzioni forzate in forma specifica 1 

totale procedure pendenti 210 

Stato  Numero  

n. pignoramenti perenti e non archiviati 0 

n. procedure in attesa di udienza 12 

n. procedure con vendita fissata 9 

n. procedure in fase vendita, ma con debitore trasferito o beni mancanti 0 

n. procedure in attesa di distribuzione 9 

n. procedure in attesa di assegnazione 9 

n. procedure pendenti per altre ipotesi 171 
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totale procedure pendenti 210 

 

Quelli pendenti da oltre 3 anni risultano complessivamente n. 9, pari al 4% del totale 

dei pendenti (cfr. query T2d.4). 

Sono n. 3 quelle pendenti da oltre 5 anni (cfr. query T2d.6). 

Alla data ispettiva vi erano n. 12 procedure sospese da oltre 3 anni, tutte 

regolarmente monitorate e tutte ai sensi dell’art. 624-bis cod. proc. civ. (cfr. query T2d.2). 

E’ stato effettuato il censimento delle procedure pendenti sospese, ammontanti a n. 45, 

pari al 21,4% del totale di quelle pendenti; le sospensioni sono risultate motivate e non 

sono emerse stasi ingiustificate. 

C) Procedure esecutive immobiliari risalenti definite 

Nel periodo, vi sono state n. 612 procedure definite oltre 4 anni, pari al 45% del 

totale delle definizioni (query T2e.3), di cui n. 166 definite dopo oltre 7 anni, pari al 12,1% 

delle definizioni (cfr. query T2e.5). I tempi di definizione sono stati condizionati anche 

dall’incendio verificatosi nel Palazzo di Giustizia nel dicembre 2016 che, per qualche mese, 

ha cagionato una sospensione dell’attività giudiziaria non indifferibile ed urgente. 

D) Procedure di esecuzione immobiliare risalenti pendenti 

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

871 (T2e.1) così distinte secondo il loro stato: 

Stato  Numero  

pignoramenti perenti e non archiviati 0 

in attesa di deposito istanza di vendita 16 

con udienza fissata 165 

con conversione del pignoramento 6 

con udienza fissata per nomina CTU 0 

con udienza fissata per la nomina di delegato alla vendita 98 

procedure con vendita delegata in corso 350 

con vendita fissata avanti al GE 0 

in attesa piano riparto 145 

con udienza fissata per la distribuzione del ricavato 20 

altre ipotesi 71 

totale procedure pendenti 871 

 

Il 40,1% delle procedure pendenti è con vendita delegata in corso. 

Ciò posto, i procedimenti pendenti da oltre 4 anni sono n. 267, pari al 31% del totale 

(cfr. query T2e.4), di cui 118 da oltre 7 anni (cfr. query T2e.6). Dall’esame dei fascicoli 

oggetto di campionatura non sono state rilevate stasi ingiustificate. 



84 

 

Alla data ispettiva, sono state censite n. 76 procedure sospese, nessuna da oltre 3 

anni (cfr. query T2e.2).  

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

provvedimenti decisori. 

Si riporta il prospetto indicativo della durata media dei procedimenti espressa in giorni, 

secondo le modalità di definizione. 

Tempi medi di definizione (in giorni) 

 

Anno 2016 

(dal 1.7) 

Anno 2017 Anno 2018 Anno 2019 

Anno 2020  

(fino al 30.9) 

Intero  

periodo 

Contenzioso – 
primo grado 

666 717 652 536 521 621 

Contenzioso – 
secondo grado  

986 1037 737 677 807 830 

Controversie 
agrarie 

- 128 - 147 - 138 

Contenzioso -
Proc speciali 

sommari 
45 54 50 42 53 49 

Lavoro e 
previdenza 
assistenza 

687 562 556 448 437 525 

Lavoro e prev 
proc speciali 

159 147 134 126 152 142 

Volontaria 
Giurisdizione 

83 77 92 214 229 140 

Esecuzioni 

mobiliari 
203 184 128 93 671 224 

Esecuzioni 
immobiliari 

1.400 1.607 1.468 1.391 1.253 1.461 

Procedure 
fallimentari 

3.257 2.791 2.658 2.219 3.037 2.692 

Procedure 
prefallimentari 

202 138 106 116 121 135 

Concordati 
preventivi 

89 281 134 115 150 168 

 

Sulla base dei dati forniti dall’ufficio (prospetti RT_), sono state rilevate intempestività 

nel deposito dei provvedimenti giudiziari da parte dei magistrati, professionali ed onorari, 

addetti alla sezione civile, come segnalato dall’Ispettore addetto al settore. Intempestività, 

invero, molto sporadiche per quanto concerne i magistrati professionali. 

Sulla base dei dati aggregati forniti dal Direttore Ispettore delegato ed a seguito di 

interlocuzione con il Presidente del Tribunale – tesa ad acquisire le eventuali osservazioni 

dei magistrati interessati e ad ottenere una correzione delle molteplici e gravi incongruenze 

rilevate nei dati forniti dall’ufficio – è stata inoltrata apposita segnalazione al Capo 



85 

 

dell’Ispettorato nella quale, in modo analitico, si è proceduto a scrutinare i dati dei prospetti 

dei ritardi con le osservazioni dei magistrati interessati. 

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

ispezione 

La precedente ispezione ha riguardato un periodo di 60 mesi (dall’1/7/2011 al 

30/6/2016), diversamente dalla presente che ha ad oggetto un periodo di 51 mesi 

(dall’1/7/2016 al 30/9/2020). 

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

annue rilevate nel corso delle due verifiche attesta un generalizzato decremento sia delle 

sopravvenienze che dell’attività definitoria, in misura sostanzialmente assimilabile (solo il 

settore delle esecuzioni immobiliari, registra una diminuzione delle sopravvenienze e un 

aumento delle definizioni). 

L’eccezione è rappresentata dal settore della volontaria giurisdizione ove, peraltro, le 

variazioni non sono omogenee. 

Il numero complessivo delle sentenze definitive pubblicate nel periodo oggetto della 

attuale verifica ha subito, del pari, un lieve decremento che, calcolato in maniera ponderata 

sulla base delle medie annue, è pari a -14,9%. In particolare, le sentenze in materia di 

lavoro, previdenza e assistenza e fallimentare hanno subito una riduzione maggiore, pari 

rispettivamente al –27,5% e a –36,7%.. 

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

variazioni di produttività. 

 

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

SETTORE CIVILE 

            

  

PRECEDENTE 
ISPEZIONE 

ATTUALE ISPEZIONE 

V
A

R
I
A

Z
I
O

N
E
 

  dal al dal al 

  
01/07/20

11 
30/06/20

16 
01/07/20

16 
30/09/20

20 

Mesi :   60,0 51,0 

  
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 4.243  3.025   

Sopravvenuti 9.757 1.950,3 7.059 1.660,1 -14,9% 

Esauriti 10.975 2.193,8 8.214 1.931,8 -11,9% 

Pendenti finali 3.025  1.870   
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1.2) Procedimenti speciali (inclusi ATP) 

Pendenti iniziali 285  188   

Sopravvenuti 12.567 2.512,0 7.479 1.758,9 -30,0% 

Esauriti 12.663 2.531,2 7.489 1.761,3 -30,4% 

Pendenti finali 189  178   

1.4) Controversie agrarie 

Pendenti iniziali -  2   

Sopravvenuti 26 5,2 5 1,2 -77,4% 

Esauriti 24 4,8 5 1,2 -75,5% 

Pendenti finali 2  2   

1.5) Appelli avverso sentenze Giudice di Pace 

Pendenti iniziali 161  109   

Sopravvenuti 300 60,0 244 57,4 -4,3% 

Esauriti 352 70,4 254 59,7 -15,1% 

Pendenti finali 109  99   

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 4.689  3.324   

Sopravvenuti 22.650 4.527,5 14.787 3.477,6 -23,2% 

Esauriti 24.014 4.800,2 15.962 3.753,9 -21,8% 

Pendenti finali 3.325  2.149   

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

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

Pendenti iniziali 1.177  944   

Sopravvenuti 3.698 739,2 2.688 632,2 -14,5% 

Esauriti 3.907 781,0 2.965 697,3 -10,7% 

Pendenti finali 968  667   

2.3) Procedimenti speciali - Sezione Lavoro (cod.ruolo=2; codice materia=10 o 11; esclusi ATP-
cod.oggetto=210.014) 
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Pendenti iniziali 11  90   

Sopravvenuti 3.813 762,2 1.791 421,2 -44,7% 

Esauriti 3.758 751,2 1.859 437,2 -41,8% 

Pendenti finali 66  22   

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

Pendenti iniziali 1.188  1.034   

Sopravvenuti 7.511 1.501,4 4.479 1.053,4  

Esauriti 7.665 1.532,2 4.824 1.134,5 -26,0% 

Pendenti finali 1.034  689   

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 90  169   

Sopravvenuti 5.998 1.198,9 14.117 3.320,0 
176,9

% 

Esauriti 5.927 1.184,8 14.168 3.332,0 
181,2

% 

Pendenti finali 161  118   

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 477  345   

Sopravvenuti 317 63,4 375 88,2 39,2% 

Esauriti 449 89,8 360 84,7 -5,7% 

Pendenti finali 345  360   

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

Pendenti iniziali 44  25   

Sopravvenuti 1 0,2 - - 
-

100,0
% 

Esauriti 20 4,0 6 1,4 -64,7% 

Pendenti finali 25  19   

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

Pendenti iniziali 780  1.158   

Sopravvenuti 1.258 251,5 1.517 356,8 41,9% 

Esauriti 880 175,9 1.099 258,5 46,9% 

Pendenti finali 1.158  1.576   
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7. EREDITA' GIACENTI (cod.ogg. 420.302 "Nomina del curatore dell’eredità giacente (art. 528 
c.c.)") 

Pendenti iniziali 26  30   

Sopravvenuti 29 5,8 52 12,2 
111,0

% 

Esauriti 25 5,0 30 7,1 41,2% 

Pendenti finali 30  52   

8. PROCEDURE CONCORSUALI E RELATIVE ISTANZE DI APERTURA 

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

Pendenti iniziali 103  108   

Sopravvenuti 1.599 319,6 906 213,1 -33,3% 

Esauriti 1.594 318,6 930 218,7 -31,4% 

Pendenti finali 108  84   

8.2) Procedure fallimentari 

Pendenti iniziali 366  558   

Sopravvenuti 427 85,4 231 54,3 -36,4% 

Esauriti 235 47,0 336 79,0 68,2% 

Pendenti finali 558  453   

8.3) Concordati preventivi 

Pendenti iniziali 73  8   

Sopravvenuti 170 34,0 38 8,9 -73,7% 

Esauriti 156 31,2 40 9,4 -69,8% 

Pendenti finali 87  6   

8.4) Amministrazioni straordinarie 

Pendenti iniziali 
                  
-  

  
                  
-  

    

Sopravvenuti - - - - NC 

Esauriti - - - - NC 

Pendenti finali -  -   

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

Pendenti iniziali 1  -   

Sopravvenuti 14 2,8 12 2,8 0,8% 

Esauriti 15 3,0 12 2,8 -5,9% 

Pendenti finali -  -   

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

Pendenti iniziali -  -   

Sopravvenuti - - 65 15,3 NC 

Esauriti - - 48 11,3 NC 

Pendenti finali -  17   

8. TOTALE PROCEDURE CONCORSUALI E RELATIVE ISTANZE DI APERTURA 

Pendenti iniziali 543  674   
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Sopravvenuti 2.210 441,8 1.252 294,4 -33,3% 

Esauriti 2.000 399,8 1.366 321,3 -19,6% 

Pendenti finali 753  560   

9. ESECUZIONI CIVILI 

9.1) Espropriazioni mobiliari ed esecuzioni forzate in forma specifica 

Pendenti iniziali 40  388   

Sopravvenuti 7.901 1.579,3 4.354 1.024,0 -35,2% 

Esauriti 7.553 1.509,8 4.533 1.066,1 -29,4% 

Pendenti finali 388  209   

9.2) Espropriazioni immobiliari 

Pendenti iniziali 801  1.248   

Sopravvenuti 1.558 311,4 1.154 271,4 -12,9% 

Esauriti 1.111 222,1 1.582 372,1 67,5% 

Pendenti finali 1.248  820   

SENTENZE PUBBLICATE 

SENTENZE DEFINITIVE 

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

5.516 1.102,6 4.290 1.008,9 -8,5% 

 2) IN MATERIA DI LAVORO, PREVIDENZA 
ED ASSISTENZA 

2.045 408,8 1.260 296,3 -27,5% 

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

     

 5) IN MATERIA FALLIMENTARE 446 89,2 240 56,4 -36,7% 

TOT. SENTENZE DEFINITIVE 
PUBBLICATE 

8.007 1.600,5 5.790 1.361,7 -14,9% 

 

 

5.1.10. Provvedimenti organizzativi volti ad assicurare il rispetto dei termini 

e la tempestiva definizione dei singoli procedimenti; programma per 

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

Il Presidente del Tribunale, nella relazione preliminare, ha rimarcato che il principio 

organizzativo cardine individuato nei programmi di gestione, a decorrere dal 2018, è quello 

del c.d.  “FIFO” ossia first in first out: definire i processi iscritti prima e, solo dopo il loro 

esaurimento, quelli nuovi; principio contemperato con quello secondo cui vanno definiti 

subito i processi immediatamente suscettibili di decisione. 

Il criterio “First in First out” realizza due obiettivi: 
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- consentendo di smaltire le cause “più vicine” alla decisione, evita il formarsi di 

“sacche di arretrato patologico” ossia la pendenza di arretrato di anzianità superiore 

al normale ciclo di ricambio del ruolo; 

- richiede tecniche di gestione sequenziale dei processi, che riducono anche la durata 

media dei processi. 

In tale prospettiva, è stata valorizzato, anche a livello organizzativo, lo strumento 

previsto dall’art. 81 bis disp. att. c.p.c. in ordine alla calendarizzazione del processo, senza 

la quale i tempi del processo non sono realmente gestibili. 

Si ribadisce che, dai dati in precedenza illustrati, è emerso che, proprio nel 2018, si è 

avuto un netto “cambio di marcia” in coerenza con gli obiettivi fissati nel programma di 

gestione; l’andamento performante del settore civile si è, poi, consolidato nel biennio 

successivo. 

Il Presidente del Tribunale ha, altresì, evidenziato il sistema di monitoraggio intrapreso 

per verificare l’attuazione degli obiettivi del programma di gestione. 

E’ stato nominato magistrato collaboratore del presidente, ex art. 107 circ. tab., il 

magistrato dott. Maurizio Paganelli, al quale è stato assegnato, tra gli altri, lo specifico 

compito di monitorare costantemente la corretta attuazione dei programmi di gestione. In 

tale ottica è stato consegnato a tutti i giudici della sezione civile e lavoro un file Excel nel 

quale sono indicati gli estremi di tutti i procedimenti civili pendenti presso il Tribunale. Con 

l’uso dei filtri, ogni giudice è stato posto nelle condizioni di monitorare lo stato del proprio 

ruolo e quello dei colleghi. Inoltre, ad ogni giudice è stato consegnato un file che indica 

distintamente per ognuno di essi i procedimenti ultratriennali con udienza di precisazione 

delle conclusioni non ancora fissata e i procedimenti infratriennali con la stessa udienza già 

fissata. Ai magistrati, è stato richiesto, per la prima categoria di procedimenti 

(ultratriennali) di programmare l’udienza di precisazione delle conclusioni (indicandola nel 

file) entro l’anno 2020 e, comunque, con priorità rispetto a quelli non prioritari iscritti 

successivamente. In tal modo, << tutte le cause ultratriennali pendenti sul ruolo di ciascun 

giudice, anche quelle in fase istruttoria sono state correlate ad una data di definizione (una 

sorta di “data di scadenza”) impegnativa per ogni magistrato >>. 

Il Presidente ha sintetizzato i risultati dell’azione organizzativa intrapresa allegando la 

seguente tabella descrittiva dell’andamento delle pendenze e del carico ultratriennale e 

ultraquinquennale nel settore del contenzioso civile e lavoro a partire dal luglio 2016, dalla 

quale si ricava, appunto, il progressivo abbattimento delle stesse fino al 2020, anno nel 

quale, peraltro, è stato inevitabile un lieve rallentamento in conseguenza dell’emergenza 

epidemiologica da COVID-19. 
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CONTENZIOSO CIVILE 

ORDINARIO                     

data rilevazione ultratriennali 

 

ultraquinquennali 

 

totale 

pendenze 

% ultratriennali 

su pendenze 

01.07.2016 660 145 3369 19,59 

21.03.2017 695 148 3542 19,62% 

29.10.2017 640 119 3438 18,60% 

21.03.2018 592 108 3107 19,05% 

30.06.2018 502 96 2814 17,83% 

29.10.2018 413 66 2671 15,46% 

21.03.2019 315 47 2471 12,74% 

30.06.2019 266 38 2387 11,14% 

25.09.2019 278 37 2501 11,11% 

30.12.2019 269 32 2369 11,35% 

30.03.2020 264 34 2256 11,70% 

30.06.2020 276 31 2233 12,36% 

21.09.2020 224 33 2171 10,30% 

04.01.2021 169 25 2086 8,10% 

     

CONTENZIOSO 

LAVORO E PREVIDENZA                     

data rilevazione 

ultra3  ultra5  

tot 

pendenze 

% ultra3 su 

pendenze 

01.07.2016 23 5 1027 2,23 

30.03.2020 6 0 704 0,80% 

30.06.2020 10 0 695 1% 

21.09.2020 11 0 695 1,50% 

04.01.2021 12 0 627 1,9 

 

 

Infine, è stata costantemente monitorata la situazione complessiva dei carichi di lavoro 

e si è proceduto con mirate variazioni tabellari a riequilibrare i ruoli, anche tenendo 

presente la datazione dei procedimenti, al fine di consentire, anche per questa via, un 

generalizzato smaltimento prioritario degli ultratriennali. 

5.1.11. Incidenza delle misure di degiurisdizionalizzazione – mediazioni e 

negoziazioni assistite 

Le misure di degiurisdizionalizzazione hanno avuto una non quantificabile incidenza su 

carichi di lavoro del Tribunale. 

Il Presidente del Tribunale, nella relazione preliminare, commentando i dati acquisiti 

dall’organismo di mediazione degli avvocati di Pesaro nonché quelli relativi alle negoziazioni 

assistite, ha rimarcato lo <<scarso successo degli strumenti alternativi al giudizio>>.  
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Invero, in materia di separazione e divorzio, nel periodo in verifica, sono pervenuti 

dalla Procura della Repubblica n. 3 procedimenti di negoziazione assistita, tutti nel 2019, 

n. 2 definiti con concessione di autorizzazione e n. 1 con diniego di autorizzazione (v. query 

T2c.4), di talché la misura ha avuto un effetto del tutto trascurabile sul numero dei 

procedimenti iscritti non incidendo sui carichi di lavoro dei giudici. 

5.1.12. Conclusioni 

L’andamento dei flussi e gli indici numerici statistici riportati nei precedenti paragrafi 

evidenziano il forte abbattimento delle pendenze (- 35,3% settore contenzioso; - 33,3% 

settore lavoro; - 16,7% procedure concorsuali; - 45,8% esecuzioni mobiliari; - 30,2% 

procedure immobiliari), oltre alla contrazione dei tempi medi di giacenza dei procedimenti 

e alla notevole riduzione dei procedimenti ultratriennali e ultraquinquennali pendenti.  

Risulta in controtendenza il dato delle pendenze dei procedimenti non contenziosi, ma, 

come si è innanzi evidenziato (v. paragrafo 5.1.5.), esso – come è usuale riscontrare negli 

uffici giudicanti di primo grado – è legato, in massima parte, alla particolare natura degli 

stessi. 

I dati relativi alle pendenze remote, per numero ed entità, non evidenziano, inoltre, 

alcuna criticità. 

In conclusione, nell’ambito dell’efficace assetto organizzativo dato al settore dal Capo 

dell’Ufficio, l’attività svolta dai magistrati, professionali e onorari, che si sono avvicendati 

nei ruoli del settore civile ha permesso, con il valido ausilio del personale amministrativo, 

di affrontare in maniera ottimale le sopravvenienze e di raggiungere, in termini di 

andamento complessivo del settore, un risultato positivo. 

5.2. SETTORE PENALE 

5.2.1. Analisi dei flussi dei procedimenti – dibattimento 

I dati dell’intero settore penale dibattimentale del Tribunale e della Corte di Assise 

(sopravvenienze, pendenze e definizioni) e delle Misure di Prevenzione e del Riesame ed 

Appelli cautelari sono esposti nel prospetto TO_14. 

Prima di esaminare i singoli settori, va rammentato che l’Ufficio ha regolarmente 

effettuato la ricognizione materiale dei fascicoli di talché, ove diverso da quello risultante 

dai registri informativi, sarà indicato il “dato reale” risultante dalla predetta operazione di 

conteggio materiale. 

A. Tribunale in composizione monocratica 

Il Tribunale in composizione monocratica ha definito nell’intero periodo n. 3.309 

procedimenti, con una media annua di n. 778,2 procedimenti; le sopravvenienze, pari a n. 
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4.150, con media annua di n. 976, sono risultate, fatta eccezione per il primo anno (2016), 

costantemente maggiori rispetto alle definizioni. Relativamente all’anno 2020 (quando le 

sopravvenienze sono state pari a 784 e le definizioni 413; queste ultime pari al 52,6% delle 

prime) va, però, tenuto conto della sospensione dell’attività processuale in conseguenza 

dell’emergenza pandemica da COVID-19.  

I dati del flusso dei procedimenti segnalano un forte aumento delle pendenze (alla fine 

del periodo, n. 1.292, dato reale) rispetto a quelle iniziali del periodo oggetto di verifica 

(n. 454). L’incremento è n. 838 affari, pari, in termini percentuali, al 184,5%, segno che, 

nel complesso, l’Ufficio non ha saputo dare una risposta adeguata all’incremento, dal 2018 

in poi, degli affari sopravvenuti. 

La tabella che segue mostra i movimenti complessivi del settore penale dibattimentale 

monocratico. 

 

Movimento procedimenti monocratici Mod. 16 

  Anni 2016 

dall’1/7 

2017 2018 

 

2019 2020 

fino al 30/9 

Totale Media 

annua 

Pendenti iniziali 
454 404 498 655 924 454  

Sopravvenuti 
426 707 1.059 1.174 784 4.150 976,0 

Esauriti 
476 613 902 905 413 3.309 778,2 

Pendenti finali 
404 498 655 924 1.295 1.295*  

 

* 1.292 dato reale 

B. Tribunale in composizione collegiale 

Il Tribunale in composizione collegiale ha definito nel periodo n. 135 procedimenti, con 

una media annua di n. 31,7 procedimenti; i procedimenti sopravvenuti sono n. 140 con 

media annua di n. 32,9. 

Alla fine del periodo si registrano n. 32 procedimenti pendenti; all’inizio erano n. 27; 

si registra, pertanto, un lieve aumento delle pendenze finali. 

La tabella che segue mostra i movimenti complessivi del settore penale dibattimentale 

collegiale: 

 

Movimento procedimenti collegiali Mod. 16 

  Anni 2016 

dall’1/7 

2017 2018 

 

2019 2020 

fino al 30/9 

Totale Media 

annua 

Pendenti iniziali 
27 20 11 23 41 27  

Sopravvenuti 
9 18 40 61 12 140 32,9 
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Esauriti 
16 27 28 43 21 135 31,7 

Pendenti finali 
20 11 23 41 32 32  

 

 

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

Poco significativi sono i flussi dei procedimenti di appello avverso le sentenze del giudice 

di Pace (n. 60 affari sopravvenuti e n. 62 affari esauriti). Le pendenze finali risultano n. 5 

(dato reale) rispetto a quelle di inizio periodo, pari a n. 8. 

Questi sono i dati ai procedimenti di appello avverso le sentenze del Giudice di Pace: 

 

Movimento procedimenti di appello Giudice di Pace collegiali Mod. 7 bis 

  Anni 2016 

dall’1/7 

2017 2018 

 

2019 2020 

fino al 30/9 

Totale Media 

annua 

Pendenti iniziali 
8 6 7 10 8 8  

Sopravvenuti 
8 17 17 11 7 60 14,1 

Esauriti 
10 16 14 13 9 62 14,6 

Pendenti finali 
6 7 10 8 6 6*  

 

* 5 dato reale 

 

D. Corte di Assise 

La Corte di Assise ha definito nell’intero periodo n. 2 procedimenti; le sopravvenienze 

sono pari a n. 3. 

N. 1 procedimento è pendente a fine periodo ispettivo al principio del quale non vi 

erano alcun procedimento pendente. 

Di seguito la tabella illustrativa dei flussi: 

 

Movimento procedimenti Corte di Assise 

  Anni 2016 

dall’1/7 

2017 2018 

 

2019 2020 

fino al 30/9 

Totale Media 

annua 

Pendenti iniziali 
- 1 - - 1 -  

Sopravvenuti 
1 - - 2 - 3 0,7 

Esauriti 
- 1 - 1 - 2 0,5 
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Pendenti finali 
1 - - 1 1 1  

 

E. Incidenti di esecuzione 

Tribunale 

Nel periodo in esame sono sopravvenute n. 1.312 istanze (media annua 308,6). 

I procedimenti definiti sono n. 1.269 (media annua 298,4). 

Alla fine del periodo, risultano pendenti complessivamente n. 60 procedimenti (dato 

reale) rispetto ai n. 25 iniziali; si registra, pertanto, un aumento delle pendenze. 

F. Misure di prevenzione 

Sono complessivamente pervenute n. 7 richieste di applicazione di misure di 

prevenzione, delle quali n. 4 personali, n. 2 patrimoniali e n. 1 mista. 

I procedimenti definiti sono n. 10, di cui n. 6 personali, n. 3 patrimoniali e n. 1 misto. 

Ad inizio del periodo vi erano n. 3 affari pendenti, alla fine del periodo nessuno. 

Si registrano n. 2 provvedimenti di revoca delle misure di prevenzione (entrambi per 

mancata persistenza della pericolosità sociale; v. query T3d.9), mentre non vi sono stati 

provvedimenti di revocazione delle confische di prevenzione (v. query T3d.10). 

G. Tribunale in sede di riesame 

Nel periodo d’interesse, sono sopravvenuti n. 120 procedimenti di riesame delle 

misure cautelari reali (l’ipotesi di quelle personali non ricorre); sono stati esauriti n. 121 

procedimenti; nessun procedimento pendente alla fine del periodo. 

N. 15 sono stati i procedimenti di appello in materia di misure cautelari reali (l’ipotesi 

di quelle personali non ricorre) sopravvenuti ed esauriti; nessun fascicolo pendente alla 

fine del periodo. 

I flussi del settore sono riportati nella seguente tabella. 

 

Movimento riesame delle misure cautelari reali 

 

  Anni 2016 

dall’1/7 

2017 2018 

 

2019 2020 

fino al 30/9 

Totale Media 

annua 

Pendenti iniziali 
1 - 1 - 2 1  

Sopravvenuti 
16 35 23 22 24 120 28,2 

Esauriti 
17 34 24 20 26 121 28,5 

Pendenti finali 
- 1 - 2 - -  
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Movimento appelli in materia di misure cautelari 

  Anni 2016 

dall’1/7 

2017 2018 

 

2019 2020 

fino al 30/9 

Totale Media 

annua 

Pendenti iniziali 
- - - - - -  

Sopravvenuti 
- 6 4 2 3 15 3,5 

Esauriti 
- 6 4 2 3 15 3,5 

Pendenti finali 
- - - - - -  

 

Circa gli esiti, secondo i dati forniti dall’ufficio, n. 18 procedimenti di riesame reale si 

sono conclusi con provvedimento di annullamento, pari al 13,33% dei n. 135 procedimenti 

iscritti nel periodo; n. 15 procedimenti si sono, invece, conclusi con un provvedimento di 

revoca, pari all’ 11,11% dei procedimenti iscritti nel periodo (v. query T3c.2). 

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

a. criteri di priorità per la trattazione dei processi 

Il Presidente del Tribunale, nella relazione preliminare, ha evidenziato che << … il 

principio cardine e condiviso su cui si basa l’organizzazione dei ruoli di udienza e la 

trattazione dei processi è, anche per il penale, quello del c.d. “first in first out” : definire i 

processi iscritti prima e, solo dopo il loro esaurimento, i processi nuovi. Con riferimento 

all’attività del settore penale, tale metodo è stato contemperato con la necessità di definire 

subito i processi immediatamente suscettibili di decisione e i processi di natura prioritaria, 

con particolare riferimento ai procedimenti con imputati sottoposti a misura cautelare 

personale … >>. 

Egli ha, altresì, riferito che, dal 1° gennaio 2019, per l’assegnazione dei i procedimenti, 

è stato adottato l’applicativo denominato “Giada 2” che opera una “pesatura” di ciascun 

fascicolo e che consentito una equilibrata distribuzione del lavoro. 

L’applicativo è utilizzato in relazione alle seguenti tipologie di richiesta:  

- citazione diretta (su richiesta del PM); 

- rinvio a giudizio (su richiesta del GUP all’esito dell’udienza preliminare) ; 

- giudizio immediato (su richiesta del GIP);  

- invio al dibattimento per opposizione al decreto penale (su richiesta del GIP). 

Le assegnazioni per la prima udienza c.d. “filtro o smistamento” hanno avuto inizio dal 

mese di luglio 2019, e tengono conto delle priorità individuate sia nel DOG 2017/2019 sia 

nel programma  di gestione per l’anno 2019 (che, malgrado fosse facoltativo, è stato 
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adottato dall’Ufficio per dar conto della gestione del settore penale anche sotto il profilo 

dell’evidenziazione delle risorse a disposizione). 

Nel Documento Organizzativo 2017-2019 sono state individuati, oltre alle priorità 

indicate nell’articolo 132 bis disp. att. c.p.p., ulteriori procedimenti da considerare urgenti 

ai fini della formazione dei ruoli di udienza, tra i quali quelli relativi ai reati urbanistici e 

ambientali e al reato di cui all’art. 570 c.p., ovvero quelli con numero di imputati uguale o 

superiore a otto. 

Inoltre, nei programmi di gestione per gli anni 2019 e 2020, sono state indicate le 

seguenti ulteriori priorità: 

- processi per reati contro il patrimonio con parte civile, in cui sia stata riconosciuta 

l’aggravante di cui all’articolo 61 n. 7 c.p.( truffe, appropriazioni indebite, insolvenze 

fraudolente); 

- processi in cui sia stata disposta confisca per equivalente, confisca del mezzo 

utilizzato per commettere il reato, sequestro conservativo o altra misura incidente 

in modo rilevante sul patrimonio; 

- processi per reati societari; 

- processi che involgono la responsabilità di persone giuridiche, ex D.Lgs. n. 

231/2001.   

Il Presidente ha aggiunto che, sotto il profilo organizzativo, si è valorizzato il metodo 

della calendarizzazione del processo. 

Nel “Protocollo per le udienze penali” è, infatti, prevista la conclusione, alla prima 

udienza di smistamento, dei procedimenti immediatamente definibili (declaratorie di 

inammissibilità, incompetenza territoriale, estinzione del reato, restituzione atti al P.M., 

sentenze ex articolo 444 c.p.p. ecc.). In tale prima udienza, è, altresì, prevista la redazione 

di un calendario per la definizione dei processi non suscettibili di immediata definizione, 

con l’indicazione delle udienze per l’istruttoria e la discussione, privilegiando i processi 

prioritari e riservando la trattazione di processi di particolare complessità in udienze 

straordinarie, per non appesantire il ruolo ordinario. I processi sono fissati in orari 

differenziati, in relazione alla loro complessità e alla natura dell’attività di udienza.  

Infine, nell’organizzazione delle udienze, si è garantita la continuità in dibattimento del 

Pubblico Ministero titolare del procedimento, prevedendo l’abbinamento fisso del P.M. per 

i singoli giorni di udienza, secondo uno schema di turnazione preventivamente concordato 

con il Procuratore della Repubblica.     

b. Modalità di gestione dei processi con imputati detenuti 

In base ai principi innanzi illustrati, ai processi con imputati detenuti è data la priorità 

massima. 
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Nella relazione preliminare, il Presidente ha evidenziato che, per i processi con imputati 

sottoposti a misura cautelare personale, nel vademecum operativo per il funzionamento 

dell’applicativo Giada 2 elaborato di concerto dalla Sezione Penale del Tribunale e dalla 

Procura della Repubblica, è stato stabilito di mantenere anche il registro cartaceo, con 

l’assegnazione affidata al Presidente di Sezione, al fine di garantire il tempestivo controllo 

dei termine di fase e l’equilibrata suddivisione anche qualitativa dei processi tra i giudici. 

E’ stato, inoltre, segnalato che, fin dall’inizio dell’emergenza epidemiologica da COVID 

– 19, non disponendo l’Ufficio di un’aula per la videoconferenza, con la collaborazione dei 

tecnici DGSIA, si è provveduto ad installare la piattaforma Teams e l’applicativo Skype For 

Business, ai sensi dell’articolo 2 comma 7 D L n. 11/2020, della Direttiva del 4 marzo 2020 

del Ministero della Giustizia e delle linee guida di cui alla Delibera del CSM in data 

11.03.2020 , sui computer portatili di tutti i giudici della Sezione  e su quelli in dotazione 

al personale di cancelleria. 

E’ stato quindi concordato con la Procura della Repubblica e l’Ordine degli Avvocati un 

protocollo per la celebrazione delle udienze di convalida dell’arresto e del fermo.    

Sono quindi stati celebrati con collegamento da remoto tutti i procedimenti di convalida 

dell’arresto e del fermo, i procedimenti con il rito direttissimo, i procedimenti con imputati 

colpiti da misura cautelare detentive e tutti i procedimenti a trattazione necessaria, 

secondo la previsione di cui al comma 3 dell’articolo 83 de D.L. n. 18/20. 

Nella successiva fase dell’emergenza epidemiologica (c.d. “ fase 2 “), il Presidente del 

Tribunale ha evidenziato che, grazie al rapporto di piena e fattiva collaborazione da sempre 

esistente con l’Ufficio di Procura e con il Consiglio dell’Ordine  degli avvocati di Pesaro, è 

stato possibile lo svolgimento delle udienze GIP/GUP e del dibattimento, collegiale e 

monocratico, per molti processi di natura prioritaria, soprattutto con imputati detenuti, 

utilizzando il collegamento da remoto, previo consenso delle parti,  con lo svolgimento di 

tutta l’attività istruttoria, ai sensi del comma 12 bis dell’articolo 83 del Decreto Legge 17 

marzo 2020 n. 18, convertito nella Legge di conversione n. 27 del 24 aprile 2020. 

L’applicativo Teams continua, peraltro, ad essere utilizzato in conformità alle 

disposizioni dell’articolo 23 D.L. n. 137 /20 convertito nella Legge n.176/2020. 

E’ stato rimarcato che la piattaforma Teams per attuare i collegamenti da remoto si è 

rivelata decisiva in un procedimento pendente avanti alla Corte di Assise, perché ha 

permesso di proseguire il dibattimento, con il consenso delle parti, anche durante 

l’emergenza epidemiologica con la celebrazione di cinque udienze. Il processo si è, poi, 

concluso il 22 luglio 2020, risultato sicuramente positivo laddove si consideri il numero 

delle parti e la complessità dell’attività dibattimentale che ha richiesto la celebrazione di 

ben 15 udienze.    
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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. 

Si riportano i dati 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, riferiti agli anni interi cioè 2017, 2018 e 2019. 

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

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

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

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

ogni 100 sopravvenuti) è generalmente inferiore a 100 e dà, pertanto, conto di un numero 

di fascicoli esauriti inferiore di quelli sopravvenuti in tutti i settori, escluso quello della Corte 

di Assise ove, invece, essendo il valore pari a 100, vi è una parità tra gli uni e gli altri. 

Il quadro sintetico per singoli settori dell’ufficio dibattimento è il seguente:  

RUOLO GENERALE Indice di RICAMBIO 

"Modello 16  
(rito monocratico)" 

 
82,3% 

"Modello 16  
(rito collegiale)" 

 
82,4% 

Tribunale del Riesame 
97,8% 

Misure di prevenzione 

87,5% 

"Modello 19 
(Corte di Assise)" 100,0% 

 

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

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

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

non solo le sopravvenienze, ma anche l'arretrato) si presenta generalmente soddisfacente, 

ma è legato al basso numero di pendenze iniziali e, come si vedrà poco più avanti, presenta 

un vistoso trend decrescente. 

Il quadro sintetico per singoli settori è il seguente: 
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RUOLO GENERALE Indice di SMALTIMENTO 

"Modello 16  
(rito monocratico)" 

 
58,3% 

"Modello 16  
(rito collegiale)" 

 
54,8% 

Tribunale del Riesame 
97,8% 

Misure di prevenzione 

87,5% 

"Modello 19 
(Corte di Assise)" 40,0% 

 

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

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

moltiplicato per 100; i valori minori di zero indicano una diminuzione delle pendenze 

mentre i valori maggiori di zero indicano un aumento) è superiore a zero con un picco per 

quanto riguarda il rito monocratico e collegiale, e, pertanto, indica un aumento complessivo 

delle pendenze. 

Il quadro sintetico per singoli settori è il seguente. 

 

RUOLO GENERALE Indice di VARIAZIONE % PENDENZE 

"Modello 16  
(rito monocratico)" 

 

128,7% 

"Modello 16  
(rito collegiale)" 

 
105,0% 

Tribunale del Riesame 
NC 

Misure di prevenzione 

NC 

"Modello 19 
(Corte di Assise)" 0,0% 

 

Di seguito si riportata un quadro riepilogativo dei sopraindicati indici con l’aggiunta dei 

dati modello 20 GIP /GUP nonché degli indici della giacenza media e della capacità di 

smaltimento mostrata dall’Ufficio. La giacenza media è calcolata con la formula di 

magazzino ed indica mediamente quanti mesi i procedimenti rimangono in carico all’ufficio. 
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La capacità di smaltimento 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. 

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) 

97,9% 81,5% 30,5%   
Modello 20 (noti 

GIP/GUP) 
  2,9 3,2 

 

82,3% 58,3% 128,7%   
Modello 16  

(rito monocratico) 
  9,0 13,7 

 

 

82,4% 54,8% 105,0%   
Modello 16  

(rito collegiale) 
  10,3 15,0 

 

 

97,8% 97,8% NC   
Tribunale del 

Riesame 
  0,4 0,8  

87,5% 87,5% NC   
Misure di 

prevenzione 
  2,4 5,1  

100,0% 40,0% 0,0%   
Modello 19 

(Corte di Assise) 
  18,2 18,0  

93,4% 74,0% 75,3%   TOTALE   4,5 5,9  

 

Infine, si riportano i flussi, distinti per anni interi e singoli settori, degli indici di 

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

 

Indice di RICAMBIO 2017 2018 2019 

Modello 20 (noti GIP/GUP) 93,1% 99,8% 100,7% 

Modello 16  
(rito monocratico) 

86,7% 85,2% 77,1% 

Modello 16  
(rito collegiale) 

150,0% 70,0% 70,5% 

Tribunale del Riesame 97,6% 103,7% 91,7% 

Misure di Prevenzione 83,3% NC 50,0% 

Modello 19 
(Corte di Assise) 

NC NC 50,0% 

TOTALE 92,0% 95,6% 92,2% 

Indice di SMALTIMENTO 2017 2018 2019 

Modello 20 (noti GIP/GUP) 76,7% 80,9% 77,6% 

Modello 16  

(rito monocratico) 
55,2% 57,9% 49,5% 
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Modello 16  
(rito collegiale) 

71,1% 54,9% 51,2% 

Tribunale del Riesame 97,6% 100,0% 91,7% 

Misure di Prevenzione 83,3% 100,0% 50,0% 

Modello 19 
(Corte di Assise) 

100,0% NC 50,0% 

TOTALE 71,0% 73,8% 66,6% 

Indice di VARIAZIONE % PENDENZE 2017 2018 2019 

Modello 20 (noti GIP/GUP) 32,5% 0,9% -2,4% 

Modello 16  
(rito monocratico) 

23,3% 31,5% 41,1% 

Modello 16  
(rito collegiale) 

-45,0% 109,1% 78,3% 

Tribunale del Riesame NC -100,0% NC 

Misure di Prevenzione NC -100,0% NC 

Modello 19 
(Corte di Assise) 

-100,0% NC NC 

TOTALE 26,8% 14,8% 20,4% 

Giacenza media presso l'ufficio 
(mesi) 

2017 2018 2019 

Modello 20 (noti GIP/GUP) 3,1 2,9 3,6 

Modello 16  
(rito monocratico) 

8,3 7,2 9,2 

Modello 16  
(rito collegiale) 

8,4 6,1 7,5 

Tribunale del Riesame 0,2 0,2 0,5 

Misure di Prevenzione 1,1 12,2 4,1 

Modello 19 
(Corte di Assise) 

12,2 NC 4,1 

TOTALE 4,3 4,0 5,4 

 

Gli indici sopra esposti evidenziano, nei settori in esame, una complessiva capacità di 

definizione non adeguata rispetto all’entità degli affari sopravvenuti ed il conseguente 

accentuato aumento delle pendenze. 

L’andamento insoddisfacente degli indici si manifesta dal 2018 in poi e inevitabilmente 

si aggrava nel 2020 per la sospensione della maggior parte dei procedimenti a causa della 

emergenza epidemiologica da COVID-19. 

Nella relazione preliminare, il Presidente del Tribunale ha rimarcato che i risultati del 

settore sono riconducibili – oltre all’emergenza epidemiologica verificatasi – ad una serie 

di fattori: 
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- a una crescita delle sopravvenienze proprio a partire dall’anno 2018, obiettivamente 

del tutto anomala qualora rapportata al numero delle sopravvenienze annuali del 

quadriennio precedente; 

- al permanere, nel periodo in parola, di una scopertura di un posto nell’organico dei 

magistrati addetti all’ufficio dibattimento (v. supra paragrafo 4.1.2.); 

- <<alla concentrazione di alcuni procedimenti collegiali di particolare complessità 

per reati di associazione a delinquere e reati collegati prossimi a prescrizione,  che 

ha spiegato effetti in maniera evidente sulla definizione degli altri processi in termini 

di priorità di trattazione, anche tenuto conto della difficoltà di costituire i collegi in 

ragione dei tramutamenti, delle incompatibilità e della conseguente rinnovazione 

dei dibattimenti già iniziati con collegi diversi >>;  

- infine, si sarebbe registrata <<anche una certa complessità dei procedimenti (con 

particolare riferimento all’aumento dei reati di cui agli articoli 609 bis, 216 L.F, 612 

bis, 572 c.p.)  in ragione dei reati contestati e/o del numero di imputati, spesso 

colpiti da misura cautelare personale.>>. 

5.2.1.2. Produttività 

Il dato dei flussi può dirsi completato con il report relativo ai provvedimenti depositati 

nel periodo in esame (1/7/2016 – 30/9/2020). 

Nel seguente schema – basato sul prospetto TO_09 che è, comunque, coerente rispetto 

al prospetto TO_14 – sono riportati, nel dettaglio, i dati delle sentenze depositate distinte 

settore per settore. 

 

ANNI 2016  2017 2018 2019 2020  TOTALE 
media 

annua 

TRIBUNALE IN COMPOSIZIONE MONOCRATICA E COLLEGIALE 

1.a. Sentenze 
monocratiche 
(escluse le 
sentenze di 
appello a 
sentenze 
giudice di 
pace)  

455 569 828 794 381 3.027 711,9 

1.b. Sentenze 
monocratiche 
di appello a 
sentenze del 
giudice di 
pace  

10 15 14 13 8 60 14,1 

1.c. 
Declaratorie 
di estinzione 
del reato per 

1 22 16 49 20 108 25,4 
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esito positivo 
della prova 
(L.67 del 
28/4/2014)
  

1.d. Sentenze 
collegiali 
(attribuite al 
giudice 
relatore/ 

estensore) 

14 25 27 37 21 124 29,2 

1.e - Totale 
sentenze 
depositate 

480 631 885 893 430 3.319 780,6 

1.f. Altri 
provvediment
i definitori 

22 24 59 68 13 186 43,7 

TRIBUNALE DEL RIESAME 

1. Riesame su 
misure 
cautelari 
personali
 
  

- - - - - - - 

2. Riesame su 
misure 
cautelari reali
 
  

17 34 24 20 26 121 28,5 

3. Appelli
 
  

- 6 4 2 3 15 3,5 

SEZIONE MISURE DI PREVENZIONE 
 

1. Decreti 
(che 
definiscono il 
giudizio) 

3 5 1 - 1 10 2,4 

2. Altri 

provvedimenti 

definitori 
- - - 1 1 2 0,5 

CORTE DI ASSISE 

1.a. Sentenze - 1 - 1 - 2 0,5 

1.b. altri 

provvedimenti 
definitori 

- - - - - - - 

 

Si sottolinea l’incremento delle sentenze dibattimentali, monocratiche e collegiali, 

emesse nel periodo 2018-2019. 

Nel periodo in esame, sono state rilevate n. 71 sentenze di non doversi procedere per 

particolare tenuità del fatto (art. 469, comma 1 bis, c.p.p.), pari al 6% delle n. 1.205 

sentenze definitorie di proscioglimento emesse nel medesimo arco temporale (v. query 

T3b16). 
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Infine, quanto ai provvedimenti interlocutori, si registrano n. 120 ordinanze di 

sospensione del procedimento con messa alla prova (L. 67/2014 cit.), n. 43 ordinanze di 

sospensione del procedimento per irreperibilità dell’imputato (L. 67/2014 cit.) e n. 308 

provvedimenti cautelari; si riportano i relativi dati di flusso. 

 

2. Provvedimenti 

Interlocutori 

2016 2017 2018 

 

2019 2020 Totale Media 

annua 

2.a. Ordinanze di sospensione 

del procedimento con messa 

alla prova (L.67 del 28/4/2014)   
4 23 56 34 3 120 28,2 

2.b. Ordinanze di sospensione 

del procedimento per 

irreperibilità dell'imputato 

 (L.67 del 28/4/2014)   

7 10 8 9 9 43 10,1 

2.c. Provvedimenti cautelari 

31 87 69 68 53 308 72,4 

 

Infine, si evidenzia che i magistrati, togati e onorari, hanno partecipato al numero di 

udienze riportate nel prospetto che segue: 

ANNI 2016 2017 2018 2019 2020 TOTALE 
Media 
annua 

GIORNATE D’UDIENZA 
TRIBUNALE IN 

COMPOSIZIONE 
MONOCRATICA E COLLEGIALE 

183 393 478 610 374 2.038 479,3 

GIORNATE D’UDIENZA 
TRIBUNALE DEL RIESAME 

27 106 69 69 78 349 82,1 

GIORNATE D’UDIENZA 
SEZIONE MISURE DI 

PREVENZIONE 

3 5 2 - 2 12 2,8 

GIORNATE D’UDIENZA CORTE 
DI ASSISE 

- 10 - 10 34 54 12,7 

 

5.2.1.3. Pendenze remote 

Dibattimento rito monocratico 

Quanto ai tempi di trattazione e definizione delle procedure, risulta n. 1 procedimento 

che ha avuto una durata superiore a quattro anni (cfr. prospetto T3b.1; il totale 

complessivo dei fascicoli definiti è pari a n. 3.309). 

Nel periodo in verifica, sono n. 24 i procedimenti pendenti da oltre quattro anni, pari 

all’ 1,9% del totale delle pendenze (v. query T3b.2); dalla verifica ispettiva, è emerso che 
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si tratta, comunque, di procedimenti tutti sospesi per assenza dell’imputato; pertanto, 

nessuno dei procedimenti effettivamente in corso è pendente da oltre quattro anno. 

Dibattimento rito collegiale 

Nessun procedimento è stato definito in un tempo superiore a quattro anni (cfr. 

prospetto T3b.1). 

A data ispettiva, n. 2 procedimenti sono pendenti da più di quattro anni, pari al 6,3% 

del totale delle pendenze (cfr. query T3b.2); si tratta, tuttavia, di procedimenti entrambi 

sospesi; pertanto, può affermarsi che nessuno dei procedimenti effettivamente in corso è 

pendente da più di quattro anni. 

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

Nessun procedimento in grado di appello è stato definito dopo oltre tre anni dalla 

loro iscrizione (v. query T3b.1), né risultano pendenze ultratriennali (v. query T3b.2). 

Corte di Assise 

Nessun procedimento ha avuto una durata superiore a quattro anni (v. query T3b.1 

assise). 

Del pari, non si registrano procedimenti innanzi alla Corte di assise pendenti da oltre 

quattro anni (v. query T3b.2 query assise). 

Incidenti di esecuzione 

Nessun procedimento del giudice dell’esecuzione (Tribunale, monocratico e collegiale, 

e Corte di Assise) si è concluso dopo oltre un anno dalla data dell’iscrizione (v. query 

T3b.13), mentre, secondo le rilevazioni ispettive, n. 1 procedimento risulta pendente da 

oltre un anno. 

Prevenzione 

Nessuna definizione dopo oltre tre anni dal deposito della richiesta (v. query T3d.1), 

né pendenza ultratriennale (v. query T3d.2). 

Nessuna definizione dopo oltre tre anni o pendenza ultratriennale di procedimenti 

per revoca/modifica di misure (cfr. query T3.d3 e T3d.4). 

Nessuna perdita di efficacia o revoca del sequestro (v. query T3d.5). 

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

provvedimenti decisori 

Riguardo all’ufficio per il Dibattimento in composizione monocratica, i tempi medi per 

l'emissione delle sentenze hanno subito un lieve aumento (210 giorni nel 2016; 251 giorni 

nel 2021); peraltro, i tempi sono, comunque, contenuti. 



107 

 

Diverso andamento presenta l’ufficio per il Dibattimento in composizione collegiale che 

registra, invece, un netto miglioramento (303 giorni nel 2016 contro 201 del 2020). 

I prospetti che seguono sintetizzano i tempi medi, espressi in giorni, di definizione dei 

procedimenti nel settore penale (rito monocratico e collegiale) come risultanti dal prospetto 

statistico elaborato dall’ufficio. 

Dibattimento rito monocratico 

Anno Sentenze Altro 

2016 210 54 

2017 225 39 

2018 218 41 

2019 

 

224 47 

2020 

 

251 46 

 

La durata media della definizione dei procedimenti può così riassumersi: 

 

anno 2016 204 

Anno 2017 218 

Anno 2018 206 

Anno 2019 212 

Anno 2020 245 

 

Dibattimento rito collegiale 

Anno Sentenze altro 

2016 303 

 

158 

 

2017 297 29 

 

2018 161 

 

1 

2019 215 69 

 

2020 201 0 
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La durata media della definizione dei procedimenti può così riassumersi: 

anno 2016 285 

Anno 2017 277 

Anno 2018 155 

Anno 2019 195 

Anno 2020 201 

 

 

Corte di Assise 

anno 2016 0 

Anno 2017 324 

Anno 2018 0 

Anno 2019 116 

Anno 2020 0 

 

Dalle verifiche ispettive, è emerso che gli adempimenti post dibattimentali successivi 

all’irrevocabilità delle sentenze sono stati eseguiti correttamente e con sollecitudine. 

Infine, sulla base dei dati forniti dall’ufficio, non sono stati rilevati ritardi astrattamente 

rilevanti sotto il profilo disciplinare nel deposito dei provvedimenti giudiziari da parte dei 

giudici addetti all’ufficio. Non risultano neppure ordinanze di scarcerazione per decorrenza 

dei termini di custodia cautelare. 

5.2.1.5. Sentenze di prescrizione 

Nel periodo ispettivo, risultano depositate n. 34 sentenze monocratiche del Tribunale, 

n. 5 sentenze collegiali del Tribunale e nessuna della Corte di Assise, di declaratoria di 

prescrizione del reato. 

I dati sono esposti nella seguente prospetto (RT_10). 

 

Sentenze di prescrizione 

UFFICIO 
TOTALE 

2016 2017 2018 2019 2020  

TRIBUNALE  
Rito Monocratico 1 8 11 12 2 34 

TRIBUNALE  
Rito Collegiale 0 2 0 2 1 5 
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CORTE DI ASSISE 0 0 0 0 0  0 

 

In termini percentuali, le n. 39 sentenze dichiarative dell’estinzione del reato per 

prescrizione costituiscono l’1,1% delle n. 3.319 sentenze depositate, nello stesso periodo, 

nel settore dibattimentale del Tribunale (n. 3.135 monocratiche, di cui 108 di declaratoria 

di estinzione del reato per esito positivo della prova; n. 60 di appello; n. 124 collegiali). 

5.2.1.6. Provvedimenti organizzativi volti ad assicurare il rispetto dei 

termini e la tempestiva definizione dei singoli procedimenti 

Come si è innanzi evidenziato, l’assegnazione mediante il sistema “Giada 2”, operante 

dal luglio 2019, ha consentito una equilibrata distribuzione degli affari idonea ad evitare 

sovraccarichi di lavoro con conseguenti ritardi nella definizione dei procedimenti. 

Non sono state rilevate particolari situazioni di criticità relative al rispetto dei termini 

e alla tempestiva definizione dei procedimenti.  

In assenza di situazioni di arretrato patologico – di cui è prova anche la sostanziale 

mancanza di declaratorie di estinzione del reato per prescrizione –, la celerità dei tempi di 

fissazione e trattazione dei processi, l’assenza di arretrato “patologico” e di declaratorie di 

estinzione del reato per prescrizione hanno sempre garantito non solo il pieno rispetto 

dell’urgenza connaturata ai processi prioritari ma, più in generale, la breve durata di tutti 

i processi, anche quelli ordinari – comprovata, del resto, dai contenuti tempi medi di durata 

dei procedimenti illustrati nei precedenti paragrafi –.    

Nella relazione preliminare, il Presidente del Tribunale ha opportunamente rimarcato 

che la criticità dell’incremento delle sopravvenienze in dibattimento – verificatosi a partire 

dal 2018, come si è innanzi evidenziato (v. paragrafo 5.2.1.1. lett. c) –, è stata affrontata 

con tempestività. 

Innanzitutto, è stato aumentato il numero delle udienze monocratiche e, soprattutto, 

collegiali, con l’inserimento nel calendario di udienze straordinarie, al fine di definire taluni 

segnalati procedimenti di particolare complessità, che a causa dei tramutamenti e/o delle 

incompatibilità dei giudici, hanno richiesto la costituzione di nuovi collegi e la rinnovazione 

del dibattimento. 

In secondo luogo, si sono utilizzate tutte le risorse interne con ricorso all’applicazione 

di giudici del settore civile per la composizione di nuovi collegi presieduti anche dal 

Presidente del Tribunale ed integrando ove possibile, in relazione alla tipologia di reati, i 

collegi ordinari con i due GOP. Inoltre, attraverso l’istituto dell’assegnazione interna è stato 

assegnato a un giudice civile un ruolo monocratico (costituito da n.80 processi pendenti 

sul ruolo di uno dei giudici trasferiti ad altro ufficio nel settembre 2019 ) e il ruolo di un 

altro magistrato trasferito è stato assunto dal Presidente del Tribunale.  
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Più di recente, in data successiva a quella ispettiva, il settore dibattimentale è stato 

rafforzato mediante l’assegnazione di un ulteriore giudice.  

Infine, sono stati adottati anche alcuni provvedimenti organizzativi in relazione al 

funzionamento dell’applicativo GIADA 2 e una serie di provvedimenti diretti a fronteggiare 

l’emergenza epidemiologica da COVID-19 che proprio nel settore del dibattimento ha avuto 

la ricaduta più pesante. 

Invero, nella c.d.” fase 2” dell’emergenze epidemiologica da COVID-19, è stato 

disposto con provvedimento attuativo del decreto presidenziale 11/5/2020 emesso dalla 

Presidente di sezione in data 30/5/2020, che  le udienze c.d. filtro/smistamento previste 

in calendario dal 1 gennaio al 31 marzo 2021 in cui non erano stati ancora fissati processi 

con l’applicativo GIADA 2, fossero riservate alla trattazione dei processi già fissati nelle 

udienze di prima comparizione e rinviati in epoca successiva al 31 luglio 2020, al fine di 

consentire il tempestivo smaltimento dei rinvii d’ufficio delle udienze nel periodo di 

sospensione e fino al 30 giugno 2020. I nuovi processi con rito monocratico (non prioritari), 

provenienti da citazione diretta, opposizione a decreto penale di condanna e udienza 

preliminare per cui non era ancora stato emesso il decreto di citazione a giudizio, sono 

invece stati fissati, con l’applicativo GIADA2, nelle udienze di prima comparizione indicate 

in calendario, a partire dal 1° aprile 2021. 

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

ispezione 

La precedente ispezione ha riguardato un periodo di 60 mesi (dall’1/7/2011 al 

30/6/2016), diversamente dalla presente che ha ad oggetto un periodo di 51 mesi 

(dall’1/7/2016 al 30/9/2020). 

Il confronto della media annua di definizione rilevata nel corso delle due verifiche 

mostra un quadro sostanzialmente omogeneo ossia di generalizzata riduzione sia delle 

sopravvenienze che delle definizioni. Riduzione, per lo più, di pari entità, salvo che nel 

settore dibattimentale, specialmente monocratico, dove la flessione è maggiore per i 

fascicoli esauriti che per quelli sopravvenuti, mentre, seppure con numeri assoluti poco 

significativi, il contrario si registra per il settore delle misure di prevenzione. Rispetto a tale 

quadro, fanno eccezione gli incidenti di esecuzione e gli appelli cautelari che registrano un 

aumento sia delle sopravvenienze che delle definizioni. 

Si riportano di seguito i dati nel dettaglio (ripresi dal prospetto TO_15). 

 

 

 

Raffronto dell'attività svolta con quella oggetto della precedente ispezione 
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PRECEDENTE ISPEZIONE ATTUALE ISPEZIONE 

V
A

R
I
A

Z
I
O

N
E
 

  dal al dal Al 

  01/07/2011 30/06/2016 01/07/2016 30/09/2020 

Mesi :   60,0 51,0 

  
Totale 

Media 
Annua 

Totale 
Media 
Annua 

% 

TRIBUNALE IN COMPOSIZIONE MONOCRATICA E COLLEGIALE 

1. Registro Generale (mod. 16) - Procedimenti monocratici  
Modello statistico M314M: Sez.A - Modello statistico M314M(sez.dist.): Sez.A 

Pendenti iniziali 2.072  454   

Sopravvenuti 5.806 1.160,6 4.150 976,0 -15,9% 

Esauriti 7.412 1.481,6 3.309 778,2 -47,5% 

Pendenti finali 466  1.295   

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 29  8   

Sopravvenuti 127 25,4 60 14,1 -44,4% 

Esauriti 141 28,2 62 14,6 -48,3% 

Pendenti finali 15  6   

3. Registro Generale (mod. 16) - Procedimenti collegiali - Modello statistico M314C: Sez.A 

Pendenti iniziali 63  27   

Sopravvenuti 237 47,4 140 32,9 -30,5% 

Esauriti 272 54,4 135 31,7 -41,6% 

Pendenti finali 28  32   

4. INCIDENTI DI ESECUZIONE 

Pendenti iniziali 61  25   

Sopravvenuti 1.441 288,0 1.312 308,6 7,1% 

Esauriti 1.480 295,8 1.269 298,4 0,9% 

Pendenti finali 22  68   

ANNOTAZIONI (spazio riservato al Tribunale - max 250 caratteri nel riquadro sottostante): 

I dati della precedente ispezione sottostimano gli affari del nuovo circondario di PESARO (ex D.Leg. 
155/2013), poiché tengono conto dei procedimenti sopravvenuti dalla sezione distaccata accorpata di Fano 
solo a partire dal 14 settembre 2013 in poi. 

TRIBUNALE DEL "RIESAME" 

1. Riesame delle misure cautelari personali (mod. 17) - Modello statistico M314RI: pagina 1 

Pendenti iniziali -     

Sopravvenuti - -    

Esauriti - -    

Pendenti finali -     
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2. Riesame delle misure cautelari reali (mod. 18) - Modello statistico M314RI: pagine 2 e 3 

Pendenti iniziali 8  1   

Sopravvenuti 217 43,4 120 28,2 -34,9% 

Esauriti 222 44,4 121 28,5 -35,9% 

Pendenti finali 3  -   

3. TOTALE RIESAME MISURE CAUTELARI 

Pendenti 8  1   

Sopravvenuti 217 43,4 120 28,2 -34,9% 

Esauriti 222 44,4 121 28,5 -35,9% 

Pendenti 3  -   

4. Appelli in materia di misure cautelari personali (mod.17) - Modello statistico M314RI: pagina 1 

Pendenti iniziali                   -           

Sopravvenuti                   -  
                    
-   

        

Esauriti                   -  
                    
-   

        

Pendenti finali                   -           

5. Appelli in materia di misure cautelari reali (mod. 18) - Modello statistico M314RI: pagine 2 e 3 

Pendenti iniziali -  -   

Sopravvenuti 15 3,0 15 3,5 17,7% 

Esauriti 15 3,0 15 3,5 17,7% 

Pendenti finali -  -   

6. TOTALE APPELLI IN MATERIA DI MISURE CAUTELARI 

Pendenti -  -   

Sopravvenuti 15 3,0 15 3,5 17,7% 

Esauriti 15 3,0 15 3,5 17,7% 

Pendenti -  -   

SEZIONE MISURE DI PREVENZIONE 

PROCEDURE DI APPLICAZIONE DELLE MISURE DI PREVENZIONE 

1. Procedure di applicazione delle misure di prevenzione personali 

Pendenti iniziali 1  2   

Sopravvenuti 20 4,0 4 0,9 -76,5% 

Esauriti 19 3,8 6 1,4 -62,8% 

Pendenti finali 2  -   

2. Procedure di applicazione delle misure di prevenzione patrimoniali 

Pendenti iniziali -  1   

Sopravvenuti 2 0,4 2 0,5 17,7% 

Esauriti 1 0,2 3 0,7 253,0% 

Pendenti finali 1  -   
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3. Procedure di applicazione delle misure di prevenzione personali e patrimoniali 

Pendenti iniziali -  -   

Sopravvenuti 1 0,2 1 0,2 17,7% 

Esauriti 1 0,2 1 0,2 17,7% 

Pendenti finali -  -   

4. TOTALE PROCEDURE DI APPLICAZIONE DELLE MISURE DI PREVENZIONE 

Pendenti 1  3   

Sopravvenuti 23 4,6 7 1,6 -64,2% 

Esauriti 21 4,2 10 2,4 -44,0% 

Pendenti 3  -   

PROCEDURE PER LA MODIFICA O LA REVOCA DELLE MISURE DI PREVENZIONE 

1. Procedure per la modifica o la revoca delle misure di prevenzione personali 

Pendenti iniziali -  -   

Sopravvenuti 15 3,0 2 0,5 -84,3% 

Esauriti 15 3,0 2 0,5 -84,3% 

Pendenti finali -  -   

2. Procedure per la modifica o la revoca delle misure di prevenzione patrimoniali 

Pendenti iniziali                   -                      -      

Sopravvenuti                   -  
                    
-   

                  -  
                    
-   

NC 

Esauriti                   -  
                    
-   

                  -  
                    
-   

NC 

Pendenti finali                   -                      -      

3. Procedure per la modifica o la revoca delle misure di prevenzione personali e patrimoniali 

Pendenti iniziali                   -                      -      

Sopravvenuti                   -  
                    
-   

                  -  
                    
-   

NC 

Esauriti                   -  
                    
-   

                  -  
                    
-   

NC 

Pendenti finali                   -                      -      

4. TOTALE PROCEDURE PER LA MODIFICA O LA REVOCA DELLE MISURE DI PREVENZIONE 

Pendenti                   -                      -      

Sopravvenuti                 15  
                 
3,0  

                  2  
                 
0,5  

-84,3% 

Esauriti                 15  
                 
3,0  

                  2  
                 
0,5  

-84,3% 

Pendenti                   -                      -      

ANNOTAZIONI (spazio riservato alla sezione relativa alle misure di prevenzione e confisca - max 
250 caratteri nel riquadro sottostante): 

  

CORTE  DI ASSISE 

1. Registro Generale (mod. 19) - Modello statistico M314A: Sez. A 

Pendenti iniziali                   1                      -      

Sopravvenuti                   3  
                 
0,6  

                  3  
                 
0,7  

17,7% 
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Esauriti                   4  
                 
0,8  

                  2  
                 
0,5  

-41,2% 

Pendenti finali                   -                      1      

2. INCIDENTI DI ESECUZIONE 

Pendenti iniziali                   -                      -      

Sopravvenuti                   1  
                 
0,2  

                  -  
                    
-   

-100,0% 

Esauriti                   1  
                 
0,2  

                  -  
                    
-   

-100,0% 

Pendenti finali                   -                      -      

 

Da ultimo, passando alle sentenze depositate, raffrontando i dati con la precedente 

ispezione, si registra, anche in questo caso, un quadro di generalizzata marcata flessione. 

Si riportano i dati analitici (ripresi dal prospetto TO_15). 

 

Raffronto numero e media annua sentenze pubblicate 

  
PRECEDENTE ISPEZIONE ATTUALE ISPEZIONE 

V
A

R
I
A

Z
I
O

N
E
 

  dal al dal al 

  01/07/2011 30/06/2016 01/07/2016 30/09/2020 

Mesi :   60,0 51,0 

  
Totale 

Media 
Annua 

Totale 
Media 
Annua 

% 

PROVVEDIMENTI 

TRIBUNALE IN COMPOSIZIONE MONOCRATICA E COLLEGIALE 

1a) SENTENZE DEPOSITATE 
relative a procedimenti con rito 
monocratico iscritti su registro 
mod.16 

6.953 1.389,8 3.135 737,3 -47,0% 

1b) SENTENZE DEPOSITATE 
relative a procedimenti con rito 
monocratico iscritti su registro 
mod.7bis 

142 28,4 60 14,1 -50,3% 

1c) SENTENZE DEPOSITATE 
relative a procedimenti con rito 
collegiale iscritti su registro mod.16 

248 49,6 124 29,2 -41,2% 

2. ALTRI PROVVEDIMENTI 
DEFINITORI 
relativi a procedimenti iscritti sui 
modd. 16 e 7bis 

458 91,5 185 43,5 -52,5% 

3. PROVVEDIMENTI 
relativi ad incidenti di esecuzione 

1.300 259,9 1.269 298,4 14,8% 

MISURE DI PREVENZIONE 

1. DECRETI (che definiscono il 
giudizio) 

21 4,2 10 2,4 -44,0% 

2. ALTRI PROVVEDIMENTI 
DEFINITORI 
(che definiscono la modifica o 
revoca della misura) 

15 3,0 2 0,5 -84,3% 

CORTE  DI ASSISE 
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1. SENTENZE DEPOSITATE 4 0,8 2 0,5 -41,2% 

2. ALTRI PROVVEDIMENTI 
DEFINITORI 
relativi a procedimenti iscritti sul 
mod. 19 

- - - - NC 

3. PROVVEDIMENTI 
relativi ad incidenti di esecuzione 

1 0,2 - - -100,0% 

 

5.2.2. Giudice delle indagini preliminari 

I dati dell’ufficio GIP/GUP sono anch’essi esposti nel prospetto TO_14. 

Prima di esaminare i flussi, va rammentato che l’Ufficio ha regolarmente effettuato la 

ricognizione materiale dei fascicoli di talché, ove diverso da quello risultante dai registri 

informativi, sarà indicato il “dato reale” risultante dalla predetta operazione di conteggio 

materiale. 

A. Analisi dei flussi dei procedimenti e relativo andamento 

Nel periodo in verifica i procedimenti sopravvenuti sono n. 9.786 (media annua, n. 

2.301,5) a registro “noti”, e n. 6.731 (media annua 1.583,0) a registro “ignoti”. 

Le definizioni sono n. 9.798 (media annua, 2.304,3) a registro “noti” e n. 6.977 

(media annua, n. 1.640,9) a registro “ignoti”.  

A fine periodo, i fascicoli sono n. 794 (dato reale; vi è una lieve flessione pari a -3,8% 

rispetto al dato iniziale di n. 826 fascicoli) a registro “noti”, e n. 74 (dato reale; -77,6% 

rispetto al dato iniziale di n. 331 fascicoli) a registro “ignoti”. 

Nel periodo in esame, sono sopravvenuti n. 1.993 fascicoli esecutivi di cui n. 1.992 

definiti, con una pendenza finale di n. 47 procedimenti rispetto ai n. 46 di inizio periodo. 

Si riportano le tabelle esplicative dei flussi. 

 

Movimento giudice per le indagini preliminari e giudice per l’udienza preliminare 

Registro Generale (mod. 20 “Noti”) 

  Anni 2016 

dall’1/7 

2017 2018 

 

2019 2020 

fino al 30/9 

Totale Media 

annua 

Pendenti iniziali 
826 499 661 667 651 826  

Sopravvenuti 
909 2.343 2.829 2.241 1.464 9.786 2.301,5 

Esauriti 
1.236 2.181 2.823 2.257 1.301 9.798 2.304,3 

Pendenti finali 
499 661 667 651 814 814*  

* 794 dato reale 

 

Movimento giudice per le indagini preliminari e giudice per l’udienza preliminare 
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Registro Generale (mod. 44 “Ignoti”) 

  Anni 2016 

dall’1/7 

2017 2018 

 

2019 2020 

fino al 30/9 

Totale Media 

annua 

Pendenti iniziali 
331 56 98 74 72 331  

Sopravvenuti 
669 1.510 1.599 1.746 1.207 6.731 1.583,0 

Esauriti 
944 1.468 1.623 1.748 1.194 6.977 1.640,9 

Pendenti finali 
56 98 74 72 85 85*  

* 74 dato reale 

 

Movimento incidenti di esecuzione 

  Anni 2016 

dall’1/7 

2017 2018 

 

2019 2020 

fino al 30/9 

Totale Media 

annua 

Pendenti iniziali 
46 1 - 1 4 46  

Sopravvenuti 
201 380 488 578 346 1.993 468,7 

Esauriti 
246 381 487 575 303 1.992 468,5 

Pendenti finali 
1 - 1 4 47 47  

 

B. Andamento dell’attività definitoria 

Quanto alle modalità di definizione, si riporta la tabella riepilogativa (tratta dal 

prospetto TO_09, comunque coerente con il prospetto TO_14). 

 

ANNI 2016 2017 2018 2019 2020     TOTALE 
MEDIA 
ANNUA 

GIUDICE PER LE INDAGINI PRELIMINARI e GIUDICE PER L'UDIENZA PRELIMINARE 

1. Provvedimenti di definizione 

1.a. Sentenze 
giudizio 
abbreviato (ex 

artt. 442, 458 
e 464 c.p.p.) 

depositate 
(deposito 

motivazione) 

39 58 77 77 45   296 69,6 

1.b. Sentenze 
di applicazione 
della pena su 
richiesta (ex 
art. 444 c.p.p.) 

depositate 
(deposito 
motivazione) 

107 152 159 136 65   619 145,6 

1.c. Sentenze 
di non luogo a 
procedere (ex 
art. 425 c.p.p.) 

depositate 

(deposito 
motivazione) 

30 47 71 54 18   220 51,7 
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1.d. 
Declaratorie di 
estinzione del 
reato per esito 
positivo della 
prova (L.67 
del 
28/4/2014) 

depositate 
(deposito 

motivazione) 

14 12 28 40 6   100 23,5 

1.e. Altre 
sentenze 

depositate 
(deposito 
motivazione) 

37 49 31 107 64   288 67,7 

1.f - Totale sentenze depositate 227 318 366 414 198   1.523 358,2 

1.f.1 - di cui con motivazione 
contestuale 

117 168 184 221 125   815 191,7 

1.g. Decreti di archiviazione per 
infondatezza della notizia di 
reato (ex art. 409 c.p.p. - 
Registro "Noti") 

389 720 1.051 620 493   3.273 769,7 

1.h. Altri decreti di archiviazione 
(registro "Noti" ex artt. 411 
c.p.p., 415 c.p.p., ecc.) 

429 665 556 470 284   2.404 565,4 

1.i. Decreti di archiviazione di 
procedimenti iscritti a mod.44 

943 1.460 1.622 1.748 1.193   6.966 1.638,3 

Totale archiviazioni 1.761 2.845 3.229 2.838 1.970   12.643 2.973,4 

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

54 290 546 403 303   1.596 375,3 

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

99 198 136 142 54   629 147,9 

1.l. Decreti di giudizio immediato 49 73 100 122 40   384 90,3 

 

Con particolare riferimento alle sentenze, le rilevazioni statistiche evidenziano come il 

40,6% delle sentenze sono state emesse ai sensi dell’art. 444 c.p.p. (n. 619 sul totale di 

n. 1.523); le definizioni con rito abbreviato hanno, invece, rappresentato il 19,4% del totale 

complessivo (n. 296 sul totale di n. 1.523); le declaratorie di estinzione del reato per esito 

positivo della prova (L. 57/2014) costituiscono il 6,5% del totale complessivo (n. 100 sul 

totale di n. 1.523), mentre sarebbero pari al 14,4% i provvedimenti di non luogo a 

procedere (n. 220 sul totale di n. 1.523). 

Non sono estraibili da SICP le sentenze di non luogo a procedere per particolare tenuità 

del fatto (art. 425 c.p.p. in relazione all’art. 331-bis c.p.). 

I decreti di archiviazione sono complessivamente n. 12.643, dei quali n. 5.677 in 

procedimenti contro noti; tra questi ultimi, n. 331 (pari al 5,7% di 5.677) per particolare 

tenuità del fatto. 

I decreti penali di condanna emessi nel periodo sono n. 1.596 (media annua, 375,3); 

quelli che dispongono il giudizio ordinario n. 629 (media annua 147,9); quelli di giudizio 

immediato n. 384 (media annua, 90,3). 

Si riportano, inoltre, i dati relativi ai provvedimenti interlocutori. 

 

ANNI 2016 2017 2018 2019 2020     
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GIUDICE DELLE INDAGINI PRELIMINARI 

2. Provvedimenti interlocutori          

2.a. Convalide di arresto/fermo 22 113 108 75 61   379 89,1 

2.b. Misure cautelari personali 74 231 204 213 185   907 213,3 

2.c. Misure cautelari reali 10 30 25 24 28   117 27,5 

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

- 10 27 35 9   81 19,0 

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

- 2 23 15 8   48 11,3 

2.f. Altri provvedimenti interlocutori - - - - -   - - 

 

Infine, le giornate di udienza dei giudici sono state n. 1.380 (media annua 324,5). 

C. Provvedimenti dichiarativi della prescrizione 

Risultano emesse n. 16 sentenze di prescrizione (su un totale di n. 1.523 sentenze, 

pari all’1% circa) e n. 303 decreti di archiviazione (su un totale di n. 12.643 decreti di 

archiviazione statisticamente rilevati, pari al 2,3%). In buona sostanza, le declaratorie in 

parole sono rarissime. 

Se ne riporta l’andamento negli anni. 

 

Sentenze di prescrizione 

UFFICIO 

ANNI 

TOTALE 
2016 2017 2018 2019 2020 

  
  
  
  
  
  
  

  

GIP/GUP 3 2 6 5 0 16 

 

Decreti di archiviazione per prescrizione 

 UFFICIO 

ANNI 

TOTALE 
2016 2017 2018 2019 2020 

  
  
  
  

  
  
  

  

GIP/GUP 21 45 83 99 55 303 

 

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

a. criteri di priorità per la trattazione dei processi 
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Nella relazione preliminare, il Presidente del Tribunale ha riferito che, nel settore GIP 

– GUP, vengono osservati gli stessi criteri di priorità stabiliti per il settore dibattimentale 

(v. paragrafo 5.2.1.1.a.). 

Dunque, nella fissazione delle udienze preliminari e di quelle con riti alternativi, è 

sempre garantita la celere definizione di tutti i processi di natura prioritaria, in particolare 

quelli con imputati sottoposti a misura cautelari personali. Anche per la fissazione e lo 

svolgimento udienze GIP/GUP si applicano i criteri concordati nel protocollo delle udienze 

penali. 

I processi sono fissati in orari differenziati, in relazione alla loro complessità alla 

tipologia del rito ed alla eventuale necessità di svolgere attività di integrazione istruttoria. 

Nella organizzazione delle udienze, si garantisce la continuità in dibattimento del 

Pubblico Ministero titolare del procedimento, prevedendo l’abbinamento fisso del P.M. per 

i singoli giorni di udienza come avviene per il dibattimento.     

b. modalità di gestione dei processi con imputati detenuti 

Ai procedimenti nei confronti di imputati detenuti o, comunque, sottoposti a misura 

cautelare personale è data massima priorità con le modalità già illustrate per il dibattimento 

(v. paragrafo 5.2.1.1.b.). 

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

variazione percentuale tra la pendenza iniziale e quella finale, distinti per 

settore 

Nel periodo ispettivo, computando soltanto gli anni interi (cioè 2017, 2018 e 2019) e 

facendo riferimento al registro noti modello 20, l’indice di ricambio è pari al 97,9% e 

attesta una deficitaria capacità di definizione che di poco inferiore alle sopravvenienze. 

E’, invece, ampiamente soddisfacente l’indice di smaltimento che risulta dell’81,5%. 

L’indice di variazione delle pendenze totali è +30,5% e, perciò, indica un sensibile 

incremento complessivo delle pendenze. A riguardo, si ricorda che l’indice è calcolato sugli 

anni interi (2017, 2018 e 2019) e, pertanto, riflette la variazione delle pendenze di tale 

periodo (n. 499 fascicoli pendenti all’inizio del 2017, n. 651 fascicoli pendenti alla fine del 

2019). I flussi precedentemente esposti (si veda paragrafo 5.2.2.2. A) che fanno registrare 

una diminuzione, seppur lieve delle pendenze dei procedimenti contro noti modello 20, 

sono riferiti, invece, all’intero periodo ispettivo (n. 826 procedimenti pendenti all’1/7/2016, 

n. 794, dato reale, procedimenti pendenti al 30/9/2020). 

Il quadro riepilogativo dei vari indici con la indicazione della variazione percentuale 

delle pendenze, la giacenza media e la capacità di smaltimento mostrata dall’Ufficio, già 

riportata nel paragrafo 5.2.1.1.c., è esposta nel seguente prospetto. 
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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) 

97,9% 81,5% 30,5%  
Modello 20 (noti 

GIP/GUP) 
  2,9 3,2 

 

Si fa notare che i flussi, distinti per anni interi e singoli settori, degli indici di ricambio, 

di smaltimento, di variazione delle pendenze e della giacenza media, nell’ambito del quadro 

ampiamente positivo sopra delineato, mostrano un progressivo miglioramento degli indici 

di ricambio e di variazione delle pendenze e, d’altro canto, una sostanziale stabilità degli 

altri.  

 

Indice di RICAMBIO 2017 2018 2019 

Modello 20 (noti GIP/GUP) 93,1% 99,8% 100,7% 

Indice di SMALTIMENTO 2017 2018 2019 

Modello 20 (noti GIP/GUP) 76,7% 80,9% 77,6% 

Indice di VARIAZIONE % 
PENDENZE 

2017 2018 2019 

Modello 20 (noti GIP/GUP) 32,5% 0,9% -2,4% 

Giacenza media presso l'ufficio 
(mesi) 

2017 2018 2019 

Modello 20 (noti GIP/GUP) 3,1 2,9 3,6 

 

5.2.2.2. Tempi di definizione delle procedure e procedure remote  

Si rappresentano di seguito i tempi medi di definizione dei procedimenti iscritti nel 

registro Noti, come estrapolati dal prospetto statistico M317 Gip/Gup ed espressi in giorni.    

 

anno 

2016 

 

Archiviazioni 

55 

 

Rinvii a giudizio 

225 

 

Riti alternativi 

286 

Altro 

185 

 

 

anno 

2017 

Archiviazioni 

47 

Rinvii a giudizio 

286 

Riti alternativi 

280 

Altro 

137 
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anno 

2018 

Archiviazioni 

40 

Rinvii a giudizio 

282 

Riti alternativi 

271 

Altro 

123 

 

anno 

2019 

Archiviazioni 

33 

Rinvii a giudizio 

310 

Riti alternativi 

230 

Altro 

132 

 

 

anno 

2020 

Archiviazioni 

27 

Rinvii a giudizio 

278 

Riti alternativi 

310 

Altro 

126 

 

 

La durata media della definizione dei procedimenti può così riassumersi: 

Anno 2016 119 

Anno 2017 107 

Anno 2018 101 

Anno 2019 115 

Anno 2020 92 

 

 

Passando alle procedure remote, sono n. 8 i procedimenti definiti rimasti pendenti per 

oltre un anno (cfr. query T3a.1). 

I procedimenti pendenti da oltre un anno sono n. 10 (cfr. query T3a.2). 

Le procedure definite e rimaste pendenti in udienza preliminare per oltre due anni 

sono state n. 39 (cfr. query T3a.3).  

A data ispettiva, n. 46 fascicoli sono pendenti in udienza preliminare da oltre due 

anni (cfr. query T3a.4).  A seguito della loro verifica,  è risultato che n. 31 sono sospesi 

per assenza dell’imputato ed i rimanenti n. 15 sono effettivamente in corso di trattazione 

e regolarmente movimentati. 

Nessun procedimento è in attesa di iscrizione da oltre sessanta giorni (v. query 

T3a.5). 

Sono n. 7 le richieste di archiviazione in attesa di decisione da oltre 180 giorni (cfr. 

query T3a.6). 

Sono n. 11 le richieste interlocutorie in attesa di emissione del provvedimento da oltre 

90 giorni (cfr. query T3a.7). 

Riguardo ai procedimenti in materia di esecuzione, n. 5 i procedimenti (su un totale di 

n. 1.992 definiti) si sono conclusi dopo oltre un anno dall’iscrizione (cfr. query T3a.22). 
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Dalle verifiche ispettive, è emerso che gli adempimenti successivi all’irrevocabilità delle 

sentenze ed esecutività dei decreti penali sono stati eseguiti correttamente e con 

sollecitudine. 

Infine, sulla base dei dati forniti dall’ufficio, non sono stati rilevati ritardi astrattamente 

rilevanti sotto il profilo disciplinare nel deposito dei provvedimenti giudiziari da parte dei 

giudici addetti all’ufficio. Non risultano neppure ordinanze di scarcerazione per decorrenza 

dei termini di custodia cautelare. 

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

ispezione 

Come più volte evidenziato, la precedente ispezione ha riguardato un periodo di 60 

mesi (dall’1/7/2011 al 30/6/2016), diversamente dalla presente che ha ad oggetto un 

periodo di 51 mesi (dall’1/7/2016 al 30/9/2020). 

Nel raffronto dei dati rilevati nelle due ispezioni, emerge una marcata riduzione, in 

misura non dissimile, sia dei procedimenti sopravvenuti che esauriti contro noti, mentre vi 

è una crescita, anche in questo caso assimilabile, degli incidenti di esecuzione sopravvenuti 

ed esauriti. L’inserimento nel prospetto TO_14 del movimento relativo al registro generale 

contro ignoti è avvenuto solo di recente, di talché non si dispongono dei dati riferiti al 

precedente quinquennio. 

Si riportano i dati analitici desunti dal prospetto predisposto dall’Ufficio (TO_15). 

 

Raffronto dell'attività svolta con quella oggetto della precedente ispezione 

 

  
PRECEDENTE ISPEZIONE ATTUALE ISPEZIONE 

V
A

R
I
A

Z
I
O

N
E
 

  Dal al dal al 

  01/07/2011 30/06/2016 01/07/2016 30/09/2020 

Mesi:   60,0 51,0 

  
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 1.820  826   

Sopravvenuti 15.619 3.122,1 8.322 1.957,2 -37,3% 

Esauriti 16.613 3.320,8 8.334 1.960,0 -41,0% 

Pendenti finali 826  814   

1. Registro Generale (mod. "Ignoti") - Provvedimenti definitori - Modello statistico M317GIP/GUP: 
Sez. F 

Pendenti iniziali NR  331   

Sopravvenuti NR NC 6.731 1.583,0 NC 
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Esauriti NC NC 6.977 1.640,9 NC 

Pendenti finali NR  85   

2. INCIDENTI DI ESECUZIONE 

Pendenti iniziali -  46   

Sopravvenuti 1.699 339,6 1.993 468,7 38,0% 

Esauriti 1.653 330,4 1.992 468,5 41,8% 

Pendenti finali 46  47   

 
 

Da ultimo, passando alle sentenze e agli altri provvedimenti depositati, il raffronto con 

i dati con la precedente ispezione far emergere una flessione dei flussi con l’eccezione del 

settore dell’esecuzione ove si registra una apprezzabile crescita. 

 

Raffronto numero e media annua provvedimenti 

 PRECEDENTE ISPEZIONE ATTUALE ISPEZIONE VARIAZIONE 

 dal Al Dal al  

 01/07/2011 30/06/2016 01/07/2016 30/09/2020  

Mesi :   60,0 51,0  

 Totale Media 
Annua 

Totale Media 
Annua 

% 

GIUDICE PER LE INDAGINI PRELIMINARI E GIUDICE PER L'UDIENZA PRELIMINARE  

1. SENTENZE DEPOSITATE 2.477 495,1 1.523 358,2 -27,7% 

2. ALTRI PROVVEDIMENTI 
DEFINITORI 

relativi a procedimenti iscritti 

sul mod.20 

13.840 2.766,5 8.275 1.946,1 -29,7% 

3. PROVVEDIMENTI 

relativi ad incidenti di 
esecuzione 

1.653 330,4 1.992 468,5 41,8% 

 

5.2.3. Conclusioni 

Gli indici numerici riportati nei precedenti paragrafi impongono una distinta disamina 

del settore dibattimento (rito monocratico e collegiale) e GIP/GUP. 

Riguardo al primo, si è, innanzi, rimarcata l’insufficienza della complessiva capacità di 

definizione rispetto agli affari sopravvenuti, da cui è derivato un accentuato aumento delle 

pendenze (v. paragrafo 5.2.1.1. lett. c). 

Va, comunque, rimarcato l’incremento della produttività nel periodo 2018-2019, a 

conferma che quanto rilevato, insieme ad altri fattori – anch’essi estranei all’impegno 

profuso dai giudici e dal personale amministrativo (vacanze di organico e emergenza 

pandemica) – è fortemente legato all’impennata di sopravvenienze registratasi nello stesso 

periodo (v. ibidem). 



124 

 

Del resto, la complessiva funzionalità del settore dibattimentale è dimostrata: dalla 

contenuta giacenza media dei procedimenti (v. ibidem); dall’assenza di pendenze remote 

– esclusi quelli sospesi, nessun procedimento monocratico e collegiale è pendente da più 

di quattro anni (v. paragrafo 5.2.1.3) –; dall’iscrizione negli anni 2019 e 2020 della 

massima parte dei procedimenti pendenti; infine, dal bassissimo numero di pronunce di 

estinzione del reato per intervenuta prescrizione (v. paragrafo 5.2.1.5.). 

L’ufficio GIP – GUP presenta, invece, un sensibile decremento delle pendenze, anche 

se, nel mezzo del periodo ispettivo, nel triennio 2017-2019, l’andamento delle pendenze è 

crescente ed è, quindi, espressivo di qualche difficoltà nel fare fronte alle sopravvenienze. 

In ogni caso, si sottolinea che gli indici statistici presentano un progressivo andamento 

favorevole (ad esempio, nel 2019, l’indice di ricambio è del 100,7%, rispetto al 93,1% del 

2017, e l’indice di variazione delle pendenze è pari a – 2,4% rispetto al 32,5% del 2017). 

Inoltre, anche presso tale Ufficio, si è registrata una bassa giacenza media dei fascicoli, 

nessuna significativa pendenza remota e un numero limitatissimo di sentenze/archiviazioni 

per maturata prescrizione, a dimostrazione della lodevole attività svolta. 

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

PERIODO ISPETTIVO 

La legge 23 dicembre 2014, n. 190, innovando radicalmente la disciplina delle funzioni 

di spesa correlate alla gestione degli uffici giudiziari, ha stabilito che, con decorrenza dal 

1° settembre 2015, le spese obbligatorie necessarie alla gestione degli uffici giudiziari sono 

trasferite dai Comuni, a cui erano assegnate dal 1941, al Ministero della Giustizia. 

Le verifiche intese alla ricognizione dei costi di gestione degli uffici giudiziari e, più in 

generale, delle spese di funzionamento dei singoli uffici rientrano quindi nel novero degli 

accertamenti ispettivi  

Al fine di disporre di un quadro esauriente del funzionamento degli uffici, si è preso in 

considerazione anche il capitolo delle entrate, atteso che l’attività giudiziaria, come le 

attività svolte in forma professionale ed organizzata, esige risorse di funzionamento, 

genera entrate e contribuisce alla redistribuzione delle risorse economiche sul territorio di 

competenza. 

6.1. SPESE 

Di seguito viene illustrata la situazione delle spese amministrative e giudiziarie 

dell’ufficio. A tale riguardo, si farà riferimento ai dati comunicati dall’Ufficio. 

Innanzitutto, verranno esaminate le spese iscritte nel registro delle spese anticipate. 
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In secondo luogo, si prenderanno in considerazione le “spese di gestione ordinaria” 

che includono: le spese per materiale di consumo e le spese per la cancelleria; le spese 

per uso e manutenzione automezzi; 

Si evidenzieranno, inoltre, le spese per lo straordinario elettorale. 

Infine, si esamineranno le “spese di funzionamento” e, quindi, le spese per: contratti 

di somministrazione; contratti telefonica mobile e fissa; contratti di locazione; contratti di 

manutenzione edile ed impiantistica, facchinaggio e pulizia; custodia e reception; 

sorveglianza armata; altro. 

Da ultimo, verrà riepilogato sia il quadro delle principali voci di spesa sia quello finale 

delle spese dell’ufficio. 

Gli importi sono tutti espressi in euro.  

Si tenga, infine, presente che, come per tutti i dati di flusso, l’anno 2015 va considerato 

dal 1° aprile, mentre l’anno 2019 va fino al 31 dicembre. 

6.1.1. Somme iscritte nel registro delle spese anticipate 

L’importo totale delle somme iscritte nel registro delle spese anticipate è, per tutto il 

quinquennio, pari ad € 4.299.002,20 (al netto dell’IVA e degli oneri previdenziali, inclusi 

i quali l’importo è, invece, di 5.153.447,79). 

Nella seguente tabella si riportano i flussi delle spese anticipate (tratti dalla query 

T1a.3): 

Somme iscritte nel registro delle spese anticipate. 

Anni 

DAL 

01/07/2016 

AL 

31/12/2019 

2017 2018 2019 

DAL 

01/01/2020 

AL 

30/09/2020 

Totale 

Spese:  

 
12.413,07 49.260,70 17.597,56 25.091,21 

16.320,01 
120.682,55 

Indennità 37.628,25 63.875,32 62.255,20 71.540,27 39.425,18 274.724,22 

Onorari 343.825,50 997.723,54 950.454,27 886.280,57 725.311,55 3.903.595,43 

totale 393.866,82 1.110.859,56 1.030.307,03 982.912,05 781.056,74 4.299.002,20 

La composizione delle varie voci delle spese anticipate può essere esemplificata nella 

seguente tabella. 
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                                                SPESA                                                   TOTALE 
S
P
E
S
E
 

1.1 viaggio (col. 14)                 9.103,12  

1.2 sostenute per lo svolgimento dell'incarico (col 15)               83.904,71  

di 
cui 

1.2.1 sostenute per lo svolgimento dell'incarico da ausiliari               39.996,37  

  1.2.2 sostenute per lo svolgimento dell'incarico da difensori               42.891,34  

  1.2.3 
sostenute per lo svolgimento dell'incarico da investigatori 

privati 
                           -    

  1.2.4 
sostenute per lo svolgimento dell'incarico da consulenti 

tecnici 
                1.017,00  

1.3 straordinarie nel processo penale per intercettazioni (col 16)                    419,25  

di 
cui 

1.3.1 
straordinarie nel processo penale per intercettazioni 

telefoniche 
                   419,25  

  1.3.2 
straordinarie nel processo penale per intercettazioni 

ambientali 
                           -    

  1.3.3 
straordinarie nel processo penale per acquisizione 

tabulati 
                           -    

1.4 altre spese straordinarie nel processo penale (col. 17)                      43,61  

1.5 postali e telegrafiche (col. 18)                    541,67  

1.6 
demolizione/riduzione opere - compimento/distruzione opere 

(col. 19) 
                           -    

1.7 custodia (col. 20)               21.113,56  

1.8 stampa (col. 21)                            -    

1.9 altre spese (col. 22)                 5.556,63  

IN
D

E
N

N
IT

A
 

1.10 trasferta (col. 23)                    344,72  

1.11 custodia (col. 24)               13.073,87  

1.12 spettanti a magistrati onorari ed esperti (col 25)             246.960,00  

di 
cui 

1.12.1 spettanti a giudici onorari aggregati (GOA)                            -    

  1.12.2 spettanti a giudici onorari di tribunale (GOT)             246.960,00  

  1.12.3 spettanti a vice procuratori onorari (VPO)                            -    

  1.12.4 spettanti a giudici di pace                            -    

  1.12.5 spettanti ad esperti                            -    

1.13 spettanti a giudici popolari (col. 26)               14.345,63  

1.14 altre indennità (col. 27)                            -    

O
N

O
R
A
R
I 1.15 agli ausiliari del magistrato (col. 28)             322.732,20  

1.16 ai consulenti tecnici di parte (col. 29)               10.892,40  

1.17 agli investigatori privati (col. 30)                            -    

1.18 ai difensori  (col. 31)          3.569.970,83  

1.19 Oneri previdenziali (col. 32)             161.692,04  

1.20 Altro (col. 33)                            -    

1.21 IVA (col. 34)             692.753,55  

1.22 Totale (col. 35) somma voci da 1.1 a 1.18           4.299.002,20  

 

6.1.2. Spese per materiale di consumo 

Le spese per materiale di consumo sono riportate nel seguente prospetto. 
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Anni  
01/07/2016-

31/12/2016 
2017 2018 2019 

01/01/2020-

30/09/2020 
Totale 

spese per materiale di facile 
consumo: cancelleria 

6017.90 8567.89 9759.63 8324.47 2530.82 32.920,71 

spese per materiale di facile 
consumo: toner 

3002.01 5416.19 5646.33 5292.36 890.60 20.247,49 

spese per materiale di facile 
consumo: altre spese (carta e 
materiale igienico sanitario) 

7502.32 5129.26 4287.90 4409.17 10.953.18 32.281,83 

totale 16.522,23 19.113,34 19.693,86 18.026,00 14.374,60 87.730,03 

  

 

6.1.3. Spese per lavoro straordinario elettorale 

Di seguito l’importo delle spese per lavoro straordinario elettorale. 

 

Anni  
01/07/2016-

31/12/2016 
2017 2018 2019 

01/01/2020-

30/09/2020 
Totale 

spese per lavoro 

straordinario 

elettorale 

33896.05 20401.96 12768.81 127.68 6291.73 73.486,23 

 

6.1.4. Spese per l’uso e la manutenzione di automezzi  

Le spese sostenute nel periodo concernono l’unica autovettura in dotazione all’Ufficio 

e sono esposte nella seguente tabella. 

 

Anni  01/07/2016-

31/12/2016 
2017 2018 2019 

01/01/2020-

30/09/2020 
Totale 

Spese per 

l’uso e la 

manutenzione 

di automezzi 

  

 

661,91 
1.378,81 1.134,81 963,02 1.580,78 5.719,33 

6.1.5. Spese per contratti di somministrazione 

Di seguito è riportato l’importo delle spese per contratti di somministrazione e 

l’andamento negli anni. 

 

Anni  
01/07/2016-

31/12/2016 
2017 2018 2019 

01/01/2020-

30/09/2020 
Totale 
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spese da contratti da 

somministrazione 

(acqua, luce e gas) 

139.520,54 184.458,55 388.577,80 192.907,01 113.045,83 1.018.509,73 

 

6.1.6. Spese per contratti di telefonia mobile e fissa 

Le spese di telefonica sono riportate nella seguente tabella. 

 

Anni 
01/07/2016-

31/12/2016 
2017 2018 2019 

01/01/2020-

30/09/2020 
Totale  

Spese 

telefonia 
- 4.767,59 6.711,81 24.801,11 12.492,22 48.772,73 

6.1.7. Spese per contratti di locazione 

L’Ufficio ha sostenuto le seguenti spese per contratti di locazione. 

 

Anni 
01/07/2016-

31/12/2016 
2017 2018 2019 

01/01/2020-

30/09/2020 
Totale 

Spese per 

contratti di 

locazione 

54.480,92 122.918,48 118.437,60 118.437,60 88.828,20 503.102,80 

 

6.1.8. Spese per contratti di manutenzione edile ed impiantistica, di 

facchinaggio e di pulizia 

Le spese per i contratti di manutenzione edile, facchinaggio e pulizia sono sostenute 

dal Tribunale anche per gli uffici giudiziari ubicati nel Palazzo di Giustizia (Procura della 

Repubblica e UNEP). 

Gli interventi di manutenzione hanno per lo più riguardato spese in campo edile, 

idraulico, elettrico e per la riparazione dell’impianto di climatizzazione. 

Le spese sostenute nel periodo sono di seguito esposte. 

 

Anni  
01/07/2016-

31/12/2016 
2017 2018 2019 

01/01/2020-

30/09/2020 
Totale 

spese da contratti 

di manutenzione 
64.687,95 86.824,90 21.7130,45 137.310,36 129.868,92 635.822,58 
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edile ed 

impiantistica 

spese di 

facchinaggio e 

pulizia 

66.017,10 150.202,78 141.363,50 138,278,00 88.022,80 583.884,18 

 

6.1.9. Spese per custodia edifici e reception 

Non sono state sostenute spese per attività di custodia, apertura e chiusura del Palazzo 

di Giustizia. 

6.1.10. Spese di sorveglianza armata e vigilanza  

Le spese di sorveglianza e vigilanza sono in carico alla locale Procura della Repubblica. 

6.1.11. Altre spese

Tra le ulteriori spese di gestione ordinaria, si riportano quelle per il complessivo servizio 

di fonoregistrazione in udienza, per i servizi RSPP e medico competente, e per quelle 

postali; tutte di seguito riportate. 

Anni  
01/07/2016-

31/12/2016 
2017 2018 2019 

01/01/2020-

30/09/2020 
Totale 

altre spese 

(medico 

competente, 

RSPP, 

fonoregistrazione) 

2.654,53 8.475,78 2.488,32 3.842,10 9.029,26 26.489,99 

Spese postali 1.940,41 765.05 481.13 2.066,51 413.81 5.666,91 

 

6.1.12. Riepilogo delle spese 

 Il riepilogo delle spese è il seguente. 

 

n. Descrizione della spesa Importo 

1 Somme iscritte nel registro delle spese anticipate 4.299.002,20 

2 Spese per materiale di consumo 87.730,03 

3 Spese per lavoro straordinario elettorale 73.486,23 

4 Spese per l’uso e la manutenzione di automezzi 5.719,33 

5 Spese per contratti di somministrazione 1.018.509,73 
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6 Spese per contratti di telefonia mobile e fissa 48.772,73 

7 Spese per contratti di locazione 503.102,80 

8 
Spese per contratti di manutenzione edile e impiantistica, di facchinaggio e di 
pulizia 

1.219.706,76 

9 Spese per custodia edifici e reception 0 

10 Spese di sorveglianza armata e vigilanza 0 

11 Altre spese (medico competente, RSPP, fonoregistrazione) 26.489,99 

totale  7.282.519,80 

 

6.2. ENTRATE 

Si premette che il prospetto relativo alle entrate è stato elaborato dall’Ufficio mediante 

l’assemblaggio di informazioni provenienti dai diversi responsabili di settore e raccolte con 

metodologie diverse, non essendo, peraltro, prevista un preciso criterio di rilevazione di 

tali dati. 

Tanto premesso, il riepilogo delle entrate e dei loro flussi è il seguente. 

 
 

ENTRATE/ANNI 
01/07/2016-

31/12/2016 
2017 2018 2019 

01/01/2020-

30/09/2020 TOTALE 

somme devolute 
Depositi Giudiziari 

0 0 0 9.272,01 

 

50.134,37 59.406,38 

somme devolute 

FUG 
535,00 13.342,48 99.729,22 114.412,47 

 

23.424,37 251.443,54 

recupero crediti 
CIVILE 

8.311,23 21.840,53 27.259,10 14.496,99 

 

13.854,26 85.762,11 

recupero crediti 

PENALE 
2.036.550,63 1.195.603.66 1.355.280,28 791.609,90 

 

   758.553,07 6.137.597,54 

contributo 

unificato percepito 

nelle procedure 

iscritte sul SICID 

   27.870,50           68.901,50   

           

79.331,51  

         

83.934,50   

               

177.884,72   
437.922,73  

contributo 

unificato percepito 

nelle procedure 

iscritte sul SIECIC 

4.201,00  9.701,00  20.493,00  19.922,00  26.532,63  
80.849,63 

anticipazioni 

forfettarie (art. 30 

d.P.R. 115/2002) 

nelle procedure 

SICID 

 0 54,00  135,00  1.243,00  2.133,00  
3.565,00 
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6.3. RECUPERO DELLE SPESE DI GIUSTIZIA E DELLE PENE PECUNIARIE - 

EQUITALIA 

Quanto al servizio del recupero dei crediti, la verifica è stata effettuata sull’applicativo 

SIAMM, le cui iscrizioni sono state effettuate in modo corretto non essendo state rilevate 

incongruenze tra le somme riportate su registro e quelle contenute nei fascicoli processuali. 

Le partite di credito da recuperare pendenti presso il Tribunale nei registri informatici 

e cartacei sono n. 13.607 (n. 11.719 su registro informatico e n. 1.888 su registro cartaceo 

comprensivo anche di n. 63 partite della ex Pretura di Pesaro). Per la soppressa sezione 

anticipazioni 

forfettarie (art. 30 

d.P.R. 115/2002) 

nelle procedure 
SIECIC 

0 0 0 0 

0 

0 

imposta di registro 

nelle procedure 

civili SICID  
698.511,08  915.950,18  1.038.333,77  1.544.599,52  258.110,91  

4.455.505,46  

 

imposta di registro 

nelle procedure 

SIECIC  
491.120,83  1.466.311,42  1.651.677,19  1.041.818,50  370.630,00  

5.021.557,94  

 

imposta di bollo 

per la redazione 

degli atti 
amministrativi 

RINUNZIE 

EREDITA’ 

2.240,00  4.160,00  4.624,00  4.288,00  3.648,00  

18.960,00  
 

imposta di bollo 

per la redazione 

degli atti 

amministrativi 

ACCETTAZIONI 

BENEFICIATE 

704,00  1.584,00  1.136,00  1.264,00  1.024,00  

5.712,00  

 

imposta di bollo 

per la redazione 

degli atti 

amministrativi 

ATTI NOTORI 

0 0 0 0 

0 

0 

diritti di copia nel 

settore penale 
6.544,21 11.201,37 14.706.56 15.144,57 

 

14.178,07 61.774,78 

somme per vendita 
di corpi di reato 

confluite nel FUG 

10.800,00 8.310,00 3.178,00 19.774,00 

 

    3.290,00 45.352,00 

altre risorse 

confluite nel FUG 

PENALE 

0 0 0 0 

 

0 0 

risorse inviate al 

FUG in attesa di 

rendicontazione di 
Equitalia Giustizia 

0 0           0 17.650,38 

 

      10.919,16 
28.569,54 

totale 
3.287.388,48 

 

3.716.960,14 

 

4.295.883,63 

 

3.679.429,84 

 

1.714.316,56 16.693.978,65 
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distaccata di Fano risultano iscritte sino al 2009 n. 612 partite comprensive di n. 13 partite 

della ex Pretura di Fano e n. 671 su registro recupero crediti mod. 3/SG. 

E’ stata eseguita una rilevazione su un campione di crediti iscritti in ogni anno del 

periodo in verifica nell’applicativo SIAMM ed inviati ad Equitalia Giustizia s.p.a. 

I tempi per la trasmissione delle note A e A1 sono risultati alquanto rapidi, da 2 a 4 

giorni. I tempi complessivi di inoltro della richiesta sono stati oscillante da un mese ai tre 

mesi se rapportati al momento della conseguita irrevocabilità del provvedimento da cui 

sorge il credito. 

Si riportano gli esiti dell’acquisizione dei tempi medi di trasmissione a Equitalia giustizia 

S.p.a.. 

 

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 

 

  

Da invio nota A/A1 ad 

apertura prima PC per 

anno creazione nota  

Da invio nota A/A1 ad 

apertura prima PC per 

anno creazione nota  

Da apertura PC 

a prima 

iscrizione a 

ruolo per anno 

apertura PC 

2016 88 3 39 306 

2017 104 3 109 2 

2018 164 1 95 8 

2019 19 4 220 11 

2020 26 2 87 1 

 

 

Dai dati così acquisiti è emerso che i termini stabiliti 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) e quelli previsti dall’ 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), non sono generalmente rispettati, principalmente a causa dei ritardi incorsi nelle 

fasi di trasmissione dei documenti del credito dalle cancellerie all’URC (Ufficio recupero 

crediti) e di quelli accumulati da Equitalia Giustizia s.p.a.  
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Il servizio, pur gestito con adeguata tempestività e in modo diligente, con riferimento 

alle risorse di personale assegnate, risente, dunque, dei tempi non brevi delle cancellerie 

nella dichiarazione di irrevocabilità dei provvedimenti e dei ritardi da parte di Equitalia 

Giustizia s.p.a. e dell’Agente della Riscossione. 

7. STATO DELL’INFORMATIZZAZIONE 

7.1. STATO DELL’INFORMATIZZAZIONE E APPLICATIVI IN USO 

Infrastruttura info-telematica 

La struttura è cablata con punti rete in ogni locale (stanze ed aule di udienza) e, tramite 

un router posto nella sala server nel piano interrato (-2), è connesso al Sistema Pubblico 

di Connettività (SPC). Tale connessione permette l’utilizzo di tutti gli applicativi ministeriali, 

che sono fisicamente collocati in sale server distrettuali poste in altre sedi. 

Tutti le postazioni informatiche sono collegate alla rete SPC e configurate per l’accesso 

ad ADN che fornisce sicurezza per l’accesso e aggiornamento dei software e dell’antivirus, 

secondo le regole di sicurezza della DGSIA. 

Le dotazioni informatiche con forniture di PC a postazione fissa, sui quali sono installati 

sistemi operativi aggiornati (attualmente è in corso l’aggiornamento di tutte le postazioni 

a Windows 10 1909 come richiesto dalla DGSIA per motivi di sicurezza e aggiornamento 

dei sistemi), risultano adeguate per tutto il personale amministrativo e tutti i magistrati. 

I magistrati sono, altresì, tutti dotati di computer portatili. 

Le aule di udienza penale sono dotate di una postazione fissa e di una stampante per 

l’assistente/cancelliere che può redigere il verbale di udienza in formato elettronico (ciò 

avviene per le udienze collegiali e GIP/GUP e per quasi tutte le udienze monocratiche), può 

accedere al SICP per acquisire notizie utili su altri procedimenti, può accedere al casellario 

giudiziale, al DAP e stampare i relativi certificati. 

Le aule di udienza civile sono dotate di postazione informatica a disposizione del 

giudice nonché di doppio schermo al fine di favorire la lettura da parte degli avvocati della 

verbalizzazione. I computer sono collegati a quelli personali dei rispettivi giudici mediante 

apposito programma onde consentire a questi ultimi di lavorare – ancorché materialmente 

dal terminale dall’aula d’udienza – sul proprio pc personale. 

Adeguate anche le assegnazioni di scanner, stampanti multifunzione, fotocopiatrici in 

rete e fax che, allo stato, appaiono idonee sia dal punto di vista quantitativo che qualitativo. 

 Applicativi in uso 

L’Ufficio utilizza gli applicativi ministeriali messi a disposizione dalla D.G.S.I.A. ed 

aggiornati dal locale C.I.S.I.A., che segue il piano di distribuzione nazionale degli 
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aggiornamenti imposto dalla D.G.S.I.A. 

Sono risultati in uso i seguenti applicativi:  

➢ Settore amministrativo 

- SCRIPTA@ (Protocollo Informatico), applicativo nazionale che consente non 

solo la protocollazione, ma anche lo scambio documentale con altri sistemi di 

protocollo informatico, in particolare con tutti gli uffici giudiziari, il Ministero 

della Giustizia, il C.S.M e le pubbliche amministrazioni in genere; 

- VALERI@, per la gestione del personale di magistratura; 

- COSMAPP per la gestione delle proposte tabellari e organizzative; 

- PERSEO per la rilevazione delle presenze del personale; 

- ASSENZE.NET per la segnalazione delle assenze per malattie del personale; 

- SCIOP.NET per la segnalazione delle assenze per sciopero del personale; 

- PERLA per la segnalazione delle assenze dei dirigenti sindacali; 

- SIGE per la manutenzione degli immobili, che consente la gestione e il 

monitoraggio degli edifici giudiziari e il rispetto degli obblighi di trasparenza e 

pubblicità del Ministero della Giustizia, in materia di contrattualistica; 

- SICOGE (Sistema di Contabilità Generale); trattasi di applicativo on line del 

MEF per la gestione integrata della contabilità economica e finanziaria per le 

amministrazioni centrali dello stato; 

- GE.CO (Gestione consegnatario); trattasi di applicativo realizzato dalla 

ragioneria generale dello stato (RGS) per la gestione dei beni mobili e 

dell’inventario; 

- SIAMM, Sistema Informativo dell’area amministrativa con diverse partizioni 

e funzionalità (spese anticipate, spese prenotate a debito, recupero crediti, 

gestione automezzi, elettorale); 

- SICP – partizione UCR, per la gestione dei corpi di reato; 

- SIRIS, modulo di SICP per le ricerche e monitoraggi connessi ai beni in 

sequestro; 

- CONSOLLE – CORPI DI REATO, modulo di SICP, attivato solo in corso di 

verifica; 

- FUG WEB, per la trasmissione delle comunicazioni, cd. “modelli”, ad Equitalia 

Giustizia s.p.a.; 

- MONITOR ENTI: per la consultazione dei dati relativi all’attività di 

riscossione, recupero crediti, effettuata dall’agente della riscossione. 

Sono, inoltre, attivi collegamenti WEB per i servizi amministrativi, tra i quali:  

- INPS per la consultazione degli attestati di malattia consultazione e il Punto 

Unico Visite Mediche;  
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- INAIL per la comunicazione degli infortuni sul lavoro e per la procedura di 

autoliquidazione del premio assicurativo per i G.O.P. (cd “A.L.P.I.”, auto 

liquidazione premio assicurativo);  

- ME.PA per gli acquisti in rete; 

- ANAC per il rispetto delle disposizioni in tema di trasparenza e anti corruzione, 

mediante acquisizione del codice identificativo di gara (CIG), 

- MULTIUX e IAA per la gestione delle utenze ADN, 

- S.I.C. CASELLARIO giudiziale per la iscrizione relative al settore recupero 

crediti (pagamento pena pecuniaria, applicazione indulto ecc.). 

➢ Settore civile 

- SICID (Contenzioso Civile, Diritto del Lavoro, Volontaria Giurisdizione) e 

SIECIC (Procedure Concorsuali, Esecuzioni Immobiliari, Esecuzioni Mobiliari); 

- SIAMM, sistema informativo dei servizi amministrativi, che le cancellerie 

utilizzano per la prenotazione delle spese (Mod.2/A/SG e Foglio delle 

notizie); 

- SIC (Sistema Informativo del Casellario), per l’iscrizione dei provvedimenti 

in materia civile e dei provvedimenti in materia di amministrazione di 

sostegno; 

- SISTER, piattaforma tecnologica per la consultazione delle banche dati per 

eseguire visure, ricerche catastali ed ispezioni ipotecarie; 

- CONSOLLE DEL MAGISTRATO che consente ai giudici ed ai suoi assistenti 

di gestire il Processo Civile Telematico (PCT). 

È, inoltre, a disposizione dei giudici un programma di gestione delle udienze 

denominato “GiustiziaFacile” che consente agli avvocati di predisporre (mediante 

apposite postazioni fisse collocate in prossimità delle aule d’udienza o mediante qualsiasi 

notebook, tablet, smartphone, ecc.) una bozza di verbale e di inviarlo al magistrato che, 

poi, secondo l’ordine di trasmissione, provvede, se del caso previa correzione della bozza 

tratteggiata dal difensore, a completarlo mediante l’aggiunta del proprio provvedimento ad 

alla sua definitiva stesura. Tale modalità, ha consentito di evitare – poiché la trattazione 

del procedimento viene preannunciato dall’invio di un sms sul telefono del difensore che 

ha compilato il verbale – il formarsi di numerosi capannelli di persone in attesa avanti 

all’aula d’udienza. 

Per effetto dello scoppio dell’emergenza Covid-19, sono state – come noto – introdotte 

ulteriori modalità di svolgimento dell’udienza al ricorrere di determinati presupposti. 

In particolare la cd. udienza da remoto che consente, mediante l’applicativo Teams, 

l’integrale celebrazione dell’udienza a distanza mediante collegamento audio/video con i 

difensori delle parti. Questa modalità è stata, ed è tuttora, impiegata da alcuni magistrati 

dell’ufficio. 
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Riguardo al Processo Civile Telematico (PCT) e all’uso di Consolle del Magistrato, si 

veda infra paragrafo 8.1. 

➢ Settore penale 

- SICP (con tutte le sue partizioni SIGE, SIRIS e SIPPI nonché Consolle del 

magistrato penale); 

- SIC per l’inserimento delle iscrizioni nel Casellario giudiziale e per visualizzare 

ed estrarre i certificati penali; 

- SIES: applicativo per la gestione delle esecuzioni penali. 

- SIAMM nella sua partizione Mod.2\SG per l’annotazione delle spese prenotate 

a debito; 

- TIAP, applicativo per la gestione documentale del fascicolo; 

- GIADA 2 per l’assegnazione e fissazione automatica dei processi alla prima 

udienza dibattimentale (v. paragrafo 4.1.4); 

- SIDET – ossia il collegamento con la banca dati nazionale del Dipartimento di 

Amministrazione Penitenziaria per effettuare ricerche sullo stato dei detenuti; 

- Difensoriufficio.it attraverso il quale si ottiene l’indicazione del nominativo 

del difensore d’ufficio reperibile; 

- G. Pop applicativo che consente la gestione dell’albo dei giudici popolari per 

la Corte di Assise. 

Tutti gli applicativi ministeriali vengono regolarmente utilizzati dagli utenti in modo 

qualitativamente adeguato. La percentuale di scarto tra i dati delle pendenze estratti dai 

registri informatici e il dato ricavato dall’operazione di ricognizione materiale è o nulla o di 

poco superiore alla soglia dello 0,0%, ciò a dimostrazione della ottima tenuta dei registri 

informatici. 

Per quanto concerne il TIAP, è in corso la sua progressiva implementazione. Quanto 

all’ufficio dibattimento, sono digitalizzati soltanto le trascrizioni dei verbali di udienza. 

Queste sono messe a disposizione dei giudici e dei PM in formato elettronico, in apposita 

cartella messa in condivisione. Le cancellerie dispongono di scanner che consentono la 

digitalizzazione delle sentenze in formato pdf, che possono essere inseriti nella cartella, in 

condivisione Tribunale– Procura. Quanto all’ufficio GIP-GUP sono digitalizzati gli atti relativi 

alle misure cautelari e quelli afferenti alle intercettazioni. E’ in fase di studio la scansione 

degli atti per il Tribunale del Riesame. 

Invero, il Presidente del Tribunale, nella relazione preliminare, ha riferito che, in 

seguito all’attivazione del sistema TIAP da parte della locale Procura della Repubblica, sono 

in fase di studio protocolli di intesa con il MAGRIF dell’Ufficio Requirente per la trasmissione 

degli atti a mezzo TIAP per i procedimenti di convalida dell’arresto in flagranza e del 

Tribunale del Riesame. In concomitanza con la riforma delle intercettazioni è stato, inoltre, 

avviato l’applicativo TIAP document@ anche presso l’Ufficio Gip e di intesa con la locale 
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Procura della Repubblica è stato redatto un protocollo per la trasmissione in formato 

digitale degli atti relativi alle intercettazioni. 

Egli ha, inoltre, sottolineato quanto di seguito riportato in ordine alle misure intraprese 

durante la emergenza epidemiologica COVID-19 per assicurare la prosecuzione dell’attività 

giudiziaria: 

<< … Ritengo inoltre importante segnalare che fin dall’inizio dell’emergenza 

epidemiologica, non disponendo il Tribunale di Pesaro di un’aula per la videoconferenza, 

con la collaborazione dei tecnici DGSIA si è provveduto ad installare la piattaforma Teams 

e l’applicativo Skype For Business, ai sensi dell’articolo 2 comma 7 D L n. 11/2020, della 

Direttiva del 4 marzo 2020 del Ministero della Giustizia e delle linee guida di cui alla 

Delibera del CSM in data 11.03.2020 , sui computer portatili di tutti i giudici della Sezione  

e su quelli in dotazione al personale di cancelleria. 

Sono quindi stati celebrati con collegamento da remoto tutti i procedimenti di convalida 

dell’arresto e del fermo, i procedimenti con il rito direttissimo, i procedimenti con imputati 

colpiti da misura cautelare detentiva e tutti i procedimenti a trattazione necessaria, 

secondo la previsione di cui al III comma dell’articolo 83 de D.L. n. 18/20     

Nella c.d. “fase 2” dell’emergenza epidemiologica, sono state celebrate con 

collegamento da remoto, le udienze GIP/GUP e del Dibattimento Collegiale e Monocratico 

per numerosi processi di natura prioritaria, previo consenso delle parti, allo svolgimento di 

tutta l’attività istruttoria, ai sensi del comma 12 bis dell’articolo 83 del decreto legge 17 

marzo 2020 n.18, convertito nella legge di conversione n. 27 del 24 aprile 2020. 

L’uso degli applicativi informatici ha dunque consentito di raggiungere risultati positivi, 

laddove si consideri che in dibattimento si sono celebrati dal 9 marzo al 30 giugno 2020 n. 

70 processi con il collegamento da remoto, per un numero complessivo di 45 udienze, 

mediante l’applicativo Teams e all’ufficio GIP/GUP complessivamente n. 50 procedimenti, 

per un numero complessivo di 25 udienze.  

La piattaforma Teams per attuare i collegamenti da remoto si è rivelata decisiva nel 

procedimento pendente avanti alla Corte di Assise, perché ha permesso di proseguire il 

dibattimento, con il consenso delle parti, anche durante la cd. fase 2 dell’emergenza. 

Il processo iniziato il 22 gennaio 2020, si è concluso il 22 luglio 2020.  

Altrettanto positivi sono stati i risultati ottenuti con i suddetti applicativi per l’attività 

dei singoli magistrati che, se non impegnati nel presidio d’urgenza, sono sempre riusciti 

attraverso Teams a gestire e ad organizzare il lavoro anche da casa e a partecipare alle 

riunioni organizzative e di aggiornamento della sezione … >>. 

Ai fini del Portale deposito atti penali, dopo la data ispettiva, in attuazione della 

normativa legata all’emergenza epidemiologica da COVID-19, è stata attivata la casella di 

posta certificata: depositoattipenali.tribunale.pesaro@giustiziacert.it. Per gli atti diversi 

opera la PEC depositoattipenali (come da provvedimento del 9/11/2020). 

mailto:depositoattipenali.tribunale.pesaro@giustiziacert.it
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Infine, in ordine allo scadenzario delle misure cautelari, è attiva e disponibile per 

i giudici la relativa funzionalità del SICP di cui, peraltro, il Presidente del Tribunale, nella 

relazione preliminare ha evidenziato il non funzionamento della funzione “Allarme”, per 

l’avviso tempestivo della scadenza delle misure cautelari. 

Ciò posto, presso il settore dibattimentale, è utilizzato un file Excel programmato in 

maniera tale da evidenziare in una apposita colonna il numero dei giorni che mancano alla 

scadenza della misura. Sono, inoltre, previste specifiche annotazioni per ciò che riguarda i 

riferimenti del fascicolo processuale, tipo di misura applicata e sua decorrenza.  

Presso le cancellerie dell’Ufficio GIP/GUP, è adoperato un registro costituito da una 

base dati Access che consente la visualizzazione in ordine di scadenza delle misure cautelari 

in vigore; è previsto l’inserimento non solo dei riferimenti generali del procedimento, ma 

anche del tipo di misura applicata – opportunamente vi sono annotate anche le misure non 

custodiali – e la sua decorrenza. 

Tali sistemi di controllo delle scadenze dei termini delle misure cautelari, detentive e 

non, risultano conformi a quanto raccomandato dalla circolare del Ministero della Giustizia 

Affari Penali, Ufficio I, n. 545, prot. N. n.131.52.542.90 del 20.6.1990. 

Non risulta, del resto, emessa alcuna ordinanza cautelare di scarcerazione per 

decorrenza dei termini massimi di custodia cautelare. 

Infine, riguardo al sistema SNT, si veda infra il capitolo 9.1. 

Eventuale utilizzo di programmi informatici di formazione cd. domestica 

➢ Settore amministrativo 

Nel settore amministrativo non sono in uso programmi informatici non ministeriali di 

formazione cd. domestica. 

➢ Settore civile 

Anche nel settore civile non sono in uso programmi informatici non ministeriali di 

formazione cd. domestica. 

➢ Settore penale 

Nel settore penale, oltre ai sopraindicati applicativi in uso con funzioni di scadenzario 

delle misure cautelari, non sono utilizzati altri registri domestici. 

Servizi e/o registri gestiti con modalità cartacea 

➢ Settore amministrativo 

Non vi sono registri gestiti in modalità cartacea. 

➢ Settore civile 

Non vi sono registri gestiti in modalità cartacea. 

➢ Settore penale 

Nel settore penale, sono tenuti in modalità cartacea i seguenti servizi: 
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− Registro mod. 24 - registro di deposito delle dichiarazioni e degli atti relativi 

a provvedimenti pendenti davanti ad altre Autorità giudiziarie (non è previsto 

un registro informatico ufficiale); 

− Registro mod 27 - Registro Gratuito patrocinio (non è previsto il registro 

informatico ufficiale); 

− Registro mod 29 - Registro notifiche Ufficiale Giudiziario; utilizzato in via 

residuale per le parti non raggiungibili mediante il Sistema di Notifiche 

Telematiche (non è previsto un registro informatico ufficiale); 

− Registro Mod 39 – Registro rogatorie (non è previsto un registro informatico 

ufficiale). 

PEC e PEO 

Il mezzo di divulgazione utilizzato per le comunicazioni interne all’Ufficio è, di regola, 

quello della posta elettronica (PEO). 

Per le comunicazioni con l’esterno sono in uso i seguenti indirizzi di posta certificata 

(PEC): 

- civile.tribunale.pesaro@giustiziacert.it 

- penale.tribunale.pesaro@giustiziacert.it (rito collegiale) 

- fallimentare.tribunale.pesaro@giustiziacert.it 

- dibattimento.tribunale.pesaro@giustiziacert.it (rito monocratico) 

- volgiurisdizione.tribunale.pesaro@giustiziacert.it 

- gipgup.tribunale.pesaro@giustiziacert.it 

- dirigente.tribunale.pesaro@giustiziacert.it 

- presidente.tribunale.pesaro@giustiziacert.it 

- prot.tribunale.pesaro@giustiziacert.it 

Assistenza tecnica 

L’assistenza tecnica è svolta dal CISIA di riferimento che è quello di Bologna, attraverso 

il presidio composto da una unità (dott.ssa Milena Pianosi) la quale ha anche il profilo di 

amministrazione dei servizi telematici. 

Sono, altresì, presenti due tecnici (uno a tempo pieno, uno part time) per l’assistenza 

sistemistica e applicativa, in forza di contratto di servizi di stipula ministeriale. 

L’assistenza viene erogata previa apertura di ticket al centro assistenza per telefono 

al numero verde o via email. 

Il Presidente del Tribunale, nella relazione preliminare, ha sottolineato la qualità della 

assistenza tecnica fornita. 

 

7.2. GRAVI ANOMALIE NELLA TENUTA DEI REGISTRI INFORMATICI 

mailto:penale.tribunale.pesaro@giustiziacert.it
mailto:dibattimento.tribunale.pesaro@giustiziacert.it
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Nulla da segnalare. 

7.3. SITO INTERNET 

Il Tribunale dispone di un proprio sito internet www.tribunale.pesaro.giustizia.it. 

Nel sito sono pubblicati gli orari di apertura degli uffici, l’articolazione delle cancellerie 

e la loro ubicazione all’interno del Palazzo di Giustizia; nel sito è, altresì, rinvenibile e 

agevolmente fruibile dall’utenza la modulistica; sono, infine, disponibili informazioni varie 

(comunicazioni; protocolli stipulati; convenzioni in atto; prospetto degli incarichi di 

consulenza conferiti; files relativi alla distribuzione degli incarichi nelle procedure 

concorsuali ed esecutive; i beni oggetto di vendita giudiziaria, il calendario delle aste e le 

modalità di partecipazione alla stessa; facsimile di opposizione a decreto penale; ecc.). 

Il responsabile del sito è il Presidente del Tribunale; il contenuto viene gestito, a titolo 

gratuito, dalla società Astalegale.net SPA, ed è continuamente aggiornato a cura del 

MAGRIF e dei responsabili dei servizi affinché assolta alla sua funzione di servizio agli utenti 

e di strumento di trasparenza dell’attività giudiziaria. 

7.4. MAGISTRATO DI RIFERIMENTO PER L’INFORMATICA 

Nel corso del periodo ispettivo, i magistrati di riferimento per l’informatica (MAGRIF) 

risultano essere stati: 

- dall’1/7/2016 al 6/12/2016, dott.ssa Carla Fazzini (nominata il 18.5.2012 in 

sostituzione dell'unico MAGRIF dott. Maurizio Di Palma); successivamente, 

- per il settore civile, dal 6/12/2016 al 18/5/2017 dott.ssa Carla Fazzini; dal 

19/5/2017 al 14/2/2018 dott. Maurizio Paganelli; dal 14/2/2018 all’attualità, dott. 

Lorenzo Pini; 

- per il settore penale, dal 6/12/2016 al 13/9/2017, dott.ssa Elisabetta 

Maria Morosini; dal 21/9/2017 al 14/2/2018, dott. Paolo De Luca; dal 14/2/2018 

all'8/2/2021 dott.ssa Lorena Mussoni (dall' 8/2/2021 dott. Franco Tetto).  

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

Come riferito dall’Ufficio, i rapporti con il CISIA sono improntati alla reciproca e proficua 

collaborazione. A proposito dell’assistente informatico presente in sede, dott.ssa Milena 

Pianosi, il Presidente del Tribunale, nella relazione preliminare, ne ha così elogiato l’attività 

svolta: <<ha sempre mostrato un’elevata competenza, intervenendo in modo celere nella 

risoluzione di tutti i problemi di natura informatica ed ha svolto una funzione di supporto 

tecnico molto qualificato nell’ adozione di tutte le misure organizzative poste in essere dallo 

scrivente>>. 

8. PROCESSO CIVILE TELEMATICO 



141 

 

8.1. ATTUAZIONE 

Come rilevato nel corso della precedente verifica ispettiva con decreto D.G.S.I.A. del 

5 luglio 2014, il Tribunale di Pesaro è stato dapprima autorizzato al deposito telematico 

degli atti introduttivi per i procedimenti di ingiunzione a partire dall’11/7/2011; con decreti 

D.G.S.I.A. in data 29/11/2011, è stata autorizzata la trasmissione telematica con valore 

legale, a decorrere dall’1/2/2012, per le procedure di volontaria giurisdizione, esecuzione 

civile immobiliare e per quelle concorsuali. La trasmissione con valore legale degli atti 

introduttivi e di costituzione in giudizio per tutto il settore civile è stata attivata con decreto 

D.G.S.I.A. del 30 gennaio 2015. Inoltre, già in data 31/12/2012, con decreto D.G.S.I.A. 

3910, erano state attivate le comunicazioni telematiche.  

Tanto premesso, il processo civile telematico (PCT) è risultato pienamente attuato; 

non sono emerse criticità né violazioni di obblighi ad esso connessi né prassi elusive. 

La Cancelleria effettua regolarmente le comunicazioni telematiche tramite il sistema 

SICID e SIECIC. Dal 2019 è stata avviata la funzionalità del SICID che consente al Pubblico 

Ministero l’apposizione telematica dei prescritti visti. 

I magistrati, anche onorari, sono tutti dotati di smartcard e consolle. In particolare, 

sono state, inoltre, fornite ai magistrati del settore civile apposite docking station al fine di 

completare l’infrastruttura del PCT e per alcuni di loro sono stati assegnati monitor da 22 

pollici. 

Tutti i magistrati togati utilizzano la consolle per la redazione dei propri provvedimenti 

e dei verbali di udienza nei procedimenti contenziosi e in materia di lavoro e previdenza, 

esecuzioni e procedure concorsuali, non sempre, invece, nei procedimenti di volontaria 

giurisdizione; nel settore delle espropriazioni immobiliari e delle procedure concorsuali, le 

liquidazioni e le autorizzazioni generiche, le cui richieste sono stampate e trasmesse al 

giudice, sono depositate in formato cartaceo; nel settore delle procedure concorsuali, esiste  

una prassi non completamente conforme alle funzionalità del PCT e fonte di duplicazione 

di lavoro per gli uffici, in quanto gli atti acquisiti telematicamente sono stampati dalla 

cancelleria e consegnati al giudice il quale, generalmente, elabora il provvedimento che, 

poi, viene scansionato dalla cancelleria ed inserito nel fascicolo e notificato 

telematicamente. 

Tra i giudici onorari, invece, soltanto uno utilizza regolarmente la consolle. I 

provvedimenti dei giudici depositati su supporto cartaceo ed i verbali d’udienza redatti nella 

stessa modalità vengono scansionati dalla cancelleria ed acquisiti nel sistema informatico. 

Nel seguente prospetto sono riportati flussi delle comunicazioni / notifiche telematiche 

con indicazione di quelle con errori. 

COMUNICAZIONI/NOTIFICHE TELEMATICHE e ATTI CON ERRORI 
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Nelle tabelle sotto riportate sono indicati i flussi degli atti telematici pervenuti nelle 

cancellerie civili, distinti per ciascuna articolazione del settore civile, nonché le modalità di 

pagamento del contributo. 

 Va precisato che i dati non includono il numero dei depositi rifiutati dal sistema e 

dall’ufficio a causa di anomalie non forzabili (cd. errori fatali) ovvero quello dei depositi 

relativi ad atto non pertinente al fascicolo/registro. 

 

 2016 2017 2018 2019 

2020 

(al 

30/9) 

TOTALE 

Cancelleria 

civile 

contenzioso 

Comunicazioni/notifiche 13.873 26.309 34.323 31.897 29.954 136.356 

Atti con errore NR NR 112 1.023 946 2.081 

        

Cancelleria 

lavoro 

Comunicazioni/notifiche 9.961 22.218 19.470 12.671 8.734 73.054 

Atti con errore NR NR 20 323 142 485 

        

Cancelleria 

volontaria 

giurisdizione 

Comunicazioni/notifiche 1.856 5.421 7.072 8.753 5.877 28.979 

Atti con errore NR NR 14 87 103 204 

        

Cancelleria 

esecuzioni 

civili 

Mobiliari 

Comunicazioni/notifiche 4.768 12.777 11.462 9.532 8.918 47.457 

Atti con errore NR NR 3 45 26 74 

        

Cancelleria 

esecuzioni 

civili 

immobiliari 

Comunicazioni/notifiche 16.629 29.265 23.605 32.314 19.029 120.842 

Atti con errore NR NR 5 81 96 182 

        

Cancelleria 

Fallimentare  

Comunicazioni/notifiche 4.903 8.977 8.665 7.619 3.915 34.079 

Atti con errore NR NR 9 86 65 160 

Totali 

Comunicazioni/notifiche 51.990 104.967 104.597 102.786 76.427 440.767 

Atti con errore NR NR 163 1.645 1.378 3.186 
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ATTI TELEMATICI PERVENUTI NELLE CANCELLERIE CIVILI 

 
2016  

(dall’1/7) 

2017 2018 2019 
2020 

(al 

30/9) 

TOTALE 

Cancelleria 

civile 

contenzioso 

Atti di parte 8.521 18.827 21.336 20.319 14.484 83.487 

Atti del professionista 609 1.176 1.263 1.193 697 4.938 

Atti del magistrato 1.740 3.643 6.183 6.076 6.252 23.894 

Verbali d'udienza 2.176 3.120 3.979 4.917 2.314 16.506 

Atti del pubblico ministero 0 0 0 109 840 949 

       

Cancelleria 

lavoro 

Atti di parte 1.490 3.497 3.521 3.997 2.773 15.278 

Atti del professionista 365 682 728 670 510 2.955 

Atti del magistrato 1.629 3.324 3.076 2.922 2.493 13.444 

Verbali d'udienza 801 1.804 1.717 1.922 802 7.046 

       

Cancelleria 

volontaria 

giurisdizione 

Atti di parte 695 2.134 2.855 3.561 2.650 11.895 

Atti del professionista 22 81 116 257 159 635 

Atti del magistrato 310 917 1.164 1.360 1.600 5.351 

Verbali d'udienza 0 3 5 461 286 755 

Atti del pubblico ministero 0 0 0 274 1.186 1.460 

       

Cancelleria 

esecuzioni 

civili 

mobiliari 

Atti di parte 1.333 2.921 2.610 2.920 1.681 11.465 

Atti del professionista 4 27 28 22 21 102 

Atti del magistrato 1.284 2.608 2.418 2.320 2.317 10.947 

Atti del delegato 7 43 223 138 79 490 

Atti del custode 2 7 15 6 14 44 

Atti del pubblico ministero 0 0 0 7 18 25 

       

Cancelleria 

esecuzioni 

civili 

immobiliari 

Atti di parte 2.302 4.263 3.883 3.741 2.247 16.436 

Atti del professionista 358 904 1.379 1.107 520 4.268 

Atti del magistrato 48 94 47 32 389 610 

Atti del delegato 2.980 5.182 4.834 4.665 2.492 20.153 

Atti del custode 95 329 1.192 1.707 903 4.226 
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Cancelleria 

Fallimentare  

Atti di parte 335 800 633 587 421 2.776 

Atti del curatore  3.789 6.554 6.927 6.424 3.676 27.370 

Atti di professionisti e coadiutori 39 36 51 21 11 158 

Atti del magistrato 0 0 2 89 364 455 

Atti del pubblico ministero 0 0 0 0 6 6 

 

TOTALI per anno 
2016  

(dall’1/7)) 

2017 2018 2019 
2020  

(al 30/9)  

TOTALE  

generale 

atti di parte 14.676 32.442 34.838 35.125 24.256 141.337 

atti del professionista 1397 2906 3565 3270 1918 13.056 

atti ausiliario  6873 12115 13191 12940 7164 52.283 

atti del magistrato 5.011 10.586 12.890 12.799 13.415 54.701 

verbali d'udienza 2.563 3.883 4.823 5.844 2.983 20.096 

atti del PM 0 0 0 390 2.050 2.440 

 

I dati sopraindicati evidenziano, nel complesso, un progressivo aumento nell’utilizzo 

dei depositi telematici nonché delle comunicazioni effettuate dalla cancelleria con modalità 

telematica tramite il SICID che ne consente l’esecuzione nei confronti delle parti costituite 

mediante posta elettronica certificata. 

Ad eccezione dei casi di malfunzionamento del sistema, l’accettazione e lavorazione 

degli atti trasmessi dalle parti è risultata generalmente eseguita nello stesso giorno o nel 

successivo a quello di ricezione da parte dei sistemi informatici. La medesima tempistica è 

stata rilevata per l’accettazione degli atti trasmessi in modalità telematica dai giudici. 

Peraltro, le cancellerie non attuano una gestione solo telematica delle procedure, ma 

corredano il fascicolo cartaceo della quasi totalità degli atti. Oltre alle ipotesi di copie 

cartacee il cui deposito è autorizzato ai sensi degli artt. 16 bis, commi 8 e 9, d.l. 179/2012 

in caso di depositi telematici non funzionanti o di allegati molto voluminosi, nei fascicoli 

sono inserite copie degli atti effettuate a cura della cancelleria. 

Le richieste di copie sono notevolmente diminuite nel tempo stante il ricorso da parte 

dei professionisti abilitati alla facoltà prevista dall’art. 16 bis, comma 9 bis del D.L. 

179/2012, che consente la possibilità di estrarre con modalità telematica copia informatica 

di documenti e provvedimenti contenuti nel fascicolo informatico e certificarne 

autonomamente la conformità all’originale, senza corrisponderne i relativi diritti di copia 

autentica o libera.  
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Nel periodo di interesse ispettivo l’attività di rilascio copie eseguita dalla cancelleria 

risulta, infatti, per lo più limitata alla predisposizione della formula esecutiva, rilasciata 

osservando quanto indicato nella circolare ministeriale del 23/10/2015 n. 12157, in merito 

alla riscossione dei diritti di copia; di recente, come previsto dalla normativa dettata per 

l’emergenza epidemiologica da COVID-19, le copie esecutive sono predisposte 

telematicamente secondo la previsione dell’art. 23 bis d.l. n. 137/2020, convertito nella 

legge n. 176/2020, previa istanza da depositarsi sempre in modalità telematica da parte 

del difensore (circolare ministeriale n. 24494 del 4/2/2021). 

Infine, si menzionano alcune buone prassi in materia di PCT. 

Sono stati installati in vari ambienti del Palazzo di Giustizia svariati monitor – display 

che consentono agli avvocati di conoscere con congruo anticipo il momento in cui la loro 

causa verrà chiamata davanti al Giudice Istruttore. 

Con la collaborazione del Consiglio dell’Ordine degli Avvocati è stato messo a 

disposizione dei giudici un secondo monitor, per consentire alle parti di controllare in diretta 

la correttezza della verbalizzazione. 

Il Presidente del Tribunale, nella relazione preliminare, ha segnalato che l’Ufficio, negli 

ultimi anni, ha implementato l’utilizzo del PCT mediante innovativi strumenti sperimentali: 

la fonoregistrazione delle prove a richiesta delle parti; la verbalizzazione telematica delle 

udienze, strumento più recepito nella prassi rispetto al primo. 

La fonoregistrazione, cioè la registrazione supporto magnetico (CD) delle deposizioni 

dei testi (soprattutto se numerosi), è stata concepita per incrementare l’efficienza e qualità 

dell’attività di udienza, come un indispensabile strumento di ausilio di Giudici e avvocati. 

Con la verbalizzazione telematica è stato reso possibile, per i procuratori delle parti, 

procedere alla redazione dei verbali di udienza avvalendosi dei propri dispositivi (pc, tablet, 

smartphone, ipad ecc.) o delle postazioni terminali appositamente dislocate nella sede, 

senza bisogno di presentarsi dinanzi al giudice se non per la semplice conferma del verbale. 

La trasmissione telematica del verbale avviene tramite un portale informatico 

denominato “Giustizia Facile”, ideato dal Consiglio dell’Ordine del Tribunale di Pesaro che 

ha fornito al Tribunale un server interno e, come si è detto, monitor in prossimità delle 

principali aule di udienze. La sicurezza è garantita dall’accesso mediante registrazione con 

le proprie credenziali e password. L’avvocato, dopo aver effettuato l’accesso, può scrivere 

il verbale telematico direttamente dalla consolle del programma e inviarlo al giudice 

competente oppure salvarlo come bozza e inviarlo successivamente.  

L’invio telematico coincide con la prenotazione dell’udienza presso il giudice. Il sistema, 

infatti, registra per ogni verbale ricevuto data e ora dell’invio in modo da creare per ciascun 

giudice l’elenco in ordine temporale delle udienze da trattare. Una volta terminata la 

trattazione di una causa, il sistema notifica in automatico all’avvocato di quella successiva 
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l’imminente presa in carico da parte del giudice. Questa procedura evita il formarsi di 

lunghe file di attesa nelle aule del tribunale da parte di avvocati e loro assistiti.  

Ciascun giudice ha la possibilità di gestire le cause in base all’ordine di arrivo dei verbali 

stessi oppure può decidere la priorità della tipologia da trattare distinguendo, ad esempio, 

le discussioni dalle prime udienze e dalle udienze istruttorie. L’avvocato in fase di 

inserimento del verbale deve associare il suo verbale a uno dei gruppi. Il giudice gestisce 

le pratiche in base alla priorità dei gruppi e all’arrivo dei verbali inviati. 

Dello specifico software in parola, prodotto, come accennato, dal locale Ordine degli 

Avvocati in collaborazione con l’Ufficio, è in corso la procedura di protezione quale opera 

dell’ingegno. 

Il Presidente ha così positivamente descritto il funzionamento di tale strumento. 

<< … in sintesi, la verbalizzazione telematica, nota agli addetti del Foro come “Giustizia 

Facile”, nata e pensata con l’evidente scopo di agevolare l’avvocato - e non solo- nella 

gestione delle udienze quotidiane, è un software immediato, intuitivo e di semplice utilizzo. 

E’ sufficiente possedere un accesso ad internet con cui collegarsi all’apposito sito per 

accedere, previa registrazione, alla propria area dedicata. 

Una volta inviato il verbale telematico al Magistrato il sistema avviserà con un sms, 

ovvero con una e-mail, gli avvocati dell’ordine di trattazione della propria causa oggetto 

dell’invio del precedente verbale di udienza. 

Il risparmio di tempo, la facilità di consultazione del verbale e la possibilità per il 

Magistrato di lavorare molti verbali in minor tempo, si traducono in una maggiore efficienza 

nella conduzione delle udienze da parte di tutti gli addetti ai lavori (Magistrati, cancellerie 

e avvocati), allo scopo di migliorare il sistema che oggi è già, grazie al processo civile 

telematico, fortemente proiettato verso l’innovazione>>. 

Infine, nel periodo in esame, è stato attivato un sistema di prenotazione telematica 

delle udienze nei processi che iniziano con citazione. Si è iniziato con la materia delle 

esecuzioni presso terzi, per la prenotazione dell’udienza in cui il terzo è chiamato a fare la 

dichiarazione. 

Come riportato nella relazione preliminare, il sistema è concepito secondo le seguenti, 

sommarie indicazioni, concordate con il Foro ed esposte sul sito del Tribunale: 

“Procedere alla prenotazione tramite la propria area riservata del sito 

http://www.tribunale.pesaro.giustizia.it/ 

Stampare la prenotazione e trascrivere i dati (giorno, ora) nell'atto di citazione. 

Consegnare all'ufficiale giudiziario l'atto di citazione unitamente alla copia di 

prenotazione. 

Una volta ritirato l'atto dall'Ufficiale Giudiziario se si desidera procedere con l'iscrizione 

telematica bisogna inoltrare anche copia della prenotazione al fine di consentire alla 

cancelleria di verificare la validità della prenotazione. 

http://www.tribunale.pesaro.giustizia.it/
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In mancanza di quanto sopra la prenotazione non verrà considerata valida e la data di 

udienza verrà differita alla prima giornata di udienza utile. In ogni caso la iscrizione a ruolo 

deve avvenire almeno tre giorni prima della data in citazione.” >>. 

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 

Le informazioni sono state regolarmente fornite nel novembre 2014 come verificato 

nel corso del precedente accesso ispettivo. 

8.3. TEMPESTIVITÀ, COMPLETEZZA E CORRETTEZZA DELLE INFORMAZIONI 

FORNITE; OMISSIONI, RITARDI, INCOMPLETEZZE ED ALTRE CRITICITÀ 

RILEVATE NEL CORSO DELLA ISTRUTTORIA ISPETTIVA 

Non sono state evidenziate insufficienze nello stato del sistema informatico né, con 

riferimento alle notifiche/comunicazioni telematiche, è stata segnalata dall’Ufficio ovvero 

rilevata alcuna criticità. 

8.4. INSUFFICIENZA O INIDONEITÀ DEGLI STRUMENTI MATERIALI E 

FORMATIVI E DELL’ASSISTENZA RIFERITA DALL’UFFICIO 

Il Presidente del Tribunale, nella relazione preliminare, ha riferito che la dotazione degli 

strumenti informatici è adeguata e l’assistenza garantisce la risoluzione delle quotidiane 

problematiche che si presentano. 

Null’altro da segnalare. 

8.5. ADEGUATEZZA DELLE DISPOSIZIONI ORGANIZZATIVE; PRASSI ELUSIVE; 

IMPIEGO DEI RISPARMI DI IMPEGNO DERIVANTI DALL’UTILIZZO DEL 

PCT 

Non sono state rilevate inadeguatezze delle disposizioni organizzative. 

Non sono state individuate criticità e/o prassi elusive circa l’attuazione del processo 

civile telematico (PCT). 

Non sono in uso programmi informatici c.d. domestici né registri cartacei, sostitutivi di 

registri ufficiali. 

Con riferimento alla nota del Capo dell’Ispettorato n. 12536 del 3.11.2015, relativa 

all’eventuale impiego dei risparmi di impegno derivanti dall’utilizzo del PCT, non sono 

emersi elementi oggettivi da cui dedurre che il PCT, attivato presso il Tribunale di Pesaro, 

abbia consentito il recupero di risorse ed un loro diverso impiego. Peraltro, va segnalato 

che il PCT viene valutato positivamente dal personale in quanto ha senz’altro contribuito a 

snellire le procedure e a velocizzare le modalità di comunicazione. 
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9. NOTIFICHE TELEMATICHE PENALI

9.1. ATTUAZIONE 

Il Sistema di notificazioni e Comunicazioni Telematiche (SNT) è risultato regolarmente 

utilizzato in via esclusiva dal personale addetto delle cancellerie per le notifiche a tutti i 

soggetti del procedimento diversi dall’imputato e presenti in REGINDE (Registro Generale 

degli Indirizzi Elettronici). 

Le comunicazioni avvengono sempre via PEC o PEO, anche per le sentenze trasmesse 

al Visto del PG. 

Al fine di riferire sullo stato di attuazione di detto sistema è stata richiesta all’Ufficio 

una elaborazione statistica che individuasse il numero totale delle comunicazioni inviate 

nel periodo ispettivo, con distinta indicazione di quelle non andate a buon fine. 

Se ne riporta di seguito l’esito. 

 

UFFICIO INTERESSATO 

 

Totale mail trasmesse Errore di consegna 

Ufficio Gip Gup  32.610 0 

Ufficio dibattimento monocratico collegiale, assise, riesame, 

misure di prevenzione 

16.406 0 

 

9.2. OMISSIONI, RITARDI O PRASSI ELUSIVE  

Nulla da rilevare. 

9.3. INSUFFICIENZA O INIDONEITÀ DEGLI STRUMENTI MATERIALI, DELLE 

INIZIATIVE FORMATIVE O DEI SERVIZI DI ASSISTENZA FORNITI 

ALL’UFFICIO 

Nulla da segnalare. 

10. BUONE PRASSI ED ECCELLENZE DI RENDIMENTO 

10.1. BUONE PRASSI NELLA GESTIONE DEI SERVIZI 

Come buone prassi nella gestione dei servizi, si menzionano gli strumenti innovativi 

del PCT della fonoregistrazione delle prove dichiarative, il sistema “Giustizia Facile” e quello 
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di prenotazione della prima udienza nei giudizi introdotti da atto di citazione, illustrati nel 

precedente paragrafo 8.1. 

10.2. ECCELLENZE DI RENDIMENTO 

Si possono menzionare quali “eccellenze di rendimento” i risultati conseguiti nel 

settore civile e, in particolare, in quello del contenzioso ordinario e di lavoro, esecuzioni e 

procedure concorsuali, in termini di forte abbattimento delle pendenze, riduzione delle 

pendenze remote nonché dei tempi di definizione dei procedimenti (si veda, nel dettaglio, 

quanto illustrato nel precedente capitolo 5.1 e, in particolare, nelle conclusioni sintetiche 

di cui al paragrafo 5.1.12.). 

11. REGOLARIZZAZIONE RILIEVI PRECEDENTE ISPEZIONE 

Nei prospetti che seguono si riportano i rilievi della precedente ispezione non ancora 

regolarizzati (sono esclusi quelli sanati malgrado la reiterazione dell’anomalia nel corso del 

periodo oggetto della presente verifica ispettiva). 

 

Servizi amministrativi 

Rilievi precedente ispezione Non Sanati/Parzialmente sanati 

NS/PS 

Servizi amministrativi e contabili. Spese pagate 
dall’Erario nel settore penale. Difensori di 
soggetti ammessi al patrocinio (2.a.3) Non è 
stata evidenziata ordinariamente, nei decreti di 
pagamento la presenza del requisito, previsto 
dall’art. 80 D.P.R. 115/2002 della previa iscrizione 
del difensore negli elenchi degli avvocati per il 
patrocinio a spese dello Stato 

NON SANATO 

 

Servizi civili 

Nessun rilievo non regolarizzato 

 

Servizi penali 

Rilievi precedente ispezione Non Sanati/Parzialmente sanati 

NS/PS 

Servizi penali: ufficio del Giudice per le Indagini 

Preliminari. Fascicoli (1.c): non osservate le 

disposizioni di cui alla circolare n. 28/07 del 18.6.07 

in ordine alla presentazione delle domande di 

oblazione 

 

NS 

Servizi penali: ufficio del Giudice per le Indagini 

Preliminari. Patrocinio a spese dello Stato (1.g): 
NS 
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notevoli ritardi nei tempi di trasmissione degli atti 

all’ufficio Recupero credito nei casi di revoca del 

provvedimento di ammissione al patrocinio (art. 111 

TU) 

 

Servizi penali. Ufficio del giudice per il dibattimento. 

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 

 

NS 

Servizi penali. Ufficio del giudice per il dibattimento. 

Patrocinio a spese dello Stato (2.f): ritardi nei tempi 

di 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) 

 

NS 

 

12. SINTESI SULL’ANDAMENTO GENERALE DELL’UFFICIO  

La verifica ispettiva si è svolta in un clima sereno e costruttivo nonché di collaborazione 

con il Presidente del Tribunale, il Presidente di Sezione e i magistrati addetti all’Ufficio, e 

con il personale amministrativo il quale non ha fatto mancare la propria piena cooperazione 

agli Ispettori addetti ai relativi servizi. 

In particolare, nella fase preispettiva e ispettiva da remoto, è stata molto fattiva la 

collaborazione dei responsabili dei servizi articolatasi principalmente nel caricamento sulla 

piattaforma Sharepoint della copiosa documentazione necessaria per la condivisione delle 

informazioni d’utilità ispettiva, e nella partecipazione alle frequenti sessioni di lavoro sulla 

piattaforma Teams; tutto ciò ha permesso una tempestiva elaborazione dei dati ispettivi. 

Ciò premesso, si evidenzia, innanzitutto, che la verifica ispettiva non ha accertato 

significative anomalie, disfunzioni o ritardi nello svolgimento dei servizi amministrativi. Non 

è stato necessario emettere prescrizioni ovvero raccomandazioni, e i rilievi sollevati dagli 

Ispettori sono numericamente esigui e non hanno carattere di gravità. 

La piena regolarità e continuità dell’attività amministrativa, malgrado la scopertura 

dell’organico del personale (si veda paragrafo 4.2.), dimostra sia l’encomiabile impegno 

del personale sia la razionale organizzazione e ripartizione dei carichi di lavoro. 

Venendo ai flussi del lavoro giudiziario, sono notevoli i risultati conseguiti nel settore 

civile ove si segnalano, in particolare, gli eccellenti rendimenti, in termini di abbattimento 

delle pendenze e di riduzione delle pendenze ultratriennali e dei tempi di definizione, del 



151 

 

settore contenzioso (ordinario e lavoro) e delle procedure esecutive e concorsuali (si veda 

paragrafo 5.1.12). 

Nel settore penale, invece, non sono pienamente soddisfacenti i risultati dell’ufficio del 

dibattimento ove pesa il marcato incremento delle pendenze dei procedimenti monocratici, 

registrato alla fine del periodo ispezionato, malgrado la buona produttività rilevata. Con 

riferimento all’ufficio GIP/GUP, i dati relativi all’intero periodo ispettivo mostrano una 

seppur lieve contrazione delle pendenze finali rispetto a quelle iniziali e, dunque, una 

capacità definitoria adeguata rispetto agli affari sopravvenuti (si veda paragrafo 5.2.3.). 

Inoltre, in entrambi i settori, non si sono registrati arretrati patologici né significative 

pendenze remote; sono stati rilevati tempi di giacenza media dei procedimenti bassi; nel 

settore penale, sono rarissime le sentenze di estinzione del reato per prescrizione. 

L’ottimo quadro complessivo testé delineato attesta la lodevole produttività dei 

magistrati e l’efficace attività organizzativa del Presidente del Tribunale il quale ha conferito 

all’Ufficio un assetto razionale e adeguato alle dimensioni e caratteristiche dello stesso e, 

di volta in volta, ai mutevoli flussi e carichi di lavoro, dimostrando di sapere individuare e 

affrontare prontamente le sopravvenute esigenze organizzative. 

Infine, i rappresentanti locali dell’avvocatura non hanno messo in evidenza disservizi 

o problematiche legate al funzionamento degli uffici del Tribunale e, anzi, hanno lodato la 

efficacia e la tempistica della sua azione complessiva. 

In conclusione, è possibile esprimere un giudizio finale sicuramente positivo 

sull’andamento generale dell’Ufficio. 
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PARTE SECONDA – PROCURA DELLA REPUBBLICA 

13. CONSIDERAZIONI INTRODUTTIVE 

13.1  IDONEITÀ DEI LOCALI 

La Procura della Repubblica occupa l’intero primo piano e alcuni locali posti ai piani 

seminterrato ed interrato del Palazzo di Giustizia, per la descrizione del quale si rinvia al 

paragrafo 3.1.. 

In particolare, la distribuzione degli uffici è la seguente: 

• il primo piano è interamente occupato dagli Uffici della Procura, compresi gli uffici 

del Procuratore, dei Magistrati, del Dirigente Amministrativo, oltre che dalle aliquote 

dei Carabinieri e Finanza; in tale piano si trova anche la sala intercettazioni (CIT); 

• nel piano seminterrato (-1), oltre a vani adibiti a custodia dei corpi di reato, sono 

ubicati l’Ufficio del Casellario Giudiziale e l’aliquota della Polizia di Stato, oltre alla 

“sala visione e ascolto” delle intercettazioni telefoniche; 

• nel piano interrato (-2), vi sono vani adibiti ad archivio, la sala server informatica 

nonché l’autorimessa per le autovetture di servizio, dei magistrati, del personale 

amministrativo autorizzato e della polizia giudiziaria. 

L’Ufficio occupa una superficie di circa 1.000 mq utili. 

In un’ala del primo piano si trovano la stanza del Procuratore, quella del Dirigente 

Amministrativo e l’ufficio della segreteria amministrativa oltre ad uno studio di magistrati 

e parte della Polizia Giudiziaria. Nell’altra ala si trovano le stanze degli altri quattro Sostituti 

Procuratori e la sala CIT. Gli altri uffici (iscrizione modello 21 e 21 bis; segreterie indagini; 

spese di giustizia che è distribuito su due stanze; 415-bis; ignoti; dibattimento; esecuzioni; 

ricezione atti; altri uffici della Polizia Giudiziaria) sono tutti dislocati sullo stesso piano.   

Gli sportelli front-office sono due: l’ufficio ricezione atti (sito al primo piano); l’ufficio 

del Casellario (sito al piano seminterrato). Fino al 28/2/2021 è stato attivo anche uno 

sportello informativo (di prima accoglienza) presidiato da un ausiliario, collocato a riposo 

in data 1/3/2021; attualmente tale ufficio è presidiato saltuariamente da un autista quando 

non impegnato in altre attività. 

Nel complesso, gli ambienti sono funzionali, arieggiati e luminosi. 

Tuttavia, il Procuratore della Repubblica, nella relazione preliminare, ha evidenziato 

come gli spazi siano ridotti in quanto appena sufficienti a garantire le necessità dell’Ufficio; 

mancano, infatti, le stanze ove collocare il personale amministrativo considerato che, se 

fossero presenti tutte le unità previste in pianta organica, sarebbe difficoltoso trovare loro 

un’apposita sistemazione. 
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Infine, la Procura dispone, in condivisione con il Tribunale e con funzione di archivio 

storico, un capannone sito in Via Divisione Legnano, località Villa Fastiggi, ad una distanza 

di circa 6 km dal Palazzo di Giustizia; le scaffalature utilizzate dalla Procura sono pari a 1/5 

circa di quelle complessive; le restanti sono adoperate dal Tribunale. E’ corrisposta a cura 

della Conferenza Permanente un’indennità mensile di occupazione (vedi paragrafo 3.1.). 

13.2  ADEGUATEZZA DEGLI ARREDI E DEI BENI STRUMENTALI 

I mobili, gli arredi e gli strumenti (non informatici) in dotazione all’Ufficio risultano in 

uno stato più che buono e sono adeguati e funzionali alle esigenze dell’Ufficio.   

13.3. SALUTE E SICUREZZA DEI LUOGHI DI LAVORO 

Sicurezza e prevenzione nei luoghi di lavoro 

La Procura della Repubblica di Pesaro, nel periodo d’interesse ispettivo, ha acquisito il 

servizio di sicurezza e prevenzione sul lavoro: 

- sino al 9/9/2019 dalla ditta “Sea” di Fano in forza di contratto stipulato dal Tribunale 

anche per la Procura della Repubblica e l’Ufficio del Giudice di Pace; il Dott. Oscardo 

Severi era il Responsabile del Servizio di prevenzione e Protezione (RSPP); 

- successivamente, dalla società “R.T.I. COM METODI – Gruppo IGEAM – DELOITTE 

Consulting” di Roma a seguito di stipula di contratto CONSIP, al quale aderiva la 

Procura Generale di Ancona in forza di autorizzazione ministeriale per tutti gli uffici 

requirenti del distretto, contratto avente efficacia per il periodo dal 10/9/2019 sino 

al 30/6/2022. 

Attualmente il Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (RSPP) è il P.I. 

Sig. Cangiotti Sandro della predetta R.T.I. società aggiudicataria del servizio; incarico 

conferito il 31/8/2019 ed accettato in data 2/9/2019. 

Nel periodo in esame, ai sensi del D. Lgs. 81/08, risulta redatto il Documento di 

Valutazione dei Rischi (DVR); l’ultimo aggiornamento è successivo alla data ispettiva e 

riporta la data del 25/11/2020; nella fase emergenziale da COVID -19 è stato predisposto 

un approfondito DVR integrativo (“Addendum DVR Covid -19 fase 2 maggio 2020”). 

Il DVR evidenzia rischi lievi ovvero, in alcuni casi, medi ma non superiori alla soglia di 

accettabilità. 

Il documento stress-lavoro correlato è stato redatto nel 2017 e aggiornato alla data 

dell’11/9/2019. 

Nel periodo d’interesse ispettivo, l’Ufficio ha effettuato corsi di formazione in materia 

di sicurezza assicurando il corso base a chi non lo aveva già frequentato. 
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Il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza (RLS) è il sig. Filippo Bonavitacola, già 

designato dalle R.S.U e riconfermato più volte, il quale ha frequentato apposito corso di 

formazione. 

Si sono regolarmente tenute le riunioni periodiche ex art. 35  D. Lgs 81/2008, l’ultima, 

in modalità telematica, l’11/11/2020. Nel corso dell’anno 2020 si sono tenute altre 

numerose riunioni, sempre in modalità telematica in relazione all’emergenza COVID-19. 

L’Ufficio è dotato di n. 4 cassette di pronto soccorso (n. 3 al primo piano e n. 1 al piano 

seminterrato), oggetto di periodici rifornimenti. 

Sorveglianza sanitaria 

Nel periodo in verifica, il Tribunale ha acquisito il servizio di sorveglianza sanitaria: 

- dal Dott. Marco Manini, specialista in medicina del lavoro con studio a Cattolica 

(RN), in forza di incarico conferito con contratto del 21/05/2014, avente efficacia 

triennale e, quindi, con scadenza 20/5/2017; 

- successivamente, previa autorizzazione ministeriale e a seguito di esperimento di 

gara, l’incarico, con contratto del 2/8/2018 avente efficacia da tale data sino al 

18/4/2019, veniva nuovamente conferito al dott. Manini, avendo questi presentato 

l’offerta più bassa; 

- successivamente, dalla “R.T.I. COM METODI – Gruppo IGEAM – DELOITTE 

Consulting” in forza del contratto CONSIP dell’1/7/2019 sopraindicato ed avente 

durata dall’1/7/2019 al 30/6/2022. 

In forza di tale ultimo contratto, il medico competente (MC), attualmente, è il dott. 

Gianfranco Samori. L’incarico è stato conferito ed accettato in data 1/8/2019. 

È stato, quindi, redatto apposito piano di sorveglianza sanitaria, in base al quale sono 

state effettuate, secondo le varie scadenze previste, le visite mediche per tutti i dipendenti. 

Nel 2020, a causa della pandemia, è stata effettuata la visita esclusivamente degli autisti 

e di coloro che rientravano in servizio dopo 60 giorni di assenza per malattia. E’ stata, 

comunque, fissata per il mese di maggio 2021 una data per far svolgere tutte le visite 

mediche al personale amministrativo e ai magistrati.  

Gestione emergenze e prevenzione incendi 

Mentre nessuna criticità in tema di sicurezza antincendio è emersa per l’archivio in 

sede, per quello esterno sito in località Villa Fastiggi) – che non è dotato di un impianto 

automatico –, durante il sopralluogo, come già evidenziato nel paragrafo 3.3., è stato 

verificato che gli estintori riportavano una data di carica e verifica risalente al 2016; 

successivamente, è stata, però, acquisita documentazione attestante i periodici controlli 

effettuati da parte della ditta incaricata; l’Ufficio ha assicurato l’aggiornamento delle 

etichette degli estintori. Presso l’archivio esterno non sono presenti rilevatori d’incendio. 
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L’addetto al primo soccorso è stato fino al 1° dicembre 2020 il cancelliere esperto 

Stefania Nettuno, sostituita successivamente dopo il suo pensionamento dal Signor Filippo 

Bonavitacola.  

I lavoratori addetti alla prevenzione incendi, evacuazione e gestione delle emergenze 

sono Rinalda Fraternali, Filippo Bonavitacola, Giuseppina Simoncelli, tutti adeguatamente 

formati a seguito della frequenza dei relativi corsi. 

Le prove di evacuazione sono state svolte regolarmente, con cadenza annuale (l’ultima 

risale all’1/12/2020). 

Per il resto, si rinvia al paragrafo 3.3. poiché l’Ufficio condivide la sede con il Tribunale. 

Emergenza epidemiologica da COVID-19 

Si richiama quanto esposto al paragrafo 3.3. poiché, durante l’emergenza epidemica, 

tutte le misure di prevenzione del contagio da COVID-19 sono state adottate dai Capi degli 

uffici (Tribunale e Procura della Repubblica) congiuntamente. 

13.4.  TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

Nel corso del periodo ispettivo, non risulta essere stato adottato alcun documento 

generale e programmatico ovvero provvedimento specifico avente ad oggetto le misure 

organizzative adottate al fine di prevenire il pericolo di dispersione o di conoscenza 

incondizionata di dati o notizie riservate, per la tutela della riservatezza dei dati sensibili 

contenuti nei documenti cartacei ed informatici, e per le modalità di conservazione dei 

fascicoli contenenti dati sensibili giudiziari ovvero relativi all’attività amministrativa e 

gestionale. 

Peraltro, successivamente al periodo in esame e precisamente in data 12/3/2021 con 

provvedimento prot. n. 16/2021 sono state previste misure di sicurezza volte ad assicurare 

un livello minimo di tutela dei dati personali tenuti con o senza strumenti elettronici, con 

analisi dei rischi e delle relative misure di protezione, in ossequio a quanto previsto dal D. 

Lgs. 51/2018 attuativo della direttiva UE 2016/680 e dal Regolamento UE 2016/679, e 

sono stati elencati i trattamenti dei dati personali svolti e i titolari ed incaricati degli stessi. 

Tanto premesso, i corridoi e le aree comuni dell’Ufficio dispongono di videocamere di 

sorveglianza collegate ad un impianto di registrazione. 

Per la conservazione di atti e documenti contenenti dati sensibili giudiziari ed 

amministrativi, l’Ufficio ha in dotazione armadi chiusi adeguatamente.   

I fascicoli personali dei magistrati e del personale amministrativo sono custoditi in 

armadi metallici chiusi a chiave; i documenti relativi allo stato di salute, alla maternità, alla 

fruizione di particolari esenzioni o permessi lavorativi del personale dipendente, collegati 

anch’essi a particolari condizioni di salute dei medesimi o dei loro familiari nonché quelli 

inerenti ad aspetti sindacali ovvero a procedimenti disciplinari a carico del personale, sono 
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risultati essere conservati nei medesimi armadi di sicurezza in raccolte separate. Tutto ciò 

a tutela di tali dati personali sensibili e a garanzia della loro conoscenza, anche accidentale, 

da parte di terzi non autorizzati. 

Quanto ai fascicoli di procedimenti in corso di indagini preliminari, essi sono custoditi 

presso gli uffici delle segreterie le quali sono sempre presidiate dal personale. Le porte 

degli uffici si aprono esclusivamente attraverso il badge in dotazione al personale che li 

occupa; gli uffici in caso di momentanea assenza e al termine dell’orario di lavoro vengono 

chiusi. 

Soltanto i soggetti legittimati possono visionare i fascicoli e gli atti e, comunque, in 

presenza del personale amministrativo addetto e all’interno delle segreterie giudiziarie. 

Analoga cura si evince dalla consultazione degli atti relativi al rilascio delle copie che 

è risultato essere avvenuto, previo pagamento dei diritti ove previsti e nel rispetto degli 

artt. 116 c.p.p. e 43 disp. att. c.p.p., solo su specifica richiesta scritta delle parti titolate 

depositata presso l’ufficio preposto. 

Il registro degli esposti anonimi – assegnati alla valutazione esclusiva del Procuratore 

della Repubblica – è adeguatamente custodito in armadio metallico chiuso a chiave. 

L’accesso ai registri informatizzati è riservato ai vari utenti autorizzati sulla base di 

individuazione ed attribuzione di credenziali con password da rinnovarsi periodicamente. 

A presidio dell’integrità fisica dei dati informatici sono state adottate opportune misure 

di sicurezza della sala server dell’Ufficio, il cui accesso, protetto da porta blindata, è 

consentito al personale CISIA presente in sede ed ai tecnici informatici della ditta 

aggiudicataria della gara di assistenza sistemistica distrettuale, i quali si occupano anche 

della gestione delle copie automatiche dei dati.        

I dati del protocollo, per la componente informatica, vengono trattati attraverso il 

programma ministeriale (attualmente Script@) che garantisce protezione contro il rischio 

di intrusione o danneggiamento ad opera di terzi. 

I dati delle pratiche di natura amministrativa vengono trattati esclusivamente dalla 

Dirigenza dell’ufficio e dagli addetti all’ufficio di segreteria.  

Infine, con riferimento al casellario giudiziale, si rappresenta che l’ufficio, collocato nel 

piano seminterrato, è provvisto di uno sportello con separatore in vetro rinforzato e 

incorniciato tale da assicurare la riservatezza dei dati trattati. 

13.5.  AUTOVETTURE DI SERVIZIO 

L’Ufficio, dal 27/11/2007, ha in dotazione l’autovettura, non blindata, FIAT Punto tg. 

DL 877 DF, a benzina, sottoposta regolarmente a controlli e revisione. 

Il veicolo è custodito nell’autorimessa del Palazzo di Giustizia il cui accesso è sottoposto 

a vigilanza passiva con telecamere interne ed esterne; il cancello di accesso è apribile con 

telecomando in dotazione agli autisti. 
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Lo stato d’uso del mezzo è buono compatibilmente con la sua vetustà. 

L’autovettura viene utilizzata, come da provvedimento del 18/09/2017, prot. n.  

24/2017, a firma congiunta del Procuratore e del Dirigente amministrativo, soltanto per 

esigenze individuate nel piano di utilizzo. Quindi, per percorsi cittadini, per ritiro e consegna 

fascicoli del Giudice di Pace, per prelievo o deposito archivio di Villa Fastiggi, per spedizione 

pacchi voluminosi da consegnare alla posta di Villa Fastiggi, per accompagnamento dei 

magistrati in carcere; per percorsi fuori città, esclusivamente per consegna dei fascicoli al 

Tribunale del Riesame di Ancona o per ritiro e consegna fascicoli all’Ufficio del  Giudice di 

Pace di Fano.   

La guida e la cura dell’unico automezzo è affidata ai tre autisti in servizio che si 

alternano alla guida dell’auto.  

Nel periodo oggetto di ispezione sono state utilizzate, per il rifornimento di benzina,  

dall’aprile 2016 a marzo 2019 la Fuel Card  Q.8  n. 03/19 e, successivamente dall’aprile 

2019 a tutt’oggi, la carta IP n. 0322. Entrambe le carte sono state fornite a seguito di 

adesione a convenzione Consip.  

L’adempimento relativo al servizio automezzi richiede registrazioni e costanti 

aggiornamenti sul sistema SIAMM, applicativo utilizzato dall’ufficio già dal 2013; in esso 

vengono inseriti i fogli di viaggio regolarmente firmati dall’autista e dal Capo dell’Ufficio o 

suo delegato, i dati delle fatture relative al carburante e relative al Telepass nonché alla 

manutenzione ordinaria e straordinaria.  

Nel periodo oggetto di ispezione non si sono verificati sinistri.    

13.6.  CONVENZIONI STIPULATE DALL’UFFICIO 

Durante il periodo ispettivo, l’Ufficio aderiva alla Convenzione quadro stipulata, in data 

20/7/2015 dal Presidente della Corte di Appello di Ancona, su delega dei Dirigenti di tutti 

gli Uffici Giudiziari del distretto, con la Regione Marche e con tutte le Università della 

regione per lo svolgimento dei tirocini formativi. 

Successivamente, poiché il Consiglio Superiore della Magistratura con la risoluzione in 

data 24/7/2019, richiamando la delibera del 5/6/2019, ha dato risposta positiva al quesito 

circa la possibilità di cumulare due periodi di tirocinio ex art. 73 L. 98/2013 svolti presso 

due diversi uffici, il 15/4/2020 il Presidente del Tribunale ed il Procuratore della Repubblica 

hanno sottoscritto un “Protocollo di intesa tra Uffici Giudiziari” relativo allo svolgimento dei 

tirocini formativi, in base al quale è consentito lo svolgimento dei “tirocini misti” a coloro 

che ne facciano richiesta. 

 

13.7. ATTIVITÀ DI GESTIONE 
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13.7.1. Attività svolta dalla Commissione di manutenzione fino al 30 giugno 

2015 

La Commissione di manutenzione è stata soppressa a decorrere da data (31/8/2015) 

antecedente al periodo d’interesse ispettivo. 

13.7.2. Attivazione della Conferenza permanente per il funzionamento degli 

Uffici Giudiziari del Circondario 

Si rinvia al capitolo 3.7.2. considerato che  la Procura della Repubblica condivide con 

il Tribunale la sede e tutti gli incartamenti della Conferenza permanente sono tenuti dal 

Presidente del Tribunale.

13.8.  INCONTRI CON I CAPI DEGLI UFFICI DISTRETTUALI E I 

RAPPRESENTANTI DELL’AVVOCATURA, DI ALTRI ORDINI 

PROFESSIONALI E DELLA COMMISSIONE FLUSSI 

Il Procuratore Generale, nel corso del colloquio telefonico avuto in data 2074/2021 con 

lo scrivente Ispettore Generale, non ha segnalato alcun elemento di criticità circa il 

funzionamento dell’ufficio requirente di I grado di Pesaro. 

Del pari, il Presidente del Consiglio dell’ordine degli avvocati in rappresentanza della 

classe forense, in occasione dell’incontro avuto in data 16/4/2021, non ha rappresentato 

alcun tipo di problematica nella gestione dei servizi e nei confronti di magistrati e segreterie 

amministrative, rimarcando, altresì, gli ottimi rapporti di proficua collaborazione con il 

Procuratore della Repubblica (l’incontro è stato menzionato al paragrafo 3.8). 

14. COMPOSIZIONE DELL’UFFICIO ED EVENTUALI SCOPERTURE 

DELL’ORGANICO 

14.1. MAGISTRATI 

14.1.1. Capi dell’Ufficio succedutisi nel periodo monitorato 

Nell’arco di tempo relativo al periodo ispezionato, le funzioni di Procuratore della 

Repubblica sono state svolte:   

- dal dott. Manfredi Palumbo, fino alla data del 31/12/2016 in cui veniva collocato in 

quiescenza; 

- dalla dott.ssa Cristina Tedeschini, a far data dal 11 maggio 2017, attualmente in 

carica. 

14.1.2. Composizione della pianta organica dei magistrati 
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La pianta organica della Procura della Repubblica di Pesaro prevede un organico di 6 

magistrati, di cui n. 1 posto di Procuratore e n. 5 posti di sostituto. 

Alla data ispettiva (1/10/2020) non risultano vacanze. 

La pianta organica, rispetto alla precedente verifica ispettiva, è stata ridotta con D.M. 

1/12/2016, di un posto di sostituto (-16,7% di dotazione). Anche nel corso del precedente 

accesso, non risultava alcuna scopertura. 

Nel periodo in esame, un sostituto è stato designato come componente di commissione 

esaminatrice del concorso a posti di magistrato ordinario e ha goduto della esenzione totale 

dal lavoro, ex art. 5, comma 2, D. Lgs. 160/2006, a far data dal 15/1/2018 fino al 

23/8/2018, data del suo trasferimento ad altro Ufficio. 

E’ stato applicato il magistrato distrettuale requirente nel periodo 2/3/2018 – 

1/9/2018. 

Non si registrano, invece, applicazioni passive. 

Nel periodo in verifica, si sono alternati 9 magistrati (di cui 6 in servizio presso l’ufficio 

alla data della verifica, e 3 non più in servizio). 

Sono previsti, altresì, in pianta organica 7 posti di vice procuratori onorari (VPO), di 

cui 6 coperti (indice di scopertura pari al 14,3%). 

Quanto esposto è riassunto nel seguente prospetto. 

 

 

 

Nel periodo ispettivo si registrano n. 219 giorni di assenze extraferiali da parte di 

magistrati professionali (tutte registratesi nel 2018 e riferite unicamente al sostituto sopra 

indicato, designato come componente della commissione esaminatrice del concorso in 

magistratura). 

14.1.3. Atti di organizzazione dell’Ufficio 

L’assetto organizzativo della Procura della Repubblica di Pesaro è stato disciplinato dal 

Progetto Organizzativo per il triennio 2017/2019 del 10/5/2018 approvato dal Consiglio 

 Totale 

 di cui 

in part 

time 

 Totale  %  Totale  % 

Procuratore della Repubblica 1                   1                         -                              1         -               0,0% -            0,0%

Procuratore Aggiunto -                   -                         -                              -          -               NC -            

Sostituto Procuratore 5                   5                         5         -               0,0% -            0,0%

TOTALE 6                   6                         -                               -                       -                      6         -               0,0% -            0,0%

V.P.O. 7                   6                         -                              6         1              14,3% 1-           -14,3%

 DIFFERENZA tra 

"TOTALE UNITA' DI 

PERSONALE 

EFFETTIVO" e 

personale previsto "IN 

PIANTA"  

MAGISTRATI

 IN SERVIZIO C/O 

ALTRO UFFICIO 

dell'amministrazione o 

di altra amministrazione 

 UNITA' DI 

PERSONALE 

"IN PIANTA" 

QUALIFICA

 ...appartenenti a 

questa 

amministrazione 

 VACANZE

(differenza tra il personale 

"in pianta" e quello "in 

servizio", senza tenere 

conto delle unità  "in 

soprannumero") 

 ...provenienti DA 

altra amministra-

zione o Ente a 

qualsiasi titolo 

 IN SERVIZIO C/O 

L'UFFICIO 

ISPEZIONATO

(*) 

 UNITA' DI PERSONALE

"IN SOPRANNUMERO"...

(per maggiori dettagli si vedano le 

istruzioni) 

 UNITA' DI 

PERSONALE

EFFETTIVO 

 UNITA' DI PERSONALE 

"IN SERVIZIO"

(ovvero che occupano posti previsti in pianta) 

che il giorno precedente l'inizio dell'ispezione 

sono: 
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Giudiziario di Ancona e dal Consiglio Superiore della Magistratura con provvedimento del 

20/6/2020. 

E’ in corso di adozione il Progetto Organizzativo per il triennio 2020/2022 i cui termini 

sono stati, peraltro, prorogati, in conseguenza dell’emergenza pandemica. 

Nel corso del periodo in verifica, sono stati emessi vari provvedimenti modificativi dei 

progetti organizzativi vigenti, riguardanti l’assegnazione e/o riassegnazione di affari iscritti 

nei vari modelli, nonché specifici servizi, determinati anche dall’avvicendamento nella 

posizione di Procuratore della Repubblica e dai tramutamenti nelle posizioni di Sostituto 

Procuratore verificatisi nel tempo in esame. Essi sono stati acquisiti agli atti ispettivi e sono 

stati così elencati dal Procuratore della Repubblica nella relazione preliminare: 

 

 DATA N. PROT. OGGETTO 

1 19/06/2017 2388/2017/U Criteri di assegnazione dei procedimenti di nuova iscrizione. 

2 20/07/2017 2878/2017/U Criteri organizzativi dell’Ufficio. Sostituzioni dei periodi di “vicariato” 

durante le ferie estive. 

3 26/07/2017 2962/2017/U Costituzione dell’Ufficio Affari Semplici. 

4 04/08/2017 3132/2017/U Disposizioni ai VPO relative all’attività dei Magistrati onorari durante 

il periodo feriale ex art. 24 D. Lgs n. 116/2017. 

5 31/08/2017 3354/2017/U Provvedimento di nomina Dott.ssa Cigliola Valeria quale Magistrato 

Referente per l’Informatica. 

6 05/09/2019 21/2017/INT. Prime istruzioni operative sull’applicazione dell’art. 407 comma 3 bis 

c.p.p. legge 103/2017. 

7 18/09/2017 24/2017/INT. Utilizzazione autovettura di servizio non protetta in dotazione alla 

Procura di Pesaro. 

8 15/11/2017 4665/2017/U Organizzazione dell’Ufficio. Disposizioni organizzative particolari. 

Modifica del punto 7. Costituzione dell’”Ufficio di collaborazione del 

Procuratore”. Attività dei VPO. 

9 18/12/2017 5220/2017/U Modifica della Circolare nr. 37/2008 intitolata “NOTIZIE DI REATO” 

datata 01/10/2008: nuova disciplina del “nulla osta” in tema di 

rilascio di informazioni relative ad incidenti stradali 

10 13/01/2018 168/2018/U Organizzazione dell’Ufficio. Modifica del Progetto Organizzativo. 

Provvedimento di attuazione dell’esonero totale di cui all’art. 125 

ter, co. 5 e 6, Ordinamento Giudiziario. Sostituto Procuratore 

dott. Sante BASCUCCI. 

11 18/01/2018 10/2018/INT. Direttiva in ordine alle comunicazioni di cui all’art. 335 c.p.p. 

12 02/03/2018 Prot. n. 

926/2018/E 

dell’11/5/2018 

Organizzazione dell’Ufficio. Modifica del Progetto Organizzativo. 

Provvedimento di assegnazione del Magistrato Distrettuale 

Requirente dott. Ernesto NAPOLILLO alla Procura della Repubblica 

di Pesaro. Disposizioni conseguenti. 

13 08/03/2018 17/2018/INT. Sentenza della Corte Costituzionale. Linee operative. 

14 10/05/2018 1568/2018/U Progetto organizzativo dell’Ufficio 

15 29/06/2018 30/2018/INT. Indicazioni operative sull’attivazione e utilizzazione della funzione 

S.I.C.P. di assegnazione dei procedimenti da iscriversi a Mod. 21 

secondo le previsioni del Progetto Organizzativo adottato in data 

11 maggio 2018. 

16 17/07/2018 2295/2018/U Trattamento dei dati personali delle persone fisiche. Diffusione 

delle immagini delle persone indagate e dei soggetti privati 

coinvolti nei procedimenti. Direttive. 
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17 26/10/2018 3350/2018/U Comunicazioni di notizia di reato riguardanti i reati di 

“circolazione” stradale. 

18 18/09/2019 2802/2018/U Trasferimento ad altro incarico del dott. Sante BASCUCCI e della 

dott.ssa Monica GARULLI. Disposizioni organizzative conseguenti. 

Modifica criteri di assegnazione dei procedimenti. Riunioni 

dell’Ufficio in data 11 e 17 settembre 2018. 

19 19/09/2019 43/2018/INT. Modifiche del Progetto Organizzativo adottato in data 11 maggio 

2018, conseguenti al trasferimento ad altro Ufficio della dott.ssa 

Monica GARULLI. Variazioni dei referenti delle Aree di 

specializzazione di cui al par. 2.6. 

20 11/03/2020 19/2020/INT. Emergenza Covid-19 –Indicazioni operative ed organizzative 

21 12/03/2020 20/2020/INT. Provvedimento del 12 marzo 2020 - Emergenza Covid-19 –

Indicazioni operative ed organizzative 

22 20/03/2020 24/2020/INT. Provvedimento del 20 marzo 2020 - Emergenza Covid-19 –

Indicazioni operative ed organizzative 

23 11/05/2020 51/2020/INT. Provvedimento dell’11 maggio 2020 - Emergenza Covid-19 –

Indicazioni operative ed organizzative – Fase 2-  

24 25/08/2020 72/2020/INT. Direttiva in materia di intercettazioni 

25 31/08/2020 73/2020/INT. Direttiva in materia di intercettazioni. Istituzione dell’archivio delle 

intercettazioni. Decreto di nomina dei Profili dell’Archivio Digitale. 

Disposizioni di accesso all’Archivio delle intercettazioni. 

 

Oltre alle attribuzioni e ai compiti stabiliti dalla legge, al Procuratore della Repubblica, 

in base al progetto organizzativo dell’11/5/2017, vigente alla data ispettiva, sono riservati 

in materia di attività giudiziaria i servizi della “posta” (esame notizie di reato pervenuto e 

redazione delle note di iscrizione nel registro generale SICP), gli assensi scritti e i visti, la 

trattazione dei procedimenti iscritti a mod. 21 bis, mod. 44 e mod. 45, nonché di quelli per 

i quali sia stata revocata l’assegnazione, e le esecuzioni penali nella misura del 50% delle 

nuove iscrizioni. 

E’ prevista la figura del “vicario” in termini tradizionali, come supplenza del Procuratore 

nelle attività riservate allo stesso, individuandolo nel Magistrato con maggiore anzianità di 

ruolo (a data ispettiva, la dott.ssa Letizia FUCCI). Peraltro, il Procuratore ha evidenziato 

che, nel progetto organizzativo proposto per il 2020/2022 (in corso di adozione), la figura 

non è più contemplata. 

Non sono state conferite deleghe per la gestione di specifici settori (come, ad esempio, 

i rapporti con gli organi di informazione che sono riservati esclusivamente al Procuratore). 

Date le ridotte dimensioni dell’Ufficio e dei flussi, la Procura della Repubblica di Pesaro 

non è articolata in gruppi di lavoro ovvero settori di specializzazione (ai quali, quindi, 

assegnare in via esclusiva procedimenti relativi a specifiche fattispecie di reato –Q.G.F.–). 

Peraltro, nel progetto organizzativo (punto 2.6), a fini di assegnazione prioritaria dei 

procedimenti a mod. 21, sono previste cinque aree di specializzazione: n. 1 (Pubblica 

Amministrazione e Ambiente); n. 2 (Persone Offese vulnerabili – Colpa Medica); n. 3 

(Fiscale); n. 4 (Fallimento e Societario) e n. 5 (Criminalità comune organizzata). 
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Per ogni area è previsto un sostituto “Referente”, assegnatario del 30% delle C.N.R. 

pertinenti all’Area e investito di ulteriori compiti di studio e di organizzazione, da svolgere 

in sinergia con il Procuratore.  

Nella relazione preliminare, il Procuratore ha rimarcato che tale modello organizzativo 

è stato sperimentato nella sua completezza solo a far data dal 1/7/2019, a causa di vari 

avvicendamenti intervenuti tra i magistrati dell’Ufficio. 

Va aggiunto che, con provvedimento del 26/7/2017 sopraccitato, è stato costituito il 

servizio U.A.S. (ufficio affari semplici), per la gestione di procedimenti iscritti a mod. 21 di 

“pronta definizione” (in particolare: reati “stradali” da definire con decreto penale; reati 

comuni contro il patrimonio, pronti per la definizione secondo la modulistica dell’Ufficio) e 

per coadiuvare il Procuratore nella gestione di tutti i procedimenti iscritti ai mod. 21 bis, 

44 e 45. 

Riguardo le misure adottate per il corretto, puntuale ed uniforme esercizio dell'azione 

penale, secondo quanto previsto nel progetto organizzativo (punto 2.2), sono state 

emanate direttive di carattere generale relative alle modalità di trasmissione delle C.N.R. 

dirette alla P.G. e agli altri Uffici Fonte istituzionali, e di carattere particolare, relative alle 

modalità di trasmissione delle C.N.R. riguardanti determinati reati (c.d. “codice rosso”; 

infortuni sul lavoro; protocollo con G.d.F. e Agenzia delle Entrate per la trattazione dei reati 

di cui al D. Lgs. n. 74/2000). 

Sono stati, inoltre, stipulati protocolli con altri uffici requirenti (Procura distrettuale di 

Ancona e Procura presso il Tribunale per il Minorenni di Ancona). 

Tra le misure organizzative in parola, rientrano anche le seguenti: - competenza 

esclusiva del Procuratore della Repubblica per il servizio della “posta” (con l’unica 

eccezione delle comunicazioni relative al “turno” e dunque delle convalide e dei decessi), 

con esame, quindi, di tutte le comunicazioni e redazione delle note di iscrizione; - 

competenza esclusiva del Procuratore della Repubblica per l’iscrizione dei procedimenti 

per “stralcio”; - visto del Procuratore della Repubblica su tutti gli aggiornamenti delle 

iscrizioni già disposte; 

- trattazione esclusiva da parte del Procuratore (salve le eccezioni previste nel progetto 

organizzativo) dei procedimenti iscritti al mod. 21 bis, mod. 44 e mod. 45; - utilizzo di 

modulistica uniforme per tutte le attività di gestione dei procedimenti; - direzione da 

parte del Procuratore dell’Ufficio Affari Semplici per l’uniforme trattazione dei 

procedimenti iscritti a mod. 21 di pronta definizione; - tenuta di riunioni mensili dei 

magistrati dell’Ufficio, per la definizione del programma delle attività e per la trattazione 

di questioni controverse; implementazione dell’uso della “consolle” area penale a tutti i 

magistrati dell’Ufficio; 

- distribuzione mensile dei movimenti comparati; - specifico sistema di controllo con 

riguardo al rispetto dei  termini di cui all’art. 407, comma 3 bis, c.p.p.. 
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Infine, è costante l’interlocuzione con la Procura Generale di Ancona avendo l’Ufficio 

partecipato a tutte le riunioni specificamente indette dall’ufficio requirente distrettuale.   

14.1.4. Assegnazione degli affari 

Secondo quanto previsto dal Progetto Organizzativo, l’assegnazione dei procedimenti 

iscritti a mod. 21 è automatica e avviene attraverso la relativa funzionalità del SICP che 

assicura la costante perequazione delle assegnazioni e l’applicazione precisa di eventuali 

percentuali di “esenzione”.  

Il criterio principale di assegnazione è il criterio “automatico”, con l’unica eccezione del 

criterio del “precedente”. Invero, nell’ipotesi si profili, su segnalazione o di ufficio, un caso 

di connessione o collegamento di procedimenti, il Procuratore, ove ne ravvisi l’opportunità 

e non ritenga necessaria una coassegnazione, assegnerà i procedimenti al sostituto titolare 

del procedimento precedentemente iscritto. 

L’”urgenza”, in linea di massima, non costituisce un criterio derogatorio poiché – salvi 

i casi di arresto in flagranza di reato, di fermo di polizia giudiziaria e di decesso ove è stato 

ritenuto opportuno che le indagini siano trattate dal sostituto che ha effettuato le prime 

scelte investigative e di rito – è, infatti, previsto che il sostituto investito dell’”urgenza” 

(generalmente, quello di turno) compia l’attività indifferibile e, successivamente, faccia 

pervenire il procedimento al magistrato assegnatario, individuato  secondo i criteri ordinari. 

Le assegnazioni dei procedimenti iscritti a Mod. 21 pertinenti le Aree specialistiche 

sopraindicate avvengono, invece, con il sistema “manuale”, poiché è previsto che vengano 

assegnati al Referente dell’Area di pertinenza nella misura del 30%. 

L’assegnazione dei procedimenti iscritti a Mod. 21 bis avviene automaticamente in 

capo al Procuratore. Per tale modello, non si deroga al criterio automatico neppure con il 

criterio del “precedente”, a causa delle difficoltà procedurali che spesso comporta l’unitaria 

gestione dei due diversi riti. Le esigenze di coordinamento vengono risolte mediante 

monitoraggio dell’iter dell’eventuale procedimento connesso e mediante l’acquisizione di 

copia degli atti. 

Anche l’assegnazione dei procedimenti iscritti a mod. 44 avviene automaticamente al 

Procuratore, con l’eccezione del criterio del “precedente” eventualmente iscritto a mod. 21 

per un fatto che risulti oggettivamente connesso. 

Anche l’assegnazione dei procedimenti iscritti a mod. 45 avviene automaticamente al 

Procuratore. A Mod.45 vengono gestite anche le procedure concorsuali e le segnalazioni di 

operazioni sospette S.O.S., con conseguenti passaggi a Mod. 21 secondo i criteri ordinari 

quando si prospetti la formazione di “notitia criminis”. 

Riguardo agli affari pertinenti le c.d.  “Altre materie” (Esecuzioni penali, Affari civili, 

Misure di prevenzione) le previsioni del progetto organizzativo vigente a data ispettiva 

stabiliscono che: 
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- le Esecuzioni penali sono assegnate al 50% al Procuratore e al dott. Giovanni 

Fabrizio NARBONE; tutte le procedure già assegnate a sostituti non più in servizio 

sono seguite dal Procuratore; 

- gli Affari civili sono ordinariamente seguiti dal Procuratore; in caso di necessità 

di  particolare approfondimento le procedure sono assegnate al sostituto 

Referente dell’Area 2 “Persone vulnerabili”; il criterio viene derogato dal 

“precedente” quando vi sia un procedimento connesso iscritto Mod. 21; 

- la materia delle Misure di Prevenzione è affidata al sostituto Referente dell’Area 

5 “Criminalità comune”; a seguito della legge 17 ottobre 2017 n. 161 – che, 

come noto, quanto alla proposta di misure di prevenzione, ha reso la competenza 

della Procura Circondariale concorrente con quella della Procura Distrettuale – 

l’Ufficio, in data 13/5/2018, aderiva ad un Protocollo d’intesa distrettuale al fine 

di approntare gli opportuni organizzativi di coordinamento; conseguentemente, 

i flussi in materia si sono ridotti a poche unità sia per le misura personali che per 

quelle reali. 

Con riferimento alla partecipazione alle udienze, il progetto organizzativo prevede che 

venga perseguita e coltivata la “continuità” della presenza del P.M. assegnatario nella fase 

del giudizio. A tal fine, è stato sottoscritto ed attuato un protocollo con il Tribunale  per le 

udienze penali, protocollo che prevede, tra l’altro, la trasmissione al Presidente della 

sezione penale di calendari annuali di disponibilità dei P.M.; dall’altro lato sono stati 

condivisi i criteri per la fissazione dei procedimenti mediante l’applicativo GIADA 2, sistema  

che consente, appunto, una programmazione di medio periodo tale da rendere conoscibili 

tempestivamente soprattutto i ruoli del dibattimento monocratico penale. 

Durante le riunioni mensili di programmazione delle attività dei magistrati dell’Ufficio 

si procede, dunque, secondo quanto riferito nella relazione preliminare, all’assegnazione 

dei servizi di tutte le udienze tenendo conto, il più possibile, del criterio della continuità.  

I turni di reperibilità hanno durata settimanale, dalle ore 9 del giovedì. I turni sono 

programmati secondo il criterio della rotazione tra tutti i sostituti. Al termine di ogni anno 

solare si effettua il computo dei giorni di turno effettuati da ciascun magistrato, a fini di 

eventuale perequazione. E’ stato riferito che l’Ufficio gestisce su un foglio Excel accessibile 

anche al Personale (Amministrativo e di Polizia Giudiziaria) l’intero calendario mensile delle 

attività dei magistrati togati ed onorari dell’Ufficio. 

E’, infine, previsto il criterio di assegnazione per “turno”, che riguarda esclusivamente 

le convalide (compresi arresti e fermi) e i decessi (per qualunque causa).  

Quando vi sia “urgenza” di compiere attività in un procedimento non assegnato, è 

previsto che l’attività sia effettuata dal magistrato in “turno” con successiva assegnazione 

del procedimento secondo criteri ordinari; quando si verifichi “urgenza” di provvedere in 

un  procedimento già  assegnato e il magistrato assegnatario risulti assente e/o comunque 
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temporaneamente impedito, l’attività non differibile viene svolta dal magistrato di “turno”, 

previe intese con il Collega assegnatario del procedimento.  

Da ultimo, si evidenzia che, alla data ispettiva, l’incarico di magistrato di riferimento 

(MAGRIF) risulta essere assegnato al dott. Marino CERIONI, mentre quello di Magistrato 

Coordinatore per i Tirocini al dott. Giovanni Fabrizio NARBONE. 

14.1.5. Utilizzo dei Vice Procuratori Onorari

I vice procuratori onorari (VPO) in servizio presso l’Ufficio – tutti già presenti prima 

della entrata in vigore della riforma della magistratura onoraria – sono inseriti nell’”Ufficio 

di collaborazione del Procuratore” costituito con provvedimento del 15/11/2017. 

La loro attività si svolge innanzi al Tribunale in composizione monocratica con delega 

per udienza o per eventuali singoli o determinati procedimenti con delega del Procuratore, 

secondo i criteri indicati nel progetto organizzativo e nelle riunioni periodiche indette. 

I VPO non svolgono attività diversa da quella d’udienza in relazione alla quale vengono 

erogate le indennità di legge sulla base della durata dell’udienza attestata dalla Cancelleria. 

14.2. PERSONALE AMMINISTRATIVO 

14.2.1. Dirigenti amministrativi succedutisi nel periodo monitorato 

Nel periodo in esame, il Dirigente amministrativo è stato la dott.ssa Monica Lisotti. 

Dal 5/6/2017 al 5/5/2018 in qualità di reggente (essendo ella, a quel tempo, titolare 

presso il Tribunale di Verbania e poi del Tribunale di Rimini), con una presenza media di 

un giorno alla settimana. A partire dall’8/5/2018 la dott.ssa Lisotti è diventata Dirigente 

titolare alla Procura di Pesaro, continuando a garantire la reggenza al Tribunale di Rimini 

solo fino al 30 giugno 2018; dall’1/7/2018 è Dirigente in via esclusiva presso la Procura 

di Pesaro.

14.2.2. Composizione della pianta organica del personale amministrativo 

La pianta organica prevede 31 unità di personale amministrativo (incluso il Dirigente). 

Escludendo 1 unità in pianta organica in servizio presso altro ufficio ed includendo, 

d’altro canto, 1 unità in soprannumero, si ha che, alla data ispettiva, le unità di personale 

effettivo in servizio sono 27 e le vacanze sono, quindi, pari a 4, con un indice di scopertura 

del 12,9% (non considerando, invece, l’unità in soprannumero, le vacanze sono n. 5 con 

un indice di scopertura del 16,1%). 

I quattro posti scoperti sono: n. 2 funzionari, n. 1 cancelliere ed n. 1 operatore. 

Rispetto alla precedente verifica ispettiva, la pianta organica, per effetto del D.M. 

14/2/2018, è aumentata di 2 unità (da 29 a 31), mentre il personale in servizio effettivo 
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(al tempo, 26 unità, oltre 4 unità in soprannumero, per un totale di 30) è diminuito (ora 

come si è detto è di n. 27 unità). 

A data ispettiva, un cancelliere esperto è applicato in maniera continuativa presso la 

Procura Generale di Ancona. Un ausiliario è stato distaccato presso l’Ufficio dalla Procura 

di Forlì in base a provvedimento di anno in anno rinnovato. 

Nel dettaglio, si elencano le applicazioni e i distacchi intervenuti nel periodo: 

 

APPLICAZIONI 

  

 

DISTACCHI 

 

 

ANNO Dipendente  Periodo Luogo 

2016 VITALI CATERINA 

Cancelliere 

01/07/2016 15/07/2016 Procura Generale Ancona 

2017 BONAVITACOLA 

Filippo  

Ausiliario 

13/01/2017 20/02/2017 Procura Generale Ancona 

 

2017 

LOMBARDI ANNA 

Assistente 

giudiziario 

13/01/2017 

 

20/02/2017 Procura della Repubblica di 

Urbino 

 

2017 

ROTILI SONIA 

Operatore 

giudiziario 

13/01/2017 

 

20/02/2017 Procura della Repubblica di 

Urbino 

 

2017 

VITALI CATERINA 

Cancelliere 

13/01/2017 

 

20/02/2017 Procura Generale Ancona 

2018 VITALI CATERINA 

Cancelliere 

30/07/2018 31/12/2018 Procura Generale Ancona 

2019 VITALI CATERINA 

Cancelliere 

01/01/2019 31/12/2019 Procura Generale Ancona 

2020 VITALI CATERINA 

Cancelliere 

dal 01/01/2020 

dal 16/04/2020 

al 09/03/2020 

al 30/09/2020 

Procura Generale Ancona 

ANNO Dipendente  distacco  dalla Procura della Repubblica di Forlì 

2016 FILIPPINI GIULIANA 
Ausiliario 

15/02/2016 31/12/2016 

2017 FILIPPINI GIULIANA 
Ausiliario 

01/01/2017 31/12/2017 

2018 FILIPPINI GIULIANA 

Ausiliario 

01/01/2018 31/12/2018 

2019 FILIPPINI GIULIANA 
Ausiliario 

01/01/2019 31/12/2019 

2020 FILIPPINI GIULIANA 

Ausiliario 

01/01/2020 30/09/2020 



167 

 

Nella relazione preliminare, i vertici dell’Ufficio hanno riferito che 1 cancelliere in data 

1/12/2020 è stato collocato a riposo, mentre, nei prossimi mesi, sono previse ulteriori 

scoperture di organico in quanto, nel 2021, 1 assistente giudiziario e 3 operatori giudiziari 

saranno, parimenti, collocati a riposo. 

A data ispettiva, la composizione della pianta organica, la copertura dei posti e la 

percentuale di scopertura sono riportate nella tabella che segue (tratta dal prospetto 

PT_01). 

 

 

 

 

Struttura organizzativa dei servizi amministrativi 

L’ufficio è articolato secondo una partizione che distingue i vari servizi secondo i settori 

(amministrativo, penale, civile, esecuzioni penali) con ulteriori articolazioni interne. 

Per quanto attiene al riparto delle risorse tra i settori, seppur considerando la frequente 

assegnazione di personale a diversi uffici, si riporta che n. 21 unità (78 % del contingente 

 Totale 

 di cui 

in part 

time 

 Totale  %  Totale  % 

 DIFFERENZA tra 

"TOTALE UNITA' DI 

PERSONALE 

EFFETTIVO" e 

personale previsto "IN 

PIANTA"  

 IN SERVIZIO C/O 

ALTRO UFFICIO 

dell'amministrazione o 

di altra amministrazione 

 UNITA' DI 

PERSONALE 

"IN PIANTA" 

QUALIFICA

 ...appartenenti a 

questa 

amministrazione 

 VACANZE

(differenza tra il personale 

"in pianta" e quello "in 

servizio", senza tenere 

conto delle unità  "in 

soprannumero") 

 ...provenienti DA 

altra amministra-

zione o Ente a 

qualsiasi titolo 

 IN SERVIZIO C/O 

L'UFFICIO 

ISPEZIONATO

(*) 

 UNITA' DI PERSONALE

"IN SOPRANNUMERO"...

(per maggiori dettagli si vedano le 

istruzioni) 

 UNITA' DI 

PERSONALE

EFFETTIVO 

 UNITA' DI PERSONALE 

"IN SERVIZIO"

(ovvero che occupano posti previsti in pianta) 

che il giorno precedente l'inizio dell'ispezione 

sono: 

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

Dir. Amministrativo III area  (F4/F7)

già Direttore di Cancelleria C3 e C3S
-                         -                              -                      -                      -          -        

Dir. Amministrativo III area (F3/F7)

già Cancelliere C2
1                         -                              -                      -                      1         1       

Funz. Contabile III area (F1F7)

già Contabile C1 e C1S
-                   -                         -                              -                      -                      -          -        -               NC -            

Funz. Giudiziario III area (F1/F7)

già Cancelliere  C1 e C1S
4                   2                         -                              -                      -                      2         -        2              50,0% 2-           -50,0%

Funz. Informatico III area (F1/F7)

già Informatico C1 e C1S
-                   -                         -                              -                      -                      -          -        -               NC -            

Cancelliere II area (F3/F6)

già Cancelliere B3 e B3S
6                   4                         1                             -                      -                      4         -        1              16,7% 2-           -33,3%

Assistente Giudiziario II area (F3/F6)

Operatore Giudiziario B3 e B3S
-                         -                              -                      -                      -          -        

Assistente Giudiziario II area (F2/F6)

già Operatore giudiziario B2
5                         -                              -                      -                      5         -        

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

-                         -                              -                      -                      -          -        

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
7                         -                              -                      -                      7         -        

Operatore giudiziario II area (F1/F6)

già Ausiliario B1
-                         -                              -                      -                      -          -        

Conducente di automezzi II area (F1/F6)

già Ausiliario B1 (conducente automezzi)
3                   3                         -                              -                      -                      3         -        -               0,0% -            0,0%

Ausiliario I area (F1/F3)

già Ausiliario A1 e A1S
3                   3                         -                              1                     -                      4         -        -               0,0% 1           33,3%

Altre figure (________________)

Altre figure (________________)

Altre figure (________________)

TOTALE 31                 26                       1                              1                      -                      27       1       4              12,9% 4-           -12,9%

-                   -               NC -            

-            0,0%

 PERSONALE  AMMINISTRATIVO 

1              16,7%

-               7                   

-16,7%

-               0,0%1                   

6                   

0,0%

0,0% -            

1-           
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complessivo) sono destinate al settore penale (inclusivo delle esecuzioni) mentre n. 6 (22 

%) ai settori amministrativo-civile 

La distribuzione dei singoli servizi tra il personale risulta, nel dettaglio, dal prospetto 

PT_09. 

 

 

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

Data di inizio della verifica ispettiva: 01/10/2020   

  

DIRIGENTE: LISOTTI MONICA 

DESCRIZIONE DEI SERVIZI 

Personale addetto 

N. Nominativo Qualifica 

Servizi Amministrativi 

RESPONSABILE GESTIONE RISORSE UMANE E MATERIALI  - 
ORGANIZZAZIONE DEI SERVIZI- PUNTO ORDINANTE - RUP 
NELLE GARE E CONTRATTI -  

1 LISOTTI  MONICA  DIRIGENTE  

CONSEGNATARIO (UTILIZZO DI GECO) - PUNTO ISTRUTTORE 
SPESE D'UFFICIO- UTILIZZO DI SICOGE PER SPESE DI 
FUNZIONAMENTO - SEGRETERIA MAGISTRATI - SCRIPTA - 
COLLABORAZIONE GENERICA CON IL DIRIGENTE  

2 MARIOTTI SABRINA  
ASSISTENTE 
GIUDIZIARIO   

UTILIZZO DEL  PROTOCOLLO INFORMATICO ( SCRIPTA) - 
GESTIONE PRESENZE PERSONALE SU PERSEO - 
COLLABORAZIONE CON IL CONSEGNATARIO PER I BENI DI 
FACILE CONSUMO - GESTIONE AUTOVETTURE DI SERVIZIO 
(SIAMM)  

3 
BURATTINI 
SAMUELE 

CONDUCENTE 
AUTOMEZZI  

RESPONSABILE SERVIZIO SPESE DI GIUSTIZIA - 
ADEMPIMENTI RELATIVI A LIQUIDAZIONI VPO, CTU, 
INTERPRETI ECC.  4 LITTI  CORINNA  DIRETTORE  

SPESE DI GIUSTIZIA - ADEMPIMENTI RELATIVI A 
LIQUIDAZIONI INTERCETTAZIONI E CUSTODI  

5 
ROCCHETTI 

ANTONELLA  

ASSISTENTE 

GIUDIZIARIO   

RESPONSABILE SERVIZIO FUG 

6 
DAPPOZZO 
ANNAMARIA  

FUNZIONARIO 
GIUDIZIARIO  
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GUIDA AUTOMEZZI  

7 
GIOVANNETTI 
TONINO  

CONDUCENTE 
AUTOMEZZI   

GUIDA AUTOMEZZI  

8 
BURATTINI 
SAMUELE  

CONDUCENTE 
AUTOMEZZI   

GUIDA AUTOEMZZI  

9 
TONNARELLI 
DANIELE  

CONDUCENTE 
AUTOEMZZI  

ADEMPIMENTI POSTALI- SERVIZIO FOTOCOPIE  

10 
MARCHETTI  
MASSIMO  

AUSILIARIO  

Servizi Penali  

CASELLARIO - RILASCIO CERTIFICATI-COMPILAZIONE FOGLI 
COMPLEMENTARI - SPORTELLO CASELLARIO 

  
1 

DAPPOZZO ANNA 
MARIA  

FUNZIONARIO 
GIUDIZIARIO  

2 
TONNARELLI 
DANIELE  

CONDUCENTE 
AUTOMEZZI   

RESPONSABILE AREA PENALE- RESPONSABILE RICEZIONE 
ATTI RESPONSABILE STATISTICHE - RILASCIO CERTIFICATI 
335 C.P.P. 1 

DAPPOZZO ANNA 
MARIA  

FUNZIONARIO 
GIUDIZIARIO  

UFFICIO RICEZIONE ATTI- APOSTILLE E LEGALIZZAZIONI - 
REGISTRO ANONIMI -AGGIORNAMENTI SU SICP DEL SERVIZIO 
RELATIVO AL GIUDICE DI PACE FINO ALLE RICHIESTE 
DEFINITORIE.  

2 
MARANGONI 
FLORIANA 

ASSISTENTE 
GIUDIZIARIO  

UFFICIO RICEZIONE ATTI- APOSTILLE E LEGALIZZAZIONI  

3 
BONAVITACOLA 
FILIPPO 

AUSILIARIO  

SERVIZIO ISCRIZIONI MODELLO 21 E 21 BIS- MISURE DI 
PREVENZIONE 1 ROTILI SONIA 

OPERATORE 
GIUDIZIARIO  

SERVIO ISCRIZIONI MODELLO 44 E MODELLO 45 E RELATIVI 
ADEMPIMENTI  1 

SIMONCELLI 
GIUSEPPINA  

OPERATORE 
GIUDIZIARIO  

SERVIO ISCRIZIONI MODELLO 44 E MODELLO 45 E RELATIVI 
ADEMPIMENTI  2 

RICCIONI 
ANTONELLA  

OPERATORE 
GIUDIZIARIO  

ADEMPIMENTI RELATIVI ALLE SEGRETERIE INDAGINI - NOTI 
MODELLO 21 

1 MANCINI LORETTA  CANCELLIERE  

2 DE ANGELI DANISA  CANCELLIERE  

3 CRISCI GIUSEPPE  CANCELLIERE  

RESPONSABILE  MODELLO 42 

4 NETTUNO STEFANIA  CANCELLIERE  

DI SUPPORTO ALLE SEGRETERIE INDAGINI TRE GIORNI A 
SETTIMANA  5 

BLASI  TOCCACELI 
CAMILLA  

ASSISTENTE 
GIUDIZIARIO   

UTILIZZO TIAP - ARCHIVIO RISERVATO IN AUSILIO ALLE 
SEGRETERIE INDAGINI  

6 BENZI LOREDANA  
OPERATORE 
GIUDIZIARIO  

UFFICIO 415 - DECRETI DI CITAZIONE - RINVIO A GIUDIZIO  1 
FRATERNALI 
RINALDA  

OPERATORE 
GIUDIZIARIO  
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2 LOMBARDI ANNA  
ASSISTENTE 
GIUDIZIARIO   

SEGRETERIE UDIENZE  

1 
BLASI  TOCCACELI 
CAMILLA  

ASSISTENTE 
GIUDIZIARIO   

2 
SGARZINI 
DONATELLA  

OPERATORE 
GIUDIZIARIO  

3 BROCCA CLAUDIO  
OPERATORE 
GIUDIZIARIO  

FOTOCOPIE, ARCHIVIO 

4 
GIOVANNETTI 
TONINO  

CONDUCENTE 
AUTOMEZZI  

Servizi Civili 

ADEMPIMENTI  RELATIVI A VISTI E PARERI ED INTERVENTI 
DEL PM NELLE PROCEDURE CIVILI UTILIZZANDO SICID-( 
LITTI) - 1 LITTI  CORINNA  DIRETTORE  

ADEMPIMENTI  RELATIVI A VISTI E PARERI ED INTERVENTI 
DEL PM NELLE PROCEDURE CIVILI UTILIZZANDO SICID-( IN 
CASO DI  ASSENZA DI LITTI  ) -   ADEMPIMENTI RELATIVI 
ALLE NEGOZIAZIONI ASSISTITE -  

2 MARIOTTI SABRINA  
ASSISTENTE 
GIUDIZIARIO   

Esecuzioni 

RESPONSABILE SERVIZIO ESECUZIONI -  ADEMPIMENTI 
RELATIVI AL SERVIZI DI ESECUZIONE PENE DETENTIVE, PENE 
SOSPESE, PENE PECUNIARIE- MISURE DI SICUREZZA 

1 
PALEARI  
RAFFAELLA  

FUNZIONARIO 
GIUDIZIARIO  

COLLABORAZIONE NEGLI ADEMPIMENTI RELATIVI AL 
SERVIZIO - FASCICOLAZIONE, INDICIZZAZIONE, ARCHIVIO, 
FOTOCOPIATURA, SISTEMAZIONE DEI SEGUITI  

2 

FILIPPINI  
GIULIANA 
(distaccata dalla 
Procura di Forlì) 

AUSILIARIO  

COLLABORAZIONE NEGLI ADEMPIMENTI RELATIVI AL 
SERVIZIO - FASCICOLAZIONE, INDICIZZAZIONE, ARCHIVIO, 
FOTOCOPIATURA, SISTEMAZIONE DEI SEGUITI  

3 CIACCI  MARINA  AUSILIARIO  

 

Part time 

Sono stati ammessi al tempo parziale verticale due unità: 

- dall’1/07/2016 al 30/09/2020 (cioè l’intero periodo ispettivo), un direttore, con 

percentuale di riduzione dell’orario lavorativo dell’8,22% (30 giorni ripartiti tra il 

periodo natalizio ed estivo);  

- dall’1/7/2016 al 1/6/2020, un operatore amministrativo, a data ispettiva a riposo, 

con percentuale di riduzione dell’orario lavorativo del 16,6 %. 
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E’ bassa l’incidenza del part time sul volume lavorativo dell’Ufficio, essendo pari al 

3,7%. 

Assenze extraferiali 

Si riportano ora i dati delle assenze extraferiali quantificate e suddivise per istituto di 

riferimento. 

MOTIVO 

 

2016 
dall’1/7 

2017 2018 2019 

 

2020 

sino al 30/9 

TOTALE 

Malattia 38 75 126 283 90 612 

Permessi e 

altre assenze 

retribuite 

 

24 

 

47 

 

70 

 

56 

 

54 

 

251 

Permessi ex L. 

104/92 (a 

giorni) 

 

14 

 

65 

 

77 

 

55 

 

84 

 

295 

Sciopero 1 0 0 17 0 18 

Assenza non 

retribuita 

 

22 

 

25 

 

25 

 

22 

 

16 

 

110 

Infortunio 0 0 0 0 0 0 

Art. 42 co. 5 

d.lgs. 151/01 

 

0 

 

0 

 

62 

 

96 

 

69 

 

227 

 

Per quanto riguarda le aspettative, un assistente ha usufruito dell’aspettativa ex art. 

42, comma 5, D. lgs 151/2001. Nello specifico, nell’anno 2018 dal 17/09/2018 al 

17/11/2018, e, negli anni 2019 e 2020, tutti i  lunedì e martedì di ogni settimana. 

Tre unità hanno, invece, usufruito di lunghi periodi di malattia. 

Tra le varie tipologie di assenza extra-feriali, quelle relative a malattia hanno maggiore 

incidenza (n. 612 giorni pari al 40 % del totale); seguono quelle per permessi ex L. 104/92 

(n. 295, pari al 19%), per permessi ed altre assenze retribuite (n. 251, pari al 17%), per 

congedo straordinario ex art. 42 co. 5 D.Lgs. n. 151/01 (n. 227, pari al 15%); le altre 

fattispecie (assenze non retribuite e scioperi) appaiono del tutto residuali. 

Nel periodo, le assenze extra-feriali sono state, dunque, complessivamente, pari a n. 

1.513 giorni; la perdita annua media è 356 giorni lavorativi; rapportando tale valore al 

parametro di calcolo “giornate uomo/anno” pari a n. 252 giorni, si ottiene che l’ufficio non 

ha fruito dell’apporto lavorativo annuo di n. 1,41 unità di personale (v. query P4a.1). 

14.3. SEZIONE DI POLIZIA GIUDIZIARIA 
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Alla data ispettiva, la Sezione di Polizia Giudiziaria è composta da n. 15 unità: 5 della 

Polizia di Stato; 8 dei Carabinieri e 2 della Guardia di Finanza. 

Alla Sezione sono aggregate complessivamente n. 3 unità provenienti dai Servizi della 

Capitaneria di Porto di Pesaro (1) e della Polizia Locale di Pesaro (2). 

Si riporta di seguito l’organigramma. 

POLIZIA DI STATO Sost. Comm. Antonio DE FALCO Responsabile fino al 27/11/2019 

(trasferito) 

 Sost. Comm. Christian SPASARO Responsabile dal 27/11/2019 

 Sost. Comm. Cristina ARMINI Addetto 

 Isp. Sup. Christina BATTISTELLI Addetto 

 V.Isp. Susanna GAUDENZI Addetto 

 Sovr. Dario SANTELLA Addetto dal 26/11/2019 

   

CARABINIERI Lgt.c.s. Giuseppe TRAGNI Responsabile 

 Lgt.c.s. Guglielmo GRAUS Addetto 

 M.M. Rosaria ROSSI Addetto 

 App.sc. qs. Fabio VERGONI Addetto 

 App.sc.qs. Luca Garbugli Addetto 

 App.sc.qs. Gianluca Gravagna Addetto 

 App.sc. Massimo Belleggia Addetto (in pensione dal 

23/8/2016) 

 App.sc. qs. Francesco Vergori (ora 

v.Brig.) 

Addetto dal 4/12/2017 

CARABINIERI RUOLO 

FORESTALE 

M.O. (RF) Federica PANEPUCCIA Addetto 

 Un POSTO VACANTE agente di P.G. 

dal 06/06/2016 al 30/9/2020 

 

GUARDIA DI FINANZA Lgt.c.s. Ermanno ROSATI Responsabile  

 Lgt.c.s. Roberto ANNIBALI Addetto 

APPLICAZIONI TEMPORANEE 

   

GUARDIA DI FINANZA Brig. Attilio DURSO Fallimenti (fino al 20/6/2018) 

 M.C. Flavio SABATINI Fallimenti dal 3/10/2018 

CAPITANERIA DI PORTO   

 Capo Prima cl. NP. Umberto 

CASCIARO 

Giudice di Pace (trasferito il 

31/12/2018) 

 Primo maresciallo NP Michele 

SANTISE 

Giudice di Pace (dal 11/11/2018 al 

29/2/2020 trasferito) 

 Primo Maresciallo NP Pietro SOSTA Giudice di pace (dal 1/3/2020) 

Polizia Municipale Fano Sovr.C. Ag.pg Raffaella GATTONI Ufficio esecuzioni 

Polizia Municipale Pesaro Sovr. C. Ag.pg  Daniele 

BARBADORO 

Ufficio esecuzioni  

 



173 

 

La Sezione di Polizia Giudiziaria è investita di compiti di collaborazione con l’ufficio, 

secondo la disciplina contenuta nel Progetto Organizzativo dell’ufficio, tenendo conto della 

casistica selezionata e secondo la specializzazione acquisita dalle diverse aliquote. Il 

Procuratore della Repubblica, nella relazione preliminare, ha sottolineato che tutto il 

personale della Sezione di P.G. si occupa delle indagini; soltanto il Primo Maresciallo NP 

Pietro SOSTA coadiuva l’Ufficio anche nella gestione ammnistrativa dei procedimenti iscritti 

al Mod. 21 bis; inoltre, il Sovr. C. Ag. Pg. Raffaella GATTONI e il Sovr. C. Ag. Pg. Daniele 

BARBADORO coadiuvano il Servizio delle Esecuzioni penali. 

14.4. ALTRO PERSONALE 

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

personale esterno

Il Procuratore della Repubblica, nella relazione preliminare, ha evidenziato che, in data 

20/7/2015, il Presidente della Corte di Appello di Ancona, su delega dei Dirigenti di tutti gli 

Uffici Giudiziari del distretto, sottoscriveva la Convenzione quadro, unica in Italia, con la 

Regione Marche e tutte le Università della regione per lo svolgimento dei tirocini formativi. 

In base alla convenzione i tirocinanti si vedevano riconosciuta la possibilità di richiedere la 

corresponsione di un’indennità mensile di euro 400,00, per un periodo massimo di 12 mesi, 

corrisposta dalla Regione Marche. 

E’ stata predisposta, in accordo con il Tribunale, una pratica standard contenente tutta 

la documentazione prevista ai fini dell’ammissione al tirocinio da trasmettere al Consiglio 

Giudiziario per il prescritto parere. 

E’ stato disposto altresì, l’inserimento nel sito dell’Ufficio delle informazioni utili agli 

utenti interessati allo svolgimento dei tirocini formativi. 

Con provvedimento in data 8/7/2015 è stato designato il magistrato referente delle 

attività di gestione dei tirocini, nella persona del dott. Giovanni Fabrizio Narbone.  

In parallelo, è stato attivato un rapporto di costante collaborazione con le Università 

degli Studi marchigiane nell’ambito del quale venivano organizzati periodici incontri tra gli 

studenti prossimi alla laurea e i magistrati degli Uffici Giudiziari finalizzati alla illustrazione 

dell’offerta formativa.   

Tanto premesso, nel periodo in verifica, si sono svolti, ai sensi dell’art. 73 del D.L. 

69/2013, n. 19 tirocini formativi relativamente ai quali sono stati individuati come affidatari 

tutti i sostituti. Secondo quanto riportato nella relazione preliminare del Procuratore della 

Repubblica, alla data ispettiva, erano presenti n. 5 tirocinanti (3 esclusivi della Procura, 2 

misti Tribunale e Procura). 

Non è stato svolto alcun tirocinio ai sensi dell’art. 37, comma 11, del D.L. 98/2011. 
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Nella relazione preliminare, il Procuratore della Repubblica, ha segnalato che, a seguito 

di una convenzione stipulata con l’Università di Urbino “Carlo Bo”, sono stati svolti cinque 

tirocini presso gli uffici amministrativi per il periodo di sei mesi ciascuno; ogni tirocinante 

è stato affidato ad un tutor nella persona dei funzionari giudiziari, responsabili dell’ufficio 

Esecuzione e Casellario. 

14.5. CONSIDERAZIONI SULLA RELAZIONE TRA ORGANICI E FUNZIONALITÀ 

DELL’UFFICIO 

Per quanto riguarda il personale di magistratura, la dotazione organica risulta adeguata 

a sostenere il complessivo carico di lavoro derivante dal territorio di competenza. 

A data ispettiva, non si registrano vacanze per cui la situazione appare ideale.  

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

carico di lavoro. 

La scopertura (pari al 12,9%) appare del tutto fisiologica, anche se, come si è innanzi 

evidenziato (si veda paragrafo 14.2.2.), successivamente alla data ispettiva, è intervenuto 

il collocamento a riposo di una unità e nel 2021 è previsto l’esodo di altre quattro unità. 

Bassa è l’incidenza sia del part time che delle assenze extraferiali (si veda ibidem) 

L’organizzazione degli uffici amministrativi e la ripartizione del lavoro tra il personale 

non sono state oggetto di rilievi critici da parte dell’Ispettore preposto alla verifica e sono 

risultate razionali ed equilibrate, come dimostrato dall’accertata funzionalità degli uffici i 

quali provvedono agli adempimenti in modo accurato e tempestivo. 

15. CARICHI DI LAVORO, PRODUTTIVITA’ E TEMPI DI 

DEFINIZIONE DEI PROCEDIMENTI 

15.1. CARICHI DI LAVORO E FLUSSI 

Nei sotto-paragrafi che seguono sono riportati i dati relativi al movimento degli affari 

e ai provvedimenti emessi dall’Ufficio requirente in base ai prospetti obbligatori convalidati 

definitivamente. 

15.1.1. Iscrizioni, definizioni e andamento delle pendenze 

A.  Procedimenti iscritti nel registro mod. 21 

Il volume complessivo delle iscrizioni nel quinquennio monitorato è di n. 14.370  affari 

(media annua 3.379,5). Nel raffronto tra le iscrizioni ed il numero delle definizioni, si ricava 

che l’ufficio non soltanto è stato in grado di fronteggiare  i volumi di affari sopravvenuti, 

ma è riuscito ad aggredire anche quelli pregressi: i procedimenti definiti nel periodo, infatti, 
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sono n. 14.790 (media annua 3.478,3). L’analisi dei flussi mostra che dal 2018 in poi – in 

speciale modo in tale anno e meno nei successivi due – i fascicoli esauriti sono stati sempre 

maggiori di quelli sopravvenuti. 

All’inizio del periodo i fascicoli pendenti risultano essere n. 1.844, mentre alla fine del 

periodo n. 1.377 (dato reale), con un marcato tasso di decremento, pari a -25,3%. 

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

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

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

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

riportati nel seguente prospetto.  

 

Registro notizie di reato contro noti (mod. 21) 

Anni 2016 

dall’1/7 

2017 2018 

 

2019 2020 

fino al 30/9 

Totale Media  Pendenti 
finali 
reali 

Pendenti iniziali 1.844 2.229 2.517 1.765 1.496 1.844    

Sopravvenuti 1.891 3.697 3.198 3.237 2.347 14.370 3.379,5   

Esauriti 1.506 3.409 3.950 3.506 2.419 14.790 3.478,3   

Pendenti finali 2.229 2.517 1.765 1.496 1.424 1.424   1.377 

 

B.  Procedimenti iscritti nel registro mod. 21 bis 

Anche il dato dei flussi delle notizie di reato contro noti di competenza del Giudice di 

Pace attesta che l’ufficio ha definito un numero di fascicoli (con un picco nel 2018) superiore 

ai sopravvenuti: le sopravvenienze nel periodo sono, infatti, n. 1.512 (media annua 

355,6), mentre le definizioni sono n. 1.748 (media annua 411,1). 

I fascicoli sono quindi passati da una pendenza iniziale di n. 372 a quella finale di n. 

125 (dato reale), con una percentuale di decremento di -66,3. 

I dati completi sono esposti nel seguente prospetto. 

 

Registro notizie di reato contro noti (mod. 21 bis) 

Anni 2016 

dall’1/7 

2017 2018 

 

2019 2020 

fino al 30/9 

Totale Media  Pendenti 
finali 
reali 

Pendenti iniziali 372 389 364 199 171 372    

Sopravvenuti 164 358 376 361 253 1.512 355,6   

Esauriti 147 383 541 389 288 1.748 411,1   

Pendenti finali 389 364 199 171 136 136   125 
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C.  Procedimenti iscritti nel registro mod. 44 

Soltanto con riferimento ai procedimenti contro ignoti si registra un sensibile aumento 

delle pendenze. Infatti, a fronte di una pendenza iniziale di n. 414 procedimenti e della 

sopravvenienza nel periodo di n. 8.589 fascicoli (media annua 2.020, con incremento 

costante e un picco nel 2018), l’Ufficio ha definito n. 8.431 fascicoli (media annua 1.982,8 

ed un andamento crescente anno per anno), portando la pendenza finale a n. 569 affari 

(dato reale), con un incremento rispetto a quella iniziale di n. 158 fascicoli, pari al 38,1%, 

come si evince dal seguente prospetto. Peraltro, si tratta di numeri assoluti molto 

contenuti. 

 

Registro notizie di reato contro ignoti (mod. 44) 

Anni 2016 

dall’1/7 

2017 2018 

 

2019 2020 

fino al 30/9 

Totale Media  Pendenti 
finali 
reali 

Pendenti iniziali 414 304 340 581 591 414    

Sopravvenuti 790 1.941 2.234 2.186 1.438 8.589 2.020,0   

Esauriti 900 1.905 1.993 2.176 1.457 8.431 1.982,8   

Pendenti finali 304 340 581 591 572 572   569 

 

D.  Affari iscritti nel registro mod. 45 

Gli affari iscritti nel registro mod. 45 sono fortemente diminuiti: a fine periodo risultano 

n. 114 (dato reale) contro i n. 378 iniziali (-69,8%). Rispetto a n. 3.661 sopravvenienze 

(media annua 861), le definizioni sono state n. 3.923 (media annua 922,6).  Nel periodo 

in esame, queste ultime sono state sempre superiori delle prime, ma il divario più 

significativo che ha determinato la sopraindicata contrazione delle pendenze si è verificato 

nell’anno 2018 (n. 783 / n. 972). 

Di seguito la tabella illustrativa dei dati. 

 

Registro degli atti non costituenti notizia di reato (mod. 45) 

Anni 2016 

dall’1/7 

2017 2018 

 

2019 2020 

fino al 30/9 

Totale Media  Pendenti 
finali 
reali 

Pendenti iniziali 378 438 249 162 135 378    

Sopravvenuti 379 783 913 924 662 3.661 861,0   

Esauriti 319 972 1.000 951 681 3.923 922,6   

Pendenti finali 438 249 162 135 116 116   114 
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E.  Procedure di esecuzione penale 

Nel periodo monitorato sono stati iscritti complessivamente n. 3.858 procedimenti di 

esecuzione di provvedimenti irrevocabili (media annua di 907,3). 

Sono considerate pendenti stricto sensu le esecuzioni: non iniziate per inattività 

dell’Ufficio; senza emissione di alcun provvedimento; in istruttoria ex art 29 reg. ovvero in 

attesa di rideterminazione del P.M. all’esito decisione G.E.. 

Invece, le procedure pendenti per “fattori esterni” sono: le esecuzioni in attesa di 

decisione G.E.; di notifica ordine carcerazione; di notifica sospensione; di decorso del 

termine di 30 gg. ex art. 656, comma 5, c.p.p.; di sottoscrizione verbale di prescrizioni; di 

decisione del Tribunale di Sorveglianza, per irreperibilità - latitanza, per decorrenza futura 

(detenuto per altra causa) di talché l’ordine di scarcerazione non è stato emesso; per 

sospensione ex art.47 O.P.; in attesa di riscontro per pena accessoria, per demolizione e 

per altra causa. 

Infine, la quota residuale è esecuzione in corso (in espiazione, affidamento, attesa di 

espulsione o archiviazione, altro). 

Quanto all’esecuzione delle pene detentive ed accessorie (classe I - ex mod. 35 

cartaceo), nel periodo in verifica, le procedure sopravvenute sono state n. 1.741 (media 

annua 409,4), quelle pendenti stricto sensu finali reali risultano n. 31. 

Passando all’esecuzione delle pene pecuniarie (modello 36), nello stesso periodo, sono 

sopravvenute n. 2.020 procedure (media annua 475,1), di cui n. 594 nell’anno 2018 e 923 

nell’anno 2019 (ciò a seguito dell’emanazione della circolare ministeriale del 4 agosto 2017 

prot. 147874 con la quale, considerata la necessità di evitare possibili prescrizioni dei 

crediti, si disponeva l’attivazione con scadenze prestabilite della procedura di conversione 

delle pene pecuniarie già iscritte a ruolo e per le quali non era pervenuta da parte del 

concessionario la dichiarazione di inesigibilità). Le procedure pendenti stricto sensu finali 

reali sono n. 33 (n. 11 in istruttoria, n. 1 soltanto iscritta e n. 21 soltanto validate). 

Quanto all’esecuzione dei provvedimenti irrevocabili del Giudice di Pace (mod. 36 bis), 

sanzioni cd. paradetentive, non è stata rilevata nessuna sopravvenienza nel periodo 

ispettivo e nessuna pendenza a data ispettiva. 

Circa l’esecuzione delle misure di sicurezza (mod. 38) le procedure sopravvenute sono 

n. 97 (media annua 22,8), quelle pendenti finali reali n. 40. 

Riguardo alla demolizione delle opere abusivamente realizzate, nel periodo in esame, 

le sopravvenienze risultano n. 15 (n. 6 nel 2017; n. 4 nel 2017; n. 1 nel 2018; n. 4 nel 

2019), mentre le definizioni, per effetto di demolizioni spontanee ovvero concessioni in 

sanatoria, sono state n. 5 (query P2c.7). Sono in corso n. 19 procedure (query P2c.8), di 
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cui due medio tempore archiviate a seguito di declaratoria di estinzione ex art. 167 c.p.p. 

del Giudice dell’esecuzione. 

Non risulta alcuna procedura di esecuzione delle sanzioni per gli illeciti amministrativi 

dipendenti da reato (D. Lgs. 8.6.2011 n. 230). 

Si riporta la tabella riepilogativa dei dati di flusso relativi all’esecuzione penale. 

 

Esecuzione 

ANNI 2016 
da 1/7 

2017 2018 2019 

 
2020 
fino al 

30/9 

        
TOTALE 

(*) 
Media 
annua 

  

PENDENT
I FINALI 

REALI 
(**) 

ESECUZIONE 

1. Registro dell’esecuzione dei provvedimenti irrevocabili - pene detentive ed accessorie - Classe I 
(ex modello 35 cartaceo) 

Sopravvenuti 175 433 449 488 196     1.741 409,4   

Pendenti 
"Stricto 
sensu" alla 
data di inizio 
virtuale 
dell'ispezione 

    59     59   31 

2. Registro delle esecuzioni  delle pene pecuniarie - mod. 36 

Sopravvenuti 38 51 594 923 414     2.020 475,1   

Pendenti 
"Stricto 
sensu" alla 
data di inizio 
virtuale 
dell'ispezione 

    63     63   33 

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 11 23 26 24 13     97 22,8   

Pendenti 
"Stricto 
sensu" alla 
data di inizio 
virtuale 
dell'ispezione 

    42     42   40 

5. TOTALE ESECUZIONI 

Sopravvenuti 224 507 1.069 1.435 623     3.858 907,3   

Pendenti 
"Stricto 
sensu" alla 
data di inizio 

    164     164   104 
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virtuale 
dell'ispezione 

 

15.1.2. Definizione dei procedimenti iscritti nei registri mod. 21 e mod. 21 bis 

Come già anticipato, la consistente attività definitoria della Procura della Repubblica 

di Pesaro ha riguardato, generalmente, tutte le modalità di definizione dei procedimenti. 

Complessivamente dei n. 15.882 procedimenti (media annua 3.735,1) a carico di 

persone note (mod. 21 e mod. 21 bis) sopravvenuti, l’Ufficio ne ha smaltiti n. 16.538 

(media annua 3.889,4). In conseguenza dell’andamento di quelli dei procedimenti a mod. 

21 (si veda quanto evidenziato nel paragrafo 15.1.1.A.), i flussi mostrano che è nel 2018 

che si è registrata una inversione di tendenza; infatti, da tale anno in poi, i fascicoli esauriti 

sono stati sempre maggiori di quelli sopravvenuti. 

Le pendenze iniziali erano pari a n. 2.216 procedimenti, quelle finali reali sono n. 

1.502 (dato reale), con un tasso percentuale di decremento di -32,2%. 

Si riporta il quadro completo dei dati. 

 

Totale registro notizie reato contro noti 

Anni 2016 

dall’1/7 

2017 2018 

 

2019 2020 

fino al 30/9 

Totale Media  Pendenti 
finali 
reali 

Pendenti iniziali 2.216 2.618 2.881 1.964 1.667 2.216    

Sopravvenuti 2.055 4.055 3.574 3.598 2.600 15.882 3.735,1   

Esauriti 1.653 3.792 4.491 3.895 2.707 16.538 3.889,4   

Pendenti finali 2.618 2.881 1.964 1.667 1.560 1.560   1.502 

 

Di seguito sono illustrate le modalità di definizione degli affari, ricavabili dai prospetti 

statistici (PT_07).

A. Richieste di archiviazione, con specificazione di quelle per prescrizione e 

per particolare tenuità del fatto 

Le richieste di archiviazione nel periodo oggetto di verifica sono pari a n. 12.887  con 

una media annua di n. 3.030,8 richieste. 

L’andamento si rileva dalla tabella che segue. 

 

ANNI 2016 
da 1/7 

2017 2018 2019 2020 
fino 30/9 

    TOTALE 
MEDIA 
ANNUA 
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SETTORE PENALE 

INDAGINI PRELIMINARI E COGNIZIONE 

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) 

609 1.606 1.633 1.263 872       5.983 1.407,1 

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) 

706 1.539 1.636 1.820 1.167       6.868 1.615,2 

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.) 

2 6 15 12 1       36 8,5 

Totale Archiviazioni (B) 1.317 3.151 3.284 3.095 2.040       12.887 3.030,8 

 

Le richieste di archiviazione per prescrizione sono state nel periodo monitorato n. 

300 di cui n. 299 il registro mod. unico e n. 1 per il registro mod. 44; nessuna per il 

registro mod. 21 bis. Esse rappresentano il 2,3% del totale delle richieste di archiviazione 

(n. 12.887). 

Si riporta lo schema illustrativo dell’andamento delle richieste di archiviazione per 

prescrizione (desunto dal prospetto RT_11). 

 

Richieste di archiviazione per prescrizione 

RICHIESTE DI DECRETI DI ARCHIVIAZIONE PER PRESCRIZIONE 

REGISTRO 

ANNI 

TOTALE 
2016 
da 1/7 

2017 2018 2019 
2020 
fino al 

30/9 
        

Mod. Unico 18 46 81 97 57         299 

Mod. 21 bis 0 0 0 0 0          0 

Mod. 44 0 0 0 0 1         1 
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Le richieste di archiviazione per tenuità del fatto, invece, sono state nel periodo 

monitorato, complessivamente n. 5.681 pari al 5,8% delle richieste di archiviazione 

(limitatamente al registro mod. 21).  

Si riporta il prospetto (tratto dalla query P2a.13) da cui si rileva l’andamento delle 

richieste di archiviazione per tenuità del fatto 

 

Richieste di archiviazione per particolare tenuità del fatto 

N. 
ord. 

Anno  
N° totale richieste di 

archiviazione 

N° richieste archiv. per 
particolare tenuità 

fatto 
% 

1 2016 (DAL 1/7) 429 24 5,6% 

2 2017 1605 67 4,2% 

3 2018 1628 99 6,1% 

4 2019 1257 96 7,6% 

5 2020 (30/9) 762 45 5,9% 

6       - 

7       - 

TOTALE GENERALE: 5681 331 MEDIA: 5,8% 

 

Nel successivo paragrafo B. sono illustrate le altre modalità di definizione degli affari  

e, alla tabella di cui al paragrafo I., le richieste interlocutorie che, pur non comportando la 

definizione degli affari, richiedono, comunque, un impegno da parte del magistrato (tutti i 

dati sono tratti dal prospetto PT_07). 

B. Richieste di rinvio a giudizio 

Le richieste di rinvio a giudizio nel periodo sono pari a n. 1.329 (media annua 312,6). 

Nel prospetto che segue sono riportati i relativi dati. 

 

ANNI 2016 
da 1/7 

2017 2018 2019 2020 
fino 30/9 

    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.) 

143 245 393 346 202   1.329 312,6 

 

C. Decreti di citazione diretta a giudizio 
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I decreti di citazione diretta a giudizio nel periodo sono pari a n. 2.895 (media annua  

n. 680,8).   

Nel prospetto che segue sono riportati i relativi dati. 

 

ANNI 2016 
da 1/7 

2017 2018 2019 2020 
fino 30/9 

    TOTALE 
MEDIA 
ANNUA 

SETTORE PENALE 

INDAGINI PRELIMINARI E COGNIZIONE 

1. ATTIVITA' DI DEFINIZIONE NEL 
MERITO 

                  

1.b. Citazione diretta a giudizio 
(ex art. 550 c.p.p.) 

243 489 890 819 454   2.895 680,8 

 

D. Autorizzazioni alla citazione a giudizio avanti il giudice di pace 

Le autorizzazioni alla citazione a giudizio innanzi al Giudice di Pace nel periodo sono 

pari a n. 727 (media annua 171).   

Nel prospetto che segue sono riportati i relativi dati. 

 

ANNI 2016 
da 1/7 

2017 2018 2019 2020 
fino 30/9 

    TOTALE 
MEDIA 
ANNUA 

SETTORE PENALE 

INDAGINI PRELIMINARI E COGNIZIONE 

1. ATTIVITA' DI DEFINIZIONE NEL 
MERITO 

                  

1.c. Autorizzazione di citazione a 
giudizio (ex art. 15 d.lgs 
274/2000) 

89 123 239 161 115   727 171,0 

 

E. Presentazioni o citazioni per il giudizio direttissimo 

Le presentazioni e citazioni per il giudizio direttissimo nel periodo sono pari a n. 304 

(media annua 71,5).   

Nel prospetto che segue sono riportati i relativi dati. 

 

ANNI 2016 
da 1/7 

2017 2018 2019 2020 
fino 30/9 

    TOTALE 
MEDIA 
ANNUA 

SETTORE PENALE 
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INDAGINI PRELIMINARI E COGNIZIONE 

1. ATTIVITA' DI DEFINIZIONE NEL 
MERITO 

                  

1.d. Giudizio direttissimo (ex art. 
449, 566, 558 c.p.p.) 

27 84 74 66 53       304 71,5 

 

F. Richieste di giudizio immediato 

Le richieste di giudizio immediato nel periodo sono pari a n. 262 (media annua 61,6). 

Nel prospetto che segue sono riportati i relativi dati. 

 

ANNI 2016 
da 1/7 

2017 2018 2019 2020 
fino 30/9 

    TOTALE 
MEDIA 
ANNUA 

SETTORE PENALE 

INDAGINI PRELIMINARI E COGNIZIONE 

1. ATTIVITA' DI DEFINIZIONE NEL 
MERITO 

                  

1.e. Richiesta di giudizio 
immediato (ex art. 453 c.p.p.) 

19 46 75 84 38       262 61,6 

 

G. Richieste di decreto penale 

Le richieste di decreto penale nel periodo sono pari a n. 1.853 (media annua 435,8). 

Nel prospetto che segue sono riportati i relativi dati. 

 

ANNI 2016 
da 1/7 

2017 2018 2019 2020 
fino 30/9 

    TOTALE 
MEDIA 
ANNUA 

SETTORE PENALE 

INDAGINI PRELIMINARI E COGNIZIONE 

1. ATTIVITA' DI DEFINIZIONE NEL 
MERITO 

                  

1.f. Richiesta di decreto penale 
(ex artt.459, 565 abrogato, 557 
c.p.p.) 

143 458 507 478 267       1.853 435,8 

 

H. Richieste di applicazione della pena nel corso delle indagini preliminari 

Le richieste di applicazione della pena nel corso delle indagini preliminari nel periodo 

sono pari a n. 139 (media annua 32,7).   

Nel prospetto che segue sono riportati i relativi dati. 
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ANNI 2016 
da 1/7 

2017 2018 2019 2020 
fino 30/9 

    TOTALE 
MEDIA 
ANNUA 

SETTORE PENALE 

INDAGINI PRELIMINARI E COGNIZIONE 

1. ATTIVITA' DI DEFINIZIONE NEL 
MERITO 

                  

1.g. Richiesta di applicazione pena 
nel corso delle indagini preliminari 
(ex art. 444 c.p.p.) 

20 32 35 32 20       139 32,7 

 

Infine, si riporta il dato totale dell’esercizio dell’azione penale con un numero 

complessivo nel periodo pari a n. 7.509 (media annua 1.766). 

 

ANNI 2016 
da 1/7 

2017 2018 2019 2020 
fino 30/9 

    TOTALE 
MEDIA 
ANNUA 

SETTORE PENALE 

INDAGINI PRELIMINARI E COGNIZIONE 

1. ATTIVITA' DI DEFINIZIONE NEL 
MERITO 

                  

Totale esercizio azione penale (A) 684 1.477 2.213 1.986 1.149       7.509 1.766,0 

 

I. Richieste interlocutorie 

Tra le richieste interlocutorie, si segnala il numero complessivo, nel periodo, di 

richieste di misure cautelari personali, pari a n. 346, con una media annua pari a 81,4 

richieste,  nonché di misure cautelari reali, pari a n. 125, con una media annua di 29,4, di 

impugnazioni pari a n. 98 con media annua di 23 impugnazioni, e, infine, di richieste o 

provvedimenti urgenti di intercettazioni di conversazioni o comunicazioni, pari a n. 550, 

con media annua di n. 129,3 richieste.  

Nel sotto riportato prospetto sono riportati tutti i dati nel dettaglio. 

 

ANNI 2016 2017 2018 2019 2020     TOTALE 
MEDIA 
ANNUA 

SETTORE PENALE 

INDAGINI PRELIMINARI E COGNIZIONE 

2.  ALTRI PROVVEDIMENTI E RICHIESTE INTERLOCUTORIE 
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2.a. Richieste di convalida arresto 
/ fermo 

22 80 71 66 60   299 70,3 

2.b. Richieste di misure cautelari 
personali 

36 98 59 85 68   346 81,4 

2.c. Richieste di misure cautelari 
reali 

6 28 23 36 32   125 29,4 

2.d. Richieste o provvedimenti 
urgenti di intercettazioni di 

conversazioni o comunicazioni 
(art. 267 c.p.p.) 

92 145 80 181 52   550 129,3 

2.e. Impugnazioni 15 22 2 28 31   98 23,0 

 

15.1.3. Attività svolta in materia di misure di prevenzione 

Nella materia delle misure di prevenzione, nel periodo ispettivo, risultano n. 14 

richieste, nessun parere e due impugnazioni, come da prospetto che segue.  

ANNI 2016 
da 1/7 

2017 2018 2019 
2020 
fino a 

30/9 

    TOTALE 
MEDIA 
ANNUA 

4. MISURE DI PREVENZIONE 

4.a. Richieste 3 5 2 2 2   14 3,3 

4.b. Pareri NC NC NC NC NC   NC NC 

4.c. Impugnazioni 2 - - - -   2 0,5 

 

Infine, si evidenzia che, nel periodo in esame, i sostituti hanno partecipato a n. 1.024 

udienze penali (media annua 240,8). 

15.1.4. Attività svolta nel settore civile 

Quanto all’attività svolta nel settore civile, nel periodo in esame, sono state promosse 

n. 10 cause civili (n. 2 nel 2017, le restanti nel 2020) e sono state presentate n. 4 

impugnazioni (tutte nel 2016). 

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

A. Indice medio di ricambio, indice medio di smaltimento ed indice di 

variazione percentuale tra la pendenza iniziale e quella finale 

Una volta illustrati i dati di flusso desumibili dai prospetti convalidati dall’ufficio, si può 

ora passare a quelli (relativi ai soli anni interi ricadenti nel periodo considerato, cioè 2017, 

2018 e 2019) elaborati sulla base degli indici ministeriali in uso, i quali danno conto, in 

termini statistici, della produttività dell’ufficio giudiziario. 
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Si ricorda che l’indice di ricambio indica la percentuale di fascicoli esauriti in relazione 

alle sopravvenienze. In altri termini la capacità dell’ufficio di fare fronte al carico in entrata. 

Se la percentuale è pari al 100%, l’ufficio è in grado di smaltire un numero di affari pari a 

quelli introitati; mentre indici superiori o inferiori dimostrano rispettivamente l’attitudine a 

smaltire più ovvero meno del carico in ingresso. 

L’indice di smaltimento è, invece, calcolato rapportando le definizioni alla somma tra 

carico in ingresso e pendenza iniziale. Esso consente di stabilire la attitudine dell’ufficio ad 

aggredire l’arretrato (in quanto oltre agli affari introitati si riesce ad intaccare le pendenze 

giacenti in ufficio). Un indice di smaltimento alto, ossia maggiore del 50%, indica una 

buona capacità di smaltire non solo le sopravvenienze, ma anche l'arretrato. 

L’indice di variazione delle pendenze totali si ottiene rapportando la differenza tra i 

procedimenti pendenti finali ed iniziali ed i procedimenti iniziali di talché un indice negativo 

indica un decremento complessivo delle pendenze. 

In termini complessivi, l’indice di ricambio è del 104,8%, quello di smaltimento è del 

69,9% e quello di variazione delle pendenze è di -28,6%. 

In definitiva, l’ufficio ha, quindi, manifestato un’ottima capacità di definizione degli 

affari correnti, dimostrando anche di poter incidere efficacemente sull’arretrato (peraltro, 

nel caso di specie, del tutto fisiologico viste le basse pendenze iniziali). 

Il quadro completo dei dati complessivi, distinti per ciascun settore e calcolati sulle 

risultanze dei registri informatici e non sui dati reali, si evince dal seguente prospetto. 

REGISTRO 
GENERALE/ 

SEZIONE 
Indice di RICAMBIO Indice di SMALTIMENTO 

Indice di 
 VARIAZIONE 
% PENDENZE 

  

Modello 21 
“Noti” 

107,2% 64,6% -32,9% 

  

Modello 21bis 

“Noti G.di P.” 
119,9% 58,1% -56,0% 

  

Modello 44 
“Ignoti” 

95,5% 83,5% 94,4% 

  

Modello 45 
“F.N.C.R.” 

111,6% 74,3% -69,2% 

  

Misure di 
prevenzione 

60,0% 27,3% 100,0% 

  

TOTALE 104,8% 69,9% -28,6% 

  
 

Si riporta, inoltre, il quadro riepilogativo relativo alla giacenza media presso l’ufficio 

(espressa in mesi) e alla capacità di esaurimento nell’ipotesi di sopravvenienze pari a zero 

(espressa in mesi). 

La giacenza media presso l’ufficio indica mediamente quanti mesi i procedimenti 

rimangono in carico all’ufficio. 
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La capacità di esaurimento, nell'ipotesi di sopravvenienze pari a zero, indica il tempo 

in mesi che l'ufficio impiegherebbe ad esaurire tutto l'arretrato accumulato, nel caso non 

ci fossero nuove iscrizioni. 

 

REGISTRO 
GENERALE / 

SEZIONE 
  

Giacenza media Capacità di esaurimento 

Modello 21 
“Noti” 

6,5 5,0 

Modello 21bis 
“Noti G.di P.” 

8,5 4,7 

Modello 44 
“Ignoti” 

2,6 3,5 

Modello 45 
“F.N.C.R.” 

3,8 1,7 

Misure di 
prevenzione 

27,4 48,0 

TOTALE 5,1 4,1 

 

I dati confermano i risultati positivi dell’Ufficio in quanto mostrano bassi tempi di 

giacenza media e una ragguardevole capacità di esaurimento. 

Infine, si riportano i flussi, distinti per anni interi e singoli settori, degli indici di 

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

evince che, in linea di massima, i risultati migliori sono stati conseguiti nell’anno 2018, a 

partire dal quale si è registrata una produttività superiore al carico di lavoro sopravvenuto. 

 

  
Indice di RICAMBIO 

  
2017 2018 2019   

Modello 21 (noti) 92,2% 123,5% 108,3%   

Modello 21bis  
(noti GdP) 

107,0% 143,9% 107,8%   

Modello 44  
(ignoti) 

98,1% 89,2% 99,5%   

Modello 45 
(FNCR) 

124,1% 109,5% 102,9%   

Misure di prevenzione 33,3% 40,0% 150,0%   

TOTALE 98,3% 111,3% 104,7%   

  Indice di SMALTIMENTO 

  2017 2018 2019   

Modello 21 (noti) 57,5% 69,1% 70,1%   

Modello 21bis  
(noti GdP) 

51,3% 73,1% 69,5%   
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Modello 44  
(ignoti) 

84,9% 77,4% 78,6%   

Modello 45 
(FNCR) 

79,6% 86,1% 87,6%   

Misure di prevenzione 14,3% 18,2% 27,3%   

TOTALE 65,7% 73,4% 74,5%   

  Indice di VARIAZIONE % PENDENZE 

  2017 2018 2019   

Modello 21 (noti) 12,9% -29,9% -15,2%   

Modello 21bis  
(noti GdP) 

-6,4% -45,3% -14,1%   

Modello 44  
(ignoti) 

11,8% 70,9% 1,7%   

Modello 45 
(FNCR) 

-43,2% -34,9% -16,7%   

Misure di prevenzione 50,0% 50,0% -11,1%   

TOTALE 3,3% -21,9% -11,6%   

 

Giacenza media 
(mesi) 

 
2017 2018 2019   

Modello 21 (noti) 8,1 7,3 5,9   

Modello 21bis  
(noti GdP) 

12,4 7,5 6,0   

Modello 44  
(ignoti) 

2,0 2,7 3,3   

Modello 45 
(FNCR) 

4,8 2,6 1,9   

Misure di prevenzione 30,4 26,1 41,4   

TOTALE 6,2 5,3 4,5   

 

15.2. TEMPI MEDI DI DEFINIZIONE; AVOCAZIONI; INDAGINI SCADUTE 

15.2.1. Gestione e definizione dei procedimenti 

I dati relativi ai tempi medi di definizione dei procedimenti evidenziano la celerità 

dell’attività definitoria dell’Ufficio: 

 

Tempi medi di definizione dei processi 

Registro noti 

Mod. 21 

2016 

(dall’1.7) 

2017 2018 2019 2020 

(al 

30.9) 

Durata media in giorni nel 

quinquennio 
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Tempi di definizione 

(gg.) 

216 192 296 218 172 225 

 

Registro noti 

Mod. 21 bis 

2016 

(dall’1.7) 

2017 2018 2019 2020 

(al 

30.9) 

Durata media in giorni nel 

quinquennio 

Tempi di definizione 

(gg.) 

256 391 255 181 138 249 

 

Registro Ignoti 

Mod. 44 

2016 

(dall’1.7) 

2017 2018 2019 2020 

( al 

30.9) 

Durata media in giorni nel 

quadriennio 

Tempi di definizione 

(gg.) 

99 63 77 98 84 83 

 

Registro 

Mod. 45 

2016 

(dall’1.7) 

2017 2018 2019 2020 

( al 

30.9) 

Durata media in giorni nel 

quadriennio 

Tempi di definizione 

(gg.) 

/ / / / / 130 

 

Relativamente alle pendenze remote, dall’esame delle richieste standardizzate (query 

P2a.4 e P2a.5) è emerso quanto di seguito esposto. 

A. Procedimenti pendenti da oltre tre, quattro e cinque anni poi definiti 

I procedimenti contro noti (mod. 21) rimasti pendenti nella fase delle indagini 

preliminari per oltre 3 – 4 - 5 anni, e poi definiti, sono n. 192: n. 40 per oltre 5 anni, n. 

59 oltre 4 anni e n. 94 quelli oltre 3 anni (v. query P2a.4). 

Soltanto n. 1 procedimento contro ignoti (mod. 44) è rimasto pendente nella fase 

delle indagini preliminari per oltre 3 – 4 - 5 anni, e poi definito. 

Nessun procedimento contro noti – Giudice di Pace (mod. 21 bis) è rimasto pendente 

per oltre 3 – 4 – 5 anni, e poi definito. 

I dati (tratti dalla query P2a.4) sono riportati nella seguente tabella. 

 

Prospetto dei procedimenti rimasti pendenti e poi definiti nel periodo ispettivo 

Durata oltre 3 anni oltre 4 anni oltre 5 anni 

registro IGNOTI 1 / / 

registro NOTI 93 59 40 

Totale 94 59 40 
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B. Procedimenti pendenti da oltre tre, quattro e cinque anni 

I procedimenti contro noti (mod. 21) pendenti nella fase delle indagini preliminari per 

oltre 3 – 4 - 5 anni, e non ancora definiti, sono n. 13 (pari allo 0,9% del totale dei 

pendenti in tale stato che ammonta a n. 1.377): n. 2 da oltre 5 anni, n. 5 da oltre 4 anni 

e i rimanenti n. 6 da oltre tre anni. 

Sono n. 5 i procedimenti contro ignoti (mod. 44) pendenti da oltre tre anni. 

Nessun procedimento contro noti – Giudice di Pace (mod. 21 bis) pendente da data 

remota. 

I dati (tratti dalla query P2a.5) sono riportati nella seguente tabella. 

 

Prospetto dei procedimenti rimasti pendenti alla data ispettiva 

Durata oltre 3 anni oltre 4 anni oltre 5 anni 

registro IGNOTI 2 3 / 

registro NOTI 6 5 2 

Totale 8 8 2 

15.2.2. Casi di avocazione 

Nessuna avocazione risulta disposta nel periodo in esame. 

15.2.3. Indagini scadute

A seguito di estrazione Siris sono risultati n. 167 procedimenti pendenti nel reg. Mod. 

21 con termine di indagine, anche prorogato, scaduto da oltre 90 giorni (il rapporto 

percentuale rispetto ai n. 1.377 fascicoli pendenti contro noti è pari al 12,1%). 

15.3. TEMPI DI GESTIONE DELLE ESECUZIONI PENALI, ANCHE CON 

RIFERIMENTO ALLA DEMOLIZIONE DELLE OPERE EDILIZIE ABUSIVE 

I tempi medi rilevati dal sistema tra il passaggio in giudicato del provvedimento e la 

ricezione dell’estratto esecutivo fanno emergere tempi dilatati. Invero, a fronte di n. 1.758 

estratti esecutivi pervenuti dall’ufficio giudicante n. 107 (6,09 %) sono stati trasmessi 

entro 5 giorni dalla data di irrevocabilità; n. 736 (41,87 %) entro 20 giorni; n. 231 (13,14 

%) entro 30 giorni; n. 141 (8,02 %) entro 60 giorni; n. 43 (2,45 %) entro 90 giorni; e ben 

n. 500 (28,44 %) oltre 90 giorni (v. su tutto query P2 b.2). Va da sé che tale tempistica, 

non conforme all’art. 28 reg. esec. c.p.p., concerne una fase precedente all’arrivo degli atti 

in Procura ed è, pertanto, riferibile al Tribunale. 
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Per quanto riguarda i tempi di registrazione degli estratti esecutivi, è emerso che il 

96,99% (n. 1.709 su 1.762 iscrizioni) degli estratti è stato protocollato entro cinque giorni 

dalla ricezione (v. query P2b.2). Ne segue la tempestività dell’attività dell’Ufficio. 

A data ispettiva non vi erano estratti esecutivi da iscrivere (v. query P2b.1).  

In ordine alle successive attività di emissione dell’ordine di esecuzione e sospensione, 

è emersa una sufficiente sollecitudine atteso che, su n. 1.432 ordini di esecuzione emessi 

– con o senza sospensione –, ne sono stati emessi: entro i 5 giorni il 61% di essi (n. 869); 

entro 20 giorni il 27% (n. 391); entro 30 giorni il 4% (n. 59); entro 60 giorni il 4% (n. 

59) e oltre 90 giorni il 3% (n. 40). 

A data ispettiva, risultano pendenti n. 15 procedure in attesa di emissione dell’ordine 

di esecuzione con o senza sospensione. Successivamente, durante l’accesso ispettivo in 

loco, per due di esse, è intervenuto il relativo provvedimento; si trattava di cumuli pene 

con posizione giuridiche complesse da esaminare (nn. 236/2018 e 50/2019 SIEP). 

Infine, a data ispettiva, risultano n. 21 esecuzioni di pene detentive non sospese non 

iniziate da oltre novanta giorni (v. query P2c.1); le n. 14 più risalenti concernono tutte 

l’applicazione della sanzione dei lavori di pubblica utilità, tipologia esecutiva come noto sui 

generis in quanto non lavorabile con una procedura ad hoc sul SIEP (è presa, di norma, in 

carico in classe I ove viene collocata in ‘istruttoria’ sino alla conferma dell’avvenuta 

esecuzione della pena sostitutiva, non di rado anche a distanza di svariati mesi).  

Le esecuzioni di pene detentive non sospese iniziate dopo oltre novanta giorni 

dall’arrivo dell’estratto esecutivo, invece, sono n. 40 (v. query P2c.2); riguardo a tale 

seconda tipologia, dalla verifica ispettiva, è emersa l’inattendibilità del calcolo fornito dal 

SIEP che non interrompe il termine in caso di richieste al Giudice dell’Esecuzione entro il 

termine di 90 gg ovvero, addirittura, laddove siano stati comunque emessi ordini di 

esecuzione o trasmessi atti per competenza alla Magistratura di Sorveglianza. Altre 

anomalie riguardano, ad esempio, la segnalazione di termine di adempimento tardivo 

nonostante la tempestiva emissione di ordine di esecuzione ex art. 656 c. 5 c.p.p. (n. 

153/19 e 154/19 SIEP) oppure la trasmissione alla Magistratura di Sorveglianza della 

sentenza per l’esecuzione della sanzione sostitutiva (n. 173/17 SIEP). 

Per quanto concerne le misure di sicurezza, i tempi di attivazione delle procedure in 

corso risultano regolari (v. query P2c.10) 

Riguardo alle demolizioni delle opere abusive e, nello specifico, alle n. 19 procedure 

pendenti a data ispettiva, è stata regolarmente svolta una basilare attività istruttoria 

(richiesta al Comune di verifica, previo sopralluogo, della permanenza dell’opera abusiva, 

se siano stati emessi ordini di sospensione dei lavori e, successivamente, di demolizione 

delle opere ovvero se sia stato richiesto, ed eventualmente rilasciato, un permesso, 

concessione in sanatoria ovvero condono edilizio). 

15.4 TEMPI DI ISCRIZIONE NEI REGISTRI 
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A data ispettiva, non vi erano notizie di reato da registrare a mod. 21 e 21 bis, ma 

soltanto n. 4 a mod. 44 (query P2.a.1). 

Alla medesima data, nessuna notizia di reato né contro noti né contro ignoti iscritta 

dopo oltre 60 giorni dalla data di ricevimento (query P2a.10 e P2a.11). 

Dunque, le registrazioni sono risultate sollecite. 

15.5. RAFFRONTO CON I DATI DI FLUSSO DEGLI AFFARI RILEVATI NELLA 

PRECEDENTE ISPEZIONE 

La precedente ispezione ha riguardato un periodo di 60 mesi (dall’1/7/2011 al 

30/6/2016), diversamente dalla presente che ha ad oggetto un periodo di 51 mesi 

(dall’1/7/2016 al 30/9/2020). 

Il raffronto – in termini di medie annue – tra i dati di flusso dei due periodi mostra una 

riduzione, in misura quasi sovrapponibile, sia delle sopravvenienze sia delle definizioni dei 

procedimenti penali contro noti (mod. 21 e 21 bis), mentre, quanto ai procedimenti a mod. 

44 e 45, l’andamento è opposto (l’aumento è più accentuato per il mod. 45). Nel settore 

delle esecuzioni, si registra un incremento delle procedure sopravvenute. 

Si riportano i relativi dati (desunti dal prospetto PT_11 e tratti dai registri informatici). 

 

  
PRECEDENTE ISPEZIONE ATTUALE ISPEZIONE 

V
A

R
I
A

Z
I
O

N
E
 

  Dal al dal al 

  01/07/2011 30/06/2016 01/07/2016 30/09/2020 

Mesi :   60,0 51,0 

  
Totale 

Media 
Annua 

Totale 
Media 
Annua 

% 

PROCEDIMENTI PENALI 

1. Registro notizie di reato contro noti (mod. 21) - Modello statistico M313PU: Sez.A 

Pendenti iniziali 1.846  1.844   

Sopravvenuti 22.181 4.433,8 14.370 3.379,5 -23,8% 

Esauriti 22.083 4.414,2 14.790 3.478,3 -21,2% 

Pendenti finali 1.944  1.424   

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 446  372   

Sopravvenuti 2.778 555,3 1.512 355,6 -36,0% 

Esauriti 2.814 562,5 1.748 411,1 -26,9% 

Pendenti finali 410  136   

3. TOTALE REGISTRO NOTIZIE DI REATO CONTRO NOTI 

Pendenti iniziali 2.292  2.216   
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Sopravvenuti 24.959 4.989,1 15.882 3.735,1 -25,1% 

Esauriti 24.897 4.976,7 16.538 3.889,4 -21,8% 

Pendenti finali 2.354  1.560   

4. Registro notizie di reato contro ignoti (mod. 44) - Modello statistico M313PU: Sez.B 

Pendenti iniziali               283                  414      

Sopravvenuti 8.575 1.714,1 8.589 2.020,0 17,8% 

Esauriti 8.434 1.685,9 8.431 1.982,8 17,6% 

Pendenti finali 424  572   

5. Registro degli atti non costituenti notizia di reato (mod. 45) - Modello statistico M313PU: Sez.C 

Pendenti iniziali 227  378   

Sopravvenuti 2.647 529,1 3.661 861,0 62,7% 

Esauriti 2.492 498,1 3.923 922,6 85,2% 

Pendenti finali 382  116   

ESECUZIONE 

1. Registro dell’esecuzione dei provvedimenti irrevocabili - pene detentive ed accessorie - Classe I 
(ex modello 35 cartaceo) 

Sopravvenuti 2.550 509,7 1.741 409,4 -19,7% 

Pendenti "Stricto sensu" alla data 
di inizio virtuale dell'ispezione 

53  59   

2. Registro delle esecuzioni  delle pene pecuniarie - mod. 36 

Sopravvenuti 207 41,4 2.020 475,1 1048,1% 

Pendenti "Stricto sensu" alla data 
di inizio virtuale dell'ispezione 

2  63   

3. Registro delle esecuzioni dei provvedimenti irrevocabili - Giudice di Pace (mod.36 bis - in uso 
dal 1/1/2002) 

Sopravvenuti 7 1,4 - - -100,0% 

Pendenti "Stricto sensu" alla data 
di inizio virtuale dell'ispezione 

2  -   

4. Registro dell’esecuzione delle misure di sicurezza - mod. 38 

Sopravvenuti 99 19,8 97 22,8 15,3% 

Pendenti "Stricto sensu" alla data 
di inizio virtuale dell'ispezione 

39  42   

5. TOTALE ESECUZIONI 

Sopravvenuti 2.863 572,3 3.858 907,3 58,5% 

Pendenti "Stricto sensu" alla data 
di inizio virtuale dell'ispezione 

96  164   

AFFARI CIVILI 

Cause civili promosse 
(M313PU:punto 3D) 

1.561 312,0 10 2,4 -99,2% 
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15.6. PRODUTTIVITÀ 

Si è già rappresentato (si veda paragrafo 15.1.) come nel periodo di verifica ispettiva 

l’Ufficio ha avuto la capacità di abbattere, in maniera significativa, le pendenze con l’unica 

eccezione dei procedimenti contro ignoti (fattispecie poco significativa anche perché, come 

evidenziato, la pendenza finale è, comunque, contenuta in termini assoluti). 

In particolare, degno di nota è l’abbattimento delle pendenze nei procedimenti di 

maggiore importanza (ossia quelli a carico di imputati noti – mod. 21 e mod. 21 bis –), 

ove sono stati definiti un numero di affari notevolmente superiore a quelli sopravvenuti. Le 

pendenze iniziali erano, infatti, pari a n. 2.216 procedimenti, quelle finali reali sono n. 

1.502 (dato reale), con un tasso percentuale di decremento di -32,2%. 

Considerato che il Progetto Organizzativo 2017-2020 (del 18/5/2018) prevedeva, tra 

gli obiettivi, un ulteriore miglioramento della performance dell’Ufficio – che negli ultimi anni 

e, in particolare nel 2017, aveva registrato un indice di ricambio inferiore a 100 – mediante 

mirati interventi organizzativi sia sul “lavoro magistrati” sia sui “servizi”, merita di essere 

rimarcato che, sulla base di quanto innanzi illustrato, tale risultato è stato raggiunto poiché, 

come si è detto, l’Ufficio ha posto in essere una proficua attività di smaltimento facendo 

registrare un generalizzato miglioramento di tutti gli indici di produttività, in alcuni casi in 

modo molto marcato. 

I dati evidenziano, dunque, l’efficacia delle scelte organizzative adottate.

15.7. NEGOZIAZIONE ASSISTITA IN MATERIA DI SEPARAZIONE E DIVORZIO 

In attesa dell’istituzione normativa del cd. registro formale, è risultato regolarmente 

istituito il “registro di comodo” per la gestione delle richieste di negoziazione assistita, 

come previsto dalla nota del Ministero della Giustizia, Direzione Generale della Giustizia 

Civile, Ufficio I, prot. n. 111198.U del 29.7.2015. Le relative annotazioni sono conformi 

alle disposizioni della citata circolare; gli accordi sono, altresì, iscritti nel protocollo 

dell’Ufficio (Script@).  

In data 22/8/2016 è stato redatto, d’intesa con l’Ordine degli Avvocati di Pesaro e 

con i funzionari dello Stato civile del Comune di Pesaro, un documento di sintesi e di 

condivisione dei principali aspetti dell’istituto della negoziazione assistita e sono state 

messe a punto gli aspetti pratici delle procedure. 

Ciò premesso, nel periodo in esame, si sono registrate n. 145 iscrizioni. 

La percentuale di definizioni con nulla osta/autorizzazioni è stata pari al 98.6% (nello 

specifico 142 su 145; le altre 3 sono state trasmesse al Presidente del Tribunale).  

Le pratiche sono evase in un tempo medio di qualche giorno dalla data del deposito 

dell’accordo.  

Di seguito, il flusso con le definizioni da parte del P.M. (tratte dalla query P3a.1) 
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N. 
ord. 

anno   
N. tot. iscrizioni   nel 

registro delle 
negoziazioni assistite 

N. tot. definizioni con  
nullaosta/autorizzazione  

N. tot. definizioni con 
trasmissione al 

Presidente del Tribunale 

1 2016 13 13   

2 2017 32 32   

3 2018 41 41   

4 2019 43 40 3 

5 2020 16 16   

6         

7         

TOTALE 
GENERALE 

145 142 - 

PERCENTUALE SUL TOTALE DELLE 
ISCRIZIONI 

97,93% - 

 

16. ANALISI DELLE SPESE E DELLE ENTRATE DELL’UFFICIO NEL 

PERIODO ISPETTIVO 

16.1. SPESE 

Di seguito viene illustrata la situazione delle spese dell’ufficio. 

A riguardo, si farà riferimento alla relazione dell’Ispettore Dirigente Amministrativo 

che ha verificato il settore in parola. 

Innanzitutto, verranno esaminate le spese iscritte nel registro delle spese anticipate. 

Poi, si passerà alle “spese per lavoro straordinario” e “spese di gestione ordinaria”; 

queste ultime includono: le spese per materiale di consumo; le spese per l’uso e la 

manutenzione degli automezzi; le spese per la cancelleria e le spese postali. 

Infine, si esamineranno le “spese di funzionamento” e, quindi, le spese per: contratti 

di somministrazione; contratti telefonica fissa e mobile; contratti di locazione; contratti di 

manutenzione, facchinaggio e pulizia; custodia e reception; sorveglianza armata; altro. 

Da ultimo, verrà riepilogato sia il quadro delle principali voci di spesa sia quello finale 

delle spese dell’ufficio. 

Gli importi sono tutti espressi in euro. 

Si tenga, infine, presente che, come per tutti i dati di flusso, l’anno 2016 va 

considerato dal 1° luglio, mentre l’anno 2020 va fino al 30 settembre. 

16.1.1. Somme iscritte nel registro delle spese anticipate 
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Nella seguente tabella si riporta la composizione e l’andamento negli anni delle voci 

delle spese anticipate (v. prospetto modello P1a.3): 

 

Anni 2016 2017 2018 2019 2020 Totale 
 

Spese 117.105,83 193.823,1 285.957,57 413.356,98 305.126,75 1.315.370,23 

Indennità 11.761,02 32.526,89 38.324,82 48.986,19 25.523,18 157.122,10 

Onorari 62.260,51 162.272,41 186.825,01 166.365,03 170.546,96 748.269,92 

Totale 191.127,36 388.622,40 511.107,40 628.708,20 501.196,89 2.220.762,25* 

 

* L’importo, al lordo di oneri previdenziali (9.977,33) ed IVA (335.306,89), è pari a 2.566.046,97 (v. query 

P.1.a.3) 

 

Nel periodo ispettivo, per lavoro straordinario sono state erogate le seguenti somme. 

Anni 2016 2017 2018 2019 2020 Totale 

Spese per lavoro straordinario elettorale  

- 

 

- 

 

30,08 

 

- 

 

- 

 

30,08 

Spese per lavoro straordinario (art. 11)  

513,00 

 

334,86 

 

- 

 

- 

 

- 

 

847,86 

Spese per lavoro straordinario (Art. 12)  

1.992,37 

 

774,27 

 

304,00 

 

1.026,44 

 

330,72 

 

4.427,80 

 

16.1.2. Spese per materiale di consumo 

Relativamente alle spese per materiale di facile consumo si riportato i seguenti dati: 

 

Spese materiale di consumo

Tipologia 2016 2017 2018 2019 2020 TOTALE 

Spese per 

cancelleria 

 

 

3.705,88 

 

3.727,80 

 

3.732,62 

 

4.094,00 

 

5.483,52 

 

20.744,26 

Spese per 

toner 

 

 

1.578,64 

 

2.960,07 

 

2.777,13 

 

2.864,01 

 

3.085,51 

 

13.265,96 

Altre Spese 

(materiale 

igienico-

sanitario) 

 

957,64 

 

972,20 

 

298,29 

 

299,92 

 

2.572,65 

 

5.100,7 

Spese per 

carta 

 

2.123,12 

 

3.496,56 

 

3.575,4 

 

3.437,96 

 

4.003,86 

 

16.636,90 
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16.1.3. Spese per l’uso e la manutenzione di automezzi e spese postali

Le spese per l’uso e la manutenzione dell’unico automezzo in dotazione all’ufficio (la 

sopra menzionata autovettura, non blindata, FIAT Punto tg. DL 877 DF, a benzina) sono, 

nel complesso, pari ad € 3.496,04. 

Le spese postali sono pari ad € 40.321,03 e presentano un picco nel 2018 e, poi, un 

andamento decrescente. 

Di seguito la tabella con i relativi flussi. 

 

Spese per uso e manutenzione di automezzi e spese postali 

Tipologia 2016 2017 2018 2019 2020 TOTALE 

Spese per uso e 

manutenzione 

autovetture 

 

241,60 

 

1.210,86 

 

781,73 

 

1.049,95 

 

211,90 

 

3.496,04 

 

Spese 

postali 

 

 

4.818,20 

 

 

9.564,03 

 

13.295,93 

 

10.100,67 

 

2.542,20 

 

40.321,03 

 

16.1.4. Spese per contratti di somministrazione 

Le spese per contratti di somministrazione sono prese in carico dal Tribunale. 

16.1.5. Spese per contratti di telefonia mobile e fissa 

Le spese per contratti di telefonia mobile e fissa sono prese carico dal Tribunale. 

16.1.6. Spese per contratti di locazione 

Il Palazzo di Giustizia, di proprietà comunale, è concesso in comodato gratuito al 

Ministero della Giustizia. 

Per l’archivio esterno sito in località Villa Fastiggi provvede il Tribunale. 

16.1.7. Spese per contratti di manutenzione edile e impiantistica, di 

facchinaggio e di pulizia 

Le spese per contratti di manutenzione edile ed impiantistica, di facchinaggio e pulizia 

sono gestite dal Tribunale. 

16.1.8. Spese per custodia edifici e reception 
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Anche le spese di custodia e reception degli uffici sono in carico al Tribunale. 

16.1.9. Spese di sorveglianza armata e vigilanza 

Le spese relative al contratto per la vigilanza armata sono di seguito riportate. 

 

Spese di sorveglianza armata e vigilanza 

Tipologia 2016 2017 2018 2019 2020 TOTALE 

Spese di 

sorveglianza 

armata e 

vigilanza 

 

48.094,70 

 

74.031,18 

 

87.455,45 

 

61.946,64 

 

40.451.09 

 

238.624,80 

 

16.1.10. Altre spese 

Nulla da rilevare. 

16.1.11. Riepilogo delle spese 

Di seguito il prospetto riassuntivo delle principali voci di spesa: 

 

n. DESCRIZIONE DELLA SPESA Importo 

1 Somme iscritte nel registro spese anticipate (1/ASG) 2.175.164,15 

2 Spese per materiale di consumo 55.747,82 

3 Spese per lavoro straordinario elettorale 30,08 

4 Spese per uso e manutenzione di automezzi 9.496,04 

5 Spese per contratti di somministrazione - 

6 Spese per contratti di telefonia mobile e fissa - 

7 Spese per contratti di locazione - 

8 Spese per contratti di manutenzione edile ed 

impiantistica, facchinaggio e pulizia 

- 

9 Spese per custodia edifici e reception - 

10 Spese di sorveglianza armata e vigilanza 238.624,80 

 TOTALE 2.479.062,89 

 

16.2 ENTRATE 

I dati, distinti per anno e indicati anche nella misura totale, relativi alle entrate sono 

i seguenti: 
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TIPOLOGIA 2016 2017 2018 2019 2020 TOTALE 

Imposta di 

bollo e diritti 

per la 

redazione 

degli atti 

amministrativi 

(certificati del 

casellario e dei 

carichi 

pendenti)  

 

43.639,68 

 

93.633,92 

 

101.408,91 

 

96.391,1 

 

48.690,83 

 

383.764,44 

Diritti di copia  - - - - - - 

Vendita corpi 

di reato  

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

Eventuali 

somme 

devolute al 

FUG  

    

85.000 

  

TOTALE 43.639,68 93.633,92 101.408,91 181.391,10 48.690,83  

 

Si precisa che l’Ufficio non è stato in grado di quantificate l’ammontare dei diritti di 

copia riscossi attesa la gestione atomizzata delle procedure di rilascio, gestita direttamente 

dalle segreterie giudiziarie che conservano all’interno dei singoli fascicoli le istanze, 

comunque tutte munite dei prescritti versamenti, come specificato più diffusamente nella 

parte della relazione ispettiva riferita ai servizi penali. 

17. STATO DELL’INFORMATIZZAZIONE 

17.1. STATO DELL’INFORMATIZZAZIONE E APPLICATIVI IN USO 

Infrastruttura info-telematica 

Riguardo l’infrastruttura info-telematica che la Procura della Repubblica condivide con 

il Tribunale si richiama quanto esposto nel paragrafo 7.1.. 

Applicativi in uso 

L’ufficio si avvale dei sistemi e programmi di seguito indicati. 

Servizi amministrativi 
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- SCRIPTA: protocollo per la gestione documentale; 

- PERSEO: applicativo per la gestione del personale; 

- COSMAPP: per l’inserimento delle tabelle dell’Ufficio; 

- AssenzeNet e SciopNet per la comunicazione agli uffici finanziari, ai fini delle 

trattenute stipendiali, delle assenze per malattia o sciopero; 

- PerlaPA per gli adempimenti in tema di comunicazioni dei permessi concessi ai 

sensi dell’art. 33 della L. n. 104/92 e la gestione, tramite la sottosezione "GEDAP”, 

degli istituti sindacali retribuiti e non (distacchi, permessi e aspettative). 

- SIAMM: sistema informativo dei servizi amministrativi, in particolare utilizzato per 

la gestione delle spese di giustizia e degli automezzi; 

- GECO: Gestione informatizzata dei beni mobili e durevoli; 

- SICOGE: applicativo relativo alla gestione delle fatture sia delle spese di giustizia 

sia delle spese di funzionamento;  

- SIGEG: applicativo relativo alla Gestione Edilizia giudiziaria. 

Servizi Penali 

- SICP: in uso dal dicembre del 2013 ed utilizzato da tutte le cancellerie penali, 

insieme agli applicativi SIRIS, ARES, Consolle del magistrato penale; 

- SIC: collegamento con la banca dati del Casellario Giudiziario Centrale di Roma, 

consente la visualizzazione e l’estrazione dei certificati penali; 

- SIDEP: collegamento via web con la banca dati nazionale del Dipartimento di 

Amministrazione Penitenziaria per effettuare ricerche sullo stato dei detenuti; 

- SIPPI/SIPM (sistema informativo misure di prevenzione; 

- SIES: applicativo per la gestione delle esecuzioni penali; 

- TIAP (Trattamento Informatizzato degli Affari Penali): applicativo per la gestione 

documentale del fascicolo; si evidenzia che, dal mese di aprile 2019, l’Ufficio ha 

intrapreso la digitalizzazione procedimentale con l’utilizzo del TIAP; l’operazione ha 

riguardato i procedimenti muniti di richiesta di misura cautelare personale mentre, 

in concomitanza con l’entrata in vigore (1/9/2020) del D.L. n. 161/2019 (cd. riforma 

delle intercettazioni) – che, tra l’altro, prevede utilizzo di partizione specifica del 

TIAP dedicata all’archiviazione digitale degli atti relativi alle intercettazioni (v. 

paragrafo 18.2) –  si è ampliato il novero degli atti digitalizzati ai fascicoli con avviso 

ex art. 415 bis; 

-   Webstat utilizzato, quale piattaforma informatica della DG STAT dai referenti delle 

aree per l’upload delle rilevazioni statistiche di relativa competenza. 

Servizi Civili: 

- SICID: applicativo web per la gestione del registro civile.  



201 

 

- Consolle del magistrato: applicativo che permette al magistrato di visualizzare i 

propri fascicoli presenti in SICID e produrre e depositare i relativi provvedimenti.  

In ordine al SNT si rinvia al paragrafo 18.1. 

Tutti gli applicativi ministeriali vengono regolarmente utilizzati dagli utenti in modo 

qualitativamente adeguato. La percentuale di scarto tra i dati delle pendenze estratti dai 

registri informatici e il dato ricavato dall’operazione di ricognizione materiale è inferiore 

alla soglia di tolleranza del 5% - con la sola eccezione del registro 21 bis ove si registra 

uno scarto dell’8,8% e che riveste, comunque, minore rilevanza –, ciò a dimostrazione 

della buona tenuta dei registri informatici. 

Infine, in ordine allo scadenzario delle misure cautelari, è attiva e disponibile per 

i sostituti la relativa funzionalità. Tuttavia, le scadenze delle misure cautelari limitative 

della libertà personale sono monitorate con modalità eterogenee (scadenzari informatici o 

cartolari personali ovvero raccolte ‘a vista’) dai pubblici ministeri e dalle rispettive 

segreterie, ma in ogni caso regolarmente ed in modo efficace. Non sono emersi ritardi nei 

tempi di definizione delle richieste di misure cautelari al GIP. Non rilevati, del pari, casi di 

scarcerazione per decorrenza dei termini di fase. 

Eventuale utilizzo di programmi informatici di formazione cd. domestica 

Non sono presenti programmi informatici in uso di formazione c.d. domestica diversi 

da quelli ministeriali, ad eccezione di quello relativo alle negoziazioni assistite, in attesa 

della istituzione normativa del registro informatico. 

Nell’ufficio è in uso, da anni, il modello Justice Office costituito da un insieme di macro 

predefinite in ambiente Word ed utilizzato per la compilazione automatica delle parti “fisse” 

dei documenti. Come è noto in ambiente Word è possibile automatizzare le attività usate 

di frequente creando ed eseguendo macro (una macro è costituita da una serie di comandi 

e istruzioni che vengono raggruppati in un unico comando che permette di completare 

un'attività automaticamente). Il modello Justice Office, che si segnala per la flessibilità e 

l’immediatezza, è ben conosciuto ed utilizzato da tutto il personale amministrativo e dalla 

polizia giudiziaria della locale sezione, oltre che dai magistrati. Consente la compilazione 

rapida di documenti utili a tutto il lavoro ordinario e la formazione di documenti specifici 

per esigenze e attività straordinarie.  

Servizi e/o registri gestiti con modalità cartacea 

Il registro mod. 40 (registro delle rogatorie all’estero) è gestito in modalità cartacea, 

anziché nella relativa partizione (modello AGI, assistenza Giudiziaria Internazionale) del 

SICP. 

Tutti i restanti registri sono gestiti con i sistemi informatici ministeriali.  

In assenza della relativa modalità informatica del SICP sono ancora necessariamente 

gestiti in modalità cartacea, tra gli altri, il “Registro Anonimi” (mod. 46) – di cui, dopo 
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cinque anni, è prevista la distruzione –, il “Registro Intercettazioni” (mod. 37) e il “Registro 

degli atti da assumere su richiesta di autorità giudiziarie di altre circoscrizioni” (mod. 39). 

Per completezza, si evidenzia che, a seguito dell’entrata in vigore (1/9/2020) della 

nuova disciplina in materia di intercettazioni (decreto legislativo 29 dicembre 2017, n. 216, 

come modificato dal decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 161, convertito con modificazioni 

dalla legge 28 febbraio 2020, n. 7), dall’1/1/2021, il registro intercettazioni cartaceo mod. 

37 è stato affiancato da un registro elettronico di formazione domestica che permette di 

assegnare in automatico il numero cronologico dei RIT. 

PEC e PEO 

l mezzo di divulgazione utilizzato per le comunicazioni interne all’Ufficio è, di regola, 

quello della posta elettronica. 

Per le comunicazioni con l’esterno sono in uso le seguenti PEC: 

prot.procura.pesaro@giustiziacert.it (interna a Scripta)  

procuratore.procura.pesaro@giustiziacert.it 

dirigente.procura.pesaro@giustiziacert.it 

penale.procura.pesaro@giustiziacert.it 

Intercettazioni.procura.pesaro@giustiziacert.it 

casellario.procura.pesaro@giustiziacert.it 

esecuzioni.procura.pesaro@giustiziacert.it 

Depositoattipenali.procura1pesaro@giustiziacert.it 

Per quanto riguarda le comunicazioni telematiche, sono attive ed utilizzate dalle 

Cancellerie le PEC interne all’applicativo SNT e, da dicembre 2020, sono utilizzate anche 

le PEC interne all’applicativo TIAP. E’ stato riferito che sono state effettuate 866 notifiche 

tramite TIAP dal suo utilizzo.  

Si segnala, inoltre,  che l’’Ufficio ha sperimentato la trasmissione ad altre Procure di 

atti mediante l’utilizzo del programma OneDrive  

Assistenza tecnica 

L’assistenza tecnica è la medesima del Tribunale. 

Essa è svolta dal locale presidio CISIA composto da una unità la quale ha il profilo di 

amministrazione dei servizi telematici. 

Sono, altresì, presenti due tecnici (uno a tempo pieno, uno part time) per l’assistenza 

sistemistica e applicativa, in forza di contratto di servizi di stipula ministeriale. 

L’assistenza viene erogata previa apertura di ticket al centro assistenza per telefono 

al numero verde o via email. 

17.2. GRAVI ANOMALIE NELLA TENUTA DEI REGISTRI INFORMATICI 

mailto:prot.procura.pesaro@giustiziacert.it
mailto:procuratore.procura.pesaro@giustiziacert.it
mailto:dirigente.procura.pesaro@giustiziacert.it
mailto:penale.procura.pesaro@giustiziacert.it
mailto:Intercettazioni.procura.pesaro@giustiziacert.it
mailto:casellario.procura.pesaro@giustiziacert.it
mailto:esecuzioni.procura.pesaro@giustiziacert.it
mailto:Depositoattipenali.procura1pesaro@giustiziacert.it
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Non rilevate. 

17.3. SITO INTERNET 

L’ufficio dispone di un sito web raggiungibile all’indirizzo: www.procurapesaro.it. 

Il sito è stato realizzato secondo le linee guida ministeriali e vi è stato inserito un 

banner intitolato Amministrazione Trasparente. All’interno è consentito il collegamento con 

SIGEG e, quindi, con tutti i dati relativi gli acquisti fatti dalla Procura di Pesaro, con 

indicazione del fornitore, tipologia di acquisto, importo spesa ecc. 

L’utente sia qualificato sia non qualificato (il semplice cittadino) può reperire al suo 

interno informazioni, modulistica e numeri di telefono.  

Gli aggiornamenti vengono chiesti, con e-mail, alla società Aste Giudiziarie In linea 

S.p.A. che ha realizzato il sito. 

17.4. MAGISTRATO DI RIFERIMENTO PER L’INFORMATICA

Nel periodo oggetto d’ispezione si sono susseguiti i seguenti Magistrati di riferimento 

per l’Informatica: 

- dott. Manfredi Palumbo (dal 1° luglio 2016 al 31/12/2016) 

- dott.ssa Valeria Cigliola (dal 31/08/2017 al 31/12/20209) 

- dott. Marino Cerioni (dal  1/01/2021  a tutt’oggi)  

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

Il Procuratore della Repubblica, nella relazione preliminare, ha evidenziato che i 

rapporti con il locale presidio CISIA sono di piena collaborazione e, grazie al supporto 

tecnico molto qualificato dell’assistente informatico dott.ssa Milena Pianosi, proficuamente 

tesi alla risoluzione di tutte le problematiche inerenti ai sistemi informatici. 

18. ATTIVITA’ TELEMATICHE 

18.1. NOTIFICHE TELEMATICHE PENALI 

18.1.1. Attuazione 

L’Ufficio utilizza regolarmente il Sistema di Notificazioni e Comunicazioni Telematiche 

(SNT). Invero, a seguito di specifica formazione, tutte le unità di personale appartenenti 

all’idonea qualifica professionale, sono state abilitate all’utilizzo dell’applicativo. 

Il sistema si è rivelato un efficace e semplice strumento di lavoro per tutte le 

notificazioni ai difensori e per le comunicazioni agli uffici interessati (forze di Polizia, ufficiali 

giudiziari, Istituti Carcerari, etc.), e, quindi, di estrema utilità ed ha registrato un utilizzo 

http://www.procurapesaro.it/
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continuo e in progressivo aumento, così come rilevabile dal prospetto riepilogativo dei dati 

di seguito riportato. 

 

  
MAIL Deposito Notifiche e comunicazioni 

 
Totali 

Notifiche e 

comunica-

zioni 

In 

attesa 

Errore 

Consegna 

Superamento 

tempo 

massimo 

attesa 

Errori 

consegna 

non 

depositati 

deposito 

senza 

mail 

notifiche+ 

depositi Comunicazioni Totali 

2016 2842 2829 0 13 0 13 1 2611 219 2830 

2017 5528 5506 0 22 0 22 0 5076 430 5506 

2018 7591 7571 0 17 3 17 1 7257 315 7572 

2019 7119 7090 0 28 1 28 0 6651 439 7090 

2020 4051 4045 0 6 0 6 0 3816 229 4045 

Totali 27131 27041 0 86 4 86 2 25411 1632 27043 

 

Come esposto nel prospetto, gli invii andati a buon fine sono stati n. 27.043 sul totale 

di n. 27.131 (99,67%). 

A seguito dell’introduzione del sistema documentale TIAP, la modalità di notifica con il 

SNT è stata affiancata dall’analoga funzionalità della PEC-TIAP, di impiego ancora più agile 

ed immediato che, in prospettiva, consentirà di ulteriormente ridurre i tempi intermedi di 

lavorazione degli affari. 

18.1.2. Disposizioni organizzative adottate: adeguatezza 

Non vi è nessuna criticità da evidenziare.

18.1.3. Omissioni, ritardi o prassi elusive 

Nulla da segnalare. 

18.1.4. Insufficienza o inidoneità degli strumenti materiali, delle iniziative 

formative o dei servizi di assistenza forniti all’Ufficio 

Nulla da segnalare. 

18.2. ALTRE ATTIVITÀ TELEMATICHE 

L’implementazione del Portale Notizie di Reato (NDR) è stata realizzata a far data dal 

maggio 2017 in quanto obiettivo previsto nel progetto organizzativo redatto per il 

conferimento dell’incarico di Procuratore della Repubblica della dott.ssa Tedeschini la quale 

prendeva possesso in data 11 maggio 2017.  
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La completa implementazione del Portale NDR consentiva successivamente di avviare 

in modo agevole il TIAP, scelta organizzativa che aveva ulteriore impulso quando veniva 

aperta l’interoperabilità tra il Portale NDR e il sistema Tiap / document@. 

Alla data di entrata in vigore della riforma delle intercettazioni, l’Ufficio era in grado di 

gestire efficacemente il flusso comunicativo delle intercettazioni con formato digitale, 

attraverso la Sezione archivio riservato del TIAP  

Successivamente, in periodo non compreso in tempo ispettivo, veniva implementata 

regolarmente la funzionalità del Portale Deposito Atti Penali (DAP).    

19. BUONE PRASSI ED ECCELLENZE DI RENDIMENTO 

19.1. BUONE PRASSI NELLA GESTIONE DEI SERVIZI 

Dalla relazione preliminare del Procuratore della Repubblica e dalla verifica ispettiva 

sono emerse le seguenti “buone prassi” adottate presso la Procura della Repubblica di 

Pesaro:  

A) “Affari semplici: standardizzare per essere efficienti” 

Come illustrato al paragrafo 14.1.3., è stato costituito l’”ufficio affari semplici” (U.A.S.) 

composto da Ufficiali di P.G. della Sezione i quali, sulla base di modelli di imputazione in 

massima parte predefiniti, provvede a compilare, seguendo le indicazioni dei sostituti, le 

bozze delle imputazioni in relazione a fascicoli di pronta definizione che non necessitino di 

ulteriore attività istruttoria e destinati all’avviso 415 bis c.p.p. o a decreto penale. 

B) “Avvisi 415 bis cpp: un’unica struttura lavora meglio di tante” 

Secondo una prassi diffusa negli uffici giudiziari requirenti, le attività successive alla 

emissione dell’avviso ex art. 415 bis c.p.p. sono gestite da un ufficio centralizzato il quale 

provvede alla scansione di gran parte degli stessi. 

C) “Richieste 335 cpp: domande telematiche e ufficio unico sono la soluzione” 

E’ stato costituito un ufficio centralizzato che cura le richieste ex art. 335 c.p.p. con 

possibilità per i difensori di avanzare richiesta telematica a mezzo PEC. 

D) “Verbali di udienza: la comunicazione viaggia in formato digitale”  

D’intesa con il Tribunale i verbali di udienza dei processi collegiali vengono inviati in 

via informatica senza necessità di chiedere ed effettuare copie. 

19.2. ECCELLENZE DI RENDIMENTO 

Nell’ambito dei positivi rendimenti ottenuti dall’Ufficio (illustrati supra ai paragrafi 

15.1.1., 15.1.2, 15.1.5 e 15.6), degna di menzione è la notevole riduzione delle pendenze 

conseguita nei procedimenti contro noti. Infatti il decremento è stato del 32,2% e il 
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risultato positivo è legato al trend registrato dal 2018, anno nel quale è stato adottato il 

vigente progetto organizzativo. 

20. REGOLARIZZAZIONE RILIEVI PRECEDENTE ISPEZIONE 

Nella tabella che segue sono riportati i rilevi della precedente ispezione non sanati. 

 

Servizi amministrativi e contabili. Personale (par. 1): 

Rilievi precedente ispezione Non Sanati/Parzialmente sanati 

NS/PS 

- non aggiornati i fogli matricolari S 

- non esibiti i cartellini identificativi. PS 

 

Servizi amministrativi e contabili. Cose sequestrate affidate a terzi (6.a.): 

Rilievi precedente ispezione Non Sanati/Parzialmente sanati 

NS/PS 

- non sempre indicato nel provvedimento 

di restituzione il riferimento all’art. 150 DPR 

115/2002. 

PS 

 

Servizi amministrativi e contabili. Fondo Unico Giustizia (6.b): 

Rilievi precedente ispezione Non Sanati/Parzialmente sanati 

NS/PS 

- dal 2013 non redatto il dettaglio delle 

pendenze; 
PS 

- non trasmesso sempre il mod. C bis in 

caso di restituzione risorsa; 
PS 

- chiuse le pendenze in caso di restituzione 

senza la rendicontazione; 
S 

- non inserito l’elenco delle risorse 

sequestrate; 
S 

- 57 iscrizioni con risorse già trasmesse al 

Tribunale, risultate ancora aperte in Procura. 
S 

 

Servizi penali. Notizie di reato mod. 21 (1.a.): 

Rilievi precedente ispezione Non Sanati/Parzialmente sanati 
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NS/PS 

- n. 249 procedimenti falsi pendenti, 1 

iscrizione priva di contenuto, 12 fascicoli non 

rinvenuti; 

PS 

- non esibita la rassegna dei pendenti; S 

- non fatta la comunicazione alla Procura 

Generale ex art. 127 disp. att. cod. proc.pen.; 
S 

 

Servizi penali. Notizie di reato mod. 44 (1.a.): 

Rilievi precedente ispezione Non Sanati/Parzialmente sanati 

NS/PS 

- n. 3 procedimenti falsi pendenti; 

 
PS 

- giacenza di informative da iscrivere per 

un totale di 1.187; 
S 

- non esibita la rassegna dei pendenti. S 

 

Servizi penali. Attività nei proc. davanti al Gdp (1.b.): 

Rilievi precedente ispezione Non Sanati/Parzialmente sanati 

NS/PS 

- n. 23 Procedimenti falsi pendenti; PS 

- non esibita la rassegna dei pendenti. S 

 

Servizi penali. Atti non costituenti n.r. (1.c.): 

Rilievi precedente ispezione Non Sanati/Parzialmente sanati 

NS/PS 

- n. 2 procedimenti non rinvenuti; S 

- non esibita la rassegna dei pendenti. S 

 

 

Servizi penali. Anonimi (1.d.): 

Rilievi precedente ispezione Non Sanati/Parzialmente sanati 

NS/PS 

- non redatta la rassegna dei pendenti. S 
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Servizi penali. Fascicoli (2): 

Rilievi precedente ispezione Non Sanati/Parzialmente sanati 

NS/PS 

- prescrizione indicata solo nei casi di 

richiesta decreto penale. 
NS 

 

 

Servizi penali. Intercettazioni (3): 

Rilievi precedente ispezione Non Sanati/Parzialmente sanati 

NS/PS 

- non compilate le pendenze a fine anno; NS 

- effettuata annotazione del n. RIT sul SICP S 

 

Servizi penali. Misure di prevenzione (4): 

Rilievi precedente ispezione Non Sanati/Parzialmente sanati 

NS/PS 

- non compilate le pendenze a fine anno. NS 

 

Servizi penali. Rogatorie (5): 

Rilievi precedente ispezione Non Sanati/Parzialmente sanati 

NS/PS 

- non compilate le pendenze a fine anno sul 

mod. 39 e mod. 40; 
NS 

- non esibite le rubriche per il mod. 39 e 

mod. 40. 
NS 

 

Servizi penali. Registro delle esecuzioni dei provvedimenti irrevocabili (6.a.1): 

Rilievi precedente ispezione Non Sanati/Parzialmente sanati 

NS/PS 

- non compilate le rassegne dei pendenti; S 

- n. 25 procedure false pendenti, n. 2 non 

rinvenute. 
PS 

 

Servizi penali. Registro delle esecuzioni delle pene pecuniarie (6.b.1): 

Rilievi precedente ispezione Non Sanati/Parzialmente sanati 

NS/PS 
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- non compilate le rassegne dei pendenti; NS 

- n. 2 procedure false pendenti. PS 

 

Servizi penali. Registro delle esecuzioni dei provvedimenti irrevocabili GdP (6.c.1): 

Rilievi precedente ispezione Non Sanati/Parzialmente sanati 

NS/PS 

- non compilate le rassegne dei pendenti; S 

- n. 1 procedura falsa pendente. S 

 

21. SINTESI SULL’ANDAMENTO GENERALE DELL’UFFICIO  

La verifica ispettiva si è svolta in un clima di reciproca lealtà e costruttiva 

collaborazione da parte del Procuratore della Repubblica, dei Sostituti, del Dirigente 

amministrativo e di tutto il personale.  

Come per il Tribunale, si sottolinea l’ampia disponibilità mostrata dai responsabili dei 

diversi servizi nel rapportarsi proficuamente con l’Ispettore preposto, in particolare nella 

cruciale fase ispettiva da remoto – modalità introdotta, in via sperimentale, per ovviare 

alle criticità conseguenti all’emergenza epidemiologica da COVID-19 – per acquisire atti e 

documentazione varia soprattutto tramite caricamento sulla piattaforma Sharepoint. Tale 

fattivo e qualificato supporto ha permesso la tempestiva elaborazione dei dati d’interesse 

ispettivo e la sollecita predisposizione di tutti i prospetti statistici.  

Tanto premesso, gli indici sopra illustrati (si vedano i paragrafi 15.1.1., 15.1.5 e 15.6) 

dimostrano come l’Ufficio abbia conseguito, nel complesso, ottimi risultati. 

E’ stata, infatti, notevole la capacità di smaltimento degli affari, che ha portato ad un 

significativo abbattimento delle pendenze, in particolare di quelle meno recenti. Del pari, 

si sono ridotti i tempi medi di definizione e i tempi medi di giacenza, peraltro, già contenuti 

in origine. 

Tali risultati attestano, da un lato, la bontà e funzionalità del progetto organizzativo e, 

dall’altro lato, la lodevole produttività dei magistrati dell’Ufficio, ben coordinati e motivati 

dal Procuratore della Repubblica, il quale, con scelte razionali e adeguate ai carichi di lavoro 

dei sostituti e funzionali anche ai processi lavorativi degli uffici amministrativi, è stato in 

grado di migliorare l’assetto organizzativo dell’Ufficio. 

Va, altresì, segnalata l’elevata informatizzazione della Procura della Repubblica di 

Pesaro ove sono stati regolarmente implementati gli strumenti telematici di più recente 

introduzione (ad esempio, TIAP e NDR). 
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Venendo ai servizi amministrativi, non si sono riscontrate anomalie o disfunzioni degne 

di rilievo. Invero, non sono state emesse prescrizioni ovvero raccomandazioni e, inoltre, 

gli esigui rilievi ispettivi non presentano carattere di gravità. 

Dunque, la professionalità e dedizione al lavoro del personale in servizio, ben diretto 

e coordinato dal Dirigente amministrativo sotto l’attenta vigilanza del Procuratore, hanno 

consentito di assicurare ai magistrati un indispensabile valido apporto e, più in generale, 

di mantenere entro livelli di ampia adeguatezza l’attività amministrativa dell’Ufficio, anche 

a beneficio dell’utenza. 

I rappresentanti locali dell’avvocatura, infine, non hanno messo in evidenza disservizi 

o problematiche legate al cattivo funzionamento degli Uffici della Procura della Repubblica, 

avendo al contrario plaudito al suo buon funzionamento. 

In conclusione, è possibile esprimere un giudizio finale sicuramente positivo 

sull’andamento generale dell’Ufficio. 
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PARTE TERZA – U.N.E.P. 

23. CONSIDERAZIONI INTRODUTTIVE 

Idoneità dei locali, adeguatezza degli arredi e beni strumentali 

L’UNEP è ubicato all’interno del Palazzo di Giustizia. 

I locali sono dislocati al piano terra e assicurano una sufficiente funzionalità dell’Ufficio 

e una buona qualità dell’ambiente lavorativo.  

L’area destinata all’utenza in attesa coincide con l’atrio posto al piano terra del Palazzo, 

tuttavia la particolare conformazione degli ambienti consente all’utenza di stazionare in un 

disimpegno di circa 25 mq, appartato rispetto all’atrio principale. 

Le stanze del personale addetto ad attività esterna non consentono un’adeguata 

riservatezza nel caso di ricevimento di utenza, cosa che sarebbe invece opportuna vista la 

peculiare attività dell’ufficiale giudiziario. 

Nel complesso, si tratta, comunque, di ambienti puliti e luminosi, sebbene non tutti 

sufficientemente ampi in relazione al numero di personale. Si tratta di sei stanze di diverse 

dimensioni, mediamente di circa 30 mq ciascuna; all’interno di due di esse viene svolta 

anche attività di ricezione atti. 

La mancanza di uno spazio ampio da adibire a sportello evitando l’ingresso del pubblico 

nelle stanze, rende di fatto gli ambienti scarsamente adeguati alle effettive esigenze di 

servizio, a maggior ragione in considerazione dell’emergenza sanitaria da COVID-19. In 

ogni caso, il disposto contingentamento degli ingressi è apparso efficace e, infatti, in tutto 

il periodo di permanenza del corpo ispettivo non si sono verificate code o assembramenti. 

L’orario di apertura al pubblico è dettato con provvedimento del Presidente della Corte 

di Appello di Ancona in osservanza dell’articolo 104 D.P.T. 1229/59: l’Ufficio è aperto al 

pubblico dal lunedì al venerdì ore 9,00-12,00; per gli atti scadenti in giornata l’accettazione 

è fino alle 10,30; il sabato e i prefestivi l’apertura è dalle 9,00 alle 10,00. 

Il pubblico, in base alle disposizioni dettate dalla emergenza epidemiologica da COVID-

19, accede solo su prenotazione telefonica. Il servizio è gestito dagli assistenti giudiziari.  

Sulle postazioni di lavoro sono posizionate delle barriere protettive in plexiglass con 

funzione di prevenzione del contagio. 

Non sono presenti barriere architettoniche. 

L’Ordine degli Avvocati di Pesaro dispone di n. 150 cassette per la corrispondenza, 

dislocate lungo le pareti del disimpegno che funge da sala d’aspetto. Le cassette, assegnate 

ciascuna ad uno o più avvocati, vengono utilizzate per la restituzione degli atti di 

notificazione per i quali non è necessario un conguaglio economico. Le cassette sono 

acquistate e gestite dall’Ordine degli Avvocati di Pesaro. Trattasi di prassi che agevola la 

restituzione degli atti, ma che non consente un’adeguata tracciabilità. 
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L’arredamento, seppur dal punto di vista quantitativo sufficiente in relazione al numero 

di unità di personale effettivo in servizio, è apparso qualitativamente spesso inidoneo. In 

particolare, le sedie delle postazioni di lavoro sono vecchie e scomode, certamente poco 

adatte ad un utilizzo prolungato.  

Le scrivanie sono ampie e per la loro conformazione geometrica consentono di ospitare 

agevolmente il computer e l’eventuale materiale cartaceo. Esse scontano, tuttavia, 

mancanze in relazione alla sicurezza, in particolare per la spigolosità degli angoli.  

Beni strumentali diversi dall’arredamento e dagli strumenti informatici vengono 

acquistati attingendo al fondo spese d’ufficio in dotazione all’UNEP. 

Sistemi di sicurezza 

L’Ufficio, essendo situato all’interno del Palazzo di Giustizia, usufruisce della vigilanza 

prevista per l’intero edificio. 

Non esistono vetrate blindate o anti sfondamento. 

Il sistema di front office è costituito dalle stesse scrivanie costituenti le postazioni di 

lavoro, fornite, come si è detto, di un separatore in plexiglass in conseguenza 

dell’emergenza sanitaria da COVID-19. 

L’Ufficio è dotato di un armadio metallico posto nella stanza del Dirigente e non dispone 

di casseforti. 

Sicurezza sui luoghi di lavoro e sorveglianza sanitaria 

Gli adempimenti relativi alla sicurezza dei posti di lavoro e alla sorveglianza sanitaria 

sono stati espletati dal Tribunale; nessun adempimento è stato curato in autonomia 

dall’UNEP, per cui si rinvia al paragrafo 3.3.. 

Il RSPP è il dott. Sandro Cangiotti. 

Il Documento di valutazione rischi (DVR) è stato redatto in data 1/10/2019 ed è stato 

aggiornato in relazione al rischio da COVID-19 in data 24/2/2020 

Il MC è il dott. Gianfranco Samori. 

Il personale è stato sottoposto alle visite periodiche. 

Tutela della riservatezza dei dati sensibili 

Come si è innanzi accennato, la modestia degli spazi a disposizione e la dislocazione 

degli stessi non consentono di garantire adeguatamente la riservatezza degli utenti. 

Tuttavia, sono stati adottati tutti gli accorgimenti per evitare l’accesso ai dati sensibili 

trattati dall’ufficio nonché la possibile e diretta consultazione delle pratiche da parte 

dell’utenza. 

I dati relativi al personale dipendenti sono conservati dal funzionario Dirigente. 
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L’accesso ai registri informatici avviene tramite riconoscimento dell’utente ed 

immissione di password ed è riservato esclusivamente al personale. I privilegi attribuiti alle 

singole utenze sono stabiliti dal Dirigente UNEP. 

Il Dirigente ed il personale hanno dato assicurazione circa l’osservanza delle norme 

relative alla tutela della riservatezza dei dati personali (notifica, deposito ed affissione 

effettuati in busta chiusa senza indicazione dei dati sensibili) e, nel corso della verifica, non 

sono emerse irregolarità. 

Archivi 

Gli archivi sono situati al piano interrato (-2) del Palazzo di Giustizia e non sono ad 

esclusivo utilizzo dell’UNEP al quale, di fatto, sono stati riservati tre moduli dell’archivio 

rotante. 

Nel complesso, la documentazione archiviata è tenuta in modo ordinato ed è di agevole 

accesso.  

 La documentazione con immediata necessità di consultazione è conservata dal 

funzionario dirigente. 

Dirigenza dell’ufficio e attività di sorveglianza 

Nel periodo ispettivo, le mansioni di dirigente UNEP sono state svolte dal funzionario 

Giovanni Errante, nominato Dirigente Unep con P.D.G. 25/02/2002, già in carica nel corso 

della precedente ispezione. 

Non sono previste figure di dirigente vicario e di preposto.  

Si sono succeduti nel ruolo di Capo dell’Ufficio i Presidenti del Tribunale dott. Mario 

Perfetti e, dal 22/12/2017, il dott. Giuseppe Luigi Fanuli, attualmente in carica. 

Il magistrato delegato alla vigilanza sull’UNEP è il Presidente di Sezione, dott.ssa 

Lorena Mussoni. 

24. COMPOSIZIONE DELL’UFFICIO, ORGANIZZAZIONE DEL LAVORO 

ED EVENTUALI SCOPERTURE DELL’ORGANICO 

Indicazione dei carichi e dei flussi di lavoro in relazione alle unità di personale 

in pianta organica e in effettiva presenza 

La nuova pianta organica rideterminata prevede n. 23 unità: n. 14 funzionari di terza 

area, n. 4 ufficiali giudiziari di area seconda e n. 5 assistenti giudiziari. 

Alla data della verifica ispettiva (01/10/2020) erano presenti n. 12 unità: 6 funzionari 

(scopertura del 57,1%); n. 3 ufficiali giudiziari (scopertura del 25%); e n. 3 assistenti 

giudiziari (scopertura del 40%). 

La scopertura complessiva è pari al 47,8%. 



214 

 

Inoltre, per completezza, si evidenzia che, successivamente alla data ispettiva, ha 

preso servizio n. 1 operatore giudiziario applicato dal Tribunale con ordine di servizio del 

Presidente del Tribunale del 21/9/2020. 

Inoltre, in data 19/4/2021, un assistente giudiziario è stato assegnato  a sua richiesta 

all’UNEP di Pesaro, proveniente dall’UNEP di Mantova (provvedimento del 2/3/2021 

dell’Ufficio IV Reparto Distacchi). 

Come si è evidenziato, l’Ufficio sconta una grave carenza di personale, specialmente 

nella figura del funzionario. 

Il personale riesce, quindi, a gestire con qualche difficoltà il carico di lavoro attuale, 

per quanto diminuito a causa della prolungata sospensione delle procedure di rilascio 

dovuta all’emergenza sanitaria in corso. 

Inoltre, il prossimo pensionamento di due ufficiali giudiziari e di un funzionario rischia 

di aggravare la situazione. E’ da considerare, tra l’altro, che l’Ufficio copre con applicazioni 

anche le esigenze dell’UNEP di Urbino. 

La mancanza di preposti e di una segreteria comportano che tutte le attività di natura 

amministrativa e contabile gravino sul funzionario dirigente, senza che questi sia esonerato 

dall’attività d’istituto propria dell’ufficiale giudiziario, con conseguente sensibile diversità 

dei carichi di lavoro.  

Una unità beneficia di part-time.        

Nel periodo in esame, non si sono verificate assenze di rilievo tali da condizionare 

l’andamento dell’Ufficio. In particolare, per gli anni 2016 e 2017 non si sono verificate 

assenze. Nel 2018 è stato assente un ufficiale giudiziario dal 4 settembre al 7 ottobre per 

malattia; nel 2019 risultano in totale 5 giorni di malattia e nel 2020 in totale 20 giorni di 

assenza nel mese di maggio in conseguenza dell’emergenza sanitaria da COVID-19. 

Organizzazione del lavoro ed attività del Dirigente 

L’attuale organizzazione dell’ufficio risulta determinata con ordine di servizio del 

7/3/2019, peraltro non firmata dal Capo dell’Ufficio. 

E’ prevista la suddivisione del territorio in nove zone, dove operano i sei funzionari e i 

tre ufficiali giudiziari presenti in servizio. 

Entrambe le figure professionali espletano sia attività di notificazione che di 

esecuzione. 

La cd. interfungibilità, secondo quanto riferito dal Dirigente, è stata autorizzata dal 

Capo dell’Ufficio nel 2013, in seguito alla soppressione della Sezione Distaccata di Fano ed 

al trasferimento a Pesaro del relativo personale. 

La restituzione degli atti avviene tramite consegna allo sportello previa prenotazione. 

L’utenza che ritira l’atto firma un registro come prova dell’avvenuta restituzione. Tale 

modalità è limitata al ritiro degli atti di pignoramento positivo, in quanto per tali atti è 

necessario conoscere la data di consegna – apposta comunque anche sull’atto stesso – 
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dalla quale decorrono i termini per l’iscrizione a ruolo della procedura e per l’eventuale 

istanza di vendita. 

Per gli altri atti, comprese le notificazioni, non viene indicata una data di restituzione, 

neanche nel sistema informatizzato di gestione dei registri.  

Per quanto attiene all’amministrazione, l’Ufficio, come si è detto, non è dotato di 

preposti né di dirigente vicario e, dunque, tutta l’amministrazione, compresa la contabilità, 

è svolta unicamente dal dirigente UNEP.  

Pur in mancanza di preposti formalmente incaricati - la cui nomina, peraltro, potrebbe 

incidere negativamente sull’andamento generale dell’Ufficio visto l’esiguo numero di 

personale da poter adibire in via esclusiva ai servizi interni – l’organizzazione dettata con 

la nota del 7 marzo 2019 risulta individuare con precisione i compiti e le conseguenti 

responsabilità di ciascuna unità di personale. 

Le ferie del personale sono gestite dall’UNEP per quanto riguarda funzionari e ufficiali 

giudiziari. 

Il computo dei giorni fruiti e residui è stato affidato ad un funzionario. 

L’autorizzazione alla fruizione di permessi e congedi viene concessa dal dirigente 

Giovanni Errante, anche per gli assistenti giudiziari. In questo caso, poiché gli assistenti 

sono muniti di badge collegato al sistema di controllo presenze gestito dal Tribunale, il 

dirigente UNEP si limita ad autorizzare le assenze ed a trasmettere richiesta ed 

autorizzazione al competente Ufficio presso il Tribunale.  

25. STATO DELL’INFORMATIZZAZIONE 

L’Ufficio per tutto il periodo ispezionato ha utilizzato, e utilizza a tutt’oggi, il sistema 

informatizzato di gestione dei servizi UNEP fornito dalla ditta SW Project Informatica SRL, 

che provvede anche all’assistenza da remoto. L’Ufficio corrisponde un canone annuale di 

750,00 euro, oltre IVA. Il sistema è integrato con un programma di contabilità che estrae 

automaticamente i dati dei registri per il successivo calcolo mensile delle tasse e indennità 

previste dall’amministrazione contabile di un Ufficio NEP. 

I registri in formato cartaceo sono quattro, tutti inerenti all’attività contabile.  

Ogni lavoratore è dotato di una postazione di lavoro completa di PC e di un indirizzo di 

posta elettronica.  

Complessivamente ci sono n. 13 postazioni dotate di computer. 

Tre postazioni di lavoro assegnate agli assistenti mancano di linea telefonica. Il 

dirigente ha riferito di essersi da tempo attivato in merito ed il problema dovrebbe essere 

in via di risoluzione.   

L’Ufficio dispone di due fotocopiatrici di cui una collegata in rete con funzione di 

stampante. 
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L’UNEP di Pesaro è altresì titolare di un indirizzo di posta elettronica ordinaria e di uno 

di posta elettronica certificata, non a tutti i dipendenti accessibile. 

Il sito WEB dell’UNEP, consultabile in un’apposita pagina del sito dedicato al Tribunale, 

non è gestito direttamente dal personale UNEP.   

26. BUONE PRASSI ED ECCELLENZE DI RENDIMENTO 

Nulla da segnalare 

27. REGOLARIZZAZIONE RILIEVI PRECEDENTE ISPEZIONE 

L’Ufficio non sempre si è adeguato ai rilievi della precedente verifica ispettiva. 

Di fatto tutti i rilievi attuali afferenti alla corretta applicazione delle norme dettate 

dall’Ordinamento degli Ufficiali Giudiziari rappresentano una reiterazione delle mancanze 

già segnalate.  In alcuni casi si è provveduto in corso d’ispezione a sanare le mancanze. In 

altri, si tratta di anomalie che possono essere sanate a posteriori in quanto relative ad 

aspetti formali che non hanno inciso su quelli sostanziali.  

Si riporta il prospetto dei rilievi della precedente ispezione non sanati. 

 

Rilievi precedente ispezione Non Sanati/Parzialmente sanati 

NS/PS 

Mancata apposizione del visto del Capo dell’ufficio 
sullo stato mensile 

                                     NS 

Disattese le disposizioni dell’articolo 121 D.P.R. 
1229/59 

                                     PS 

Disattese le disposizioni dell’articolo 156 
D.P.R.1229/59 

                                     NS 

Mancato deposito in cancelleria dello stato mensile                                      PS 

Mancato deposito in cancelleria dei verbali di riparto                                      NS 

Mancata apposizione del visto di controllo e di 
approvazione del Capo dell’Ufficio sul registro spese 
di ufficio e sul rendiconto annuale 

                                     NS 

Ritardi nei versamenti dei residui di cui al Modello F                                       PS 

Ritardi nella evasione di atti richiesti con urgenza NS 

Ritardo nella chiusura mensile dei registri NS 

Mancanza distinte di passaggio degli atti per gli 
addetti ai servizi esterni 

NS 

Mancata emanazione di ordini di servizio NS 

Mancato invio DMA periodo febbraio/settembre 2012 NS 
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28. CONCLUSIONI, CON INDICAZIONE DELLE PIE’ GRAVI 

CRITICITA’ CHE INCIDONO SUL REGOLARE FUNZIONAMENTO 

DELL’UFFICIO 

Nella fase precedente l’accesso ispettivo, sono stati inviati all’Ispettore incaricato, nei 

termini indicati, tutti i prospetti amministrativi-contabili e la documentazione richiesta 

– evidentemente conservata in maniera ordinata e funzionale – e, pertanto, è stato 

possibile espletare già da remoto un esaustivo controllo sui dati contabili.  

In modo esemplare, il dirigente e tutto il personale dell’Ufficio hanno proficuamente 

collaborato alla verifica ispettiva. 

Ciò premesso, la gestione contabile è conforme alla normativa vigente.  

I servizi amministrativi e contabili sono svolti dal Dirigente UNEP. 

L’ufficio è apparso, nel complesso, ordinato e funzionale, anche se mancano direttive 

complete e chiare circa l’organizzazione dei servizi, che non viene attuata tramite specifiche 

disposizioni scritte ma, per la maggior parte, oralmente. La mancanza era stata già rilevata 

nel corso del precedente accesso ispettivo. 

Sono stati riscontrati taluni ritardi nella chiusura mensile dei registri. Ciò non è da 

ricondursi ad una diretta responsabilità del dirigente bensì ad un ritardo nell’espletamento 

dell’attività di propria competenza da parte del personale addetto al lavoro esterno. Va, 

però, sottolineato che, in assenza di ritardi generalizzati nell’evasione delle richieste di 

notifica e di esecuzione, tale disfunzione può essere ragionevolmente ascritta al numero di 

unità addette al servizio inferiore a quello previsto in organico, ferma restando la necessità 

di una maggiore attenzione e di appropriate soluzioni organizzative onde evitare il ripetersi 

della stessa. 

Dunque, all’esito della verifica, è risultato che, nel complesso, l’Ufficio, nonostante la 

situazione deficitaria dell’organico del personale, ha espletato regolarmente ed in modo 

sufficientemente adeguato tutti i servizi. 


