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OSSERVAZIONI GENERALI 

PREMESSA 

1. PERIODO ISPETTIVO

La verifica ispettiva presso il Tribunale, l’UNEP e la Procura della Repubblica di 

Grosseto si è svolta dal 10 gennaio 2022 al 18 febbraio 2022 e, per ragioni legate 

all’emergenza epidemiologica da Sars COVID-19, si è articolata in tre fasi: la prima da 

remoto, svoltasi dal 10 gennaio al 31 gennaio; la seconda, con accesso in loco, dal 1° 

febbraio all’11 febbraio; la terza, svoltasi ancora da remoto, dal 12 al 18 febbraio 2022.  

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

2021, per un totale di 60 mesi. 

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

dal 10 maggio al 25 maggio 2016 ed aveva avuto ad oggetto il periodo dal 1° aprile 2011 

al 31 marzo 2016, ugualmente 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, capo della delegazione ispettiva, dott.ssa Monica 

Montemerani; 

- Dirigenti Amministrativi Ispettori dott.ssa Franca Battaglia; 

- Direttori Amministrativi Ispettori dott. Fabrizio Antonelli e dott.ssa Anna Vitali; 

- Funzionario UNEP dott. Carmine Trocino 

 

 
L’Ispettore Generale capo della delegazione ispettiva ha svolto le attività di 

vigilanza preistruttoria, di coordinamento generale e direzione dell’istruttoria ispettiva in 

sede per tutti gli Uffici ispezionati, di redazione della tabella informatizzata relativa ai 

giorni di permanenza dei componenti della delegazione nella sede ispettiva, di 

coordinamento della redazione delle relazioni ispettive conclusive e, inoltre, le seguenti 

attività: determinazioni su istanze e segnalazioni dei componenti della delegazione 

ispettiva; richieste di regolarizzazione immediata e prescrizioni; eventuali interventi in 

relazione ad accertate irregolarità gravi di carattere non urgente; richieste di deduzioni e 

segnalazioni in ordine a ritardi nel compimento degli atti relativi all’esercizio delle funzioni 

e scarcerazioni oltre il termine; denunce di danno erariale; redazione delle relazioni 

ispettive, osservazioni generali; revisione, integrazione, modifica e coordinamento delle 

singole proposte di relazione sui servizi. 

I servizi ispettivi sono stati assegnati secondo la suddivisione indicata nella tabella 

che segue: 
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UFFICIO SERVIZI ISPETTORE 

Tribunale tutti i servizi amministrativi  Franca Battaglia 

Tribunale tutti i servizi civili Anna Vitali 

Tribunale tutti i servizi penali Fabrizio Antonelli 

Procura della Repubblica 

 

tutti i servizi amministrativi Franca Battaglia 

Procura della Repubblica 

 

tutti i servizi civili  Anna Vitali 

Procura della Repubblica Tutti servizi penali Fabrizio Antonelli 

UNEP Tutti i servizi Carmine Trocino 

 
Ciascun ispettore componente della delegazione ispettiva ha redatto la parte di 

relazione relativa ai servizi verificati.  

Le parti delle Osservazioni Generali sono state redatte dall’Ispettore Generale 

dott.ssa Monica Montemerani. 
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PARTE PRIMA – TRIBUNALE – A. SEDE CENTRALE 

 

 

3. CONSIDERAZIONI INTRODUTTIVE 

3.1. IDONEITÀ DEI LOCALI 

 

Il Palazzo di Giustizia, di proprietà comunale ed utilizzato, fin dalla sua 

costituzione, a titolo di comodato gratuito, è sito in Grosseto, Piazza Fabbrini 24. 

L’edificio principale centrale, risalente al 1961, è stato ampliato nel 2010 con la creazione 

di un nuovo corpo di fabbrica adiacente e comunicante. Il palazzo si estende su una 

superficie di circa 1.600 mq.  

Il fabbricato principale è costituito da un ampio spazio centrale ad uso “foro”, sul 

quale si affacciano i ballatoi che distribuiscono gli uffici e le aule di udienza su tre livelli, 

oltre il piano terreno.  

Al di sotto, hanno sede i locali degli archivi e l’autorimessa. La struttura è coperta 

a terrazza. La distribuzione verticale è garantita attraverso tre corpi di scale e due 

ascensori. 

L’ampliamento del palazzo, ultimato e consegnato nel febbraio 2010, consta di tre 

livelli, oltre al piano degli archivi ed al piano di ingresso.  

I piani sono distribuiti attraverso una scala ed un ascensore adeguato alle norme 

per l’abbattimento delle barriere architettoniche. La struttura è coperta a terrazza.  

Nella parte retrostante, con accesso da Via Isarco, è presente un posteggio 

coperto, attualmente destinato alle necessità dell’Ufficio del Giudice di Pace. 

Il fabbricato ha un custode, dipendente comunale, che risiede in apposito alloggio 

di servizio. 

È stata realizzata una scala di sicurezza esterna, a servizio sia del corpo di 

fabbrica principale sia dell’ampliamento. 

Tutti i piani del vecchio e del nuovo edificio sono in comunicazione diretta. 

L’accesso del fabbricato principale è su Piazza Fabbrini al civico 24, l’ampliamento 

ha accesso da Via Isarco. Entrambi gli accessi sono dotati di metal detector. Attualmente, 

l’ingresso di via Isarco è chiuso ed utilizzato solo per l’accesso dei disabili non 

deambulanti. 

Il Palazzo di Giustizia è dotato di un sistema di riscaldamento e condizionamento, 

differenziato. L’apparato servente il vecchio edificio è posto in un cortile ubicato sul retro 

del Tribunale, mentre quello del nuovo plesso è sito sul tetto dello stesso. 
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Il Tribunale di Grosseto ha, inoltre, competenza su un’aula di udienza attrezzata 

per videoconferenza sita all’interno del plesso ospitante la Procura della Repubblica in 

Viale Monterosa 47. 

Per quanto riferito, la risalente data di fabbricazione dell’edificio comporta una 

elevata necessità di manutenzione degli impianti. Nello specifico, risulta particolarmente 

carente la situazione dell’impianto di condizionamento, di cui è stata più volte sollecitata 

la sostituzione al Ministero.  

Gli Uffici e le aule di udienza del Tribunale di Grosseto sono dislocati nel modo 

seguente. 

Al primo piano dell’edificio originario sono ubicati l’Ordine degli Avvocati, tre 

stanze in uso ai magistrati onorari, il servizio recupero crediti, il servizio corpi di reato e 

tre aule di udienza, di cui due destinate al settore civile. 

Nel nuovo corpo trovano posto il giudice e la cancelleria del lavoro, oltre alle 

stanze in uso agli ufficiali giudiziari. 

Al secondo piano dell’edificio originario vi è la presidenza del Tribunale, l’ufficio 

del presidente di sezione e quello del dirigente amministrativo, la segreteria 

amministrativa, l’aula di Corte di Assise, le stanze di sette magistrati togati e di un 

giudice onorario, l’ufficio spese di giustizia ed il centralino. Allo stesso piano, nel nuovo 

edificio, sono collocate le cancellerie delle esecuzioni mobiliari ed immobiliari, le stanze in 

uso ai giudici di pace ed un’aula di udienza. 

Al terzo piano si trovano un’aula destinata alle udienze penali, la cancelleria della 

volontaria giurisdizione, le stanze di tre magistrati, un piccolo archivio e due locali tecnici 

contenenti materiale di consumo, la stanza dei pubblici ministeri, una stanza destinata 

alla camera civile ed alla camera penale, le cancellerie del contenzioso civile ed un’aula 

destinata ad udienze GIP con, adiacente, una stanza protetta dotata di apparecchiature di 

ascolto e videoripresa, destinata alle audizioni di minori. Allo stesso piano del nuovo 

edificio sono ubicate le cancellerie dell’Ufficio del Giudice di Pace e relativa aula di 

udienza. 

Al quarto piano si trovano gli uffici di due magistrati dell’ufficio GIP/GUP con le 

relative cancellerie, il locale corpi di reato, due archivi temporanei e la cancelleria del 

dibattimento penale. 

L’accesso per il pubblico e per gli operatori coincide con l’ingresso principale del 

Palazzo di Giustizia. I magistrati ed il personale accedono dall’autorimessa, collegata 

internamente al Palazzo. 

Non sono in funzione specifici sportelli di front office o sportelli informativi.  

In seguito all’emergenza “Covid 19” sono stati previsti percorsi differenziati per la 

salita e la discesa delle scale del Palazzo di giustizia. 
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Risulta ancora utilizzato l’archivio della ex sezione distaccata del Tribunale di 

Orbetello contenente i fascicoli già definiti in quella sede.  

La situazione complessiva dell’edificio è buona. 

Il DVR adottato dall’Ufficio segnala qualche piccola diffusa criticità, come, ad 

esempio, la mancanza di segnaletica indicante il divieto di spegnimento con acqua per i 

quadri elettrici, la presenza di alcuni cavi volanti riscontrati in alcuni uffici per i quali è 

necessaria la dotazione di canaline passacavi, la mancanza di estintori nella sala server, 

la mancanza di parapetto del lastrico solare, con la conseguenza che la finestra che vi si 

affaccia deve rimanere chiusa. 

 

3.2. ADEGUATEZZA DEGLI ARREDI E DEI BENI STRUMENTALI

 

Come esposto dal Presidente del Tribunale nella relazione preliminare, mobili ed 

arredi presentano una situazione estremamente variegata.  

Le stanze attualmente occupate dalle cancellerie e, parzialmente, anche quelle 

occupate da alcuni magistrati, sono dotate di mobili che, per quanto in buone condizioni, 

sono, in alcuni casi, frutto dell’assemblaggio non coordinato, talvolta poco funzionale, di 

pezzi risalenti a diversi decenni. Alcuni degli arredi più datati, segnatamente, alcune 

scrivanie obsolete o danneggiate, sono stati sostituiti con sedute ergonomiche a norma di 

legge.  

Per quanto riferito e direttamente riscontrato dalla delegazione ispettiva, gli 

archivi, oggetto della parte riservata della relazione, sono, invece, assolutamente 

insufficienti alle necessità.  

La mancata ricezione da parte dell’Archivio di Stato dei fascicoli più datati e la 

generale crescita della dimensione media degli stessi, soprattutto nel settore penale, 

genera un ingombro nell’Ufficio sempre maggiore.  

Per i beni strumentali informatici si rinvia al paragrafo 7.1. 

3.3. SALUTE E SICUREZZA DEI LUOGHI DI LAVORO 

 

Il servizio di sicurezza e prevenzione sui luoghi di lavoro è stato curato, dal 

02.5.2016 all’1.5.2018, dall’arch. Monica Scirpa della “COM Metodi”, soggetto affidatario 

del servizio ai sensi della convenzione CONSIP “gestione integrata della sicurezza sui 

luoghi di lavoro – Lotto 3”.  

Dal 13.10.2018 al 13.07.2019 ha ricevuto l’incarico di R.S.P.P. Stefano Arcangeli 

della ditta R.S.P.P. Firenze sicurezza sul lavoro, formazione e certificazione s.r.l.. 

Dall’1.06.2020 fino alla data ispettiva, il servizio è stato curato dalla ditta “CONSILIA 
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CFO”, con incarico affidato all’ing. Alessandro Bernoni che ha sottoscritto il contratto in 

data 07.10.2019. 

Risulta regolarmente redatto il documento di valutazione dei rischi (DVR) ai sensi 

dell’art. 28 del d.lgs. 81/08 dal datore di lavoro (Presidente del Tribunale) in 

collaborazione con il Responsabile del servizio prevenzione e protezione ed il medico 

competente, previa consultazione del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza.  

Il DVR, che contiene un allegato per il rischio covid, è stato, in particolare, redatto 

in data 20 aprile 2017 ed aggiornato in data 18.1.19 e in data 29.7.20.  

L’Ufficio ha provveduto alla designazione degli addetti alla lotta antincendio e al 

primo soccorso e alla composizione delle squadre per la gestione delle emergenze come 

indicato nel piano di emergenza. 

Tra i rischi esaminati, in quanto connessi alle attività di lavoro svolgentisi 

nell’edificio, sono stati valutati basso il rischio da stress lavoro correlato, trascurabile il 

rischio biologico, basso/irrilevante il rischio da esposizione a campi elettromagnetici, 

medio il rischio elettrico. 

Il rischio incendio è stato valutato medio sia negli uffici che nei locali Archivio e, a 

tal proposito, l’RSSP ha segnalato, ma non in tutto l’edificio, la presenza di un impianto di 

allarme incendio di tipo acustico ed ottico collegato ad un sistema di pulsanti ad 

attivazione manuale e un impianto rilevatori di fumo. 

È stata segnalata dall’RSSP la necessità di dotare l’edificio di un congruo numero 

di presidi antincendio, quali estintori a polvere da 5 kg ed estintori ad anidride carbonica 

da collocare in prossimità dei quadri elettrici.  

È stata segnalata la mancanza di lampade di emergenza che si attivano in caso di 

interruzione della energia elettrica.  

Risultano installati n. 40 estintori e n. 4 idranti. Le cassette di primo soccorso sono 

n. 6 in tutti i piani dell’edificio. Non sono previsti armadietti con dotazioni antincendio.  

Il RSSP ha, poi, individuato una serie di misure per il miglioramento ed il 

mantenimento delle condizioni di sicurezza, prevedendo la necessità di verificare 

periodicamente che le vie di sgombero siano libere, programmare la formazione del 

personale in caso di nuove mansioni o nuove assunzioni, predisporre istruzioni per 

l’immagazzinamento e lo stoccaggio del materiale cartaceo, verificare sui quadri di piano 

la segnaletica relativa al divieto di utilizzo di acqua per lo spegnimento, verificare la 

adeguatezza dei segnali luminosi indicanti il percorso d’esodo e le scale antincendio, 

accertare la presenza degli estintori in numero adeguato, procedere all’aggiornamento 

della nomine degli addetti alle squadre di primo soccorso e emergenza e 

all’organizzazione delle prove simulate di emergenza ed evacuazione con cadenza almeno 

annuale.  
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Tra le misure di prevenzione da adottare sono state indicate, poi, la 

implementazione della segnaletica di sicurezza, la istituzione di registri di manutenzione e 

controllo dei luoghi di lavoro con indicazione del responsabile, la predisposizione di una 

procedura che vieti l’apertura delle finestre del palazzo al fine di evitare rotture e cadute 

dall’alto, la verifica periodica dei controsoffitti e la valutazione periodica del quantitativo 

dei materiali infiammabili negli archivi e nei magazzini per controllare le variazioni al 

carico di incendio.  

Sono state rilevate, per gli archivi, delle criticità sulle dotazioni di sicurezza che 

sono meglio descritte nella parte riservata della relazione. 

I rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza sono stati Marinella Palazzi 

fino all’8.02.2018; Oriano Negrini, in forza all’Ufficio del Giudice di Pace, dall’8.02.2018 al 

25.09.2018; Liliana Cangemi dal 25.9.2018 al 19.03.2019; Virginia Lombardo dal 

20.03.2019 al 10.07.2019; Rita Simona Scialla dal 10.07.2019 alla data della verifica 

ispettiva.  

Sorveglianza sanitaria 

È stato regolarmente redatto il piano di sorveglianza sanitaria che prevede le 

visite mediche dei nuovi assunti, le visite mediche periodiche, le visite per cambio di 

mansione, le visite per cambio dell’esposizione a fattori di rischio, le visite su richiesta del 

lavoratore, le visite alla ripresa del lavoro dopo la malattia, le visite alla cessazione del 

rapporto di lavoro e, in generale, tutti gli accertamenti necessari per la salute dei 

lavoratori.  

Sono regolarmente compilate le cartelle sanitarie e di rischio che vengono 

conservate sotto la responsabilità del medico competente presso la sede del Tribunale; in 

caso di cessazione del rapporto di lavoro, una copia è consegnata al lavoratore mentre 

l’originale è conservato dal datore di lavoro per dieci anni. Il medico competente redige, 

altresì, la relazione sanitaria annuale sui risultati, anonimi e collettivi, della sorveglianza 

sanitaria. 

I medici competenti sono stati, dal 2.5.2016 all’8.02.2018, il dr. Primo Lenzi; 

dall’8.02.2018 all’1.05.2018, la dr.ssa Laura Bai; dall’11.4.2019 al 13.7.2019, il dr. 

Roberto Martini; dal 27.4.2020 al 31.5.2020, il dr. Roberto Martini; dall’11.06.2020 al 

19.02.2021, la dr.ssa Antonietta Sisinni; dall’01.04.2021 fino alla data di verifica 

ispettiva, il dr. Pasquale Paolo Giudice. 

I corsi relativi alla sicurezza sui luoghi di lavoro sono gestiti direttamente 

dalla Corte di Appello di Firenze, a partire dal 2019. 

I primi corsi per la formazione generale destinati a tutto il personale sono stati 

effettuati nel corso del 2019; nel corso del 2021 sono stati tenuti per il personale neo 

assunto. I corsi per gli addetti al pronto soccorso (come da documentazione che l’Ufficio 

ha prodotto) si sono tenuti in data 03.06.2019; i corsi per i preposti alla sicurezza, 
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previsti per il mese di marzo 2020, sono stati rinviati a causa dell’emergenza COVID 19, 

mentre, in data 10.06.21, sono stati nuovamente comunicati i nominati dei preposti al 

fine di calendarizzare le nuove date di formazione.  

Per gli addetti all’antincendio si sono tenuti ulteriori corsi il 29.05.2019, cui hanno 

partecipato un conducente di automezzi ed il dirigente amministrativo.  

Il corso per il RLS si è tenuto il 09.40.2019, per la durata di 2 giorni. 

Nell’anno 2021 si sono tenuti on-line i corsi per la formazione specifica – lavoratori 

a rischio medio, di tutto il personale in servizio.  

Sono stati nominati con decreto n. 51/19 i preposti per l’attuazione della normativa 

in materia di servizio di protezione e prevenzione sui luoghi di lavoro ai sensi dell’art. 2, 

co 1, del decreto legislative 81/08, individuati per il Tribunale in n. 5 unità (una per i 

servizi ubicati al primo piano; due per i servizi ubicati al secondo piano e agli archivi 

seminterrati, due per i servizi ubicati al quarto piano); per l’Ufficio NEP, ubicato al primo 

piano, in una unità; per l’Ufficio del giudice di pace, ubicato al terzo piano, in una unità.  

Risultano nominati gli addetti al primo soccorso e gli addetti antincendio. 

Responsabile della gestione delle emergenze risulta essere il dirigente 

amministrativo; vi è un vice responsabile dell’emergenza, un addetto al posto di 

chiamata, n. 10 addetti all’emergenza in caso di spegnimento; n. 8 addetti al primo 

soccorso, n. 1 addetto ai disabili; n. 1 addetto alla disattivazione delle forniture di 

energia elettrica.  

L’ultima prova di evacuazione, della quale è stato prodotto verbale da parte 

dell’Ufficio, risulta essere stata effettuata in data 25.10.21. 

 

 

• TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 
 

Per quanto ha riferito il Presidente del Tribunale, il trattamento dei dati personali 

avviene nel rispetto della disciplina primaria e secondaria vigente e delle disposizioni 

impartite dai magistrati nei singoli procedimenti.  

In particolare, nelle copie dei provvedimenti cartacei e informatici vengono 

cancellati i dati sensibili e, in ogni caso, non vengono divulgate le notizie riservate.  

Risultano rispettate tutte le direttive impartite dal garante della Privacy, con le 

linee guida approvate con la delibera n. 46 del 26 giugno 2008, nonché tutte le 

disposizioni del Codice in materia di protezione dei dati personali, approvato con decreto 

legislativo n. 196 del 30 giugno 2003. 

È stato disposto che i magistrati si devono assicurare che i consulenti tecnici e i 

periti ausiliari rispettino con estrema cura e attenzione i principi di protezione dei dati 

personali e adottino tutte le misure idonee ad evitare un’indebita divulgazione delle 

informazioni riservate e, al contempo, la loro perdita o distruzione.  
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Per regolare con efficienza gli accessi degli operatori professionali e del pubblico, è 

stato dato il massimo impulso al processo civile telematico e al processo penale 

telematico. Soprattutto nel settore civile, e in special modo nelle cancellerie del giudice 

delegato alle procedure concorsuali e del giudice delle esecuzioni mobiliari e immobiliari, 

tutte le comunicazioni con i difensori delle parti e con gli ausiliari del giudice sono 

regolate telematicamente.  

È stato istituito un sito ufficiale del Tribunale di Grosseto, nel quale sono fornite al 

pubblico le principali indicazioni per la formulazione delle istanze.  

Con decreto n. 10 del 10.2.22 (di cui si dà doverosamente atto, ancorché emesso 

fuori dal periodo ispettivo), i Titolari della sicurezza dei dati sono stati individuati nel capo 

dell’Ufficio ed nel dirigente amministrativo, responsabili ai fini della L. 675/96 e della 

tenuta dei registri ex d.lgs. 196/03; responsabili del trattamento dei dati sono il capo 

dell’Ufficio e i singoli responsabili di area, ovvero, un direttore amministrativi dell’area III 

per il settore civile contenzioso e l’area amministrativa; un direttore di area III per il 

settore GIP/GUP; un direttore di area III per il settore dibattimento penale; un direttore 

di area III per il settore della volontaria giurisdizione, lavoro, esecuzioni e fallimenti; un 

direttore di area III per l’area di gestione Servizi interoperabilità e utenze ADN; il 

dirigente UNEP per tale ufficio.  

Sono, poi, incaricati del trattamento tutti i dipendenti che accedono ad affari 

dell’Ufficio per l’esecuzione materiale delle operazioni del trattamento.  

Infine, sono nominati amministratori dei servizi informativi, il tecnico CISIA di 

Roma presidio di Firenze e il tecnico TD Group.  

Preposto alla parola chiave assegnata ad ogni incaricato è il Presidente del 

Tribunale. 

Misure a tutela della riservatezza adottate nelle diverse aree 

Area amministrativa  

Il personale addetto alla gestione del protocollo riservato è identificato 

nominativamente. I fascicoli personali sono custoditi a chiave in appositi armadi blindati. 

Pur non essendovi uffici con particolare afflusso di pubblico, sono stati previsti, 

nell’ambito della gestione dell’emergenza Covid 19, sistemi di riduzione dell’afflusso in 

cancelleria, con apertura differenziata delle cancellerie.  

Sono stati previsti percorsi diversi in ingresso ed in uscita, con particolare 

riferimento all’uso delle scale del Palazzo di Giustizia.  

Tutta la documentazione, penale e civile, è conservata all’interno delle cancellerie, 

fatti salvi alcuni fascicoli tenuti in armadi chiusi a chiave e situati nei corridoi. 

Le stanze vengono chiuse a chiave quando non presidiate.  

I fascicoli personali del personale e dei magistrati sono chiusi in armadi blindati chiusi 

a chiave.  
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Settore civile 

Le cancellerie degli affari contenziosi civili e degli affari civili non contenziosi sono 

situate al secondo piano; al piano terra è posta la cancelleria della sezione lavoro. Al 

primo piano si trovano le cancellerie delle esecuzioni civili e delle procedure concorsuali. 

Per tutte le cancellerie, aperte al pubblico, in quanto non è istituito un ufficio di front 

office, in seguito alla emergenza sanitaria Covid-19, è applicato un sistema di 

prenotazione a mezzo mail o numero telefonico dedicato per la fascia oraria dalle 8.30 

alle 11.30. I fascicoli pendenti sono collocati all’interno delle cancellerie o, comunque, in 

stanze chiuse, in modo da rispettare la normativa sulla privacy. Il servizio di 

fotoriproduzione è assicurato dal personale amministrativo. Il rilascio delle copie di 

sentenze e dei decreti ingiuntivi e delle formule esecutive avviene anche in modalità 

telematica con firma digitale, così che si è col tempo ridotto l’accesso dell’utenza presso 

le cancellerie. Nella cancelleria degli affari non contenziosi si è rilevato un po' di disordine 

nella custodia dei fascicoli che risultano accatastati. Le postazioni di lavoro degli operatori 

non sono dotate di pannelli in plexiglass. 

Settore penale 

Non è consentito alle parti fotocopiare in proprio gli atti processuali, attività di cui, 

invece, si occupa il personale amministrativo addetto al servizio. Peraltro, molti degli 

apparati fotocopiatori in dotazione svolgono anche la funzione di stampanti di rete e sono 

collocati lungo i corridoi con la conseguenza che atti riservati potrebbero, 

accidentalmente, essere visionati da personale estraneo al Tribunale. E, tuttavia l’attuale 

politica ministeriale è diretta ad un contenimento dei costi di manutenzione ed è per tale 

ragione che agli uffici vengono fornite attrezzature che svolgono contemporaneamente la 

funzione di fotocopiatore, stampante, scanner. Le loro dimensioni, di particolare 

ingombro, determinano inevitabilmente il posizionamento lungo i corridoi di pertinenza 

delle cancellerie. 

In nessuna delle cancellerie è stato possibile collocare, in considerazione della 

limitatezza degli spazi a disposizione, banconi divisori funzionali a consentire un accesso 

regolamentato da parte dell’utenza esterna il cui afflusso, comunque, è apparso 

particolarmente limitato. 

Del resto, il posizionamento delle stanze, una di fianco all’altra in un corridoio 

circolare, rende poco probabile che terzi possano prendere visione di atti riservati 

entrando abusivamente negli uffici. 

Nelle aree di pertinenza del settore vi sono degli armadi, chiusi a chiave, al cui 

interno sono collocati fascicoli contenuti in faldoni che recano sul dorso esclusivamente il 

numero di registro generale. In tal modo, appaiono contemperate le esigenze di spazio 

all’interno delle cancellerie con quella di non rendere visibili i dati identificativi degli 

imputati. 
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Non si sono, quindi rinvenuti, durante l’accesso in loco, fascicoli o raccolte di 

sentenze liberamente collocati lungo i corridoi e privi di protezione.  

Infine, l’accesso ai registri informatici è consentito esclusivamente al personale 

dipendente ed è subordinato alla digitazione di una password di accesso personalizzata e 

soggetta a periodiche modifiche.  

 

3.5. AUTOVETTURE DI SERVIZIO 

 

L’Ufficio ha in dotazione n. 2 autovetture:  

-una Fiat Grande Punto Tg. DY026ZS, di proprietà del Ministero della Giustizia, 

immatricolata il 03.12.2009, sprovvista di contrassegno, alimentata a benzina. L’auto ha 

percorso Km. 89960 al 20.12.2021. È in carico al Tribunale di Grosseto dal 23.12.2009. I 

tagliandi sono stati effettuati regolarmente e, nel complesso, si presenta in discreto stato 

di manutenzione, con revisioni regolari; 

-Alfa Romeo 159 Tg. DJ907GJ, di proprietà del Ministero della Giustizia, immatricolata il 

27.06.2007, sprovvista di contrassegno, alimentata a gasolio, ha percorso Km. 84291 al 

20.12.2021. È in carico al Tribunale di Grosseto dal 25.06.2020 e proviene dalla Corte di 

Appello di Torino. Anch’essa si presenta in buono stato di conservazione con tagliandi e 

revisioni regolari.  

Le autovetture sono custodite all’interno del garage coperto del Palazzo di 

Giustizia.  

Per il servizio, affidato al conducente di automezzi sotto la direzione del dirigente 

amministrativo (controllo autovetture, gestione revisioni, manutenzione), viene utilizzato 

il Registro SIAMM. 

 

3.6. CONVENZIONI STIPULATE DALL’UFFICIO 

 

Si riporta di seguito l’elenco delle convenzioni stipulate dal Tribunale di Grosseto 

dall’anno 2016 all’anno 2021, quali indicate dal Presidente del Tribunale. 

 
13.3.2012 Convenzione didattica ai sensi del d. lgs. 17 novembre 1997, n.38 e del 

d.m. 21 dicembre 1999, n.537, tra il Tribunale di Grosseto e la scuola di 
specializzazione per le professioni legali dell’Università di Firenze.  

29.10.2012 Convenzione per la formazione professionale presso gli uffici del Tribunale 
di Grosseto dei frequentanti della scuola di specializzazione per le 
professioni legali di Siena e dei praticanti avvocati ai sensi dell’art. 37 d.l. 
6.07.2011 n. 98 

3.12.2015 Convenzione tra Tribunale di Grosseto e Astalegale relativa alla fornitura di 
servizi di pubblicità legale e ausilio alle cancellerie con scadenza il 
3.12.2018 e prorogata il 25.10.2018  

20.05.2016 Convenzione tra la conferenza permanente degli uffici giudiziari di Grosseto 
e l’amministrazione comunale di Grosseto per lo svolgimento, fino al 
31.12.2016, delle attività di supporto del personale del Comune ai servizi di 
custodia, telefonia, riparazione e manutenzione ordinaria degli uffici 
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giudiziari ai sensi dell’art. 21 quinquies del d.l. 27 giugno 2015 n. 83. 
convertito con modificazioni nella L. 6 agosto 2015 n.132 

08.02.2017 Convenzione tra tribunale di Grosseto e A.N.P.S., Associazione Nazionale 
Polizia di Stato sezione Giacomo Cassinelli  

13.06.2017 Convenzione tra la conferenza permanente degli uffici giudiziari di Grosseto 
e l’amministrazione comunale di Grosseto per lo svolgimento, fino al 
31.12.2017, delle attività di supporto del personale del Comune ai servizi di 
custodia, telefonia, riparazione e manutenzione ordinaria degli uffici 

giudiziari ai sensi dell’art. 21-quinquies del d.l. 27 giugno 2015 n.83 
convertito con modificazioni in l. 6 agosto 2015 n.132 

26.01.2018 Convenzione tra Tribunale di Grosseto e A.N.P.S., Associazione Nazionale 
Polizia di Stato sezione Giacomo Cassinelli  

14.02.2018 Convenzione tra la conferenza permanente degli uffici giudiziari di Grosseto 
e l’amministrazione comunale di Grosseto per lo svolgimento fino al 
31.12.2018 delle attività di supporto del personale del Comune ai servizi di 
custodia, telefonia, riparazione e manutenzione ordinaria degli uffici 
giudiziari ai sensi dell’art. 21-quinquies del dl. 27 giugno 2015 n.83. 
convertito con modificazioni in l. 6 agosto 2015 n.132 

14.03.2018 Convenzione tra il Tribunale di Grosseto e l’Associazione ACLI Grosseto  

18.12.2018 Convenzione per l’alternanza scuola-lavoro tra l’istituto tecnico economico 
V. Fossombroni e il Tribunale di Grosseto  

13.02.2019 Convenzione tra la conferenza permanente degli uffici giudiziari di Grosseto 
e l’amministrazione comunale di Grosseto per lo svolgimento fino al 
31.12.2019 delle attività di supporto del personale del Comune ai servizi di 
custodia, telefonia, riparazione e manutenzione ordinaria degli uffici 
giudiziari ai sensi dell’art. 21-quinquies del dl. 27 giugno 2015 n.83 
convertito con modificazioni in l. 6 agosto 2015 n.132 

06.04.2020 Convenzione tra la conferenza permanente degli uffici giudiziari di Grosseto 
e l’amministrazione comunale di Grosseto per lo svolgimento fino al 
31.12.2020 delle attività di supporto del personale del Comune ai servizi di 
custodia, telefonia, riparazione e manutenzione ordinaria degli uffici 
giudiziari ai sensi dell’art. 21-quinquies del dl. 27 giugno 2015 n.83 
convertito con modificazioni in l. 6 agosto 2015 n.132 

15.07.2020 Convenzione tra Tribunale di Grosseto e A.N.P.S., Associazione Nazionale 
Polizia di Stato sezione Giacomo Cassinelli  

15.07.2020 Convenzione tra Tribunale di Grosseto e l’Associazione Professionale Polizia 
Municipale e locale d’Italia in sigla ANVU con sede in Orbetello (gr) 

11.02.2021 Convenzione tra la conferenza permanente degli uffici giudiziari di Grosseto 
e l’amministrazione comunale di Grosseto per lo svolgimento fino al 
31.12.2021 delle attività di supporto del personale del Comune ai servizi di 
custodia, telefonia, riparazione e manutenzione ordinaria degli uffici 
giudiziari ai sensi dell’art. 21-quinquies del dl. 27 giugno 2015 n.83, 
convertito con modificazioni in l. 6 agosto 2015 n.132. 

15.07.2021 Convenzione tra Tribunale di Grosseto e A.N.P.S., Associazione Nazionale 
Polizia di Stato sezione Giacomo Cassinelli  

21.07.2021 Convenzione tra Tribunale di Grosseto e l’Associazione Professionale Polizia 
Municipale e locale d’Italia in sigla ANVU con sede in Orbetello (Gr)  

 

3.7.  ATTIVITÀ DI GESTIONE 

3.7.1.  Attività svolta dalla Commissione di manutenzione 

La Commissione di manutenzione è stata soppressa a decorrere dal 31.8.2015, 

antecedentemente al periodo d’interesse ispettivo. 

3.7.2. Attivazione della Conferenza permanente per il funzionamento degli 

Uffici Giudiziari del Circondario 

Di seguito, si riporta l’elenco delle riunioni tenute, con indicazione sommaria del 

relativo oggetto. 
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CONFERENZA PERMANENTE - 01.10.2016 - 30.09.2021 

DATA OGGETTO 

18.10.2016 spese di funzionamento - fatture - convenzione quadro ANCI personale comunale 
- varie ed eventuali 

03.11.2016 Convenzione quadro ANCI - accensione impianto riscaldamento - contratti di 
manutenzione impianti sicurezza - Lavori di rifacimento guaina e progetto 
relativo rifacimento ingresso principale Tribunale - spese di funzionamento – 
fatture 

18.11.2016 spese di funzionamento - fatture - varie ed eventuali 

24.11.2016 designazione referente inserimento dati SIGEG interventi manutenzione edifici 

16.12.2016 programmazione lavori manutenzione straordinaria e ordinaria edifici triennio 
2018-2020 - approvazione fatture spese di funzionamento- varie ed eventuali 

26.01.2017 proroga convenzione quadro ANCI anno 2017 - fatture spese di funzionamento - 
caduta doghe soffitto Procura della Repubblica - varie ed eventuali 

09.02.2017 convenzione quadro ANCI - approvazione tabelle 2015 - 2016 - fatture spese di 
funzionamento - varie ed eventuali 

13.04.2017 fatture spese di funzionamento - nota C.A. Firenze: certificato prevenzione 
incendi - esame preventivi riparazione gruppi frigo impianto di condizionamento - 
progetto di ristrutturazione ingresso Palazzo di Giustizia - varie ed eventuali 

11.05.2017 fatture spese di funzionamento - varie ed eventuali - avvio lavori di 
manutenzione impianto condizionamento - intervento di bocciardatura scale 

13.06.2017 fatture spese di funzionamento - varie ed eventuali - esame delle problematiche 
strutturali degli Uffici giudiziari 

13.07.2017 fatture spese di funzionamento - varie ed eventuali - preventivo riparazione 
impianto UTA Procura della Repubblica -  - proposta di rinnovo del certificato 
Prevenzione incendi 

17.08.2017 fatture spese di funzionamento - varie ed eventuali - avanzamento lavori 
impianto di condizionamento - approvazione contratti energia Procura della 
Repubblica 

13.09.2017 fatture spese di funzionamento -schemi di rilevazione fabbisogni per gara 
Servizio Pulizie -  varie ed eventuali 

10.10.2017 fatture spese di funzionamento - varie ed eventuali - RDO lavori impianto di 
riscaldamento -Ministero Infrastrutture: piano interventi per certificato 
prevenzione incendi 

07.11.2017 fatture spese di funzionamento - lavori di sostituzione vasi espansione 
dell'impianto di riscaldamento - acquisto estintori Tribunale - varie ed eventuali -  

21.11.2017 fatture spese di funzionamento - dati contratti Servizio di Vigilanza varie ed 
eventuali – progetto nuovo ingresso Palazzo di Giustizia 

14.12.2017 fatture spese di funzionamento - lavori di minuta manutenzione vari - 
programmazione manutenzione PTIM triennio 2019-21- accesso garage locali 
Giudice di Pace - Tribunale e Procura repubblica- varie ed eventuali -  

24.01.2018 fatture spese di funzionamento - varie ed eventuali 

28.02.2018 fatture spese di funzionamento - varie ed eventuali -fascia oraria vigilanza 
Palazzo di giustizia, aumento unità - preventivo per intervento urgente impianto 
di riscaldamento 

21.03.2018 fatture spese di funzionamento - varie ed eventuali 

29.03.2018 fatture spese di funzionamento - varie ed eventuali - contratto di manutenzione 
unico impianto riscaldamento - richiesta autorizzazione spesa - approvazione 
lavori 
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26.04.2018 fatture spese di funzionamento - varie ed eventuali - riparazione impianto 
elevatore Tribunale 

23.05.2018 fatture spese di funzionamento - varie ed eventuali - rendiconti spese Comune 
Convenzione ANCI 2015-2016-2017 - lavori di minuta manutenzione 

31.05.2018 fatture spese di funzionamento - varie ed eventuali - Aula videoconferenza - 
richiesta allestimento spazi sala intercettazioni Procura della Repubblica - 
interventi minuta manutenzione straordinaria 

5.07.2018 fatture spese di funzionamento -preventivo sostituzione fancoil impianto di 
condizionamento Tribunale -varie ed eventuali -  

08.08.2018 fatture spese di funzionamento - approvazione preventivo per riparazione 
ascensore -varie ed eventuali  

27.09.2018 fatture spese di funzionamento - varie ed eventuali - preventivo per sostituzione 
fancoil impianto di condizionamento - approvazione - approvazione rendiconto 
spese Comune di Grosseto anno 2017 -approvazione lavori di minuta 
manutenzione 

18.10.2018 fatture spese di funzionamento - varie ed eventuali - preventivi per 
risistemazione sistemi antivolatile 

15.11.2018 fatture spese di funzionamento - lavori di minuta manutenzione - preventivi 
sostituzione tende - varie ed eventuali -  

18.12.2018 fatture spese di funzionamento - varie ed eventuali - sistema allarme: richiesta 
soluzioni - lavori di minuta manutenzione 

9.01.2019 fatture spese di funzionamento - approvazione spese rendiconto Comune di 
Grosseto anno 2018 - varie ed eventuali  

28.02.2019 fatture spese di funzionamento - verifica impianto a terra Palazzo di Giustizia - 
varie ed eventuali -  

13.03.2019 fatture spese di funzionamento - lavori di minuta manutenzione - varie ed 
eventuali  

10.04.2019 fatture spese di funzionamento -preventivo per trasloco ufficio Recupero crediti e 
scarto atti archivio - varie ed eventuali -  

29.05.2019 fatture spese di funzionamento -  -preventivo per lavori di rinforzo staffe vetrate 
- varie ed eventuali -  

13.06.2019 fatture spese di funzionamento - lavori di minuta manutenzione - varie ed 
eventuali  

26.06.2019 fatture spese di funzionamento - autorizzazione riparazione impianto 
condizionamento Procura della Repubblica - preventivo installazione telecamere 
varie ed eventuali -  

11.07.2019 fatture spese di funzionamento - preventivi riparazione impianto 
condizionamento - varie ed eventuali -  

7.08.2019 fatture spese di funzionamento - lavori urgenti di riparazione cancello Procura 
Repubblica - varie ed eventuali -  

12.09.2019 fatture spese di funzionamento - lavori di minuta manutenzione - varie ed 
eventuali  

10.10.2019 fatture spese di funzionamento - manutenzione telecamere imp. 
Videosorveglianza e Archivio compattabile - lavori edili Aula D - varie ed 
eventuali -  

7.11.2019 fatture spese di funzionamento -interventi di minuta manutenzione - progetto 
per realizzazione ingresso sorvegliato Palazzo di Giustizia - varie ed eventuali -  

21.11.2019 fatture spese di funzionamento -interventi di minuta manutenzione - progetto 
lavori ingresso sorvegliato Palazzo di Giustizia - varie ed eventuali -  

5.12.2019 fatture spese di funzionamento - programmazione triennale lavori - varie ed 
eventuali -  

19.12.2019 fatture spese di funzionamento - varie ed eventuali -  
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27.01.2020 sicurezza Palazzo di Giustizia - Convenzione Comune di Grosseto anno 2020 - 
rendiconto anno 2019 -acquisto condizionatore sala server Procura Repubblica - 
fatture spese di funzionamento - varie ed eventuali -  

24.02.2020 fatture spese di funzionamento - varie ed eventuali -  

6.04.2020 fatture spese di funzionamento - firma Convenzione quadro Comune di Grosseto 
anno 2020 - varie ed eventuali -  

27.04.2020  fatture spese di funzionamento - lavori di minuta manutenzione - varie ed 
eventuali -  

18.05.2020 fatture spese di funzionamento - Vigilanza armata - nuova gara - impianto 
climatizzazione - pulizia straordinaria varie ed eventuali -  

8.06.2020 fatture spese di funzionamento - addendum alla convenzione quadro stipulata 
per l'anno 2020 con il Comune di Grosseto - Integrazione lavori di rifacimento 
sistema sorveglianza Palazzo di Giustizia -varie ed eventuali -  

22.06.2020 fatture spese di funzionamento - preventivo riparazione condizionatore Procura 
Repubblica -  varie ed eventuali 

30.06.2020 fatture spese di funzionamento -  preventivo per riparazione gruppo frigo 
impianto condizionamento Palazzo di Giustizia -varie ed eventuali 

14.07.2020 fatture spese di funzionamento -  varie ed eventuali 

26.08.2020 fatture spese di funzionamento -  lavori di minuta manutenzione -varie ed 
eventuali 

23.09.2020 fatture spese di funzionamento -  lavori di minuta manutenzione -varie ed 
eventuali 

22.10.2020 fatture spese di funzionamento -  lavori di minuta manutenzione -preventivo 
derattizzazione - varie ed eventuali 

5.11.2020 fatture spese di funzionamento -  lavori di minuta manutenzione -varie ed 
eventuali 

9.12.2020 fatture spese di funzionamento -varie ed eventuali 

11.01.2021 fatture spese di funzionamento - lavori di minuta manutenzione -varie ed 
eventuali 

26.01.2021 fatture spese di funzionamento - rendiconto spese attività di supporto Comune 
Grosseto anno 2020 - addendum alla convenzione con il Comune di Grosseto 

anno 2020 - varie ed eventuali 

11.02.2021 fatture spese di funzionamento - stipula Convenzione Comune Grosseto anno 
2021 attività di supporto - intervento di manutenzione straordinaria Procura della 
Repubblica - lavori di minuta manutenzione Palazzo di Giustizia - varie ed 
eventuali 

8.03.2021 fatture spese di funzionamento -lavori di minuta manutenzione palazzo di 
Giustizia - varie ed eventuali 

1.04.2021 fatture spese di funzionamento - analisi adesione alla convenzione FM4 - varie ed 
eventuali 

19.04.2021 fatture spese di funzionamento - lavori di minuta manutenzione- varie ed 
eventuali 

10.05.2021 fatture spese di funzionamento -preventivo riparazione impianto di 
condizionamento Palazzo di giustizia- varie ed eventuali 

23.06.2021 fatture spese di funzionamento - lavori di minuta manutenzione Procura della 
Repubblica- varie ed eventuali 

8.07.2021 fatture spese di funzionamento - sostituzione fancoil Palazzo di Giustizia - 
scanner bagagli palazzo di Giustizia- varie ed eventuali 

23.09.2021 fatture spese di funzionamento - lavori di minuta manutenzione Procura della 
Repubblica - adesione convenzione FM4 -- varie ed eventuali 
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Si riporta, di seguito, l’elenco delle deleghe gestorie rilasciate all’Ufficio e dei 

subentri dei contratti in corso. 

 
Anno 2016  

10.06.2016 subentro ministero della giustizia rapporti spese obbligatorie comuni:  
delega gestoria manutenzione ordinaria per gli impianti antincendio presso gli 
uffici giudiziari di Grosseto. – rf antincendio 

08.06.2016 delega gestoria rapporto contrattuale avente ad oggetto manutenzione ordinaria 
per gli impianti elevatori presso gli uffici giudiziari di Grosseto – sem srl 

3.3.2016 trasmissione delega per la stipulazione mediante mepa del contratto per 

l'erogazione del servizio di facchinaggio per gli uffici giudiziari di Grosseto 

16.5.2016 trasmissione delega ad aderire alle convenzioni consip gas naturale 8 e energia 
elettrica 13 per le forniture di energia elettrica e gas metano er gli uffici 
giudicanti aventi sede nella città di Grosseto 

7.6.2016 trasmissione delega per affidamento servizio pulizia e igiene ambientale per gli 
uff. giud. Grosseto per il periodo successivo al 30/6/2016 

6.6.2016 subentro ministero rapporti spese obbligatorie comuni ex comma s dell'art.1 
della legge 24.4.1941 n. 392, come modificato dalla legge 23.12.2014 n. 190 
art. 1 commi 526 e 527 - trasmissione delega la stipulazione sul MEPA del 
contratto di manutenzione degli impianti elevatori del Trib di Grosseto e della 
Proc. Rep. di Grosseto per il periodo 1/4/2016 -31.12.2016 

3.3.2016 trasmissione delega per la stipulazione mediante MEPA del contratto per 
l'erogazione del servizio di facchinaggio per gli uffici giudiziari di Grosseto 

23.5.2016 trasmissione delega per la stipulazione del contratto per l'avviamento e la 
sanificazione dell'impianto di condizionamento del Trib. Grosseto 

25.5.2016 trasmissione delega per la stipulazione del contratto per l'acquisto di estintori 
per il Trib. di Grosseto 

12.7.2016 trasmissione provvedimento delega stipula mediante MEPA contratto erogazione 
servizio manutenzione sistema condizionamento palazzo giustizia Grosseto 

21.7.2016 trasmissione delega alla stipula, mediante MEPA, del contratto per il servizio di 
manutenzione straordinaria dell'impianto elevatore del tribunale di Grosseto. 

28.11.2016 trasmissione delega stipulazione ex art. 36 comma 2 lett. b) del d.lgs. n. 
50/2016, mediante piattaforma MEPA, del servizio di pulizia per gli uffici 
giudiziari di Grosseto per il periodo successivo al 31.12.2016 

6.12.2016 trasmissione delega affidamento servizio manutenzione impianti elevatori per 
uffici giudiziari distretto corte appello Firenze 

5.12.2016 trasmissione delega affidamento servizio manutenzione impianti elevatori uff. 
giudiziari distretto corte appello Firenze 

6.12.2016 trasmissione delega per affidamento servizio manutenzione impianti antincendio 
per uff. giud. distretto c.a. Firenze periodo successivo al 1/1/2017 

27.12.2016 subentro ministero della giustizia rapporti spese obbligatorie comuni ex comma 
2 art 1 legge 24-04-1941 n°392 modificato dalla legge 23 12 2014 n°190,commi 
526-527, delega affidamento servizio di manutenzione degli impianti antincendio 
per gli uffici giudiziari distretto corte di appello di Firenze per il periodo 
successivo al 01-01-2017 

 

Anno 2017 

9.3.2017 delega per l'affidamento del servizio di manutenzione degli impianti antincendio 
per alcuni uffici giudiziari del distretto di corte d'appello di Firenze per il periodo 
successivo al 1/1/2017. richiesta di proroga contratti in corso per il periodo 
1/4/2017-31/5/2017 

23.2.2017 
268-17 

delega per l’affidamento del servizio di manutenzione degli impianti elevatori per 
alcuni uffici giudiziari del distretto di corte d'appello di Firenze per il periodo 
successivo al 1/1/2017. 

5.5.2017 
665-17 

subentro ministero rapporti spese obbligatorie comuni ex comma s dell'art.1 della 
legge 24.4.1941 n. 392, come modificato dalla legge 23.12.2014 n. 190 art. 1 
commi 526 e 527 - trasmissione delega per la procedura relativa all’affidamento 
del contratto per la manutenzione straordinaria dell’impianto di condizionamento 

23.5.2017 
742-17 

delega per l’affidamento del servizio di manutenzione degli impianti elevatori per 
alcuni uffici giudiziari del distretto di corte d'appello di Firenze. richiesta di proroga 
dei contratti in corso per il periodo 1/6/2017 30/6/2017 

23.5.2017 
750-17 

delega ad aderire alle convenzioni Consip per la fornitura di gas ed energia 
elettrica negli uffici giudiziari di Grosseto 

10.6.17 
832-17 

delega per l’affidamento del contratto per il rifacimento dell’antiscivolo nelle scale 
del tribunale di Grosseto 

17.11.2017 trasmissione delega alla proroga dei rapporti contrattuali in scadenza al 
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1663 31.12.2017 aventi ad oggetto rispettivamente l’erogazione dei servizi facility 
management degli uffici giudiziari di Firenze 

24.11.2017 
1714 

delega per l’affidamento del contratto per il servizio di manutenzione degli impianti 
elevatori per alcuni uffici giudiziari del distretto di corte d'appello di Firenze per il 
periodo dal 1/1/2018 al 31/12/2018 

17.11.2017 
1732 

delega alla proroga dei contratti aventi ad oggetto il servizio di pulizia ed igiene 
ambientale fino al 30/6/2018 

 

Anno 2018 

12.04.2018 

783 

delega alla stipula del contratto per il servizio di manutenzione ordinaria e 

straordinaria del sistema di condizionamento del palazzo di giustizia di Grosseto 

26.04.2018 

851-18 

delega alla proroga dei contratti aventi ad oggetto il servizio di pulizia ed igiene 

ambientale fino al 31/12/2018 

11.07.18 
1443 

trasmissione delega per l’affidamento del servizio di manutenzione straordinaria di 
ripristino dell’impianto di condizionamento del Tribunale di Grosseto 

10.10.2018 
1922 

delega alla proroga dei rapporti contrattuali aventi ad oggetto il servizio di pulizia 
ed igiene ambientale fino al 31/12/2019 

 

Anno 2019 

2.05.2019 
848-19 

trasmissione delega per l’affidamento del servizio di manutenzione ordinaria 
dell’impianto di condizionamento del tribunale di Grosseto nonché per l’attività di 
terzo responsabile 

7.08.2019 

1574 

trasmissione provvedimento con il quale si delega il presidente del tribunale di 
Grosseto all’acquisizione dell’intervento di riparazione dell’impianto di 
condizionamento del palazzo di giustizia 

25-9-2019 

1798 

delega alla proroga, fino al 30/6/2019, dei rapporti contrattuali aventi ad oggetto 
rispettivamente l’erogazione dei servizi facility management e di pulizia ed igiene 
ambientale degli uffici giudiziari compresi nei rispettivi distretti e già prorogati al 
31 dicembre 

 

2020 

6.05.2020 

977 

proroga, fino al 31/12/2020, dei rapporti contrattuali aventi ad oggetto 
l’erogazione dei servizi di pulizia ed igiene ambientale degli uffici giudiziari 
compresi nei rispettivi distretti e già prorogati al 30/6/2020 

8/6/2020 

1079 

trasmissione provvedimento con il quale si delega il presidente del tribunale di 
Grosseto all’acquisizione dell’intervento di sanificazione degli impianti di 
condizionamento degli uffici giudiziari di Grosseto 

16/6/2020 

1117 

trasmissione provvedimento con il quale si delega il presidente del tribunale di 
Grosseto all’acquisizione dell’intervento di sanificazione degli impianti di 
condizionamento degli uffici giudiziari di Grosseto 

20/10/2020 
2131 

delega per l’affidamento tramite piattaforma MEPA dell’intervento di rifacimento 
della colonna di adduzione dell’impianto idro sanitario del palazzo di giustizia di 
Grosseto 

16-10.2020 
2141 

delega alla proroga, fino al 30/6/2021, dei rapporti contrattuali aventi ad oggetto 
rispettivamente l’erogazione dei servizi facility management e di pulizia ed igiene 
ambientale degli uffici giudiziari compresi nei rispettivi distretti e già prorogati al 
31 dicembre 2021 

 

Anno 2021 

23-2-2021 

466 

provvedimento con il quale si delega e autorizza il presidente del tribunale di 

Grosseto e si autorizza all’espletamento della procedura di acquisizione di tende 

10-3-2021 

567 

 

provvedimento con il quale si delega ad aderire alle convenzioni consip per la 

fornitura di gas naturale 13 ed energia elettrica 18 negli uffici giudiziari del 

distretto di Firenze 

2.03.2021 

502 

convenzione fm4 per l’affidamento di servizi integrati gestionali ed operativi da 

eseguirsi negli immobili adibiti ad uso ufficio, in uso a qualsiasi titolo nelle 

pubbliche amministrazioni 
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14-6-2021 

1199 

provvedimento con il quale si delega il presidente del tribunale di Grosseto 

all’acquisizione dell’intervento urgente di sostituzione di pompa gemellare del 

gruppo frigo a servizio del palazzo di giustizia 

29.03.2021 

693 

convenzione consip facility management - fm4 – autorizzazione alla presentazione 

della rpf 

19.07.2021 

1408 

convenzione consip facility management - fm4 – autorizzazione alla presentazione 

della pso 

14.09.2021 

1737 

convenzione consip facility management - fm4 – autorizzazione pda e conclusione 

procedura 

 
 

3.8. INCONTRI CON I CAPI DEGLI UFFICI DISTRETTUALI ED I 

RAPPRESENTANTI DELL’AVVOCATURA, DI ALTRI ORDINI 

PROFESSIONALI E DELLA COMMISSIONE FLUSSI

 

In data 3.2.22 il magistrato ispettore generale ha avuto un colloquio telefonico con il 

Presidente della Corte d’Appello di Firenze, dott. Alessandro Nencini, dal quale non è 

emerso alcun profilo problematico riguardante l’ufficio giudicante ispezionato.  

Nella stessa data, nella sede del Tribunale, si è svolto un colloquio con il Presidente 

dell’Ordine degli Avvocati di Lecce, Avv. Carlo Valle e con il consigliere segretario Avv. 

Francesca Tiberi, in rappresentanza della classe forense.  

L’Avv. Valle ha riferito dei rapporti di piena e proficua collaborazione con il Presidente 

del Tribunale e non ha segnalato particolari criticità, dando atto che alcune problematiche 

relative alla gestione dei processi collegiali penali, in passato verificatesi, sono oggi 

superate.  

Ha tenuto a rimarcare lo spessore professionale dei magistrati, con specifico 

riferimento al settore GIP/GUP, particolarmente lodevole in considerazione, fino a non 

molto tempo fa, dell’attribuzione ai giudici del settore, anche del ruolo tutelare. 

Ha evidenziato i problemi fisiologicamente connessi alle scoperture dell’organico, sia 

del personale amministrativo che di magistratura. 

Nel settore penale ha fatto presente una ottima gestione delle udienze trattate a 

fasce orarie, mentre ha segnalato maggiori difficoltà di organizzazione nella trattazione 

delle udienze civili che, a suo dire, risentono, di fatto, della minore esperienza dei giudici 

di nuova nomina nel calibrare i tempi delle attività istruttorie, essendovi stato un 

importante ricambio “generazionale” nell’ultimo periodo. 

Ha, poi, sottolineato, qualche lungaggine nella liquidazione dei gratuiti patrocini nel 

settore civile, tanto che ha evidenziato come siano in corso di elaborazione protocolli a tal 

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

DI PACE 

 

Per quanto riferito, il Presidente del Tribunale ha svolto l’attività di sorveglianza 

sugli Uffici del Giudice di Pace di Grosseto e di Arcidosso, avvalendosi dell’ausilio di 

magistrati del Tribunale per l’espletamento di specifiche attività, quali l’aggiornamento in 

diverse materie per il miglioramento della qualità professionale, anche attraverso la 

predisposizione e la diffusione di materiale giurisprudenziale ed informatico da utilizzare 

per i singoli provvedimenti. 

Sono stati, a tal fine, individuati il Presidente della sezione penale, dott. Di Zenzo, 

per il settore penale, e la dott.ssa Frosini, giudice delegato, per il settore civile, i quali 

espletano compiti di coordinamento, vigilanza e formazione della magistratura onoraria, 

anche con riunioni periodiche per l’esame delle questioni giuridiche più rilevanti, per la 

discussione delle soluzioni adottate e per lo scambio delle esperienze giurisprudenziali e 

delle prassi innovative.  

Nel corso del periodo ispettivo, il Presidente ha riferito vari interventi per la 

soluzione di problematiche derivanti dal pensionamento del Giudice di pace coordinatore 

dell’Ufficio, e per la redistribuzione degli affari, sia in materia civile che in materia penale, 

tra cui l’inserimento nella gestione anche di un giudice onorario del Tribunale. 

 

 

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 ispettivo, le funzioni di Presidente del Tribunale sono state 

esercitate dai sotto indicati magistrati: 

- Dall’01.10.2016 al 03.04.2018, dott. Giulio De Simone; 

- Dal 04.04.2018 al 30.09.2018, dott. Giovanni Puliatti (Presidente FF); 

- Dall’01.10.2018 al 30.09.2021, dott.ssa Laura Di Girolamo. 

 

4.1.2. Composizione della pianta organica dei magistrati 

La pianta organica del Tribunale di Grosseto presenta un organico di n. 18 magistrati 

togati, variata di due unità in più (+12,5%) rispetto alla precedente ispezione ordinaria, 
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di cui n. 1 posto di Presidente di Tribunale, n. 1 posto di Presidente di Sezione e n. 16 

posti di giudice (di cui uno giudice del lavoro). 

A data ispettiva (1° ottobre 2021), risultano in servizio n. 16 magistrati togati, tra cui 

il Presidente del Tribunale, con una scopertura complessiva di n. 2 unità, pari al              

(-)11,1%; non vi sono magistrati in soprannumero.  

In occasione della precedente verifica ispettiva, la scopertura di organico era pari al    

(-) 12,5%, tenuto conto che, a fronte della pianta organica prevista di n. 16 unità, erano 

due le unità vacanti.  

Sono previsti, altresì, in pianta organica n. 8 posti di giudice onorario (GOP), di cui 

solo n. 5 in servizio, così registrandosi una scopertura nell’organico pari al (-) 37,5%. 

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

corso della quale risultavano due scoperture (25%). 

Si riporta il prospetto ispettivo TO_01 con tutti i dati nel dettaglio. 

 

QUALIFICA 

UNITA' DI 

PERSONA

LE "IN 

PIANTA" 

UNITA' DI PERSONALE "IN 

SERVIZIO"(ovvero che 

occupano posti previsti in pianta) 

che il giorno precedente l'inizio 

dell'ispezione sono: 

UNITA' DI PERSONALE 

"IN 

SOPRANNUMERO"(per 

maggiori dettagli si vedano 

le istruzioni) 

unità di 

personale 

effettivo 

Vacanze 

(differenza tra 

il personale 

"in pianta" e 

quello "in 

servizio", 

senza tenere 

conto delle 

unità  "in 

soprannumer

o") 

differenza 

tra "totale 

unita' di 

personale 

effettivo" e 

personale 

previsto "in 

pianta" 

IN 

SERVIZIO 

C/O 

L'UFFICIO 

ISPEZIONA

TO 

 

(*) 

in servizio c/o 

altro ufficio 

dell'amministrazi

one o di altra 

amministrazione 

...appartenent

i a questa 

amministrazi

one 

...provenie

nti DA 

altra 

amministr

a-zione o 

Ente a 

qualsiasi 

titolo 

Total

e 

di 

cui 

in 

par

t 

tim

e 

Total

e 
% 

Total

e 
% 

MAGISTRATI 

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

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

Giudici 16 14    14  2 12,5% - 2 

-

12,5

% 

GIUDICI TOGATI 

(Totale) 
18 16 - - - 16  2 11,1% - 2 

-

11,1

% 

 

 

I magistrati togati alternatisi nella sede nel periodo ispettivo sono stati in totale n. 

26. 
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Dall’1.01.16 al 30.9.21 un magistrato del Tribunale di Grosseto è stato applicato al 

Tribunale di Firenze (applicazione passiva), mentre, dall’11.12.19 al 24.9.20, un 

magistrato distrettuale è stato applicato al Tribunale di Grosseto (applicazione attiva).  

Infine, dal prospetto ispettivo TO_05, si evince che più magistrati togati, tra quelli 

alternatisi nella sede, nel periodo in verifica, hanno usufruito di complessivi n. 250 giorni 

di assenze extraferiali.  

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

sono pari a n. 9,6 per ogni magistrato [totale delle assenze extraferiali (pari a giorni 250) 

/numero magistrati alternati nella sede (26)], con una incidenza annua pro capite media 

di n. 2,8 giorni, tenendo conto della media dei magistrati in servizio nel periodo 

ispezionato, ed una incidenza percentuale delle assenze rispetto ai giorni lavorativi pari a 

17,2.  

Di seguito si riporta la tabella nella quale sono riassunti i dati indicati. 

 
Anno 2016 2017 2018 2019 2020 2021 Totale 

Assenze 
extra-feriali 
dei magistrati 
per anno 

0 49 68 76 18 39 250 

Unità di 
personale in 
servizio 

16 14 14 15 16 14 14,83 
(media) 

Incidenza pro 
capite quale 
rapporto tra i 
valori della 
riga 1 e la 
riga 2  

0 3,5 4,8 5 1,1 2,7 2,8 
(media) 

Incidenza 
percentuale 
delle assenze 
rispetto ai 
giorni 
lavorativi 

0 19,6 26,8 30,03 7,05 20,10 17,2 
(media) 

 

 

4.1.3. Atti di organizzazione dell’Ufficio 

Il periodo ispettivo è interessato principalmente da due documenti organizzativi: 

quello per il triennio 2017-2019, adottato con decreto n. 30 del 29.5.17 (approvato dal 

CSM in data 19.9.18), e quello per il triennio 2020-2022, adottato con decreto n. 703 del 

30.3.21, in attesa della approvazione del CSM e sul quale ha già espresso il proprio 

parere favorevole il consiglio giudiziario. 

Gli atti di organizzazione dell’Ufficio nel periodo ispettivo sono sinteticamente riportati 

nella tabella che segue. 

 

 
TABELLE DI 

ORGANIZZAZIONE E 
PRINCIPALI 

VARIAZIONI 

OGGETTO 
 

PARERE CONS. 
GIUDIZIARIO/ 

APPROVAZIONE CSM 
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TABELLARI: 
DATA E NUMERO 

DECRETO 
 

29-05.2017 

30-2021 
Tabelle di organizzazione 2017-2019 CSM 19/09/2018 

6-ott-17 

52/17 

Assegnazione ruolo locazioni – Volontaria Giurisdizione al 

dott. Marco Bilisari (magistrato settore penale) 
CSM 25/7/19 

08/11/2017 

59/17 

Composizione collegio penale: nomina del GOT dott.ssa 

Bechi in sostituzione del dott. Bilisari 
CSM 19/06/2019 

2-dic-17 

66/17 

 

Individuazione del giudice del lavoro supplente a seguito 

del trasferimento dott.ssa Montesarchio 
CSM 13/3/19 

2-dic-17 

67/17 

Assegnazione dei Procedimenti Speciali a seguito del 

trasferimento della dott.ssa Montesarchio 
CSM 5/6/19 

18-dic-17 

69/17 

Assegnazione ruolo contenzioso civile ordinario a seguito 

del trasferimento della dott.ssa Montesarchio 
CSM 30/4/19 

4-mag-18 

22/18 

Assegnazione ruoli a seguito immissione in possesso   

MOT Dott.ssa Adriana Forastiere e Dott. Mario Venditti 
CSM 20/3/19 

24-mag-2018 

27/18 

Criteri di assegnazione per i procedimenti provenienti da 

udienza preliminare 

(abbinamento giudici dibattimento/PM) 

CSM 13/3/19 

 

29-giu-18 

29/2018 
Assegnazione al dott. Bilisari ruolo del Giudice Tutelare CSM 13/3/19 

17-set-18 

43/18 

Scambio ruoli contenzioso civile monocratico 

(dr.ssa Conte e Caporali) 

CSM 10/4/19 

 

12/nov 

63/18 

Nomina dott.ssa Conte mag. collaboratore con funzioni di 

coordinatore del settore civile 

CSM 13/3/19 

 

12/nov 

64/18 

Progetto riorganizzativo dell’ufficio a seguito 

dell’immissione in possesso del Presidente e del 

Presidente di Sezione 

CSM 10/4/20 

12-nov 

65/18 
Costituzione ufficio del processo settore civile CSM 10/4/20 

13-dic-18 

74/18 

Criteri di trattazione delle procedure in materia di 

successione e delle procedure di Volontaria giurisdizione 

fino all’immissione in possesso del MOT dott. Valerio 

BELLO 

CSM 25/9/19 

24-gen-19 

2/19 

Nomina del dott. MEZZALUNA, già coordinatore ufficio 

GIP/GUP, coordinatore del settore del Giudice Tutelare 
CSM 25/9/19 

 

30-gen-2019 

3/19 

 

Nomina del dott. Di Zenzo, dott.ssa Caporali e dott.ssa 

Frosini quali magistrati collaboratori nei compiti di 

coordinamento e vigilanza dell’ufficio del Giudice di Pace 

 

CSM 23/10/19 

6-feb-19 

6/19 

Nomina del dott. Marco Mezzaluna quale magistrato 

responsabile per la comunicazione 
CSM 18/9/19 

14-mar-19 

11/19 

Nomina 

magistrati di riferimento per l'informatica (MAGRIF) 
CSM 8/1/20 

9-apr-19 

17/19 

riequilibrio dei ruoli nel settore civile a seguito immissione 

in possesso dott. Bello 
CSM 8/1/20 

24-giu-19 

30/19 
Giorni di udienza GOP dott.ssa Massi CSM 13/11/19 

11-lug-19 

36/19 

Nomina GOP dott.ssa Bechi in affiancamento al dott. 

Marco Mezzaluna per le funzioni di giudice tutelare ed 

assegnazione ruolo di coordinatore del settore del Giudice 

Tutelare al dott. COMPAGUCCI 

CSM 11/3/20 

13-nov-19 

63/19 
riequilibrio dei ruoli nel settore civile CSM 17/06/20 
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6-mag-20 

24/20 

riequilibrio dei ruoli settore penale a seguito cessazione 

dal servizio del dott. De Vincenzi 

Approvazione CSM 

19/05/2021 

24-giu-20 

35/20 
Redistribuzione procedimenti collegi civili 

Approvazione CSM 

7/10/20 

28-ott-20 

61/20 

Modifiche alla composizione collegi a seguito della nomina 

della dott.ssa Paola CAPORALI quale componente del 

Consiglio Giudiziario presso la Corte di Appello di Firenze 

CSM 10/02/2021 

23-nov-20 

71/2020 

distribuzione affari già pendenti sul ruolo del dott. De 

Vincenzi, oggetto di provvedimento di rimozione C.S.M. 

Approvazione CSM 

14/07/2021 

17-feb-2021 

10/2021 

Riequilibrio dei ruoli per il settore penale a seguito 

dell’immissione in possesso della dott.ssa Previti 

Approvazione CSM 

08/09/2021 

18-feb-2021 

12/2021 

Criteri di composizione dei collegi penali fino 

all’immissione in possesso del MOT Monachesi 

Approvazione CSM 

21.07.2021 

30-03-2021 

22/2021 
Proposta tabellare 2020-2022 

Parere CONS.GIUD. 

20-05-2021 

29-04-2021 

32/2021 
Redistribuzione affari giudice tutelare 

Parere CONS. GIUD. 

24.05.2021 

23-09-2021 

64/2021 
Immissione in possesso giudici e trasferimento dott. Bello 

Parere CONS. GIUD. 

21.10.2021 

 
 

 

I 16 magistrati presenti a data ispettiva sono così ripartiti all’interno di un’unica 

sezione promiscua: 

-n. 1 Presidente del Tribunale; 

-n. 1 Presidente di Sezione;  

-n. 1 giudice del lavoro 

-n. 6 giudici civili, compreso il Giudice Delegato. Il settore ha due vacanze (a data 

ispettiva, un’unità è stata già pubblicata ma non risulta scaduto il termine per la 

presentazione delle domande al CSM, mentre altro posto non è stato ancora pubblicato); 

-n. 2 giudici del settore GIP/GUP (il settore ha una vacanza; a data ispettiva il posto è 

stato già pubblicato, ma non è ancora scaduto il termine per la presentazione delle 

domande al CSM); 

-n. 5 Giudici settore penale dibattimentale. 

Al settore penale, a pieno organico, sono destinati il Presidente del Tribunale (al 

50%), il Presidente di Sezione (al 50%) e quattro Giudici (complessivamente n. 6 

giudici).  

Al settore civile sono destinati il Presidente del Tribunale (50%), il Presidente di 

Sezione (50%), n. 8 Giudici, il Giudice del Lavoro e n. 5 GOP.  

La ripartizione così effettuata, tra settore civile e settore penale, per come riferito 

dal Presidente del Tribunale, tiene conto del carico esistente e di quello prevedibile in 

base alle sopravvenienze medie degli ultimi anni nei settori civile e penale; per quanto 

riguarda il settore lavoro e previdenza, è stata rispettata la pianta organica che prevede 

un solo magistrato.  

Secondo quanto esposto nella relazione preliminare, la distribuzione dei 

magistrati nelle sezioni può essere così riassunta: 
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SEZIONE UNICA PROMISCUA 

 

SETTORE CIVILE 

 

• Dr. Giuseppe GROSSO   Giudice del Lavoro 

• Dr.ssa Claudia FROSINI   Giudice fallimenti e contenzioso civile 

• Dr.ssa Adriana FORASTIERE  Giudice  

• Dr. Mario VENDITTI    Giudice 

• Dr. Valerio BELLO    Giudice     

• Dott.ssa Cristina NICOLO’   Giudice - GE  

• Dr. Giulio BOVICELLI    Giudice - GT  

• Dr. Amedeo RUSSO     Giudice 

• Dr.ssa Rosa PASSAVANTI   G.O.P. 

• Dr. Roberto LISCI    G.O.P. 

• Dr. ssa Beatrice BECHI   G.O.P. 

• Dr.ssa Giuliana FIORAVANTI  G.O.P 

• Dr.ssa Marina MASSI   G.O.P. 

 

  SETTORE PENALE 

 

• Dr.ssa Laura DI GIROLAMO  Presidente del Tribunale  

• Dr. Adolfo DI ZENZO   Presidente di Sezione  

• Dr. Andrea STRAMENGA  Giudice  

• Dr. Marco BILISARI   Giudice 

• Dr.ssa Laura PREVITI  Giudice 

• Dr. Alberto LIPPINI   Giudice (magistrato distrettuale applicato 

• dal 1/12/2019 al 24/09/2020) 

• Dr.ssa Ludovica MONACHESI Giudice 

 

  UFFICIO GIP/GUP 

 

• Dr. Marco MEZZALUNA   Giudice (Gip coordinatore) 

• Dr Sergio COMPAGNUCCI   Giudice 
 

 
UFFICIO DEL PROCESSO 

Presso il Tribunale di Grosseto sono presenti n. 5 giudici onorari di Tribunale 

rispetto a n. 8 previsti in pianta organica. Tutti i giudici onorari in servizio sono stati 

nominati prima dell’entrata in vigore del D.lgs. n. 116/2017. 

A partire dal mese di novembre 2018, il Presidente del Tribunale ha riferito di aver 

proceduto all’organizzazione delle attività dei giudici onorari, mediante la costituzione 

dell’Ufficio per il processo nel settore civile contenzioso.  

All’interno di tale articolazione è stato previsto il modello dell’affiancamento del 

GOP al giudice togato, auspicata da tutti i magistrati, che consente un più flessibile 

utilizzo dei magistrati onorari, ai quali possono essere delegati compiti e attività, 

prevalentemente non complesse, affidate di volta in volta dal magistrato professionale, 

con le limitazioni previste nel progetto tabellare.  
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Questa formula, per quanto riferito, è stata preferita rispetto a quella del ruolo 

autonomo che aveva determinato in passato, a causa della minor produttività dei giudici 

onorari, un rilevante arretrato. 

Ufficio del processo nel settore civile contenzioso 

Il Presidente del Tribunale, nella sua relazione preliminare, dà atto che la 

costituzione dell’ufficio del processo nel settore civile contenzioso è stata ritenuta 

necessaria (e adottata nel corso di una riunione del 17 ottobre 2018) per la riduzione 

dell’allarmante arretrato nel settore civile, ove risultavano pendenti oltre 300 procedure 

ultradecennali, oggetto di specifica attenzione, a livello nazionale, da parte del C.S.M. 

Sono stati, quindi, inseriti in tale Ufficio, quattro magistrati onorari, dei cinque 

presenti, che hanno offerto la loro disponibilità (dott.ssa Bechi, dott.ssa Fioravanti, 

dott.ssa Massi e dott.ssa Passavanti), nonché i GOP, secondo il modulo 

dell’affiancamento con delega delle funzioni giurisdizionali. 

Affinché lo smaltimento delle cause ultradecennali non andasse a detrimento delle 

altre pendenti (molte delle quali, comunque, ultraquinquennali), col rischio di produrre 

nuove criticità, il capo dell’Ufficio ha ritenuto opportuno utilizzare i giudici onorari 

secondo la seguente organizzazione. 

I giudici onorari coadiuvano i giudici professionali nell’attività di progressiva 

riduzione dei procedimenti ultradecennali incardinati sui ruoli dei sei giudici civili (Frosini, 

Venditti, Forastiere, Russo, Nicolò e Bovicelli).  

Tanto i GOP quanto i tirocinanti cooperano con il giudice professionale procedendo 

alle seguenti attività: 

-attività di studio e di ricerca; 

-assunzione di testimoni e/o redazione dei verbali; 

-stesura di bozze di provvedimenti per la risoluzione di questioni semplici e ripetitive.     

Ai GOP è stato, altresì delegato: 

-l’espletamento di tentativi di conciliazione; 

-la redazione di provvedimenti definitori;  

-la liquidazione di onorari agli ausiliari. 

Quanto al modulo in concreto adottato, è stata realizzata la costituzione di tre 

staff. 

Un primo staff è costituito dai tre giudici assegnatari dei fascicoli ultradecennali in 

materia di divisione ereditaria (ovvero i dottori Venditti, Forastiere e Bovicelli), da due 

GOP (dr.ssa Bechi e dr.ssa Massi, che hanno dato la loro disponibilità a svolgere tre 

udienze settimanali) e da n. 1 tirocinante. 

Un secondo staff è costituito dai due giudici assegnatari dei fascicoli 

ultradecennali, prioritariamente in materia di fallimenti, responsabilità extra contrattuale 

e diritti reali (ovvero la dott.ssa Frosini e il dott. Russo), nonché da un GOP (dr.ssa 
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Passavanti, che ha dato la disponibilità ad effettuare due udienze ogni quindici giorni) e 

da n.1 tirocinante. 

Un terzo staff, costituito dalla dr.ssa Nicolò, dal GOT dr.ssa Fioravanti e da n.1 

tirocinante. 

Tutti e tre gli staff sono stati affiancati da una struttura di cancelleria e sono dotati 

di adeguate postazioni di lavoro e spazi per l’udienza e strumenti informatici.  

Come già precisato, il Presidente di Sezione, dott. Adolfo di Zenzo, coadiuvato 

dalla dott.ssa Frosini, per il settore civile, ha avuto il compito di provvedere ad impartire 

le disposizioni necessarie alla migliore organizzazione e resa produttiva dell’Ufficio ed, 

inoltre, ad esercitare la formazione e la vigilanza sull’operato dei giudici onorari in 

servizio presso il Tribunale, anche attraverso la fissazione delle riunioni di cui all’art. 22 

D.lgs. 116/2017 (art.177 circ. CSM 23/7/2020), di cui deve venire trasmesso l’esito al 

Presidente del Tribunale. Compiti di vigilanza sono peraltro esercitati da ciascun giudice 

civile, con riguardo all’affiancamento del giudice onorario. 

Ufficio del processo nel settore GIP-GUP 

La costituzione dell’UPP nel settore civile, attuata come si è già avuto modo di 

dire, nel mese di novembre 2018, si è affiancata a quella, già esistente nel settore GIP-

GUP, dove era stata costituita per lo smaltimento dell’arretrato nell’esame delle richieste 

di archiviazione e nella redazione dei relativi provvedimenti. 

Ufficio del processo presso l’Ufficio del giudice tutelare. 

A partire dal mese di ottobre 2021, il GOP, dott.ssa Massi, è subentrata, altresì, in 

affiancamento del dott. Bovicelli, sul ruolo di Giudice Tutelare assegnato a quest’ultimo.  

Indubbiamente, per quanto riferito dal capo dell’ufficio e per quanto personalmente 

riscontrato dalla delegazione ispettiva, anche attraverso l’esame dei flussi (di cui infra), 

la istituzione dell’Ufficio del processo, con le modalità sopra riportate, ha dato risultati 

estremamente positivi, quali il pressoché totale azzeramento dei procedimenti relativi alle 

richieste di archiviazione nel settore penale e l’abbattimento dell’arretrato per i 

procedimenti ultradecennali nel settore civile contenzioso. 

 

4.1.4.  Assegnazione degli affari

I criteri di ripartizione degli affari al Tribunale di Grosseto sono i seguenti. 

SETTORE CIVILE 

Settore lavoro 

Il giudice dott. Giuseppe GROSSO è assegnatario di tutte le controversie ex art. 

409 c.p.c., anche cautelari. 

settore civile contenzioso 
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L’attuale concreto riparto degli affari tiene conto delle due scoperture di organico 

ancora presenti a data ispettiva (che nel progetto organizzativo è previsto siano 

assegnate al settore civile per fronteggiare il consistente arretrato e l’elevato numero 

delle nuove iscrizioni, nonché per implementare la specializzazione introdotta dal 2010). 

In tal modo, è possibile recuperare il ruolo del giudice tutelare che, fino ad 

ottobre 2021, era stato ripartito sui Gip in ragione del sottodimensionamento 

dell’organico. Inoltre, è stata suddivisa tra due magistrati la funzione di giudice delegato 

e quella di giudice delle esecuzioni che, fino alla stessa data, erano accentrate in 

un’unica persona (con attribuzione poi al G.D. ed al G.E. di un ruolo contenzioso molto 

specialistico e omogeneo alle competenze proprie della funzione). 

Tale modulo organizzativo dovrebbe consentire un significativo decremento dei 

procedimenti esecutivi, tanto individuali che concorsuali.  

Con i due posti aumentati della pianta organica, il settore civile avrà a 

disposizione n. 8 magistrati, oltre al giudice del lavoro ed al Presidente del Tribunale e al 

Presidente di sezione, limitatamente alle udienze presidenziali di separazione e divorzio. 

Secondo il progetto organizzativo, ad organico completo, si prevede, quindi, la 

seguente distribuzione degli affari tra n. 8 magistrati, titolari, ciascuno, di uno dei 

seguenti ruoli: 

 

RUOLO I – dott.ssa Nicolò 

Ruolo delle Esecuzioni Mobiliari e Immobiliari 

Opposizioni all’esecuzione, a precetto, agli atti esecutivi  

Opposizioni all’esecuzione – merito 

Revocatorie fallimentari 

Azione revocatoria ordinaria 

Opposizioni ord. Ingiunzione 

RUOLO II – dott. Bovicelli 

Giudice Tutelare; 

Volontaria giurisdizione; 

342 bis cpc 

Interdizioni  

Inabilitazioni 

Interdizioni minori 

Inabilitazioni minori 

Appelli avverso le sentenze del Giudice di Pace 

RUOLO III – dott.ssa Forastiere 

Separazioni giudiziali 

Divorzio contenzioso – cessazione effetti civili    

Divorzio contenzioso – scioglimento matrimonio       

Divorzio congiunto   cessazione effetti civili                

Divorzio congiunto   – scioglimento matrimonio       

Cause di famiglia - altre cause in materia di diritti della persona 

Dichiarazione giudiziale di paternità/maternità naturale di persona maggiorenne – merito                              

Mutamento di sesso                                                  

Filiazione legittima                                                       

Alimenti        

Filiazione naturale                                                      

Altri istituti di diritto di famiglia                   
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Mantenimento figli (art. 148 cod. civ.)                   

Assegno provvisorio per alimenti                          

Riconoscimento di figlio naturale 

Dichiarazione giudiziale di paternità/maternità naturale di minorenne  

Disconoscimento di figlio naturale 

Diritti della personalità (anche della persona giuridica) 

Altri istituti relativi allo stato della persona ed ai diritti della personalità 

RUOLO IV – dott. Venditti 

Contratti e obbligazioni varie, responsabilità professionale, ad eccezione di quella medica) e delle 
controversie in ordine a prestazioni d’opera intellettuale 

Locazioni 

Convalide 

RUOLO V – magistrato che arriverà 

Contratti e obbligazioni varie, responsabilità professionale, ad eccezione di quella medica) e delle 
controversie in ordine a prestazioni d’opera intellettuale 

Locazioni 

Convalide 

RUOLO VI - dott. Russo 

Responsabilità extracontrattuale e responsabilità professionale per colpa medica 

Assicurazioni da responsabilità civile 

RUOLO VII – dott.ssa Frosini 

Giudice Delegato ai fallimenti 

Procedure concorsuali 

Sovraindebitamento 

Contratti bancari 

Intermediazione finanziaria 

Fideiussione – polizza fideiussoria 

Materia societaria 

Diritti industriali 

RUOLO VIII – ex dott. Bello 

Successioni 

Comunione e condominio 

Diritti reali – Possesso – Procedimenti possessori (fase di merito) – Trascrizioni 

Comunioni 

Divisioni 

Indebito soggettivo – Indebito oggettivo 

Arricchimento senza causa 

Assicurazione sulla vita e contro danni a cose e persone 

Querela di falso 

Agraria 

 

I procedimenti per ATP e prova delegata di nuova iscrizione, i decreti ingiuntivi, i 

procedimenti cautelari ante causam ed i procedimenti possessori sono assegnati, in base 

al criterio di rotazione progressiva, a tutti i magistrati togati del settore civile.  

I reclami ex art. 669 terdecies ed i procedimenti ex artt. 337 bis ss. c.p.c. sono 

assegnati a rotazione a tutti i giudici che compongono entrambi i Collegi (v. infra). 

La materia delle controversie agrarie è assegnata al dott. Bello e la Sezione 

Specializzata Agraria è composta, oltre che dai due esperti, dai dottori Frosini, Bello e 

Russo. 

I provvedimenti di TSO del sabato sono trattati dal giudice dibattimentale di 

turno. 

Per regolare l’attuale fase “transitoria”, è stato in larga misura adottato l’assetto 

tabellare in vigore, salvo introdurre le modifiche di cui al provvedimento di variazione 

tabellare emesso in data 23.9.2021, in relazione al trasferimento del dott. Bello.  



36 

 

In particolare, il capo dell’Ufficio ha proceduto alla scomposizione del ruolo del 

dott. Bello, non più in servizio dal 15.10.2021, tra gli altri magistrati e alla 

scomposizione, in più parti, di uno dei ruoli in materia contrattuale (ex dott.ssa Conte), 

sia per i procedimenti già pendenti che per le nuove assegnazioni. 

Il lavoro del collegio, in attesa della piena copertura d’organico e dopo il 

trasferimento del dott. Bello, con la presenza di n. 6 magistrati (su n. 8 previsti in 

organico, esclusi il giudice del lavoro, il Presidente del Tribunale ed il Presidente di 

Sezione, per le rispettive competenze) continua a svolgersi con due collegi fissi 

(Udienze il I e il III giovedì del mese) e con le modalità di seguito descritte. 

 

1) Collegio Famiglia - Fallimenti - Agraria – Reclami cautelari e possessori (non 

in materia lavoro) - Reclami in materia esecutiva -Volontaria giurisdizione in 

via esclusiva (ad eccezione della famiglia e delle prestazioni professionali civili 

avvocati, da assegnarsi a entrambi i Collegi) 

Dr.ssa Claudia Frosini  Presidente 

Dr.ssa Adriana Forastiere  Giudice effettivo 

Dr. Giulio Bovicelli  Giudice effettivo 

G.O.P. dr.ssa Bechi (I giovedì)  Giudice supplente 

G.O.P dr.ssa Passavanti  (III giovedì) Giudice supplente 

 

2) Collegio Famiglia – Reclami cautelari e possessori, anche in materia di lavoro 

- Opposizioni allo stato passivo 

Dr. Mario Venditti Presidente 

Dr. Amedeo Russo  Giudice effettivo 

Dr.ssa Cristina Nicolò Giudice effettivo 

G.O.P. dr.ssa Bechi (I giovedì) Giudice supplente 

G.O.P. dr.ssa Passavanti (III giovedì)  Giudice supplente 

 

Il contenzioso agrario è nella titolarità del dott. Bovicelli. 

 

Ciascun Collegio tratta i reclami avverso i provvedimenti emessi da un 

componente dell’altro Collegio. (Solo) il primo Collegio si occupa anche dei reclami in 

materia di esecuzioni. La dott.ssa Frosini tratta in via esclusiva i reclami avverso i 

provvedimenti in materia esecutiva, essendo, però, dispensata dagli altri reclami 

cautelari e dalla famiglia. 

Il dott. Bovicelli è unico relatore per le cause di volontaria giurisdizione, diverse 

dalla famiglia e dalle prestazioni professionali civili avvocati. 
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(Solo) il secondo Collegio si occupa anche dei reclami di lavoro e delle opposizioni 

allo stato passivo. 

Le procedure inerenti alle richieste di pagamento degli onorari degli avvocati per 

prestazioni rese in sede civile gravano su tutti i giudici dei Collegi.  

 

Collegio reclami in materia di ricusazione e dei giudizi di estinzione ex 

art. 178 c.p.c.: 

 

Dr. Mario Venditti Presidente 

Dr.ssa Adriana Forastiere Giudice effettivo 

Dr. Amedeo Russo Giudice effettivo 

Dr.ssa Claudia Frosini Giudice supplente 

 

SETTORE PENALE: 

 

DIBATTIMENTO 

 

Quanto al settore dibattimentale, essendo stata ritenuta esigua la dotazione 

organica di n. 5 magistrati, è stato assegnato al settore anche il Presidente del 

Tribunale.  

Tale ultima soluzione ha consentito, tenuto anche conto del venir meno della 

possibilità di utilizzare i GOP nel collegio, la composizione di due collegi fissi, 

mantenendo la specializzazione per materie, sia al collegio (soluzione che ha consentito, 

come sarà illustrato attraverso l’esame dei flussi, l’abbattimento delle pendenze) che al 

monocratico, con un aumento complessivo delle udienze collegiali (che a pieno organico 

possono essere complessivamente anche otto al mese) ed un maggiore utilizzo dei togati 

nel settore monocratico (con n. 8 udienze al mese per ogni giudice), così da poter 

ottenere il contenimento dei tempi di trattazione dei processi monocratici e la definizione 

di quelli di più risalente iscrizione. 

Nelle nuove tabelle è stato, altresì, previsto l’inserimento della specializzazione 

anche per i processi monocratici, così da dare attuazione alle circolari del CSM che 

prevedono di escludere dal circuito dei reati generici i processi riguardanti la violenza 

familiare e di genere. 

 

CRIERTI DI ASSEGNAZIONE PER MATERIA 

Premesso che tutti i giudici del dibattimento penale del Tribunale (eccezion 

fatta per il Presidente del Tribunale, addetta solo al collegio) svolgono, oltre che 

funzioni collegiali, anche funzioni monocratiche, la specializzazione prevista nelle 
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tabelle riguarda la distribuzione dei processi monocratici tra n. 5 giudici e riguarda tre 

distinte aree.  

Una prima area è identificabile con la materia delle condotte fraudolente 

previste dagli artt. da 640 a 648 ter c.p. A detta area sono assegnati tre magistrati 

(dottori Stramenga, Bilisari e Monachesi). 

Una seconda area comprende il settore della tutela della persona contro 

aggressioni fisiche e morali (titolo XII capo I, Ibis, II e III, laddove di 

competenza in composizione monocratica). A detta area sono assegnati due magistrati 

(dottori Di Zenzo e Previti). 

Una terza area - circuito generico (circa il 40% del totale) comprende i 

processi relativi a reati puniti da Leggi speciali, L. stupefacenti, reati contro il 

patrimonio diversi da quelli ricompresi nella prima area, appelli avverso le decisioni dei 

giudici di pace e materie che eventualmente residuino dalle precedenti macroaree. 

 

 

CRITERI ORDINARI DI ASSEGNAZIONE 

per procedimenti provenienti da udienza preliminare: 

 

È operante il meccanismo della automatica assegnazione del sistema GIADA che 

prevede la ripartizione promiscua tra tutti i magistrati, sulla base di un calendario di 

udienze predisposto per ciascuno, con esclusione dei giorni festivi.  

Il programma è preimpostato, onde garantire l’omogeneità di carico nei 

procedimenti assegnati ad ogni magistrato, prevedendo l’attribuzione di un coefficiente 

pari ad uno per ogni capo d’imputazione, ogni imputato, nonché ogni imputato in stato di 

detenzione. 

per procedimenti a citazione diretta 

L'assegnazione ai singoli magistrati della sezione per le sopravvenienze in materia 

penale per procedimenti a citazione diretta è, sulla base della specializzazione per 

materie prevista dalle tabelle in vigore, già effettuata per via informatica secondo i criteri 

automatici elaborati dal sistema GIADA, con assegnazione piena per il dr. Stramenga, 

per il dr. Bilisari, e per la dr.ssa Monachesi, al 90% per la dr.ssa Previti in virtù 

dell’esonero per l’attività di MAGRIF, al 60% per il dr. Di Zenzo, presidente di sezione.  

 

UFFICIO GIP-GUP 

Per quanto concerne l’Ufficio del GIP-GUP, come già evidenziato, all’ufficio sono 

assegnati n. 3 magistrati, numero reputato necessario a fronte di una Procura della 

Repubblica caratterizzata da un organico al completo.  

Si riportano nella tabella sottostante i cri teri  di assegnazione fascicoli  

GIP/GUP. 
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Criterio  Materie 

 
 

 
Random  (su l la base di  codic i  per 
mater ie)  
 
 
 
 
 

-  att iv ità d i  indag ini  prel iminar i  (con 
esc lus ione turno urgenze, archiv iaz ion i  

contro ignot i  con re lat ive opposiz ioni e  
cr i ter io a rotaz ione);  

-  att iv ità decisor ia  nel mer i to 
(patteggiament i  fase g ip, oblazioni ,  
messa al la prova, r ichiesta decreto  
penale d i  condanna,  abbreviat i  e/o  
patteggiamenti  da immediato, ud ienza 
prel iminare);  

-  inc ident i  d i  esecuzione (a presc indere 
dal la persona f is ica del magis trato che 
ha emesso i l  provvedimento).   

 
 
 
Turno urgenze 
 
 
 
 

-  conval ida arresto/fermo o ex art.  384 
bis cpp;  

-  conval ida d.a.s .p.o .  
-  conval ida intercettaz ioni d isposte da l 

pm; 
-  in terrogator i  delegat i  ex art.  294, 

comma 4°, cpp;  
-  ind iv iduaz ione gip  supplente (ad 

eccezione del la co inc idenza tra t i to lare 
ind iv iduato con i l  cr i ter io random e 
magis trato addetto a l  turno sett imanale , 
nel  qua l caso i l  g ip  supplente verrà 
ind iv iduato con un cr i ter io a rotazione a 
part ire dal mag is trato p iù g iovane, su l la  
base di  un appos ito registro.   

 
Rotazione 
tra i  magistrati  della sezione 
penale dibattimentale 

-  ARCHIVIAZIONE CONTRO IGNOTI (grupp i 
d i  50 fasc ico l i  consecut iv i  per c iascun 
magis trato a part ire dal p iù g iovane) e 
re lat ive opposiz ion i (un fasc ico lo a testa 

per c iascun magistrato a part ire da l p iù 
g iovane);  

-  ROGATORIE (un fasc ico lo a testa per 
c iascun magistrato a part ire dal  p iù 
g iovane);  

-  SUPPLENTE DESTINATO A SVOLGERE 
FUNZIONI DECISORIE (nomina da parte  
del Pres idente del Tr ibunale , a par t ire  
dal magis trato p iù  g iovane, sul la base di  
un apposi to regis tro).  

 

 
 

UDIENZE DIBATTIMENTALI COLLEGIALI 

Il ruolo penale collegiale vede attualmente impegnati due collegi. 

Il primo collegio è composto dai dottori Di Girolamo, Stramenga, Bilisari e tratta 

dei reati fallimentari, di criminalità economica, caratterizzati da finalità di terrorismo ed 

eversione, non di competenza della Corte di Assise, violazioni in materia di stupefacenti. 

Tiene udienza il primo e il terzo mercoledì del mese nell’aula della Corte di Assise.  

Il secondo collegio è composto dai dottori Di Zenzo, Previti, Monachesi e tratta dei 

reati contro i soggetti deboli, contro la P.A e contro il patrimonio. Tiene udienza il primo, 

il secondo e il terzo mercoledì del mese nell’aula A. 

La successione dei collegi nel tempo segue il criterio della rotazione settimanale 

(1, 2, 3 ,4 ed, ancora, 1 ,2, 3, 4). Le udienze si tengono nel giorno di mercoledì. Ove il 

mese fosse composto di cinque mercoledì, la rotazione prosegue, comunque, secondo la 

programmazione indicata (1, 2, 3, 4 ed, ancora 1, 2, 3, 4). 
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La 4^ udienza del mese può essere utilizzata: 

- quale udienza collegiale straordinaria, a disposizione di ciascuno dei collegi, per 

processi che rivestano carattere di urgenza (ad es. per la presenza di detenuti o per la 

presenza di parti civili) o che abbiano carattere di complessità (per numero di imputati 

e\o numero e gravità delle imputazioni e\o consistenza dell’attività istruttoria); 

- quale udienza collegiale straordinaria, a disposizione di ciascuno dei collegi, ove si 

registri un significativo aumento delle pendenze nei singoli settori di specializzazione;   

- quale udienza destinata al settore penale monocratico; in tal caso è previsto che 

ciascun giudice a latere tenga - secondo criteri di rotazione, dal più giovane fino al più 

anziano - mensilmente una udienza monocratica in più, destinata a ridurre le pendenze; 

- quale udienza destinata al collegio da comporsi in caso di astensione o ricusazione 

del collegio originariamente assegnatario del procedimento penale;  

- quale ulteriore udienza ordinaria fissa del I o del II collegio, destinata a 

scongiurare il rischio di aumento delle pendenze.   

Il Tribunale per il Riesame dei provvedimenti in materia cautelare reale è 

composto con i giudici componenti il collegio presieduto dal dott, Di Zenzo (primo, 

secondo e terzo mercoledì del mese). Nelle ipotesi di assenza o incompatibilità di uno dei 

componenti si applica il criterio di sostituzione previsto per i giudici monocratici. 

UDIENZE CORTE DI ASSISE 

Come precisato dal Presidente del Tribunale, considerato il limitatissimo numero di 

procedimenti che di solito pervengono (circa 2-3 per ciascun anno solare), le udienze 

destinate ai processi di competenza della Corte di Assise sono così regolamentate: 

- a) le udienze di prima comparizione sono fissate nell’udienza del 4° mercoledì del mese; 

- b) le udienze di trattazione seguono nei mercoledì successivi (4° ed eventualmente 5° 

del mese, secondo il calendario concordato con P.M. e difesa). 

- La composizione del collegio giudicante è la seguente: dr.ssa Di Giorolamo (supplente 

dr. Di Zenzo), dr. Bilisari (supplente dr.ssa Previti) + Giuria popolare. 

 

UDIENZE DIBATTIMENTALI MONOCRATICHE  

Lunedì Martedì Mercoledì Giovedì Venerdì 

Dr.ssa MONACHESI  
Aula A 

Dr. DI ZENZO 
Aula A 

- Dr.ssa PREVITI 
Aula Assise 

Dr.ssa PREVITI 
Aula Assise 

Dr. BILISARI 
Aula Assise 

Dr. STRAMENGA 
Aula H 

- Dr. STRAMENGA 
Aula H 

Dr. DI ZENZO 
Aula A 

 Dr. BILISARI 
Aula Assise 

 Dr.ssa MONACHESI 
Aula A 

 

 

GIUDIZI PER DIRETTISSIMA  

 

 Per i giorni di lunedì, martedì, giovedì e venerdì, la direttissima monocratica è 

celebrata dal magistrato che siede in udienza; la distribuzione dei procedimenti tra più 
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magistrati contestualmente presenti è effettuata assegnando un procedimento per ogni 

magistrato, secondo il criterio dell’anzianità, per poi ricominciare, fino ad esaurimento.  

 Nella giornata del mercoledì, eventuali direttissime monocratiche sono trattate dai 

giudici presenti in collegio secondo apposita turnazione, sempre a partire dal magistrato 

più giovane. 

 Nei giorni di lunedì, martedì, giovedì e venerdì, le direttissime collegiali sono 

trattate da un collegio composto dai magistrati impegnati nelle udienze monocratiche, 

integrato, se del caso, da un terzo magistrato secondo apposita turnazione predisposta 

sulla base del criterio dell’anzianità. Nella giornata del mercoledì le direttissime collegiali 

sono trattate da uno dei due collegi impegnati in udienza, secondo un criterio a rotazione 

a partire dal collegio del presidente di sezione.   

 Nei giorni festivi e prefestivi, nonché nei giorni in cui non risultano fissate udienze 

monocratiche, si applica il turno di reperibilità di tutti i magistrati del settore 

dibattimentale, compreso il presidente di sezione dr. Di Zenzo nella misura del 50%, 

seguendo l’ordine di anzianità a partire dal più giovane. 

 Nel periodo natalizio e pasquale è predisposto dal presidente di sezione, con 

tempestiva comunicazione alla segreteria della presidenza, un apposito turno che tenga 

conto di eventuali periodi di congedo ordinario.   

UDIENZE PRELIMINARI 

 

Le udienze preliminari si tengono con il seguente calendario ordinario, 

generalmente a partire dalle ore 9.00 e fatte salve eventuali eccezioni legate ad udienze 

straordinarie. 

1. Lunedì, dr. Sergio Compagnucci;  

2. Martedì, ruolo vacante ex Muscogiuri: attualmente i procedimenti del dott. 

Muscogiuri sono stati suddivisi tra gli altri due magistrati; 

3. Giovedì, dr. Marco Mezzaluna. 

 

Incarichi specifici assegnati e/o espletati da ciascun magistrato 

- dr. Di Zenzo: presidente di sezione; coordinamento e vigilanza su giudici onorari e 

ufficio del Giudice di Pace (settore penale); 

- dr. Mezzaluna: coordinatore ufficio GIP-GUP; responsabile per la comunicazione; 

magistrato coordinatore dei tirocinanti; magistrato responsabile per la realizzazione 

del nuovo UPP nel settore GIP-GUP; 

- dr. Grosso: magrif per il settore civile; magistrato responsabile per la realizzazione 

del nuovo UPP; 

- dr.ssa Previti: magrif per il settore penale; 

- dr.ssa Frosini: magistrato responsabile del monitoraggio del settore GD e GE; 
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coordinamento e vigilanza su giudici onorari e ufficio del Giudice di Pace (settore 

civile); magistrato responsabile per la realizzazione del nuovo UPP; presidente 

commissione scarti da archivio; vice presidente Commissione per la revisione degli 

usi della Camera di Commercio di Grosseto;  

- dr. Venditti: magistrato responsabile del monitoraggio del settore civile; 

- dr. Stramenga: presidente Commissione per la revisione degli usi della Camera di 

Commercio di Grosseto. 

 

supplenze nei ruoli 
 

La dr.ssa Bechi, giudice onorario del Tribunale, è stata assegnata in supplenza per un 

anno presso l’ufficio del Giudice di Pace di Grosseto, sul ruolo del dott. Colantuoni, in 

congedo per anzianità. 

 

4.1.5. Utilizzo dei magistrati onorari 

 

Si richiama quanto già sopra precisato relativamente all’Ufficio per il processo.  

Si aggiunge soltanto che il GOP dott. Lisci, che non ha dato la disponibilità ad essere 

inserito nell’Ufficio per il processo, è titolare di un ruolo in affiancamento alla dr.ssa 

Nicolò, con assegnazione esclusivamente di procedimenti contenziosi aventi per oggetto 

le controversie in materia di opposizione alle ordinanze di ingiunzione (circa n. 200 

procedimenti). 

 

4.2. PERSONALE AMMINISTRATIVO 

4.2.1. Dirigenti amministrativi succedutisi nel periodo monitorato 

Nel periodo ispettivo, le funzioni di dirigente amministrative sono state svolte secondo 

quanto riportato nella tabella che segue: 

 

Dall’1.10.2016 al 18.01.2018 
Dr. Gualberto Mirabile; 

 

Dal 16.10.2018 al 14.04.2019 Reggenza del dr. Gualberto Mirabile in forza al Tribunale di Lucca 

Dal 15.04.2019 al 31.01.2020 
dr.ssa Maria Antonietta La Guardia, collocata a riposo 

dall’1.02.2020 

Dal 05.03.2020 al 06.09.2020 - 
Reggenza del dr. Gualberto Mirabile; in contemporanea con 
Tribunale di Lucca e Procura di Grosseto 

 

Dal 07.09.2020 a data ispettiva, a 
seguito di trasferimento 

dr. Gualberto Mirabile. - titolare 
 

 

 

4.2.2. Composizione della pianta organica del personale amministrativo 



43 

 

La pianta organica del personale amministrativo prevede n. 64 unità, compreso il 

Dirigente. 

Le unità di personale effettivo in servizio sono n. 54, incluso il Dirigente e le n. 2 

unità in soprannumero, e senza tener conto della unità in pianta organica in servizio 

presso altro ufficio. 

Pertanto, includendo le unità in sovrannumero, la percentuale di scopertura è del 

15,6%; non tenendo conto delle unità in sovrannumero, la scopertura è maggiore e pari 

al 18,7% (n. 12 vacanze effettive su n. 64 unità in pianta), comunque inferiore rispetto a 

quella rilevata nella precedente verifica ispettiva, quando essa era pari al 25,4% (n. 16 

vacanze effettive su n. 63 unità in pianta). La pianta organica è aumentata di n. 1 unità 

(+1,6%). 

La composizione della pianta organica, la copertura dei posti e la percentuale di 

scopertura sono indicate nel prospetto TO_01 sotto riportato: 

 

 

 
 

 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                          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
5                          5          -        

Funz. Contabile III area (F1F7)

già Contabile C1 e C1S
-                     -                           -          -        -               NC -             

Funz. Giudiziario III area (F1/F7)

già Cancelliere  C1 e C1S
15                  8                          8          2       7              46,7% 7-            -46,7%

Funz. Informatico III area (F1/F7)

già Informatico C1 e C1S
-                     -                           -          -        -               NC -             

Cancelliere II area (F3/F6)

già Cancelliere B3 e B3S
9                    8                          1                             1                       9          1       -               0,0% -             0,0%

Assistente Giudiziario II area (F3/F6)

Operatore Giudiziario B3 e B3S
-                           -          -        

Assistente Giudiziario II area (F2/F6)

già Operatore giudiziario B2
16                        1                       17        -        

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
6                          6          -        

Operatore giudiziario II area (F1/F6)

già Ausiliario B1
-                           -          -        

Conducente di automezzi II area (F1/F6)

già Ausiliario B1 (conducente automezzi)
3                    2                          2          -        1              33,3% 1-            -33,3%

Ausiliario I area (F1/F3)

già Ausiliario A1 e A1S
8                    6                          6          1       2              25,0% 2-            -25,0%

Altre figure __________________

Altre figure __________________

Altre figure __________________

TOTALE 64                  52                        1                             2                       -                       54        4       11            17,2% 10-          -15,6%

5                    -               0,0%

6                    -               

1              5,9%17                  

-                     -               

0,0%

0,0%

-             

-             

-             

0,0% -             

NC

 PERSONALE  AMMINISTRATIVO 

0,0%
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Va rimarcata la scopertura di organico dei posti apicali di funzionario giudiziario con 

n. 7 vacanze pari al (-)46,7%.  

Si tratta di una scopertura di rilievo, sol che si consideri che ad essi normalmente 

sono affidate funzioni fondamentali nell’ambito dell’attività amministrativa dell’ufficio 

giudiziario.  

Seppure in misura minore, si registra una scopertura nei profili del conducente di 

automezzi (33,3%) e dell’ausiliario (25%), mentre risultano coperti tutti i posti di 

direttore amministrativo ai quali sono assegnati i compiti di coordinamento. 

Le due unità in sovrannumero applicate preso il Tribunale di Grosseto appartengono 

all’ area II e, in particolare, ai profili professionali di cancelliere e assistente giudiziario.  

Il rapporto unità amministrative/magistrati (64/18) esprime un indice 

soddisfacente pari a 3,5 cioè la pianta organica prevede per ogni magistrato più di tre 

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 (n. 54 dipendenti e n. 

18 magistrati) e si includono anche i magistrati onorari (n. 8 in organico, anche se, allo 

stato, ne sono presenti solo n. 5), l’indice scende a 2,4 ed è, dunque, indicativo di un 

insufficiente, seppur non grave, rapporto tra personale amministrativo e magistratuale.   

A data ispettiva, quattro unità sono ammesse al part time. Il personale 

ammesso al tempo parziale costituisce il 7,4% del personale in servizio (una unità con 

riduzione del 16,67%; una unità con riduzione del 16,67%; una unità con riduzione 

dell’8,34%; una unità con riduzione del 33,33).  

Le assenze extra feriali del personale amministrativo sono n. 4.718.  

Nella tabella di seguito riportata, il numero delle assenze extraferiali è suddiviso 

per anno, con indicazione del numero medio di giorni di assenza nel periodo ispezionato 

e del numero medio annuo di unità di personale assenti in ogni anno. 

 

Assenze 
extraferiali 

2016 2017 2018 2019 2020 2021 

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 

279 791 820 961 973 894 4.718 943,9 3,7 

 

Nel prospetto che segue sono, poi, indicate le cause delle assenze, distinte per 

ogni anno del periodo ispettivo. 
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MOTIVO 2016 2017 2018 2019 2020 2021 Totale 

Per malattia 

 

196 328 469 396 297 372 2058 

Permessi e 

altre assenze 
retribuite 

32 152 150 312 212 194 1052 

Permessi ex 

L. 104/92 (a 
giorni) 

44 252 201 221 380 163 1261 

Sciopero 
3 2 0 0 5 0 10 

Assenze non 

retribuite 

0 44 0 0 0 0 44 

Infortunio 
0 0 0 32 79 115 226 

Terapie 
salvavita 

 

4 13 0 0 0 50 67 

Art. 42 co. 5 

d. lgs. 151/01 

0 0 0 0 0 0 - 

TOTALE 
279 791 820 961 973 894 4.718 

 

Nella tabella che segue si riporta, infine, la media della incidenza pro capite delle 

assenze extraferiali. 

 

 
 2016 2017 2018 2019 2020 2021 Totale 

Assenze 
extraferiali 
del personale 
per anno 

279 791 820 961 973 894 4.718 

Unità di 
personale in 
servizio 

54 51 52.5 53.5 51 51.6 52,2 

Incidenza pro 
capite quale 
rapporto tra i 
valori della 

riga la riga 2 
e la riga tre  

5.1 15,5 15,61 17.96 19,07 17,32 15,09 

 

 

Si evince dall’esame dei dati sopra forniti che le assenze più elevate sono quelle per 

malattia (n. 2.058 giorni, pari al 43,6% del totale) e per permessi ex L. 104/92 (n. 870, 

pari al 18,4% del totale).  

Le assenze per la legge 104/92 sono, verosimilmente, in parte dovute, almeno per 

l’anno 2020, alle disposizioni normative emanate in tema di emergenza Covid.  

Si è rilevato che, alla data ispettiva, usufruivano dei permessi retribuiti di cui all’art. 

33, comma 3, legge 104/92, n. 11 unità, ossia quasi il 20,4% del personale in servizio. 

Rapportando la media annua dei giorni di assenze (943,9) al parametro statistico di 

calcolo “giornate uomo/anno” (pari a n. 252 giorni), si ottiene che l’Ufficio non ha fruito 
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dell’apporto lavorativo annuo di 3,7 unità di personale, pari al 6,8% del personale 

effettivo in servizio alla data ispettiva.  

Si sono registrate anche assenze per infortuni sul lavoro (n. 1 nel 2018; n. 2 nel 

2019; n. 1 nel 2020; n. 6 nel 2021, di cui n. 5 per Covid). 

 

STRUTTURA ORGANIZZATIVA  

I servizi del Tribunale di Grosseto sono organizzati secondo la tradizionale 

tripartizione dei servizi amministrativi, civili e penali. 

 

SERVIZI AMMINISTRATIVI  

In generale, i cinque direttori amministrativi in servizio coordinano i seguenti settori: 

1) Spese di giustizia, Corpi di reato e Recupero Crediti;  

2) Cancelleria Civile;  

3) Cancelleria Lavoro/Volontaria Giurisdizione/Esecuzioni Immobiliari/Mobiliari 

e Fallimentare; 

4) Dibattimento; 

 5) Gip/Gup.  

In particolare, alla segreteria amministrativa, che svolge attività di segreteria per 

il Presidente del Tribunale, sotto la Direzione del Dirigente amministrativo, sono 

assegnati due assistenti giudiziari.  

I servizi delle Spese di Giustizia, del Recupero crediti e dei Corpi di Reato risultano 

assegnati tutti ad un Direttore Amministrativo che li coordina e sono curati da un 

Funzionario Giudiziario e da un assistente giudiziario. All’Ufficio Spese di Giustizia, 

composto di un solo funzionario, sono applicate, per un totale di tre giorni alla settimana, 

due unità addette al settore penale, ovvero un operatore ed un ausiliario. 

Il direttore che coordina il settore Esecuzioni Immobiliari, Mobiliari e Fallimenti, 

Volontaria Giurisdizione e lavoro, al contempo, cura il servizio dei depositi giudiziari e 

dell’Albo dei CTU.  

Il servizio degli automezzi e della gestione delle autovetture è affidato, seppur 

sotto la direzione del Dirigente amministrativo, ad un conducente. 

Oltre ai fisiologici problemi legati al turn over (per quiescenza) del personale con 

più anzianità di servizio e, quindi, più esperto, la maggiore criticità, già sopra 

evidenziata, riguarda la scopertura nel profilo di funzionario che non consente un modulo 

organizzativo equilibrato quanto ai ruoli di maggior responsabilità, risultando assegnati ai 

cinque direttori in servizio estese aree di lavoro. Alcuni servizi sono affidati a singole 

unità (come, ad esempio, l’ufficio spese di giustizia), con mancanza di interfungibilità, 

conseguendone che qualunque assenza, anche ordinaria e di breve periodo, per ferie o 

per altro motivo, rende assai difficile la sostituzione ed il proseguimento dell’attività, 
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trattandosi di servizi che necessitano di adeguata e maturata esperienza. Il turn over 

costituisce, quindi, una criticità. 

 

SERVIZI PENALI 

La organizzazione del settore penale è apparsa razionale, coerente, con una chiara 

ripartizione di competenze tra gli addetti ed un flusso di lavoro funzionale alle esigenze 

dell’ufficio. 

L’ufficio del Giudice delle indagini preliminari e dell’udienza preliminare è suddiviso 

in due aree separate, la sezione del Gip e quella del Gup, entrambe coordinate da un 

Direttore amministrativo.  

Ad ogni magistrato è assegnato un cancelliere che, in tal modo, è posto in 

condizione di seguire ogni vicenda processuale dei fascicoli di cui il giudice è titolare, 

dalla ricezione in cancelleria sino all’emissione del provvedimento definitorio.  

Dopo il deposito della sentenza, il fascicolo viene trasmesso all’ufficio sentenze e 

decreti penali, del quale è responsabile un funzionario che provvede a tutti gli 

adempimenti connessi e successivi alla definitività dei provvedimenti: dichiarazione di 

irrevocabilità, redazione dell’estratto esecutivo, compilazione della scheda per il 

casellario, eventuale trasmissione all’ufficio recupero crediti, ulteriori comunicazioni di 

legge. Infine, l’intera fase delle misure cautelari è gestita da un unico Funzionario. 

L’organizzazione dell’ufficio Dibattimento prevede una analoga ripartizione dei 

flussi di lavoro e delle incombenze, posto che ad ogni magistrato monocratico è 

assegnato un cancelliere e che l’intera fase esecutiva è affidata ad un funzionario.  

Le funzioni di coordinamento sono assegnate ad un direttore. 

In considerazione del limitato flusso di sopravvenienze, è apparsa congrua 

l’assegnazione di una sola unità di personale alla sezione del Tribunale del Riesame che, 

dunque, si occupa della gestione dell’intero iter procedimentale, dalla ricezione 

dell’impugnazione alla restituzione degli atti all’esito della irrevocabilità dell’ordinanza alla 

Procura competente. 

Nessuna criticità è emersa nell’organizzazione dei flussi di lavoro del settore. 

 

SERVIZI CIVILI 

Alla cancelleria degli affari contenziosi civili è assegnato un direttore che dirige 

e coordina tutti i servizi giudiziari che fanno capo alla cancelleria civile. In particolare, alla 

Cancelleria iscrizioni è preposto n. 1 assistente; alla Cancelleria civile sono preposti n. 1 

funzionario giudiziario, responsabile delle attività di cancelleria; n. 1 cancelliere esperto e 

n. 3 assistenti giudiziari. All’Ufficio decreti ingiuntivi è preposto n. 1 funzionario 

giudiziario; all’Ufficio sentenze sono preposti n. 1 funzionario giudiziario e n. n. 1 

ausiliario, quest’ultimo addetto al servizio di archivio.  
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Un unico direttore amministrativo, come sopra già precisato, dirige e coordina la 

Cancelleria della Sezione lavoro, previdenza ed assistenza obbligatoria (cui sono 

assegnati n. 1 assistente giudiziario, addetto al ruolo generale e n. 1 operatore 

giudiziario che coadiuva l’assistente giudiziario); la Cancelleria degli affari civili non 

contenziosi (cui sono assegnati n. 2 Cancellieri esperti e n. 1 Operatore giudiziario), la 

Cancelleria delle esecuzioni mobiliari (cui è assegnato n. 1 cancelliere); la 

Cancelleria delle esecuzioni mobiliari (cui è assegnato n. 1 Cancelliere, responsabile 

delle attività di Cancelleria), la Cancelleria delle esecuzioni immobiliari (cui sono 

assegnati n. 1 Assistente giudiziario e n. 1 Ausiliario) e la Cancelleria delle procedure 

concorsuali per la quale il direttore cura direttamente tutti i servizi a partire dal mese di 

settembre 2021, a seguito del collocamento a riposo del funzionario ivi assegnato.  

Complessivamente, le unità di personale assegnate ai singoli settori appaiono 

congrue e la organizzazione dell’Ufficio risulta razionale e funzionale. 

 

Si riporta di seguito la descrizione dell’organizzazione dei servizi a data ispettiva, per 

come emerge dalla lettura del prospetto TO_11: 

 

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

  

DIRIGENTE: Mirabile Gualberto 

DESCRIZIONE DEI SERVIZI 

Personale addetto 

N. Nominativo Qualifica 

Servizi Amministrativi 

SEGRETERIA AMMINISTRATIVA, SEGRETERIA DEL PRESIDENTE E 

DEL DIRIGENTE 1 
MIRABILE 

GUALBERTO 

DIRIGENTE 

AMM.VO 

2 
MARCANDREA 

PAOLA 

ASSISTENTE 

GIUDIZIARIO 

3 LOZUPONE ANNA 
ASSISTENTE 

GIUDIZIARIO 

SPESE DI GIUSTIZIA, CORPI DI REATO E RECUPERO CREDITI 

1 
GERMANO' 

GABRIELLA 
DIRETTORE 

2 SETZU SANDRA FUNZIONARIO 

3 
BALLERINI 

GIOVANNA 

ASSISTENTE 

GIUDIZIARIO 
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4 
PARASCANDOLA 

LADONEA MIRIAM 

ASSISTENTE 

GIUDIZIARIO 

5 PERRI TERESA 
OPERATORE 

GIUDIZIARIO 

6 MUROLO GIUSEPPE AUSILIARIO 

7 
SERMANNI 

ANTONELLA 
AUSILIARIO 

Servizi Civili  

CANCELLERIA CONTENZIOSO CIVILE 

1 MONACI LUCIA DIRETTORE 

2 
DE VINCENTIIS 

LUCA 
FUNZIONARIO 

3 CORBO ROSARIA FUNZIONARIO 

4 RABAI CARLA FUNZIONARIO 

5 
D'AMATO TIZIANA 

ANNA 
CANCELLIERE 

6 CANGEMI LILIANA 
ASSISTENTE 
GIUDIZIARIO 

7 LUCIDO SABRINA 
ASSISTENTE 

GIUDIZIARIO 

8 GUIDONI ELENA 
ASSISTENTE 

GIUDIZIARIO 

9 
CASTRIOTO 

MARINA 

ASSISTENTE 

GIUDIZIARIO 

CANCELLERIA LAVORO 

1 
DAL BUONO 

GIORGIO 
DIRETTORE 

2 FRANCI BRUNELLA 
ASSISTENTE 

GIUDIZIARIO 

3 REGOLO CLAUDIO 
OPERATORE 
GIUDIZIARIO 

CANCELLERIA VOLONTARIA GIURISDIZIONE 

1 
DAL BUONO 

GIORGIO 
DIRETTORE 

2 GUARINO LUISA CANCELLIERE 

3 CIOLFI CRISTINA CANCELLIERE 

4 SCIARRA CHIARA 
OPERATORE 

GIUDIZIARIO 

CANCELLERIA ESECUZIONI IMMOBILIARI 

1 
DAL BUONO 

GIORGIO 
DIRETTORE 
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2 CHIELLI DARIO 
ASSISTENTE 

GIUDIZIARIO 

3 PACINI DOROTEA AUSILIARIO 

CANCELLERIA ESECUZIONI MOBILIARI 

1 
DAL BUONO 

GIORGIO 
DIRETTORE 

2 ESPOSITO WALTER CANCELLIERE 

CANCELLERIA SEZIONE FALLIMENTARE 

1 
DAL BUONO 

GIORGIO 
DIRETTORE 

2 MACOLINO ANNA  FUNZIONARIO 

Servizi Penali 

DIBATTIMENTO 

1 PENNUTO CARMELO DIRETTORE 

2 
BENEDETTELLI  

ROBERTA 
FUNZIONARIO 

3 BALDINI LAURA CANCELLIERE 

4 
LOMBARDO 

VIRGINIA 
CANCELLIERE 

5 
MARINONI 

ROBERTA 
CANCELLIERE 

6 CORRIERO MONICA  
ASSISTENTE 

GIUDIZIARIO 

7 
COSENTINO 

ROSELLA 

ASSISTENTE 

GIUDIZIARIO 

8 
MARROCCO 

DANIELA 

ASSISTENTE 

GIUDIZIARIO 

9 BERTOCCHI PAOLA 
OPERATORE 

GIUDIZIARIO 

10 GIOMI SANDRA AUSILIARIO 

GIP/GUP 

1 LIVRIERI GERARDO DIRETTORE 

2 
MORGANTINI 

NICOLA 
FUNZIONARIO 

3 ZANELLI SANDRA FUNZIONARIO 

4 DAVIDDI SIMONA CANCELLIERE 

5 
SEGUINO 

FRANCESCA 
CANCELLIERE 
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6 BOTTAI MONICA 
ASSISTENTE 

GIUDIZIARIO 

7 BUCCIANTINI RITA 
ASSISTENTE 

GIUDIZIARIO 

8 
DI PROSSIMO 

ELISABETTA 

ASSISTENTE 

GIUDIZIARIO 

9 
GIOVANNINI 

RICCARDO 

OPERATORE 

GIUDIZIARIO 

10 
PATORNO ANTONIA 

LUISA 

OPERATORE 

GIUDIZIARIO 

11 
SCIALLA SIMONA 

RITA 
AUSILIARIO 

Altri servizi 

CENTRALINO 

1 
CARDOSELLI 

SANDRA 

ASSISTENTE 

GIUDIZIARIO 

AUTISTI 

1 
CAPECCHI 

STEFANO 

CONDUCENTE 

AUTOMEZZI 

2 
RAMAZZOTTI 

TONINELLI BRUNO 

CONDUCENTE 

AUTOMEZZI 

COMMESSI NON ASSEGNATI ALLE SPECIFICHE CANCELLERIE 

1 BACCIARINI ITALO AUSILIARIO 

 

 

4.3. ALTRO PERSONALE 

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

personale esterno 

 

A data ispettiva prestavano servizio n. 3 stagisti ex art. 37, co 11, D.L. 98/convertito 

nella L. n. 98/13 assegnati all’Ufficio per il processo (cfr. query T4a.2) e nel corso del 

periodo ispettivo si sono avvicendati 16 stagisti.  

I progetti formativi individuali si sono svolti sotto la responsabilità del giudice 

affidatario che ha indicato gli obiettivi perseguiti con lo stage ed il tipo di attività 

espletata dal tirocinante. 

Alla data della verifica ispettiva risultano presenti n. 7 unità appartenenti 

all’associazione nazionale Polizia di Stato “sezione Giacomo Cassinelli” che collaborano 

con le cancellerie in attività ausiliarie, in special modo con il settore GIP/GUP e 

dibattimento penale. 

Sono presenti anche n. 4 unità del servizio civile regionale a partire dal mese di 

ottobre 2021. Di queste, una unità è assegnata alla segreteria amministrativa, una al 

settore civile e due al settore penale. È, inoltre, presente un dipendente comunale in 

qualità di custode. 
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In merito ai progetti di formazione è in essere una convenzione tra il Tribunale di 

Grosseto e la scuola di specializzazione per le professioni legali di Siena, approvata dal 

CSM con Protocollo n.1687/2013 del 25701/2013.  

Sono attualmente presenti all’interno dell’Ufficio quattro unità del servizio civile 

regionale entrati in servizio nel mese di ottobre 2021,  

 

4.4. CONSIDERAZIONI SULLA RELAZIONE TRA ORGANICI E FUNZIONALITÀ 

DELL’UFFICIO 

 

Riprendendo sinteticamente quanto già esposto nei precedenti paragrafi, la pianta 

organica dei giudici togati del Tribunale di Grosseto, aumentata di due unità rispetto alla 

precedente verifica ispettiva, prevede, in organico, n. 18 giudici.  

A data ispettiva l’ufficio presenta due vacanze e quindi una scopertura complessiva del 

-11,1%. 

Invece, l’organico dei giudici onorari, pari a n. 8 unità, è rimasto invariato, con una 

scopertura del (-) 16,7%, attesa la presenza in servizio di sole n. 5 unità.  

Complessivamente le unità di personale di magistratura sono sufficienti per il carico di 

lavoro offerto dal bacino di utenza (pari a 220.564 abitanti), anche se c’è da considerare 

che il territorio, a vocazione turistica, subisce consistenti aumenti di popolazione durante 

i periodi estivi.  

Inoltre, la vacanza di due magistrati ha avuto effettiva incidenza sulle attività 

giudiziarie, essendo stato necessario il cumulo di diversi ruoli nella stessa persona (ad 

esempio, ruolo di giudice delegato ed esecutivo; ruolo GIP e giudice tutelare) che ha 

comportato un rallentamento nella gestione del carico del lavoro, riverberatasi in un 

accumulo delle pendenze.  

Tuttavia, la prossima copertura dei due posti vacanti e la organizzazione tabellare 

conseguente ha senz’altro il pregio di garantire, oltre ad una maggior specializzazione per 

materia, una maggiore speditezza nella gestione dei processi. 

La pianta organica del personale amministrativo, aumentata di una unità rispetto al 

precedente periodo ispettivo (+1,6%), è costituita da n. 64 unità.  

Le unità di personale effettivo in servizio sono n. 54 (incluso il Dirigente e le n. 2 

unità in soprannumero e senza tener conto della unità in pianta organica in servizio 

presso altro ufficio); le vacanze sono, pertanto, pari a 11, con una scopertura del 17,2% 

senza tener conto delle unità in sovrannumero; sono pari a 10, con una scopertura del 

15,6% tenendo conto delle unità in sovrannumero. 

Ancorché l’indice di scopertura sia diminuito rispetto alla precedente verifica (dal 

25,4% -n. 16 vacanze effettive su n. 63 unità in pianta- al 18,7% -n. 12 vacanze 

effettive su n. 64 unità in pianta), rimane significativa e critica la scopertura dei posti 

apicali di funzionario giudiziario con n. 7 vacanze pari al -46,7%, in quanto, essendo ai 
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funzionari normalmente affidate funzioni fondamentali nell’ambito dell’attività 

amministrativa dell’ufficio giudiziario, non è possibile adottare un modulo organizzativo 

equilibrato quanto ai ruoli di maggior responsabilità.  

Sebbene, peraltro, tutti i posti di direttore amministrativo risultino coperti, ad ognun 

di loro, soprattutto nel settore civile, sono assegnate aree estese di servizi. Alcuni servizi 

sono affidati a singole unità (come, ad esempio, l’ufficio spese di giustizia), con 

mancanza di “interfungibilità”, conseguendone che qualunque assenza, anche ordinaria e 

di breve periodo, per ferie o per altro motivo, rende assai difficile la sostituzione ed il 

proseguimento dell’attività, trattandosi di servizi che necessitano di adeguata e maturata 

esperienza. Il turn over, che è fisiologico, costituisce, quindi, in una situazione di carenza 

di personale, un elemento di criticità. 

Se si valuta il rapporto unità amministrative/magistrati (64/18), esso esprime un 

indice soddisfacente pari a 3,5, (la pianta organica prevede per ogni magistrato più di tre 

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 

(n. 54 dipendenti e n. 18 magistrati) e si includono anche i magistrati onorari (n. 8 in 

organico, anche se, allo stato, ne sono presenti solo n. 5), l’indice scende a 2,4 ed è, 

dunque, indicativo di un insufficiente, seppur non grave, rapporto tra personale 

amministrativo e magistratuale. A ciò va aggiunto il dato del numero di assenze 

extraferiali che, come si è rimarcato, sono statisticamente equivalenti all’assenza annuale 

di 3,7 unità di personale. Non è, comunque, emerso alcun generalizzato e significativo 

pregiudizio alla continuità e regolarità della gestione dei servizi, a dimostrazione di un 

assetto organizzativo teso, secondo la valutazione degli Ispettori preposti alla verifica dei 

vari settori, alla migliore allocazione delle risorse umane, contemperando le qualifiche 

disponibili con le esigenze dei vari servizi.  

 

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

PROCEDIMENTI 

Nei sotto-paragrafi che seguono sono riportati i dati relativi al flusso degli affari 

nonché alle sentenze e/o ordinanze e/o decreti depositati, nel settore civile e in quello 

penale, dall’Ufficio in base ai prospetti obbligatori convalidati definitivamente in data 

1.3.22. 

Riguardo al movimento degli affari, per ciascun settore e tipologia, i dati dei registri 

informatici risultano “fotografati” al 1° ottobre 2016; sono state rilevate le pendenze 

iniziali a tale data, gli affari sopravvenuti e definiti nel periodo ispezionato sino al 30 

settembre 2021, pari a 60 mesi (c.d. “dati di flusso”) e le pendenze finali, informatiche e 

reali, al 1° ottobre 2021 (“dato di stock”). 
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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, nel complesso, le pendenze degli affari contenziosi si sono sensibilmente 

ridotte. 

Infatti, alla fine del periodo, si registrano n. 4.516 (dato reale) procedimenti pendenti 

rispetto ai n. 6.241 dell’inizio del periodo, con un tasso di decremento pari al 27,5%. 

Nel triennio 2017-2019 (nel quale si sono presi in considerazione gli anni interi), le 

sopravvenienze presentano un andamento piuttosto regolare, con una flessione nel 2020, 

in coincidenza della emergenza epidemiologica da COVID-19, anche se le definizioni non 

hanno subito alcun arresto, anzi, sono sempre state superiori alle sopravvenienze. 

Si riporta il prospetto illustrativo dei dati di flusso. 

 

Totale affari contenziosi 

ANNI 
2016 

dall’1.10 
2017 2018 2019 2020 

2021 

fino 

al 

30.9 

 TOTALE 

(*) 

MEDIA 

ANNUA 
 

Pendenze 

P.I.+ 

cartaceo 

(**) 

Pendenze 

finali 

REALI 

(***) 

Pendenti 

iniziali 
6.241 6.028 5.498 5.518 5.077 4.834  6.241  

 

  

Sopravvenuti 990 3.415 3.536 3.281 2.828 2.156  16.206 3.241,2   

Esauriti 1.203 3.945 3.516 3.722 3.071 2.467  17.924 3.584,8   

Pendenti finali 6.028 5.498 5.518 5.077 4.834 4.523  4.523  4.516 4.516 

 

 

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. 8.556 affari contenziosi ordinari. Nel raffronto tra le 

iscrizioni ed il numero delle definizioni, si rileva una buona capacità di risposta dell’Ufficio 

alla domanda di giustizia nell’ultimo quinquennio; i procedimenti definiti nel periodo, 

infatti, sono stati n. 9.949.  

La pendenza degli affari contenziosi ordinari a data ispettiva è pari a n. 4.097 affari 

(dato reale, peraltro coincidente con il dato informatico), con riduzione rispetto a quella 

iniziale di n. 5.488 procedimenti. La contrazione delle pendenze è pari al 25,3%. 

Nel prospetto che segue sono riportati i flussi degli affari civili contenziosi. 
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ANNI 2016 2017 2018 2019 2020 2021   TOTALE 

(*) 

MEDIA 

ANNUA 
 

Pendenze 

P.I.+ 

cartaceo 

(**) 

Pendenze 

finali 

REALI 

(***) 

1. AFFARI CONTENZIOSI 

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

Pendenti iniziali 5.488 5.304 4.928 5.018 4.640 4.382   5.488  

 

  

Sopravvenuti 491 1.791 1.895 1.754 1.478 1.147   8.556 1.711,2   

Esauriti 675 2.167 1.805 2.132 1.736 1.434   9.949 1.989,8   

Pendenti finali 5.304 4.928 5.018 4.640 4.382 4.095   4.095  4.097 4.097 

 

 

b. procedimenti speciali ordinari 

 

I procedimenti speciali ordinari (esclusi ATP) registrano una diminuzione delle 

pendenze: gli affari di nuova iscrizione sono stati complessivamente n. 6.841, mentre le 

definizioni sono pari a n. 6.928; la pendenza finale è, infine, pari a n. 201 procedimenti 

(dato reale, coincidente con il dato informatico) rispetto a quella iniziale di n. 297 

procedimenti, con una diminuzione percentuale del 32,3%. 

La tabella di seguito riporta i flussi rilevati per i procedimenti speciali ordinari. 

 

ANNI 2016 dall’1.10 2017 2018 2019 2020 
2021 

Fino al 30.9 

TOTALE 

(*) 

MEDIA 

ANNUA 

Pendenze 
P.I.+ 

cartaceo 

(**) 

Pendenze 
finali 

REALI 

(***) 

Pendenti iniziali 297 281 197 239 184 192 297    

Sopravvenuti 467 1.467 1.472 1.339 1.186 910 6.841 1.368,2   

Esauriti 483 1.551 1.430 1.394 1.178 892 6.928 1.385,6   

Pendenti finali 281 197 239 184 192 210 210  201 201 

 

c. controversie agrarie

In ordine alle controversie agrarie, nel periodo oggetto di verifica risultano 

sopravvenuti n. 46 procedimenti e ne sono stati definiti n. 37, con una pendenza finale 

di n. 20 affari rispetto a quella iniziale di n. 11, così registrandosi un aumento della 

pendenza dell’81%. 

I dati completi sono esposti nel prospetto che segue 
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ANNI 

2016 

dall’1.

10 

201

7 

201

8 

201

9 

202

0 

202

1 
fino 

al 

30.

9 

  
TOTA

LE 

(*) 

MEDI
A 

ANNU

A 

 

Penden

ze P.I.+ 

cartace

o 

(**) 

Penden
ze finali 

REALI 

(***) 

1. AFFARI CONTENZIOSI 

1.4) Controversie agrarie 

Pendenti iniziali 11 9 9 11 17 19   11  

 

  

Sopravvenuti - 6 11 14 9 6   46 9,2   

Esauriti 2 6 9 8 7 5   37 7,4   

Pendenti finali 9 9 11 17 19 20   20  20 20 

 

 

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

 

I procedimenti di appello avverso le sentenze del Giudice di Pace presentano una 

accentuata contrazione delle pendenze, pari al 39,1%: la pendenza finale risulta, infatti, 

di n. 155 procedimenti, mentre ad inizio periodo ne erano pendenti n. 396. 

Di seguito il relativo prospetto esplicativo dei flussi. 

 

ANNI 
2016 

dall’1.10 

201

7 

201

8 

201

9 

202

0 

2021 fino al 

30.9 
  

TOTAL

E 

(*) 

MEDI
A 

ANNU

A 

 

Pendenz
e P.I.+ 

cartaceo 

(**) 

Pendenz
e finali 

REALI 

(***) 

1. AFFARI CONTENZIOSI 

1.5) Appelli avverso sentenze Giudice di Pace 

Pendenti 
iniziali 

396 388 316 201 173 168   396  

 

  

Sopravvenuti 13 57 56 83 62 36   307 61,4   

Esauriti 21 129 171 111 67 49   548 109,6   

Pendenti finali 388 316 201 173 168 155   155  155 155 

 

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 notevole capacità di definizione 

dell’Ufficio: a fronte di n. 3.965 affari sopravvenuti, sono stati definiti n. 4.414 

procedimenti. Gli affari pendenti sono passati complessivamente da n. 817 procedimenti 

d’inizio periodo a n. 358 (dato reale, coincidente con il dato informatico) pendenti a fine 

periodo, con una riduzione del 56,1%. 
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In particolare, nelle controversie in materia di pubblico impiego e di lavoro privato i 

pendenti si sono ridotti del 59,2% e quelle in materia di previdenza e assistenza 

obbligatorie si sono ridotti del 33,6%. 

Le tabelle che seguono riportano i flussi complessivi rilevati per il settore lavoro 

(riferiti 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) e quelli relativi alle singole aree. 

 

ANNI 
2016 

Dall’1.10 
2017 2018 2019 2020 

2021  

fino al 30.9 
  TOTALE 

(*) 

MEDIA 

ANNUA 
 

Pendenze 

P.I.+ 

cartaceo 

(**) 

Pendenze 

finali 

REALI 

(***) 

1. AFFARI CONTENZIOSI 

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

2.1) Controversie in materia di pubblico impiego e di lavoro privato - Sono esclusi i procedimenti speciali 

Pendenti iniziali 368 371 299 255 193 164   368  

 

  

Sopravvenuti 67 165 201 166 108 95   802 160,4   

Esauriti 64 237 245 228 137 102   1.013 202,6   

Pendenti finali 371 299 255 193 164 157   157  150 150 

2.2) Controversie in materia di previdenza e di assistenza obbligatorie - Sono esclusi i procedimenti speciali 

Pendenti iniziali 277 290 260 236 147 116   277  

 

  

Sopravvenuti 60 180 154 105 95 65   659 131,8   

Esauriti 47 210 178 194 126 86   841 168,2   

Pendenti finali 290 260 236 147 116 95   95  93 93 

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

oggetto=210.014) 

Pendenti iniziali 58 47 44 37 33 27   58  

 

  

Sopravvenuti 185 470 415 361 307 141   1.879 375,8   

Esauriti 196 473 422 365 313 157   1.926 385,2   

Pendenti finali 47 44 37 33 27 11   11  10 10 

2.4) Procedimenti speciali - Accertamenti Tecnici Preventivi (ATP-cod.oggetto=210.014) 

Pendenti iniziali 114 104 79 84 67 54   114  

 

  

Sopravvenuti 48 132 119 114 92 120   625 125,0   

Esauriti 58 157 114 131 105 69   634 126,8   

Pendenti finali 104 79 84 67 54 105   105  105 105 

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

Pendenti iniziali 817 812 682 612 440 361   817     



58 

 

Sopravvenuti 360 947 889 746 602 421   3.965 793,0   

Esauriti 365 1.077 959 918 681 414   4.414 882,8   

Pendenti finali 812 682 612 440 361 368   368  358 358 

 

 

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

Ipotesi non ricorrente. 

 

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) 

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 un andamento crescente (2017-2020), sia delle 

sopravvenienze che delle definizioni; si tratta di un settore critico dove il numero delle 

definizioni è sempre stato inferiore a quello delle sopravvenienze; le pendenze, pari 

all’inizio del periodo a n. 1.404 e alla fine del periodo a n. 2.281 (dato reale), hanno 

fatto, pertanto, registrare un incremento del 62%%. 

La materia è stata oggetto di una interlocuzione con il Presidente del Tribunale della 

quale si dà atto nella parte riservata della relazione. 

Il quadro dei dati è riportato nella tabella che segue. 

 

ANNI 2016 2017 2018 2019 2020 2021   TOTALE 

(*) 

MEDIA 

ANNUA 
 

Pendenze 

P.I.+ 

cartaceo 

(**) 

Pendenze 

finali 

REALI 

(***) 

3. AFFARI CIVILI NON CONTENZIOSI E DA TRATTARSI IN CAMERA DI CONSIGLIO 

3.1) Affari di volontaria giurisdizione (cod.4* del SICID)  - Sono esclusi eventuali procedimenti non contenziosi in 
materia di imprese (nelle sedi in cui è prevista la sezione), gli altri affari non contenziosi (cod.oggetto: 400.000; 

400.212; 400.300; 401.003; 420.300; 420.304; 420.305; 420.340), le "Tutele", le "Curatele", le "Eredità giacenti", 

le "Amministrazioni di sostegno" e gli "Altri affari del Giudice tutelare" 

3÷7.TOTALE AFFARI CIVILI NON CONTENZIOSI E DA TRATTARSI IN CAMERA DI CONSIGLIO 

Pendenti iniziali 1.404 1.446 1.661 1.903 2.040 2.238   1.404  

 

  

Sopravvenuti 518 1.851 1.781 2.044 1.900 1.537   9.631 1.926,2   
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Esauriti 476 1.636 1.539 1.907 1.702 1.325   8.585 1.717,0   

Pendenti finali 1.446 1.661 1.903 2.040 2.238 2.450   2.450  2.451 2.281 

 

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. 

 

ANNI 2016 2017 2018 2019 2020 2021   TOTALE 

(*) 

MEDIA 

ANNUA 
 

Pendenze 

P.I.+ 

cartaceo 

(**) 

Pendenze 

finali 

REALI 

(***) 

3. AFFARI CIVILI NON CONTENZIOSI E DA TRATTARSI IN CAMERA DI CONSIGLIO 

3.1) Affari di volontaria giurisdizione (cod.4* del SICID) - Sono esclusi eventuali procedimenti non contenziosi in 

materia di imprese (nelle sedi in cui è prevista la sezione), gli altri affari non contenziosi (cod.oggetto: 400.000; 
400.212; 400.300; 401.003; 420.300; 420.304; 420.305; 420.340), le "Tutele", le "Curatele", le "Eredità giacenti", 

le "Amministrazioni di sostegno" e gli "Altri affari del Giudice tutelare" 

Pendenti iniziali 82 82 108 167 169 226   82  

 

  

Sopravvenuti 209 665 640 650 700 481   3.345 669,0   

Esauriti 209 639 581 648 643 446   3.166 633,2   

Pendenti finali 82 108 167 169 226 261   261  260 194 

3.2) Altri affari del "Giudice tutelare" - sono escluse le "Tutele", "Curatele" ed "Amministrazioni di sostegno" 

Pendenti iniziali 40 29 55 66 44 60   40  

 

  

Sopravvenuti 59 196 195 260 236 188   1.134 226,8   

Esauriti 70 170 184 282 220 176   1.102 220,4   

Pendenti finali 29 55 66 44 60 72   72  72 17 

3.3) Altri affari di volontaria giurisdizione 

 (cod.oggetto: 400.000; 400.212; 400.300; 401.003; 420.300; 420.304; 420.305; 420.340) 

Pendenti iniziali 29 28 19 26 33 24   29  

 

  

Sopravvenuti 187 669 685 827 695 602   3.665 733,0   

Esauriti 188 678 678 820 704 586   3.654 730,8   

Pendenti finali 28 19 26 33 24 40   40  40 22 

 

 
 

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

 

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

sostegno.  
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Per le tutele, le sopravvenienze nel periodo sono state complessivamente n. 203, 

mentre il totale delle procedure definite è pari a n. 135. Le pendenze finali sono n. 589 

(dato reale) con diminuzione rispetto alle n. 520 iniziali, pari al 17,7% 

Risulta molto modesta l’incidenza delle curatele la cui pendenza è passata da n. 

102 affari pendenti all’inizio del periodo ispettivo a n. 103 pendenze finali. 

Sono da sottolineare i flussi nel settore delle amministrazioni di sostegno. Infatti, 

sono stati iscritti nel periodo oggetto di verifica n. 1.239 affari; i procedimenti definiti 

sono n. 507; la pendenza finale è di n. 1.311 (dato reale) procedure rispetto alle iniziali 

n. 606. L’incremento è di n. 1205 fascicoli pari ad un tasso del 116,3%.  

Il crescente numero dei procedimenti per amministrazione di sostegno è, 

verosimilmente, dovuto, da un lato, all’orientamento giurisprudenziale tendente a 

privilegiare tale istituto rispetto a quelli tradizionali della interdizione e della 

inabilitazione, dall’altro al graduale indebolimento della rete familiare non più in grado di 

far fronte alle esigenze di cura e di assistenza dei propri congiunti, sì da indurre i servizi 

socio assistenziali sul territorio a fare ricorso al giudice per la nomina dell’ADS. A tal 

proposito il Presidente del Tribunale ha rappresentato che è stato di recente firmato un 

protocollo di intesa, tra il Tribunale e i Servizi socio assistenziali sul territorio, volto a 

definire le linee guida per la proposizione dei ricorsi per la nomina di ADS da parte dei 

medesimi Servizi. 

Infine, scarso è il rilievo numerico delle eredità giacenti: all’inizio del periodo 

oggetto di verifica erano pendenti n. 25 procedure; alla data ispettiva la pendenza risulta 

in aumento essendo stati rilevati n. 45 procedure (dato reale). 

Si riportano di seguito i relativi prospetti. 

 

ANNI 
2016 

Dall’1.10 
2017 2018 2019 2020 

2021 fino  

al 30.9 
  TOTALE 

(*) 

MEDIA 

ANNUA 
 

Pendenze 

P.I.+ 

cartaceo 

(**) 

Pendenze 

finali 

REALI 

(***) 

3. AFFARI CIVILI NON CONTENZIOSI E DA TRATTARSI IN CAMERA DI CONSIGLIO 

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

Pendenti iniziali 520 542 574 579 578 580   520  

 

  

Sopravvenuti 25 82 24 34 19 19   203 40,6   

Esauriti 3 50 19 35 17 11   135 27,0   

Pendenti finali 542 574 579 578 580 588   588  590 589 

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

Pendenti iniziali 102 102 101 102 102 104   102  

 

  

Sopravvenuti - 1 2 - 2 2   7 1,4   
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Esauriti - 2 1 - - 2   5 1,0   

Pendenti finali 102 101 102 102 104 104   104  104 103 

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

c.c.)") 

Pendenti iniziali 606 637 774 926 1.068 1.202   606  

 

  

Sopravvenuti 37 234 228 263 243 234   1.239 247,8   

Esauriti 6 97 76 121 109 98   507 101,4   

Pendenti finali 637 774 926 1.068 1.202 1.338   1.338  1.338 1.311 

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

Pendenti iniziali 25 26 30 37 46 42   25  

 

  

Sopravvenuti 1 4 7 10 5 11   38 7,6   

Esauriti - - - 1 9 6   16 3,2   

Pendenti finali 26 30 37 46 42 47   47  47 45 

 

 

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

imprese 

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. 402 affari e una finale di n. 380 

affari (dato reale), con una contrazione delle pendenze pari a 5,5%. 

Nel corso del periodo ispettivo, le definizioni sono pari a n. 622, mentre le 

sopravvenienze a n. 613. 

I dati complessivi sono riportati nel prospetto che segue. 

 

ANNI 
2016 

dall’1.10 
2017 2018 2019 2020 

2021 

fino 

al 

30.9 

  TOTALE 

(*) 

MEDIA 

ANNUA 
 

Pendenze 

P.I.+ 

cartaceo 

(**) 

Pendenze 

finali 

REALI 

(***) 

8. TOTALE PROCEDURE CONCORSUALI E RELATIVE ISTANZE DI APERTURA 

Pendenti iniziali 402 403 437 415 438 402   402  

 

  

Sopravvenuti 34 124 127 137 103 88   613 122,6   

Esauriti 33 90 149 114 139 97   622 124,4   

Pendenti finali 403 437 415 438 402 393   393  393 380 
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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. 407 affari; nello stesso arco 

temporale sono stati esauriti n. 437 procedimenti. La pendenza a fine periodo registra n. 

55 affari (dato reale) a fonte degli iniziali n. 97, evidenziando un decremento pari al 

43,3%. 

Si riportano i dati nel dettaglio. 

 

ANNI 

2016 

dall’1.1

0 

201

7 

201

8 
2019 2020 

2021 

Fino 

al 

30.9 

  
TOTAL

E 

(*) 

MEDIA 

ANNU

A 

 

Pendenz

e P.I.+ 

cartaceo 

(**) 

Pendenz

e finali 

REALI 

(***) 

8. PROCEDURE CONCORSUALI E RELATIVE ISTANZE DI APERTURA 

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

Pendenti iniziali 97 98 146 112 117 76   97  

 

  

Sopravvenuti 18 103 79 87 61 59   407 81,4   

Esauriti 17 55 113 82 102 68   437 87,4   

Pendenti finali 98 146 112 117 76 67   67  65 55 

 

b. procedure fallimentari 

Risultano aumentate le pendenze delle procedure fallimentari: erano n. 246 

quelle iniziali e risultano n. 296 (dato reale) quelle finali, con un tasso di incremento pari 

al 20,3%.  

Nel periodo monitorato, l’Ufficio ha esaurito n. 93 affari, a fronte di n. 143 

sopravvenuti. 

Di seguito il prospetto riepilogativo. 

 

ANNI 

2016 

dall’1.1

0 

2017 2018 2019 2020 

2021 
fino 

al 

30.9 

  
TOTAL

E 

(*) 

MEDI
A 

ANNU

A 

 

Pendenz
e P.I.+ 

cartaceo 

(**) 

Pendenz
e finali 

REALI 

(***) 

8. PROCEDURE CONCORSUALI E RELATIVE ISTANZE DI APERTURA 

8.2) Procedure fallimentari 

Pendenti iniziali 246 252 249 269 287 292   246  

 

  

Sopravvenuti 12 12 38 36 27 18   143 28,6   

Esauriti 6 15 18 18 22 14   93 18,6   
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Pendenti finali 252 249 269 287 292 296   296  296 296 

 

c. procedure di concordato preventivo 

 

Le pendenze delle procedure di concordato preventivo sono passate dagli 

iniziali n. 31 affari pendenti all’inizio del periodo a n. 9 pendenze finali. 

 

ANNI 2016 dall’1.10 2017 2018 2019 2020 
2021 

Fino al 30.9 
  TOTALE 

(*) 

MEDIA 

ANNUA 
 

Pendenze 
P.I.+ 

cartaceo 

(**) 

Pendenze 
finali 

REALI 

(***) 

8. PROCEDURE CONCORSUALI E RELATIVE ISTANZE DI APERTURA 

8.3) Concordati preventivi 

Pendenti iniziali 31 30 21 13 14 13   31  

 

  

Sopravvenuti 4 8 9 10 8 2   41 8,2   

Esauriti 5 17 17 9 9 6   63 12,6   

Pendenti finali 30 21 13 14 13 9   9  10 9 

 

 

d. altre procedure 

Non vi sono procedure di amministrazioni straordinarie pendenti, atteso che l’unica 

risultante è una falsa pendenza. 

Per i ricorsi per l’omologa degli accordi di ristrutturazione dei debiti ex art. 182 bis 

L.F.  vi è una sola pendenza a fine periodo ispettivo. Quelli per l'omologa della 

composizione di crisi da sovraindebitamento ex legge n. 3/2012 presentano numeri più 

significativi (n. 22 sopravvenienze e n. 28 definizioni con una pendenza finale di n. 19 

affari rispetto a quella iniziale di n. 26 affari, con una diminuzione pari al 26,9%). 

 

ANNI 

2016 

Dall’1.

10 

201

7 

201

8 

201

9 

202

0 

202

1 

Fino 

al 

30.

9 

  
TOTAL

E 

(*) 

MEDI

A 

ANNU

A 

 

Penden

ze P.I.+ 

cartace

o 

(**) 

Penden

ze finali 

REALI 

(***) 

8.4) Amministrazioni straordinarie 

Pendenti iniziali 1 - - - - -   1  

 

  

Sopravvenuti - - - - - -   - -   

Esauriti 1 - - - - -   1 0,2   

Pendenti finali - - - - - -   -  1 - 

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

Pendenti iniziali 1 1 1 1 1 1   1     
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Sopravvenuti - - - - - -   - -   

Esauriti - - - - - -   - -   

Pendenti finali 1 1 1 1 1 1   1  1 1 

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

Pendenti iniziali 26 22 20 20 19 20   26     

Sopravvenuti - 1 1 4 7 9   22 4,4    

Esauriti 4 3 1 5 6 9   28 5,6    

Pendenti finali 22 20 20 19 20 20   20   20 19 

 

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 

 

I flussi del settore delle procedure di esecuzione mobiliare e di esecuzione forzata 

specifica mostrano una ottima capacità di affrontare le sopravvenienze da parte 

dell’Ufficio che è riuscito ad abbattere in misura notevole le pendenze. Invero, i 

procedimenti esauriti sono stati n. 5.244 e quelli sopravvenuti n. 4.874; gli affari 

pendenti all’inizio del periodo erano invece n. 828, mentre alla fine del periodo ispettivo 

risultano pendenti n. 467 (dato reale), con una riduzione pari al 43,6%.  

La tabella che segue riporta i flussi dei procedimenti in argomento. 

 

ANNI 

201

6 

Dall’

1.10 

2017 2018 2019 2020 

2021 

Fino al 

30.9 

 TOTALE

(*) 

MEDIA 

ANNUA 
 

Pendenz

e P.I.+ 

cartace

o 

(**) 

Pendenze 

finali 

REALI 

(***) 

Pendenti iniziali 828 803 584 396 459 648  828  

 

  

Sopravvenuti 286 1.130 1.072 1.112 707 567  4.874 974,8   

Esauriti 311 1.349 1.260 1.049 518 757  5.244 1.048,8   

Pendenti finali 803 584 396 459 648 458  458  472 467 

 

 

 

b. espropriazioni immobiliari  

Per le espropriazioni immobiliari, le sopravvenienze sono state n. 1.193, mentre le 

definizioni n. 1.321; gli affari pendenti sono passati da n. 1.251 iniziali a n. 1.127 finali 

(dato reale), attestando un decremento di n. 124 affari, pari al 9,9% delle pendenze 

iniziali. 
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Nella tabella che segue sono riportati i flussi dei procedimenti ora in considerazione. 

 

ANNI 
2016 

dall’1.10 
2017 2018 2019 2020 

2021 

fino 

al 
30.9 

  TOTALE 

(*) 

MEDIA 

ANNUA 
 

Pendenze 

P.I.+ 

cartaceo 
(**) 

Pendenze 

finali 

REALI 
(***) 

9. ESECUZIONI CIVILI 

9.2) Espropriazioni immobiliari 

Pendenti iniziali 1.251 1.300 1.410 1.305 1.195 1.130   1.251  

 

  

Sopravvenuti 86 307 238 242 165 155   1.193 238,6   

Esauriti 37 197 343 352 230 162   1.321 264,2   

Pendenti finali 1.300 1.410 1.305 1.195 1.130 1.123   1.123  1.155 1.127 

 

 

 

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 significativo 

decremento delle pendenze. 

La tendenza è riscontrabile nell’area del contenzioso ordinario e del lavoro, 

previdenza ed assistenza obbligatorie, ove è maggiore il numero degli affari trattati, 

nonché nelle aree delle esecuzioni immobiliari.  

In controtendenza risulta, invece, nel suo insieme, il solo settore della volontaria 

giurisdizione, principalmente in ragione dei flussi delle 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 fronteggiare gli affari sopravvenuti e di ridurre l’arretrato, si 

evince anche dei dati di seguito esposti, elaborati dal reparto statistica dell’Ispettorato 

Generale sulla base delle rilevazioni effettuate nel corso della verifica ispettiva, descrittivi 

dei diversi, complementari, indici ministeriali utilizzati per la valutazione dell’efficienza 

espressa dagli uffici giudiziari, costituiti dall’indice di variazione delle pendenze, 

dall’indice di ricambio e dall’indice di smaltimento (calcolati con approssimazione dei 

decimali rispetto ai conteggi di cui sopra). Indici dai quali emerge, inoltre, un tendenziale 
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miglioramento, anno dopo anno, dei risultati conseguiti dell’ufficio, nonostante 

l’inevitabile incidenza di fattori imprevedibili (come, ad esempio, l’emergenza 

epidemiologica da COVID-19). 

L’indice di ricambio 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. Nel caso di specie, esso è pari a 107,5% 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 115,7% 

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

132,5% 

procedimenti speciali 
(ordinari, lavoro, ATP ordinari e ATP lavoro) 

101,7% 

non contenzioso e da trattarsi in camera di consiglio 94,6% 

procedure concorsuali 87,0% 

espropriazioni mobiliari ed esecuzioni forzate 103,9% 

esecuzioni immobiliari 117,9 

TOTALE 107,5% 

 

 

L’indice di smaltimento 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, di solito, una buona 

capacità di smaltire non solo le sopravvenienze, ma anche l'arretrato; va, in ogni caso, 

letto insieme agli altri indicatori in quanto potrebbe essere condizionato da una pendenza 

iniziale anomala. Nel caso di specie, esso è pari al 42,1% e parrebbe mostrare una 

insufficiente capacità di aggredire l’arretrato. Tuttavia, tale valore, alla luce del 

sopraccitato indice di ricambio e di quello su cui infra della variazione percentuale delle 

pendenze, non è significativo – ed appare fuorviante – poiché condizionato dal numero 

estremamente alto degli affari pendenti iniziali. 

Premesso che la voce del settore non contenzioso non include tutele, curatele, 

eredità giacenti e amministrazioni di sostegno, altri affari del giudice tutelare, altri affari 

di volontaria giurisdizione (e, quindi, fa riferimento soltanto al punto 3.1. del prospetto 
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obbligatorio TO_12) e che la voce “procedure fallimentari” non include le istanze di 

fallimento e le dichiarazioni di stato di insolvenza, il quadro sintetico per singoli settori è 

il seguente: 

 

 

RUOLO GENERALE Indice di SMALTIMENTO 

contenzioso civile 27,8% 

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

40,7% 

procedimenti speciali 
(ordinari, lavoro, ATP ordinari e ATP lavoro) 

81,8% 

non contenzioso e da trattarsi in camera di consiglio 84,2% 

procedure concorsuali 10,1% 

espropriazioni mobiliari ed esecuzioni forzate 57,7% 

esecuzioni immobiliari 18,2% 

TOTALE 42,1% 

 

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 -19,3%. Esso indica un significativo decremento 

complessivo delle pendenze. 

Il quadro sintetico per singoli settori è il seguente: 

 

 

RUOLO GENERALE 
Indice di VARIAZIONE % 

DELLE PENDENZE 

contenzioso civile -19,9% 

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

-57,6% 

procedimenti speciali 
(ordinari, lavoro, ATP ordinari e ATP lavoro) 

-27,6% 

non contenzioso e da trattarsi in camera di consiglio 175,6% 

procedure concorsuali 6,9% 

espropriazioni mobiliari ed esecuzioni forzate -19,3% 

esecuzioni immobiliari -13,1% 

TOTALE -19,3% 
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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) 

CAPACITA' DI 
SMALTIMENTO, nel 

caso di 
sopravvenienze pari 
a zero (espressa in 

mesi) 

115,7% 27,8% -19,9% Contenzioso civile 32,1 26,3 

132,5% 40,7% -57,6% 

Controversie in 
materia di lavoro, 
di previdenza e di 

assistenza 
obbligatorie  

16,8 8,6 

101,7% 81,8% -27,6% 

Procedimenti 
speciali  

(ordinari, lavoro, 
ATP ordinari e 

ATP lavoro) 

2,5 2,1 

94,6% 84,2% 175,6% 

Non contenzioso 
e da trattarsi in 

Camera di 
consiglio 

2,9 4,3 

87,0% 10,1% 6,9% 
Procedure 
concorsuali 

102,0 111,8 

103,9% 57,7% -19,3% 
Espropriazioni 

mobiliari ed 
esecuzioni forzate 

8,6 7,4 

117,9% 18,2% -13,1% 
Esecuzioni 
immobiliari 

57,0 48,3 

107,5% 42,1% -19,3% TOTALE 16,4 14,0 

 

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 dai quali 

emerge la capacità di far fronte ai procedimenti sopravvenuti con particolare riferimento 

al settore del contenzioso ordinario, del contenzioso del lavoro e delle esecuzioni 

immobiliari. 

 

 

Indice di RICAMBIO  

 2017 2018 2019 2020 

Contenzioso civile 124,2% 101,2% 121,6% 116,8% 

Controversie in materia di lavoro, di 
previdenza e di assistenza 

obbligatorie 
129,6% 119,2% 155,7% 129,6% 
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Procedimenti speciali  
(ordinari, lavoro, APT ordinari e ATP 

lavoro) 
105,1% 98,1% 103,3% 100,1% 

Non contenzioso e da trattarsi in 
Camera di consiglio (esclusi gli 

affari del giudice tutelare, le eredità 
giacenti e gli affari stragiudiziali) 

96,1% 90,8% 99,7% 91,9% 

Procedure concorsuali 166,7% 75,0% 64,0% 88,1% 

Espropriazioni mobiliari ed 
esecuzioni forzate 

119,4% 117,5% 94,3% 73,3% 

Esecuzioni immobiliari 64,2% 144,1% 145,5% 139,4% 

TOTALE CIVILE 111,7% 104,2% 110,5% 102,7% 

 

Indice di SMALTIMENTO  

 2017 2018 2019 2020 

Contenzioso civile 30,5% 27,5% 31,8% 28,4% 

Controversie in materia di lavoro, di 
previdenza e di assistenza 

obbligatorie 
44,4% 46,3% 55,4% 48,4% 

Procedimenti speciali  
(ordinari, lavoro, APT ordinari e ATP 

lavoro) 
86,1% 83,5% 85,0% 82,9% 

Non contenzioso e da trattarsi in 
Camera di consiglio (esclusi gli 

affari del giudice tutelare, le eredità 
giacenti e gli affari stragiudiziali) 

85,5% 77,7% 79,3% 74,0% 

Procedure concorsuali 10,7% 10,6% 9,1% 10,2% 

Espropriazioni mobiliari ed 
esecuzioni forzate 

69,8% 76,1% 69,6% 44,4% 

Esecuzioni immobiliari 12,3% 20,8% 22,8% 16,9% 

TOTALE CIVILE 45,8% 44,6% 46,7% 40,8% 

 

Indice di VARIAZIONE % PENDENZE  

 2017 2018 2019 2020 

Contenzioso civile -7,9% -0,4% -7,6% -5,4% 

Controversie in materia di lavoro, di 
previdenza e di assistenza 

obbligatorie 
-15,4% -12,2% -30,8% -17,6% 

Procedimenti speciali  
(ordinari, lavoro, APT ordinari e ATP 

lavoro) 
-23,0% 11,1% -15,2% -0,3% 

Non contenzioso e da trattarsi in 
Camera di consiglio (esclusi gli 

affari del giudice tutelare, le eredità 
giacenti e gli affari stragiudiziali) 

31,7% 54,6% 1,2% 33,7% 
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Procedure concorsuali -4,6% 4,1% 5,9% 1,6% 

Espropriazioni mobiliari ed 
esecuzioni forzate 

-27,3% -32,2% 15,9% 41,2% 

Esecuzioni immobiliari 8,5% -7,4% -8,4% -5,4% 

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

 

GIACENZA media presso l’ufficio  
(in mesi) 

 

 2017 2018 2019 2020 

Contenzioso civile 32,1 32,3 29,8 34,0 

Controversie in materia di lavoro, di 
previdenza e di assistenza 

obbligatorie 
18,7 16,4 14,6 16,2 

Procedimenti speciali  
(ordinari, lavoro, APT ordinari e ATP 

lavoro) 
2,3 2,3 2,4 2,5 

Non contenzioso e da trattarsi in 
Camera di consiglio (esclusi gli 

affari del giudice tutelare, le eredità 
giacenti e gli affari stragiudiziali) 

1,8 2,7 3,1 3,6 

Procedure concorsuali 129,5 86,0 92,6 99,6 

Espropriazioni mobiliari ed 
esecuzioni forzate 

6,8 5,1 4,8 11,0 

Esecuzioni immobiliari 65,4 56,9 51,2 71,6 

TOTALE CIVILE 15,9 15,7 15,2 18,1 

 

 

5.1.6. Produttività 

Il dato dei flussi può dirsi completato con il report relativo ai provvedimenti 

depositati nel periodo in esame. 

I dati fanno emergere un picco nell’anno 2017, un decremento negli anni 

successivi, accentuato nel 2020, in concomitanza con l’emergenza epidemiologica da 

COVID-19. 

Nella seguente tabella (basata sul prospetto ispettivo TO_09) sono riportati, nel 

dettaglio, i dati delle sentenze depositate distinte settore per settore. 

 

ANNI 
2016 

Dall’1.10 
2017 2018 2019 2020 

2021  

Fino al 30.9 
 TOTALE 

MEDIA 

ANNUA 
 

SETTORE CIVILE  

1.  Sentenze  
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1.a. ordinarie 

depositate* 297 1.277 930 982 885 622  4.993 998,6  

 
di cui con 

motivazione 

contestuale 

44 170 147 162 124 111  758 151,6  

1.abis. ordinarie 

(rito lavoro) 

depositate* 36 40 110 67 67 41  361 72,2  

 
di cui con 

motivazione 

contestuale 

19 2 42 66 64 40  233 46,6  

1.b in materia 

agraria 

depositate* - 5 3 5 6 4  23 4,6  

 
di cui con 

motivazione 

contestuale 

- - - - - -  - -  

1.c. in materia di 

lavoro, previdenza 

ed assistenza 

depositate* 79 318 304 262 200 139  1.302 260,4  

 
di cui con 

motivazione 

contestuale 

78 318 304 262 200 139  1.301 260,2  

1.d. in materia di 

volontaria 

giurisdizione 

depositate* 1 6 11 8 4 10  40 8,0  

 
di cui con 

motivazione 
contestuale 

- - - - - -  - -  

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* 12 12 38 36 27 18  143 28,6  

1.g - Totale sentenze depositate 425 1.658 1.396 1.360 1.189 834  6.862 1.372,4  

1.g.1 di cui sentenze parziali 15 39 35 57 38 34  218 43,6  

1.g.2 - di cui con motivazione 

contestuale 
141 490 493 490 388 290  2.292 458,4  

 

 

Per completezza, si riportano anche i dati relativi agli altri provvedimenti depositati 

(tratti dal medesimo prospetto ispettivo). 

 

 

ANNI 2016 dall’1.10 2017 2018 2019 2020 2021 fino al 30.9   TOTALE 
MEDIA 
ANNUA 

SETTORE CIVILE 

2. Altri provvedimenti di natura contenziosa (registro C) 

2.a. Ordinanze - "Rito 
sommario" 

22 39 41 46 40 30  218 43,6 

2.b. Decreti ingiuntivi 360 1.219 1.097 1.004 916 674  5.270 1.054,0 

2.c Verbali di conciliazione - 7 9 18 5 13  52 10,4 

2.d. Provvedimenti cautelari 48 172 190 140 118 90  758 151,6 

2.e. Altri provvedimenti 
definitori (contenzioso) 

245 763 645 827 606 451  3.537 707,4 

2.h. Giornate d'udienza settore 
contenzioso 

188 605 530 845 705 616  3.489 697,8 

3. Altri provvedimenti Lavoro e Previdenza (registro L) 

3.a. Ordinanze - Legge 

92/2012 "Riforma Fornero" 
1 6 4 12 6 6  35 

7,0 

3.b. Decreti ingiuntivi 179 428 367 306 273 273  1.826 
365,2 
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3.c. Decreti di omologa degli 

Accertamenti Tecnici 

Preventivi 

35 138 92 113 76 76  530 

106,0 

3.d. Verbali di conciliazione 11 46 39 51 30 30  207 
41,4 

3.e. Provvedimenti cautelari 13 18 21 12 12 12  88 
17,6 

3.f. Altri provvedimenti 

definitori (lavoro/previdenza) 
49 136 144 172 86 86  673 

134,6 

3.g Giornate d'udienza settore 

Lavoro e Previdenza 
22 81 75 75 59 52  364 

72,8 

4. Altri provvedimenti di natura non contenziosa (registro V) 

4.a. Provvedimenti definitori 

(volontaria giurisdizione) 
126 497 489 737 518 495  2.862 

572,4 

4.b Giornate d'udienza settore 

non contenzioso 
30 86 114 130 106 88  554 

110,8 

5. Altri provvedimenti del giudice delle esecuzioni e procedure concorsuali 

5.a. Esecuzioni mobiliari con 
assegnazione / distribuzione 

138 679 625 558 269 507  2.776 
555,2 

5.b. Esecuzioni immobiliari con 

assegnazione / distribuzione 
19 79 94 75 65 42  374 

74,8 

5.c. Giudice 

delle 
esecuzioni 

5.c.1 - Ordinanze 

di vendita 
60 236 145 149 87 64  741 

148,2 

5.c.2.- Ordinanze 

di delega alla 
vendita 

43 148 136 121 98 85  631 

126,2 

5.d. Decreti nei procedimenti 

di omologa dei concordati 

preventivi, negli accordi di 

ristrutturazione e nelle 

procedure di composizione di 

crisi da sovraindebitamento 

7 24 23 12 11 8  85 

17,0 

5.e. Decreti 

definitori 

nelle 

procedure 

concorsuali  

5.e.1. 

inammissibilità 

nei  concordati 

preventivi e negli 

accordi di 
ristrutturazione 

2 4 3 1 2 1  13 2,6 

5.e.2. rigetto 
della richiesta di 

dichiarazione di 

fallimento 

- - - - - -  - 

- 

5.f. Provvedimenti del giudice 

delegato (atti tipici SIECIC) 
62 198 205 174 126 148  913 

182,6 

5.g. Provvedimenti di 

esdebitazione 
- - - - - -  - 

- 

5.h. Giornate d'udienza nel 

settore esecuzioni e 

concorsuali 

16 64 64 65 50 36  295 

59,0 

 

Infine, come indicato nella tabella sopra riportata, sono state tenute n. 3.489 

udienze nel settore civile contenzioso (media annua 697,8), n. 364 udienze nel settore 

lavoro (media annua 72,8), n. 554 nel settore non contenzioso (media annua 110.08) e 

n. 295 nel settore esecuzioni e concorsuale (media annua 59,0). 

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 (c.d. query) elaborate nel corso dell’ispezione. Sarà, quindi, riportato il 

numero dei procedenti definiti nel periodo ispettivo e che registrano una remota 

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

Il totale dei procedimenti ordinari definiti in 1° grado con sentenza è pari a n. 4.678, 

di cui n. 2.003 definiti dopo oltre quattro anni, con una percentuale pari al 42,8% (v. 

richiesta standardizzata T2a.1); quelli in 2° grado sono n. 480, di cui n. 299 sono stati 

definiti dopo oltre tre anni, con una percentuale pari al 62,3% (v. richiesta standardizzata 

T2a.2). 

Sono n. 493 i procedimenti definiti con sentenza dopo oltre dieci anni 

dall’iscrizione (v. richiesta standardizzata T2a. 5). 

 

B) Procedimenti risalenti pendenti 

Il totale dei procedimenti contenziosi ordinari pendenti in 1° grado a data ispettiva è 

pari a n. 4.418, di cui n. 1.297 pendenti da oltre quattro anni, con una percentuale 

pari al 29,4% (v. richiesta standardizzata T2a.3); quelli pendenti in 2° grado sono n. 

155, di cui n. 26 pendenti da oltre tre anni, pari al 16,8% (v. richiesta standardizzata 

T2a.4). Sono n. 240 le procedure pendenti da oltre otto anni dall’iscrizione a ruolo (v. 

richiesta standardizzata T2a.6). 

Dall’esame dei primi dieci fascicoli di più remota iscrizione pendenti alla data 

ispettiva (alcuni provenienti dalla ex sezione distaccata di Orbetello), è emerso che 

l’anomala durata dei procedimenti è principalmente dovuta alla loro complessità 

vertendosi, per lo più, in materia di divisione di beni ereditari e di impugnazione del 

testamento. Sono quasi tutti procedimenti in attesa della prossima udienza di 

precisazione delle conclusioni e per la verifica della vendita dei beni. 

SETTORE LAVORO 

A) Procedimenti risalenti definiti 

Il totale dei procedimenti in materia di lavoro e previdenza definiti con sentenza è 

pari a n. 1.299, di cui n. 152 definiti dopo oltre tre anni, con una percentuale pari 

all’11,7% (v. richiesta standardizzata T2b.1). Non rilevate procedure definite dopo oltre 

sette anni dall’iscrizione a ruolo (v. richiesta standardizzata T2b.2). 

 

B) Procedimenti risalenti pendenti 

Il totale dei procedimenti in materia di lavoro e previdenza pendenti a data ispettiva 

è pari a n. 358, di cui n. 9 pendenti da oltre tre anni, con una percentuale pari al 2,5% 
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(v. richiesta standardizzata T2b.3); sono n. 3 i procedimenti pendenti da oltre sei anni 

(v. richiesta standardizzata T2b.4). 

I n. 3 procedimenti pendenti a data ispettiva da oltre sei anni sono stati, tuttavia, 

definiti il 10.11.2021. 

 

SETTORE NON CONTENZIOSO E PROCEDIMENTI DA TRATTARSI IN CAMERA DI 

CONSIGLIO. 

A) Procedimenti risalenti definiti 

Il totale dei procedimenti in materia di affari civili non contenziosi definiti nel periodo 

in esame è pari a n. 4.296, di cui n. 49 definiti dopo oltre due anni, con una percentuale 

pari all’1,14% (v. richiesta standardizzata T2c.1).  

 

B) Procedimenti risalenti pendenti 

Il totale dei procedimenti in materia di affari civili non contenziosi pendenti a data 

ispettiva è pari a n. 211, di cui n. 101 pendenti da oltre un anno, con una percentuale 

pari al 48% (v. richiesta standardizzata T2c.2). 

 

ESECUZIONI MOBILIARI, PRESO TERZI E DI ALTRA NATURA 

 

A) Procedure risalenti definite 

Il totale delle procedure definite nel periodo ispettivo è di n. 5.244, di cui n. 699 

definite dopo oltre tre anni, con una percentuale pari al 13% (v. richiesta standardizzata 

T2d.3); n. 453 sono quelle definite dopo oltre cinque anni (v. richiesta standardizzata 

T2.d.5). 

 

B) Procedure risalenti Pendenti 

Il totale delle procedure pendenti è pari a n. 467, di cui n. 60 pendenti da oltre tre 

anni, pari al 13% (v. richiesta standardizzata T2d.4); n. 46 sono quelle pendenti da oltre 

cinque anni pari allo 0,82% (v. richiesta standardizzata T2d.6). 

 

ESPROPRIAZIONI IMMOBILIARI 

 

A) Procedure risalenti definite 

Il totale delle procedure definite nel periodo in esame è di n. 1.321, di cui n. 637 

definite dopo oltre 4 anni, con una percentuale pari al 48% (v. richiesta standardizzata 

T2e.3); e n. 295 sono quelle definite dopo oltre 7 anni (v. richiesta standardizzata 

T2e.5). 
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B)) Procedure risalenti pendenti 

Il totale delle procedure pendenti è pari a n. 1.127, di cui n. 569 sono pendenti da 

oltre 4 anni, con una percentuale pari al 50% (v. richiesta standardizzata T2e.4). Le 

procedure pendenti da oltre 7 anni sono n. 285 (pari al 25,28%).  

Sono pendenti da oltre dieci anni n. 115 procedure (10,20%); di cui n. 4 pendenti da 

oltre 20 anni (0,35%); e n. 1 pendente da oltre 30 anni (0,35%). La più remota è la n. 

54/84. 

Dall’esame delle procedure più remote è emerso che di alcune è stata dichiarata 

l’estinzione e altre in attesa di provvedimento che la dichiari o in attesa del deposito della 

istanza di assegnazione. 

 

SETTORE CONCORSUALE 

 

PROCEDURE FALLIMENTARI 

A) Procedure risalenti Definiti 

Il totale delle procedure definite nel periodo in esame è di n. 93, di cui n. 51 definite 

con durata superiore ai sette anni, pari al 55% (v. richiesta standardizzata T2f.3). 

 

B) Procedure risalenti Pendenti 

Il totale delle procedure pendenti è pari a n. 296, di cui n. 163 pendenti da oltre sei 

anni, pari al 55% (v. richiesta standardizzata T2f.6).  

Al 1° ottobre 2021 risultano n. 126 fallimenti pendenti da oltre dieci anni (42,56%), 

di cui n. 61 pendenti da oltre 20 anni (20,60%), e n. 7 pendenti da oltre 30 anni 

(2,36%). 

 

Dall’esame a campione delle procedure più risalenti nel tempo, si è potuto 

riscontrare che la loro consistente durata è stata determinata dall’avvicendarsi di diversi 

curatori, con conseguente difficoltà di ricostruzione dello stato della procedura, anche per 

la perdita di parte della documentazione, tra cui lo stato passivo e, talora, dalla pendenza 

di giudizi di opposizione all’ammissione tardiva di crediti. In altri casi, la durata è dovuta 

alla promozione di azioni revocatorie nei confronti di altri fallimenti, o alla definizione di 

complesse cause di divisione giudiziale collegate o, infine, a interventi in procedure 

esecutive immobiliari promosse dalla curatela. 

Tanto premesso, tutte le procedure più risalenti nel tempo sono, però, in fase di 

chiusura e, comunque, il giudice delegato (che, peraltro, fino al settembre 2021 ha avuto 

assegnato anche un corposo ruolo di esecuzione immobiliare, notevolmente abbattuto, 

come si è evinto dai dati sopra riportati), ha posto in essere attività volte alla 
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convocazione dei curatori e all’adozione dei provvedimenti necessari ad una loro sollecita 

definizione. 

 

CONCORDATI PREVENTIVI 

A) Procedure risalenti definite 

Il totale delle procedure definite nel periodo in esame è di n. 63; di cui n. 1 definita 

con durata superiore ai sette anni, pari al 2% (v. richiesta standardizzata T2f.4). 

 

B) Procedure risalenti pendenti 

Il totale delle procedure pendenti a data ispettiva è pari a n. 9, di cui n. 2 pendenti 

da oltre sei anni, pari al 22% (v. richiesta standardizzata T2f.7).  

 

.

 
Prospetto riassuntivo delle pendenze remote 

 

Settore Pendenti Definiti 

 
numero 
totale 

% oltre i 3,4,5 
anni 

% oltre i 6, 7, 
anni 

numero totale 
% oltre i 

3,4,5 anni 
% oltre i 6,7 anni 

Contenzioso 
ordinario – I grado 

4.418 
29,4% (oltre 4 

anni) 
 4.678* 

42,8% oltre 
4 anni) 

 

Contenzioso 
ordinario –II grado 

155 
16,8% (oltre 3 

anni) 
 480 

62,3% (oltre 
3 anni) 

 

Lavoro 358 
2,5% (oltre 3 

anni) 
 1.299 

11,7% (oltre 
3 anni) 

0,0% (oltre 7 anni) 

Esecuzioni 
immobiliari 

1.127** 
50% (oltre 4 

anni) 
25,28% (oltre 

7 anni) 
1.321 

48% oltre 4 
anni) 

22,33% (oltre 7 anni) 

Esecuzioni mobiliari 467 

13% (oltre 3 
anni) 

9,85% (oltre 5 
anni ) 

 5.244 

13% (oltre 3 
anni) 

e 8,63% 
(oltre 5 anni) 

 

Procedure 
prefallimentari 

55 0% 0% 437 0% 0% 

Procedure 
fallimentari 

296***  
55% (oltre 6 

anni) 
93  55% (oltre 7 anni) 

Concordati 
Preventivi 

9  
22% (oltre 6 

anni) 
63  2% (oltre 7 anni) 

Amministrazioni 
straordinarie 

- - - - - - 

 

* N. 493 definiti dopo oltre 10 anni  
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** N. 126 fallimenti pendenti da oltre dieci anni (42,56%); di cui n. 61 pendenti da oltre 

20 anni (20,60%); e n. 7 pendenti da oltre 30 anni (2,36%). 

*** N. 126 fallimenti pendenti da oltre dieci anni (pari al 42,56% dei pendenti); di cui n. 

61 pendenti da oltre 20 anni, pari al 20,60%; e n. 7 pendenti da oltre 30 anni, pari al 

2,36%. 

 

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

provvedimenti decisori 

Sono stati elaborati dal funzionario dell’Ufficio Statistiche dell’Ispettorato i tempi medi 

di durata dei processi civili, divisi per settore e per anno.  

Nella tabella, di seguito trascritta, è riportato il numero totale dei fascicoli definiti nel 

periodo in esame e la durata media, in giorni, degli stessi procedimenti.  

Fonte del dato: elenchi definiti estratti con il programma “pacchetto ispettori” (BD 

cristallizzata). 

 
AFFARI CONTENZIOSI CIVILI 

Contenzioso ordinario N.ro procedimenti definiti Durata media in gg. 

anno 2016 (dal 01.10. al 

31.12.2016)     

 

640 

 

1163,2 

Anno 2017 2087 1121,5 

Anno 2018 1707 1066,4 

Anno 2019 1971 1275,4 

Anno 2020 1643 1298,9 

Anno 2021 (dal 01.01. al 

30.09.2021) 

1336 1174,6 

 
 

Appelli N.ro procedimenti definiti Durata media in gg. 

anno 2016 (dal 01.10. al 

31.12.2016)     

 

21 

 

1557,6 

Anno 2017 130 1745,2 

Anno 2018 170 1646,4 

Anno 2019 110 1361,6 

Anno 2020 66 1241,8 

Anno 2021 (dal 01.01. al 

30.09.2021) 

49 813,0 

 

Controversie agrarie N.ro procedimenti definiti Durata media in gg. 

anno 2016 (dal 01.10. al 

30.09.2016)     

 

0 

 

0 

Anno 2017 7 910,9 

Anno 2018 9 683,7 

Anno 2019 8 423,1 

Anno 2020 7 548,4 
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Anno 2021 (dal 01.01. al 

30.09.2021) 

5 435,2 

 

Procedimenti speciali N.ro procedimenti definiti Durata media in gg. 

anno 2016 (dal 01.10. al 

31.12.2016)     

 

482 

 

88,0 

Anno 2017 1550 79,2 

Anno 2018 1432 62,0 

Anno 2019 1386 63,4 

Anno 2020 1182 58,4 

Anno 2021 (dal 01.01. al 

30.09.2021) 

892 58,3 

 

ATP N.ro procedimenti definiti Durata media in gg. 

anno 2016 (dal 01.10. al 

31.12.2016)     

22 155,6 

Anno 2017 91 193,0 

Anno 2018 101 187,3 

Anno 2019 78 188,8 

Anno 2020 81 277,1 

Anno 2021 (dal 01.01. al 

30.09.2021) 

86 271,3 

 
LAVORO, PREVIDENZA E ASSISTENZA OBBLIGATORIA 

 
Pubblico impiego e lavoro 

privato 

N.ro procedimenti definiti Durata media in gg. 

anno 2016 (dal 01.10. al 

31.12.2016)     

 

63 

 

773,7 

Anno 2017 234 605,1 

Anno 2018 241 591,8 

Anno 2019 228 477,7 

Anno 2020 136 590,4 

Anno 2021 (dal 01.01. al 

30.09.2021) 

103 520,3 

 

Controversie in materia di 

previdenza e assistenza 

obbligatoria 

N.ro procedimenti definiti Durata media in gg. 

anno 2016 (dal 01.10. al 

31.12.2016)     

46 639,8 

Anno 2017 208 578,0 

Anno 2018 173 371,8 

Anno 2019 189 583,4 

Anno 2020 122 518,2 

Anno 2021 (dal 01.01. al 

30.09.2021) 

90 441,3 

 



79 

 

Procedimenti speciali N.ro procedimenti definiti Durata media in gg. 

anno 2016 (dal 01.10. al 

31.12.2016)     

 

196 

 

22,3 

Anno 2017 471 22,1 

Anno 2018 428 22,5 

Anno 2019 366 36,8 

Anno 2020 313 29,5 

Anno 2021 (dal 01.01. al 

30.09.2021) 

156 45,0 

 

ATP N.ro procedimenti definiti Durata media in gg. 

anno 2016 (dal 01.10. al 

31.12.2016)     

 

57 

 

221,7 

Anno 2017 156 246,4 

Anno 2018 114 231,4 

Anno 2019 130 232,7 

Anno 2020 104 243,5 

Anno 2021 (dal 01.01. al 

30.09.2021) 

69 224,9 

 
AFFARI CIVILI NON CONTENZIOSI 

Affari di Volontaria 

Giurisdizione (punto 3.1 del 

TO_12) 

N.ro procedimenti definiti Durata media in gg. 

anno 2016 (dal 01.10. al 

31.12.2016)     

204 44,3 

Anno 2017 647 63,3 

Anno 2018 601 77,2 

Anno 2019 658 109,0 

Anno 2020 650 84,3 

Anno 2021 (dal 01.01. al 

30.09.2021) 

455 110,4 

 
ESECUZIONI MOBILIARI, PRESSO TERZI E DI ALTRA NATURA 

 
 N.ro procedimenti definiti Durata media in gg. 

anno 2016 (dal 01.10. al 

31.12.2016)     

296 373,3 

Anno 2017 1289 426,3 

Anno 2018 1447 787,9 

Anno 2019 1028 199,7 

Anno 2020 500 292,2 

Anno 2021 (dal 01.01. al 

30.09.2021) 

728 247,7 

 
ESPROPRIAZIONI IMMOBILIARI 

 
 N.ro procedimenti definiti Durata media in gg. 
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anno 2016 (dal 01.10. al 

31.12.2016)     

28 1743,0 

Anno 2017 184 1540,8 

Anno 2018 398 1835,8 

Anno 2019 302 1798,9 

Anno 2020 193 2145,6 

Anno 2021 (dal 01.01. al 

30.09.2021) 

125 1738,917 

 
ISTANZE DI FALLIMENTO 

 
 N.ro procedimenti definiti Durata media in gg. 

anno 2016 (dal 01.10. al 

31.12.2016)     

17 549,1 

Anno 2017 59 408,1 

Anno 2018 114 474,2 

Anno 2019 86 536,4 

Anno 2020 101 396,1 

Anno 2021 (dal 01.01. al 

30.09.2021) 

69 597,3 

 
PROCEDURE FALLIMENTARI 

 
 N.ro procedimenti definiti Durata media in gg. 

anno 2016 (dal 01.10. al 

31.12.2016)     

6 5387,2 

Anno 2017 15 5207,4 

Anno 2018 16 4847,1 

Anno 2019 18 3479,5 

Anno 2020 21 4218,7 

Anno 2021 (dal 01.01. al 

30.09.2021) 

14 2883,66 

 
CONCORDATI PREVENTIVI 

 
 N.ro procedimenti definiti Durata media in gg. 

anno 2016 (dal 01.10. al 

31.12.2016)     

6 468,8 

Anno 2017 18 538,4 

Anno 2018 17 657,9 

Anno 2019 9 443,2 

Anno 2020 9 291,7 

Anno 2021 (dal 01.01. al 

30.09.2021) 

6 1101,8 

 

 

Inoltre, si riportano nuovamente i dati relativi alla giacenza media presso l’Ufficio 

(espressa in mesi).
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Giacenza media nel settore civile 

 

RUOLO GENERALE   
GIACENZA MEDIA PRESSO 

L'UFFICIO (espressa in mesi) 

Contenzioso civile   32,1 

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

  16,8 

Procedimenti speciali  
(ordinari, lavoro, ATP ordinari e ATP lavoro) 

  2,5 

Non contenzioso e da trattarsi in Camera di consiglio   2,9 

Procedure concorsuali   102,0 

Espropriazioni mobiliari ed esecuzioni forzate   8,6 

Esecuzioni immobiliari   57,0 

TOTALE   16,4 

 

 

 

Sulla base dei dati forniti dall’ufficio (prospetti RT_01, RT_02, RT_02 bis, RT_2 ter, 

RT_05, T2a.11, T2a.13), sono state rilevate modeste intempestività nel deposito di una 

serie limitata di provvedimenti giudiziari da parte dei singoli magistrati togati che, anche 

sulla scorta degli orientamenti giurisprudenziali in materia, non hanno reso necessaria 

alcuna interlocuzione con il Presidente del Tribunale ed i giudici interessati dai ritardi. 

Peraltro, gli unici ritardi significativi sono da attribuire ad un solo giudice che, a data 

ispettiva, aveva cessato di appartenere all’ordine giudiziario. 

I ritardi dei giudici onorari hanno, invece, costituito oggetto di specifica 

interlocuzione con il capo dell’Ufficio, tesa ad acquisire maggiori informazioni, della quale 

si dà atto nella parte riservata della relazione. 

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

ispezione 
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La precedente ispezione ha riguardato un periodo di 60 mesi (dall’1/4/2011 al 

31/03/2016) al pari di quella attuale (dall’1/10/2016 al 30/9/2021). 

Nell’area del contenzioso ordinario, si è registrato una diminuzione sia delle 

sopravvenienze (-32,7%) che, in misura minore, delle definizioni (-30,9%) che ha 

determinato, quindi, comunque, un decremento delle pendenze (da n. 6.029 pendenze 

finali del precedente periodo ispettivo alle attuali n. 4.523).  

Nell’area delle controversie in materia di lavoro e di previdenza e di assistenza 

obbligatorie, si è rilevato, invece, un decremento maggiore delle definizioni (-23,3%) 

rispetto a quello delle sopravvenienze (-27,3%).  

Nella eterogenea area della volontaria giurisdizione, nel settore delle tutele il confronto 

tra periodi ispettivi fa emergere una diminuzione più marcata delle sopravvenienze         

(- 27,5%) con un decremento in misura inferiore delle definizioni (- 5%), con la 

conseguenza che vi è un aumento delle pendenze finali (da n. 458 del precedente 

periodo ispettivo alle attuali n. 588).  

Nelle curatele vi è il medesimo trend ( -86,3% di sopravvenuti che si accompagna ad 

un percentualmente inferiore decremento delle definizioni, pari a -50,0%) che determina 

un aumento delle pendenze finali (n. 88 nel precedente periodo ispettivo e n. 104 

dell’attuale). 

Infine, nelle amministrazioni di sostegno, vi è un notevolissimo incremento delle 

sopravvenienze (del 153,5%) ma anche delle definizioni (526,3%). 

Nell’ambito del settore concorsuale, si evidenzia un decremento, rispetto al precedente 

periodo, delle procedure fallimentari sopravvenute ed un aumento delle definizioni che 

determina una riduzione delle pendenze (da 442 pendenze finali nel precedente periodo 

ispettivo alle attuali 393). 

Nell’ambito delle esecuzioni civili, si è registrata una generalizzata diminuzione delle 

procedure sopravvenute con aumento delle definizioni che ha determinato una riduzione 

delle pendenze finali (da n. 1.234 nel precedente periodo ispettivo alle attuali n. 1.123).  

Il numero complessivo delle sentenze definitive pubblicate nel periodo oggetto della 

attuale verifica ha subito, del pari, un decremento che, calcolato in maniera ponderata 

sulla base delle medie annue, è pari a -16,4%.  

In particolare, le sentenze in materia di lavoro, previdenza e assistenza hanno subito 

una riduzione maggiore, pari -29,8%, mentre in materia fallimentare si è avuto un 

aumento del 52,8%. 

Nel prospetto ispettivo TO_13 che segue sono indicati i dati attinenti alle due verifiche 

e le relative variazioni di produttività. 
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 01/04/2011 31/03/2016 01/10/2016 30/09/2021 

Mesi : 60,0 60,0 

 Totale Media Annua Totale Media Annua % 

1. AFFARI CONTENZIOSI 

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

prevista la sezione) 

Pendenti iniziali 7.183  5.488   

Sopravvenuti 11.111 2.221,0 8.556 1.711,2 -23,0% 

Esauriti 13.153 2.629,2 9.949 1.989,8 -24,3% 

Pendenti finali 5.141  4.095   

1.2) Procedimenti speciali (inclusi ATP) 

Pendenti iniziali 408  346   

Sopravvenuti 12.477 2.494,0 7.297 1.459,4 -41,5% 

Esauriti 12.402 2.479,0 7.390 1.478,0 -40,4% 

Pendenti finali 483  253   

1.4) Controversie agrarie 

Pendenti iniziali 20  11   

Sopravvenuti 34 6,8 46 9,2 35,4% 

Esauriti 48 9,6 37 7,4 -22,9% 

Pendenti finali 6  20   

1.5) Appelli avverso sentenze Giudice di Pace 

Pendenti iniziali 287  396   

Sopravvenuti 475 94,9 307 61,4 -35,3% 

Esauriti 363 72,6 548 109,6 51,0% 

Pendenti finali 399  155   

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 7.898  6.241   

Sopravvenuti 24.097 4.816,8 16.206 3.241,2 -32,7% 
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Esauriti 25.966 5.190,4 17.924 3.584,8 -30,9% 

Pendenti finali 6.029  4.523   

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 855  759   

Sopravvenuti 3.306 660,8 2.086 417,2 -36,9% 

Esauriti 3.612 722,0 2.488 497,6 -31,1% 

Pendenti finali 549  357   

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

cod.oggetto=210.014) 

Pendenti iniziali 14  58   

Sopravvenuti 2.154 430,6 1.879 375,8 -12,7% 

Esauriti 2.148 429,4 1.926 385,2 -10,3% 

Pendenti finali 20  11   

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

Pendenti iniziali 869  817   

Sopravvenuti 5.460 1.091,4 3.965 793,0 -27,3% 

Esauriti 5.760 1.151,4 4.414 882,8 -23,3% 

Pendenti finali 569  368   

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 173  151   

Sopravvenuti 4.911 981,7 8.144 1.628,8 65,9% 

Esauriti 4.978 995,1 7.922 1.584,4 59,2% 

Pendenti finali 106  373   

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 321  520   

Sopravvenuti 280 56,0 203 40,6 -27,5% 

Esauriti 143 28,6 135 27,0 -5,5% 

Pendenti finali 458  588   

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

Pendenti iniziali 47  102   
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Sopravvenuti 51 10,2 7 1,4 -86,3% 

Esauriti 10 2,0 5 1,0 -50,0% 

Pendenti finali 88  104   

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

c.c.)") 

Pendenti iniziali 40  606   

Sopravvenuti 489 97,7 1.239 247,8 153,5% 

Esauriti 81 16,2 507 101,4 526,3% 

Pendenti finali 448  1.338   

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

Pendenti iniziali 14  25   

Sopravvenuti 16 3,2 38 7,6 137,6% 

Esauriti 8 1,6 16 3,2 100,1% 

Pendenti finali 22  47   

8. PROCEDURE CONCORSUALI E RELATIVE ISTANZE DI APERTURA 

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

Pendenti iniziali 64  97   

Sopravvenuti 484 96,7 407 81,4 -15,9% 

Esauriti 442 88,4 437 87,4 -1,1% 

Pendenti finali 106  67   

8.2) Procedure fallimentari 

Pendenti iniziali 236  246   

Sopravvenuti 92 18,4 143 28,6 55,5% 

Esauriti 86 17,2 93 18,6 8,2% 

Pendenti finali 242  296   

8.3) Concordati preventivi 

Pendenti iniziali 4  31   

Sopravvenuti 100 20,0 41 8,2 -59,0% 

Esauriti 34 6,8 63 12,6 85,4% 

Pendenti finali 70  9   

8.4) Amministrazioni straordinarie 

Pendenti iniziali -  1   

Sopravvenuti - - - - NC 

Esauriti - - 1 0,2 NC 

Pendenti finali -  -   

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

Pendenti iniziali -  1   

Sopravvenuti 4 0,8 - - -100,0% 

Esauriti - - - - NC 
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Pendenti finali 4  1   

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

Pendenti iniziali -  26   

Sopravvenuti 20 4,0 22 4,4 10,1% 

Esauriti - - 28 5,6 NC 

Pendenti finali 20  20   

8. TOTALE PROCEDURE CONCORSUALI E RELATIVE ISTANZE DI APERTURA 

Pendenti iniziali 304  402   

Sopravvenuti 700 139,9 613 122,6 -12,4% 

Esauriti 562 112,3 622 124,4 10,7% 

Pendenti finali 442  393   

9. ESECUZIONI CIVILI 

9.1) Espropriazioni mobiliari ed esecuzioni forzate in forma specifica 

Pendenti iniziali 1.162  828   

Sopravvenuti 7.823 1.563,7 4.874 974,8 -37,7% 

Esauriti 8.059 1.610,9 5.244 1.048,8 -34,9% 

Pendenti finali 926  458   

9.2) Espropriazioni immobiliari 

Pendenti iniziali 732  1.251   

Sopravvenuti 1.744 348,6 1.193 238,6 -31,6% 

Esauriti 1.242 248,3 1.321 264,2 6,4% 

Pendenti finali 1.234  1.123   

SENTENZE PUBBLICATE 

SENTENZE DEFINITIVE 

1) ORDINARIE, IN MATERIA DI 

AGRARIA; 

 3) VOLONTARIA G. 

6.087 1.216,7 5.255 1.051,0 -13,6% 

2) IN MATERIA DI LAVORO, 

PREVIDENZA ED ASSISTENZA 
1.854 370,6 1.301 260,2 -29,8% 

4) RELATIVE A PROCEDIMENTI 

ISCRITTI PRESSO LE SEZIONI 

 SPECIALIZZATE IN MATERIA DI 

IMPRESE 

     

5) IN MATERIA FALLIMENTARE 93 18,6 142 28,4 52,8% 

TOT. SENTENZE DEFINITIVE 

PUBBLICATE 
8.034 1.605,9 6.698 1.339,6 -16,6% 

SENTENZE PARZIALI 

TOTALE SENTENZE PARZIALI 
PUBBLICATE 

243 48,6 220 44,0 -9,4% 

TOTALE SENTENZE PUBBLICATE 8.277 1.654,5 6.918 1.383,6 -16,4% 
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5.1.10. Provvedimenti organizzativi volti ad assicurare il rispetto dei termini 

e la tempestiva definizione dei singoli procedimenti; programma per 

la gestione dei procedimenti ex art. 37 L. 111/2011 

Il Presidente del Tribunale, nella sua relazione preliminare ha, anzitutto, 

evidenziato che particolare importanza è stata attribuita allo smaltimento dei 

procedimenti ultradecennali, costituente l’obiettivo principale dell’ultimo provvedimento 

organizzativo emesso nel mese di novembre 2018.  

A tal proposito sono state adottate numerose misure: 

- l’impegno per la fase presidenziale in materia di separazioni giudiziali e consensuali, 

nonché divorzi contenziosi, che risultavano tutti in carico ad un unico giudice, già 

incaricata della fase istruttoria, è stato distribuito, al 50% pro-capite, tra il Presidente 

del Tribunale e il Presidente di sezione. Tale soluzione ha determinato una notevole 

riduzione dei tempi nella fissazione delle udienze presidenziali (passata da circa un anno 

a soli tre mesi) ed inoltre la “consensualizzazione” di un buon numero di procedure 

contenziose (oltre il 70%), grazie allo smaltimento dell’arretrato ed all’esperienza dei 

magistrati assegnati,  

- una serie di variazioni tabellari finalizzate: 

-al ridimensionamento dell’arretrato sui ruoli contenziosi con le quali si è proceduto 

ad una redistribuzione di n. 318 procedimenti ultradecennali su tutti i ruoli dei giudici 

civili e a potenziare l’organico, con l’assegnazione di un giudice del penale al settore 

civile nella misura del 50% (fino ad esaurimento del ruolo in precedenza gestito da un 

GOP);  

-alla strutturazione dell’Ufficio del processo, con riferimento allo specifico settore 

delle cause ultradecennali;  

-all’assegnazione delle funzioni di giudice tutelare ai magistrati dell’ufficio GIP-GUP, 

potenziato da n. 2 a n. 3 unità;  

-alla suddivisione, tra due magistrati, della funzione di giudice delegato e quella di 

giudice delle esecuzioni, finora accentrate in un’unica persona e, inoltre, successiva 

attribuzione sia al G.D. che al G.E. di un ruolo contenzioso molto specialistico e 

omogeneo alle competenze proprie della funzione.  

Tali misure hanno indubbiamente comportato i buoni risultati di cui si è già dato 

conto nell’esame di tutti i dati sopra riportati, in termini di abbattimento delle pendenze, 

soprattutto remote. 

Per l’anno 2021, poi, è stata stabilita la sollecita trattazione: 

- delle residue cause ultradecennali e ultraquinquennali; 

- della materia della famiglia e dei minori; 

- delle cause relative al risarcimento del danno da responsabilità contrattuale ed 

extracontrattuale, soprattutto in relazione a danni connessi a valori costituzionalmente 

tutelati; 
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- delle procedure esecutive e concorsuali. 

Per dare attuazione a tali criteri di priorità, il Presidente del Tribunale ha disposto 

che ogni magistrato debba: 

- definire prioritariamente le cause più risalenti, anche avvalendosi dell’Ufficio del 

processo, se necessario anticipando le relative udienze; 

- garantire una corsia preferenziale alle materie della famiglia, specie ove siano coinvolti 

gli interessi di minori, e del risarcimento del danno, specie alla persona, riservando a tale 

scopo degli appositi spazi, tanto per le attività d’udienza che per la stesura delle 

sentenze. 

Quanto al processo del lavoro, nulla è stato previsto in maniera specifica, atteso 

che lo stesso è caratterizzato da sempre da un una definizione in tempi brevi.  

Tra gli obiettivi indicati nel programma di gestione vi sono sia obiettivi di tipo 

quantitativo, quali quello dello smaltimento dell’arretrato (creatosi per effetto, secondo il 

Presidente, della carenza d’organico), che qualitativo. 

Per il 2022 l’obiettivo è quello di abbattere il numero delle pendenze in una misura 

prudenzialmente indicata nel 15% / 20%, prediligendo quelle più vetuste ma, al 

contempo, concentrando l’adeguata attenzione su quelle più recenti, ma più urgenti. 

Come obiettivo di qualità, nell’ambito fallimentare e delle altre procedure concorsuali, 

il Presidente ha segnalato l’adozione di numerose circolari rivolte ai curatori e ai 

commissari giudiziali per una gestione il più possibile omogenea delle procedure, delle 

vendite e dei criteri di formazione dello stato passivo.  

Nel periodo di emergenza sanitaria in corso sono state, inoltre, adottate misure volte 

a semplificare il sistema dell’emissione dei mandati di pagamento, nonché a favorire la 

predisposizione di riparti parziali.  

Tra gli obiettivi di qualità si segnalano:  

-il completamento dell’informatizzazione del ruolo in relazione alle procedure di più 

risalente iscrizione; 

- la predisposizione di modelli standard per la trattazione delle udienze di esame 

dello stato passivo; 

- l’aggiornamento delle linee guida per i curatori e di formazione dello stato passivo; 

- l’esame e la valutazione di protocolli di intesa con la Procura della Repubblica per la 

previsione degli aspetti penali della relazione ex articolo 33 L.F. e per la gestione dei 

profili di comuni interesse. 

Nel settore delle esecuzioni nell’ambito delle procedure immobiliari, secondo quanto 

riferito, l'ufficio ha adottato tutti quei modelli che sono stati proposti come buone prassi 

dalla circolare CSM dell'11 ottobre 2017, come successivamente modificata e integrata 

(vedi, da ultimo pratica n. 533/VV/2020). 

In particolare: 
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- è stata da tempo prevista l’informativa al debitore; 

- è stata attuata la gestione telematica del ruolo; 

- è stata garantita l’effettività del controllo della documentazione ex articolo 567 c.p.c. 

anche mediante l’ausilio di stagisti; 

- è stata prevista la nomina della terna dei professionisti (esperto stimatore, certificatore 

impianti, custode e delegato alla vendita) già all'atto della fissazione della prima udienza 

ex art. 569 cpc, secondo il criterio di “equa distribuzione degli incarichi” indicato dal CSM;  

- il giuramento dei professionisti avviene da tempo in via telematica; 

- in via telematica sono gestite le istanze dirette al Giudice come pure viene fissato il 

calendario delle udienze;  

- è stato valorizzato il disposto dell'art. 591 bis cpc, con delega delle operazioni di 

vendita ai professionisti, nonché con delega ai medesimi delle fasi successive alla vendita 

fino alla predisposizione del decreto di trasferimento; 

- è stato attivato il sistema delle aste telematiche mediante l’adozione della tipologia di 

vendita sincrona-mista, con l’allestimento di una sala aste in Tribunale;  

-è stata, inoltre, da tempo, prevista l’apertura di conti correnti intestati alle procedure 

esecutive (con conseguente eliminazione dei depositi giudiziari) e ciò anche in caso di 

conversione del pignoramento, al fine di evitare versamenti diretti al creditore.  

È, inoltre, stato introdotto, a partire da gennaio 2021, il sistema della cosiddetta 

“rotazione temperata” tra i gestori delle vendite telematiche e della pubblicità, essendo 

già state completate le relative procedure di interpello nel rispetto di un principio 

generale di trasparenza e buon andamento. 

È stato, altresì, attuato quanto previsto dell’osservatorio “buone prassi” del CSM 

nell’ultima nota del 4.7.2019, in materia di modelli ministeriali da adottare nelle 

procedure esecutive individuali e concorsuali.  

E, in particolare, in data 18.9.2019, sono state predisposte delle linee guida per 

fornire ai professionisti delegati delle operazioni di vendita le opportune indicazioni per 

una corretta osservanza delle disposizioni del CSM, sia in ordine ai rapporti riepilogativi 

che agli altri atti tipici delle esecuzioni individuali e concorsuali. 

Durante il periodo dell’emergenza sanitaria sono state emanate numerose circolari 

volte ad organizzare il lavoro degli ausiliari del magistrato, tanto nel periodo di 

sospensione dell’attività processuale ordinaria, quanto nel periodo successivo di graduale 

ripresa dell’attività giudiziaria. 

Il ruolo delle esecuzioni mobiliari è interamente affidato ad un G.O.T., che 

coadiuva il magistrato titolare del ruolo nell’ambito dell’ufficio del processo, consentendo 

così una più rapida definizione delle procedure, con particolare riferimento ai 

pignoramenti presso terzi.  

Tra gli obiettivi di qualità si segnalano:  
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-la completa attuazione del meccanismo della rotazione temperata per l’attribuzione degli 

incarichi ai gestori delle vendite telematiche e della pubblicità; 

- la predisposizione di modelli standard per le stime immobiliari e il controllo dei tempi 

del deposito degli elaborati;  

-il controllo e l’eliminazione delle false pendenze. 

 

5.1.11. Incidenza delle misure di degiurisdizionalizzazione – mediazioni e 

negoziazioni assistite 

Nel periodo sottoposto a verifica sono sopravvenute n. 6 procedure in materia di 

negoziazione assistita, tutte definite con concessione dell’autorizzazione (v. richiesta 

standardizzata T2c.4).  

Null’altro è stato segnalato. 

5.1.12. Conclusioni 

L’andamento dei flussi e gli indici numerici statistici riportati nei precedenti 

paragrafi evidenziano un rilevante generalizzato abbattimento delle pendenze conseguito 

durante il periodo ispettivo (-19,3% settore contenzioso e, in particolare, - 19,9% quanto 

agli affari civili contenziosi; - 57,6 per le controversie in materia di lavoro, previdenza e 

assistenza obbligatorie, - 27,6% per i procedimenti speciali (ordinario e lavoro); - 13,1% 

procedure esecutive immobiliari; - 19,3% procedure esecutive mobiliari). 

L’abbattimento delle pendenze e, quindi, la maggior produttività sono stati 

determinati, come ha tenuto a precisare il capo dell’Ufficio, da una redistribuzione dei 

ruoli e dalla implementazione dell’Ufficio del processo delle quali si è già dato atto nei 

paragrafi che precedono. 

Risulta, invece, in controtendenza il dato delle pendenze dei procedimenti non 

contenziosi (+175,6%), 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.  

Anche il settore delle procedure fallimentari ha subito ha subito un aumento delle 

pendenze del 6,9%. 

Si presenta in lieve crescita la giacenza media per il settore del contenzioso civile 

ordinario, per le procedure di esecuzione e per le procedure non contenziose.  

Peraltro, proprio l’abbattimento delle pendenze, che è concentrato sulle pendenze 

più vetuste, incide inevitabilmente in modo negativo su tali tempi medi. 

Risultano, infatti, esauriti nel periodo ispettivo n. 493 procedimenti contenziosi 

ordinari (iscritti dal 7.9.88 al 21.1.11) per i quali è stata pronunciata sentenza dopo oltre 

10 anni dalla iscrizione del procedimento (query T2a.5). 
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Per le procedure concorsuali, si registra un aumento lieve negli anni 2019 e 2020 

ma, anche in questo caso, il dato deve essere letto alla luce dello smaltimento delle 

pendenze vetuste, risultano definiti nel periodo ispettivo n. 93 fallimenti aventi durata 

superiore a 7 anni (v. T2f.3).  

 

5.2. SETTORE PENALE 

 

I dati complessivi (sopravvenienze, pendenze e definizioni) dell’intero settore 

penale (ufficio Giudice del dibattimento, Corte di Assise, Misure di Prevenzione, Riesame 

ed Appelli cautelari, e ufficio del Giudice delle indagini preliminari) sono esposti nel 

prospetto ispettivo TO_14, i cui valori costituiscono oggetto di valutazione in questa 

sede. 

 

5.2.1. Analisi dei flussi dei procedimenti – dibattimento 

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 mostrato una discreta capacità di 

abbattimento delle pendenze, definendo, nell’intero periodo ispezionato, n. 6.976 

procedimenti, con una media annua di n. 1.395,2, procedimenti; le sopravvenienze, pari 

a n. 6.604, con media annua di n. 1.320,8, sono risultate, quindi, inferiori rispetto alle 

definizioni in tutti gli anni interi del periodo verificato, ad eccezione dell’anno 2017. 

I dati del flusso dei procedimenti segnalano una riduzione delle pendenze (alla fine 

del periodo, n. 3141, dato reale) rispetto a quelle iniziali del periodo oggetto di verifica 

(n. 3579). Il decremento è, quindi, pari a 438 procedimenti in termini assoluti, 

corrispondente, in percentuale, al 12,24%. 

La tabella che segue mostra i movimenti complessivi del settore penale 

dibattimentale monocratico. 

Movimento procedimenti monocratici Mod. 16 

ANNI 2016 2017 2018 2019 2020 2021   TOTALE 

(*) 
MEDIA ANNUA  DATI REALI 

(**) 

Pendenti iniziali 3.579 3.449 3.461 3.242 3.141 3.120   3.579    

Sopravvenuti 425 1.625 1.290 1.293 1.003 968   6.604 1.320,8   
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Esauriti 555 1.613 1.509 1.394 1.024 881   6.976 1.395,2   

Pendenti finali 3.449 3.461 3.242 3.141 3.120 3.207   3.207   3.141 

 

B. Tribunale in composizione collegiale 

Il Tribunale in composizione collegiale ha definito, nel periodo, n. 247 

procedimenti, con una media annua di n. 49,4 procedimenti; i procedimenti sopravvenuti 

sono n. 167 con media annua di n. 33,4. 

Alla fine del periodo si registrano n. 73 procedimenti pendenti; all’inizio erano n. 

154, con un abbattimento del 52,6%. 

La tabella che segue mostra i movimenti complessivi del settore penale 

dibattimentale collegiale: 

Movimento procedimenti collegiali Mod. 16 

ANNI 2016 2017 2018 2019 2020 2021   TOTALE 

(*) 

MEDIA 

ANNUA 
 

DATI 

REALI 

(**) 

Pendenti iniziali 154 162 167 143 112 84   154    

Sopravvenuti 14 35 37 36 20 25   167 33,4   

Esauriti 6 30 61 67 48 35   247 49,4   

Pendenti finali 162 167 143 112 84 74   74   73 

 

 

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

Per quanto concerne i flussi dei procedimenti di appello avverso le sentenze del 

giudice di Pace,  n. 113 sono gli affari sopravvenuti e n. 115 gli affari esauriti. Le pendenze 

finali risultano n. 23 (dato reale) rispetto a quelle di inizio periodo, pari a n. 27, con una 

lieve diminuzione, quindi, delle pendenze. I dati relativi ai procedimenti di appello avverso le 

sentenze del Giudice di Pace sono indicati nella seguente tabella. 

 

Movimento procedimenti di appello Giudice di Pace collegiali Mod. 7 bis 

ANNI 2016 dall’1.10 2017 2018 2019 2020 2021 fimo al 30.9 
TOTALE 

(*) 

MEDIA 

ANNUA 

DATI 

REALI 

(**) 

Pendenti iniziali 27 22 16 6 16 29 27   

Sopravvenuti 10 23 7 18 42 13 113 22,6  

Esauriti 15 29 17 8 29 17 115 23,0  

Pendenti finali 22 16 6 16 29 25 25  23 
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D. Corte di Assise 

 

La Corte di Assise ha definito nell’intero periodo n. 2 procedimenti; le 

sopravvenienze sono pari a n. 3. 

Risulta n. 1 procedimento pendente a fine periodo ispettivo, al principio del quale 

vi non vi era alcun procedimento pendente. 

Di seguito la tabella illustrativa dei flussi. 

 

Movimento dei procedimenti in Corte di Assise 

ANNI 2016 dall’1.10 2017 2018 2019 2020 2021 fino al 30.9 
TOTALE 

(*) 

MEDIA 

ANNUA 

DATI 

REALI 
(**) 

Pendenti iniziali - 1 - - - 1 -   

Sopravvenuti 1 - - 1 1 - 3 0,6  

Esauriti - 1 - 1 - - 2 0,4  

Pendenti finali 1 - - - 1 1 1  1 

 

 

E. Incidenti di esecuzione 

 

Nel periodo in esame sono sopravvenute n. 1.624 istanze (media annua 324,8).  

I procedimenti definiti sono n. 1.629 (media annua 325,8).  

Alla fine del periodo, risultano pendenti complessivamente n. 42 procedimenti 

(dato reale) rispetto ai n. 49 iniziali; si registra, pertanto, una lieve diminuzione delle 

pendenze. 

 

F. Misure di prevenzione 

 

Sono complessivamente pervenute n. 4 richieste di applicazione di misure di 

prevenzione, delle quali n. 3 personali e n. 1 mista. 

I procedimenti definiti sono n. 5, di cui n. 4 personali e n. 1 misto. 

Ad inizio del periodo vi erano n. 1 procedura pendente, alla fine del periodo 

nessuna. 

Non si registrano provvedimenti di revoca delle misure di prevenzione (v. query 

T3d.9), né provvedimenti di revocazione delle confische di prevenzione (v. query 

T3d.10). 

 

G. Tribunale in sede di riesame 
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Il Tribunale di Grosseto è competente esclusivamente per il riesame delle misure 

cautelari reali. 

Nel periodo d’interesse, sono sopravvenuti complessivamente n. 134 procedimenti 

di riesame delle misure cautelari reali e ne è stato definito lo stesso numero.  

Alla fine del periodo ispettivo risultano pendenti n. 1 procedimenti (dato reale), 

stessa pendenza iniziale. 

Di seguito si riporta la tabella riepilogativa dei flussi. 

 

 

 

Movimento riesame delle misure cautelari 

ANNI 2016 2017 2018 2019 2020 2021   TOTALE 

(*) 

MEDIA 

ANNUA 
 

DATI 

REALI 

(**) 

3. TOTALE RIESAME MISURE CAUTELARI 

Pendenti iniziali 1 1 2 - 1 -   1    

Sopravvenuti 10 23 41 17 26 17   134 26,8   

Esauriti 10 22 43 16 27 16   134 26,8   

Pendenti finali 1 2 - 1 - 1   1   1 

 

Movimento appelli in materia di misure cautelari 

ANNI 2016 2017 2018 2019 2020 2021   TOTALE 

(*) 

MEDIA 

ANNUA 
 

DATI 

REALI 

(**) 

Pendenti iniziali - - - - - -   -    

Sopravvenuti - - - - - 4   4 0,8   

Esauriti - - - - - 4   4 0,8   

Pendenti finali - - - - - -   -   - 

 

 

Circa gli esiti, non risulta alcuna misura cautelare divenuta inefficace per mancata 

trasmissione atti o per pronuncia della decisione oltre il termine prescritto (cfr. query 

T3c.3).  

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

a. criteri di priorità per la trattazione dei processi 

Sono considerati a trattazione prioritaria sia i processi “prioritari per legge” (ex art. 

132 bis c.p.p.) che quelli individuati come prioritari dal protocollo stipulato con 

l’Avvocatura e con la Procura della Repubblica presso il Tribunale in data 29 dicembre 

2017, in particolare:  

- Procedimenti con imputati detenuti; 



95 

 

- Procedimenti nei quali siano state applicate misure cautelari ovvero misure 

interdittive, anche se successivamente modificate o revocate per ragioni diverse 

dall’insufficienza di gravi indizi di colpevolezza; 

- Procedimenti per i reati di cui agli artt. 609 bis, 609 quater, 609 octies c.p.; 

- Procedimenti per il reato di cui all’art. 603 bis c.p.; 

- Procedimenti per i reati di cui agli artt. 589 e 590 c.p., nel caso di lesioni 

gravi o gravissime, commessi con violazione delle norme in materia di salute e 

sicurezza del lavoro; 

- Procedimenti per i reati di cui agli artt. 589 c.p., commessi con violazione 

delle norme sulla circolazione stradale, 589 bis e 590 bis c.p. (ad esclusione delle 

ipotesi di cui al primo comma dell’art. 590 bis c.p.) o nelle quali la colpa sia 

attinente all’esercizio della professione medica e 590 sexies c.p.; 

- Procedimenti per i reati di cui agli artt. 317, 318, 319, 319 quater, 320, 

321, 322 bis c.p., ovvero altri reati contro la pubblica amministrazione che 

rivestano particolare rilevanza in ragione del pregiudizio arrecato all’immagine ed 

alla efficienza della pubblica amministrazione; 

- Procedimenti per i reati di cui agli artt. 612 bis e 572 c.p.; 

- Procedimenti in materia di lottizzazione abusiva e per reati ambientali che 

abbiano determinato un rilevante inquinamento. 

Dal punto vista organizzativo, è stato previsto, in via generale, il numero di 

udienze destinate alla trattazione dei processi prioritari.  

A tale fine, è stato stabilito che, delle udienze monocratiche mensilmente tenute 

da ciascun giudice togato, la metà sia destinata ai processi “prioritari”, mentre le altre 

siano destinate ai restanti processi (sulle 4 settimane dovrebbero succedersi 1 udienza 

“prioritaria” ed 1 udienza “non prioritaria”, salvo diversa e motivata decisione del 

giudice). 

Ogni magistrato deve, inoltre, dare priorità all’attività di riduzione dell’arretrato 

riservando una corsia preferenziale alle residue cause ultratriennali.  

Quanto al lavoro del collegio, la quarta udienza del mese, esclusa dalle 

assegnazioni con il sistema automatico GIADA, è stata destinata alla trattazione dei 

processi che rivestano carattere di priorità o altri profili di urgenza (ad es. per la presenza 

di detenuti o per la presenza di parti civili) o che abbiano carattere di complessità (per 

numero di imputati e\o numero e gravità delle imputazioni e\o consistenza dell’attività 

istruttoria). 

Con riferimento alle misure adottate per implementare la produttività nel 

settore penale, secondo quanto riferito, il capo dell’Ufficio ha cercato di ridurre l’elevato 

numero di pendenze sul collegio penale prevedendo due collegi fissi.  



96 

 

Effettivamente, come si evince dai prospetti sopra riportati, il carico del collegio 

penale è diminuito, passando da n. 154 a 73 processi pendenti.  

Inoltre, si è cercato di ridurre il numero di procedimenti ultratriennali sui ruoli 

monocratici, distribuendo gli affari secondo un criterio di specializzazione per materia 

che, oltre a determinare un minor rischio di orientamenti difformi, ha inciso sulla 

perequazione dei ruoli e sui tempi di definizione. 

Anche in questo ambito, essendo il ruolo monocratico passato da 3.579 a 3.141 

processi pendenti, si può dire che il risultato sia stato raggiunto, nonostante la 

sospensione dei procedimenti penali per l’emergenza epidemiologica da Covid-19 e la 

scopertura di due posti dei giudici assegnati al settore, uno dal marzo 2020 l’altro da 

gennaio 2021. 

 

b. Modalità di gestione dei processi con imputati detenuti 

Con riferimento al settore dei procedimenti con detenuti, ferma rimanendo la 

corsia preferenziale nella loro trattazione (anche con riferimento all’orario di trattazione, 

fissato per venire incontro alle esigenze delle scorte), il Presidente del Tribunale ha 

segnalato come, a seguito dell’emergenza sanitaria, si sia notevolmente incrementato il 

ricorso alla video conferenza, laddove possibile, ovvero al ricorso, soprattutto per le 

udienze di convalida, al collegamento mediante l’applicativo TEAMS. 

Il monitoraggio dei termini di durata massima della custodia cautelare in carcere e 

delle differenti misure cautelari coercitive è assicurato tramite l’utilizzo di un registro 

scadenzario - costituito da un foglio Excel suddiviso per magistrati assegnatari - nel 

quale sono annotati tutti i riferimenti generali della procedura, oltre alla indicazione della 

data di scadenza del termine di fase poi aggiornata all’esito degli sviluppi processuali.  

Il sotto-fascicolo della provvisoria esecuzione è, invece, allegato all’interno della 

procedura principale di riferimento.  

Nel periodo di interesse non sono state rilevate, per l’intero settore penale, 

ordinanze di scarcerazione per decorrenza dei termini custodiali, né oltre tale termine. 

 

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, 2019 e 2020. 
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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. Nel Tribunale di Grosseto, esso è superiore a 100 sia nel 

dibattimento monocratico che collegiale, in quest’ultimo, addirittura, di molto superiore e 

dà, pertanto, conto di un numero di fascicoli esauriti superiore (e nel collegio, di molto 

superiore) al numero di quelli sopravvenuti; nel settore della Corte di Assise e delle 

misure di prevenzione esso, è 100 e, quindi, 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)" 
 

106,3% 

"Modello 16  
(rito collegiale)" 

 
160,9% 

Tribunale del Riesame 
100,9% 

Misure di prevenzione 

100,0% 
 

"Modello 19 
(Corte di Assise)" 100,0% 

 

L’indice di smaltimento 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, di regola, una 

buona capacità di smaltire non solo le sopravvenienze, ma anche l'arretrato. 

L’indice di smaltimento, nel caso di specie, si presenta inferiore a 50 e 

apparentemente sembrerebbe non soddisfacente per il dibattimento monocratico e 

collegiale, nonché per l’Assise; tuttavia, la variazione percentuale delle pendenze è 

negativa (come si vedrà di qui a breve) e questo attesta che l’Ufficio ha smaltito molto 

arretrato, dovendo il dato, quindi, essere letto alla luce delle numerose pendenze rilevate 

all’inizio del periodo ispettivo e conseguenza di accumulo nel precedente periodo, come 

già precisato nei paragrafi destinati all’esame dei flussi. 

Il quadro sintetico per singoli settori è il seguente: 
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RUOLO GENERALE Indice di SMALTIMENTO 

"Modello 16  
(rito monocratico)" 

 
29,1% 

"Modello 16  
(rito collegiale)" 

 
26,5% 

Tribunale del Riesame 
97,3% 

Misure di prevenzione 

100,0% 

"Modello 19 
(Corte di Assise)" 33,3% 

 

L’indice di variazione delle pendenze si ottiene rapportando la differenza tra i 

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

ispezionati, moltiplicato per 100; i valori minori di zero indicano una diminuzione delle 

pendenze mentre i valori maggiori di zero indicano un aumento. Nel Tribunale di 

Grosseto esso è inferiore a zero e, pertanto, indica una diminuzione complessiva delle 

pendenze, particolarmente marcata, come si è già avuto modo di esporre, nel settore del 

dibattimento collegiale. 

Il quadro sintetico per singoli settori è il seguente. 

 

RUOLO GENERALE Indice di VARIAZIONE % PENDENZE 

"Modello 16  
(rito monocratico)" 

 
-9,5% 

"Modello 16  
(rito collegiale)" 

 
-48,1% 

Tribunale del Riesame 
-100,0% 

Misure di prevenzione 

NC  

"Modello 19 
(Corte di Assise)" -71,0% 

 

Di seguito si riportata un quadro riepilogativo dei sopraindicati indici, 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) 
        

106,3% 29,1% -9,5%   
Modello 16  

(rito 
monocratico) 

  29,7 27,0 

160,9% 26,5% -48,1%   
Modello 16  

(rito 
collegiale) 

  35,8 19,6 

100,9% 97,3% -100,0%   
Tribunale del 

Riesame 
  0,2 0,0 

100,0% 100,0% NC   
Misure di 

prevenzione 
  0,0 0,0 

100,0% 33,3% 0,0%   
Modello 19 
(Corte di 
Assise) 

  24,3 24,0 

158,2% 36,9% -71,0%   TOTALE   20,0 7,2 

 

 

 

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, 

precisando che, nella determinazione dei totali, l’ufficio ha tenuto conto anche dei dati del 

settore GIP/GUP che sono stati espunti, invece, quali voci analitiche (che si riporteranno 

oltre) nella tabella che segue. 

 

Indice di RICAMBIO 2017 2018 2019 2020 

Modello 16  
(rito monocratico) 

99,3% 117,0% 107,8% 102,1% 

Modello 16  
(rito collegiale) 

85,7% 164,9% 186,1% 240,0% 

Tribunale del Riesame 95,7% 104,9% 94,1% 103,8% 

Misure di Prevenzione 50,0% NC NC NC 

Modello 19 
(Corte di Assise) 

NC NC 100,0% 0,0% 

TOTALE 104,2% 137,3% 171,9% 224,7% 
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Indice di SMALTIMENTO 2017 2018 2019 2020 

Modello 16  
(rito monocratico) 

31,8% 31,8% 30,7% 24,7% 

Modello 16  
(rito collegiale) 

15,2% 29,9% 37,4% 36,4% 

Tribunale del Riesame 91,7% 100,0% 94,1% 100,0% 

Misure di Prevenzione 50,0% 50,0% 100,0%   

Modello 19 
(Corte di Assise) 

100,0% NC 100,0% 0,0% 

TOTALE 25,2% 31,7% 45,6% 69,0% 

Indice di VARIAZIONE % PENDENZE 2017 2018 2019 2020 

Modello 16  
(rito monocratico) 

0,3% -6,3% -3,1% -0,7% 

Modello 16  
(rito collegiale) 

3,1% -14,4% -21,7% -25,0% 

Tribunale del Riesame 100,0% -100,0% NC -100,0% 

Misure di Prevenzione NC -50,0% -100,0% NC 

Modello 19 
(Corte di Assise) 

-100,0% NC NC NC 

TOTALE -1,3% -11,2% -26,0% -55,2% 

Giacenza media presso l'ufficio 
(mesi) 

2017 2018 2019 2020 

Modello 16  
(rito monocratico) 

26,0 29,1 28,9 37,6 

Modello 16  
(rito collegiale) 

61,6 38,5 30,1 35,1 

Tribunale del Riesame 0,8 0,3 0,4 0,2 

Misure di Prevenzione 4,1 36,5 12,2 NC 

Modello 19 
(Corte di Assise) 

12,2 NC 0,0 12,2 

TOTALE 37,1 32,2 21,6 12,2 

 

 

Dagli indici sopra riportati può evincersi che, in tutti gli anni verificati, l’Ufficio ha 

saputo far fronte a tutte le sopravvenienze con ottimi risultati anche nell’anno 2020, dove 

sarebbe, invece, stato prevedibile un peggioramento determinato dall’emergenza Covid. 

Nel periodo ispezionato, l’Ufficio non ha totalmente abbattuto l’arretrato a causa 

delle elevate pendenze di inizio periodo ma, ciononostante, ha garantito una elevatissima 

produttività e, infatti, le pendenze finali hanno fatto registrare un decremento, come 

attestato dai dati relativi agli indici di smaltimento e dagli indici di variazione delle 

pendenze, a partire dall’anno 2018 sempre più consistente, in linea con i dati ricavabili 

dai prospetti sui flussi già esaminati nel paragrafo 5.2.1. 
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ANNI 2016 2017 2018 2019 2020 2021  TOTALE 
MEDIA 

ANNUA 

TRIBUNALE IN COMPOSIZIONE MONOCRATICA E COLLEGIALE 

1. Provvedimenti di definizione 

1.a. Sentenze monocratiche 

(escluse le sentenze di appello a 
sentenze giudice di pace) 

depositate 

(deposito 
motivazione) 

540 1.539 1.396 1.287 913 796  6.471 1.294,2 

1.b. Sentenze monocratiche di 

appello a sentenze del giudice di 

pace 

depositate 

(deposito 

motivazione) 

15 29 17 8 29 17  115 23,0 

1.c. Declaratorie di estinzione 

del reato per esito positivo della 

prova (L.67 del 28/4/2014) 

depositate 

(deposito 

motivazione) 

1 10 46 75 80 48  260 52,0 

1.d. Sentenze collegiali 

(attribuite al giudice 

relatore/estensore) 

depositate 

(deposito 

motivazione) 

5 26 58 62 46 35  232 46,4 

1.e - Totale sentenze depositate 561 1.604 1.517 1.432 1.068 896  7.078 1.415,6 

1.e.1 - di cui con motivazione contestuale 156 362 231 380 475 406  2.010 402,0 

1.f. Altri provvedimenti definitori 1 5 68 70 37 35 43  268 53,6 

2. Provvedimenti interlocutori          

2.a. Ordinanze di sospensione del procedimento 

con messa alla prova (L.67 del 28/4/2014) 
11 44 86 90 47 53  331 66,2 

2.b. Ordinanze di sospensione del procedimento 

per irreperibilità dell'imputato (L.67 del 

28/4/2014) 

2 11 9 13 10 17  62 12,4 

2.c. Provvedimenti cautelari - 1 5 9 6 15  36 7,2 

3. Giornate d'udienza 297 681 674 739 733 404  3.528 705,6 

TRIBUNALE DEL "RIESAME" 

1. Riesame su misure cautelari personali - - - - - -  - - 

2. Riesame su misure cautelari reali 10 22 43 16 27 16  134 26,8 

3. Appelli - - - - - 4  4 0,8 

4. Giornate d'udienza 19 22 52 133 138 93  457 91,4 

SEZIONE MISURE DI PREVENZIONE 

1. Decreti (che definiscono il giudizio) 1 2 1 1 - -  5 1,0 

2. Altri provvedimenti definitori - - - - - -  - - 

3. Giornate d'udienza 2 4 2 3 - -  11 2,2 

CORTE DI ASSISE 
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5.2.1.2. Produttività  

 

Il dato dei flussi può dirsi completato con il report relativo ai provvedimenti 

depositati nel periodo in esame (1/10/2016 – 30/9/2021). 

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. 

Si sottolinea, in conformità ai dati esposti nel precedente paragrafo, il decremento 

progressivo delle sentenze dibattimentali monocratiche dopo un picco registrato nel 2017 

ed una marcata flessione nel 2020 dovuta ai problemi legati alla pandemia, mentre al 

contrario, per le sentenze collegiali, si è determinato negli anni del periodo ispettivo un 

aumento con picco raggiunto nel 2019 ed una flessione nel 2020, ma non così marcata, 

tanto che il numero dei provvedimenti relativi a tale anno è, comunque, superiore 

rispetto a quello del 2017. 

Nel periodo in esame, sono state rilevate n. 235 sentenze di non doversi procedere 

per particolare tenuità del fatto (art. 469, co 1 bis, c.p.p.), pari al 18,14% delle n. 1.295 

sentenze definitorie di proscioglimento emesse nel medesimo arco temporale (v. query 

T3b.16). 

Per quanto riguarda, poi, il rapporto tra il numero complessivo delle sentenze emesse 

e le sentenze di assoluzione, nel dibattimento rito monocratico su n. 6.846 sentenze 

complessivamente emesse, n. 2.700 sono di assoluzione, pari al 39,4% del totale 

complessivo. 

Se ne rappresenta l’andamento con il seguente grafico. 

 

1. Provvedimenti di definizione 

1.a. Sentenze 
depositate 
(deposito 

motivazione) 

- 1 - 1 - -  2 0,4 

1.b. Altri provvedimenti definitori - - - - - -  - - 

2. Provvedimenti cautelari - - - - - -  - - 

3. Giornate d'udienza - 18 - 14 - 24  56 11,2 
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Nel dibattimento rito collegiale, su n. 232 sentenze complessivamente emesse, 

sono n. 75 quelle di assoluzione, pari al 32,3% del totale. 

Se ne rappresenta l’andamento con il seguente grafico. 

 
 

Nessuna delle due sentenze emesse dalla Corte di Assise è di assoluzione. 

Infine, quanto ai provvedimenti interlocutori, il numero delle ordinanze di 

sospensione del procedimento con messa alla prova (L. 67/2014 cit.) è pari a 331, 

mentre sono n. 62 le ordinanze di sospensione del procedimento per irreperibilità 

dell’imputato (L. 67/2014 cit.) emesse. 
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Si registrano, poi, n. 36 provvedimenti cautelari; si riportano i relativi dati di 

flusso. 

 

ANNI 2016 2017 2018 2019 2020 2021  TOTALE 
MEDIA 

ANNUA 

2. Provvedimenti interlocutori          

2.a. Ordinanze di sospensione del 

procedimento con messa alla prova (L.67 
del 28/4/2014) 

11 44 86 90 47 53  331 66,2 

2.b. Ordinanze di sospensione del 

procedimento per irreperibilità 

dell'imputato (L.67 del 28/4/2014) 

2 11 9 13 10 17  62 12,4 

2.c. Provvedimenti cautelari - 1 5 9 6 15  36 7,2 

3. Giornate d'udienza 297 681 674 739 733 404  3.528 705,6 

 

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 2021  TOTALE MEDIA ANNUA 

TRIBUNALE IN COMPOSIZIONE MONOCRATICA E COLLEGIALE 

3. Giornate d'udienza 297 681 674 739 733 404  3.528 705,6 

TRIBUNALE DEL "RIESAME" 

4. Giornate d'udienza 19 22 52 133 138 93  457 91,4 

SEZIONE MISURE DI PREVENZIONE 

3. Giornate d'udienza 2 4 2 3 - -  11 2,2 

CORTE DI ASSISE 

3. Giornate d'udienza - 18 - 14 - 24  56 11,2 

 

5.2.1.3. Pendenze remote 

 

Quanto ai tempi di trattazione e definizione delle procedure, risultano in totale n. 

1.405 procedimenti in primo grado che hanno avuto una durata superiore a quattro 

anni; il totale complessivo dei fascicoli definiti è pari a n. 7.225. Il rapporto percentuale 

con i processi definiti è, quindi, pari al 19,4%. 

In particolare, per il dibattimento monocratico in primo grado sono n. 1.337 i 

procedimenti definiti in primo grado dopo oltre 4 anni a fronte di n. 6.976 definizioni; 

mentre, per il dibattimento monocratico in grado di appello non si registrano appelli 

definiti dopo oltre tre anni. 
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Per il dibattimento collegiale sono n. 68 i procedimenti definiti oltre quattro anni a 

fronte di un numero totale di definizioni pari a n. 247 (in percentuale è il 27,5%). 

Per la Corte d’Assise nessun procedimento è stato definito dopo oltre quattro anni.  

 

I dati, evincibili dalla query T3b.1, sono riportati nel prospetto che segue. 

ANNO di 

definizione 

Rito/Organo 

giurisdizionale 

Numero 

totale 
processi  in 

primo grado 

definiti 

Numero 

totale dei 

processi 
definiti in 

primo grado 

dopo oltre 4 

anni 

% 

Numero 

totale dei 

processi in 

grado di 

appello 

definiti 

Numero 

totale dei 

processi in 
grado di 

appello 

definiti dopo 

oltre 3 anni 

% 

totale nel 

periodo 

Trib. monocratico 6976 1337 19,2 115 0 0,0 

Trib. collegiale 247 68 27,5 0   - 

Corte di Assise 2 0 0,0 0   - 

TOTALI GENERALI: 7.225  1.405  19,4 115  0  - 

 

 

I procedimenti pendenti da oltre quattro anni in primo grado, quali evincibili dalla 

query T3.b2, sono n. 239 per il dibattimento monocratico in primo grado, pari al 

7,6% del totale dei pendenti (3141); n. 10 per il dibattimento collegiale, pari al 13,7% 

del totale dei pendenti (73) e nessuno per la Corte d’Assise.  

Per il dibattimento monocratico in grado di appello, non si registrano 

procedimenti pendenti da oltre tre anni.  

La verifica effettuata su alcuni tra i procedimenti di rito monocratico con data di 

iscrizione più remota ha evidenziato trattarsi, prevalentemente, di reati in materia edilizia 

e per i quali i molteplici rinvii si sono resi necessari per consentire la definizione dell’iter 

amministrativo di richiesta di sanatoria.  

Per tutti, comunque, il magistrato ha disposto la sospensione dei termini di 

prescrizione. 

I dati sono evincibili schematicamente dal prospetto che segue. 

 

Rito/organo 

giurisdizionale 

Numero totale 

dei processi in 

primo grado 

pendenti 

Numero totale 

dei processi in 

primo grado 
pendenti da oltre 

4 anni  

% 

Numero totale 

dei processi in 

grado di appello 

pendenti 

Numero totale 

dei processi in 

grado di appello 
pendenti da oltre 

3 anni  

% 

Trib. 

monocratico 
3141 239 7,6 23 0 0,0 

Trib. collegiale 73 10 13,7 0 0 0,0 

Corte di Assise 1 0 0,0 0 0 0,0 
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Incidenti di esecuzione 

I procedimenti conclusi dal giudice dell’esecuzione (Tribunale, monocratico e 

collegiale) dopo oltre un anno dall’iscrizione sono stati n. 43 (v. query T3b.13), 

dunque, il 2,6% del totale delle procedure esaurite, mentre, secondo le rilevazioni 

ispettive, n. 7 procedimenti risultano pendenti da oltre un anno. 

Tutti, comunque, hanno sin qui richiesto una molteplicità di udienze. 

Non si registrano procedimenti di competenza della Corte d’Assise conclusi dopo 

oltre un anno dalla iscrizione.  

Prevenzione 

Il Tribunale di Grosseto non ha più competenza in materia di applicazione di 

misure di prevenzione in seguito alla entrata in vigore della legge n. 161\2017.  

Nessuna definizione è avvenuta dopo oltre tre anni dal deposito della richiesta 

(v. query T3d.1), né vi sono pendenze ultratriennali (v. query T3d.2).  

Non risulta alcuna definizione dopo oltre tre anni o pendenze ultratriennali di 

procedimenti per revoca/modifica di misure (cfr. query T3.d3 e T3d.4).  

Non risulta nessuna perdita di efficacia o revoca del sequestro (v. query T3d.5).  

Dalla rassegna dei procedimenti monocratici pendenti alla data del primo ottobre 

2021 (pari a n. 3.207) si evince che il più vecchio risale al 2009; seguono n.2 del 2010, 4 

del 2011, n. 7 del 2012, n. 13 del 2013, n. 19 del 2014, n. 55 del 2015, n. 80 del 2016, 

n. 243 del 2017; n. 399 del 2018, n. 725 del 2019, n. 778 del 2020, n. 881 del 2021.  

Dalla rassegna dei procedimenti collegiali pendenti (pari a n. 74) n. 1, il più 

vecchio, risale al 2012; n. 1 al 2013; n. 1 al 2014; n. 2 al 2015; n. 5 al 2016; n. 8 al 

2017; n. 9 al 2018; n. 15 al 2019; n. 9 al 2020 e n. 23 al 2012. 

Dalla rassegna dei procedimenti di competenza del giudice di pace, pari a n. 25, 

n. 2 sono iscritti nel 2019, n. 11 nel 2020 e n. 12 nel 2021.  

La pendenza più remota nell’ambito degli incidenti di esecuzione (mod. 32) 

risale al 2017 (n. 5 procedimenti).  

 

Tabella riepilogativa 

 

Settore 

Pendenti Definiti 

Numero totale %  Numero totale %  

Monocratico da oltre 4 anni   239 7,6 1.337 19,2 

Collegiale da oltre 4 anni  73 13,7 68 27,5 
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Appello per le sentenze del giudice di 

pace, da oltre 3 anni   
0 0,0 0 0,0 

Misure di prevenzione da oltre 3 anni   0 0 0 0,0 

Incidenti di esecuzione da oltre un anno   7 16,6 43 2,6 

 
FALSE PENDENZE 

Si riporta di seguito il prospetto delle pendenze reali al 1° ottobre 2021 (dati 

ricavati dai registri informatici in uso, al netto delle false pendenze, che sono n. 66 per il 

mod. 16 del rito monocratico; n. 1 per il mod. 16 rito collegiale, n. 2 per il mod. 7 bis 

appelli del giudice di pace). 

 
 Pendenti nei registri informatici Pendenti reali 

(al netto dei falsi 
pendenti)  

Rito monocratico SICP 3207 3141 

Appello GDP – SICP 25 23 

Rito collegiale- SICP 74 73 

Incidenti di esecuzione SIES 44 42 

Misure di prevenzione – SIT MP 0 0 

 

Dai dati suindicati emerge che il registro informatico SICP sezione dibattimento 

presenta un numero piuttosto contenuto di falsi pendenti. 

 

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

provvedimenti decisori 

 

Si rappresentano, nella tabella che segue, i tempi medi di definizione dei 

procedimenti come estrapolati dai prospetti statistici M 314 M e M 314 C espressi in 

giorni per il dibattimento monocratico e collegiale. 

 
Rito monocratico 

Anno Sentenze Altro Media 

2016 

 

 

 

 

 

763 236 750 

2017 835 368 817 

2018 914 232 884 

2019 913 326 900 

2020 986 377 967 

2021 1.079 227 1.037 

 
Rito collegiale 

Anno Sentenze Altro Media 

2016 1.237 1.157 1.223 
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2017 1.170 227 1.044 

2018 1.197 61 1.141 

2019 1.081 383 1.029 

2020 1.259 7 1.206 

2021 1.137 0 1.137 

 

Sulla base dei dati forniti dall’ufficio, infine, non sono stati rilevati ritardi 

astrattamente rilevanti sotto il profilo disciplinare nel deposito dei provvedimenti 

giudiziari da parte dei giudici addetti all’ufficio.  

Per quanto riguarda le attività post dibattimentali, nel corso del precedente accesso 

ispettivo, erano stati segnalati gravi ritardi nell’attestazione di irrevocabilità delle 

sentenze, quantificate in 1.080 (v. pag. 290 precedente relazione ispettiva), derivandone 

dirette conseguenze in ordine al compimento degli adempimenti successivi. 

Al contrario, nel corso della presente verifica ispettiva, l’analisi delle rilevazioni 

standardizzate funzionali al monitoraggio dei tempi di esecuzione degli adempimenti di 

cancelleria, unitamente alla verifica sui fascicoli esibiti in visione, ha evidenziato, non solo 

l’avvenuta eliminazione dell’arretrato creatosi ma, soprattutto, un progressivo e costante 

miglioramento nei tempi di esecuzione di tutti gli adempimenti esecutivi, tanto che, a 

data ispettiva, non si sono rilevati ritardi sintomo di criticità. 

Sono infatti n. 45 le sentenze in attesa di apposizione della declaratoria di 

irrevocabilità, con ritardo medio di 114 giorni; di queste, però, oltre la metà non afferisce 

a provvedimenti di condanna né da espiare né con pena sospesa. 

Ne deriva, dunque, un volume complessivamente limitato di estratti esecutivi da 

redigere (n. 18), di schede per il casellario giudiziale da compilare (n. 35) e di atti da 

inoltrare al competente ufficio recupero crediti (n. 23), tutti con ritardo medio inferiore a 

quattro mesi.  

Il settore è, dunque, riuscito non solo ad eliminare il grave arretrato accumulatosi, 

ma, soprattutto, ad evitare che se ne creasse dell’altro, provvedendo progressivamente a 

ridurre la tempistica esecutiva sino a contenerla, come si è detto, a casi 

quantitativamente limitati che non possono essere considerati sintomo di alcuna 

patologia. 

 

5.2.1.5. Sentenze di prescrizione 

 

Nel periodo ispettivo risultano depositate n. 516 sentenze di declaratoria di 

prescrizione del reato, di cui n. 511 sentenze monocratiche e n. 5 sentenze collegiali 

(nessuna della Corte di Assise)  

I dati sono esposti nella seguente prospetto (RT_10). 
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Sentenze di prescrizione 

UFFICIO 

ANNI 

TOTALE 

2016 2017 2018 2019 2020 2021       

TRIBUNALE  

Rito 
Monocratico 

62 141 79 88 68 73       511 

TRIBUNALE  

Rito 

Collegiale 

0 2 1 2 0 0       5 

CORTE DI 

ASSISE 
0 0 0 0 0 0         

TOTALE 

TRIBUNALE 
62 143 80 90 68 73       516 

 

 

In termini percentuali, le n. 516 sentenze dichiarative dell’estinzione del reato per 

prescrizione costituiscono il 7,3% delle n. 7.078 sentenze depositate, nello stesso 

periodo, nel settore dibattimentale del Tribunale (n. 6731 monocratiche in primo grado; 

n. 115 di appello; n. 232 collegiali). 

5.2.1.6. Provvedimenti organizzativi volti ad assicurare il rispetto dei 

termini e la tempestiva definizione dei singoli procedimenti 

 

In merito ai provvedimenti organizzativi volti ad assicurare il rispetto dei termini e la 

tempestiva definizione dei singoli procedimenti, sono stati previsti, secondo quanto 

riferito dall’Ufficio e quanto evincibile nel programma organizzativo, i seguenti 

interventi: 

1) il riequilibrio dei ruoli. Il Capo dell’ufficio ha cercato di realizzare un intervento di 

perequazione dei ruoli del dibattimento monocratico, così da scongiurare la fissazione di 

udienze con tempistiche fortemente disomogenee tra i vari giudici; 

2) la specializzazione per materie sia nel settore collegiale (con duplicazione dei 

collegi) che nel settore monocratico; 

3) l’inserimento dei procedimenti ultratriennali tra i criteri prioritari di trattazione 

nella fase emergenziale da covid 19, come indicato nelle ‘linee guida’ adottate dal 

Presidente del Tribunale con decreto del 20 aprile 2020.  

In generale, poi, l’assegnazione mediante il sistema GIADA, che avviene sulla base di 

criteri automatici predeterminati, consente una equilibrata distribuzione degli affari 

idonea ad evita sovraccarichi di lavoro.  

Non sono state rilevate particolari situazioni di criticità relative al rispetto dei termini e 

alla tempestiva definizione dei procedimenti, di cui è prova anche la bassa percentuale 

delle sentenze dichiarative della estinzione del reato per prescrizione. 
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5.2.1.7. Raffronto con i dati di flusso degli affari rilevati nella precedente 

ispezione 

 

Anche la precedente ispezione, come la presente (dall’1.10.16 al 30.9.21), ha 

riguardato un periodo di 60 mesi (dall’1.4.2011 al 31.3.2016). 

Il confronto della media annua di definizione rilevata nel corso delle due verifiche, 

tenuto conto che il periodo dal 31.3.16 al 1.10.16 non è oggetto di verifica, mostra, nel 

settore del dibattimento monocratico di primo grado, una diminuzione delle definizioni ( -

4,3%) a fronte di una diminuzione delle sopravvenienze (-28,00%), le prime in misura 

inferiore alle seconde. Le pendenze alla fine del periodo ispettivo sono in ogni caso 

inferiori al numero delle pendenze accertate all’inizio del periodo verificato, a differenza 

della precedente ispezione che aveva visto un numero di pendenze finali superiori a 

quelle iniziali. 

Nel dibattimento monocratico in grado di appello, analogamente, si registra una 

diminuzione delle sopravvenienze (-42,3%) ed una diminuzione, in misura 

percentualmente inferiore, delle definizioni (-31,9%). 

Nel settore del dibattimento collegiale a fronte di una diminuzione delle 

sopravvenienze (-19,3%), si registra un davvero consistente aumento delle definizioni 

(pari a +135,4%) che ha determinato una riduzione del 48% delle pendenze da inizio a 

fine periodo ispettivo, mentre nel precedente periodo in verifica i pendenti finali 

superavano i pendenti iniziali più del triplo.  

Si riportano di seguito i dati nel dettaglio (ripresi dal prospetto TO_15). 

 

Raffronto dell’attività svolta con quella della precedente ispezione 

 PRECEDENTE ISPEZIONE ATTUALE ISPEZIONE 
V

A
R

I
A

Z
I
O

N
E

 

 dal Al dal Al 

 01/04/2011 31/03/2016 01/10/2016 30/09/2021 

Mesi : 60,0 60,0 

 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 2.035  3.579   

Sopravvenuti 9.181 1.835,2 6.604 1.320,8 -28,0% 

Esauriti 7.296 1.458,4 6.976 1.395,2 -4,3% 

Pendenti finali 3.920  3.207   
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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 19  27   

Sopravvenuti 196 39,2 113 22,6 -42,3% 

Esauriti 169 33,8 115 23,0 -31,9% 

Pendenti finali 46  25   

3. Registro Generale (mod. 16) - Procedimenti collegiali - Modello statistico M314C: Sez.A 

Pendenti iniziali 41  154   

Sopravvenuti 207 41,4 167 33,4 -19,3% 

Esauriti 105 21,0 247 49,4 135,4% 

Pendenti finali 143  74   

4. INCIDENTI DI ESECUZIONE 

Pendenti iniziali 122  49   

Sopravvenuti 1.373 274,4 1.624 324,8 18,3% 

Esauriti 1.448 289,4 1.629 325,8 12,6% 

Pendenti finali 47  44   

TRIBUNALE DEL "RIESAME" 

1. Riesame delle misure cautelari personali (mod. 17) - Modello statistico M314RI: pagina 1 

Pendenti iniziali   -   

Sopravvenuti   - -  

Esauriti   - -  

Pendenti finali   -   

2. Riesame delle misure cautelari reali (mod. 18) - Modello statistico M314RI: pagine 2 e 3 

Pendenti iniziali 4  1   

Sopravvenuti 253 50,6 134 26,8 -47,0% 

Esauriti 251 50,2 134 26,8 -46,6% 

Pendenti finali 6  1   

3. TOTALE RIESAME MISURE CAUTELARI 

Pendenti 4  1   

Sopravvenuti 253 50,6 134 26,8 -47,0% 

Esauriti 251 50,2 134 26,8 -46,6% 

Pendenti 6  1   

4. Appelli in materia di misure cautelari personali (mod.17) - Modello statistico M314RI: pagina 1 

Pendenti iniziali   -   

Sopravvenuti   - -  

Esauriti   - -  

Pendenti finali   -   
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5. Appelli in materia di misure cautelari reali (mod. 18) - Modello statistico M314RI: pagine 2 e 3 

Pendenti iniziali -  -   

Sopravvenuti 15 3,0 4 0,8 -73,3% 

Esauriti 15 3,0 4 0,8 -73,3% 

Pendenti finali -  -   

6. TOTALE APPELLI IN MATERIA DI MISURE CAUTELARI 

Pendenti -  -   

Sopravvenuti 15 3,0 4 0,8 -73,3% 

Esauriti 15 3,0 4 0,8 -73,3% 

Pendenti -  -   

SEZIONE MISURE DI PREVENZIONE 

PROCEDURE DI APPLICAZIONE DELLE MISURE DI PREVENZIONE 

1. Procedure di applicazione delle misure di prevenzione personali 

Pendenti iniziali -  1   

Sopravvenuti 27 5,4 3 0,6 -88,9% 

Esauriti 26 5,2 4 0,8 -84,6% 

Pendenti finali 1  -   

2. Procedure di applicazione delle misure di prevenzione patrimoniali 

Pendenti iniziali -  -   

Sopravvenuti - - - - NC 

Esauriti - - - - NC 

Pendenti finali -  -   

3. Procedure di applicazione delle misure di prevenzione personali e patrimoniali 

Pendenti iniziali -  -   

Sopravvenuti - - 1 0,2 NC 

Esauriti - - 1 0,2 NC 

Pendenti finali -  -   

4. TOTALE PROCEDURE DI APPLICAZIONE DELLE MISURE DI PREVENZIONE 

Pendenti -  1   

Sopravvenuti 27 5,4 4 0,8 -85,2% 

Esauriti 26 5,2 5 1,0 -80,8% 

Pendenti 1  -   

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   - -  

Esauriti   - -  

Pendenti finali   -   

2. Procedure per la modifica o la revoca delle misure di prevenzione patrimoniali 
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Pendenti iniziali   -   

Sopravvenuti   - -  

Esauriti   - -  

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 - - - - NC 

Esauriti - - - - NC 

Pendenti -  -   

CORTE  DI ASSISE 

1. Registro Generale (mod. 19) - Modello statistico M314A: Sez.A 

Pendenti iniziali -  -   

Sopravvenuti 3 0,6 3 0,6 0,1% 

Esauriti 2 0,4 2 0,4 0,1% 

Pendenti finali 1  1   

2. INCIDENTI DI ESECUZIONE 

Pendenti iniziali -  -   

Sopravvenuti - - - - NC 

Esauriti - - - - NC 

Pendenti finali -  -   

 

Da ultimo, passando alle sentenze depositate e raffrontando i dati con la 

precedente ispezione, si registra, in conformità ai dati di flusso come sopra riportati, una 

diminuzione del numero delle sentenze monocratiche (-4,2% e -31,9% per le 

monocratiche in appello) dei provvedimenti in materia di misure di prevenzione, mentre 

si registra un rilevantissimo aumento delle sentenze collegiali (pari, infatti, al +134,5%).  

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 

 01/04/2011 31/03/2016 01/10/2016 30/09/2021 

Mesi : 60,0 60,0 

 Totale 
Media 

Annua 
Totale 

Media 

Annua 
% 
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PROVVEDIMENTI 

TRIBUNALE IN COMPOSIZIONE MONOCRATICA E COLLEGIALE 

1a) SENTENZE DEPOSITATE 
relative a procedimenti con rito monocratico iscritti 

su registro mod.16 

7.030 1.405,2 6.731 1.346,2 -4,2% 

1b) SENTENZE DEPOSITATE 

relative a procedimenti con rito monocratico iscritti 

su registro mod.7bis 

169 33,8 115 23,0 -31,9% 

1c) SENTENZE DEPOSITATE 

relative a procedimenti con rito collegiale iscritti su 

registro mod.16 

99 19,8 232 46,4 134,5% 

2. ALTRI PROVVEDIMENTI DEFINITORI 

relativi a procedimenti iscritti sui modd. 16 e 7bis 
274 54,8 268 53,6 -2,1% 

3. PROVVEDIMENTI 

relativi ad incidenti di esecuzione 
1.448 289,4 1.629 325,8 12,6% 

MISURE DI PREVENZIONE 

1. DECRETI (che definiscono il giudizio) 23 4,6 5 1,0 -78,2% 

2. ALTRI PROVVEDIMENTI DEFINITORI 

(che definiscono la modifica o revoca della misura)  
- - - - NC 

CORTE  DI ASSISE 

1. SENTENZE DEPOSITATE 2 0,4 2 0,4 0,1% 

2. ALTRI PROVVEDIMENTI DEFINITORI 

relativi a procedimenti iscritti sul mod. 19 
- - - - NC 

3. PROVVEDIMENTI 

relativi ad incidenti di esecuzione 
- - - - NC 

 

5.2.2. Giudice delle indagini preliminari 

I dati del settore GIP - GUP sono esposti nel prospetto TO_14-15 e saranno di 

seguito riportati. 

A. Analisi dei flussi dei procedimenti e relativo andamento 

 

Nel periodo in verifica i procedimenti sopravvenuti sono n. 14.987 a registro “noti” e 

n. 31.100 a registro “ignoti”. 

Le definizioni sono n. 25.234 a registro “noti” e n. 38.706 a registro “ignoti”.  

A fine periodo, i fascicoli pendenti, a registro “noti”, risultano n. 1.296 (dato reale), 

così registrandosi, rispetto al dato iniziale di n. 11.573 fascicoli, una davvero 

rimarchevole riduzione delle pendenze, pari a ben n. 10.277 fascicoli e, in termini 

percentuali, del (-) 88,8%. A registro “ignoti”, si rileva, analogamente, l’eccellente 

riduzione delle pendenze, pari al (-)98,7%, passate da n. 8.213 di inizio periodo a n. 

108 (dato reale). 

Nel periodo in esame, sono sopravvenuti n. 2.089 fascicoli esecutivi e ne sono stati 

definiti n. 2.116, con una pendenza finale di n. 14 procedimenti (dato reale) rispetto ai 

n. 41 di inizio periodo. 

Si riportano, di seguito, le tabelle esplicative dei flussi. 
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ANNI 
2016 

Dal 1.10 
2017 2018 2019 2020 

2021 

Fino al 30.9 
  TOTALE(*) 

MEDIA 

ANNUA 
 DATI 

REALI(**) 

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 11.573 10.636 10.425 9.097 5.989 932   11.573    

Sopravvenuti 872 2.855 2.855 3.161 3.044 2.200   14.987 2.997,4   

Esauriti 1.809 3.066 4.183 6.269 8.101 1.806   25.234 5.046,8   

Pendenti finali 10.636 10.425 9.097 5.989 932 1.326   1.326   1.296 

1. Registro Generale (mod. "Ignoti") - Provvedimenti definitori - Modello statistico M317GIP/GUP: Sez.F 

Pendenti iniziali 8.213 3.683 3.636 3.042 718 606   8.213    

Sopravvenuti 3.112 7.593 6.256 5.145 5.830 3.164   31.100 6.220,0   

Esauriti 7.642 7.640 6.850 7.469 5.942 3.163   38.706 7.741,2   

Pendenti finali 3.683 3.636 3.042 718 606 607   607   108 

2. INCIDENTI DI ESECUZIONE 

Pendenti iniziali 41 73 37 98 5 20   41    

Sopravvenuti 130 374 540 473 385 187   2.089 417,8   

Esauriti 98 410 479 566 370 193   2.116 423,2   

Pendenti finali 73 37 98 5 20 14   14   14 

 

 

B. Andamento della attività definitoria 

Quanto alle modalità di definizione, si riporta la tabella riepilogativa tratta dal 

prospetto TO_09. 

 
             

ANNI 2016 2017 2018 2019 2020 2021  TOTALE 
MEDIA 

ANNUA 
 

SETTORE PENALE  

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) 

25 79 80 83 78 37  382 76,4  

1.b. Sentenze di 

applicazione della pena 

su richiesta (ex art. 444 

c.p.p.) 

depositate 

(deposito 

motivazione) 

59 252 151 134 119 77  792 158,4  
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1.c. Sentenze di non 

luogo a procedere (ex 
art. 425 c.p.p.) 

depositate 

(deposito 
motivazione) 

14 20 16 15 14 14  93 18,6  

1.d. Declaratorie di 
estinzione del reato per 

esito positivo della prova 

(L.67 del 28/4/2014) 

depositate 

(deposito 

motivazione) 

68 35 12 34 27 20  196 39,2  

1.e. Altre sentenze 

depositate 

(deposito 

motivazione) 

38 80 37 54 36 32  277 55,4  

1.f - Totale sentenze depositate 204 466 296 320 274 180  1.740 348,0  

1.f.1 - di cui con motivazione contestuale 152 372 178 191 135 103  1.131 226,2  

1.g. Decreti di archiviazione per 
infondatezza della notizia di reato (ex 

art. 409 c.p.p. - Registro "Noti") 

467 580 989 1.582 2.256 424  6.298 1.259,6  

1.h. Altri decreti di archiviazione 
(registro "Noti" ex artt. 411 c.p.p., 415 

c.p.p., ecc.) 

883 1.136 2.196 3.633 5.038 1.143  14.029 2.805,8  

1.i. Decreti di archiviazione di 

procedimenti iscritti a mod.44 
7.642 7.630 6.850 7.465 5.897 3.161  38.645 7.729,0  

Totale archiviazioni 8.992 9.346 10.035 12.680 13.191 4.728  58.972 11.794,4  

1.j. Decreti penali di condanna emessi 

(ex art. 460 c.p.p.) 
331 471 384 419 323 242  2.170 434,0  

1.k. Decreti che dispongono il giudizio 

ordinario (ex art. 429 c.p.p.) 
46 152 236 158 122 93  807 161,4  

1.l. Decreti di giudizio immediato - 43 32 16 16 2  109 21,8  

2. Provvedimenti interlocutori           

2.a. Convalide di arresto/fermo 15 50 46 37 30 27  205 41,0  

2.b. Misure cautelari personali 13 68 73 132 108 51  445 89,0  

2.c. Misure cautelari reali 9 59 25 88 63 49  293 58,6  

2.d. Ordinanze di sospensione del 

procedimento con messa alla prova (L.67 

del 28/4/2014) 

2 8 25 48 33 37  153 30,6  

2.e. Ordinanze di sospensione del 

procedimento per irreperibilità 

dell'imputato (L.67 del 28/4/2014) 

1 3 13 9 6 7  39 7,8  

2.f. Altri provvedimenti interlocutori 77 567 404 1.685 1.754 871  5.358 1.071,6  

3. Giornate d'udienza 28 91 109 115 101 75  519 103,8  

 

Con particolare riferimento alle sentenze, le rilevazioni statistiche evidenziano, in 

particolare, come il 21,95% delle definizioni siano avvenute con rito abbreviato (n. 382 

sul totale di n. 1740); le sentenze emesse ai sensi dell’art. 444 c.p.p. hanno, invece, 

rappresentato il 45,51% del totale complessivo (n. 792 sul totale di n. 1740); i 

provvedimenti di non luogo a procedere sono pari al 5,3% (n. 93 sul totale di n. 1740), le 

declaratorie di estinzione del reato per esito positivo della prova (L. 57/2014) sono 196 e 

risultano n. 277 le “altre sentenze”. 
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Si registra, poi, un elevatissimo numero di archiviazioni, pari a 58.972 provvedimenti 

emessi nell’arco del periodo verificato (con una media annua di 11.794,4), che attesta lo 

smaltimento di moltissimo arretrato. 

Le sentenze di assoluzione emesse sono n. 213, pari al 12,2% del totale delle 

sentenze emesse (n. 1.740) e al 55,7% delle sole sentenze emesse a seguito del rito 

abbreviato.  

Se ne rappresenta l’andamento con il seguente grafico. 

 

 

 
 

Quanto ai procedimenti definiti con decreti di archiviazione, sono n. 294, pari 

all’1,22% del totale (questo pari a n. 20.327, con esclusione di quelli a carico di ignoti), 

quelli definiti con archiviazione per particolare tenuità del fatto (v. query T3a.25).  

Infine, le giornate di udienza dei giudici sono state n. 519 (media annua 103,8). 

 

C. Provvedimenti dichiarativi della prescrizione 

 

Risultano depositate n. 15 sentenze di prescrizione (su un totale di n. 1740 

sentenze, pari allo 0,86%) e n. 746 decreti di archiviazione (su un totale di n. 20.327 

decreti di archiviazione a carico di noti statisticamente rilevati, pari al 3,66%), sicché 

può affermarsi che tali declaratorie sono rare. 

Se ne riporta l’andamento negli anni (RT_10). 
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UFFICIO 

ANNI 

TOTALE 

2016 2017 2018 2019 2020 2021       

GIP/GUP 2 5 1 4 0 3       15 

DECRETI DI ARCHIVIAZIONE PER PRESCRIZIONE 

UFFICIO 

ANNI 

TOTALE 

2016 2017 2018 2019 2020 2021       

GIP/GUP 65 108 149 157 238 29       746 

 

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

a. criteri di priorità per la trattazione dei processi 

Nella fissazione delle udienze preliminari viene data priorità, quanto all’individuazione 

della data della prima udienza, ai processi a trattazione prioritaria come innanzi già 

elencati con riferimento al dibattimento, alla cui esposizione si rinvia (v. paragrafo 

5.2.1.1.a.). 

 

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.). 

Inoltre, si aggiunge che l’ufficio del Giudice delle indagini preliminari e dell’udienza 

preliminare ha adottato un registro scadenzario in formato Excel condiviso tra i 

magistrati addetti alla sezione ed il personale di cancelleria. Peraltro, opportunamente, 

tale scadenzario è visibile - sia pure nella sola modalità di lettura - anche dai pubblici 

ministeri. 

Tale registro, distinto per magistrati, è suddiviso per le fasi delle indagini 

preliminari e dell’udienza preliminare e prevede l’annotazione del nominativo 

dell’indagato, del reato per cui si procede, della tipologia di misura adottata e della data 

di scadenza -cronologicamente ordinata - dei termini custodiali.   
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Particolarmente ben formato è risultato il sotto-fascicolo dell’esecuzione 

provvisoria (predisposto anche per le misure non custodiali), custodito in cancelleria sino 

all’emissione di richieste definitorie da parte dell’ufficio di Procura, all’esito delle quali 

confluisce nel fascicolo processuale di riferimento. In copia, vi sono allegati tutti gli atti 

afferenti la misura adottata ed in copertina sono diligentemente annotati tutti i dati 

relativi alla misura applicata, opportunamente aggiornati all’esito degli sviluppi 

processuali della procedura. 

Non sono emersi casi di scarcerazione per decorrenza dei termini di durata massima 

della custodia cautelare (v. prospetto RT_09, negativo).  

Per completezza, si evidenzia che è stato rilevato un procedimento contrassegnato 

da dichiarazione di inefficacia di misura cautelare personale di tipo non custodiale per 

omesso interrogatorio di garanzia nell’ultimo quinquennio (cfr. query T3a.8) che, 

tuttavia, non ha costituito oggetto di interlocuzione con il capo dell’Ufficio né di 

segnalazione preliminare al Capo dell’Ispettorato, emergendo pacificamente, dagli atti 

trasmessi alla delegazione ispettiva, la mancata trasmissione al GIP nei termini di legge 

del relativo verbale da parte della polizia giudiziaria. 

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 e facendo riferimento al 

registro noti modello 20, l’indice di ricambio è pari al 181,4% e attesta una eccellente 

capacità di definizione, molto superiore alle sopravvenienze.  

L’indice di smaltimento è pari al 39,7%. Come già rimarcato, esso, soltanto di 

regola è indicativo della capacità di smaltire l’arretrato oltre alle sopravvenienze. Nella 

specie, in presenza di ulteriori indici di segno diverso, quali quelli di ricambio e di 

variazione percentuale delle pendenze, pari ad addirittura al -91,2%, esso non è 

significativo, ed è essenzialmente dovuto ad un elevato numero di pendenze iniziali (a 

inizio periodo verificato). Anzi, testimonia una elevatissima produttività dell’ufficio con un 

consistente abbattimento delle pendenze caratterizzate da un marcato decremento 

complessivo, coerentemente con i dati relativi ai flussi sopraindicati.  

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, è 

oggetto del 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) 

181,4% 39,7% -91,2%   
Modello 20 

(noti 
GIP/GUP) 

  16,8 2,1 

 
 

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 sopra delineato, mostrano un andamento con valori sempre 

migliorativi. 

 

Indice di RICAMBIO 2017 2018 2019 2020 

Modello 20 (noti GIP/GUP) 107,4% 146,5% 198,3% 266,1% 

Indice di SMALTIMENTO 2017 2018 2019 2020 

Modello 20 (noti GIP/GUP) 22,7% 31,5% 51,1% 89,7% 

Indice di VARIAZIONE % PENDENZE 2017 2018 2019 2020 

Modello 20 (noti GIP/GUP) -2,0% -12,7% -34,2% -84,4% 

Giacenza media presso l'ufficio 
(mesi) 

2017 2018 2019 2020 

Modello 20 (noti GIP/GUP) 43,3 33,7 19,5 7,6 

 

 

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 Archiviazioni Rinvii a giudizio Riti alternativi Altro  Media  

anno 2016 
 

2.157 296 1.343 1.131 1.905 

anno 2017 
 

2.571 495 10.92 694 1.848 

anno 2018 
 

2.231 327 307 97 1.822 

anno 2019 
 

1.594 207 334 124 1.405 

anno 2020 
 

1.934 307 431 151 1.792 

anno 2021 
 

101 
 

395 
 

404 
 

169 
 

160 

 

 

 

Inoltre, si riporta la tabella esplicativa della giacenza media già sopra illustrata. 

 

Giacenza media 
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RUOLO GENERALE   
GIACENZA MEDIA PRESSO 

L'UFFICIO (espressa in mesi) 

Modello 20 (noti GIP/GUP)   16,8 

 
 

 

Passando alle procedure remote, sono n. 630 i procedimenti definiti rimasti 

pendenti innanzi al GIP per oltre un anno dalla data della richiesta (di archiviazione, di 

decreto penale di condanna, di sentenza ex art. 129 c.p.p., di applicazione della pena; 

cfr. query T3a.1). 

I procedimenti pendenti da oltre un anno innanzi al GIP sono n. 12, di cui n. 8 

con richiesta di archiviazione totale, n. 1 relativa a richieste di decreti penali di condanna, 

n. 3 con richiesta di sentenza ex art. 129 c.p.p. (cfr. query T3a.2). 

Le procedure definite e rimaste pendenti in udienza preliminare per oltre due 

anni sono state n. 24 (cfr. query T3a.3), pari allo 0,9% del totale dei procedimenti 

definiti nel quinquennio ispettivo (sentenze di giudizio abbreviato – sentenze di 

applicazione della pena – sentenze di non luogo a procedere – altre sentenze – decreti di 

rinvio a giudizio, pari nel complesso a n. 2.547). 

A data ispettiva, n. 36 fascicoli sono pendenti in udienza preliminare da oltre due 

anni (cfr. query T3a.4), la maggior parte dei quali sospesi ex art. 420 quater, comma 2, 

c.p.p. o ex art. 71 c.p.p.. 

Nessun procedimento è in attesa di iscrizione da oltre sessanta giorni (v. query 

T3a.5). 

Sono, n. 2 le richieste di archiviazione in attesa di decisione da oltre 180 giorni 

(cfr. query T3a.6). 

Sono n. 12 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. 6 procedimenti (su un totale 

di n. 2.116 definiti pari allo 0,28%) si sono conclusi dopo oltre un anno dall’iscrizione 

(cfr. query T3a.22). 

Nessun fascicolo a data ispettiva è pendente da oltre un anno. 

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.  

Per quanto riguarda la tempestività nella cura degli adempimenti esecutivi da attuare 

da parte della cancelleria, la consistentissima eliminazione del numero dei pendenti ( già 

indicata in precedenza con l’esame dei flussi dei procedimenti: a fronte di 11.573 
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procedimenti pendenti contro noti ed 8.213 contro ignoti rilevati alla data di inizio del 

periodo in verifica, il dato finale dei procedimenti effettivamente pendenti al termine del 

periodo in osservazione è pari a 1.296 noti e 108 ignoti) ha avuto inevitabili ripercussioni 

sotto il profilo del cospicuo lavoro che la cancelleria si è trovata ad affrontare ed ha 

comportato, conseguentemente, qualche ritardo. 

Gli estratti esecutivi redatti con ritardo (di oltre 90 giorni) sono stati n. 342, con un 

tempo medio per l’adempimento pari a n.177 giorni; analoga è la situazione relativa alle 

schede per il casellario, per le quali il ritardo riguarda n. 343 provvedimenti con un 

tempo medio di 190 giorni. 

Le specifiche richieste standardizzate evidenziano, però, un costante miglioramento 

dei tempi di esecuzione, posto che i ritardi riguardano quasi esclusivamente 

provvedimenti la cui data di irrevocabilità è concentrata nel biennio 2016-2017 e non 

quelli divenuti definitivi più recentemente, periodo nel quale la cancelleria ha 

evidentemente velocizzato e/o razionalizzato le attività di propria pertinenza.  

E, infatti, a data ispettiva non vi erano ritardi di oltre 90 giorni nell’attestazione di 

irrevocabilità sulle sentenze, né nel compimento degli ulteriori adempimenti esecutivi, 

fatta eccezione per tre fascicoli da trasmettere all’ufficio recupero crediti. 

In ordine all’attività relativa ai decreti penali, a data ispettiva, non vi era alcun 

adempimento da attuare nonostante il decorso di novanta giorni; nel periodo di 

interesse, comunque, si segnalano limitati ritardi solo nella redazione delle schede per il 

casellario giudiziale: n. 179 provvedimenti con un tempo medio di n. 163 giorni. 

 

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’1.4.2011 al 31.3.2016), uguale a quello oggetto della presente (dall’1.10.2016 

al 30.9.2021).  

Nel raffronto dei dati rilevati nelle due ispezioni, emerge una diminuzione delle 

sopravvenienze (pari a -18,3%) cui si accompagna un marcato aumento delle definizioni 

(pari a + 85,9%) che ha, infatti, determinato una drastica riduzione delle pendenze finali 

dell’attuale periodo ispettivo rispetto alle pendenze finali del precedente periodo 

verificato, dell’(–) 89,24% in relazione ai procedimenti a carico di noti. 

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. 

Per gli incidenti di esecuzione, un sostanziale aumento delle sopravvenienze (pari al 

237,1%) va di pari passo con un altrettanto marcato aumento delle definizioni (pari al 

258,8%). 
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Da ultimo, passando alle sentenze e agli altri provvedimenti depositati, il raffronto 

con i dati della precedente ispezione fa emergere un eccezionale aumento della 

produttività media (dell’11,0% per le sentenze e addirittura del 13814,7% per tutti gli 

altri provvedimenti definitori e del 258,8% dei provvedimenti relativi ad incidenti di 

esecuzione). 

Si riportano di seguito i dati nel dettaglio di cui al prospetto ispettivo TO_15. 

 PRECEDENTE ISPEZIONE ATTUALE ISPEZIONE 

V
A

R
I
A

Z
I
O

N
E

 

 Dal Al Dal al 

 01/04/2011 31/03/2016 01/10/2016 30/09/2021 

Mesi : 60,0 60,0 

 Totale Media Annua Totale Media Annua % 

GIUDICE PER LE INDAGINI PRELIMINARI E GIUDICE PER L'UDIENZA PRELIMINARE 

1. Registro Generale (mod. 20 "Noti") - Provvedimenti definitori - Modello statistico M317GIP/GUP: Sez.A 

Pendenti iniziali 7.550  11.573   

Sopravvenuti 18.350 3.668,0 14.987 2.997,4 -18,3% 

Esauriti 13.581 2.714,7 25.234 5.046,8 85,9% 

Pendenti finali 12.319  1.326   

1. Registro Generale (mod. "Ignoti") - Provvedimenti definitori - Modello statistico M317GIP/GUP: Sez.F 

Pendenti iniziali NR  8.213   

Sopravvenuti NR NC 31.100 6.220,0 NC 

Esauriti NC NC 38.706 7.741,2 NC 

Pendenti finali NR  607   

2. INCIDENTI DI ESECUZIONE 

Pendenti iniziali 6  41   

Sopravvenuti 620 123,9 2.089 417,8 237,1% 

Esauriti 590 117,9 2.116 423,2 258,8% 

Pendenti finali 36  14   

PROVVEDIMENTI 

GIUDICE PER LE INDAGINI PRELIMINARI E GIUDICE PER L'UDIENZA PRELIMINARE 

1. SENTENZE DEPOSITATE 1.562 312,2 1.733 346,6 11,0% 

2. ALTRI PROVVEDIMENTI DEFINITORI 

relativi a procedimenti iscritti sul mod.20 
169 33,8 23.503 4.700,6 13814,7% 

3. PROVVEDIMENTI 

relativi ad incidenti di esecuzione 
590 117,9 2.116 423,2 258,8% 

 

5.2.3. Conclusioni 
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Richiamando quanto già esposto nei paragrafi che precedono e in linea con i dati 

ricavabili dai prospetti sui flussi già esaminati nel paragrafo 5.2.1, nel settore 

dibattimentale si è determinato un generale decremento delle pendenze, particolarmente 

evidente nel ruolo collegiale. Il ruolo monocratico è passato da 3.579 a 3.141 processi 

pendenti, il ruolo collegiale da n. 154 a 73 processi pendenti. 

Tali risultati positivi sono confermati da un alto indice di ricambio che per il settore 

collegiale è molto superiore a 100 e dà, pertanto, conto di un numero di fascicoli esauriti 

superiore (e nel collegio, di molto superiore) al numero di quelli sopravvenuti. Va, invero, 

letto alla luce del dato relativo alla variazione percentuale negativa delle pendenze        

(-9,5% per il dibattimento monocratico e -48,1% per il dibattimento collegiale) ed in 

considerazione delle numerose pendenze all’inizio del periodo ispettivo (in quanto 

accumulatesi nel precedente periodo), il dato apparentemente negativo dell’indice di 

smaltimento, in quanto l’Ufficio ha, invece, abbattuto, anche se non completamente, 

l’arretrato (soprattutto nel settore monocratico), garantendo una elevata produttività.  

Infatti, passando all’esame delle sentenze depositate e raffrontando i dati con la 

precedente ispezione, si registra, in conformità ai dati di flusso come sopra riportati, una 

diminuzione del numero delle sentenze monocratiche (-4,2% e -31,9% per le 

monocratiche in appello), mentre si registra un rilevantissimo aumento delle sentenze 

collegiali (pari, infatti, al +134,5%).  

Nel settore GIP/GUP l’Ufficio ha ottenuto eccellenti risultati, con un sostanziale, 

generalizzato e davvero consistente decremento delle pendenze iniziali (da inizio a fine 

periodo ispettivo vi è stato un abbattimento dell’88,8% per i mod. 21 e del 98,7% per i 

mod. 44). 

La notevole capacità definitoria dell’ufficio è testimoniata anche dagli indici 

complessivi di ricambio e di variazione delle pendenze (181,4% e – 91,2%) dovendo 

(come già precisato anche per il settore dibattimentale) il dato dell’indice di smaltimento 

pari al 39,7 (non eccellente, se da solo considerato, in quanto cagionato da un elevato 

numero di pendenze iniziali) essere letto assieme agli altri indici. 

I flussi, distinti per anni interi e singoli settori, mostrano un andamento con valori 

sempre migliorativi in progresso di tempo.  

Nel raffronto tra i dati rilevati nelle due ispezioni, emerge una diminuzione delle 

sopravvenienze (pari a -18,3%) cui si accompagna un marcato aumento delle definizioni 

(pari a + 85,9%) che ha, infatti, determinato una drastica riduzione delle pendenze (pari 

a – 89,24% in relazione ai procedimenti a carico di noti). 

Da ultimo, passando alle sentenze e agli altri provvedimenti depositati, il raffronto 

con i dati della precedente ispezione fa emergere un aumento della produttività media 

che va dall’11,0% per le sentenze, addirittura al 13.814,7% per tutti gli altri 

provvedimenti definitori- registrandosi, così, una pressoché totale eliminazione 
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dell’arretrato accumulatosi nel settore delle archiviazioni e al 258,8% per i provvedimenti 

relativi ad incidenti di esecuzione. 

 

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 dal Tribunale. 

Innanzitutto, verranno esaminate le spese iscritte nel registro delle spese 

anticipate. In secondo luogo, si prenderanno in considerazione le “spese per materiale di 

consumo” che includono le spese per materiale di cancelleria, toner e altre voci. Si 

evidenzieranno, inoltre, le spese per lo straordinario elettorale. Infine, si esamineranno le 

“spese di funzionamento” e, quindi, le spese per l’uso e la manutenzione di automezzi, 

per contratti di somministrazione, per contratti di telefonia mobile e fissa, per contratti di 

locazione, per contratti di manutenzione edile ed impiantistica, di facchinaggio e di 

pulizia, per custodia edifici e reception e per sorveglianza armata e vigilanza. 

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° ottobre, mentre l’anno 2021 va fino al 30 settembre. 

6.1.1. Somme iscritte nel registro delle spese anticipate 
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Nel periodo di interesse sono state eseguite n. 7.409 registrazioni per un esborso 

complessivo di 9.698.969,87 euro al netto degli oneri previdenziali e dell’IVA e 

11.534.953,2 euro al lordo degli oneri previdenziali e dell’IVA. 

L’andamento della spesa, distinto sulla base delle tre tipologie di spese di giustizia 

(spese, indennità e onorari), è esposto nella seguente tabella riassuntiva, tratta dalla 

query T1a.3. 

Anni 
2016 -dal 
1°ottobre 

2017 2018 2019 2020 
2021-fino al 
30.9 

Totale 

Spese per 
intercettazioni 

- - - - - - - 

Indennità 

GOT 
5.684 3.118.281 33.630,77 374.75,2 29.772,4 330.69,12 170.814,3 

Onorari 
ausiliari e 

periti 
186.022,9 1.458.425,73 923.886,21 2.758.094,79 1.918.742,09 1.026.636,58 8.271.808,3 

Custodi 8.813.67 21.491.19 13.739.3 18.623.16 9.679.6 7.263.99 79.610,91 

Totale 200.520,57 1.511.099,73 971.256,28 2.814.193,15 1.958.194,09 1.066.969,69 8.522.233,51 

 

L’ammontare più elevato riguarda gli onorari corrisposti ai difensori che 

ammontano a 8.605.916,59 euro pari all’88,73% della spesa complessiva (si è 

registrata una tendenza all’aumento (cfr. query T1a.3 rigo 1.18), mentre gli onorari 

corrisposti agli ausiliari del magistrato sono 676.638,57 euro, pari al 6,9% della 

spesa complessiva.  

Sono state, inoltre, liquidate indennità ai giudici onorari per 168.658 euro 

(pari all’1,73 % del totale). Le spese di custodia e indennità di custodia sono pari a 

48.123,72 euro e corrispondono allo 0,49 % dell’esborso complessivo.  

La voce relativa ai consulenti tecnici di parte ammonta a 4.853,91 euro pari 

allo 0,05% della spesa complessiva. 

 

6.1.2. Spese per materiale di consumo 

Le spese per materiale di consumo sono riportate nel seguente prospetto dal 

quale si evince un incremento nell’anno 2020, imputabile verosimilmente ai costi 

sostenuti per adeguamento alla normativa anti Covid 19. 

 

Anni 
2016 dal 
1°ottobre 

2017 2018 2019 2020 
2021 fino al 

30.9 
Totale 

spese per 
materiale 
di 
cancelleria 

11.800,22 9.602,36 8.874,76 9.497,26 15.010,06 12.331,19 67.111,85 
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6.1.3. Spese per lavoro straordinario elettorale 

La spesa complessiva sostenuta per lavoro straordinario elettorale è di euro 

50.167,61 

6.1.4. Spese per l’uso e la manutenzione di automezzi  

Le spese sostenute nel periodo per l’uso e la manutenzione degli automezzi in 

dotazione, attualmente solo una autovettura, ammontano complessivamente ad euro 

5.801,74. 

Si riporta il prospetto illustrativo dell’andamento della spesa nel periodo. 

Nella query T1a.22  

 

Anni 
2016 dal 
1°ottobre 

2017 2018 2019 2020 
2021 fino al 
30.9 

Totale 

Spese per l’uso e la 
manutenzione di automezzi 

444.42 1.538,74 1.083.52 1.348,30 816,88 569.88 5.801,74 

 

6.1.5. Spese per contratti di somministrazione 

Si riporta il prospetto illustrativo dell’andamento della spesa nel periodo. 

 

Anni 
2016 dal 
1° ottobre 

2017 2018 2019 2020 
2021 fino a 
30.9 

Totale 

Spese per 
contratti di 

somministrazione 
63.699,29 103.362,49 113.113,99 118.740,84 112.583,93 104.569,92 616.070,46 

 

 

6.1.6. Spese per contratti di telefonia mobile e fissa 

Anni 
2016 -dal 
1° ottobre 

2017 2018 2019 2020 
2021-
fino al 
30.9 

Totale 

Spese telefonia 
1,61 855,3 5.749,38 4.985,91 2.369,39 3.898 17.859,85 

 

 

6.1.7. Spese per contratti di locazione 

Non sono state sostenute spese per contratti di locazione. 

 

6.1.8. Spese per contratti di manutenzione edile ed impiantistica, di 

facchinaggio e di pulizia 
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Le spese per contratti di manutenzione edile ed impiantistica e di facchinaggio e 

pulizia sostenute nel periodo sono pari a complessivi 516.057,39 euro. 

Anni 
2016 
dal 1° 
ottobre 

2017 2018 2019 2020 
2021 fino al 

30.9 
Totale 

spese da 
contratti di 
manutenzione 
edile ed 
impiantistica, 
facchinaggio 
e pulizia 

25.023,14 89.339,31 76.593,05 81.871,89 120.839,54 122.390,46 516.057,39 

 

 

6.1.9. Spese per custodia edifici e reception 

    Le spese per custodia edifici e reception sono riportate nella tabella che segue. 

 

Anni 
2016 
Dal 
1°ottobre 

2017 2018 2019 2020 
2021 fino al 

30.9 
Totale 

spese per 
custodia 
edifici e 

reception 

28.821,65 28.821,65 28.821,65 28.821,65 28.821,65 28.821,65 172.929,9 

 

6.1.10. Spese di sorveglianza armata e vigilanza 

Le spese di sorveglianza armata e vigilanza sono indicate nel prospetto che segue. 

 

Anni 
2016-dal 1° 
ottobre 

2017 2018 2019 2020 
2021- fino al 

30.9 
Totale 

Spese di 
sorveglianza 

armata e 
vigilanza 

15.433,88 90.250,72 95.925,40 104.667,26 111.537,8 121.081,22 538.896,28 

 

6.1.11. Altre spese 

L’Ufficio ha, inoltre, sostenuto spese varie per elevatori, servizio postale e sistemi 

antincendio indicate nella tabella che segue. 

Anni 
2016-dal 1° 
ottobre 

2017 2018 2019 2020 
2021 -fino al 

30.9 
Totale 

altre spese 
(impianti 
elevatori – 
poste – 
antincendio) 

10.399,95 2.068,03 6.149,57 11.063,01 7.571,24 9.018,01 46.269,81 
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6.1.12. Riepilogo delle spese 

Il riepilogo delle principali spese è il seguente. 

 

n. Descrizione della spesa Importo 

1 Somme iscritte nel registro delle spese anticipate 8.522.233,51 

2 Spese per materiale di consumo 67.111,85 

3 Spese per l’uso e la manutenzione di automezzi 5.801,74 

4 Spese per contratti di somministrazione 616.070,46 

5 Spese per contratti di telefonia mobile e fissa 17.859,85 

6 Spese per contratti di locazione  

7 
Spese per contratti di manutenzione edile e impiantistica, di facchinaggio e di 
pulizia 

516.057,39 

8 Spese per custodia edifici e reception 172.929,9 

19 Spese di sorveglianza armata e vigilanza 538.896,28 

10 Altre spese: impianti elevatori, poste, antincendio 46.269,81 

 Straordinario elettorale 50.167,61 

totale  10.553.398,4 

 

6.2. ENTRATE 

Il riepilogo delle entrate e dei loro flussi è il seguente. 

 

ENTRATE/ANNI 

2016 

Dal 1° 

ottobre  

2017 2018 2019 2020  
2021 fino al 

30.9 
Totale 

somme devolute FUG 727,50 30.480,28 6.485,00 1.947,24 6.140,00 3.597,20 49.377,22 

recupero crediti nel 

settore CIVILE 
118,50 12.997,50 5.400,00 4.920,00 NEG. NEG. 23.436,00  

recupero crediti 

PENALE 
NEG. 5.627,00 1.150,00 4.717,49 2.250,00 NEG. 13.744,49 

contributo unificato 

percepito nelle 

procedure iscritte sul 

SICID 

192.058 655.911,50 704.130 657.229 601.638,50 465.057 3.276.024 

contributo unificato 

percepito nelle 

procedure iscritte sul 

SIECIC 

99.240 100.045 179.704 101.252 74.480 56.151 610.872 

anticipazioni forfettarie 

(art. 30 d.P.R. 

115/2002) nelle 

procedure SICID 

NON 

RILEVABILI 
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anticipazioni forfettarie 

(art. 30 d.P.R. 

115/2002) nelle 

procedure SIECIC 

NON 

RILEVABILI 
      

imposta di registro 
nelle procedure civili 

SICID e SIECIC 

239.514,25 1.133.294,65 1.531.837,45 1.005.727,05 680.966,70 624.535,2 5.215.875,30 

imposta di bollo per la 

redazione degli atti 

amministrativi 

RINUNZIE EREDITA’, 

ACCETTAZIONI 

BENEFICIATE, ATTI 

NOTORI 

2436,59 8385,28 7364,24 8242,56 8171,82 7559,61 42.160,10 

diritti di copia nel 

settore penale 

NON 

RILEVABILE 
      

somme per vendita di 

corpi di reato  
5.700,00 200,00 10.227,00 - 1235,00 54.160,00 71.522,00 

GESTIONE BENI/ 

MISURE DI 

PREEVNZIONE 
CONFLUITI NEL FUG 

5.900,00 2459,59 8940,50 - 1310,00 - 18.610,09 

Altre entrate/somme 

devolute al FUG 
- - - 539,78 539,78 8.597,55 9137,33 

Totale 545.694,84 1.949.400,80 2.455.238,19 1.784.035,34 1.376.731,80 1.219.657,56 9.330.758,53 

 

 

 

6.3. RECUPERO DELLE SPESE DI GIUSTIZIA E DELLE PENE PECUNIARIE - 

EQUITALIA 

 

Le entrate da recupero crediti, evincibili dalle query T1b.6 e T1b.7, 

ammontano ad euro 37.180,49, di cui 23.436 nel settore civile, con una media annua 

di euro 2.088,46 e euro 13.744,49 nel settore penale, con una media annua di euro 

2.749,90.  

Nel raffronto tra le somme riscosse (euro 37.180,49) e l’importo complessivo 

dei crediti da riscuotere, pari ad euro 11.944.601,36 (come si ricava dalla query 

T1b.7), si deduce che la percentuale di incasso stimata è pari solo allo 0,31 % circa.  

Nel periodo in esame l’ufficio ha effettuato n. 12.524 protocollazioni in SIAMM 

(di cui n. 6151 note A; n. 3158 note A1; n. 3.215 note B); nel medesimo periodo, a 

cura della società Equitalia Giustizia, sono state iscritte n. 7.317 partite di credito, 

come da tabella che segue. 

 
 

Anni 
 

NOTE A Inviate 
ad Equitalia  

 
Partite Iscritte 
da Equitalia  

 
NOTE A1 
inviate ad 
Equitalia  

 
Partite Iscritte 
da Equitalia  

 
NOTE B inviate 
ad Equitalia  

2016 303 176 199 44 45 
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2017 1175 1417 1002 777 332 

2018 1185 636 489 352 487 

2019 1064 958 487 156 682 

2020 1502 1223 623 255 1028 

2021 922 1154 358 169 641 

TOTALE 6151 
 

5564 
 

3158 
 

1753 
 

3215 
 

 

Per quanto riguarda i tempi di recupero delle spese di giustizia si riporta la 

tabella. 

 
Anno Tempi medi tra irrevocabilità o 

esecutività del titolo e ricezione 
degli atti da parte dell’ufficio 
recupero crediti 

Tempi medi da 
ricezione atti U.R.C. 
alla protocollazione 
o registrazione delle 
note A e A1 

Tempi medi da 
protocollazione o 
registrazione sulla 
piattaforma delle 
note e data 
iscrizione partite di 
credito sul registro 
SIAMM mod 3/SG 

Tempi medi da data 
iscrizione mod.3/SG 
a data iscrizione 
ruolo 

2016 18 mesi 7 gg. 8 mesi 5 mesi 

2017 13 mesi 30 gg. 10mesi 4 mesi 

2018 15 mesi 60 gg. 10 mesi 4 mesi 

2019 15 mesi 6 mesi 10 mesi 7 mesi 

2020 8 mesi 20 gg. 10 mesi 18 mesi 

2021 3 mesi 10 gg. 4 mesi 18 mesi 

7. STATO DELL’INFORMATIZZAZIONE 

7.1. STATO DELL’INFORMATIZZAZIONE E APPLICATIVI IN USO 

Infrastruttura info-telematica 

Rimandando al paragrafo 6 della parte riservata della relazione l’esame più 

approfondito sui sistemi di protezione e sicurezza della infrastruttura informatica e sulle 

sue generali caratteristiche, l’infrastruttura di Rete del Tribunale di Grosseto, anche se 

parte del cablaggio è ancora in Cat5e, e quindi obsoleta, è funzionale alle esigenze 

dell’Ufficio. È, comunque previsto, per quanto riferito, un progetto di ampliamento e di 

rinnovo dei cablaggi.  

Per quanto riguarda le dotazioni materiali, il Presidente ha tenuto ad evidenziare 

la carente dotazione di scanner, anche in relazione alla esigenza di implementazione del 

TIAP (di cui infra). 

APPLICATIVI IN USO 

 

Sono risultati in uso i seguenti applicativi: 

 

area amministrativa 

 

SCRIPT@ (Protocollo) 

Perseo (gestione timbrature) 

SIGE 
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SIAMM(MOD. 1- 2 E 3 E AUTOMEZZI ASG). 

SIRIS 

ARESCore 

La tenuta della contabilità (stipendi) si avvale di un pacchetto software acquistato 

privatamente dalla Sw Project con le spese d’ufficio, in quanto, nonostante le 

sollecitazioni, non è ancora stato fornito del pacchetto ministeriale GSU. 

Per effettuare le gare di appalto è utilizzato il portale informatico ministeriale 

www.acquistinretepa.it.. È, poi, attivo il sito web dell’Ufficio raggiungibile all’indirizzo 

http://www.tribunale.grosseto.it 

 

area civile 

 

L’Ufficio ha curato la diffusione delle soluzioni e dei programmi di automazione 

ministeriali.  

Le infrastrutture e le postazioni di lavoro sono collegate alla rete; sia i magistrati 

che il personale amministrativo dispongono di accesso a internet e utilizzano applicativi e 

posta elettronica.  

In particolare, l’Ufficio utilizza tutti i programmi che il Ministero mette a 

disposizione e, quindi: 

Registro informatizzato SICID -Contenzioso, Volontaria Giurisdizione e Lavoro 

Presso le cancellerie del contenzioso civile, della sezione lavoro/previdenza e degli 

affari civili non contenziosi è in uso il registro informatico SICID.  

A seguito dell’informatizzazione l’ufficio non utilizza i registri cartacei di cui al d.m. 

264/2000 e al d.m. 1.12.2001.   

Si è riscontrata qualche criticità nella corretta tenuta di tale registro, oggetto di 

interlocuzione con il capo dell’ufficio di cui si dà atto nella parte riservata della relazione. 

Registro informatico SIECIC- Esecuzioni Mobiliari, Esecuzioni immobiliari e 

Fallimentare 

Presso le cancellerie delle esecuzioni civili e delle procedure concorsuali è in uso il 

registro informatico SIECIC.  

A seguito dell’informatizzazione, l’ufficio non ha in uso i registri cartacei di cui al 

d.m. 264/2000 e al d.m. 1.12.2001. 

Nel corso dell’ispezione sono state riscontrate criticità oggetto, previa 

interlocuzione con il capo dell’ufficio, di prescrizione, di cui si dà atto nella parte riservata 

della relazione. 

http://www.acquistinretepa.it./
http://www.tribunale.grosseto.it/
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Consolle del Magistrato- utilizzata dalla totalità dei magistrati in servizio per il 

processo civile telematico 

 
area penale 

 

SICP: l’applicativo ministeriale è utilizzato per la gestione dei registri generali 

penali. Inoltre, dal giorno 01.01.2019, tale piattaforma è utilizzata anche in funzione di 

comunicazione degli avvisi di deposito delle sentenze dovuti agli uffici del pubblico 

ministero di primo e di secondo grado. Ne costituiscono partizione: 

Consolle: consente l’estrazione delle statistiche ministeriali, il monitoraggio dei 

flussi di lavoro del magistrato e la visualizzazione delle informazioni presenti su Sicp; 

Giada2: per l’assegnazione randomica dei fascicoli al magistrato; 

Portale Deposito Atti Penali: per il deposito ad opera delle parti di atti e 

documenti; 

Arescore e Siris: per l’elaborazione di specifiche statistiche; 

SNT- Sistema Notificazioni Telematiche. L’utilizzo dell’applicativo per le notifiche 

telematiche è risultato diffuso in tutti i settori; 

S.I.C: le schede per il casellario giudiziale ed i fogli complementari vengono 

compilati informaticamente con accesso diretto al casellario centrale, secondo le modalità 

stabilite dal d.P.R. n.313\2002;  

SIDET: la posizione giuridica aggiornata del detenuto viene ricavata 

telematicamente attraverso tale applicativo che consente agli uffici abilitati di accedere 

direttamente alla banca dati dell’amministrazione penitenziaria;  

SIGE: (Sistema Informativo del Giudice dell’Esecuzione) utilizzato per la gestione 

degli incidenti di esecuzione nei soli settori Gip\Gup e Dibattimento; per le procedure 

incidentali di Corte di Assise è stato adottato su richiesta dello scrivente in corso di 

verifica ispettiva;  

PORTALE TRASCRITTORI: l’applicativo rende consultabili le trascrizioni dei 

verbali di udienza; 

AGI: per la gestione delle rogatorie attive estere; 

SIAMM: utilizzabile per la prenotazione a debito dell’imposta di registro, del 

contributo unificato e dei diritti di cui all’art. 30 del Testo Unico Spese di Giustizia nelle 

ipotesi di sentenze penali con condanna al risarcimento del danno; 

SIPPI: (Sistema Informativo Prefetture e Procure dell’Italia meridionale) la sua 

funzione è oramai residuale, non avendo più il Tribunale di Grosseto competenza in 

materia di misure di prevenzione; 

SIES: Sistema Informativo Esecuzione e Sorveglianza. 

In particolare, secondo quanto precisato dall’Ufficio, la gestione e la consultazione 

dei ruoli nonché la verbalizzazione di udienza (quest’ultima eseguita per mezzo dei 
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dispositivi informatici di elaborazione e stampa di cui sono munite tutte le aule di 

udienza) avviene in tutti gli uffici (GIP, GUP, giudice dibattimentale, monocratico e 

collegiale, giudice del riesame) attraverso la predisposizione ed archiviazione di appositi 

files contenuti in cartelle condivise, collocate nel server dell’ufficio, che rendono 

immediatamente ed agevolmente accessibili i relativi contenuti ai magistrati ed al 

personale amministrativo munito delle relative credenziali.  

La formazione dei ruoli di udienza penale dibattimentale – sia in funzione di 

designazione automatizzata degli organi giurisdizionali tabellarmente preposti alle 

trattazioni processuali, sia in funzione di calendarizzazione delle udienze di prima 

comparizione – è interamente gestita mediante il programma. 

Le notificazioni vengono eseguite a pieno regime mediante posta elettronica 

certificata attraverso l’impiego del programma S.N.T. (Sistema Notificazioni 

Telematiche). 

Per quanto riguarda il T.I.A.P. (Trattamento Informatico Atti Processuali, 

l’applicativo consente la digitalizzazione di atti e documenti), è stato predisposto, in sede 

applicativa, un apposito protocollo di intesa, formalizzato in data 30.04.2019, tra gli uffici 

giudiziari ed i locali organismi di categoria professionale forense con avvio della 

sperimentazione della piattaforma.  

Per quanto riferito, l’esercizio della sperimentazione è stato previsto in relazione ai 

fascicoli in stato di attuale trattazione che, di volta in volta, a partire dalla emissione 

dell’avviso di conclusione delle indagini, pervengano ex novo alle specifiche cadenze 

endoprocedimentali all’uopo prestabilite; sulla base del protocollo, in sostanza, ciascuna 

autorità giudiziaria esegue in successione, prima della trasmissione del fascicolo 

all’autorità giudiziaria preposta alla susseguente fase procedimentale, la digitalizzazione 

dei principali atti relativi all’antecedente fase di propria competenza funzionale.  

L’attuazione del protocollo stipulato per l’avvio della digitalizzazione degli atti 

processuali ha raggiunto, allo stato, un diverso grado di implementazione tra l’ufficio del 

Gup e quello del Dibattimento.  

La cancelleria del Gup, infatti, provvede alla scansione di tutti gli atti di propria 

competenza successivi al deposito della richiesta di rinvio a giudizio e sino al momento 

dell’emissione del provvedimento definitorio, integrando e completando, in tal modo, la 

digitalizzazione del fascicolo processuale iniziata dalla procura della Repubblica.  

Quanto al Dibattimento, la fase sperimentale è al momento limitata 

all’acquisizione tramite scansione dei fascicoli monocratici provenienti da un solo pubblico 

ministero (il dott. Salvatore Ferraro).  

L’utilizzo della piattaforma Tiap produce sicuramente non indifferenti vantaggi, 

posto che l’evasione delle richieste di copia delle parti o la consultazione dei singoli atti 

processuali è resa effettivamente più agevole rispetto alla ricerca manuale del materiale 
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cartaceo. Inoltre, l’ufficio conserva l’accessibilità degli atti anche senza avere la 

disponibilità materiale del fascicolo e, del resto, un fascicolo smarrito potrebbe essere 

facilmente ricostruito. 

Non appare adeguata, come sopra già precisato, secondo le indicazioni offerte 

dall’Ufficio, la strumentazione assegnata al Tribunale in relazione agli apparecchi scanner, 

più volte richiesti al competente ufficio. 

Ai fini del Portale deposito atti penali, in attuazione della normativa legata 

all’emergenza epidemiologica da COVID-19, è stata attivata la casella di posta elettronica 

certificata depositoattipenali.tribunale.grosseto@giustiziacert.it., rappresentando il canale 

privilegiato attraverso il quale è possibile provvedere al deposito di atti, richieste e 

documenti, evitando, così, l’accesso nelle cancellerie. La gestione di questa differente 

modalità di ricezione degli atti non ha comportato, per quanto riferito, disguidi o 

particolari difficoltà operative.  

Quanto allo scadenzario delle misure cautelari gestito con modalità 

informatiche si richiama quanto già esposto nel paragrafo 5.2.1.1.b per il dibattimento 

e nel paragrafo 5.2.2.2.b per il settore GIP/GUP. 

 

Servizi e/o registri gestiti con modalità cartacea  

Area civile 

-“Registro dei privilegi”, in carico alla Volontaria Giurisdizione; 

Mod. I, Depositi Giudiziari Postali, con pendenza alla data del 30/09/2021 di 

n. 58 iscrizioni, in via di eliminazione; 

-Registro mod. 24 (deposito dichiarazioni e atti relativi ai procedimenti 

davanti ad altri uffici giudiziari); 

-Registro mod. 27 (registro delle richieste di ammissione al gratuito patrocinio). 

Per entrambi questi registri non è stata prevista la dismissione e la loro gestione è quindi 

rimasta esclusivamente in modalità cartaceo. 

Area penale 

Nell’area penale, allo stato, non è prevista l’informatizzazione dei seguenti registri 

che quindi continuano ad essere tenuti in forma cartacea: 

-Mod. 27, patrocinio a spese dello stato; 

-Mod. 37, Registro delle intercettazioni; 

- Mod. 39, rogatorie passive interne; 

-Mod. 24, impugnazioni fuori sede. 

 

Eventuale utilizzo di programmi informatici di formazione cd. Domestica 

mailto:depositoattipenali.tribunale.grosseto@giustiziacert.it
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L’Ufficio di Grosseto ha a disposizione 2 applicativi Web-Based realizzati dal 

tecnico CISIA di sede: c1. un applicativo per la gestione semplificata del ruolo della 

sezione Lavoro; 

c2. un applicativo per la gestione e assegnazione randomica e bilanciata dei ruoli 

GIP.  

Presso L’Ufficio GIP/GUP vi è un sistema di assegnazione automatica e random dei 

fascicoli, basato su un algoritmo predisposto dal tecnico informatico in servizio presso il 

Tribunale, che consente per ciascuna tipologia di affari che perviene per la prima volta 

(ad eccezione del turno cd urgenze ripartito su base settimanale a rotazione tra i 

magistrati addetti all’Ufficio), di individuare il magistrato titolare, bilanciando altresì il 

numero di fascicoli assegnato a ciascun magistrato.  

Per il resto, nell’area penale, la verifica ispettiva non ha evidenziato l’utilizzo di 

alcun programma “in house” sostitutivo di applicativi ufficiali ministeriali. 

Nell’area civile, la cancelleria delle esecuzioni immobiliari e delle procedure 

concorsuali utilizza un file in excel, condiviso con il Giudice dell’Esecuzione e il Giudice 

Delegato, dove sono annotati i professionisti iscritti nell’elenco dei delegati per le 

operazioni di vendita immobiliare e gli incarichi conferiti. 

Il file consta di due fogli. In un foglio sono inseriti gli elenchi dei professionisti 

delegati alla vendita, degli esperti stimatori e degli esperti degli impianti, nonché il 

numero degli incarichi a ciascuno assegnati. 

Ad eccezione della categoria dell’esperto degli impianti, ogni tipologia di ausiliario 

(delegato e stimatore) è suddivisa in n. 3 fasce c.d. “di merito”: nella prima fascia sono 

inseriti i professionisti con maggiore esperienza e capacità professionale; nella seconda 

fascia sono inseriti i professionisti che hanno manifestato buone capacità professionali; 

nella terza fascia sono inseriti i professionisti che non hanno manifestato negli incarichi 

pregressi sufficiente affidabilità. Ogni professionista, sulla base delle considerazioni del 

giudice, può permanere nella fascia di assegnazione ovvero confluire, per meriti o 

demeriti, nelle altre. Ad ogni fascia di merito corrispondono varie tipologie di “consistenze 

immobiliari” che possono essere assegnate ai professionisti inseriti in quella fascia; ad 

esempio, nella prima fascia sono inseriti immobili signorili, alberghi, palazzi.; alla 

seconda fascia sono attribuiti immobili come abitazioni di tipo economico, studi, uffici, 

esercizi commerciali; nell’ultima fascia infine sono previsti immobili di poco pregio. 

Nel secondo foglio di lavoro vengono annotate le procedure con l’indicazione del 

numero di immobili e della tipologia, e l’ubicazione geografica degli stessi. Il G.E. 

provvede a nominare i professionisti sulla base del su esposto criterio meritocratico. 

PEC e PEO 
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L’ufficio utilizza come mezzi di comunicazione indirizzi mail PEO per tutto il 

personale, e indirizzi PEC specifici. Oltre agli indirizzi istituzionali assegnati al Presidente 

(presidente.tribunale.grosseto@giustiziacert.it) ed al Dirigente 

(dirigente.tribunale.grosseto@giustiziacert.it ), i seguenti servizi hanno una Pec specifica: 

prot.tribunale.grosseto@giustiziacert.it 

contenziosocivile.tribunale.grosseto@giustiziacert.it 

volgiursdizione.tribunale.grosseto@giustiziacert.it 

lavoro.tribunale.grosseto@giustiziacert.it 

esecuzionicivili.tribunale.grosseto@giustiziacert.it 

fallimentare.tribunale.grosseto@giustiziacert.it 

dibattimento.tribunale.grosseto@giustiziacert.it 

decretipenali.tribunale.grosseto@giustiziacert.it 

gipgup.tribunale.grosseto@giustiziacert.it 

recuperocrediti.tribunale.grosseto@giustiziacert.it 

depositoattipenali.tribunale.grosseto@giustiziacert.it 

Per le comunicazioni ad uso interno viene utilizzato quasi esclusivamente il canale 

informatico (PEO), privilegiando la sottoscrizione dei documenti con firma digitale. 

I contatti con altri uffici avvengono generalmente mediante mail e pec. 

La cancelleria degli affari civili non contenziosi utilizza il servizio postale per le 

comunicazioni dirette agli Ufficiali dello Stato Civile. La criticità è stata oggetto di 

segnalazione in corso di ispezione. 

In riferimento alla cancelleria degli affari civili non contenziosi permangono ancora 

scambi di atti/provvedimenti cartacei con la Procura della Repubblica.  

Con riguardo alla cancelleria del contenzioso civile tutti gli atti sono trasmessi 

all’Agenzia delle Entrate tramite pec, ad esclusione dei decreti ingiuntivi inviati con 

registro di passaggio.  

La cancelleria continua ad inviare tramite la Cancelleria Distrettuale Toscana 

(infrastruttura di collegamento per tutta la pubblica amministrazione toscana realizzata 

fin dal 2008 dalla Regione) gli atti relativi ai fascicoli iscritti prima del 2021; dal 2021; 

infatti la piattaforma non è più utilizzabile.  

In riferimento alle cancellerie delle esecuzioni civili e delle procedure concorsuali, 

gli atti vengono trasmessi all’Agenzia delle Entrate a mano, a mezzo di personale 

dell’ufficio.  

 

Assistenza tecnica 

Gli uffici giudiziari di Grosseto sono coperti dal servizio di assistenza 

unificata del Ministero della Giustizia.  

mailto:prot.tribunale.grosseto@giustiziacert.it
mailto:contenziosocivile.tribunale.grosseto@giustiziacert.it
mailto:volgiursdizione.tribunale.grosseto@giustiziacert.it
mailto:lavoro.tribunale.grosseto@giustiziacert.it
mailto:esecuzionicivili.tribunale.grosseto@giustiziacert.it
mailto:fallimentare.tribunale.grosseto@giustiziacert.it
mailto:dibattimento.tribunale.grosseto@giustiziacert.it
mailto:decretipenali.tribunale.grosseto@giustiziacert.it
mailto:gipgup.tribunale.grosseto@giustiziacert.it
mailto:recuperocrediti.tribunale.grosseto@giustiziacert.it
mailto:depositoattipenali.tribunale.grosseto@giustiziacert.it
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Attualmente, per il servizio di assistenza sistemistica locale, esiste un 

presidio fisso costituito da un operatore che presta la propria opera presso tutti 

gli uffici del circondario di Grosseto nell’ambito dell’apposito contratto 

ministeriale, con la supervisione dei tecnici CISIA di Roma, presidio Firenze, 

previa apertura di un ticket di segnalazione con mail o numero verde. Per quanto riferito 

e constatato dalla delegazione ispettiva, l’assistenza prestata è costante e 

soddisfacente e non sono state segnalate criticità 

 

7.2. GRAVI ANOMALIE NELLA TENUTA DEI REGISTRI INFORMATICI 

 

In linea generale non sono state riscontrate gravi anomalie nello stato del sistema 

informatico, che può pertanto, considerarsi buono e la cui conoscenza, a cura degli 

utenti, è discreta. 

Sono, tuttavia, emerse alcune criticità in riferimento alla non corretta gestione ed 

implementazione del registro informatico SIECIC, nei settori delle esecuzioni civili e delle 

procedure concorsuali, in relazione ad un certo numero di false pendenze e al frequente 

ricorso all’evento generico “atto non codificato” pur in presenza di eventi tipizzati. 

Ugualmente, in riferimento al registro informatico SICID – Volontaria 

Giurisdizione, si sono riscontrate criticità nella gestione ed implementazione del registro 

medesimo, essendosi rilevato un certo numero di false pendenze e omesse annotazioni. 

Tutte le evidenziate criticità sono state oggetto di interlocuzione con il capo 

dell’Ufficio delle quali si dà atto nella parte riservata della relazione. 

Null’altro da segnalare. 

7.3. SITO INTERNET 

 

Il sito internet del Tribunale di Grosseto è raggiungibile all’indirizzo 

http://www.tribunale.grosseto.it ed è gestito dalla società “Astalegale”.  

Con decreto n. 31 del 4 maggio 2016 il Dirigente amministrativo è stato 

nominato responsabile per l’aggiornamento del sito, che è curato dal personale della 

segreteria amministrativa con l’ausilio del tecnico CISIA di sede.  

Vi sono presenti indicazioni logistiche, recapiti telefonici, indirizzi di posta 

ordinaria e certificata, ubicazione delle cancellerie, organigramma dei magistrati e 

funzionari addetti alle singole sezioni dell’ufficio. 

È presente la modulistica per accedere ad alcuni servizi, ad esempio sono 

reperibili i facsimili delle istanze di opposizione a decreto penale e di ammissione al 

patrocinio a spese dello Stato ed un link per la partecipazione alle aste giudiziarie.  

http://www.tribunale.grosseto.it/
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È disponibile l’elenco degli enti convenzionati per l’espletamento dei lavori di 

pubblica utilità. 

7.4. MAGISTRATO DI RIFERIMENTO PER L’INFORMATICA 

 

Alla data ispettiva, le funzioni di magistrato di riferimento e referente distrettuale 

per l’informatica (MAGRIF) sono state assegnate, per il settore civile, al dr. Giuseppe 

Grosso e, per il settore penale, alla dr.ssa Laura Previti. 

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

 

Come già indicato, il Tribunale di Grosseto dipende dal CISIA di Roma, che si avvale 

di un presidio fisso in sede. 

I rapporti con il CISIA, improntati, per quanto riferito, alla massima disponibilità e 

collaborazione, si svolgono attraverso l’assistente informatico CISIA presente presso gli 

uffici giudiziari di Grosseto. Non è stata evidenziata alcuna criticità. 

 

8. PROCESSO CIVILE TELEMATICO 

8.1. ATTUAZIONE 

 

Dal 31 dicembre 2012 sono attive le notifiche e le comunicazioni telematiche come 

previsto dal decreto ministeriale D.G.S.I.A. in pari data. 

Con decorrenza dal 30 giugno 2014, è obbligatorio il deposito per via telematica 

dei ricorsi per decreto ingiuntivo e degli atti processuali e dei documenti da parte 

difensori delle parti precedentemente costituite nei procedimenti civili, contenziosi o di 

volontaria giurisdizione. Dal 30 dicembre 2014 vige l'obbligo del deposito telematico degli 

atti relativi ai procedimenti già pendenti alla data del 30 giugno 2014; mentre dal 31 

marzo 2015 è diventato obbligatorio anche per le iscrizioni a ruolo dei procedimenti 

esecutivi mobiliari, immobiliari e presso terzi. 

 È stato sottoscritto il 2 dicembre 2015, con il locale Consiglio dell’Ordine 

degli Avvocati ,il protocollo di Intesa che prevede il deposito di copie cartacee degli atti 

depositati telematicamente dal legale delle parti che provvedono autonomamente 

all’inserimento delle stesse nel fascicolo di pertinenza, senza l’intervento della cancelleria. 

Tutta l’attività di cancelleria è ormai interamente svolta attraverso il pieno utilizzo 

del PCT: l’iscrizione a ruolo, il deposito dei provvedimenti del magistrato e degli atti di 

parte avvengono attraverso l’utilizzazione di tale strumento informatico. Lo stesso è da 
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dirsi per le notifiche che avvengono quasi interamente in modalità telematica anche per 

quanto riguarda quelle da effettuarsi alla Procura della Repubblica.  

Si segnala che, in riferimento agli affari civili non contenziosi, allo stato, le 

comunicazioni al pubblico ministero sono eseguite in modalità cartacea, mediante 

registro di passaggio e quelle agli Ufficiali di Stato Civile a mezzo servizio postale. 

E’ stato riferito che deposito dei provvedimenti del magistrato avviene 

generalmente in modalità telematica. 

Anche i pagamenti relativi a contributo unificato, diritto forfettario e diritti di copia 

avvengono quasi esclusivamente in modalità telematica. 

Il mezzo di comunicazione e divulgazione all’interno del Tribunale di Grosseto è la 

PEO. (posta elettronica ordinaria).  

Ogni risorsa è dotata di casella di posta elettronica. Sono assegnate PEC al 

personale di cancelleria in base ai ruoli e ai servizi assegnati. 

L’invio all’Agenzia delle Entrate delle sentenze e dei provvedimenti per la 

registrazione, e del registro repertorio, per il visto quadrimestrale, avviene via PEC, con 

esclusione dei decreti ingiuntivi per il settore contenzioso civile. Per i settori esecuzioni 

civili e procedure concorsuali gli atti all’Agenzia delle Entrate sono trasmessi “brevi 

manu” a mezzo di personale dell’ufficio. 

Le dotazioni informatiche al personale, PC – stampanti - scanner, sono sufficienti e 

adeguate alle attività svolte. Ogni postazione di lavoro è dotata di p.c. fisso e di scanner.  

Carenza di scanner è stata lamentata dalla cancelleria degli affari civili non 

contenziosi. 

Cancellerie degli affari contenziosi civili 

Le iscrizioni e le comunicazioni avvengono telematicamente. A seguito 

dell’emergenza Covid-19 anche gli atti introduttivi sono depositati telematicamente.  

La consolle è utilizzata da quasi tutti i magistrati. 

Presso le cancellerie civili è in uso il registro informatico SICID e il registro 

informatico 2/A/SG Siamm.  

Non sono state riscontrate gravi anomalie nello stato del sistema informatico, che 

può pertanto, considerarsi efficiente e la cui conoscenza, a cura degli utenti, è a un buon 

livello. 

Anche i pagamenti relativi a contributo unificato, diritto forfettario e diritti di copia 

avvengono generalmente in modalità telematica. 

Il rilascio delle copie avviene in modalità telematica e, ove richiesto, in forma 

cartacea. Anche le formule esecutive vengono rilasciate in modalità telematica con firma 

digitale e, nei casi residuali, in forma cartacea previa corresponsione dei diritti di copia. 
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Cancelleria delle controversie in materia di lavoro e previdenza 

Il registro informatico SICID è il sistema esclusivo di registrazione e 

aggiornamento dei procedimenti in materia di lavoro e previdenza. Il programma 

informatico in uso registra ormai integralmente tutti gli eventi relativi ai procedimenti.  

La normativa emergenziale ha contribuito a implementare notevolmente l’uso del 

PCT, imponendo il deposito telematico obbligatorio degli atti introduttivi del giudizio, 

nonché il pagamento telematico del contributo unificato. 

Come riferito dall’ufficio, il rilascio telematico delle formule esecutive di sentenze e 

decreti ingiuntivi ha contribuito a ridurre drasticamente l’accesso presso la cancelleria. 

 

Cancelleria degli Affari civili non contenziosi e da trattarsi in camera di 

consiglio 

Anche nella Volontaria Giurisdizione il PCT è ben avviato per quanto concerne il 

deposito di atti in corso di causa e le iscrizioni a ruolo, anche se permane il deposito 

cartaceo per i cittadini che non si avvalgono del patrocinio legale.  

Le comunicazioni e notificazioni non sempre avvengono telematicamente (le 

comunicazioni al P.M. e agli Ufficiali di Stato Civile) e per le parti non rappresentate da 

avvocato, si procede alla notifica tramite ufficiali giudiziari. 

Per i settori contenzioso civile, lavoro/previdenza e affari civili non contenziosi non 

sono state individuate criticità e/o prassi elusive circa l’attuazione del processo civile 

telematico.  

Le cancellerie civili eseguono gli adempimenti ex art. 136 e 133 cod. proc. civ. 

tramite il sistema informatico SICID che consente la comunicazione alle parti costituite 

mediante pec. 

Non sono stati esibiti dall’ufficio fascicoli in cui ravvisare le ipotesi di cui all’art. 16, 

comma 8, del Codice dell’Amministrazione Digitale (CAD) (autorizzazione del giudice al 

deposito degli atti e documenti con modalità non telematiche in caso di depositi 

telematici non funzionanti) né casi di autorizzazione ex art. 16, comma 9, CAD (ordine 

del giudice di deposito di copia cartacea di singoli atti e documenti per ragioni specifiche). 

 

Esecuzioni civili e procedure concorsuali. 

Presso le cancellerie delle esecuzioni civili e delle procedure concorsuali è in uso il 

registro informatico SIECIC. 

Non sono in uso programmi informatici c.d. domestici.  

E’ stato tuttavia rilevato l’utilizzo del registro repertorio cartaceo degli atti soggetti 

a registrazione che l’ufficio utilizza, congiuntamente al repertorio informatico, in assenza 
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di autorizzazione della competente articolazione ministeriale (art. 3, comma 3, del d.m. 

27.3.2000 n. 264).  

 

Esecuzioni mobiliari e immobiliari 

Il processo telematico è stato attivato a partire dal 31 marzo 2015 per le iscrizioni 

a ruolo dei procedimenti esecutivi mobiliari, immobiliari e presso terzi. Le iscrizioni e 

comunicazioni avvengono telematicamente. 

Eseguito telematicamente anche il deposito dei provvedimenti del giudice. 

Utilizzata la verbalizzazione telematica in udienza per le esecuzioni immobiliari. I 

verbali di udienza sono redatti manualmente nelle esecuzioni mobiliari; il cancelliere 

procede successivamente alla scansione e all’inserimento nel fascicolo telematico. 

 

Procedure concorsuali 

Le iscrizioni e le comunicazioni sono telematiche; ravvisati sporadici casi di 

depositi di atti eseguiti in modalità cartacea. I verbali di udienza e i provvedimenti del 

giudice sono redatti in modalità telematica.  

Per tutti i settori civili non si sono individuati elementi oggettivi da cui dedurre che 

il processo civile telematico, attivato presso il Tribunale di Grosseto abbia consentito il 

recupero di risorse ed un loro diverso impiego. Del resto, la tenuta del fascicolo anche su 

supporto cartaceo (vedi punto 2 circolare 23 ottobre 2015 - Adempimenti di cancelleria 

relativi al Processo Civile Telematico) non ha ancora consentito una significativa 

dematerializzazione dei fascicoli processuali. 

Si riportano di seguito i dati dei depositi telematici accettati dalle cancellerie nel 

periodo ispezionato, distinti per anno, per settore e per soggetto processuale; nonché i 

dati relativi alle notifiche/comunicazioni telematiche eseguite nello stesso periodo. 

 

DEPOSITI TELEMATICI 

Anni 2016 (dal 01.10) 2017 2018 2019 2020 
2021 (sino 

al 30.09.) 
TOTALE 

• 

Cancelleria civile 

contenzioso 

Atti di parte 3808 15569 15478 17067 20451 17892 90625 

Atti del 

professionista 
456 1376 1402 1327 1037 932 6530 

Atti del magistrato 815 3640 3248 4041 9218 5436 26398 

Verbali d'udienza 1507 5887 5558 7539 3560 3006 27057 
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Cancelleria 

lavoro 

Atti di parte 612 2340 2505 2140 2414 1886 11897 

Atti del 

professionista 
74 421 250 322 273 258 1598 

Atti del magistrato 469 1295 1339 1224 1185 699 6211 

Verbali d'udienza 236 1221 1372 1372 850 611 

 

5662 
 

 

Cancelleria  

volontaria  

giurisdizione 

Atti di parte 93 521 760 1113 1744 1895 6126 

Atti del 

professionista 
1 27 37 42 37 57 201 

Atti del magistrato 6 16 50 35 996 346 1449 

Verbali d'udienza       0 2 22 25 238 93 380 

 

 

Cancelleria esecuzioni civili 

mobiliari 

Atti di parte 746 3128 2845 3317 2233 2874 15143 

Atti del professionista 11 38 32 22 18 16 137 

Atti del magistrato 3 11 13 1 8 9 45 

Atti del delegato 122 325 21 10 3 19 500 

Atti del custode 56 68 181 171 124 103 703 

Cancelleria esecuzioni civili 

immobiliari 

Atti di parte 900 4418 4817 4627 3635 2984 21381 

Atti del professionista 238 972 1763 1678 989 583 6223 

Atti del magistrato 330 1466 1344 1238 1510 1297 7185 

Atti del delegato 119 2481 4020 3333 2070 1424 13447 

 

 
 

Atti del custode 164 689 973 839 645 573 3883 

Cancelleria 

fallimentare 

Atti di parte 81 388 413 411 575 344 2212 

Atti del curatore 162 892 1191 1444 1350 1436 6475 

Atti del magistrato 0 38 327 323 1367 1913 3968 

Verbali di udienza 0 38 292 257 244 166 997 
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Totali 

Totale Atti di parte 6240 26364 26818 28675 31052 27875 147024 

Totale Atti professionista 942 3726 4675 4835 3704 3282 21164 

Totale Atti ausiliario 461 3563 5195 4353 2842 2119 18533 

Totale magistrato 1263 6466 6321 6862 14284 9700 45256 

Totale Verbali udienza 1743 7148 7244 9193 4892 3876 34096 

 

I sopra riportati dati sono stati estratti dal Pacchetto Ispettori a cura dell’Ufficio. 

 

 

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 

 

L’Ufficio non ha fornito informazioni in ordine all’adempimento in parola 

8.3. TEMPESTIVITÀ, COMPLETEZZA E CORRETTEZZA DELLE INFORMAZIONI 

FORNITE; OMISSIONI, RITARDI, INCOMPLETEZZE ED ALTRE CRITICITÀ 

RILEVATE NEL CORSO DELLA ISTRUTTORIA ISPETTIVA 

Nessuna criticità o anomalia da riferire. 

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, nel complesso, adeguata, lamentando, per lo più, la 

mancanza di scanner, come già riferito. 

Nessuna criticità è stata segnalata in merito all’assistenza apparsa sufficiente, 

anche alla luce della presenza di un tecnico informatico in sede che l’Ufficio auspica sia 

mantenuto anche per il futuro.  

 

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. 
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9. NOTIFICHE TELEMATICHE PENALI 

9.1. ATTUAZIONE  

 

Nel corso della verifica ispettiva presso la sezione penale del Tribunale di Grosseto 

si è accertato il diffuso utilizzo del Sistema di notificazioni e Comunicazioni Telematiche 

(SNT), attivato in osservanza dell’art. 16, comma 9, lett. c) bis del D.L. n. 179/12 - nel 

quale si stabilisce che, a decorrere dalla data del 15.12.2014, le notificazioni e 

comunicazioni a persona diversa dall’imputato a norma degli artt. 148, comma 2 bis, 

149, 150 e 151, comma 2, c.p.p. siano eseguite attraverso lo strumento della Posta 

elettronica Certificata. 

Detto sistema consente di notificare e comunicare documenti riguardanti 

procedimenti penali agli Avvocati, agli Uffici Giudiziari, ad altre Pubbliche 

Amministrazioni, alle Carceri e alla polizia Giudiziaria, tramite una casella di posta PEC.  

Al fine di riferirne sullo stato di attuazione e consentirne una valutazione circa la 

idoneità, in corso di verifica, è stato richiesto all’Ufficio di procedere a un’elaborazione 

statistica che individuasse il numero totale delle comunicazioni inviate nel periodo 

ispettivo, con distinta indicazione di quelle non andate a buon fine. 

Si riporta di seguito il prospetto riepilogativo. 

 

Ufficio interessato 
Totale mail 
trasmesse 

Errore di consegna 

Ufficio GIP GUP 52.874 185 

Ufficio dibattimento monocratico e collegiale 29.630 70 

Totali 82.504 255 

 

Ne deriva, quindi, che la percentuale degli errori di consegna è pari allo 0,3% del 

totale delle comunicazioni inviate. 

 

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 
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Non è stata segnalata né rilevata alcuna insufficienza o inidoneità della 

strumentazione materiale, delle iniziative formativa o dei servizi di assistenza forniti 

dall’Ufficio. 

10. BUONE PRASSI ED ECCELLENZE DI RENDIMENTO

10.1. BUONE PRASSI NELLA GESTIONE DEI SERVIZI 

 

Nella relazione preliminare, il Presidente del Tribunale, in materia di buone prassi, 

ha richiamato tutte le attività con le quali l’Ufficio si è conformato alle circolari del CSM 

nel settore informatico (delibera CSM 7 luglio 2016) e nel settore delle procedure 

immobiliari, (circolare CSM dell'11 ottobre 2017, così come successivamente modificata e 

integrata, da ultimo, con la circolare del novembre 2021 e nota del 23.12.2021- prot. N. 

285 I) evidenziando le linee guida adottate in data 18.9.2019 per fornire ai professionisti 

delegati delle operazioni di vendita le opportune indicazioni per una corretta osservanza 

delle disposizioni del CSM.  

Inoltre, ha richiamato l’utilizzo di cartella condivise, tra Procura e ufficio GIP e tra 

l’Ufficio GIP/GUP ed il dibattimento. Ha, inoltre, segnalato l’adozione dei protocolli e delle 

misure organizzative per l’emergenza epidemiologica da Sars Covid 19. 

Ciò posto, non sono state riferite né rilevate buone prassi nella gestione dei 

servizi. 

10.2. ECCELLENZE DI RENDIMENTO

 

Come eccellenze di rendimento, si menzionano i risultati, in termini di 

abbattimento delle pendenze, conseguiti dall’Ufficio, in particolare, per il settore civile, 

nelle controversie di lavoro (-57,6%) e, nel settore penale, per l’attività GIP/GUP (-

88,8% e -98,7% rispettivamente per i noti e gli ignoti) e del dibattimento collegiale (-

52,6%), come dettagliatamente esposto nei paragrafi 5.1.1, 5.2.1. e 5.2.2

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 ovvero quelli superati da 

corretto impiego del registro informatico ovvero ancora perché concernenti aspetti non 

più di attuale interesse ispettivo). 

 

  Servizi amministrativi 

Rilievi precedente ispezione Non Sanati/Parzialmente sanati 

NS/PS 

Pag. 71 Depositi giudiziari. Necessità di appurare la NS 
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rassegna delle pendenze, agli esiti della 
rendicontazione da parte di Equitalia Giustizia 
utilizzando il portale FUGWEB.  

Pag. 169 Effettuate le rassegne annuali delle 
pendenze considerando le iscrizioni come definite al 
momento dell’invio delle comunicazioni ad Equitalia 
Gustizia SpA e non anche al momento della 
rendicontazione dei versamenti effettuati. 

Pag 71 Cose affidate a terzi Mod. 42 deficit 
organizzativo nella fase di trasmissione degli atti 
dalle cancellerie penali all’Ufficio Mod. 42 

NS 

 

 

Servizi civili 

Rilievi precedente ispezione Non Sanati/Parzialmente sanati 

NS/PS 

CONTENZIOSO CIVILE 
1.c.1 Sentenze e 1c.3 Verbali di conciliazione 
Civile ordinario - Sentenze- Verbali di conciliazione - 
Omessa trascrizione delle sentenze e dei verbali di 
conciliazione che abbiano statuito in materia di diritti 
reali immobiliari non meramente accertative. 

PS 

ESECUZIONI MOBILIARI 
Non risulta che l’I.V.G. abbia presentato 
semestralmente il prospetto riepilogativo delle 
vendite effettuate nel periodo, prescritto dall’art. 
169 quinquies disp. att. cod. proc. civ.. 
 

NS 

ESECUZIONI IMMOBILIARI - inserimento nei 
SIECIC di tutte le procedure pendenti - utilizzo 
repertorio cartaceo - mancato inserimento nello 
storico del decreto di trasferimento - incarichi ai CTU 
in misura superiore al 10% - assoggettamento degli 
atti al bollo nella procedura 244/94-tenuta irregolare 

dei fascicoli d'Ufficio - errata esecuzione delle 
notifiche tramite UNEP-lenta lavorazione degli atti 
ricevuti in telematica 

PS 

Liquidazione compensi ai delegati - errata 
annotazione al SIECIC dell'importo liquidato in 
favore del delegato nella procedura n. 57/15 

NS 

PROCEDURE CONCORSUALI - ritardo 
nell'inserimento di tutti gli atti al SIECIC - mancata 
iscrizione dell'unica procedura di stato di insolvenza 
- mancato inserimento SIECIC delle liquidazioni - 
mancato inserimento al SIECIC delle nomine dei 
curatori e delle relative liquidazioni - mancato invio 
telematico degli atti processuali in alcune procedure 
(in particolare mancata ricevuta di invio atti al 
Registro delle Imprese) - irregolare tenuta dei 
fascicoli d'Ufficio - accesso agli atti del fascicolo al 
curatore senza particolare forme dì controllo-
chiusura procedure fallimentari remote - mancata 
iscrizione al SIECIC di alcune opposizioni allo stato 
passivo - chiusure dei fallimenti senza precedente 
deposito libro giornale e prova da parte del curatore 
dell'avvenuto pagamento dei creditori - mancato 
solerte recupero delle spese anticipate dall'Erario - 
erronea attività di emissione del mandato di 
pagamento a favore del legale della procedura in 
ipotesi di condanna "con pagamento a favore 
dell'Erario" - Ulteriore versamento del contributo 
unificato, ritenuto dovuto, da versarsi in sede di 
apertura del giudizio di omologa - mancata iscrizione 
delle Amministrazioni Straordinarie 

PS 

L’ufficio utilizza il registro repertorio cartaceo in 
assenza di autorizzazione ministeriale 

NS 
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Servizi penali 

 

Rilievi precedente ispezione Non Sanati/Parzialmente sanati 

NS/PS 

1.a Registro generale Gip Mancata ricognizione 
materiale dei fascicoli 

NS 

2.a Registri generali Dibattimento Non svolto 
periodico controllo sulla correttezza delle estrazioni 
statistiche 

NS 

 

 

12. SINTESI SULL’ANDAMENTO GENERALE DELL’UFFICIO  

La verifica ispettiva si è svolta in un clima sereno, costruttivo e di proficua 

collaborazione con il Presidente del Tribunale, i magistrati addetti all’Ufficio, il Dirigente e 

il personale amministrativo, i quali si sono distinti per la disponibilità e la massima 

cooperazione offerta 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. Tutto ciò ha permesso una tempestiva elaborazione 

dei dati ispettivi (query, prospetti e rassegne) prima dell’accesso in loco. 

Ciò premesso, riassumendo quanto innanzi esposto (v. paragrafi 4.1.2, 4.2.2. e 

4.4.), si evidenzia, innanzitutto, che gli organici dell’Ufficio – che, rispetto al periodo 

oggetto della precedente ispezione, sono aumentati di due unità per quanto riguarda i 

magistrati (+12,5%) e di due unità per quanto riguarda il personale amministrativo 

(+1,6%) – presentano scoperture: del -11,1% quella dei magistrati, del -16,7% quella 

dei GOP e del- 17,2% quella del personale amministrativo, senza tener conto delle unità 

in sovrannumero (del -15,6% tenendo conto delle unità in sovrannumero). 

Per ciò che concerne la carenza di personale amministrativo, critica è la scopertura 

dei posti apicali di funzionario giudiziario con n. 7 vacanze pari al -46,7 che non consente 

l’adozione di un modulo organizzativo equilibrato quanto ai ruoli di maggior 

responsabilità.  

L’assetto degli uffici è apparso agli ispettori razionale e funzionale. Tuttavia, nel 

settore civile, l’assegnazione ai direttori amministrativi di estese aree di servizi potrebbe 

determinare qualche difficoltà di controllo e coordinamento, così come l’affidamento degli 

stessi ad una sola unità di personale (come ad es. l’ufficio spese di giustizia) potrebbe 

comportare, stante la mancanza di interfungibilità, una difficoltà di prosecuzione delle 

attività in caso di assenze, anche brevi. 

Per quanto riguarda il rapporto unità amministrative/magistrati (64/18), esso 

esprime un indice soddisfacente, pari a 3,5, che tuttavia si riduce a 2,4 (e quindi risulta 

indicativo di un insufficiente, seppur non grave, rapporto tra magistrati e personale 
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amministrativo) se per il raffronto si prendono in considerazione non le unità di personale 

in pianta organica, ma le unità di personale effettivamente in servizio e vi si includono 

anche i magistrati onorari. A ciò va aggiunto il dato del numero di assenze extraferiali, 

statisticamente equivalenti all’assenza annuale di 3,7 unità di personale. 

Non sono state riscontrate gravi anomalie nella gestione dei servizi 

Quanto all’andamento, in termini quantitativi, dell’attività giurisdizionale nel periodo 

di interesse ispettivo, richiamando, tra l’altro, le analisi di cui supra ai paragrafi 5.1. e 

5.2. e le conclusioni supra sub paragrafi 5.1.12. e 5.2.3., si osserva, in estrema sintesi, 

quanto segue. 

Nel settore civile, ad eccezione dei procedimenti non contenziosi, in netto 

aumento, e delle procedure fallimentari (in lieve aumento), si è riscontrato un 

generalizzato abbattimento delle pendenze (-19,3% settore contenzioso e, in particolare, 

-19,9% quanto agli affari civili contenziosi; -57,6 per le controversie in materia di lavoro, 

previdenza e assistenza obbligatorie, -27,6% per i procedimenti speciali (ordinario e 

lavoro); -13,1% procedure esecutive immobiliari; -19,3% procedure esecutive mobiliari).  

Su tali positivi risultati hanno indubbiamente inciso i provvedimenti organizzativi 

adottati dal capo dell’ufficio aventi ad oggetto la redistribuzione dei ruoli, 

l’implementazione dell’Ufficio del processo e la particolare attenzione rivolta allo 

smaltimento dell’arretrato e delle pendenze più vetuste. 

Nel settore penale dibattimentale, ugualmente, la capacità definitoria dell’Ufficio 

rispetto alle sopravvenienze si è rilevata discreta nel ruolo monocratico, essendosi 

determinato un decremento delle pendenze del 9,5% ed ottima nel ruolo collegiale, dove 

l’abbattimento delle pendenze è stato del (-)48,1%.  

Anche nel settore GIP/GUP l’Ufficio ha ottenuto ottimi risultati, con un sostanziale, 

generalizzato e davvero consistente decremento delle pendenze iniziali (da inizio a fine 

periodo ispettivo vi è stato un abbattimento dell’88,8% per i mod. 21 e del 98,7% per i 

mod. 44), tanto da costituire una eccellenza di rendimento. Il settore ha, infatti, 

registrato un considerevolissimo aumento della produttività media (dell’11,0% per le 

sentenze, addirittura del 13814,7% per tutti gli altri provvedimenti definitori e del 

258,8% per i provvedimenti relativi ad incidenti di esecuzione). 

Con riferimento alla informatizzazione, occorre evidenziare che l’Ufficio fa uso degli 

applicativi ministeriali e che è stata accertata l’idonea tenuta dei registri informatici. 

Qualche criticità è stata riscontrata nell’uso del registro SIECIC (per le procedure 

fallimentari ed esecutive) oggetto, previa interlocuzione con il Presidente del Tribunale, di 

una prescrizione e nell’uso del registro SICID della volontaria giurisdizione che, tuttavia, 

ha comportato l’emanazione, in corso di verifica, di un ordine di servizio. 

Infatti, il Presidente e il Dirigente amministrativo del Tribunale, nonché il personale 

amministrativo tutto, hanno mostrato disponibilità e capacità di cogliere con 
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immediatezza le indicazioni della delegazione ispettiva provvedendo ad avviare 

immediatamente attività di regolarizzazione e normalizzazione.  

Si è registrato l’adeguato utilizzo del Processo Civile Telematico (PCT) e, altresì, il 

buon uso del sistema delle notificazioni penali telematiche (SNT), incrementato e 

consolidato nel tempo. 

Il positivo quadro complessivo innanzi delineato attesta l’impegno dei magistrati, la 

dedizione e le capacità organizzative del lavoro dei giudici, ben coordinati dal Presidente 

del Tribunale. 

Infine, i rappresentanti locali dell’Avvocatura non hanno messo in evidenza disservizi 

o problematiche legate al funzionamento degli uffici del Tribunale, sul cui andamento 

generale è possibile esprimere un giudizio finale molto positivo. 
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PARTE PRIMA – TRIBUNALE – B. EX SEZ. DISTACCATA 

13. PREMESSA 

Ipotesi non ricorrente. 
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PARTE SECONDA – PROCURA DELLA REPUBBLICA 

14. CONSIDERAZIONI INTRODUTTIVE 

14.1  IDONEITÀ DEI LOCALI 

 

Il palazzo in cui ha sede la Procura della Repubblica, situato in via Monterosa (nel 

quartiere Pace), è di proprietà del Comune di Grosseto ed è goduto a titolo di comodato 

gratuito. È stato realizzato tra il 1981 e il 1982 ed è composto da una struttura originaria 

alla quale, successivamente, ne è stata aggiunta un’altra.  

L’edificio prospetta a nord sulla via Monterosa (facciata principale del complesso), 

a sud sulla via Lazio, mentre i due lati si affacciano, ad ovest, sulla via Campana e, ad 

est, per un piccolo tratto, su viale Europa (per la restante parte del lato est, l’edificio 

confina con una scuola materna). 

Nella “parte nuova” vi sono, al piano terra, la sala intercettazioni; al primo piano, 

l’Ufficio esecuzioni e la Segreteria amministrativa; al secondo e terzo piano, gli uffici della 

Sezione di Polizia Giudiziaria. 

Nella “parte vecchia” sono collocati, al primo piano, il Casellario giudiziale, gli uffici 

del Procuratore e dei Sostituti con le rispettive segreterie, l’Ufficio TIAP, l’aula utilizzata 

per le videoconferenze, l’archivio delle intercettazioni e gli uffici della Polizia locale e del 

tecnico CISIA. Al secondo piano vi sono l’Ufficio liquidazioni, la Segreteria penale, l’Ufficio 

dibattimento, l’Ufficio affari civili e le stanze dei Vice Procuratori Onorari. 

La dislocazione degli uffici e dei servizi appare funzionale, con l’unica eccezione 

della Segreteria amministrativa che, finita l’emergenza sanitaria Covid-19, verrà spostata 

nei locali attigui all’ufficio del Procuratore e della sua segreteria. 

Rimandando alla parte riservata della relazione per la disamina più 

particolareggiata dei vari accessi al palazzo, si precisa che l’entrata del pubblico è 

dall’ingresso principale fino alle 13.30, mentre in orario pomeridiano è dal piccolo 

cancello pedonale che si trova accanto alla porta carraia che introduce al cortile interno.  

I magistrati ed il personale amministrativo accedono, di regola, direttamente con 

le vetture dalla porta carraia. 

Non vi sono sportelli informativi; le indicazioni all’utenza vengono fornite dalle 

guardie giurate che controllano gli accessi. 

Vi sono due front-office: quello del Casellario giudiziale e quello della Segreteria 

penale. 
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L’ufficio non ha la disponibilità di ulteriori locali esterni all’immobile principale ed 

anche gli archivi, di cui si parla nella parte riservata della relazione, consistono in quattro 

vani situati all’interno dello stesso edificio che ospita la Procura. 

I locali, sia per quanto riferito, sia per quanto è stato direttamente riscontrato 

dalla delegazione ispettiva, sono senz’altro adeguati alle esigenze dell’Ufficio. Tutte le 

stanze sono spaziose e ben tenute e, con riferimento alle condizioni di igiene, durante il 

periodo ispettivo, sono stati stipulati (e prorogati) diversi contratti relativi alle pulizie. 

Così, dal 1° agosto 2016 al 31 dicembre 2016 si è occupata del servizio l’impresa 

Grattacaso s.r.l. con sede a Savona; dal 1° gennaio 2017 al 30 agosto 2021 è subentrata 

l’impresa Ecocleaner s.r.l. con sede a Napoli. In data 12 agosto 2021 il Tribunale di 

Grosseto ha aderito, anche per la Procura della Repubblica, alla Convenzione Consip FM4 

– Lotto 7, con sottoscrizione del contratto avente decorrenza 1° settembre 2021 e durata 

complessiva di anni 6.  

Gli interventi sono gestiti attraverso la piattaforma MyeFM Facility Management.  

Quanto alla manutenzione, l’Ufficio ha segnalato che si è verificato un problema 

relativo alle doghe metalliche con le quali sono realizzati i controsoffitti dell’edificio in 

quanto, con il passare del tempo, le stesse hanno subito cadute accidentali anche in 

assenza di sollecitazioni esterne. 

Pertanto, previa autorizzazione della Conferenza Permanente del 23 giugno 2021, 

il 7 luglio 2021 ed il 3 agosto 2021 l’Ufficio ha chiesto al Ministero della Giustizia un 

intervento con la massima urgenza per la messa in sicurezza e il ripristino dell’efficienza 

dell’edificio. Il Ministero della Giustizia ha emesso il 18 agosto 2021 la determina 

necessaria per la rimozione e messa in sicurezza dei controsoffitti dei locali siti al piano 

terra dell’edificio. 

Tali lavori sono stati, ad oggi, realizzati ed è in corso una interlocuzione con il 

Provveditorato Interregionale per le O.O.P.P. della Toscana per un incarico di 

progettazione e realizzazione dei lavori di rifacimento completo dei controsoffitti 

dell’intero edificio.  

 

14.2  ADEGUATEZZA DEGLI ARREDI E DEI BENI STRUMENTALI 

 

Il Procuratore della Repubblica ha riferito che la dotazione di mobilio e beni 

strumentali non informatici è adeguata e funzionale all’attività dell’Ufficio.  

Tutti gli uffici della Procura sono dotati di scrivanie, sedie ergonomiche, armadi 

metallici o in legno, fax, scanner e stampanti. Sono presenti, altresì, macchine 

fotocopiatrici dislocate lungo i corridoi in uso al personale amministrativo e agli utenti. 
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14.3. SALUTE E SICUREZZA DEI LUOGHI DI LAVORO 

 

Sicurezza e prevenzione sui luoghi di lavoro 

In data 3 febbraio 2015 è stata stipulata con l’ing. Federica Polvani la convenzione 

per lo svolgimento dell’incarico professionale di “Responsabile del Servizio di 

Prevenzione e Protezione” dal 14 febbraio 2015 al 14 febbraio 2018. In data 23 marzo 

2018 (con decorrenza 26 marzo 2018) l’Ufficio ha aderito alla “Convenzione Consip 

Gestione integrata della sicurezza sui luoghi di lavoro Ed. 3” con la ditta Igeam, con 

durata di tre anni. Per l’incarico di RSPP è stata confermata l’ing. Federica Polvani. In 

data 27 gennaio 2021 l’Ufficio ha aderito alla “Convenzione Consip Gestione integrata 

della sicurezza sui luoghi di lavoro Ed. 4 - RSPP” con la ditta Consilia, con decorrenza 26 

marzo 2021 e scadenza 2 agosto 2023. L’incarico di RSPP continua ad essere ricoperto 

dall’ing. Federica Polvani. 

Il DVR (documento di valutazione dei rischi), previsto dall’art. 28, co 2, 

d.lgs. n.81/08, è stato redatto, ai sensi del successivo art. 35, dal Datore di Lavoro con 

la collaborazione del Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione e del Medico 

Competente e, quindi, sottoposto alla visione del Rappresentante dei lavoratori per la 

Sicurezza. La sua elaborazione è stata affidata alla ditta Igeam nel dicembre 2018. È 

stato, poi, aggiornato nell’agosto 2019, nel marzo 2020, nel maggio 2020, con 

addendum Covid-19, e nel marzo 2021.  

IL DVR, prodotto dall’ufficio, esamina tutti i rischi connessi allo svolgimento 

dell’attività lavorativa. Tra questi, il rischio incendio è stato valutato basso in quanto 

presso tutti i locali ed i piani dell’edificio sono collocati in posizioni idonee i presidi 

antincendio (estintori regolarmente affissi a parete e dotati di segnaletica). 

Il rischio da agenti chimici è considerato trascurabile, così come il rischio da agenti 

biologici (regolare è la manutenzione degli impianti di condizionamento). Tutti gli 

ambienti sono stati valutati caratterizzati da idoneo comfort microclimatico, essendo la 

sede dotata di sistemi di riscaldamento e raffrescamento dell’aria. 

Il rischio da esposizione a fonti elettromagnetiche, rappresentato essenzialmente 

dal varco magnetico di controllo all’ingresso, è considerato accettabile. 

Per il rischio da stress lavoro correlato, valutato in attuazione del contenuto 

dell’accordo europeo del 4.10.04, non sono evidenziate particolari criticità per le attività 

amministrative effettuate da lavoratori e preposti, mentre è stato rilevato un rischio non 

trascurabile per la sezione di polizia giudiziaria.  

Infine, è stato valutato, per il personale addetto alla gestione degli archivi, il 

rischio da lavoro in solitario per il quale è stata segnalata la necessità che il lavoratore 

avverta il proprio diretto responsabile del sito in cui deve svolgere il proprio compito, 

accertandosi di garantire con lo stesso un contatto diretto in caso di necessità. 
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Per quanto riferito, le riunioni periodiche del Servizio di Prevenzione e Protezione 

nei locali della Procura della Repubblica sono state tenute regolarmente; nel corso delle 

stesse sono state effettuate le prove di evacuazione e le valutazioni dello stress da lavoro 

correlato e degli agenti fisici. Sono stati effettuati, inoltre, dei sopralluoghi su 

segnalazione del personale amministrativo e del Dirigente per la verifica e la risoluzione 

di alcune criticità. 

Quanto ai rappresentanti dei lavoratori, in data 8 agosto 2017 è stata 

nominata RLS la dott.ssa Graziella Mangiacotti che ha partecipato ai corsi previsti dalla 

normativa di legge. 

Quanto ai corsi per la formazione ed informazione, il Procuratore ha riferito 

che il personale dell’Ufficio ha partecipato regolarmente a quelli riguardanti la formazione 

generale in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro ex art. 35-37 del d.lgs. n. 

81/2008 organizzati dall’Ufficio Formazione della Corte d’Appello di Firenze. 

È stata erogata la formazione specifica ai responsabili del primo soccorso e ai 

responsabili della prevenzione incendi, provvedendo alla richiesta per gli 

aggiornamenti. 

Sorveglianza sanitaria 

L’Ufficio ha prodotto documentazione dalla quale si evince che il 7 febbraio 2017 

ha aderito alla “Convenzione Consip gestione integrata della sicurezza sui luoghi dei 

lavori Ed. 3” Lotto 3 – Sardegna, Toscana, Umbria e Marche, con decorrenza 7 febbraio 

2017 e scadenza 6 febbraio 2020.  

Nel corso della Convenzione si sono succeduti i seguenti medici del lavoro: dal 7 

febbraio 2017 al 31 marzo 2018 il dott. Antonio Cerrato; dal 1° aprile 2018 al 10 febbraio 

2019 la dott.ssa Laura Bai; dall’11 febbraio 2019 al 6 febbraio 2020 il dott. Pasquale 

Paolo Giudice. 

In data 21 maggio 2020, in attesa dell’adesione alla nuova convenzione, l’Ufficio 

(previa determina del Ministero) ha nominato quale medico del lavoro il dott. Luciano 

Iannaci che è rimasto in carica fino al 20 luglio 2020. 

In data 31 luglio 2020 l’Ufficio ha aderito alla “Convenzione Consip gestione 

integrata della sicurezza sui luoghi dei lavori Ed. 4” Lotto 5 – Sardegna, Toscana e 

Umbria con decorrenza 3 agosto 2020 e scadenza 2 agosto 2023. 

Nel corso della Convenzione si sono succeduti i seguenti medici del lavoro: dal 3 

agosto 2020 al 18 febbraio 2021 la dott.ssa Antonietta Gerardina Sisinni; dal 19 febbraio 

2021 il dott. Pasquale Paolo Giudice. 

Le cartelle sanitarie e di rischio per ogni lavoratore sono conservate presso la sede 

di via Monterosa. 
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L’Ufficio ha adottato annualmente “Il piano coordinato di gestione delle 

emergenze” (nel novembre 2018, agosto 2019, novembre 2020, marzo 2021 e maggio 

2021) e ha nominato la squadra di emergenza. 

In particolare, con l’ultimo piano di emergenza, sono state individuati il 

Procuratore della Repubblica quale responsabile della gestione della emergenza; il 

dirigente amministrativo, quale vice responsabile; una unità addetta alla chiamata; nove 

addetti all’emergenza in caso di spegnimento, evacuazione e primo soccorso; una unità 

addetta alla disattivazione delle forniture energetiche ed una unità addetta all’assistenza 

disabili.  

Il certificato antincendio è stato redatto in data 27 ottobre 2016 con validità 

fino al 28 ottobre 2021 e poi rinnovato fino al 7 ottobre 2026. 

Le prove di evacuazione si sono svolte il 26 ottobre 2017, il 17 luglio 2019, il 10 

luglio 2020 e il 9 febbraio 2021. 

Il corso di primo soccorso e rianimazione cardio-polmonare è stato tenuto nel 

mese di luglio 2020 dalla Croce Rossa Italiana-Comitato di Grosseto.  

L’aggiornamento del corso antincendio è stato tenuto il 27 febbraio 2017 dal 

Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Grosseto.  

Gli ulteriori aggiornamenti relativi all’ Antincendio, al Primo Soccorso e alla 

formazione del nuovo RLS sono stati richiesti all’Ufficio Formazione della Corte d’Appello 

di Firenze in data 24 novembre 2021. 

Con provvedimenti dell’11.3.20, del 12.3.20, del 17.3.20, del 19.3.20, del 6 

maggio 2020, del 16 novembre 2020, del 27.1.21, il Procuratore della Repubblica ha 

emanato direttive, istruzioni ed ordini di servizio per regolare l’accesso agli uffici, in 

attuazione della normativa primaria e secondaria per il contrasto alla diffusione della 

pandemia da Sars Covid 19. 

 

14.4.  TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

 

L’ufficio risulta aver redatto annualmente il documento sulla sicurezza locale dei 

dati negli uffici giudiziari, ai sensi del d.lgs. n. 196/2003, "Codice in materia di protezione 

del dati personali", come modificato dal d.lgs. n. 101/2018. 

In attuazione della normativa in materia di trattamento dei dati personali, con 

decreto n. 98 del 29.12.21 ed in riferimento al DM 24.5.01, è stato redatto “il registro di 

nomina dei soggetti”, ovvero, l’elenco delle seguenti figure coinvolte nel trattamento dei 

dati: 
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-Titolare della sicurezza dei dati è il Procuratore della Repubblica;  

-Responsabile, ai fini della L. 675 del 96 e della tenuta dei registri, il dirigente 

amministrativo.  

-con riferimento al d.lgs. n. 196 del 30.6.03 il Titolare del trattamento è il capo 

dell’Ufficio; 

-Responsabile del trattamento dei dati ai fini della L. 675/96 è il dirigente 

amministrativo; -Responsabili amministrativi (funzionari, o soggetti equiparati, titolari 

delle aree organizzative o dei singoli servizi giudiziari) sono, altresì, le unità di personale 

preposte alle aree amministrative ed, in particolare, una unità per l’Area penale SICP; 

una unità per l’area Scripta-Protocollo Informatico; una unità per il sito internet; una 

unità per l’area SIAMM; una unità amministrativa e l’assistente informatico CISIA per 

l’area gestione servizi interoperabilità e IAA; una unità per l’area GECO e per l’area SIEP, 

una unità per il TIAP; il dirigente amministrativo, un luogotenente della PG ed una unità 

amministrativa per il sito Punto Fisco della Agenzia delle Entrate; 

-Incaricati del trattamento sono tutti i dipendenti che accedono ad affari 

dell’ufficio per la esecuzione materiale delle operazioni di trattamento; 

-Amministratori dei servizi informativi sono l’assistente informatico CISIA ed il 

dirigente amministrativo. 

-Preposto alla custodia delle parole chiave assegnate ad ogni incaricato ex art. 2 

DM 24.5.01 è il dirigente amministrativo;  

-Preposti alla custodia delle chiavi e ai badge elettronici per l’accesso alla sala 

server della sala intercettazioni sono alcuni funzionari di polizia giudiziaria individuati tra 

il personale dei vari comandi e reparti di Grosseto. 

I responsabili del trattamento dei dati devono attenersi alle disposizioni contenute 

nel documento programmatico della sicurezza, redatto dall’Ufficio, nel quale sono 

contenute le misure di sicurezza adottate, sia di carattere fisico che informatico. 

In ordine alle prime (accesso e sicurezza dei singoli uffici), allorquando le 

segreterie non sono presidiate dal personale ad esse assegnato, le porte sono chiuse a 

chiave e le chiavi sono custodite nel quadro generale collocato presso la segreteria 

amministrativa. Le chiavi della segreteria amministrativa sono in possesso di ciascun 

addetto alla segreteria stessa. 

Le singole segreterie custodiscono dati sensibili, costituiti, oltre che dai fascicoli 

dei procedimenti, anche dai registri cartacei (registri di comodo, quali registro di 

passaggio all’ufficio dibattimento dei procedimenti definiti con decreto di citazione diretta 

a giudizio, registro di passaggio dei fascicoli mod. 44 con richiesta di archiviazione 



158 

 

all’ufficio ignoti presso la segreteria penale, scadenzari relativi alla scadenza del termine 

delle indagini e alla scadenza delle misure cautelari).  

I dati sensibili relativi al personale dei magistrati e al personale amministrativo 

sono custoditi anche dalla segreteria amministrativa. 

Per quanto riguarda la sicurezza informatica, ciascun utente, per accedere alla 

propria postazione di lavoro e agli applicativi ministeriali, deve utilizzare una utenza ADN 

rilasciata dalla DGSIA e una password da lui scelta che deve obbligatoriamente essere 

cambiata ogni sei mesi.  

Il salvataggio e il back-up dei dati sensibili di natura informatica relativi ai 

programmi ministeriali vengono effettuati a livello distrettuale, come si rileva dal 

documento della sicurezza dei dati informatici, mentre a livello del server locale è stato 

predisposto un servizio di back-up per le principali cartelle condivise delle varie 

segreterie. 

Alla sala server, collocata al primo piano, si accede attraverso una porta tagliafuoco, 

munita di badge controllo accessi con lettore badge magnetico e rilevatore magnetico di 

impronte digitali.  

Nel corso della verifica in sede si è osservato un flusso particolarmente ridotto di 

utenza esterna il cui accesso nelle aree di pertinenza delle segreterie, comunque, è 

apparso assolutamente monitorato e controllato. 

I fascicoli sono custoditi presso le segreterie o nelle stanze dei magistrati; non ci 

sono atti processuali collocati lungo i corridoi o negli atrii di accesso agli uffici. 

Il rilascio delle copie avviene a cura dell’ufficio 415 bis -Tiap e solo in favore 

dell’avente diritto o un suo delegato. Non è consentito all’utenza esterna di fotocopiare gli 

atti. 

I registri informatizzati non sono consultabili dal personale non autorizzato in quanto 

l’accesso è subordinato alla digitazione di una password personalizzata soggetta a 

modifiche periodiche. 

 

14.5.  AUTOVETTURE DI SERVIZIO 

 

Nel periodo oggetto di verifica, l’Ufficio ha avuto a disposizione due autovetture; 

una FIAT Grande Punto tg. DY042ZS, immatricolata il 5 dicembre 2009, e una ALFA 

ROMEO Giulietta (dal 25.02.2020 al 30.10.2020) tg. FY612 per la tutela di un magistrato.  

L’autovettura FIAT Grande Punto, che il Procuratore ha segnalato essere piuttosto 

vetusta e in attesa di essere sostituita, è custodita nel cortile dell’edificio. 

La manutenzione ordinaria viene effettuata abbastanza regolarmente (con fondi 

richiesti di volta in volta alla Procura Generale di Firenze). 
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L’Ufficio utilizza il sistema SIAMM automezzi dal 2011.  

Alla data ispettiva il servizio è affidato al conducente di automezzi sotto la 

direzione del Dirigente Amministrativo.  

Gli autisti in servizio addetti alla guida alla data del 1° ottobre 2021 sono 4. 

 

14.6.  CONVENZIONI STIPULATE DALL’UFFICIO 

 

Il 25 marzo 2016 è stato sottoscritto il Protocollo d’intesa per il rafforzamento 

nelle province di Arezzo, Firenze, Siena e Grosseto delle attività di prevenzione e 

repressione delle frodi agroalimentari tra la Regione Toscana, la Procura Generale presso 

la Corte d’Appello di Firenze, la Procura della Repubblica presso il Tribunale di Arezzo, la 

Procura della Repubblica presso il Tribunale di Firenze, la Procura della Repubblica presso 

il Tribunale di Siena e la Procura della Repubblica presso il Tribunale di Grosseto, in virtù 

del quale sono state distaccate presso quest’ultimo Ufficio varie unità di personale ( di cui 

infra al paragrafo 15.2.2)  

Il Protocollo è stato prorogato con delibera della Giunta Regionale Toscana n. 

1563 del 14 dicembre 2020. 

 

14.7. ATTIVITÀ DI GESTIONE 

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

2015 

La Commissione di manutenzione è stata soppressa a decorrere dal 31/8/2015, in 

data antecedente al periodo d’interesse ispettivo. 

14.7.2. Attivazione della Conferenza permanente per il funzionamento degli 

Uffici Giudiziari del Circondario 

Si riporta di seguito la tabella riassuntiva delle riunioni della conferenza 

permanente ex D.P.R. 18 agosto 2015 n. 133nel periodo dal 01.10.2016 al 30.09.2021 

 
N. Ord. Data riunione Ordine del giorno 

1 18/10/2016 • Spese di funzionamento – fatture 
• Convenzione quadro – ANCI – personale del Comune 
• Varie ed eventuali 

2 03/11/2016 • Convenzione quadro – ANCI – personale del Comune 
• Accensione impianto di riscaldamento 
• Contratto di manutenzione impianti di sicurezza 
• Lavori di rifacimento guaina Tribunale di Grosseto 
• Progetto relativo al rifacimento dell’ingresso principale del Tribunale 
• Spese di funzionamento – fatture 
• Varie ed eventuali 

3 18/11/2016 • Spese di funzionamento – fatture 
• Varie ed eventuali 
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4 24.11.2016 • designazione referente inserimento dati SIGEG interventi manutenzione 
edifici 

5 16.12.2016 • programmazione lavori manutenzione straordinaria e ordinaria edifici 
triennio 2018-2020 - approvazione fatture spese di funzionamento- 
varie ed eventuali 

6 26/01/2017 • Proroga convenzione quadro tra il Ministero della Giustizia e l’ANCI – 
anno 2017 

• Fatture spese di funzionamento 

• Caduta doghe soffitto Procura della Repubblica 
• Varie ed eventuali 

7 09/02/2017 • Convenzione quadro tra il Ministero della Giustizia e l’ANCI – 
approvazione tabelle – anni 2015 - 2016 

• Fatture spese di funzionamento 
• Varie ed eventuali 

8 27/02/2017 • Fatture spese di funzionamento 
• Varie ed eventuali 

9 14/03/2017 • Fatture spese di funzionamento 
• Varie ed eventuali 

10 13/04/2017 • Fatture spese di funzionamento 
• Nota Corte di Appello di Firenze: certificato prevenzione incendi 
• N. 3 preventivi Esse Frigo: impianto di condizionamento 
• Progetto ristrutturazione dell’ingresso del Palazzo di Giustizia 
• Varie ed eventuali 

11 11/05/2017 • Fatture spese di funzionamento 
• Varie ed eventuali 

12 13/06/2017 • Fatture spese di funzionamento 
• Varie ed eventuali 

13 13/07/2017 • Fatture spese di funzionamento 
• Varie ed eventuali 

14 17/08/2017 • Fatture spese di funzionamento 

• Varie ed eventuali 

15 13/09/2017 • Fatture spese di funzionamento 

• Schemi di rilevazione fabbisogni per gara servizio di pulizie 

• Varie ed eventuali 

16 10/10/2017 • Fatture spese di funzionamento 

• Varie ed eventuali 

17 07/11/2017 • Fatture spese di funzionamento 

• Lavori di sostituzione vasi di espansione impianto di riscaldamento 

Palazzo di Giustizia 

• Varie ed eventuali 

18 21/11/2017 • Fatture spese di funzionamento 

• Dati contratto servizi di Vigilanza 

• Varie ed eventuali 

19 14/12/2017 • Fatture spese di funzionamento 

• Varie ed eventuali 

20 24/01/2018 • Fatture spese di funzionamento 

• Varie ed eventuali 

21 28.02.2018 • fatture spese di funzionamento - varie ed eventuali -fascia oraria 
vigilanza Palazzo di giustizia, aumento unità - preventivo per intervento 
urgente impianto riscaldamento 

22 21/03/2018 • Fatture spese di funzionamento 

• Varie ed eventuali 

23 29/03/2018 • Contratto di manutenzione ordinaria/straordinaria impianto di 
condizionamento 

• Fatture spese di funzionamento 

• Varie ed eventuali 

24 26/04/2018 • Fatture spese di funzionamento 

• Varie ed eventuali 

25 23/05/2018 • Fatture spese di funzionamento 

• Varie ed eventuali 

26 31/05/2018 • Fatture spese di funzionamento 

• Aula videoconferenze 

• Varie ed eventuali 

27 05/07/2018 • Fatture spese di funzionamento 

• Preventivo sostituzione 2 fancoil impianto di condizionamento del 

Tribunale 

• Varie ed eventuali 
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28 08/08/2018 • fatture spese di funzionamento - approvazione preventivo per 
riparazione ascensore -varie ed eventuali 

29 27/09/2018 • Fatture spese di funzionamento 

• Preventivo sostituzione di n. 2 fancoil impianto di condizionamento 

• Varie ed eventuali 

30 18/10/2018 • fatture spese di funzionamento - varie ed eventuali - preventivi per 
risistemazione sistemi antivolatile 

31 15/11/2018 • Fatture spese di funzionamento 
• Congruità del Ministero delle Infrastrutture su preventivo della ditta 

Ipercos per la riparazione e/o sostituzione reti esterne del Palazzo di 
Giustizia 

• Segnalazione lesioni e distacchi di intonaco – interventi 
• Preventivi sostituzione tende stanza Presidente – stanze Tribunale 
• Varie ed eventuali 

32 18/12/2018 • Fatture spese di funzionamento 
• Programmazione lavori di manutenzione straordinaria ed ordinaria degli 

edifici giudiziari per il triennio 2020-2022 – inserimento su Sigeg 
• Varie ed eventuali 

33 09/01/2019 • Fatture spese di funzionamento 
• Approvazione rendiconto Convenzione con il Comune di Grosseto  - anno 

2018 
• Varie ed eventuali 

34 13/02/2019 • Fatture spese di funzionamento 
• Convenzione tra la Conferenza Permanente e l’Amministrazione 

Comunale di Grosseto – attività di supporto – anno 2019 
• Preventivo ripristino impianto videosorveglianza 
• Preventivo cablaggio – punti rete 
• Varie ed eventuali 

35 28/02/2019 • fatture spese di funzionamento - verifica impianto a terra Palazzo di 
Giustizia - varie ed eventuali - 

36 13/03/2019 • Fatture spese di funzionamento 

• Varie ed eventuali 

37 10/04/2019 • fatture spese di funzionamento -preventivo per trasloco ufficio Recupero 
crediti e scarto atti archivio - varie ed eventuali - 

38 29/05/2019 • Fatture spese di funzionamento 

• Preventivo per lavori di rinforzo staffe e messa in sicurezza delle vetrate 

del IV piano del Palazzo di Giustizia 

• Varie ed eventuali 

39 13/06/2019 • Fatture spese di funzionamento 

• Varie ed eventuali 

40 26/06/2019 •  fatture spese di funzionamento - autorizzazione riparazione impianto 
condizionamento Procura della Repubblica - preventivo installazione 
telecamere varie ed eventuali 

41 11/07/2019 • Fatture spese di funzionamento 

• Preventivi riparazione impianto di condizionamento Palazzo di Giustizia e 

Procura della Repubblica 

• Varie ed eventuali 

42 07/08/2019 • Fatture spese di funzionamento 

• Lavori urgenti di riparazione cancello della Procura della Repubblica di 

Grosseto 

• Varie ed eventuali 

43 12/09/2019 • Fatture spese di funzionamento 

• Varie ed eventuali 

44 10/10/2019 • Fatture spese di funzionamento 

• Preventivo manutenzione straordinaria telecamere impianto di 

videosorveglianza 

• Preventivi manutenzione archivio compattabile 

• Lavori edili da effettuare nell’aula D 

45 07/11/2019 • Fatture spese di funzionamento 

46 21/11/2019 • Fatture spese di funzionamento 
• Progetto per la realizzazione di un ingresso sorvegliato con idonei 

sistemi di sicurezza del Palazzo di Giustizia 

47 05/12/2019 • Fatture spese di funzionamento 
• Programmazione triennale dei lavori 
• Altre ed eventuali 

48 19/12/2019 • Fatture spese di funzionamento 

49 27/01/2020 • Sicurezza Palazzo di Giustizia 
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• Convenzione Comune di Grosseto, rendiconto spese anno 2019 
• Convenzione Comune di Grosseto anno 2020 
• Acquisto condizionatore sala server Procura della Repubblica 
• Fatture spese di funzionamento 
• Varie ed eventuali 

50 24/02/2020 • Fatture spese di funzionamento 
• Varie ed eventuali 

51 06/04/2020 • Fatture spese di funzionamento 

• Firma della convenzione quadro con il Comune di Grosseto per l’anno 
2020 

52 27/04/2020 • Fatture spese di funzionamento 
• Varie ed eventuali 

53 18/05/2020 • Fatture spese di funzionamento 
• Vigilanza armata - nuova gara 
• Impianto di climatizzazione – pulizia straordinaria 
• Preventivi intervento per centrale termica – impianto di condizionamento 

in franchigia 
• Varie ed eventuali 

54 08/06/2020 • Fatture spese di funzionamento 
• Addendum alla convenzione quadro stipulata per l’anno 2020 con il 

Comune di Grosseto 
• Integrazione lavori di rifacimento del sistema di videosorveglianza del 

Palazzo di Giustizia 
• Varie ed eventuali 

55 22/06/2020 • Fatture spese di funzionamento 
• Preventivo riparazione condizionatore in Procura 
• Varie ed eventuali 

56 30/06/2020 • Fatture spese di funzionamento  
• Preventivo Punto Clima per riparazione gruppo frigo impianto di 

condizionamento del Palazzo di Giustizia 
• Varie ed eventuali 

57 14/07/2020 • Fatture spese di funzionamento 
• Varie ed eventuali 

58 26/08/2020 • Fatture spese di funzionamento 
• Varie ed eventuali 

59 23/09/2020 • Fatture spese di funzionamento 
• Varie ed eventuali 

60 22/10/2020 • Fatture spese di funzionamento 
• Preventivo per derattizzazione 
• Varie ed eventuali 

61 05/11/2020 • Fatture spese di funzionamento  
• Varie ed eventuali 

62 09/12/2020 • Fatture spese di funzionamento 

63 11/01/2021 • Fatture spese di funzionamento 
• Varie ed eventuali 

64 26/01/2021 • Fatture spese di funzionamento 

• Rendiconto spese per l’attività di supporto del Comune di Grosseto anno 
2020 

• Addendum alla convenzione con il Comune di Grosseto anno 2020 
• Varie ed eventuali 

65 11/02/2021 • Fatture spese di funzionamento 
• Stipula convenzione anno 2021 per l’attività di supporto del personale 

comunale  presso gli Uffici giudiziari 
• Procura della Repubblica – intervento di manutenzione straordinaria 
• Intasamento fogne Palazzo di Giustizia, valutazione relazione Ministero 

delle Infrastrutture 
• Varie ed eventuali 

 
 

66 08/03/2021 • Fatture spese di funzionamento 
• Preventivo ditta Coimper per lavori di sistemazione fogne 
• Preventivo ditta Galluzzi per perdite di acqua 
• Varie ed eventuali 

67 01/04/2021 • Fatture spese di funzionamento 
• Analisi dell’adesione alla convenzione FM4 
• Varie ed eventuali 

68 19/04/2021 • Fatture spese di funzionamento 
• Preventivo Punto Clima intervento smontaggio radiatori in ghisa 
• Varie ed eventuali 

69 10/05/2021 • Preventivo Punto Clima riparazione impianto condizionamento Palazzo di 
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Giustizia 
• Varie ed eventuali 

70 23/06/2021 • Lavori da eseguirsi presso la Procura della Repubblica di Grosseto 
• Varie ed eventuali 

71 08/07/2021 • Sostituzione fancoil rotti – Palazzo di Giustizia 
• Scanner bagagli Palazzo di Giustizia – nomina esperto radioprotezione 
• Varie ed eventuali 

72 23/09/2021 • Lavori da eseguirsi presso la Procura della Repubblica di Grosseto 
• Adesione alla Convenzione FM4 – avvio del servizio 
• Varie ed eventuali 

 
Non sono state rilasciate deleghe gestorie. 

Per quanto riguarda il subentro nei contratti, nel mese di settembre 2021, in 

sostituzione dei vari manutentori, è stata attivata da parte del Tribunale di Grosseto la 

Convenzione Facility Management 4 – Lotto 7. 

Elenco dei servizi attivati come da Piano Dettagliato delle Attività: 

• Servizio tecnico gestionale; 

• Impianto elettrico; 

• Impianto idrico sanitario; 

• Riscaldamento; 

• Raffrescamento; 

• Impianti elevatori; 

• Antincendio; 

• Minuto mantenimento edile; 

• Pulizia; 

• Facchinaggio interno. 

 

 

14.8.  INCONTRI CON I CAPI DEGLI UFFICI DISTRETTUALI E I 

RAPPRESENTANTI DELL’AVVOCATURA, DI ALTRI ORDINI 

PROFESSIONALI E DELLA COMMISSIONE FLUSSI 

 

Il Procuratore Generale dott. Marcello Viola, nel corso del colloquio telefonico del 

3.2.22 con il capo della delegazione ispettiva non ha segnalato alcun elemento di criticità 

circa il funzionamento dell’ufficio requirente di primo grado di Grosseto. 

Del pari, il Presidente del Consiglio dell’ordine degli avvocati avv. Carlo Valle ed il 

consigliere segretario Avv. Francesca Tiberi, in rappresentanza della classe forense, non 

hanno rappresentato alcun tipo di problematica nella gestione dei servizi e nei confronti 

dei magistrati e delle segreterie amministrative, rimarcando, altresì, gli ottimi rapporti di 

proficua collaborazione con il Procuratore della Repubblica ed i magistrati, sempre 

disponibili ad avere colloqui e incontri con i difensori, anche attraverso l’ausilio degli 

strumenti telematici ed informatici (l’incontro è già stato menzionato al paragrafo 3.8). 
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15. COMPOSIZIONE DELL’UFFICIO ED EVENTUALI SCOPERTURE 

DELL’ORGANICO 

15.1. MAGISTRATI 

15.1.1. Capi dell’Ufficio succedutisi nel periodo monitorato 

I Capi dell’Ufficio che si sono avvicendati nel periodo di interesse sono: 

• dott.ssa Raffaella Capasso (dal 16 settembre 2015 al 21 luglio 2019); 

• dott.ssa Maria Navarro (in qualità di reggente dal 22 luglio 2019 al 17 novembre 

2020 e di Procuratore dal 18 novembre 2020). 

 

 

15.1.2. Composizione della pianta organica dei magistrati 

 

La pianta organica della Procura della Repubblica di Grosseto prevede un organico 

di n. 8 magistrati, tra cui il Procuratore della Repubblica. 

A data ispettiva (1.10.21) non vi sono vacanze, né vi sono state variazioni della 

pianta organica rispetto al precedente periodo ispettivo. 

Nel periodo ispezionato, dal 9.1.18 al 30.4.18, è stato assegnato un magistrato 

requirente distrettuale e si sono alternati n. 14 magistrati (di cui n. 6 in servizio presso 

l’ufficio alla data della verifica, e n. 8 non più in servizio). 

Sono previsti, altresì, in pianta organica n. 8 posti di vice procuratore onorario 

(VPO), di cui n. 6 coperti (con indice di scopertura pari al 25%). 

Quanto esposto è riassunto nel seguente prospetto. 
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Procurator

e Aggiunto 
- - - - - -  - NC -  

Sostituto 
Procuratore 

7 7 - - - 7  - 0,0% - 0,0% 

TOTALE 8 8 - - - 8  - 0,0% - 0,0% 

V.P.O. 8 6 - - - 6  2 
25,0

% 

-           

2 

-

25,0

% 

 

 

 

Le assenze extra feriali dei magistrati appartenenti alla Procura della Repubblica 

presso il Tribunale di Grosseto, come attestato dall’Ufficio, sono pari a n. 55 giorni 

nell’intero periodo.  

Risultano, in particolare, n. 7 assenze nell’anno 2016, n. 32 assenze nell’anno 

2017, n. 4 assenze nell’anno 2018, n. 12 assenze nell’anno 2019. 

Si riporta, di seguito, un prospetto riassuntivo diviso per anno. 

 
Anno 2016 2017 2018 2019 2020 2021 Totale 

Assenze extra-feriali dei magistrati per anno 7 32 4 12 0 0 55 

Unità di personale in servizio 8 8 10 8 7 7 
8 

(media) 

Incidenza pro capite quale rapporto tra i valori della riga 2 e la riga 

tre 
0,88 4 0,4 1,5 0 0 

1,1 

Media 

Incidenza percentuale delle assenze rispetto ai giorni lavorativi 10% 12,8% 1,58 4,74 0 0 
4,8% 

Media 

 

Tali assenze, peraltro abbastanza contenute, sono dovute a malattie e congedi 

parentali ed hanno una incidenza pro capite di 1,1 giorni ed una incidenza percentuale 

del 4,8% nel periodo di riferimento.  

 

15.1.3. Atti di organizzazione dell’Ufficio 

Il periodo oggetto di verifica è interessato da tre progetti organizzativi. 

Il primo, relativo al triennio 2015-2017, è stato adottato in data 8 aprile 2015 ed 

è stato approvato con delibera del C.S.M. del 29 luglio 2015.  

Tra i successivi provvedimenti che hanno inciso più significativamente 

sull’organizzazione dell’Ufficio, si segnalano quelli relativi alla riorganizzazione dell’attività 

dei VPO e dei loro compensi (n. 12 del 22.3.16 e n. 21 del 13.9.16), alla costituzione 

dell’Ufficio di statistica informatica (n. 29 del 15.12.16), alla costituzione dell’Ufficio di 

pronta definizione, con successive disposizioni sull’impiego, in tale ufficio, dei VPO (n. 3 

del 31.1.17 e n. 14 del 20.4.17) e alla digitalizzazione degli atti mediante TIAP (n. 7 del 

9.3.18). 

Il secondo progetto organizzativo, su cui attualmente si basa l’assetto organizzativo 

della Procura, è quello per il triennio 2018-2020 (da intendersi, in realtà, come 
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specificato anche dal CSM, triennio 2017-2019) adottato in data 16.7.18 ed integrato in 

data 23.11.18, con presa d’atto del CSM in data 12.5.21. 

Il terzo progetto organizzativo, che riguarda una piccola frazione temporale del 

periodo ispezionato e che, comunque, ricalca l’assetto organizzativo generale offerto dal 

precedente, è stato adottato in data 17.2.21 per il triennio 2020-2022. Esso è stato 

trasmesso al CSM in data 29.3.21 ed è ancora in attesa della delibera di approvazione. 

Attribuzioni del Procuratore della Repubblica secondo il POG. 

1. Attività e provvedimenti inerenti alla direzione dell’ufficio e, in generale, affari 

amministrativi; 

2. Rapporti con gli organi di informazione; 

3. Rapporti con il Tribunale e con gli altri uffici giudiziari; 

4. Rapporti informativi riguardanti i magistrati; 

5. Iscrizione delle notizie di reato ed assegnazione dei procedimenti secondo le 

modalità più oltre previste; 

6. Trattazione degli esposti anonimi; 

7. Trattazione degli accessi domiciliari ex art. 52 D.P.R. n. 633/72; 

8. Visto sui procedimenti ex art. 11 c.p.p. a carico di magistrati; 

9. Visto sulle richieste di misure cautelari personali e reali e sui decreti di fermo di 

indiziato di delitto ai sensi dell’art. 384 c.p.p.; 

10. Visto sui conferimenti di incarico a consulenti ed ausiliari per liquidazioni superiori 

a 5.000 euro, sui relativi mandati di pagamento e sulle richieste di proroga delle 

intercettazioni a partire dalla seconda; 

11. Visto sui pareri e sui provvedimenti previsti dalle leggi speciali in ordine alla 

concessione di benefici da parte dello Stato per le vittime di estorsione o usura e in 

ordine alla sospensione dei provvedimenti esecutivi civili; 

12. Formazione del turno delle “urgenze” e del turno feriale; 

13. Vigilanza sull’“archivio delle intercettazioni”; 

14. Direzione e coordinamento della Polizia Giudiziaria. 

Il Procuratore, inoltre,  

-tratta i procedimenti di competenza del giudice di pace (mod. 21-bis), sia pure 

attraverso i vice Procuratori Onorari addetti all’attività di indagine (e ciò fino a quando 

tali procedimenti non saranno assegnati direttamente ai VPO); 

-tratta direttamente tutte le procedure attinenti all’esecuzione penale, comprese le 

demolizioni dei manufatti abusivi, e vigila sulle attività del relativo ufficio; 

-delega, per la partecipazione alle udienze davanti al Giudice dell’esecuzione, il 

Sostituto o il VPO di udienza; 
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-svolge tutte le attività relative agli affari civili, compresa la partecipazione alle 

udienze, ad eccezione di quelle – in materia fallimentare e di volontaria giurisdizione – 

che siano connesse e conseguenti alle attività che i magistrati di ciascun gruppo, in 

particolare il 2° (Criminalità economica) e il 3° (Tutela delle persone vulnerabili) svolgono 

nello specifico campo penale; 

-appone materialmente i visti e i pareri sui provvedimenti dei Giudici del Tribunale 

Civile, ove previsti (in materia societaria, di volontaria giurisdizione e di contenzioso); 

-provvede ad apporre le c.d. “apostille” e le “legalizzazioni” su atti e documenti 

formati in Italia e destinati a valere all’Estero davanti ad autorità estere; 

-provvede sui nulla osta e sulle autorizzazioni in materia di negoziazione assistita;  

-propone i giudizi di interdizione, inabilitazione e di nomina degli amministratori di 

sostegno.  

Non sono state conferite deleghe ai sostituti per la gestione di specifici settori. 

 

Misure adottate per il corretto, puntuale ed uniforme esercizio dell’azione 

penale. 

Tra dette misure il Procuratore ha segnalato, innanzitutto, le direttive con le quali 

sono state dettate le disposizioni operative alla Polizia Giudiziaria e le direttive ai sostituti 

procuratori nell’espletamento dell’attività investigativa, tra cui: 

• direttiva n. 674/2016 in data 3 giugno 2016 relativa alle nuove fattispecie 

dell’omicidio stradale e delle lesioni personali stradali gravi e gravissime e 

successiva integrazione n. 1434/2016 in data 5 dicembre 2016; 

• direttiva n. 989/2019 in data 5 agosto 2019 relativa alla Legge 19 luglio 2019 n. 

69 (cd. codice rosso); 

• direttive n. 1116/2020 in data 3 agosto 2020, n. 1129/2020 in data 5 agosto 

2020 e n. 1778/2020 in data 30 novembre 2020, contenenti “Linee guida per 

l’applicazione delle nuove disposizioni in materia di intercettazioni di conversazioni 

o comunicazioni”; 

• direttiva n. 829/2021 in data 11 maggio 2021 con la quale, previa interlocuzione 

con la Procura Generale, è stata adottata la Direttiva n. 777/2021 U. in data 25 

marzo 2021 contenente “indicazioni operative per la trattazione delle indagini 

inerenti ai reati configurabili in relazione ai finanziamenti di cui al decreto legge n. 

23/2020, convertito con modifiche nella legge n. 20/2020 e ai contributi a fondo 

perduto di cui al decreto legge n. 34/2020 (convertito, con modifiche, nella legge 

n. 77/2020)” ; 

• direttiva n. 921 in data 25 maggio 2021 relativa alla Procura europea (EPPO).  
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Inoltre, per quanto riferito, nel corso delle riunioni periodiche con tutti i magistrati 

dell’Ufficio sono state decise questioni giuridiche attraverso cui si è cercato di rendere 

omogenee le decisioni su tematiche ricorrenti: 

-riunione del 14 settembre 2017, nel corso della quale sono state affrontate e 

risolte in modo condiviso questioni relative all’obbligatorietà dell’invio dell’avviso 

ex art. 408 c.p.p. nei casi di delitti di furto in abitazione e con strappo a carico di 

ignoti ed ai decreti penali e alla modifica del ragguaglio tra pena detentiva e pena 

pecuniaria previsto nell’art. 459, comma 1 bis, c.p.p.;  

-riunione del 16 novembre 2017, nel corso della quale, previa interlocuzione con il 

Presidente della Corte d’Appello e i Capi degli uffici giudicanti e requirenti del 

distretto, si è concordato sulla “necessità di non esercitare l’azione penale nei casi 

di contraddittorietà della prova” e “sulla necessità di un potenziamento dell’utilizzo 

dell’istituto della non punibilità per particolare tenuità del fatto” ex art. 131 bis 

c.p.;   

-riunione del 17 maggio 2019 nel corso della quale si è concordato un protocollo 

di indagini in materia di contrasto allo spaccio di droga; 

-riunione del 25 giugno 2020, nel corso della quale sono state affrontate e risolte 

in modo condiviso questioni relative alle prescrizioni, alle sanzioni amministrative 

ed alla responsabilità amministrativa delle persone giuridiche ai sensi del d.lgs. n. 

231/2001 nei reati ambientali e sono state impartite direttive in tema di decessi;  

-riunione del 9 dicembre 2020, nel corso della quale sono state impartite direttive 

in tema di nulla osta a seguito di decessi; 

-riunione del 2 febbraio 2021, nel corso della quale è stata affrontata e risolta in 

modo condiviso la questione relativa all’arresto facoltativo operato ai sensi 

dell’art. 73, 5° comma, DPR 309/90; 

-riunione del 26 marzo 2021, nel corso della quale sono state impartite direttive in 

tema di arresti per evasione; 

-riunione del 7 maggio 2021, nel corso della quale, previa interlocuzione con la 

Procura Generale, dopo la sentenza del 2 marzo 2021 nella causa C 746/18 della 

Corte di Giustizia dell’Unione Europea e in attesa della nuova normativa, si è 

concordato di continuare ad acquisire i tabulati telefonici secondo la vecchia 

procedura; 

-riunione del 28 maggio 2021, nel corso della quale sono state affrontate e risolte 

in modo condiviso questioni relative ai reati in materia di reddito di cittadinanza 

ed al reato di evasione; 
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-riunione del 17 settembre 2021, nel corso della quale sono state impartite 

direttive in tema di verifica della competenza territoriale nel caso di accredito su 

carta Postepay Evolution. 

 

Si segnala, inoltre, quale strumento per garantire l’uniforme esercizio dell’azione 

penale la richiesta di “riferire” che il Procuratore della Repubblica, in base al progetto 

organizzativo, può apporre al momento dell’iscrizione sui procedimenti che, a suo avviso, 

siano o appaiano di particolare rilievo, per la gravità o delicatezza delle questioni trattate 

o per la loro novità (per es., procedimenti iscritti per i decessi da Covid-19 che sono stati 

assegnati automaticamente a magistrati diversi). 

Peraltro, il Procuratore può anche apporre la richiesta di “conferire” che attiene 

alla necessità che, in via urgente ed anche informalmente, il sostituto abbia una 

interlocuzione con il capo dell’ufficio per un procedimento per il quale, a prescindere dalla 

sua complessità, si renda necessaria una decisione condivisa ed uniforme delle questioni 

emerse. 

Anche l’assegnazione dei procedimenti con gli automatismi di seguito indicati 

consentono la speditezza e la uniformità dell’attività dell’Ufficio. 

Si richiama, poi, il visto preventivo sulle richieste cautelari, le richieste di 

proroga delle intercettazioni a partire dalla seconda e i provvedimenti di liquidazione di 

consulenze superiori a 5000 euro, nonché l’assenso scritto posto in calce ai decreti di 

fermo del PM e ai provvedimenti di emissione delle misure cautelari, anche in aggiunta al 

visto, e per richieste o decreti di sequestro per somme rilevanti (50.000 euro). 

 

 Suddivisione in gruppi di lavoro 

 

A data ispettiva vi sono i seguenti cinque gruppi di lavoro:  

“PUBBLICA AMMINISTRAZIONE – AMBIENTE – TERRITORIO E PAESAGGIO” (1° 

GRUPPO) 

Comprende i delitti dei pubblici ufficiali contro la Pubblica Amministrazione 

dall’art. 314 all’art. 356 c.p., ad eccezione degli artt. 316 bis e 316 ter c.p.; reati 

in materia di appalti pubblici (L. 646/1982 e le altre leggi in materia), reati in 

materia elettorale e in materia di diritti politici (art. 294 c.p.; DPR 361/1957; DPR 

570/1960 e leggi sul finanziamento pubblico ai partiti); Reati in materia 

urbanistica ed edilizia, ovvero reati previsti dal DPR 380/01, dal codice dei beni 

culturali e del paesaggio ex d.lgs. 42/04 e le altre leggi in materia; Reati in 

materia di ambiente previsti dal codice penale (dall’art. 452 bis all’art. 452 

terdecies, 434 con riferimento al disastro ambientale; 733 bis e 734 c.p.) e reati 

previsti dal d.lgs. 152/06, dal d.lgs. n. 209/03, dal d.lgs. 101/20 e dalle altre 
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leggi in materia di ambiente; Incolumità pubblica, ovvero delitti di comune 

pericolo mediante violenza o frode (dall’art. 422 all’art. 424, dall’art. 426 all’art. 

436 c.p., 428 c.p. e dall’art. 449 all’art. 450 c.p. con esclusione delle ipotesi ex 

art. 51, co 3 quater c.p.p. di competenza distrettuale); Alimenti, igiene e sanità, 

ovvero reati previsti dall’art. 439 c.p.; agli artt. 445, 452, 499, 500, 501, 515, 

516, 517 quater c.p. e reati previsti dal d.lgs. 283/62 [art. 5 lett. a) lett. b) e lett. 

d)];Reati in materia di doping e di farmaci (art. 586 bis c.p. e reati in materia 

di farmaci diversi da quelli di competenza del giudice di pace – L. 362/91); 

danneggiamento patrimonio storico o artistico nazionale ex art. 639, co 2, 

ultima parte e 733 c.p. e reati previsti dagli artt.. 174, 175, 176, 178 d.lgs. 

42/04. Ne fanno parte n. 3 magistrati compreso il coordinatore. 

 

“CRIMINALITÀ ECONOMICA E MISURE DI PREVENZIONE” (2° GRUPPO).  

Comprende i reati in materia fallimentare ex RD 267/42 e succ. mod e int., 

reati in materia societaria (reati del codice civile in materia societaria dall’art. 

2621 all’art. 2622 c.c., dall’art. 2624 all’art. 2629 cc, dall’art. 2632 all’art. 2637 

c.c); reati in materia bancaria e creditizia (art. 493 ter c.p. d.lgs. 385/93 

dall’art. 130 all’art. 132, dall’art. 135 all’art. 137, art. 139 e art. 141; T.U. in 

materia di intermediazione finanziaria ex d.lgs. 58/98 dall’art. 167 all’art. 170 

bis; dall’art. 172 all’art. 173 bis; art. 184 e 185); reati in materia tributaria 

(d.lgs. 74/00); reati in materia doganale ( DPR 633/72, DPR 43/73); reati di 

criminalità economica previsti dal codice penale (316 bis, 316 ter, 512 bis, 

513, 513 bis, 640 cpv n. 1, 640 bis, 644, 648 bis e 648 ter c.p., reato ex art. 7 

DL 4/19 conv. L. 26/19; misure di prevenzione ex artt. 75 e 76 d.lgs. 159/11. 

Ne fanno parte n. 3 magistrati, compreso il coordinatore. 

 

“TUTELA DELLE PERSONE VULNERABILI” (3° GRUPPO) 

Comprende i reati di maltrattamento in famiglia, atti persecutori, violenze 

sessuali, sfruttamento e favoreggiamento della prostituzione di cui agli 

artt. 388, co 2, 564, 567, 568, 570, 570 bis, 571, 572, 574, 574 bis, 578, 582 

nelle ipotesi aggravate ex artt. 576 e 577, 583 quinquies, 591, 593 bis, 593 ter, 

609 bis, 609 quater, 609 quinquies, 609 octies, 609 undecies, 612 bis, 612 ter, 

643, 734 bis; artt. 581, 582 e 612 c.p. se le condotte si svolgono in ambito 

familiare); fascicoli mod. 45 se si adombra l’esistenza di maltrattamenti in 

famiglia; artt. 3 e 4 L. 75/58; artt. 19 e 21 della L. 194/78; diritto penale del 

lavoro (artt. 437, 451, 589 c.p. da infortunio sul lavoro e 590 c.p. da infortunio 
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sul lavoro, reati ex d.lgs. 81/08, L. 977/67, L. 300/70, L. 628/61); stranieri e 

immigrazione clandestina (artt. 603 bis c.p. e d.lgs. 286/98); detenuti (reati 

dall’art. 606 all’art. 609 c.p.). Ne fanno parte n. 4 sostituti compreso il 

coordinatore. 

 

“SICUREZZA URBANA” (4° GRUPPO) 

Comprende i reati ex artt. 624, 625, 624 bis (tranne quelli che rientrano nella 

pronta definizione), 628, 629 c.p. e reati in materia di stupefacenti previsti dal 

DPR 309/90 (solo i mod. 21). Ne fanno parte n. 4 sostituti, compreso il 

coordinatore. 

 

“REATI DI COMPETENZA DEL GIUDICE DI PACE” (5° GRUPPO) 

Comprende i reati ex d.lgs. 274/00. Ne fanno parte tutti i VPO ed un sostituto 

procuratore con funzioni di coordinamento. 

 

Vi sono poi i reati di Pronta definizione:  

Gli affari di pronta definizione, pur essendo distribuiti tra tutti i magistrati, 

vengono tenuti distinti dagli altri reati rientranti nella competenza generica (di cui 

infra) per poter essere definiti subito, senza necessità di indagini.  

Comprendono gli ignoti seriali, ovvero tutti i procedimenti a carico di ignoti, ad 

eccezione dell’art. 590, co 3, c.p. non suscettibili di ulteriori sviluppi investigativi, 

a prescindere dalla richiesta ex art. 408 c.p.p., i delitti e le contravvenzioni p. e 

p. dal codice penale, ed in particolare ex artt. 334,335, 336, 337 (senza lesioni), 

640 ter (da trasmettere per competenza funzionale alla Procura di Firenze), 341 

bis, 527 e 528 (esclusi quelli commessi a mezzo mass media e internet), 612, co 

2, c.p. escluso l’uso dell’arma, 624 e 625 (furto energia elettrica e al 

supermercato, anche aggravato), 633, co 2, 633-639 bis, 639, co 2, 651 c.p.; 

delitti a carico di noti perseguibili a querela, in particolare, 614, co 1 e co 2, 624 

(furto al supermercato non aggravato), 641 (presso esercizi commerciali) c.p., 

tutte le ndr che, oltre alla querela, contengano l’atto di remissione; reati previsti 

da leggi speciali (art. 20 L110/75, sempreché non vi sia stato il sequestro, art. 58 

TULPS, sempreché non vi sia stato sequestro, art. 76, co 3 e co 4 d.lgs. 159/11, 

art. 2 L. 638/83 (omesso versamento delle ritenute previdenziali se non 

depenalizzato); art. 116 CdS (in caso di reiterazione nel biennio), artt. 186 e 187 

CdS. 

L’Ufficio pronta definizione provvede alla iscrizione dei mod. 21 e 44 e, per quanto 

attiene ai mod. 44, alla predisposizione e notificazione dell’avviso ex art. 408 c.p.p., alla 
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registrazione della richiesta di archiviazione al SICP, alla trasmissione dei fascicoli al GIP 

e alla chiusura degli stessi una volta archiviati e restituiti in Procura.  

I fascicoli a mod. 21, invece, dopo la iscrizione, vengono gestiti dalle segreterie 

dei magistrati. 

La c.d. materia generica (che comprende anche gli affari di pronta definizione), 

è, poi, quella relativa ai reati che, non rientrando nella competenza interna di nessuno 

dei gruppi di lavoro, viene assegnata dal sistema automatico del SICP “a pioggia”, tra 

tutti i magistrati. 

Ciascun magistrato partecipa a due gruppi.  

Per la costituzione dei gruppi si tiene conto delle specifiche attitudini dei 

magistrati, dell’anzianità di servizio nell’ufficio e dell’anzianità di ruolo, delle preferenze 

manifestate da ciascuno. 

I magistrati che coordinano i gruppi di lavoro, nominati a seguito di interpello ed 

in considerazione delle attitudini e dell’anzianità di servizio, generale e specifica nel ruolo, 

hanno il compito di assicurare uniformità di indirizzo nella conduzione delle indagini e 

nella risoluzione delle questioni giuridiche, attraverso la promozione di riunioni, che 

presiedono e di cui è riassunto resoconto sintetico da trasmettere al Procuratore, la 

proposta di protocolli investigativi e di riunioni di coordinamento con le forze di polizia. 

 

15.1.4. Assegnazione degli affari 

Nella Procura della Repubblica di Grosseto sono vigenti criteri e modalità 

differenziati – e tuttavia sempre predeterminati – di assegnazione degli affari penali. In 

particolare: 

Assegnazione in automatico attraverso il SICP 

Il principale criterio di assegnazione delle notizie di reato e degli altri affari 

penali (“ordinari”) è quello automatico.  

I dati delle informative di reato pervengono attraverso il Portale delle Notizie di 

Reato (NDR) adottato, fin dal mese di aprile del 2016 e portato completamente a regime 

all’inizio del 2017, già suddivisi da parte della Polizia Giudiziaria, secondo tre specifiche 

articolazioni (affari di competenza specialistica, generica o di pronta definizione) e distinti 

a seconda che si tratti di noti (mod. 21 e mod. 21-bis), ignoti (mod. 44) e altre 

informative (mod. 45). 

I dati, una volta trasferiti in Procura, vengono analizzati ed eventualmente corretti 

dal Procuratore della Repubblica. Dopo il controllo, da parte del magistrato, della 

correttezza dei dati trasmessi dalla Polizia Giudiziaria e dalle altre “fonti” attraverso il 

Portale dell’NDR, e della corrispondenza degli stessi rispetto agli elementi contenuti 

nell’informativa di reato depositata in formato “cartaceo” presso la Procura della 
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Repubblica, i suddetti dati vengono “ribaltati” nel SICP (Sistema Informativo della 

Cognizione Penale): essi, in sostanza – grazie al c.d. ribaltamento – vengono “iscritti” nel 

SICP. 

Le annotazioni preliminari così registrate nel sistema vengono, in automatico, 

assegnate ai singoli Sostituti, secondo un criterio predefinito gestito dal SICP stesso, che 

consente sia l’assegnazione al Sostituto Procuratore individuato dal sistema, sia la 

perequazione del carico di lavoro (attraverso un contatore automatico).  

L’assegnazione delle notizie di reato e degli altri affari penali tiene conto 

ovviamente della suddivisione per materia (specialistica o generica) e per modello (mod. 

21, mod. 21 bis, mod. 44, mod. 45). L’automatismo dell’assegnazione opera, in 

sostanza, nell’ambito di ciascuna materia e ciascun modello: nel caso di materia 

specialistica, l’assegnazione ha luogo, in automatico, tra i soli magistrati facenti parte del 

corrispondente gruppo specialistico; nel caso di materia generica, l’assegnazione ha 

luogo, in automatico, tra tutti i Sostituti Procuratori dell’Ufficio. 

Nell’ipotesi di notizie di reato inquadrabili in una materia sia generica, sia 

specialistica, ai fini dell’assegnazione prevale quest’ultima; in caso invece di notizie di 

reato che riguardino la competenza specialistica di più gruppi di lavoro, si ha riguardo alla 

materia “prevalente” in concreto nel caso specifico e, nel dubbio, al reato più grave 

(valutato sulla base della pena edittale).   

I modelli 45 sono assegnati, in genere, “a pioggia”, tranne che si tratti di materia 

comunque riconducibile ad una specializzazione (ad esempio, sentenze dichiarative di 

fallimento o proposte di concordato preventivo che vengono assegnate al Secondo 

gruppo di lavoro; oppure, ordinanze del Tribunale per i Minorenni che vengono assegnate 

al Terzo gruppo di lavoro). 

I procedimenti penali mod. 21 bis e mod. 44/GdP sono assegnati formalmente al 

Procuratore della Repubblica, fino a quando potranno essere assegnati ai VPO con gli 

stessi criteri di automatismo validi per l’assegnazione degli altri modelli. 

Non vengono, però, assegnati ai VPO quei procedimenti, pur di competenza del 

Giudice di Pace, in cui vi siano atti da convalidare, oppure feriti con prognosi riservata. 

Essi sono assegnati, invece, al P.M. di turno.  

Parimenti, non vengono assegnati ai VPO i mod. 21 bis e i mod. 44/GdP nei quali 

vi siano richieste di sequestro o di perquisizione. L’assegnazione di tali procedimenti ha 

luogo, in automatico, tra tutti i Sostituti Procuratori dell’Ufficio. 

Vengono, infine, assegnati ai Sostituti Procuratori del 3° gruppo specialistico i 

mod. 21-bis e i mod. 44/GdP relativi ai reati previsti e puniti dagli artt. 581, 582 e 612 

c.p. allorquando le condotte delle tre suddette fattispecie si svolgano in ambito di 

rapporti familiari o di convivenza, anche pregressi, e al reato previsto e punito dall’art. 

590 c.p. allorquando si tratti di infortunio sul lavoro.  
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Assegnazione correlata al turno affari urgenti 

Un secondo criterio di assegnazione è quello relativo ai procedimenti incamerati 

durante il turno di reperibilità per il compimento degli affari urgenti, i quali restano 

assegnati al magistrato che ne ha assunto le prime cure. 

Le CNR contenenti atti urgenti vengono attualmente trasmesse anch’esse 

attraverso il Portale NDR o con la PEC. Resta la possibilità del deposito in forma cartacea 

da parte della Polizia Giudiziaria presso la c.d. segreteria penale.   

La segreteria penale, appena ricevuta (o stampata, a seconda dei casi) la CNR 

contenente atti urgenti, deve consegnare con la massima tempestività al P.M. di turno gli 

atti così pervenuti, insieme con l’annotazione preliminare generata dal Portale NDR.  

Il Sostituto redige la scheda di iscrizione, esamina gli atti e si determina in 

relazione al provvedimento urgente da emettere. 

Quindi, il procedimento viene assegnato secondo le seguenti regole:  

• In caso di arresto o fermo 

Tutti i procedimenti con arrestati e/o fermati sottoposti all’esame del P.M. di turno 

per la convalida dell’arresto e/o del fermo vengono assegnati allo stesso dal Procuratore 

della Repubblica in via definitiva, prescindendo dal titolo dei reati contestati (e ciò anche 

nell’ipotesi di procedimento astrattamente ricompreso nella competenza di un gruppo di 

lavoro specializzato).  

Il P.M. di turno, dunque, predispone la scheda di iscrizione e, dopo aver espletato 

tutti gli incombenti, trasmette il fascicolo al Procuratore della Repubblica per 

l’assegnazione; se si tratta di arresto o fermo per reato di competenza specialistica, ne 

dà notizia al Sostituto Coordinatore del gruppo specialistico in questione.  

Quest’ultimo o il P.M. di turno, in accordo tra loro, possono, per motivate esigenze 

investigative, chiedere al Procuratore della Repubblica che il procedimento venga co-

assegnato ad un magistrato del gruppo specialistico.  

• in caso di sequestro 

Il P.M. di turno, allorché riceva gli atti relativi ad un sequestro operato dalla Polizia 

Giudiziaria, provvede a redigere la scheda d’iscrizione e ad espletare tutti gli incombenti 

richiesti. Il procedimento gli viene assegnato nel caso in cui il reato ipotizzato rientri nella 

c.d. competenza generica o non rientri nella competenza di altro gruppo specialistico. Nel 

caso contrario, cioè nel caso di procedimento di competenza specialistica di gruppo 

diverso da quello al quale il P.M. di turno appartiene, quest’ultimo annota nella scheda 

d’iscrizione il gruppo specialistico al quale il procedimento deve essere assegnato e il 

procedimento viene assegnato, in automatico, dal Procuratore della Repubblica a un 

magistrato del gruppo specialistico individuato come “competente”. 

•  in caso di omicidio volontario 



175 

 

Il fascicolo viene assegnato al P.M. di turno che ne ha avuto notizia al telefono e/o 

che si è recato sul posto e che ne ha seguito le vicende investigative subito successive. Il 

P.M. di turno, appena avvertito dalla Polizia Giudiziaria, deve, infatti, recarsi sul posto e 

riferire, immediatamente, al Procuratore della Repubblica (o al proprio Sostituto 

Coordinatore, che, in tal caso, avviserà, immediatamente dopo, il capo dell’Ufficio). 

In caso di notizia, presa durante il turno, di decesso per motivi diversi (dunque 

sia in caso di sospetto suicidio, sia in caso di apparente morte naturale), il fascicolo viene 

assegnato al P.M. che ne ha preso notizia al telefono. 

  Lo stesso criterio di assegnazione vale, per ragioni di economia processuale, con 

riferimento a qualunque delitto che imponga o consigli l’intervento sul posto del 

sostituto di turno (o comunque che comporti immediate attività investigative: richiesta di 

intercettazioni, sequestri, escussione di persone informate sui fatti e/o altre attività 

investigative urgenti).  

 Così dicasi per il delitto di omicidio colposo, se conseguente a violazione delle 

norme per le prevenzione degli infortuni sul lavoro. In tali casi, tuttavia, il P.M. di 

turno, che dà immediata notizia al Procuratore della Repubblica e al Sostituto 

Coordinatore del gruppo specialistico competente (3° gruppo), può essere coadiuvato da 

quest’ultimo. Il procedimento, finito il turno, può essere co-assegnato anche a 

quest’ultimo, a meno che non vi siano rilevanti ragioni che sconsiglino, nel caso specifico, 

la co-delega. 

Al P.M. di turno sono assegnati i fascicoli relativi alla sospensione prevista dall’art. 

6, 4° comma lett. c), del D.L.vo n. 231/2007. 

Al P.M. di turno sono assegnati i fascicoli trasmessi da altri Uffici ai sensi 

dell’art 27 c.p.p. e quelli relativi ai DASPO. 

 I fascicoli in corso di assegnazione per i quali non vi siano da effettuare convalide, 

ma vi sia da valutare l’eventuale emissione di provvedimenti urgenti, vengono ri-

assegnati – in caso di assenza duratura e/o giustificata (ferie o malattia) del magistrato 

originariamente assegnatario – ad altro magistrato selezionato in modo automatico: se il 

procedimento è di competenza specialistica, esso viene riassegnato a un Sostituto del 

gruppo specializzato di pertinenza; invece, se il procedimento è di competenza c.d. 

generica lo stesso viene riassegnato, con il medesimo criterio, tra tutti i Sostituti 

Procuratori dell’Ufficio. Il magistrato divenuto assegnatario in base al criterio di rotazione 

provvede, ovviamente, anche alla valutazione e all’espletamento degli eventuali 

provvedimenti urgenti necessari. Nel caso, invece, in cui il magistrato originariamente 

assegnatario sia solo occasionalmente assente, il procedimento resta a lui assegnato.  

Gli stessi criteri di assegnazione valgono per i fascicoli relativi ad uno dei delitti 

previsti dal comma 1-ter dell’art. 362 c.p.p. (cd. reati Codice Rosso) nei quali occorre 

procedere ad assumere informazioni dalla persona offesa e da chi ha presentato 
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denuncia, querela o istanza entro il termine di tre giorni dall’iscrizione della notizia di 

reato e valutare la sussistenza o meno della clausola di riserva o comunque valutare 

l’opportunità di richiedere l’applicazione di una misura cautelare.  

 

Le deroghe ai criteri ordinari di assegnazione degli affari-Assegnazione o 

co-assegnazione dei procedimenti al Procuratore della Repubblica  

 Il Procuratore della Repubblica può auto-assegnarsi o co-assegnare a se stesso e 

a uno o più Sostituti, con adeguata motivazione, i procedimenti penali aventi a oggetto 

notizie di reato di particolare delicatezza o particolare rilievo o allorché sussistano 

eccezionali esigenze di riservatezza nella loro trattazione, anche se rientranti nella 

competenza di uno dei gruppi di lavoro specializzati. 

 Il Sostituto co-assegnatario è individuato tra i componenti del gruppo di lavoro 

specializzato a cui è devoluta la materia oggetto del procedimento. 

 

Co-assegnazione dei procedimenti a più Sostituti  

 Il Procuratore della Repubblica può anche, al momento della prima assegnazione, 

co-assegnare un procedimento a due o più Sostituti quando lo stesso ha ad oggetto 

notizie di reato che richiedono indagini particolarmente complesse.  

 La co-assegnazione in una fase successiva del procedimento deve essere 

adeguatamente motivata.  

 Il Sostituto co-assegnatario è individuato tra i componenti del gruppo di lavoro 

specializzato a cui è devoluta la materia oggetto del procedimento. 

 

Competenza concorrente 

Nel caso di procedimento avente ad oggetto diverse fattispecie di reato, di 

competenza ciascuna di distinti gruppi di lavoro, l’Ufficio ricezione atti ed iscrizione (c.d. 

Segreteria penale) o il Sostituto assegnatario possono sottoporre la questione al 

Procuratore che assegna il procedimento valutando, in relazione al caso specifico, quale 

sia il reato “prevalente”, cioè quello che maggiormente connota la fattispecie concreta; in 

subordine, nel caso di eccessiva opinabilità della valutazione del caso concreto, 

l’assegnazione avviene in base al criterio del reato più grave. 

 

Iscrizione di un nuovo reato o diversa qualificazione giuridica di un reato 

già precedentemente iscritto  

Qualora, nel corso delle indagini preliminari, emerga un nuovo reato non 

compreso nel decreto d’iscrizione, o nel caso in cui un reato già iscritto venga 

successivamente qualificato diversamente, il Sostituto assegnatario rimane titolare 

dell’indagine relativa anche al nuovo (o diverso) reato, pur se quest’ultimo sia di 
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competenza di altro gruppo di lavoro. Tuttavia, nel caso di nuovo reato di competenza di 

altro gruppo di lavoro, se lo stesso non risulta connesso, né probatoriamente collegato, al 

reato o ai reati per i quali già si procede, il Sostituto titolare del fascicolo può richiedere 

al Procuratore della Repubblica, previo stralcio, l’assegnazione o la co-assegnazione del 

nuovo procedimento penale a magistrato del gruppo specialistico competente. 

 

I “seguiti” 

Il “seguito” all’informativa di reato già iscritta, ove contenga notizie di reato 

relative a fatti diversi, viene trasmesso, per autonoma iscrizione, al capo dell’Ufficio, che 

lo riassegna al Sostituto titolare dell’originario procedimento ove si tratti di fatti connessi 

o collegati con quest’ultimo, altrimenti lo riassegna secondo i criteri di automatismo 

vigenti. 

 

I procedimenti connessi o collegati 

In caso di procedimenti connessi o collegati assegnati a due o più magistrati, il 

Sostituto procuratore titolare del procedimento meno datato, dopo aver sentito il collega 

o i colleghi titolari dell’altro o degli altri procedimenti, può segnalare la connessione o il 

collegamento tra i procedimenti al Procuratore, e chiedergli di provvedere al cambio-

delega del procedimento assegnatogli in favore del magistrato titolare del procedimento 

più datato. In tal caso, egli può segnalare al Procuratore l’eventuale intervenuto 

consenso del collega.  

Nel caso in cui uno dei procedimenti connessi o collegati assegnati a due o più 

magistrati abbia ad oggetto fattispecie di reato di competenza di un gruppo di lavoro, 

l’assegnazione degli stessi avviene in favore del magistrato del gruppo specialistico 

competente.  

Anche in questo caso, il Sostituto Procuratore non appartenente al gruppo 

specialistico competente può segnalare al Procuratore l’eventuale intervenuto consenso 

del collega.  

Il Procuratore, ove ritenga sussistenti le ragioni che giustificano l’assegnazione del 

procedimento ad un unico magistrato (per eventuale riunione o comunque trattazione 

unitaria), ordina il cambio delega, ma può anche disporre, sentiti i magistrati, la co-

assegnazione. 

Se invece due Sostituti non concordano sull’individuazione del magistrato che 

deve essere assegnatario dei procedimenti, in quanto uno dei due non ritiene sussistente 

la connessione o il collegamento o in quanto uno dei procedimenti al quale si riferisce il 

supposto rapporto di connessione o collegamento è stato iscritto successivamente alla 

definizione dell’altro procedimento, i Sostituti trasmettono i due procedimenti al 

Procuratore che decide, in tal caso, con esame più penetrante e con motivazione più 
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pregnante. I procedimenti connessi o collegati possono essere assegnati, 

eccezionalmente, allo stesso magistrato titolare del procedimento già definito, quando 

tale soluzione, a giudizio del Procuratore della Repubblica, appare rispondente 

all’economia processuale. 

 

I fascicoli “restituiti” dal Tribunale o da altro Ufficio giudiziario 

Il procedimento penale definito che venga restituito dal Tribunale (a seguito, ad 

esempio, di declaratoria di nullità dell’atto con il quale è stata esercitata l’azione penale) 

o dall’Autorità Giudiziaria alla quale esso era stato in precedenza trasmesso per 

competenza, non deve essere assegnato in automatico, ma riassegnato al precedente 

titolare. Soltanto se questi non è più in servizio presso l’Ufficio, il procedimento viene 

assegnato secondo gli ordinari criteri di assegnazione. 

 

I reati p. e p. dagli artt. 367, 368, 371-bis, 371 ter, 372, 378, 379 c.p.  

Le notizie di reato relative ad ipotesi di simulazione di reato, calunnia, false 

dichiarazioni al pubblico ministero e al difensore, falsa testimonianza, favoreggiamento 

reale e personale vengono assegnate, in deroga ad ogni altro criterio, al magistrato 

titolare del “precedente” che vi ha dato origine, ancorché già definito. Se il magistrato 

titolare del procedimento è stato trasferito, il procedimento viene assegnato secondo gli 

ordinari criteri di assegnazione. 

 

I fascicoli di pronta definizione 

Tali fascicoli sono assegnati al secondo Sostituto di turno e per tutta la durata del 

turno di supplenza (una settimana). 

 

I doppioni 

Se si formano due o più fascicoli per lo stesso fatto, il procedimento deve essere 

assegnato al Sostituto Procuratore titolare del procedimento iscritto per primo, 

indipendentemente dal tipo di modello con cui lo stesso è stato iscritto.  

 

Blocco delle assegnazioni nell’imminenza del trasferimento di un 

magistrato ad altro Ufficio 

L’assegnazione dei procedimenti al Sostituto Procuratore di cui sia stato deliberato 

il trasferimento ad altro Ufficio, viene “bloccata” – in virtù di provvedimento scritto del 

Procuratore della Repubblica – generalmente tre mesi prima della prevedibile data di 

trasferimento del magistrato ad altro Ufficio. Con l’accordo degli altri magistrati, il blocco 

delle assegnazioni potrà avvenire anche in epoca antecedente ai tre mesi. L’assegnazione 

dei procedimenti viene bloccata, invece, immediatamente nel caso di collocamento del 
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magistrato fuori dal ruolo organico della magistratura (essendo tale tipo di provvedimenti 

eseguito in tempi molto brevi).  

 

Blocco delle assegnazioni per riequilibrare i ruoli 

Il Procuratore della Repubblica può disporre il “blocco” delle assegnazioni, per un 

periodo congruo, in favore del Sostituto o dei Sostituti che, pur potendo vantare una 

produttività uguale o addirittura maggiore rispetto agli altri magistrati dell’Ufficio, si 

trovino, di fatto, a gestire un ruolo più gravato di quello dei colleghi.  

 

Distribuzione dei fascicoli di magistrato trasferito dall’Ufficio. 

In caso di trasferimento di un magistrato dall’Ufficio, il ruolo dello stesso viene 

distribuito tra gli altri colleghi. Non è invece praticabile la soluzione del “congelamento” 

del ruolo del magistrato trasferito, a meno che si tratti di un ruolo costituito da un 

numero contenuto di fascicoli e sia imminente l’ingresso in servizio di nuovo o nuovi 

magistrati. Solo a queste condizioni il ruolo del magistrato trasferito può essere 

“congelato”. In tal caso, a provvedere sulle urgenze o all’esame di eventuali istanze sarà 

il P.M. di turno. 

 

Criteri di assegnazione degli affari ai magistrati di prima assegnazione 

Ai magistrati di prima assegnazione viene formato un ruolo costituito da un 

numero di procedimenti a mod. 21 originariamente assegnati agli altri magistrati 

dell’Ufficio. Il numero dei procedimenti che ogni Sostituto conferisce non può essere 

superiore a 30.  

Per garantire un criterio automatico, sono assegnati ai magistrati di prima 

assegnazione i procedimenti più risalenti nel tempo in riferimento al numero di iscrizione 

nel registro, purché rientranti nella c.d. materia generica o in quella del gruppo di lavoro 

al quale appartengono e comunque non particolarmente complessi. Sono, inoltre, 

assegnate loro alcune udienze preliminari e/o dibattimentali.    

 

Sostituzione del magistrato designato 

Oltre quanto già detto sopra, i casi in cui un procedimento penale può essere 

riassegnato ad altro magistrato, in sostituzione dell’originario assegnatario ancora in 

servizio, sono previsti e regolamentati espressamente dalla legge e dalle circolari del 

CSM: 1) Casi di astensione: se lo stesso Sostituto chiede di essere esonerato dalla 

trattazione del procedimento ritenendo sussistenti ragioni per le quali deve astenersi, il 

Procuratore provvede per iscritto, accogliendo o rigettando motivatamente l’istanza. 

Copia della richiesta e del provvedimento vengono conservate in un apposito registro, 
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tenuto presso la segreteria del Procuratore della Repubblica, e non confluiscono nel 

fascicolo del procedimento;2) Casi di revoca e di rinuncia all’assegnazione. 

 

Partecipazione alle udienze 

Quanto alle udienze, ciascun Sostituto segue – sia nelle udienze innanzi al Giudice 

dell’Udienza Preliminare, sia in quelle innanzi al Collegio, sia in quelle innanzi al Giudice 

monocratico (in genere, peraltro, devolute ai VPO) – i procedimenti da lui trattati 

precedentemente in indagini. 

Solo nell’ipotesi di impedimento temporaneo del Sostituto titolare, gli subentrerà 

in udienza il secondo Sostituto di turno, e sempre che il processo, per accordo (anche 

estemporaneo) tra i magistrati, non venga trattato da altro Sostituto presente quel 

giorno in udienza (in quanto impegnato in altri processi). 

Quanto ai VPO, invece, ciascuno di essi è abbinato a due giudici (uno per ciascuno 

dei due giorni della settimana in cui i VPO sono in udienza): in sostanza, ciascun VPO è 

abbinato a due “ruoli” di udienza e continua a seguire gli stessi processi che ha iniziato a 

trattare. Per accordo con il Tribunale, i procedimenti vengono rinviati alle udienze in cui è 

presente il VPO che li ha seguiti fin dall’inizio.  

Alla compilazione dei turni di udienza dei VPO provvede la responsabile dell’ufficio 

dibattimento.  

 

Modalità di svolgimento dei turni. 

Il turno esterno ha durata settimanale, dalle ore 9 del lunedì alle ore 9 del lunedì 

successivo. Se il lunedì è giorno festivo, il turno finisce alle ore 9 del martedì.  

 

Trattazione degli affari urgenti  

Ciascun Sostituto, nel corso del periodo di reperibilità, deve provvedere al 

compimento di tutti gli atti urgenti (richieste di convalida di arresti, fermi, sequestri 

preventivi, convalida dei sequestri e delle perquisizioni, richiesta di convalida DASPO, 

richieste di convalida dei provvedimenti ex art. 384-bis c.p.p.). 

Al Sostituto di turno vengono, inoltre, assegnati i fascicoli trasmessi da altri Uffici 

ex art. 27 c.p.p. 

Al Sostituto di turno è affiancato un altro collega (il c.d. secondo Sostituto di 

turno), che, per lo stesso periodo, deve restare a disposizione per attività di supplenza e 

di ausilio nello svolgimento degli incombenti connessi alle attività urgenti, ove necessario. 

La competenza del Sostituto di turno si radica: 

• per gli arresti e i fermi di polizia giudiziaria, i DASPO e i provvedimenti ex art. 

384-bis c.p.p., sul giorno e sull’ora dell’esecuzione dell’atto (ricavabile dal 

contenuto del verbale), con la precisazione che le attività effettuate dopo le ore 
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24 della domenica sono di competenza del Sostituto Procuratore che subentra 

nel turno il lunedì; 

• per i sequestri probatori e per i sequestri preventivi operati di urgenza dalla 

Polizia Giudiziaria, sul giorno e sull’ora del deposito del relativo verbale (con la 

precisazione che i sequestri depositati dopo le ore 14 del sabato sono di 

competenza del Sostituto Procuratore che subentra nel turno il lunedì); 

• per i fascicoli trasmessi da altri Uffici ai sensi dell’art. 27 c.p.p., sul giorno e 

sull’ora del deposito del fascicolo in cancelleria (con la precisazione che i 

fascicoli depositati dopo le ore 14 del sabato sono di competenza del Sostituto 

Procuratore che subentra nel turno il lunedì); 

• gli omicidi volontari e gli altri delitti per i quali è imposta o comunque suggerita 

la presenza sul posto del Pubblico Ministero rimangono assegnati al magistrato 

che effettua il sopralluogo sul luogo del delitto; 

• per gli altri tipi di decessi la competenza si radica nel momento in cui il 

Sostituto di turno viene contattato dalla Polizia Giudiziaria. Peraltro, i decessi 

“comunicati” dopo le ore 24 della domenica sono di competenza del Sostituto 

che subentra nel turno il lunedì.  

Nel caso di arresti, fermi, sequestri e decessi eseguiti o avvenuti in relazione ad 

indagini preliminari già in atto, la competenza ad espletare gli incombenti resta in capo al 

Sostituto titolare del procedimento, tranne nei casi in cui quest’ultimo sia assente 

dall’Ufficio per ferie, malattia o per altro impedimento oggettivo. 

In tali ipotesi, è il Sostituto di turno ad essere onerato per l’espletamento di tutti 

gli adempimenti urgenti. Tali criteri sono rimasti sostanzialmente uguali nei tre progetti 

organizzativi che si sono succeduti (quello dell’8 aprile 2015, del 16 luglio 2018 e del 29 

marzo 2021). 

 

Criteri di priorità nella trattazione dei procedimenti individuati dal capo 

dell’Ufficio sono i seguenti 

 

Il Procuratore della Repubblica, nell’ultimo progetto organizzativo, ha individuato 

tutti i reati contenuti nell’elenco trasmesso alle Procure del distretto dalla Procura 

Generale, tranne quelli di esclusiva competenza della DDA, nonché reati che, pur non 

contenuti in tale elenco, sono stati individuati come prioritari dalla Procura di Grosseto, 

previa interlocuzione con il Tribunale, con l’Avvocatura, con la Procura Generale e con 

tutti i Procuratori del Distretto. 

Essi sono i seguenti: 

- i procedimenti penali con indagato sottoposto a misure cautelari personali 

(coercitive o interdittive) o misure di sicurezza provvisorie; 
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- i procedimenti penali in relazione ai quali siano in sequestro (probatorio o 

preventivo) somme, o altri valori, rilevanti; 

- i procedimenti penali nei quali vi siano beni in sequestro affidati in custodia 

onerosa a terzi; 

- i reati consumati o tentati previsti dall’art. 407 co. 2 lett. a), con riferimento alle 

fattispecie non previste dall’art. 51 co. 3-bis c.p.p., e in particolare: 

- art. 422 c.p. (strage); 

- art. 291-ter del DPR n. 43/1973 (limitatamente alle ipotesi aggravate previste 

dalle lett. a, d ed e del comma 2), in materia di contrabbando; 

- art. 575 c.p. (omicidio volontario); 

- art. 628 co. 3 c.p. (rapina aggravata); 

- art. 629 co. 2 c.p. (estorsione aggravata); 

- illegale fabbricazione, introduzione nello Stato, messa in vendita, cessione, 

detenzione e porto in luogo pubblico o aperto al pubblico di armi da guerra o tipo 

guerra o parti di esse, di esplosivi, di armi clandestine, nonché di più armi comuni 

da sparo, escluse quelle previste dall’art. 2 co. 3 L. n. 110/1975; 

- delitto di cui all’art. 73 aggravato ex art. 80 co. 2 DPR n. 309/90;  

- delitto ex art. 416 c.p., limitatamente alle ipotesi in cui è obbligatorio l’arresto in 

flagranza (art. 380 c.p.p. co. 2 lett. m); 

- artt. 609-bis e ss. c.p.; 

- notizie di reato che rendono particolarmente complesse le investigazioni per la 

molteplicità di fatti tra loro collegati, ovvero per l’elevato numero di persone 

sottoposte alle indagini o di persone offese; 

- indagini che richiedono il compimento di atti all’estero; 

- procedimenti in cui è indispensabile mantenere il collegamento tra più uffici del 

p.m. a norma dell’art. 371 c.p.p. 

Quanto ai reati in materia di sostanze stupefacenti, in considerazione delle notevoli 

problematiche del territorio legate allo spaccio di tali sostanze, sono stati ritenuti 

prioritari, in accordo con il Tribunale, anche: 

- art. 73, co. 1, DPR n. 309/90 (solo nelle ipotesi più rilevanti e tali da suscitare un 

forte allarme sociale); 

- art. 73 DPR n. 309/90 aggravato ex art. 80, co. 1.  

Va data, inoltre, priorità, in linea via via successiva, anche ai procedimenti relativi agli 

ulteriori seguenti reati: 

- tentato omicidio volontario e omicidio preterintenzionale; 

- sequestro di persona (nelle ipotesi più gravi o se in concorso con altri gravi reati, 

quali rapina o violenza sessuale o maltrattamenti in famiglia);  

- omicidio colposo e lesioni gravi e gravissime, in particolare se commessi con: 
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- violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro; 

- colpa professionale; 

- colpa consistita nella violazione delle norme sulla circolazione stradale; 

- delitti ex artt. 572 c.p.; 

- tutti i reati contro le c.d. fasce deboli commessi ai danni di persone minorenni o di 

persone che si trovino in condizione di particolare vulnerabilità ai sensi dell’art. 

90-quater c.p.p., ovvero relativi a fatti connotati da particolare violenza sulle 

persone; 

- delitto di cui all’art. 612-bis c.p.; 

- delitto di cui all’art. 574-bis c.p. (sottrazione di minori con trasferimento e 

trattenimento degli stessi all’estero); 

- delitto di cui all’art. 591 c.p., nei casi più gravi; 

- reati dei pubblici ufficiali c/ la P.A. e di cui agli articoli da 314 a 328 c.p.; 

- art. 346 c.p., art. 346-bis c.p.; 

- ovvero altri reati contro la PA che incidano gravemente su diritti individuali o che 

abbiano per oggetto il mercimonio di pubbliche funzioni o siano comunque relativi 

a condotte che alterano gravemente la corretta destinazione delle risorse 

pubbliche; 

- art. 353 c.p., 353-bis c.p. e 356 c.p.; 

- art. 583 c.p.  

- artt. 640 co. 2 c.p., 640-bis c.p., 316-bis c.p. e 316-ter c.p. e altri eventuali reati 

in danno della PA relativi a illeciti proventi derivati dalla indebita percezione di 

risorse pubbliche, nazionali ed europee, in misura economicamente rilevante; 

- art. 423 c.p. (solo nei casi di incendi di grandi dimensioni); 

- art. 423-bis c.p. (incendio boschivo); 

- art. 624-bis co. 1 e co. 2 (furto in abitazione e furto con strappo); 

- altri reati contro il patrimonio commessi con significativi atti di violenza o 

minaccia, ovvero cagionando alla persona offesa un danno patrimoniale di 

rilevante gravità; 

- sfruttamento della prostituzione e altre condotte commesse avvalendosi di 

particolari strutture organizzate, con pluralità di persone offese, specie se 

minorenni, o con forme violente di sfruttamento; 

- art. 643 c.p.; 

- art. 644 c.p., limitatamente all’usura commessa ai danni di più soggetti, ovvero in 

cui la persona offesa abbia ricevuto minacce da parte dell’usuraio; 

- art. 648-bis (escluso il riciclaggio di autovetture e a meno che tale illecita attività 

non sia gestita da un’associazione per delinquere) e art. 648-ter c.p.; 
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- lottizzazione abusiva, nonché reati in materia di edilizia comunque connotati da 

caratteri di evidente e oggettiva gravità, anche in quanto eventualmente incidenti 

sulla sicurezza degli edifici e comunque tali da comportare pericolo per 

l’incolumità pubblica; 

- reati contro l’ambiente previsti dal codice penale (dall’art. 452-bis c.p., all’art. 

452-terdecies c.p.) nonché i reati in materia di discariche abusive e attività di 

gestione di rifiuti organizzata (art. 259 TU Ambiente); 

- reati tributari con imposta evasa superiore a 500.000 euro; 

- reati fallimentari di particolare gravità, in base all’entità del passivo o alle rilevanti 

dimensioni dell’impresa fallita; 

- reato di cui all’art. 603-bis c.p.; 

- procedimenti in cui si configuri pregiudizio derivante dal ritardo nella formazione 

della prova; 

- prossimità della prescrizione del reato; 

- reati con persona offesa con effettivo interesse a veder perseguito il fatto (avendo 

comunque presente la reale rilevanza sociale della condotta trasgressiva); 

- reati di più antica iscrizione; 

- reati attinenti a violazioni formali (solo se sottendano un’anticipazione di tutela 

rispetto a infrazioni più gravi); 

- procedimenti per i quali il procuratore della Repubblica ha chiesto, comunque, di 

“riferire”.  

Soltanto per i procedimenti prioritari occorre trasmettere la comunicazione ex art. 

407, comma 3-bis, c.p.p. 

 

15.1.5. Utilizzo dei Vice Procuratori Onorari

, 

I magistrati onorari in servizio, su una pianta organica di n. 8, sono, a data 

ispettiva, n. 6 e, sulla base al progetto organizzativo del 29 marzo 2021, svolgono le 

seguenti attività: 

Attività relativa ai mod. 21-bis e 44/Gdp  

  I procedimenti mod. 21-bis e 44/GdP sono assegnati formalmente al Procuratore 

della Repubblica, con sub-delega ai VPO e annotazione in apposito registro e nel “campo” 

del SICP denominato “note”.  

Attività di indagini relativa ai mod. 21  

I VPO svolgono attività di collaborazione e supporto in favore dei Sostituti 

Procuratori in relazione ai procedimenti da definire con decreto penale di condanna. 

Possono, inoltre, essere delegati a svolgere le attività previste dall’art. 17, comma 5, del 
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d.lgs. 13 luglio 2017 n. 116 nei procedimenti relativi ai reati indicati dall’art. 550, comma 

1, c.p.p.. 

Attività di udienza  

I VPO rappresentano la pubblica accusa in udienza sia nei processi per reati di 

competenza del Giudice di Pace, sia nei processi per reati di competenza del Giudice 

monocratico, ex art. 33-ter c.p.p. non solo, anche se prevalentemente, nei “processi a 

citazione diretta”, ma anche in buona parte dei “processi monocratici provenienti da 

udienza preliminare” (con le sole eccezioni dei processi per omicidio o lesioni colpose 

conseguenti a infortunio sul lavoro e a colpa medica iscritti successivamente al 16 agosto 

2017, e ad eccezione dei processi individuati – dal Procuratore della Repubblica o dallo 

stesso Sostituto Procuratore titolare – per la loro rilevanza, complessità, delicatezza e 

possibilità di esposizione mediatica). Essi, inoltre, rappresentano la pubblica accusa nelle 

udienze di convalida dell’arresto e nel conseguente giudizio direttissimo ex art. 558 c.p.p.  

Dei VPO presenti, cinque svolgono le udienze secondo gli abbinamenti con i giudici 

tra loro concordati e materialmente organizzati secondo tabulati di presenza in udienza 

predisposti dal funzionario responsabile dell’Ufficio dibattimento; il sesto svolge udienza 

davanti al Giudice di Pace.  

 

Criteri seguiti nella liquidazione delle indennità ai magistrati onorari per 

le attività espletate fuori udienza. 

I VPO sono remunerati, con riferimento all’attività complessiva di indagine relativa 

ai mod. 21-bis e 44/GdP, in base ai giorni di presenza in ufficio fissati in un massimo di 

otto presenze al mese (c.d. rientri) e di cinque ore al giorno.  

I VPO delegati dai singoli Sostituti anche allo svolgimento delle attività previste 

dall’art. 17, comma 5, del d.lgs. 13 luglio 2017 n. 116 e successive modificazioni nei 

procedimenti relativi ai reati indicati dall’art. 550, comma 1, c.p.p. sono remunerati, nel 

caso di permanenza in ufficio di otto ore al giorno, con una ulteriore indennità giornaliera 

per massimo quattro rientri al mese. Le presenze mensili non possono comunque 

superare il limite di otto al mese e, pertanto, le indennità mensili liquidabili a ciascun VPO 

per l’attività d’ufficio relativa ai mod. 21-bis, 44/GdP, 21 e 44 sono al massimo n. 12 al 

mese. 

Le attività di indagini non possono essere cumulate con le attività di udienza. 

Il monitoraggio dell’attività di indagine svolta dai VPO viene attuato con il tabulato 

delle rilevazioni di presenza effettuate attraverso badges e in base al numero dei 

procedimenti trattati o definiti. 
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15.2. PERSONALE AMMINISTRATIVO 

15.2.1. Dirigenti amministrativi succedutisi nel periodo monitorato 

I Dirigenti amministrativi che si sono avvicendati nel periodo di interesse sono: 

• dott.ssa Anna Maria Serravezza (dal 2 marzo 2009 al 1° novembre 2017); 

• dott. Gualberto Mirabile (incarico in qualità di reggente dal 17 luglio 2019 al 17 

luglio 2022).  

 

15.2.2. Composizione della pianta organica del personale amministrativo 

A data ispettiva, la pianta organica del personale amministrativo prevede n. 39 

unità, compreso il dirigente (di cui n. 8 nell’area III, n. 25 nell’area II, e n. 5 nell’area I). 

Non vi sono unità in pianta organica in servizio presso altro ufficio, mentre vi sono 

n. 2 unità in sovrannumero, incluse le quali, si ha che, alla data ispettiva, le unità di 

personale effettivo in servizio sono n. 34. 

Le vacanze sono, quindi, pari a n. 5, con un indice di scopertura del 12,8% (non 

considerando, invece, l’unità in soprannumero, le vacanze sono n. 7 con un indice di 

scopertura del 17,9%). 

Il rapporto unità amministrative/magistrati (39/8) esprime un indice più che 

soddisfacente pari a 4,9 cioè la pianta organica prevede per ogni magistrato più di 

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 (n. 34 dipendenti e 

n. 8 magistrati) e si includono anche i magistrati onorari (n. 8 in organico, anche se, allo 

stato, ne sono presenti solo n. 6), l’indice scende a 2,1 ed è, dunque, indicativo di un 

insufficiente, seppur non grave, rapporto tra personale amministrativo e magistratuale.   

Nessuna unità di personale effettua il part time. 

I posti scoperti, oltre a quello di dirigente amministrativo (attualmente, come 

sopra anticipato, copre un incarico di reggenza il dirigente amministrativo del Tribunale), 

senza tenere conto delle unità in soprannumero, sono i seguenti: 1 direttore 

amministrativo, 1 funzionario giudiziario, 1 assistente giudiziario, 2 conducenti di 

automezzi e 1 ausiliario. 

La scopertura maggiore si registra nei profili del Direttore amministrativo (33,3 

%) e del conducente di automezzi (40%). 

Rispetto alla precedente verifica ispettiva (alla data del 1.4.16), la pianta organica 

è aumentata di n. 2 unità, mentre il personale in servizio effettivo (al tempo, 35 unità, 

compreso il personale in sovrannumero) è diminuito di n. 1 unità. 

Si è, pertanto passati da una scopertura del 10,8% ad una scopertura del 17,9%. 
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Riguardo alle due unità in sovrannumero, risultano applicati alla Procura di 

Grosseto un conducente di automezzi (applicato dal Tribunale di Siena dal 20.3.2017) ed 

un cancelliere (applicato dal Giudice di Pace di Grosseto dal 1.1.2018 al 30.6.2018).  

La seguente tabella, tratta dal prospetto PT_01, dà conto della composizione della 

pianta organica del personale amministrativo, con indicazione della scopertura 

complessiva e della incidenza percentuale della stessa con riferimento a ciascuna figura 

professionale. 

 

QUALIFICA 

Unità 

di 

person
ale "in 

pianta" 

UNITA' DI PERSONALE  

"IN SERVIZIO" 

(ovvero che occupano 
posti previsti in pianta) 

che il giorno precedente 

l'inizio dell'ispezione sono: 

UNITA' DI PERSONALE 

"IN SOPRANNUMERO"... 
(per maggiori dettagli si 

vedano le istruzioni) 

UNITA' DI 

PERSONA

LE 
EFFETTIV

O 

VACANZE 

(differenza 

tra il 

personale 
"in pianta" e 

quello "in 

servizio", 

senza tenere 
conto delle 

unità  "in 

soprannume

ro") 

differenza tra 

"totale unità 

di personale 

effettivo" e 
personale 

previsto "in 

pianta" 

in 

servizio 

c/o 

l'ufficio 
ispezion

ato 

 

(*) 

in servizio c/o 

altro ufficio 

dell'amministra
zione o di altra 

amministrazion

e 

appartenenti 

a questa 
amministraz

ione 

...proveni

enti DA 

altra 

amministr
a-zione o 

Ente a 

qualsiasi 

titolo 

Tota

le 

di 

cui 

in 

par
t 

tim

e 

Tota

le 
% Totale % 

V.P.O. 8 6 - - - 6  2 
25,0

% 

-           

2 

-
25,0

% 

            

PERSONALE  AMMINISTRATIVO 

Dirigente 1 - - 1 - 1 - 1 
100,0

% 
- 0,0% 

Dir. Amministrativo III 

area  (F4/F7) 
già Direttore di 

Cancelleria C3 e C3S 
3 

- - - - - - 

1 
33,3
% 

-           
1 

-

33,3

% Dir. Amministrativo III 

area (F3/F7) 

già Cancelliere C2 

2 - - - 2 - 

Funz. Contabile III area 
(F1F7) 

già Contabile C1 e C1S 

- - - - - - - - NC -  

Funz. Giudiziario III area 
(F1/F7) 

già Cancelliere  C1 e C1S 

5 4 - - - 4 - 1 
20,0

% 

-           

1 

-
20,0

% 

Funz. Informatico III area 

(F1/F7) 
già Informatico C1 e C1S 

- - - - - - - - NC -  

Cancelliere II area 

(F3/F6) 

già Cancelliere B3 e B3S 

7 7 - - - 7 - - 0,0% - 0,0% 

Assistente Giudiziario II 

area (F3/F6) 
Operatore Giudiziario B3 

e B3S 
7 

2 - - - 2 - 

1 
14,3
% 

-           
1 

-

14,3

% 
Assistente Giudiziario II 

area (F2/F6) 

già Operatore giudiziario 
B2 

4 - - - 4 - 

Assistente Informatico  II 

area (F3/F6) 

già Esperto informatico 
B3 e B3S 

- - - - - - - - NC -  
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Contabile II area (F3/F6) 

già Contabile B3 e B3S 
- - - - - - - - NC -  

Assistente alla vigilanza 

dei locali ed al servizio 

automezzi II area (F3/F6) 
già Ausiliario B3 

- 

- - - - - - 

- NC -  

Assistente alla vigilanza 
dei locali ed al servizio 

automezzi II area (F2/F6) 

già Ausiliario B2 

- - - - - - 

Operatore giudiziario II 
area (F1/F6) 

già Operatore giudiziario 

B1 
6 

6 - - - 6 - 

- 0,0% - 0,0% 

Operatore giudiziario II 

area (F1/F6) 

già Ausiliario B1 

- - - - - - 

Conducente di automezzi 

II area (F1/F6) 
già Ausiliario B1 

(conducente automezzi) 

5 3 - 1 - 4 - 2 
40,0
% 

-           
1 

-

20,0

% 

Ausiliario I area (F1/F3) 

già Ausiliario A1 e A1S 
5 4 - - - 4 - 1 

20,0

% 

-           

1 

-

20,0

% 

Altre figure 

(__________) 
- - - - - - - - NC -  

Altre figure 

(________________) 
- - - - - - - - NC -  

Altre figure 

(________________) 
- - - - - - - - NC -  

TOTALE 39 32 - 2 - 34 - 7 
17,9
% 

-           
5 

-

12,8

% 

 

 

Struttura organizzativa dei servizi 

L’ufficio è articolato secondo una partizione che distingue i vari servizi secondo i 

settori (amministrativo, penale, civile, esecuzioni penali) con ulteriori articolazioni 

interne.  

Il coordinamento generale è affidato al dirigente amministrativo che si avvale 

delle figure dei due direttori amministrativi in servizio rispetto ai tre previsti in pianta 

organica. 

Servizi amministrativi  

Ai servizi amministrativi sono assegnate n. 9 unità di personale, tre delle quali 

assegnate anche ai servizi penali.  

Il settore delle Spese di giustizia è gestito da un unico Funzionario giudiziario ed il 

settore FUG e Corpi di Reato è gestito da un unico direttore amministrativo, circostanza 

questa che potrebbe determinare pregiudizi legati ad un possibile fermo delle attività per 

improvvise assenze. Per tale motivo, sarebbe auspicabile un modello organizzativo che 

garantisse interfungibilità e, da un punto di vista quantitativo, un numero di risorse 

adeguato a gestire il servizio, anche per qualche criticità emersa, che è stata oggetto di 

rilievo (vd. parte riservata della relazione). 
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Ai Servizi penali sono assegnate n. 24 unità, tre delle quali assegnate anche ai 

servizi penali e una ai servizi civili. 

L’articolazione interna del settore penale della Procura della Repubblica di Grosseto 

può suddividersi in cinque aree il cui flusso di lavoro può così essere riepilogato.  

Ufficio iscrizione 

Attraverso il Portale delle Notizie di reato gli addetti all’ufficio iscrizione provvedono 

a stampare l’annotazione preliminare predisposta dagli organi di polizia giudiziaria, 

sottoporla all’attenzione del Procuratore della Repubblica per la compilazione della scheda 

di iscrizione. All’esito provvedono alla protocollazione sul Sicp della notizia di reato con 

attribuzione, quindi, del numero di registro generale ed alla fascicolazione degli atti. 

Formato il fascicolo d’ufficio, lo stesso viene consegnato al Procuratore capo per 

l’assegnazione formale e la successiva trasmissione alla segreteria del pubblico ministero 

assegnatario. 

Segreterie 

Ogni pubblico ministero ha una propria dotazione di personale di segreteria che 

gestisce il fascicolo per l’intera fase delle indagini preliminari e sino all’emissione della 

richiesta definitoria.  

Ufficio 415 bis-Tiap 

L’avvio della digitalizzazione dei fascicoli ha reso necessaria l’adozione di un diverso 

modello organizzativo che accentrasse in un unico settore l’attività di scansione degli atti 

con quella della gestione degli avvisi di cui all’art. 415 bis c.p.p. Ed infatti, 

opportunamente, non alle segreterie ma a questo ufficio le parti si rivolgono per visionare 

gli atti ed ottenerne copia. Scaduti i termini concessi dal codice di rito, il fascicolo viene 

restituito alle segreterie del pubblico ministero per l’emissione della richiesta definitoria.  

Ufficio dibattimento 

È il settore che si occupa della gestione delle udienze e dei fascicoli in corso di 

trattazione.  

All’ufficio Esecuzioni penali sono addette due unità. 

Vi è poi un centralino con assegnata una unità. 

Le soluzioni organizzative adottate sono apparse funzionali alle esigenze dell’ufficio 

poiché la ripartizione dei flussi di lavoro, all’interno delle varie articolazioni, è logica e 

coerente e garantisce rapidità nei processi lavorativi. 

In particolar modo, l’utilizzo del portale delle notizie di reato è strumento idoneo a 

ridurre i tempi di iscrizione delle notizie pervenute, mentre la digitalizzazione degli atti 

evita il continuo ricorso alla fotocopiatura degli stessi, con evidenti vantaggi in termini di 

riduzione dei tempi di rilascio e consente un risparmio di spesa (costi per carta, toner 

manutenzione degli apparati). 
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Opportuna poi è apparsa la scelta di non demandare alle segreterie la gestione degli 

avvisi ex art. 415 bis c.p.p., essendo le segreterie oberate dei molti adempimenti 

connessi alle attività di indagine.  

servizi civili  

Vi è assegnato un funzionario giudiziario che si occupa anche dei servizi penali. 

La distribuzione dei singoli servizi tra il personale risulta, nel dettaglio, dal prospetto 

PT_09. 

 

DESCRIZIONE DEI SERVIZI 

Personale addetto 

N. Nominativo Qualifica 

Servizi Amministrativi 

SEGRETERIA AMMINISTRATIVA 

1 MIRABILE Gualberto DIRIGENTE (reggente) 

2 SANTI Barbara DIRETTORE AMMINISTRATIVO 

3 FABBRINI Carla CANCELLIERE ESPERTO 

4 GRANAI MARCELLO CONDUCENTE AUTOMEZZI 

5 MACCHI Anna Maria OPERATORE GIUDIZIARIO 

UFFICIO LIQUIDAZIONI SPESE DI 

GIUSTIZIA 1 
SCAMARCIO Salvatore 

Massimo 
FUNZIONARIO GIUDIZIARIO 

GUIDA AUTOMEZZI 

1 GRANAI Marcello CONDUCENTE AUTOMEZZI 

2 DE ROSA Gregorio CONDUCENTE AUTOMEZZI 

3 BARBATO Luciano CONDUCENTE AUTOMEZZI 

4 GIANNINI Luca CONDUCENTE AUTOMEZZI 

SERVIZIO AUSILIARI 

1 CHELINI Roberto AUSILIARIO 

Servizi Penali  

SEGRETERIA PENALE 

1 MANGIACOTTI Graziella DIRETTORE AMMINISTRATIVO 

2 GUERRINI Massimo ASSISTENTE GIUDIZIARIO 
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3 BLOGNA Vitaliano ASSISTENTE GIUDIZIARIO 

4 MANDANICI Gianluca AUSILIARIO 

5 DE GENNARO STEFANIA CANCELLIERE ESPERTO 

SEGRETERIA MAGISTRATI 

1 MAZZARA Giacomina FUNZIONARIO GIUDIZIARIO 

2 CAMILLERI Daniela CANCELLIERE ESPERTO 

3 BATTISTI Cristiano CANCELLIERE ESPERTO 

4 SALVATORE Bice CANCELLIERE ESPERTO 

5 GRILLO Mariassunta ASSISTENTE GIUDIZIARIO 

6 GARGIULO Ilaria ASSISTENTE GIUDIZIARIO 

7 MUSELLA Italia OPERATORE GIUDIZIARIO 

8 CEPPARULO Carolina AUSILIARIO 

9 BISOGNI Carla AUSILIARIO 

CASELLARIO 

1 SENSI Giancarlo FUNZIONARIO GIUDIZIARIO 

2 DE LUCIA Maria Rosaria FUNZIONARIO GIUDIZIARIO 

3 DE ROSA Gregorio CONDUCENTE AUTOMEZZI 

4 BARBATO Luciano CONDUCENTE AUTOMEZZI 

5 GIANNINI Luca CONDUCENTE AUTOMEZZI 

UFFICIO PRONTA DEFINIZIONE 

1 MARCOTULLI Manuela OPERATORE GIUDIZIARIO 

UFFICIO STATISTICA 

1 BATTISTI Cristiano CANCELLIERE ESPERTO 

DIBATTIMENTO 

1 MANGIACOTTI Graziella DIRETTORE AMMINISTRATIVO 

2 TOTICCHI Stefania ASSISTENTE GIUDIZIARIO 

3 RE Nicola CANCELLIERE ESPERTO 
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4 MACCHERINI Ornella OPERATORE GIUDIZIARIO 

5 POIDOMANI Elena OPERATORE GIUDIZIARIO 

Servizi Civili 

SEGRETERIA CIVILE 

1 SENSI Giancarlo FUNZIONARIO GIUDIZIARIO 

Esecuzioni 

UFFICIO ESECUZIONI 

1 DI NARDO Angela CANCELLIERE ESPERTO 

2 FUSCO Manuela ASSISTENTE GIUDIZIARIO 

CENTRALINO 

1 ROCCHETTI Stefano 
OPERATORE GIUDIZIARIO 

(CENTRALINISTA) 

 

Personale esterno  

Con il Protocollo d’intesa per il rafforzamento delle attività di prevenzione e 

repressione delle frodi agroalimentari sottoscritto in data 25 marzo 2016 e del quale si è 

fatto cenno al paragrafo 14.6, sono state distaccate presso l’Ufficio varie unità di 

personale e precisamente: una dal 1° luglio 2016 al 30 settembre 2018; una dal 1° 

settembre 2016 al dicembre 2017; due dal 5 settembre 2016 al 30 novembre 2019; una 

dal 16 gennaio 2018 al 1° novembre 2019; una dal 2 novembre 2018 al 31 marzo 2019. 

L’ultima unità, arrivata il 2 dicembre 2019, risulta in servizio presso l’Ufficio a data 

ispettiva. 

 

Assenze extraferiali 

Le assenze extra feriali del personale amministrativo per l’intero periodo 

(considerando anche le assenze dovute alle frazioni di part time), quantificate e suddivise 

per istituto di riferimento e riepilogate nella seguente tabella, ammontano a n. 4.255 

giorni, di cui n. 1.790 per malattia; n. 1.363 per permessi retribuiti; n. 687 per permessi 

ex legge 104/1992; n. 118 per assenze non retribuite; n. 22 per infortunio sul lavoro; n. 

29 per terapia salva vita; n. 246 per aspettativa ex art. 42, co 5, del d.lgs. n. 151 /2001; 

nessuna per sciopero. 

 

MOTIVO 2016 2017 2018 2019 2020 2021 Totale 

Per malattia 204 344 251 403 366 222 1.790 

Permessi e altre 
assenze retribuite 

37 98 322 453 373 80 1.363 

Permessi ex L. 76 153 127 70 164 97 687 
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104/92 (a giorni) 

Sciopero 0 0 0 0 0 0 0 

Assenze non 
retribuite 

0 21 0 32 33 32 118 

Infortunio 0 0 0 0 22 0 22 

Terapie salvavita 25 4 0 0 0 0 29 

Art. 42 co. 5 d. lgs. 
151/01 

0 76 45 40 0 85 246 

TOTALE 342 696 745 998 958 516 4.255 

 

La perdita annua media, ovvero il numero medio dei giorni di assenza nel periodo 

ispezionato, è pari a n. 851,3 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. 3,4 unità di personale (cfr. query P4a.1).  

Si veda il seguente prospetto. 

 

TIPOLOGIA 
2016 
(dal 
1.10) 

2017 2018 2019 2020 
2021 
(fino al 
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 

totale dei 
giorni di 
assenza 
extra-feriali 

342 696 745 998 958 516 4.255 851,3 3,4 

 

Nel periodo sono stati presenti in ufficio in totale 7 stagisti ex articolo 73 d.l. n. 

69/2013, di cui una unità nel 2017, n. 1 unità nel 2018, n. 3 unità nel 2019, una unità 

nel 2020 e una unità nel 2021 (cfr. query P4a.2); nessuno era presente a data ispettiva. 

 

15.3. SEZIONE DI POLIZIA GIUDIZIARIA 

L’attuale organico è costituito da 19 unità (di cui n. 9 appartenenti all’Aliquota 

Carabinieri, n. 7 all’Aliquota Polizia di Stato e n. 3 all’Aliquota Guardia di Finanza), ma 

l’organico effettivo è di n. 18 unità, in quanto l’Aliquota Carabinieri è scoperta di una 

unità per la quale, in data 2 aprile 2021, il Procuratore ha riferito di aver richiesto alla 

Procura Generale la pubblicazione sul Bollettino Ufficiale dell’Arma dei Carabinieri – 

esteso al ruolo Forestale. 

La Polizia Giudiziaria in servizio presso la locale Sezione svolge le attività di 

indagine delegate dai magistrati dell’Ufficio.  

Sono presenti, poi, presso l’Ufficio, le seguenti unità di Polizia Giudiziaria in 

“distacco funzionale”: 

• n. 3 unità della Polizia Municipale di Grosseto (onere finanziario a carico del 

Comune di Grosseto); 
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• n. 2 unità della Polizia Municipale di Monte Argentario (onere finanziario a carico 

del Comune di Monte Argentario); 

• n. 1 unità della Polizia Municipale di Follonica (onere finanziario a carico del 

Comune di Follonica); 

• n. 2 unità della Guardia Costiera (onere finanziario a carico del Ministero delle 

Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili). 

 

15.4. ALTRO PERSONALE 

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

personale esterno

Presso la Procura della Repubblica di Grosseto si sono svolti i tirocini formativi 

secondo i criteri e le modalità previste dall’art. 73 d.l. n. 69/2013, conv. L. n. 98/2013, 

come modificato dall’art. 50, co 2, D.L. 90/2014, conv. L. n. 114/2014. 

Secondo quanto riferito, gli stagisti hanno coadiuvato il magistrato affidatario nello 

studio dei fascicoli in fase di indagine, nell’approfondimento delle questioni di fatto e di 

diritto emergenti dagli stessi e nella elaborazione dei provvedimenti, in particolare, 

cimentandosi nella redazione dei capi di imputazione e nella stesura dei diversi 

provvedimenti del PM nella fase delle indagini preliminari, dai più semplici sino agli atti 

definitori: deleghe di indagine, provvedimenti di stralcio, richieste di intercettazione e di 

misure cautelari, richieste di archiviazione e avvisi di conclusione delle indagini 

preliminari ai sensi dell’art. 415 bis c.p.p.  

Hanno, inoltre, partecipato a tutte le udienze preliminari e dibattimentali seguite 

dal magistrato affidatario, unitamente allo stesso, coadiuvandolo nella preparazione dei 

procedimenti più complessi, in modo da seguire proficuamente le diverse attività proprie 

del dibattimento (in particolare, l’escussione dei testimoni e la discussione). 

Non è stato attuato alcun progetto formativo con Scuole o Università. 

 

15.5. 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 registra, peraltro, alcuna vacanza tra i magistrati togati 

(due vacanze si registrano tra i magistrati onorari). 

Relativamente al personale amministrativo l’indice di scopertura è del 17,9% che 

si riduce al 12,8% se si tiene conto anche del personale in sovrannumero. 
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Non è una scopertura di particolare consistenza, ma è da rimarcare la carenza 

della figura del direttore amministrativo (con scopertura pari al -33%), essenziale, come 

noto, nell’attività di coordinamento dei servizi. 

Il rapporto unità amministrative/magistrati (39/8) esprime un indice più che 

soddisfacente pari a 4,9, cioè la pianta organica prevede per ogni magistrato più di 

quattro unità di personale, indice che, tuttavia, scende a 2,1 considerando le unità 

effettivamente presenti in servizio unitamente alla dotazione della magistratura onoraria. 

L’impianto organizzativo complessivo del personale e la sua allocazione nei diversi 

uffici e servizi sono apparsi alla delegazione ispettiva appropriati, funzionali e idonei a 

garantire uniformità nei flussi di lavoro, soprattutto per quanto attiene ai servizi penali. 

Si è, invece, evidenziata qualche criticità (oggetto di rilievo) nei settori FUG- corpi di 

reato- spese di giustizia, gestiti da un unico direttore amministrativo con un numero 

davvero limitato di persone, circostanza questa che potrebbe non consentire sostituzioni 

in caso di assenze e riflettersi negativamente sulla assiduità e continuità degli 

adempienti. 

Rispetto alla precedente ispezione (alla data del 1.4.16), il personale di 

magistratura è rimasto invariato; la pianta organica del personale amministrativo è 

aumentata di n. 2 unità, mentre il personale in servizio effettivo è diminuito di n. 1 unità. 

 

 

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

PROCEDIMENTI 

16.1. CARICHI DI LAVORO E FLUSSI 

Nei 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. 

16.1.1. Iscrizioni, definizioni e andamento delle pendenze 

A.  Procedimenti iscritti nel registro mod. 21 

 

Il volume complessivo delle iscrizioni nel quinquennio monitorato è di n. 22.761 

affari (media annua 4.552,2).  

Nel raffronto tra le iscrizioni ed il numero delle definizioni, emerge che l’ufficio è 

stato in grado di fronteggiare i volumi di affari sopravvenuti, aggredendo anche quelli 

pregressi: i procedimenti definiti nel periodo, infatti, sono n. 23.266 (con una media 

annua di n. 4.653,2).  
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L’analisi dei flussi mostra che, in tutti gli anni interi verificati (dal 2017 al 2020), i 

fascicoli esauriti sono stati sempre maggiori di quelli sopravvenuti. 

All’inizio del periodo i fascicoli pendenti risultano essere n. 2.471, mentre alla fine 

del periodo n. 1.933 (dato reale), con un tasso di decremento pari a (-)21,8%. 

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 2017 2018 2019 2020 2021 TOTALE(*) 
MEDIA 

ANNUA 

PENDENTI 

FINALI 

REALI 

(**) 

Pendenti iniziali 2.471 2.426 2.382 2.185 2.067 1.904 2.471   

Sopravvenuti 1.237 4.730 4.145 4.636 4.619 3.394 22.761 4.552,2  

Esauriti 1.282 4.774 4.342 4.754 4.782 3.332 23.266 4.653,2  

Pendenti finali 2.426 2.382 2.185 2.067 1.904 1.966 1.966  1.933 

 

 

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 in ogni anno del periodo ispettivo, ad eccezione del 2017: le 

sopravvenienze nel periodo sono, infatti, n. 3.391 (media annua di n. 678,2), mentre le 

definizioni sono n. 3.709 (media annua pari a 741,8). 

I fascicoli sono, quindi, passati da una pendenza iniziale di n. 411 a quella finale 

di n. 85 (dato reale), con una decisa percentuale di decremento del -79,3%. 

I dati completi sono esposti nel seguente prospetto. 

 

Registro notizie di reato contro noti-giudice di pace (mod. 21 bis) 

ANNI 2016 2017 2018 2019 2020 2021 
TOTALE 

(*) 

MEDIA 

ANNUA 

PENDENTI 
FINALI 

REALI 

(**) 

Pendenti iniziali 411 336 481 415 287 134 411   

Sopravvenuti 205 756 717 743 606 364 3.391 678,2  

Esauriti 280 611 783 871 759 405 3.709 741,8  

Pendenti finali 336 481 415 287 134 93 93  85 
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C.  Procedimenti iscritti nel registro mod. 44 

Anche con riferimento ai procedimenti contro ignoti si registra una diminuzione 

delle pendenze.  

Infatti, a fronte di una pendenza iniziale di n. 1.902 procedimenti e della 

sopravvenienza nel periodo di n. 39.997 fascicoli (media annua di n. 7.999,4), l’Ufficio ha 

definito n. 40.901 fascicoli (media annua 8.180,2), portando la pendenza finale a n. 991 

affari (dato reale), con un decremento rispetto alla pendenza iniziale di n. 911 fascicoli, 

pari, in percentuale al (-) 47,9%, come si evince dal seguente prospetto.  

 

Registro notizie di reato contro ignoti (mod. 44) 

ANNI 2016 2017 2018 2019 2020 2021  TOTALE 

(*) 

MEDIA 

ANNUA 

PENDENTI FINALI REALI 

(**) 

Pendenti iniziali 1.902 1.160 1.089 1.206 1.038 689  1.902   

Sopravvenuti 3.301 9.348 8.081 7.786 6.636 4.845  39.997 7.999,4  

Esauriti 4.043 9.419 7.964 7.954 6.985 4.536  40.901 8.180,2  

Pendenti finali 1.160 1.089 1.206 1.038 689 998  998  991 

 

D.  Affari iscritti nel registro mod. 45 

 

Gli affari iscritti nel registro mod. 45 sono anch’essi fortemente diminuiti: a fine 

periodo risultano essere n. 53 (dato reale) contro i n. 220 iniziali, con un massiccio 

decremento del (-) 75,91%.  

Rispetto a n. 2.565 sopravvenienze (media annua di 513,0), le definizioni sono 

state n. 2.732 (media annua 546,4).  

Nel periodo in esame, a partire dall’anno 2019, le definizioni sono state sempre 

superiori alle sopravvenienze. 

 

Registro degli atti non costituenti notizia di reato (mod. 45) 

ANNI 2016 2017 2018 2019 2020 2021 
TOTALE 

(*) 
MEDIA ANNUA 

PENDENTI FINALI REALI 

(**) 

Pendenti iniziali 220 229 259 333 229 155 220   

Sopravvenuti 109 678 724 572 272 210 2.565 513,0  

Esauriti 100 648 650 676 346 312 2.732 546,4  

Pendenti finali 229 259 333 229 155 53 53  53 
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E.  Procedure di esecuzione penale 

 

Nel periodo monitorato sono stati iscritti complessivamente n. 3.343 procedimenti 

di esecuzione di provvedimenti irrevocabili (media annua di 668,6). 

Sono considerate pendenti stricto sensu le esecuzioni non iniziate per inattività 

dell’Ufficio, senza emissione di alcun provvedimento, in istruttoria ex art 29 reg.es c.p.p., 

ovvero in attesa di rideterminazione del P.M. all’esito decisione del G.E.. 

Invece, le procedure pendenti per “fattori esterni” sono le esecuzioni in attesa di 

decisione del 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 del 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. 1.756 (media 

annua 351,2), quelle pendenti stricto sensu finali reali risultano n. 2. 

Passando all’esecuzione delle pene pecuniarie (modello 36), nello stesso periodo, 

sono sopravvenute n. 1.476 procedure (media annua n. 295,2), di cui n. 460 nell’anno 

2018 e n. 699 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), n. 194 nell’anno 

2020 e n. 79 fino al 30.9.21. Non vi sono procedure pendenti stricto sensu. 

Quanto all’esecuzione dei provvedimenti irrevocabili del Giudice di Pace (mod. 36 

bis), sanzioni cd. paradetentive, sono state rilevate n. 177 sopravvenienze nel periodo 

ispettivo ed una sola pendenza finale. 

Circa l’esecuzione delle misure di sicurezza (mod. 38) le procedure sopravvenute 

sono n. 63 (media annua 12,6), quelle pendenti finali reali n. 30. 

Si riporta il prospetto con tutti i dati nel dettaglio. 

 

 

Esecuzione 

ANNI 2016 2017 2018 2019 2020 2021    TOTALE 
MEDIA 

ANNUA 
 

PENDENTI 

FINALI REALI 

(**) 
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1. Registro dell’esecuzione dei provvedimenti irrevocabili - pene detentive ed accessorie - Classe I (ex modello 35 

cartaceo) 

Sopravvenuti 91 389 531 351 225 169    1.756 351,2   

Pendenti "Stricto sensu" alla 

data di inizio virtuale 
dell'ispezione 

     2    2   2 

2. Registro delle esecuzioni  delle pene pecuniarie - mod. 36 

Sopravvenuti 31 13 460 699 194 79    1.476 295,2   

Pendenti "Stricto sensu" alla 

data di inizio virtuale 
dell'ispezione 

     -    -   - 

3. Registro delle esecuzioni dei provvedimenti irrevocabili - Giudice di Pace (mod.36 bis - in uso dal 1/1/2002) 

Sopravvenuti - 18 25 2 3 -    48 9,6   

Pendenti "Stricto sensu" alla 

data di inizio virtuale 
dell'ispezione 

     177    177   177 

4. Registro dell’esecuzione delle misure di sicurezza - mod. 38 

Sopravvenuti 2 8 14 23 2 14    63 12,6   

Pendenti "Stricto sensu" alla 

data di inizio virtuale 

dell'ispezione 

     30    30   30 

5. TOTALE ESECUZIONI 

Sopravvenuti 124 428 1.030 1.075 424 262    3.343 668,6   

Pendenti "Stricto sensu" alla 

data di inizio virtuale 

dell'ispezione 

     209    209   209 

 

 

 

16.1.2. Definizione dei procedimenti iscritti nei registri mod. 21 e mod. 21 

bis 

L’attività definitoria della Procura della Repubblica di Grosseto ha riguardato tutte le 

modalità di definizione dei procedimenti. 

Complessivamente, dei n. 26.152 procedimenti (media annua 5.230,4) a carico di 

persone note (mod. 21 e mod. 21 bis) sopravvenuti, l’Ufficio ne ha smaltiti n. 26.975 

(media annua 5.395,0).  

In ogni anno del periodo in verifica risultano smaltiti più procedimenti di quanti ne 

siano stati incamerati ad eccezione del 2017. Per l’anno 2021, ovviamente, si deve 

considerare che si tratta di anno non intero (fino al 30 settembre). 

Le pendenze iniziali erano pari a n. 2.282 procedimenti, quelle finali reali sono n. 

2.018 (dato reale), con un tasso percentuale di decremento di -29,98% 
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Si riporta il quadro completo dei dati. 

 

Totale registro notizie reato contro noti 

ANNI 2016 2017 2018 2019 2020 2021 
TOTALE 

(*) 

MEDIA 

ANNUA 

PENDENTI 

FINALI REALI 

(**) 

Pendenti iniziali 2.882 2.762 2.863 2.600 2.354 2.038 2.882   

Sopravvenuti 1.442 5.486 4.862 5.379 5.225 3.758 26.152 5.230,4  

Esauriti 1.562 5.385 5.125 5.625 5.541 3.737 26.975 5.395,0  

Pendenti finali 2.762 2.863 2.600 2.354 2.038 2.059 2.059  2.018 

 

Di seguito sono illustrate le modalità di definizione degli affari, ricavabili dai 

prospetti stati stici (PT_07 -scheda riepilogativa del lavoro svolto dai magistrati togati).

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. 45.060 

con una media annua di n. 9.012,0 richieste. 

L’andamento si rileva dalla tabella che segue. 

 

ANNI 2016 2017 2018 2019 2020 2021  TOTALE 
MEDIA 

ANNUA 

SETTORE PENALE 

INDAGINI PRELIMINARI E COGNIZIONE 

1. ATTIVITA' DI DEFINIZIONE NEL MERITO          

1.h. Richiesta di archiviazione per 

infondatezza della notizia di reato (ex art. 408 

c.p.p.- registro "Noti", "Ignoti" e co.1 art.17 
d.lgs.274/2000) 

368 791 790 744 955 545  4.193 838,6 

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) 

3.361 7.404 6.242 5.524 4.199 2.710  29.440 5.888,0 

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.) 

515 2.336 2.100 2.268 2.493 1.715  11.427 2.285,4 

Totale Archiviazioni (B) 4.244 10.531 9.132 8.536 7.647 4.970  45.060 9.012,0 

 

 

Le richieste di archiviazione per prescrizione sono state, nel periodo monitorato, 

n. 262, di cui n. 246 per il registro mod. 21, n. 13 per il registro mod. 44; n. 3 per il 

registro mod. 21 bis.  

Esse rappresentano lo 0,6 % del totale delle richieste di archiviazione (n. 45.060). 
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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 2017 2018 2019 2020 2021    

Mod. Unico 15 56 43 46 61 25    246 

Mod. 21 bis 0 1 0 1 0 1    3 

Mod. 44 1 1 0 3 6 2    13 

 

 

Le richieste di archiviazione per tenuità del fatto, invece, sono state nel periodo 

monitorato, complessivamente n. 384 pari al 3,4% 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 alla data ispettiva dell’1.10.21. 

 
  

N. 
ord. 

Anno  
N° totale richieste di 

archiviazione 

N° richieste archiv. per 
particolare tenuità 

fatto 
% 

1 2016 dal 1/10 684 14 2,0% 

2 2017 2285 66 2,9% 

3 2018 2016 59 2,9% 

4 2019 2496 98 3,9% 

5 2020 2234 99 4,4% 

6 2021 fino al 30/9 1582 48 3,0% 

7       - 

TOTALE GENERALE: 11297 384 MEDIA: 3,4% 

 

 



202 

 

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. 1.468 (media annua 

293,6). 

Nel prospetto che segue sono riportati i relativi dati. 

 

ANNI 2016 2017 2018 2019 2020 2021  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.) 
76 243 280 318 300 251  1.468 293,6 

 

C. Decreti di citazione diretta a giudizio 

I decreti di citazione diretta a giudizio nel periodo sono pari a n. 4.889 (media 

annua n. 977,8).   

Nel prospetto che segue sono riportati i relativi dati. 

 

ANNI 2016 2017 2018 2019 2020 2021  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.) 

348 1.080 741 1.085 954 681  4.889 977,8 

 

 

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. 1.570 (media annua 314,0).   

Nel prospetto che segue sono riportati i relativi dati. 

 

ANNI 2016 2017 2018 2019 2020 2021  TOTALE 
MEDIA 

ANNUA 
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SETTORE PENALE 

INDAGINI PRELIMINARI E COGNIZIONE 

1. ATTIVITA' DI DEFINIZIONE NEL MERITO          

1.c. Autorizzazione di citazione a giudizio (ex 
art. 15 d.lgs274/2000) 

82 352 343 350 266 177  1.570 314,0 

 

 

E. Presentazioni o citazioni per il giudizio direttissimo 

Le presentazioni e citazioni per il giudizio direttissimo nel periodo sono pari a n. 

178 (media annua 35,6).   

Nel prospetto che segue sono riportati i relativi dati. 

ANNI 2016 2017 2018 2019 2020 2021  TOTALE 
MEDIA 

ANNUA 

SETTORE PENALE 

INDAGINI PRELIMINARI E COGNIZIONE 

1. ATTIVITA' DI DEFINIZIONE 

NEL MERITO 
         

1.d. Giudizio direttissimo (ex 

art. 449, 566, 558 c.p.p.) 
17 49 37 33 21 21  178 35,6 

 

 

F. Richieste di giudizio immediato 

Le richieste di giudizio immediato nel periodo sono pari a n. 129 (media annua 

25,8). 

Nel prospetto che segue sono riportati i relativi dati. 

ANNI 2016 2017 2018 2019 2020 2021  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.) 
6 41 31 20 19 12  129 25,8 

 

G. Richieste di decreto penale 

Le richieste di decreto penale nel periodo sono pari a n. 1.898 (media annua 

379,6). 

Nel prospetto che segue sono riportati i relativi dati. 
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ANNI 2016 2017 2018 2019 2020 2021  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.) 
58 313 467 499 359 202  1.898 379,6 

 

 

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. 166 (media annua 33,2).   

Nel prospetto che segue sono riportati i relativi dati. 

 

ANNI 2016 2017 2018 2019 2020 2021  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.) 
17 40 32 32 24 21  166 33,2 

 

Infine, si riporta il dato totale dell’esercizio dell’azione penale con un numero 

complessivo nel periodo pari a n. 10.298 (media annua 2059,6). 

ANNI 2016 2017 2018 2019 2020 2021  TOTALE MEDIA ANNUA 

SETTORE PENALE 

INDAGINI PRELIMINARI E COGNIZIONE 

1. ATTIVITA' DI DEFINIZIONE NEL MERITO          

Totale esercizio azione penale (A) 604 2.118 1.931 2.337 1.943 1.365  10.298 2.059,6 

 

 

I. Richieste interlocutorie 

Tra le richieste interlocutorie, si segnala il numero complessivo di richieste di 

misure cautelari personali pari a n. 423, con una media annua pari a 84,6 richieste, 

nonché di misure cautelari reali, pari a n. 299, con una media annua di 59,8; nessuna 
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impugnazione e, infine, richieste o provvedimenti urgenti di intercettazioni di 

conversazioni o comunicazioni, pari a n. 1.273, con media annua di n. 254,6 richieste.  

Nel sotto riportato prospetto sono riportati tutti i dati nel dettaglio. 

 
ANNI 2016 2017 2018 2019 2020 2021 TOTALE MEDIA ANNUA 

2.a. Richieste 

di convalida 

arresto / 

fermo  

14 65 56 43 42 40 260 52,0 

2.b. Richieste 

di misure 

cautelari 

personali 

14 78 70 91 103 67 423 84,6 

2.c. Richieste 

di misure 
cautelari reali 

20 48 45 52 73 61 299 59,8 

2.d. Richieste 

o 

provvedimenti 

urgenti di 

intercettazioni 

di 

conversazioni 

o 

comunicazioni 

(art. 267 
c.p.p.) 

45 361 214 264 244 145 1.273 254,6 

2.e. 

Impugnazioni 
- - - - - - - - 

 

In ordine allo scadenzario delle misure cautelari, non risulta istituito un registro 

scadenzario ma è stato riferito che ogni pubblico ministero ha adottato un proprio 

sistema di monitoraggio. 

Non sono emersi casi di scarcerazione per decorrenza dei termini di fase attribuibili 

alla Procura. 

 

16.1.3. Attività svolta in materia di misure di prevenzione 

Nella materia delle misure di prevenzione, nel periodo ispettivo, risultano n. 24 

richieste, nessun parere e nessuna impugnazione, come da prospetto che segue.  

 

ANNI 2016 2017 2018 2019 2020 2021  TOTALE MEDIA ANNUA 

SETTORE PENALE 

INDAGINI PRELIMINARI E COGNIZIONE 

4. MISURE DI PREVENZIONE 

4.a. Richieste 1 5 2 2 3 11  24 4,8 

4.b. Pareri - - - - - -  - - 

4.c. Impugnazioni - - - - - -  - - 
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Infine, si evidenzia che, nel periodo in esame, i sostituti hanno partecipato a n. 

4.908 udienze penali (media annua 981,6), a fronte di n. 6.954 udienze penali (cfr. 

PT_07 ter) complessive a cui hanno partecipato tutti i magistrati dell’Ufficio, compresi i 

VPO. 

 

N.° Giornate di udienza settore penale 336 1.104 926 1.004 763 775  4.908 981,6 

N.° Giornate di udienza settore civile 2 3 3 13 7 8  36 7,2 

 

16.1.4. Attività svolta nel settore civile 

Quanto all’attività svolta nel settore civile, nel periodo in esame, sono state 

promosse n. 58 cause civili e non è stata presentata alcuna impugnazione.  

Sono state n. 36 le udienze civili (media annua 7,2) a cui hanno partecipato i 

magistrati dell’Ufficio. 

 

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

A. Indice medio di ricambio, indice medio di smaltimento ed indice di 

variazione percentuale tra la pendenza iniziale e quella finale 

 

Una volta illustrati i dati 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, 2019 e 2020) elaborati sulla base degli indici ministeriali in uso, i quali 

danno conto, in termini statistici, della produttività dell’ufficio giudiziario. 

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, di regola, 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 i procedimenti iniziali, di talché un indice negativo indica 

un decremento complessivo delle pendenze. 
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In termini complessivi, nella Procura di Grosseto, l’indice di ricambio è del 102,3%, 

quello di smaltimento è del 78,6% e quello di variazione delle pendenze è di -30,4%. 

In definitiva, l’ufficio ha manifestato un’ottima capacità di definizione degli affari 

correnti, definendo tutti i sopravvenuti e dimostrando anche di poter incidere 

sull’arretrato abbattendo in misura eccellente le pendenze, come testimoniato dall’indice 

di smaltimento ben superiore al 50% ed alla variazione percentuale negativa delle 

pendenze. 

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. 

 

Indice di RICAMBIO 
Indice di 

SMALTIMENTO 

Indice di 
 VARIAZIONE 
% PENDENZE 

REGISTRO GENERALE/ 
SEZIONE 

102,9% 67,0% -21,5% 
Modello 21 

“Noti” 

107,2% 72,6% -60,1% 
Modello 21bis 
“Noti G.di P.” 

101,5% 88,6% -40,6% 
Modello 44 

“Ignoti” 

103,3% 73,4% -32,3% 
Modello 45 
“F.N.C.R.” 

60,0% 42,9% 400,0% Misure di prevenzione 

102,3% 78,6% -30,4% TOTALE 

 

 

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. 

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 presso l'ufficio 
 (espressa in mesi) 

Capacità di esaurimento 
[nel caso di sopravvenienze pari a zero] 

(espressa in mesi)  

Modello 21 
“Noti” 

5,7 4,9 

Modello 21bis 
“Noti G.di P.” 

3,9 2,1 
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Modello 44 
“Ignoti” 

1,4 1,0 

Modello 45 
“F.N.C.R.” 

4,1 3,2 

Misure di prevenzione 18,3 40,0 

TOTALE 3,1 2,5 

 

 

I dati confermano i risultati positivi dell’Ufficio in quanto mostrano tempi contenuti 

di giacenza media e la buona 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 evincono i risultati molto buoni conseguiti in ogni anno ispezionato, 

caratterizzato da alti indici di ricambio e di smaltimento anche nell’anno 2020, 

caratterizzato dalla insorgenza della emergenza pandemica. 

 

  
Indice di RICAMBIO 

  
2017 2018 2019 2020   

Modello 21 (noti) 100,9% 104,8% 102,5% 103,5%   

Modello 21bis  
(noti GdP) 

80,8% 109,2% 117,2% 125,2%   

Modello 44  
(ignoti) 

100,8% 98,6% 102,2% 105,3%   

Modello 45 
(FNCR) 

95,6% 89,8% 118,2% 127,2%   

Misure di prevenzione 45,5% 100,0% 100,0% 60,0%   

TOTALE 99,6% 100,5% 103,8% 106,1%   

  
Indice di SMALTIMENTO 

  
2017 2018 2019 2020   

Modello 21 (noti) 66,7% 66,5% 69,7% 71,5%   

Modello 21bis  
(noti GdP) 

56,0% 65,4% 75,2% 85,0%   

Modello 44  
(ignoti) 

89,6% 86,8% 88,5% 91,0%   

Modello 45 
(FNCR) 

71,4% 66,1% 74,7% 69,1%   

Misure di prevenzione 38,5% 20,0% 20,0% 23,1%   

TOTALE 78,6% 76,8% 79,7% 81,7%   

  
Indice di VARIAZIONE % PENDENZE 

  
2017 2018 2019 2020   

Modello 21 (noti) -1,8% -8,3% -5,4% -7,9%   
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Modello 21bis  
(noti GdP) 

43,2% -13,7% -30,8% -53,3%   

Modello 44  
(ignoti) 

-6,1% 10,7% -13,9% -33,6%   

Modello 45 
(FNCR) 

13,1% 28,6% -31,2% -32,3%   

Misure di prevenzione 300,0% 0,0% 0,0% 25,0%   

TOTALE 1,6% -1,7% -12,5% -20,3%   

 

Giacenza media 
(mesi) 

 
2017 2018 2019 2020   

Modello 21 (noti) 6,2 6,5 5,5 5,1   

Modello 21bis  
(noti GdP) 

7,3 7,3 5,3 3,8   

Modello 44  
(ignoti) 

1,5 1,7 1,7 1,5   

Modello 45 
(FNCR) 

4,5 5,2 5,5 7,6   

Misure di prevenzione 7,6 48,7 48,7 27,4   

TOTALE 3,3 3,7 3,4 3,2   

 

16.2. TEMPI MEDI DI DEFINIZIONE; AVOCAZIONI; INDAGINI SCADUTE 

16.2.1. 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 mod. 21 espressi in giorni (prospetto statistico M 

313PU) 

Anno Richiesta archiviazione Inizio azione 
penale 

Altre richieste 
definitorie 

Media 

2016 94 343 49 174 

2017 122 302 63 183 

2018 144 306 51 198 

2019 130 284 41 179 

2020 158 278 52 172 

2021 106 315 33 174 

 



210 

 

Tempi medi di definizione dei mod. 21 bis espressi in giorni 

Anno Richiesta 
archiviazione 

Inizio azione 
penale 

Altre richieste 
definitorie 

Media 

2016 90 357 54 271 

2017 118 292 85 199 

2018 135 266 135 202 

2019 129 282 136 202 

2020 115 184 65 148 

2021 92 117 54 102 

 

La tempistica sull’attività esecutiva può essere riepilogata con il seguente 

prospetto. 

 

TEMPI TRA ISCRIZIONE 
FASCICOLO ED EMISSIONE 
ORDINE DI ESECUZIONE E 

SOSPENSIONE 

2016 2017 2018 2019 2020 2021 TOTALE % 

ENTRO 5 GIORNI 56 284 414 272 181 137 1344 82% 

ENTRO 20 GIORNI 13 62 53 41 18 13 200 12% 

ENTRO 30 GIORNI 5 6 6 8 4 4 33 2% 

ENTRO 60 GIORNI 3 5 11 7 3 2 31 2% 

ENTRO 90 GIORNI 0 2 8 1 3 2 16 1% 

OLTRE 90 GIORNI 2 3 6 4 5 1 21 1% 

TOTALE 79 362 498 333 214 159 1645 100% 

rapporto percentuale ritardi oltre 90 3% 1% 1% 1% 1% 2% 1% 
 

 

 

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. 201. 

Non vi sono procedimenti a mod 21 bis (giudice di pace) rimasti pendenti nella fase 

delle indagini preliminari per oltre 3 – 4 - 5 anni 

I procedimenti contro ignoti (mod. 44) rimasti pendenti nella fase delle indagini 

preliminari per oltre 3 – 4 - 5 anni, e poi definiti sono 7. 

I dati sono tratti dalla query P2a.4. 
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B. Procedimenti pendenti da oltre tre, quattro e cinque anni 

I procedimenti pendenti nella fase delle indagini preliminari per oltre 3 – 4 - 5 

anni, e non ancora definiti sono complessivamente 30: n. 18 a carico di noti iscritti a 

mod. 21 (pari allo 0,9% del totale dei pendenti che ammonta a n. 1933 pendenze reali); 

n. 5 contro ignoti, n. 7 iscritti a mod. 45, mentre il dato è negativo per i procedimenti 

iscritti a mod. 21 bis (giudice di pace).  

I dati sono tratti dalla query P2a.5. 

Di seguito il prospetto analitico 

 
Pendenti Da 3 a 4 anni Da 4 a 5 anni Oltre 5  Tot. 

Mod.21 9 3 6 18 

Mod.44 1 3 1 5 

Mod.45 6 1 0 7 

 

 

 

16.2.2. Casi di avocazione 

Nessuna avocazione risulta disposta nel periodo in esame. 

16.2.3. Indagini scadute

 

Sulla base dell’estrazione statistica fornita dall’ufficio, risultano n. 334 fascicoli 

pendenti iscritti nei registri Modd.21,21bis e 44 con termine delle indagini preliminari 

scaduto. 

Il dato rappresenta l’11,1% del totale dei procedimenti effettivamente pendenti. 

In tale elenco non sono compresi procedimenti che si trovano nella fase di notifica 

dell’avviso di cui all’art. 415 bis, né i procedimenti per reati a citazione diretta per i quali 

il PM abbia chiesto la fissazione dell’udienza. 

Si evidenzia che il termine di scadenza delle indagini è maturato, per la maggior 

parte dei fascicoli (esattamente in n. 251 fascicoli), nel corso dell’anno 2021; ne 

consegue un dato non significativo che non incide sulla velocità di smaltimento dei 

procedimenti. 

Peraltro, i procedimenti iscritti sui registri Modd. 21, 21bis e 44 con pendenza ultra 

triennale sono complessivamente 23 ed il dato appare sensibilmente inferiore a quello 

rilevato in occasione della precedente verifica ispettiva, quando esso era pari a 176. 

In merito alle comunicazioni ex art. 407, co 3 bis, c.p.p., esse riguardano solo i 

procedimenti prioritari “scaduti” e vengono effettuate avvalendosi di una apposita scheda 
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approvata in sede distrettuale, vistata dal Procuratore della Repubblica e trasmessa alla 

Procura Generale, cumulativamente, una volta al mese. 

Non vengono comunicate i procedimenti con indagini scadute rispetto ai quali non 

possa ravvisarsi una inerzia del Pm (in attesa esito indagini o deposito informativa 

conclusiva da parte della PG, in attesa del deposito di consulenza tecnica, in attesa di 

misura cautelare, in attesa della fissazione della udienza da parte del giudice o in attesa 

del completamento delle procedure di notifica dell’avviso ex art. 415 bis c.p.p. o per i 

quali si siano verificate successive iscrizioni che rendano necessaria una valutazione 

complessiva di tutte le posizioni degli indagati). 

 

16.3. TEMPI DI GESTIONE DELLE ESECUZIONI PENALI, ANCHE CON 

RIFERIMENTO ALLA DEMOLIZIONE DELLE OPERE EDILIZIE ABUSIVE 

Riguardo ai tempi di gestione delle procedure di esecuzione sono risultati ritardi 

nella trasmissione dell’estratto esecutivo da parte del giudice (art. 28 reg. per 

l’esecuzione del c.p.p.), pertanto non attribuibili all’Ufficio di Procura.  

Infatti, su un totale di n. 1.808 estratti esecutivi pervenuti dall’ufficio giudicante 

solo n. 35 (1,94%) sono stati trasmessi entro i 5 giorni dalla data di irrevocabilità; n. 336 

(18,58%) entro 20 giorni; n. 171 (9,46%) entro 30 giorni; n. 323 (17,87%) entro 60 

giorni; n. 183 (10,12%) entro 90 giorni; e ben n. 760 (42,04%) oltre i 90 giorni 

(rilevazione standardizzata P2b.2). 

I dati sopra riportati si evincono nella tabella che segue. 

TEMPI TRA PASSAGGIO IN 
GIUDICATO E RICEZIONE ESTRATTO 
ESECUTIVO 

2016 2017 2018 2019 2020 2021 TOTALE % 

ENTRO 5 GIORNI 2 11 6 3 8 5 35 1,94% 

ENTRO 20 GIORNI 10 41 131 69 39 46 336 18,58% 

ENTRO 30 GIORNI 2 12 54 63 19 21 171 9,46% 

ENTRO 60 GIORNI 3 23 92 102 68 35 323 17,87% 

ENTRO 90 GIORNI 6 44 44 28 46 15 183 10,12% 

OLTRE 90 GIORNI 68 278 231 87 51 45 760 42,04% 

TOTALE 91 409 558 352 231 167 1808 100,00% 

rapporto percentuale ritardi oltre 90 75% 68% 41% 25% 22% 27% 42%   

 

 

Per quanto riguarda gli adempimenti di segreteria, previsti dall’art. 29 del reg. per 

l’esecuzione del c.p.p., relativi all’iscrizione nei registri degli estratti esecutivi, invece, 

essi sono stati eseguiti con regolarità e tempestività e, più specificamente, in n. 1.788 

casi (il 98,89%) entro 5 giorni dal pervenimento dell’estratto esecutivo; in n. 16 casi 

(0,88%) entro 20 giorni; in un solo caso entro trenta giorni (0,06%); in due casi entro i 

60 giorni (0,11%) e nessuno dai 60 ai 90 giorni e solo uno oltre i 90 giorni, come si 

evince dalla tabella che segue.  

 



213 

 

TEMPI TRA RICEZIONE ESTRATTO 
ESECUTIVO ED ISCRIZIONE 
ESECUZIONE 

2016 2017 2018 2019 2020 2021 TOTALE % 

ENTRO 5 GIORNI 86 405 549 353 227 168 1788 98,89% 

ENTRO 20 GIORNI 5 3 6 0 1 1 16 0,88% 

ENTRO 30 GIORNI 0 1 0 0 0 0 1 0,06% 

ENTRO 60 GIORNI 0 0 2 0 0 0 2 0,11% 

ENTRO 90 GIORNI 0 0 0 0 0 0 0 - 

OLTRE 90 GIORNI 0 0 0 0 1 0 1 0,06% 

TOTALE 91 409 557 353 229 169 1808 100,00% 

rapporto percentuale ritardi oltre 90 - - - - 0% - 0%   

 

L’attività del pubblico ministero è stata sufficientemente sollecita (art. 28, comma 

4, del reg. per l’esecuzione del cpp); gli ordini di esecuzione emessi nel periodo sono stati 

complessivamente n. 1.645: di questi n. 1.344 (82%) entro 5 giorni dall’iscrizione, n. 

200 (12%) entro 20 giorni, n. 33 (2%) entro 30 giorni, n. 31 (2%) entro 60 giorni, n. 16 

(1%) entro 90 giorni e n. 21 (1%) oltre 90 giorni. 

 

TEMPI TRA ISCRIZIONE FASCICOLO 
ED EMISSIONE ORDINE DI 
ESECUZIONE E SOSPENSIONE 

2016 2017 2018 2019 2020 2021 TOTALE % 

ENTRO 5 GIORNI 56 284 414 272 181 137 1344 82% 

ENTRO 20 GIORNI 13 62 53 41 18 13 200 12% 

ENTRO 30 GIORNI 5 6 6 8 4 4 33 2% 

ENTRO 60 GIORNI 3 5 11 7 3 2 31 2% 

ENTRO 90 GIORNI 0 2 8 1 3 2 16 1% 

OLTRE 90 GIORNI 2 3 6 4 5 1 21 1% 

TOTALE 79 362 498 333 214 159 1645 100% 

rapporto percentuale ritardi oltre 90 3% 1% 1% 1% 2% 1% 1%   

 

 

A data ispettiva non vi erano estratti esecutivi da iscrivere (v. query P2b.1).  

Risultano n. 63 procedure pendenti stricto sensu (ovvero non iniziate per inattività 

dell’ufficio o mancata emissione di alcun provvedimento) e n. 17 falsamente pendenti. 

In ogni caso, l’ufficio nel corso della verifica ispettiva ha provveduto a lavorare 

tutte le indicate procedure. 

Infine, a data ispettiva, non risultano esecuzioni di pene detentive non sospese 

non iniziate da oltre novanta giorni dall’arrivo dell’estratto esecutivo (v. query P2c.1);  

Le esecuzioni di pene detentive non sospese iniziate dopo oltre novanta giorni 

dall’arrivo dell’estratto esecutivo, invece, sono n. 21 (v. query P2c.2. 

Per quanto concerne le misure di sicurezza, risultano n. 24 procedimenti pendenti 

(v. query P2c.10), tutti lavorati durante la verifica ispettiva con richieste al GE di 

estinzione pena per morte del reo o per trasmissione atti ad altro Ufficio per competenza 

o sospesi per irreperibilità. 

Riguardo alle demolizioni delle opere abusive, ne sono state definite n. 31 (query 

P2.c7) per quanto emerso tutte per avvenuta rimessione in pristino a cura della parte o 

per revoca della sanzione per intervenuta concessione in sanatoria. 
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Le procedure pendenti sono invece pari a n. 158; il fascicolo di più remota 

iscrizione risale all’anno 1996 (v. richiesta standardizzata P2c.8).  

Si rappresenta che, all’esito della ricezione dell’estratto esecutivo da parte del 

Tribunale e relativo alla condanna alla demolizione del manufatto abusivamente 

realizzato, l’Ufficio ha provveduto, sempre con sollecitudine, ad attivare le preliminari 

attività istruttorie, richiedendo al Comune, nel cui comprensorio ricade l’immobile, un 

accertamento diretto a verificare la spontanea rimozione del manufatto o la pendenza di 

procedura amministrativa per la concessione in sanatoria. 

Sul punto si è osservata una non agevole interlocuzione con gli uffici 

amministrativi comunali, posto che, con frequenza, le richieste della Procura non hanno 

avuto immediata risposta, costringendo dunque l’Ufficio a sollecitarne l’esito nel corso 

degli anni. 

La pendenza della procedura amministrativa di concessione in sanatoria, 

riscontrata in quasi tutti i casi, ha, comunque determinato, un inevitabile rallentamento 

dell’iter giudiziale. 

Nessun effetto hanno poi sortito le diffide ad adempiere notificate alla parte 

interessata, in alcuni casi peraltro deceduta con conseguente difficoltà di individuare i 

legittimi eredi.  

Anche nei casi in cui la Procura ha delegato il Comune a compiere l’attività di 

demolizione, questa non è stata eseguita. 

Per altre procedure, la Procura è in attesa della decisione del Giudice delle 

esecuzioni, cui l’esecutato ha rivolto istanza per la revoca dell’ordine di demolizione. 

Nessuno di tali fascicoli può considerarsi privo di monitoraggio. Infatti, l’ufficio nel 

corso degli anni, con cadenze in genere regolari, ha provveduto ad attivare formale 

interlocuzione con il Comune interessato, anche se in alcuni casi, gli atti di impulso da 

parte della Procura non sono molto recenti. Per tale motivo, pur nelle note difficoltà che 

gli uffici giudiziari incontrano nel reprimere il fenomeno dell’abusivismo edilizio, posto che 

l’intero iter procedimentale funzionale alla rimozione dei manufatti abusivi è reso 

complesso dalla mancanza di risorse adeguate e dalle difficoltà tecniche ed operative, 

tale fenomeno è stato oggetto di interlocuzione con il Procuratore della Repubblica di 

Grosseto, essendo apparso opportuno che il capo dell’Ufficio valutasse l’adozione di tutte 

le iniziative necessarie per rendere efficaci le statuizioni contenute nelle sentenze di 

condanna. 

Di tale interlocuzione si dà atto nella parte riservata della relazione. 

 

 

16.4 TEMPI DI ISCRIZIONE NEI REGISTRI 
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A data ispettiva, non vi erano notizie di reato da registrare a mod. 21, 21 bis, 44 o 

45 (query P2.a.1). 

Alla medesima data, risultano iscritte dopo oltre 60 giorni dalla data di 

ricevimento (query P2a.10) n.74 notizie di reato a mod 21 e n. 390 a mod 21 bis, mentre 

nessuna a mod. 44. 

Dunque, si registra qualche lieve ritardo nelle registrazioni.  

16.5. RAFFRONTO CON I DATI DI FLUSSO DEGLI AFFARI RILEVATI NELLA 

PRECEDENTE ISPEZIONE 

La precedente ispezione, come la presente (dall’1.10.16 al 30.9.21) ha riguardato 

un periodo di 60 mesi (dall’1.4.16 al 31.3.20). 

Il raffronto – in termini di medie annue – tra i dati di flusso dei due periodi mostra 

una riduzione sia delle sopravvenienze sia, proporzionalmente e talora in misura 

maggiore, delle definizioni dei procedimenti penali contro noti (-18,4% dei sopravvenuti 

e -18,8% dei definiti a mod. 21; -29,0% dei sopravvenuti e -22,6% dei definiti nei mod. 

21 bis) e dei procedimenti iscritti a mod. 44 e 45  

La capacità di smaltimento dell’ufficio è certamente nettamente migliorata, come 

si evince nel raffronto tra il numero dei pendenti finali ed il numero dei pendenti iniziali 

nei due periodi in verifica. 

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 

 01/04/2011 31/03/2016 01/10/2016 30/09/2021 

Mesi : 60,0 60,0 

 Totale 
Media 

Annua 
Totale 

Media 

Annua 
% 

PROCEDIMENTI PENALI 

1. Registro notizie di reato contro noti (mod. 21) - Modello statistico M313PU: Sez.A 

Pendenti iniziali 3.253  2.471   

Sopravvenuti 27.918 5.580,5 22.761 4.552,2 -18,4% 

Esauriti 28.682 5.733,3 23.266 4.653,2 -18,8% 

Pendenti finali 2.489  1.966   

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 408  411   

Sopravvenuti 4.778 955,1 3.391 678,2 -29,0% 



216 

 

Esauriti 4.797 958,9 3.709 741,8 -22,6% 

Pendenti finali 389  93   

3. TOTALE REGISTRO NOTIZIE DI REATO CONTRO NOTI 

Pendenti iniziali 3.661  2.882   

Sopravvenuti 32.696 6.535,6 26.152 5.230,4 -20,0% 

Esauriti 33.479 6.692,1 26.975 5.395,0 -19,4% 

Pendenti finali 2.878  2.059   

4. Registro notizie di reato contro ignoti (mod. 44) - Modello statistico M313PU: Sez.B 

Pendenti iniziali 836  1.902   

Sopravvenuti 53.439 10.681,9 39.997 7.999,4 -25,1% 

Esauriti 51.623 10.318,9 40.901 8.180,2 -20,7% 

Pendenti finali 2.652  998   

5. Registro degli atti non costituenti notizia di reato (mod. 45) - Modello statistico M313PU: Sez.C 

Pendenti iniziali 225  220   

Sopravvenuti 6.176 1.234,5 2.565 513,0 -58,4% 

Esauriti 6.177 1.234,7 2.732 546,4 -55,7% 

Pendenti finali 224  53   

ANNOTAZIONI (spazio riservato ai PROCEDIMENTI PENALI - max 250 caratteri nel riquadro sottostante): 

 

ESECUZIONE 

1. Registro dell’esecuzione dei provvedimenti irrevocabili - pene detentive ed accessorie - Classe I (ex modello 35 

cartaceo) 

Sopravvenuti 1.309 261,7 1.756 351,2 34,2% 

Pendenti "Stricto sensu" alla data di inizio virtuale 

dell'ispezione 
118  2   

2. Registro delle esecuzioni  delle pene pecuniarie - mod. 36 

Sopravvenuti 561 112,1 1.476 295,2 163,2% 

Pendenti "Stricto sensu" alla data di inizio virtuale 

dell'ispezione 
2  -   

3. Registro delle esecuzioni dei provvedimenti irrevocabili - Giudice di Pace (mod.36 bis - in uso dal 1/1/2002) 

Sopravvenuti 149 29,8 48 9,6 -67,8% 

Pendenti "Stricto sensu" alla data di inizio virtuale 

dell'ispezione 
133  177   

4. Registro dell’esecuzione delle misure di sicurezza - mod. 38 

Sopravvenuti 29 5,8 63 12,6 117,4% 

Pendenti "Stricto sensu" alla data di inizio virtuale 

dell'ispezione 
3  30   

5. TOTALE ESECUZIONI 

Sopravvenuti 2.048 409,4 3.343 668,6 63,3% 

Pendenti "Stricto sensu" alla data di inizio virtuale 

dell'ispezione 
256  209   

ANNOTAZIONI (spazio riservato alle ESECUZIONI - max 250 caratteri nel riquadro sottostante): 
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Conversioni di pene pecuniarie (+ 163%) rispetto alla precedente ispezione, l’incremento del numero delle procedure 

iscritte, in particolare negli anni 2018 e 2019, deriva dal mutamento operativo dettato dalla circolare su recupero dei crediti per 

pene pecuniarie del 4/8/2017  e successive note di aggiornamento del 16/1/2018  e del 31/5/2018 del Ministero della Giustizia.  

Misure di sicurezza (+117%), a parere di questo Ufficio l’aumento risulta attendibile in quanto negli anni è aumentata  la 

trasmissione delle sentenze di condanna irrevocabili da parte del Tribunale (mod 35) anche con l’esecuzione delle misure di 

sicurezza disposte in sentenza (Mod 38). 

ATTIVITA' IN MATERIA DI MISURE DI PREVENZIONE 

PROCEDIMENTI IN MATERIA DI APPLICAZIONE DELLE MISURE DI PREVENZIONE 

1. Procedimenti in materia di applicazione delle misure di prevenzione personali 

Pendenti iniziali -  3   

Sopravvenuti 21 4,2 22 4,4 4,8% 

Esauriti 18 3,6 23 4,6 27,8% 

Pendenti finali 3  2   

2. Procedimenti in materia di applicazione delle misure di prevenzione patrimoniali 

Pendenti iniziali   -   

Sopravvenuti   - -  

Esauriti   - -  

Pendenti finali   -   

3. Procedimenti in materia di applicazione delle misure di prevenzione personali e patrimoniali 

Pendenti iniziali   -   

Sopravvenuti   1 0,2  

Esauriti   1 0,2  

Pendenti finali   -   

4. TOTALE PROCEDIMENTI IN MATERIA DI APPLICAZIONE DELLE MISURE DI PREVENZIONE 

Pendenti iniziali -  3   

Sopravvenuti 21 4,2 23 4,6 9,6% 

Esauriti 18 3,6 24 4,8 33,4% 

Pendenti finali 3  2   

PROCEDIMENTI IN MATERIA DI MODIFICA, REVOCA O AGGRAVAMENTO DELLE MISURE DI PREVENZIONE 

1. Procedimenti in materia di modifica, revoca o aggravamento delle misure di prevenzione personali 

Pendenti iniziali -  -   

Sopravvenuti - - - - NC 

Esauriti - - - - NC 

Pendenti finali -  -   

2. Procedimenti in materia di modifica, revoca o aggravemento delle misure di prevenzione patrimoniali 

Pendenti iniziali   -   

Sopravvenuti   - -  
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Esauriti   - -  

Pendenti finali   -   

3. Procedimenti in materia di modifica, revoca o aggravemento delle misure di prevenzione personali e 

patrimoniali 

Pendenti iniziali   -   

Sopravvenuti   - -  

Esauriti   - -  

Pendenti finali   -   

4. TOTALE PROCEDIMENTI IN MATERIA DI MODIFICHE, REVOCHE O AGGRAVAMENTO DELLE MISURE DI 

PREVENZIONE 

Pendenti iniziali -  -   

Sopravvenuti - - - - NC 

Esauriti - - - - NC 

Pendenti finali -  -   

ANNOTAZIONI (spazio riservato alle ATTIVITA' IN MATERIA DI MISURE DI PREVENZIONE - max 250 caratteri nel 

riquadro sottostante): 

 

AFFARI CIVILI 

Cause civili promosse 
(M313PU:punto 3D) 

249 49,8 58 11,6 -76,7% 

 

 

16.6. 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, 

fronteggiando in maniera efficace i volumi di affari sopravvenuti ed aggredendo in modo 

consistente gli affari pregressi.  

In tutti i procedimenti, nel complessivo periodo ispezionato, i fascicoli esauriti 

superano i fascicoli sopravventi, con conseguente decremento delle pendenze (-21,8% 

per i mod. 21; -79,32% per i mod. 21 bis; -47,9% per i mod. 44 e -75,91% per i mod. 

45). 

Si è registrato un generalizzato aumento di tutti gli indici di produttività, come 

testimoniato dagli indici di ricambio (103,3%), smaltimento (78,6%) e variazione delle 

pendenze (-30,4%), e una sollecita attività di definizione come evincibile dai contenuti 

tempi medi di definizione. 

16.7. NEGOZIAZIONE ASSISTITA IN MATERIA DI SEPARAZIONE E DIVORZIO 

 

Il servizio afferente all’istituto della negoziazione assistita è curato dalla 

Segreteria Civile della Procura di Grosseto, di cui è responsabile un funzionario giudiziario 

sotto la direzione del Capo dell’Ufficio. 
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Con le linee guida adottate dall’Ufficio di concerto con l’ordine degli avvocati, 

vengono fornite istruzioni sugli adempimenti connessi alla procedura e sulla 

documentazione da produrre in allegato, ed è stato anche deciso di definire i 

procedimenti di negoziazione assistita entro il termine di cinque giorni dal deposito 

dell’accordo.  

L’Ufficio ha in uso un registro cartaceo di comodo, lo stesso della precedente 

ispezione, sul quale le iscrizioni sono avvenute nel rispetto delle disposizioni previste 

dalla nota del Ministero della Giustizia Civile, Ufficio I, prot. n. 111198.U del 29.07.2015 

che disciplina la materia (data di deposito, numero di procedimento, oggetto, generalità 

dei coniugi e dei rispettivi legali che li assistono, esito finale).  

L’iter procedurale è il seguente. 

L’accordo di negoziazione, eventualmente con le successive integrazioni chieste 

dall’Ufficio, viene trasmesso al Procuratore della Repubblica. 

Il Procuratore se ritiene che la documentazione prodotta presenti formule 

incomplete o sia carente rispetto alle prescrizioni di legge o del Protocollo di intesa, 

emette un provvedimento di integrazione atti da comunicarsi a mezzo pec ai rispettivi 

legali; altrimenti emette il provvedimento di accoglimento della richiesta che appone in 

calce all’accordo; se, in presenza di figli minori, di figli maggiorenni incapaci o portatori di 

handicap grave ovvero economicamente non autosufficienti, ritiene che l’accordo 

raggiunto non risponda all’interesse dei figli, non autorizza e trasmette gli atti al 

Presidente del Tribunale ai sensi dell’art. 6, comma 2, l. 162/2014.  

In questi casi, per quanto riferito, inizialmente, il fascicolo del P.M., pervenuto in 

Tribunale, veniva trasformato in un procedimento civile autonomo di natura contenziosa. 

Allo stato attuale, invece, senza alcuna iscrizione di un nuovo procedimento civile, il 

Presidente del Tribunale emette un provvedimento con il quale fissa la comparizione delle 

parti dinanzi a sé con il contestuale invito al deposito di una memoria difensiva. Il 

Presidente del Tribunale emette provvedimento finale (di solito autorizzazione 

all’accordo) che la cancelleria provvede a trasmettere a mezzo pec ai rispettivi legali. Da 

ultimo, il fascicolo originario del P.M. e gli atti del Tribunale vengono restituiti alla 

Segreteria Civile della Procura.  

Il P.M. se ritiene che non sussistano i presupposti di legge per l’adozione del 

provvedimento richiesto, emette un provvedimento negativo (rigetta la richiesta di 

nullaosta; o di autorizzazione per motivi diversi dall’interesse dei minori).  

Nel periodo in esame sono stati iscritti complessivamente n. 130 procedimenti di 

negoziazione assistita (n. 6 accordi nel quarto trimestre 2016; n. 26 nel 2017, n. 21 nel 

2018; n. 23 nel 2019; n. 33 nel 2020 e n. 21 nel periodo 1.1./30.9.2021). Di questi, n. 

119 sono stati definiti con il nullaosta o l’autorizzazione; n. 6 con trasmissione al 

Presidente del Tribunale. 
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Per quanto verificato, risulta sempre depositato in segreteria in tempi 

assolutamente contenuti il provvedimento del pubblico ministero. Di seguito, si riporta il 

flusso, già indicato, con le definizioni da parte del P.M. (tratte dalla query P3a.1). 

 

  

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 6 6 0 

2 2017 26 25 1 

3 2018 21 20 1 

4 2019 23 22 0 

5 2020 33 25 4 

6 2021 21 21 0 

7         

TOTALE 
GENERALE 

130 119 6 

PERCENTUALE SUL TOTALE DELLE 
ISCRIZIONI 

91,54% 4,62% 

 

 

17. ANALISI DELLE SPESE E DELLE ENTRATE DELL’UFFICIO NEL PERIODO 

ISPETTIVO 

17.1. SPESE 

Di seguito viene illustrata la situazione delle spese dell’ufficio. 

A riguardo, si farà riferimento alla relazione dell’Ispettore Dirigente Amministrativo 

che ha verificato il settore in parola. 

Innanzitutto, verranno esaminate le spese iscritte nel registro delle spese 

anticipate, poi all’esame delle singole spese. 

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° ottobre, mentre l’anno 2021 va fino al 30 settembre. 

 

 

17.1.1. Somme iscritte nel registro delle spese anticipate 
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Relativamente alle spese di giustizia, nel periodo ispettivo risultano effettuate 

n. 5.146 registrazioni, per un esborso complessivo di euro pari a 1.027.583,57, cui 

si aggiungono 3.156.241,17 euro per indennità ed onorari per un totale complessivo 

(spese + indennità ed onorari) di euro 4.183.824,74 (cfr. query P1a.3).  

L’ammontare più elevato riguarda gli onorari corrisposti agli ausiliari del 

magistrato, ovvero 1.809.550,00 euro pari al 57,33 % della somma complessiva. 

Sono state, inoltre, liquidate indennità ai magistrati onorari per 675.416 euro 

(pari al 21,39% del totale). Le spese per intercettazioni ammontano a 808.283,80 

euro (pari al 78,65 % del totale). 

Le spese di custodia sono pari a 36.239,20 euro e corrispondono al 3,5% 

dell’esborso complessivo. 

Con riferimento alla distribuzione delle nomine dei consulenti tecnici, in data 

23.11.2018, con il progetto organizzativo dell’Ufficio per il triennio 2018-2020, era stato 

introdotto il criterio del “tetto massimo” degli incarichi conferibili annualmente ai 

consulenti tecnici, ritenuto preferibile rispetto a quello della rotazione, per consentire un 

più ampio margine di autonomia ai magistrati nella scelta del consulente di fiducia. E’ 

stata, inoltre, prevista la formazione di un elenco di professionisti qualificati, 

costantemente aggiornato, dal quale scegliere. 

Era stato stabilito, inoltre, che sulle nomine dei cc.tt. dovesse essere apposto il 

visto del Capo dell’Ufficio; tale obbligo è stato eliminato in data 16.8.2019 con il decreto 

n. 32 e sostituito con quello di comunicazione tramite e-mail alla segreteria del Capo 

dell’Ufficio ai fini dell’annotazione in un apposito elenco in formato excel di tutte le 

nomine dei cc.tt. distinte per magistrato, al fine di controllarne l’equa ripartizione ed 

eventualmente segnalare la necessità di riequilibrare gli incarichi. 

Il predetto criterio del tetto massimo è stato poi di nuovo introdotto in data 

29.3.2021 con il progetto organizzativo dell’Ufficio 2020-2022. 

Prima del 23.11.2018 non sono mai state approvate disposizioni riguardanti la 

distribuzione delle nomine dei consulenti tecnici e alla ripartizione degli incarichi agli altri 

ausiliari del magistrato (traduttori, interpreti per intercettazioni, e così via). 

I decreti di pagamento con importi superiori a 5.000,00 euro sono soggetti al visto 

del Procuratore della Repubblica, così come i decreti di pagamento con importi superiori a 

5.000,00 euro (come, peraltro, già precisato nella parte relativa alla descrizione degli atti 

organizzativi dell’Ufficio). 

 

Nella seguente tabella si riporta la composizione e l’andamento negli anni delle voci 

delle spese più significative anticipate (v. prospetto modello P1a.3). 

Anni 2016 Dal 1° 
ottobre 

2017 2018 2019 2020 
2021-Fino al 
30 
settembre 

TOTALE 
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Spese per 
intercettazioni 

201.564,45 65.597,22 163.377,66 190.445,82 104.658,05 82.640,60 808.283.80 

Indennità VPO 100.254 106.918 129.066 136.710 107.898 94.570 675.416 

Onorari 
ausiliari e 
periti  

366.380,06 305.174,07 292.112,86 327.658,54 314.535,97 203.688,50 1.809.550 

Custodi 9.083,16 6.690,99 4107,80 8.522,53 4.657,19 3.177,53 36.239,20 

Totale 677.281,67 484.380,28 588.664,32 663.336,89 531.776,21 384.076,63 3.329.489 

17.1.2. Spese per materiale di consumo 

Relativamente alle spese per materiale di facile consumo si riportato i seguenti dati. 

 

Anni 
2016 dal 1° 
ottobre 

2017 2018 2019 2020 
Fino al 30.9. 
2021 

TOTALE 

spese per 
materiale 
di facile 
consumo: 
cancelleri
a 

5.659,15 3.498,93 6.631,99 6.395,02 6.586,77 2.882,16 31.654,02 

spese per 
materiale 
di facile 
consumo: 
toner 

2449,16 10249,41 9464,31 8468,56 8911,77 3313,73 42.856,94 

spese per 
materiale 
di facile 
consumo: 
altre 
spese * 

7152,96 5825,57 4249,81 4066,90 18790,20 7693,47 47.778,91 

Totale 15261,00 19572,91 20346,11 18960,48 34288,74 11007,20 119.436,44 

   *   altre spese: carta, materiale igienico sanitario 

 

 

17.1.3. Spese per l’uso e la manutenzione di automezzi e spese postali 

Di seguito si riporta la tabella riassuntiva delle spese di manutenzione degli 

automezzi (manutenzione ordinaria e straordinaria- carburante – pedaggi autostradali)  

 

 2016 2017 2018 2019 2020 2021 Totale 

Spese per l’uso e la 
manutenzione di 

automezzi 
735,38 1.854,29 2.542,52 1.731,21 1.503,30 497,39 8.864,09 

 

Le spese postali sono inserite assieme alle altre spese nella tabella di cui al 

paragrafo 17.1.10. 
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17.1.4. Spese per contratti di somministrazione 

Nessuna. 

17.1.5. Spese per contratti di telefonia mobile e fissa 

Anni 
2016 
dal 1° 
ottobre 

2017 2018 2019 2020 
Fino al 
30.9. 
2021 

Totale 

Spese telefonia 0 0 20132,08 5818,51 5616,21 1787,71 33.354,51 

 

Si segnala che nel 2016 e nel 2017 non sono pervenute fatture relative alla 

telefonia mobile e fissa in quanto le stesse venivano inviate al Comune di Grosseto 

proprietario dell’immobile.  

 

17.1.6. Spese per contratti di locazione 

Nessuna. 

17.1.7. Spese per contratti di manutenzione edile e impiantistica, di 

facchinaggio e di pulizia 

La quota di spettanza della Procura si evince dalla seguente tabella riassuntiva. 

 

Anni 
2016 dal 
1 ottobre 

2017 2018 2019 2020 
Fino al 
30.9.2021 
 

TOTALE 

spese da 
contratti di 
manutenzione 
edile ed 
impiantistica 

10.241,48 77.534,85 35.779,23 41.630,85 83.854,29 73.573,39 322.614,09 

spese di 
facchinaggio 
e pulizia 

11.281,17 37.673,16 37.673,16 38.368,85 37.672,16 25.115,44 187.783,94 

Totale 21.522,65 115.208,01 73.452,39 79.999,7 121.526,45 98.688,83 510.398,03 

 

 

17.1.8. Spese per custodia edifici e reception 

Nessuna.  

17.1.9. Spese di sorveglianza armata e vigilanza 

La quota di spettanza della Procura di Grosseto è indicata nella tabella che segue. 

Le spese sono a carico della Procura Generale. 
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Spese di 
sorveglianza 

armata e 
vigilanza 

161.72,32 64.542,88 93.991,09 113.114,01 109.606,97 854.85,79 482.913,06 

 

17.1.10. Altre spese 

Le altre spese sono quelle per acqua, energia elettrica, gas metano, Tari, acquisto 

di nuovi impianti, nuovi impianti di sicurezza, acquisto di beni e attrezzature, poste, 

medico del lavoro e RSPP e spese postali. 

Si rappresenta, inoltre, che gli importi relativi al periodo 1° ottobre 2016 / 31 

dicembre 2016 sono stati, in alcuni casi, ricavati scomputandoli dal valore complessivo 

indicato nella fattura emessa per l’intero anno solare o per il semestre. 

altre 
spese 

45.081,15 146.661,13 139.432,74 155.548,08 131.938,96 129.329,16 747.991,22 

 

 

17.1.11. Riepilogo delle spese 

Di seguito il prospetto riassuntivo delle principali voci di spesa quali descritte nei 

paragrafi che precedono. 

 

 

n. Descrizione della spesa Importo 

1 Somme iscritte nel registro delle spese anticipate 3.329.489,00 

2 Spese per materiale di consumo 119.436,44 

3 Spese per l’uso e la manutenzione di automezzi 
8.864,09 

 

4 Spese per contratti di somministrazione 0,00 

5 Spese per contratti di telefonia mobile e fissa  33.354,51 

6 Spese per contratti di locazione 0,00 

7 
Spese per contratti di manutenzione edile e impiantistica, di facchinaggio e di 
pulizia 

510.398,03 

8 Spese per straordinario elettorale 1.521,15 

9 Spese per custodia edifici e reception 0,00 

10 Spese di sorveglianza armata e vigilanza 482.913,06 

11 
Altre spese (Acqua, Enel energia, Gas metano, TARI, nuovi impianti, beni e 
attrezzature, poste, medico del lavoro e RSPP). 

747.991,22 

totale  5.233.967,5 
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17.2 ENTRATE 

 

Le entrate consistono esclusivamente nella riscossione dell’imposta di bollo e 

dei diritti per il rilascio dei certificati del casellario e dei carichi pendenti ed 

ammontano ad euro 176.544,006 per il periodo ispezionato; la media annua è di 

euro 29.424,006 (vedasi a tabella P1e.1). 

18. STATO DELL’INFORMATIZZAZIONE 

18.1. STATO DELL’INFORMATIZZAZIONE E APPLICATIVI IN USO 

Infrastruttura info-telematica 

 

Rimandando alla parte riservata della relazione l’esame più approfondito sui 

sistemi di protezione e sicurezza della infrastruttura informatica e sulle sue generali 

caratteristiche, per quanto riguarda le dotazioni hardware, l’Ufficio dispone di n. 97 

personal computer funzionanti.  

Tutti i magistrati sono dotati di p.c. portatile; gli scanner ed i NAS a disposizione 

ammontano rispettivamente a 12 e 2. 

L’Ufficio ha segnalato di non disporre di UPS funzionanti a salvaguardia degli 

apparati di rete e del server NAS a causa delle batterie scariche e non ricaricabili.  

Presso l’Ufficio sono operative n. 9 stampanti multifunzione in noleggio in grado di 

svolgere stampe e scansioni massive e fotocopie. Per le stampe singole sono, altresì, in 

funzione n. 39 stampanti da postazione. La quasi totalità di dette stampanti è ormai da 

tempo fuori garanzia. Per la scansione dei documenti, infine, sono attivi n. 20 scanner da 

postazione, di cui n. 8 ancora in garanzia (installati presso le segreterie dei magistrati).  

È stato riferito che, in data 2 settembre 2020, è stata richiesta la fornitura di n. 4 

PC con windows 10 e n. 4 scanner per scansione massiva; in data 16 novembre 2021, è 

stata richiesta la fornitura di n. 10 PC con windows 10, n. 15 stampanti da postazione, n. 

8 scanner da postazione e n. 2 unità UPS tipo convertibile tower/rack con capacità di 

circa 1500VA. 

 

APPLICATIVI IN USO 

L’ufficio si avvale dei sistemi e programmi di seguito indicati. 

SERVIZI AMMINISTRATIVI 

• PERSEO (per la gestione delle timbrature);  

• GE.CO. (gestione e controllo beni mobili patrimoniali dello Stato), usato dal 

consegnatario economo; 



226 

 

• SIAMM ARSPG (accertamento e recupero spese e pene di giustizia), utilizzato 

dall’ufficio spese di giustizia; 

• SIAMM Automezzi, usato dalla segreteria amministrativa per la gestione delle 

auto di servizio; 

• SCRIPT@ (protocollo informatico e gestione documentale degli atti), utilizzato 

dalla segreteria amministrativa; 

• CONSOLLE IAA (integrazione per autorizzazione all’accesso ad internet 

ministero giustizia) e portale GSI, utilizzati dalla segreteria amministrativa;  

• SICOGE Coint, utilizzato per la ricezione delle fatture elettroniche;  

 

SERVIZI PENALI 

Nell’ambito dei servizi penali sono utilizzati i seguenti applicativi 

SICP. Ne costituiscono partizione: 

-Consolle: consente l’estrazione delle statistiche ministeriali, il monitoraggio dei flussi di 

lavoro del magistrato e la visualizzazione delle informazioni presenti su Sicp; 

-Giada2: per l’assegnazione randomica dei fascicoli al magistrato; 

- Il Portale del Processo Telematico (già Portale Deposito atti Penali – PDP – o 

Portale dei Difensori) per il deposito ad opera delle parti di atti e documenti (D.L. 

137/2020 conv. in L. 176/2020 e DM 13.1.21). 

Secondo quanto riferito dal Procuratore, l’introduzione di detta modalità di 

deposito degli atti penali ha determinato non poche difficoltà nell’organizzazione 

dell’Ufficio al fine di individuare il personale incaricato della ricezione degli atti a mezzo 

Portale.  

Inizialmente è stata incaricata la segreteria penale in quanto già impegnata nella 

ricezione degli atti a mezzo PEC. In un secondo momento è stato investito 

dell’incombente l’Ufficio Tiap. Successivamente, l’onere di consultare il Portale e di 

ricevere gli atti in via telematica è stato riversato sulle segreterie particolari dei pubblici 

ministeri in ragione del fatto che la ricezione telematica degli atti del difensore 

presuppone una corretta tenuta del registro informatico (SICP). L’applicativo è ben 

utilizzato e monitorato. Tutte le istanze sono verificate dalle segreterie ed accettate o 

rifiutate a seconda che presentino o meno incoerenze con i dati e le risultanze rilevabili 

dal Sicp. 

SIRIS per l’elaborazione di specifiche statistiche ed il rilascio di certificati. 

SIC: consente l’estrazione del certificato penale dell’indagato e la compilazione 

dei fogli complementari. Ne costituisce partizione il casellario Europeo NJR. 

SNT: il suo utilizzo è risultato diffuso e corretto. 
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SIDET: l’applicativo consente la certificazione della posizione giuridica aggiornata 

del detenuto attraverso l’accesso diretto degli utenti abilitati alla banca dati 

dell’amministrazione penitenziaria. Se ne è riscontrato un uso costante soprattutto nel 

settore delle esecuzioni penali, per l’opportuna verifica di eventuale periodo di custodia 

cautelare pre sofferta o espiazione di pene in corso derivanti da altro titolo. 

PORTALE NOTIZIE DI REATO: È l’applicativo attraverso il quale le forze 

dell’ordine provvedono all’iscrizione preliminare delle notizie di reato. A partire dal mese 

di novembre 2018, l’applicativo viene usato anche per la trasmissione degli atti urgenti 

soggetti a convalida, con il coevo passaggio dall’utilizzo del fax alla posta elettronica 

certificata per la trasmissione dell’atto da convalidare compiuto di iniziativa dalla polizia 

giudiziaria 

Il flusso di lavoro può essere così rappresentato. La polizia giudiziaria provvede 

all’iscrizione dell’annotazione preliminare della notitia criminis che viene stampata 

dall’ufficio iscrizione e sottoposta all’attenzione del capo dell’ufficio per la compilazione 

della scheda della notizia di reato e l’assegnazione al pubblico ministero. All’esito, l’ufficio 

iscrizione provvede alla protocollazione della notizia di reato sul Sicp ed alla 

predisposizione del fascicolo d’ufficio. Non sono state riferite criticità nel suo utilizzo.  

SIEP: è il Sistema Informativo dell’Esecuzione Penale nelle cui classi sono confluiti 

i precedenti registri cartacei relativi all’esecuzione delle pene. 

SITMP: ha sostituito il pregresso applicativo Sippi per la gestione delle misure di 

prevenzione. 

TIAPDOCUMENT@: Consente la scansione degli atti processuali. Viene da tempo 

utilizzato per la scannerizzazione integrale degli atti del procedimento penale dopo 

l’emissione dell’avviso di conclusione delle indagini preliminari. Il 2 ottobre 2018 è stato 

sottoscritto un Protocollo fra la Procura di Grosseto e il Tribunale di Firenze che estende 

l’utilizzo dell’applicativo in oggetto. Con tale accordo (il secondo raggiunto in ordine di 

tempo nel Distretto di Firenze), i due uffici hanno previsto l’utilizzo di “Tiap” per la 

trasmissione degli atti al Riesame, oltre all’uso della posta elettronica certificata per 

l’invio delle richieste e delle comunicazioni. Il Protocollo, dopo una prima fase di 

sperimentazione, ad oggi, è definitivamente operativo e non si riscontrano criticità 

nell’invio degli atti al Riesame a mezzo “Tiap”. Un’ulteriore estensione nell’uso del 

programma è avvenuta con il Protocollo sottoscritto il 10 aprile 2019 fra la Procura, il 

Tribunale, l’Ordine degli Avvocati e la Camera Penale di Grosseto. L’accordo fra i due 

uffici giudiziari disciplina i casi e le modalità di trasmissione degli atti fra la Procura e il 

Tribunale usando il programma “Tiap”. In particolare, in questa prima fase di utilizzazione 

condivisa dell’applicativo sono stati limitati i fascicoli in cui si provvede all’integrale 

scannerizzazione degli atti (inizialmente solo i procedimenti di competenza collegiale, poi 

tutti quelli da udienza preliminare), per agevolare l’apprendimento degli operatori che lo 
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utilizzano e non aumentare eccessivamente il carico di lavoro degli assistenti dei 

magistrati. Inoltre, con il medesimo accordo, sempre nei rapporti fra la Procura e il 

Tribunale, per i procedimenti di riesame reale sono state previste e disciplinate modalità 

di trasmissione degli atti del tutto identiche a quelle già previste nel Protocollo siglato con 

il Tribunale di Firenze (ovvero l’utilizzo di Tiap per il deposito degli atti e della PEC per le 

comunicazioni fra i due uffici). La seconda parte del Protocollo suddetto concerne (sia per 

la Procura sia per il Tribunale) la consultazione digitale degli atti del fascicolo da parte del 

difensore e la possibilità di chiedere e ottenere la copia digitale degli stessi, anche con 

invio a mezzo PEC allo studio professionale. L’adozione del Protocollo “Tiap” ha 

comportato conseguenti modifiche organizzative nell’ufficio. L’ufficio “Tiap” è diventato 

l’ufficio “Tiap-415bis”, in quanto si occupa anche della notifica dell’avviso di conclusione 

delle indagini preliminari e del rilascio di copia degli atti agli avvocati.  

Occorre solo specificare che la digitalizzazione degli atti è al momento limitata ai 

fascicoli con richiesta di rinvio a giudizio con esclusione, quindi, delle citazioni dirette, 

fatta eccezione di quelli della segreteria del dott. Ferraro, referente MAGRIF, per i quali in 

via sperimentale è stata avviata l’adozione del Tiap. 

 

Posta Elettronica Certificata (PEC) e PEO. 

Gli indirizzi di posta certificata sono i seguenti: 

prot.procura.grosseto@giustiziacert.it 

penale.procura.grosseto@giustiziacert.it (Segreteria Penale) 

esecuzioni.procura.grosseto@giustiziacert.it (Servizio Esecuzione Penale) 

casellario.procura.grosseto@giustiziacert.it 

Il personale è dotato di un proprio indirizzo di posta ordinaria. 

 

 

Programmi non ministeriali 

La verifica ispettiva non ha evidenziato l’utilizzo di programmi non autorizzati. 

Servizi e/o registri gestiti con modalità cartacea 

Nell’area penale sono utilizzati i seguenti registri cartacei poiché il Ministero della 

Giustizia non ne ha previsto, allo stato, l’informatizzazione: 

Mod.46- registro anonimi 

Mod.37 -registro intercettazioni 

Mod.39- registro rogatorie passive. 

Si rappresenta che è stata disposta in corso di verifica l’adozione dell’applicativo 

Agi, in sostituzione del pregresso registro cartaceo Mod.40, per la gestione degli affari 

internazionali. 

Sono inoltre utilizzati, nell’area civile i seguenti registri cartacei “di comodo”: 

mailto:casellario.procura.grosseto@giustiziacert.it
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Registro dei ricorsi civili del PM (istanze di fallimento, intervento obbligatorio del 

PM nelle cause civili); 

Registro delle tutele (ricorsi per nomina di amministratore di sostegno, per 

pronuncia di interdizione e inabilitazione); 

Registro delle apostille e registro delle legalizzazioni (iscrizione di atti destinati a 

valere per l’estero su cui applicare il relativo timbro); 

Registro dei Notai (c.d.ruolo dei notai avente ad oggetto l’iscrizione della posizione 

di ciascun notaio nel distretto di Grosseto); 

Registro delle contravvenzioni notarili; 

Registro delle notifiche estere (c.d. assistenza giudiziaria internazionale);  

Registro delle annotazioni dello stato civile, soppresso con provvedimento del 

maggio del 2021; 

Registri relativi ai visti/pareri su fascicoli civili provenienti dal Tribunale di 

Grosseto (tutele, amministrazioni di sostegno) soppressi con provvedimento del maggio 

2021. Rimane in vita solo un registro di passaggio in cui vengono annotati i fascicoli civili 

trasmessi al Tribunale con il visto o il parere del PM apposto sul provvedimento del 

giudice; 

Registro di annotazione delle iscrizioni dei praticanti avvocati e degli avvocati nel 

corrispondente albo; 

Registro delle annotazioni dei procedimenti disciplinari a carico dei soggetti iscritti 

nei vari ordini professionali del distretto di Grosseto (per gli avvocati dell’intera Toscana); 

Registro delle iscrizioni dei procedimenti di negoziazione assistita ex L. 162/14 con 

relativa rubrica della parti (coniugi). 

 

18.2. GRAVI ANOMALIE NELLA TENUTA DEI REGISTRI INFORMATICI 

Non rilevate. 

 

18.3. SITO INTERNET 

Il sito internet, il cui indirizzo è: www.procura.grosseto.it., è stato fornito ed è 

gestito dalla società Astalegale.net S.p.A. e viene aggiornato nei contenuti dall’Ufficio con 

l’ausilio dell’assistente informatico CISIA.  

Il sito contiene le indicazioni logistiche, l’ubicazione dei singoli uffici, 

l’organigramma dei magistrati e del personale amministrativo, i recapiti telefonici e gli 

http://www.procura.grosseto.it/
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indirizzi di posta elettronica, ordinaria e certificata. Apposita sezione è dedicata alla 

modulistica con i prestampati, in formato pdf, delle istanze di maggior interesse per 

l’utenza, quali, a titolo esemplificativo, la richiesta di copia dei procedimenti archiviati o 

del certificato ex 335 c.p.p. 

 

18.4. MAGISTRATO DI RIFERIMENTO PER L’INFORMATICA

Il magistrato di riferimento per l’informatica a data ispettiva è il dott. Salvatore 

Ferraro; precedentemente è stato il dott. Alessandro Leopizzi. 

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

La Procura di Grosseto dipende dal CISIA di Roma, che si avvale di un presidio 

fisso in sede, nella persona di un assistente informatico CISIA con il quale i rapporti, sono 

improntati, per quanto riferito, alla massima collaborazione e fiducia. 

L’assistenza sistemistica è garantita da tecnici i cui interventi sugli applicativi 

avvengono previa apertura di un ticket di segnalazione, che avviene tramite mail o 

numero verde  

 

19. ATTIVITA’ TELEMATICHE 

19.1. NOTIFICHE TELEMATICHE PENALI 

19.1.1. Attuazione 

Nel corso della verifica ispettiva, è stato verificato l’utilizzo del Sistema di 

notificazioni e Comunicazioni Telematiche (SNT), attivato in osservanza dell’art. 16, 

comma 9, lett. c) bis del D.L. n. 179/12 (nel quale si stabilisce che a decorrere dalla data 

del 15.12.2014, le notificazioni e comunicazioni a persona diversa dall’imputato a norma 

degli artt. 148, comma 2 bis, 149, 150 e 151, comma 2, c.p.p. siano eseguite attraverso 

lo strumento della Posta elettronica Certificata). 

Per quanto si è potuto accertare, il suo utilizzo è risultato diffuso in ogni settore 

dell’ufficio. 

Di seguito si riporta un’elaborazione statistica che individua il numero totale delle 

comunicazioni\notifiche inviate nel periodo ispettivo, distinguendo tra notifiche andate a 

buon fine e quelle con esito negativo. 

 

L’andamento dell’ufficio può, quindi, così essere riassunto. 

 

Ufficio interessato Totale mail trasmesse Errore di consegna 
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Procura 54.568 280 

 

La percentuale delle comunicazioni con esito negativo è dunque pari allo 0,5% del 

totale. 

 

19.1.2. Disposizioni organizzative adottate: adeguatezza 

Non vi è nessuna criticità da evidenziare.

19.1.3. Omissioni, ritardi o prassi elusive 

Nulla da segnalare. 

19.1.4. Insufficienza o inidoneità degli strumenti materiali, delle iniziative 

formative o dei servizi di assistenza forniti all’Ufficio 

Nulla da segnalare. 

 

19.2. ALTRE ATTIVITÀ TELEMATICHE 

 

Si richiama quanto sopra specificato in merito al Portale Notizie di Reato (NDR) e 

al Portale Deposito Atti Penali (PDP).  

20. BUONE PRASSI ED ECCELLENZE DI RENDIMENTO 

20.1. BUONE PRASSI NELLA GESTIONE DEI SERVIZI 

Non rilevate 

 

20.2. ECCELLENZE DI RENDIMENTO 

Non rilevate. 

21. REGOLARIZZAZIONE RILIEVI PRECEDENTE ISPEZIONE 

Nella tabella che segue sono riportati i rilevi della precedente ispezione non sanati, 

anche solo parzialmente. 

 

Servizi amministrativi 

Rilievi precedente ispezione Non Sanati/Parzialmente sanati 

NS/PS 

Mod. 42 pagg. 108 e 
segg Cose sequestrate 
presso terzi  

Non redatta la pendenza 
di fine anno. Non tutti i 
beni sono stati presi in 
carico. La rassegna delle 
iscrizioni pendenti al 1° 
aprile 2016 è 
inattendibile. 

PS 

FUG pagg 108 e segg.) (rassegne, iscrizione, NS 



232 

 

comunicazioni Equitalia 

 
Servizi penali 

 
1.  

1.a Notizie di reato 
 

Non estratta da Sicp la rassegna numerica 
complessiva dei procedimenti pendenti con 
la prevista distinzione tra indagati liberi ed 
in stato di custodia cautelare 

NS 

2.Fascicoli Con frequenza è mancato l’elenco delle cose 
sequestrate 

NS 

4.Misure di 
prevenzione 

Non rinvenuto all’interno del fascicolo il 
foglio delle notizie 

NS 

 

22. SINTESI SULL’ANDAMENTO GENERALE DELL’UFFICIO  

La Procura della Repubblica di Grosseto ha dimostrato disponibilità e 

collaborazione durante tutte le fasi in cui si è articolata l’ispezione, caratterizzata dalle 

nuove modalità operative introdotte dall’Ispettorato Generale per effetto della emergenza 

epidemiologica da COVID-19 (note 8.1.2021 prot. n. 128.U e 24.3.2021 prot. 

0003322.U). 

L’Ufficio ha, infatti, profuso, da subito, elevato impegno, sia nelle fasi da remoto 

(fasi pre-ispettiva e post-ispettiva), sia durante la fase dell’accesso in loco, dedicata alla 

eventuale integrazione e/o rettifica dei dati ricevuti e/o all’accertamento e riscontro dei 

dati non rilevabili da remoto. Ha, quindi, recepito puntualmente le indicazioni della 

équipe ispettiva e con essa ha collaborato in modo proficuo per l’approntamento delle 

rilevazioni statistiche e standardizzate e per la selezione della campionatura richiesta. 

Andando, nello specifico, agli esiti della verifica ispettiva, si osserva quanto segue. 

Per quanto riguarda il personale di magistratura, la dotazione organica risulta 

adeguata a sostenere il complessivo carico di lavoro derivante dal territorio di 

competenza, non risultando, peraltro, alcuna vacanza tra i magistrati togati, anche se, 

analogamente a quanto già indicato per il Tribunale, l’Ufficio risente dell’aumento 

esponenziale della popolazione durante il periodo estivo. 

Per quanto attiene al personale amministrativo, la scopertura è del 12,8% anche 

se, non considerando l’unità in soprannumero, sale al 17,9%. Il rapporto unità 
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amministrative/magistrati (39/8) esprime un indice più che soddisfacente, pari a 4,9 che, 

però, scende a 2,1 ed è, dunque, indicativo di un insufficiente, seppur non grave, 

rapporto tra personale amministrativo se per il raffronto si include la magistratura 

onoraria e si prendono in considerazione le unità di personale effettivamente in servizio, 

anziché le unità di personale in pianta organica. 

Va, poi, evidenziata la mancanza di un direttore amministrativo, che in un 

organico di soli tre direttori, può avere una incidenza negativa sul coordinamento dei 

servizi. 

Rispetto alla precedente verifica ispettiva la situazione del personale è peggiorata, 

atteso che a fronte dell’aumento dell’organico di due unità, il personale in servizio 

effettivo è diminuito di una unità. Tenendo conto, poi, del numero delle assenze 

extraferiali del personale amministrativo, risulta che l’ufficio non ha fruito dell’apporto 

lavorativo annuo di n. 3,4 unità di personale. 

Sotto il profilo della organizzazione del personale, nell’ambito dei servizi penali, le 

soluzioni adottate sono apparse funzionali alle esigenze dell’ufficio poiché consentono una 

ripartizione dei flussi di lavoro, all’interno delle varie articolazioni, logica e coerente e che 

assicura rapidità nei processi lavorativi.  

Nell’ambito dei servizi amministrativi, essendo emersa qualche criticità, che è 

stata anche oggetto di rilievo (vd parte riservata della relazione), con particolare 

riferimento al settore delle spese di giustizia, gestito da un unico Funzionario giudiziario e 

con riferimento al settore FUG e Corpi di Reato, gestito da un unico direttore 

amministrativo, sarebbe auspicabile un modello organizzativo che garantisse la possibilità 

di scambio ed un numero di unità di personale più adeguato. 

Oltre alla criticità sopra emersa, però, non si sono riscontrate altre anomalie o 

disfunzioni degne di rilievo. Invero, non sono state emesse prescrizioni o 

raccomandazioni.  

L’Ufficio si è, inoltre, adeguato alle novità normative in materia di 

implementazione nella gestione informatica dei servizi e il livello di informatizzazione è 

risultato buono; sono, inoltre, davvero esigui gli scostamenti percentuali tra pendenze 

reali e pendenze informatiche.  

Quanto all’andamento dell’attività giurisdizionale, e ribadendo quanto già sopra 

precisato in ciascuno dei paragrafi dedicati ai flussi, l’Ufficio ha avuto la capacità di 

abbattere le pendenze, fronteggiando i volumi di affari sopravvenuti ed aggredendo in 

misura efficace gli affari pregressi. Nel periodo ispezionato, i fascicoli esauriti superano, 

infatti, i fascicoli sopravventi, con conseguente tasso di decremento delle pendenze per 
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tutti i procedimenti (-21,8% per i mod. 21; -79,32% per i mod. 21 bis; -47,9% per i 

mod. 44 e -75,91% per i mod. 45). 

Si è, in linea con quanto indicato, registrato un generalizzato aumento di tutti gli 

indici di produttività (l’indice di ricambio è pari al 103,3%, l’indice di smaltimento è pari 

al 78,6% e l’indice di variazione delle pendenze, negativo, è pari al -30,4%), così come è 

stata sollecita l’attività di definizione, evincibile dai contenuti tempi medi.  

Si sottolineano, dunque, in un clima apparso sereno e solidale, l’impegno profuso 

dal personale amministrativo e la produttività dei magistrati dell’Ufficio, ben diretti dal 

Procuratore della Repubblica che ha adottato direttive e protocolli volti a garantire 

l’efficacia dell’azione dell’Ufficio. 

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 e rimarcato i 

rapporti distesi e di leale collaborazione con il Procuratore, con tutti i magistrati e con il 

personale amministrativo.  

In conclusione, è possibile esprimere un giudizio finale sicuramente positivo 

sull’andamento generale dell’Ufficio. 

 

PARTE TERZA – U.N.E.P. 

 

23. CONSIDERAZIONI INTRODUTTIVE

L’attività di verifica ha riguardato il periodo dall’1.7.2016 al 30.09.2020.  

L’Ufficio Unico Notificazioni, Esecuzioni e Protesti di Grosseto ha sede presso il 

Tribunale sito in Piazza Fabbrini n.24.  

L’Ufficio è aperto al pubblico dal lunedì al venerdì, ore 8,30-11,00. Per gli atti 

urgenti l’accettazione è prevista fino alle ore 10,00. Il sabato e i prefestivi l’Ufficio è 

aperto dalle 8,30 alle 9,30 solo per gli atti scadenti in giornata. L’orario è stato 

determinato con provvedimento n. 62 del Presidente della Corte di Appello di Firenze in 

data 3 gennaio 2022.  

I locali sono situati al piano terra del Palazzo che, di fatto, è un piano rialzato 

rispetto a quello stradale.  

Si tratta di n. 7 stanze, una delle quali è destinata al front-office ed alla 

lavorazione degli atti in entrata ed è l’unica dotata di barriere protettive anti covid. Non 

c’è uno specifico spazio adibito a sala d’attesa. Allo sportello si accede tramite un 

corridoio sul quale affacciano le varie stanze dei dipendenti. L’affluenza del pubblico è 
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gestita da un sistema di prenotazione utilizzato a seguito della pandemia; pertanto, 

durante tutto il periodo di permanenza del corpo ispettivo, non si sono riscontrate code o 

assembramenti.  

L’Ufficio dispone, altresì, di altri ambienti destinati ad archivio, meglio descritti in 

prosieguo. 

In generale, i locali assicurano una discreta funzionalità dell’Ufficio e qualità 

dell’ambiente lavorativo.  

Gli spazi solo raramente sono di ampiezza soddisfacente, mentre in genere la 

presenza nella stessa stanza di più unità di personale non consente di tutelare appieno la 

riservatezza in caso di ricevimento del pubblico, anche se, di fatto, la diminuzione del 

numero delle unità di personale, rende migliori le condizioni lavorative. 

Gli ambienti, però, sono luminosi, puliti e ben areati.  

L’area destinata all’utenza in attesa coincide con il corridoio di accesso alle stanze, 

in un ambiente separato rispetto all’atrio principale del Palazzo.  

Il pubblico, data l’emergenza covid, per evitare assembramenti, dovrebbe 

attendere il proprio turno in uno spazio esterno a quello forzatamente adibito a sala 

d’attesa.  

Al riguardo, il dirigente UNEP riferisce di aver richiesto l’installazione di un monitor 

all’esterno del corridoio di accesso al front-office, che è già disponibile ma in attesa della 

autorizzazione alla spesa da parte della conferenza permanente dei servizi.  

Le barriere protettive anti-covid sono posizionate sulle postazioni di lavoro del 

front-office e consistono in strutture in plexiglass acquistate con il fondo spese previa 

autorizzazione del Capo dell’Ufficio. L’arredamento è apparso sufficientemente adeguato, 

anche se le sedie non rispettano i criteri ergonomici, essendo piuttosto vecchie.  

I beni strumentali diversi dal mobilio e dagli strumenti informatici vengono 

acquistati attingendo al fondo spese d’ufficio in dotazione all’UNEP. 

 

 

 

24. COMPOSIZIONE DELL’UFFICIO, ORGANIZZAZIONE DEL LAVORO E 

SCOPERTURE DI ORGANICO 

Attualmente sono in servizio n. 11 funzionari, n. 2 ufficiali giudiziari e n. 3 

assistenti giudiziari, con una carenza complessiva di organico del 23,8% e del 71,4% 

nella qualifica di ufficiale giudiziario.  

Tale scopertura è di rilevante entità e l’ufficio ha cercato di porvi rimedio 

ricorrendo ad una “interfungibilità” relativa, decisa a seguito di consultazione tra tutti i 

lavoratori, con assegnazione, cioè, ad alcuni funzionari, anche dell’attività di notificazione 

a supporto degli ufficiali giudiziari.  
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La categoria dei funzionari presenta una carenza del 10%, mentre quella degli 

assistenti una carenza del 25%.  

Nonostante le scoperture, il personale in servizio riesce a gestire con efficienza il 

carico di lavoro attuale, seppure sia, a breve, ipotizzabile una difficoltà di gestione per 

l’ampiezza del territorio a causa dei prossimi pensionamenti. 

Per il periodo ispezionato le mansioni di dirigente UNEP sono state svolte dal 

funzionario Carmela Tiralongo fino al suo collocamento a riposo in data 1° ottobre 2020 

e, successivamente, dal funzionario Giuseppe Chiacchio, attualmente in carica, nominato 

dirigente UNEP di Grosseto con P.D.G. del 19 ottobre 2020.  

Non è prevista la figura del dirigente vicario, né quella di preposto ai vari settori 

dell’Ufficio; pertanto, risulta disatteso l’art. 105 D.P.R. 1229/59 Ordinamento degli 

Ufficiali Giudiziari che prevede la figura dei preposti. La nomina del dirigente vicario, 

sebbene non espressamente prevista dalla norma citata, appare quanto meno opportuna 

e rientra tra i poteri di sorveglianza propri del Capo dell’Ufficio, come chiarito con nota 11 

agosto 2005 n.VI/1180/03-1 del Min. Giustizia, Dir. Gen. Personale e Formazione.  

Nel ruolo di Capo dell’Ufficio si sono avvicendati i Presidenti del Tribunale Giulio De 

Simone e Laura Di Girolamo, attualmente in carica. 

La gestione organizzativa ordinaria dell’UNEP di Grosseto risulta determinata con 

disposizioni di servizio a firma del dirigente.  

Non sono state riscontrate criticità per le quali sia stato necessario provvedere con 

un ordine di servizio a firma del Capo dell’Ufficio.  

È prevista la suddivisione del territorio, che consta di 28 Comuni e circa 220.000 

abitanti, in zone dove operano i funzionari per il servizio di esecuzione e gli ufficiali 

giudiziari per quello di notificazione.  

Non viene adottato il sistema della interfungibilità tra funzionari e ufficiali per 

l’attività esecutiva, mentre, il servizio delle notificazioni, come già precisato, è stato 

assegnato anche a due funzionari, vista la presenza in servizio di due soli ufficiali 

giudiziari. 

La gestione contabile ed amministrativa dell’Ufficio è svolta dal dirigente UNEP 

Giuseppe Chiacchio.  

Le assenze del personale sono gestite con l’utilizzo del sistema di rilevazione delle 

presenze denominato Perseo, in uso a tutti gli Uffici del Palazzo, compreso l’UNEP. Per 

quest’ultimo, la gestione è autonoma conformemente alle indicazioni ministeriali in 

materia (per tutte si veda la risposta a quesito Pos. IV-DOG/03-1/2018/CA).  

Le assenze extra-feriali vengono, invece, gestite dall’Ufficio del personale del 

Tribunale, sebbene la nota citata attribuisca al dirigente UNEP anche questo tipo di 

gestione. 

Di seguito si riporta la tabella delle assenze extra-feriali del personale UNEP.  
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MOTIVO Anno 2016 
dal 1° 
ottobre 

Anno 
2017 

Anno 
2018 

Anno 
2019 

Anno 
2020 
 

Anno 
2021 

TOTALE 

Per malattia 9 64 23 175 22 18 311 

Permessi e altre 
assenze retribuite 

3 33 26 25 27 8 122 

Permessi ex L.104/92 
(a giorni) 

22 87 99 93 149 77 527 

Sciopero 3 0 0 0 0  3 

Assenze non retribuite 7 0 0 0 0  7 

Infortunio 0 0 7 81 0  88 

Terapie salvavita 0 0 0 0 0  0 

Art. 42 co. 5 d.lgs. 
151/01 

0 0 0 0 0  0 

TOTALE 44 184 155 374 198 103 1058 

 

L’UNEP dispone di due conti correnti accesi presso Poste Italiane, uno utilizzato 

come conto principale ed uno destinato specificamente al fondo spese d’ufficio.  

La somma giacente sul conto principale supera i 170.000 euro; appare, quindi, 

eccessiva rispetto alla movimentazione media mensile di denaro dell’Ufficio.  

Per quanto riferito, la elevata giacenza è stata determinata dal mancato 

pagamento di numerose fatture a Poste Italiane per il servizio di prelievo e affrancatura 

dei plichi per gli atti giudiziari da notificare a pagamento, denominato Posta Easy Basic.  

Il mancato pagamento trae origine dalla contestazione delle fatture e sarebbe in 

corso una verifica da parte di Poste per la rideterminazione degli importi la quale si 

sarebbe conclusa con una conferma dei conteggi fatti dall’UNEP, tanto che l’ufficio 

attende la emissione di nuove fatture recanti il corretto importo.  

Già in corso d’ispezione il dirigente UNEP ha formalmente richiesto a Poste Italiane 

di poter pagare l’intero importo (così come quantificato dall’UNEP e confermato da 

Poste), in unica soluzione, con accettazione per quietanza a saldo di ogni pretesa.   
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25. STATO DELL’INFORMATIZZAZIONE 

L’Ufficio, per tutto il periodo ispezionato, ha utilizzato, e utilizza tutt’oggi, il 

sistema informatizzato di gestione dei servizi UNEP fornito dalla “SW-PROJECT 

Informatica s.r.l.” con sede in Ancona, implementato con un sistema di contabilità 

degli emolumenti stipendiali. La ditta offre assistenza da remoto ed il costo annuale è 

di 915,00 euro, pagati con il fondo spese d’ufficio.   

Ogni lavoratore è dotato di una postazione di lavoro completa di PC e di un 

indirizzo di posta elettronica.   

L’Ufficio dispone di uno scanner collegato alla rete e di uno scanner fuori rete 

utilizzato dal dirigente, n. 3 stampanti collegate alla rete e n. 3 stampanti fuori rete. 

L’UNEP di Grosseto è, altresì, titolare di un indirizzo di posta elettronica ordinaria e 

di uno di posta elettronica certificata, non a tutti accessibili. Ha, altresì, accesso alla PEC 

del protocollo informatico nell’ambito della interoperabilità consentita tramite il sistema 

“SCRIPTA”. 

L’UNEP di Grosseto non dispone di un proprio sito WEB.  

Le informazioni relative all’UNEP sono reperibili attraverso il sito WEB del 

Tribunale. Nessun dipendente dispone di firma digitale.  

Sarebbe, pertanto, opportuno che almeno il dirigente si attivasse per ottenerne 

l’abilitazione.  

 

 

26. BUONE PRASSI ED ECCELLENZE DI RENDIMENTO 

Il Funzionario UNEP con funzioni ispettive non ha segnalato buone prassi ed 

eccellenze di rendimento, ma ha riferito che il sistema di archiviazione della 

documentazione contabile cartacea è apparso efficace ed ha facilitato il compito in fase di 

ispezione.  

 

 

27. REGOLARIZZAZIONE RILIEVI PRECEDENTE ISPEZIONE 

 

Sono stati regolarizzati i rilievi mossi nel corso e all’esito della precedente 

ispezione ordinaria. 

Di seguito l’elenco dei rilievi della precedente ispezione non sanati anche solo 

parzialmente. 

 

Settore relazione 
dell’Ispettore 

Amministrativo 
addetto al servizio 

Rilievo Regolarizzazione 
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Pagina 114 e 390 

Spazi insufficienti, dotazione di arredi non 
idonea, dotazione di apparecchiature 

insufficiente, mancanza di bagni riservati al 
personale. 

PARZIALE 
Gli spazi sono immutati ma il numero 

dei dipendenti è diminuito. Alcune 
scrivanie sono state cambiate. Manca 

ancora un bagno riservato al 
personale. 

 

 

28. CONCLUSIONI, CON INDICAZIONE DELLE PIÙ GRAVI CRITICITA’ CHE 

INCIDONO SUL REGOLARE FUNZIONAMENTO DELL’UFFICIO 

L’ufficio è apparso, nel complesso, ben gestito, ordinato e funzionale. 

La gestione contabile è sembrata puntuale e sostanzialmente conforme alla 

normativa vigente; la disponibilità alla collaborazione con il corpo ispettivo è stata 

davvero esemplare.  

La documentazione di supporto all’ispezione è stata reperita velocemente perché 

conservata in maniera ordinata, il che ha consentito di agire con sufficiente efficacia 

malgrado i tempi contenuti dell’ispezione.  

Il personale è apparso competente e ben disposto nei confronti dell’utenza.  

Le anomalie rilevate non hanno inciso sul buon andamento generale.  

Non sono state rilevate conflittualità tra i lavoratori in ordine alla divisione del 

lavoro ed alla attribuzione a ciascuno delle proprie competenze, se non entro i limiti di 

una fisiologica dialettica.  

 

L’Ispettore Generale 

Monica Montemerani 

Firma digitale 

 

 

 

 

 

 

 


