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OSSERVAZIONI GENERALI 

 

 

PREMESSA 

 

 

1. PERIODO ISPETTIVO 

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

Repubblica ed all’Ufficio N.E.P. di Vallo della Lucania, hanno avuto inizio il giorno 1° 

febbraio 2022 e si sono concluse in data 11 febbraio 2022. L’accesso in loco è stato 

preceduto da una fase ispettiva “da remoto” iniziata in data 10 gennaio 2022 e 

terminata in data 28 gennaio 2022 ed è stato seguito da un periodo di attività ispettiva 

"da remoto", per l’ulteriore esame di atti e documenti, iniziata in data 12 febbraio 2022 

e terminata in data 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 15 novembre 2016 al 3 dicembre 2016 ed aveva avuto ad oggetto il periodo dal 1° 

ottobre 2011 al 30 settembre 2016, per complessivi 60 mesi. 

 

 

 

2. COMPOSIZIONE DEL GRUPPO ISPETTIVO E DIVISIONE DEI COMPITI 

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

componenti della delegazione ispettiva sono di seguito riportate: 

- Capo della delegazione ispettiva, Ispettore Generale dott. Pier Marco Salassa, 

direzione dell'attività ispettiva, coordinamento generale dell'istruttoria ispettiva, 

coordinamento della redazione della relazione ispettiva conclusiva, redazione della 

tabella informatizzata relativa ai giorni di permanenza dei componenti l'équipe 

nella sede ispettiva, determinazioni sulle segnalazioni dei componenti della 

delegazione ispettiva, sulle richieste di regolarizzazione e sulle prescrizioni, 

eventuali denunce di danno erariale, redazione delle segnalazioni relative ai ritardi 

nel compimento di atti delle funzioni e scarcerazioni oltre il termine, redazione 

delle “osservazioni generali” della relazione ispettiva e revisione delle proposte di 

relazione; 
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- Magistrato Ispettore Generale in affiancamento dott. Andrea Lisi, attività di 

collaborazione con l’Ispettore Generale dott. Pier Marco Salassa; 

- Direttore Amministrativo Ispettore dott.ssa Eva Galeandro, verifica dei servizi 

amministrativi del Tribunale, limitatamente al personale, alle spese di giustizia, al 

recupero crediti, alle cose sequestrate ed agli automezzi; verifica dei servizi penali 

del Tribunale, limitatamente all’Ufficio del dibattimento;  

- Direttore Amministrativo Ispettore dott. Agostino Surace, verifica dei servizi 

amministrativi del Tribunale, limitatamente ai depositi giudiziari, all’albo CTU ed 

alla trascrizione di privilegi; verifica di tutti i servizi civili del Tribunale;  

- Dirigente Ispettore dott.ssa Carla Angelica Maffi, verifica dei servizi penali del 

Tribunale, limitatamente all’Ufficio GIP/GUP; verifica di tutti i servizi della Procura 

della Repubblica;   

- Funzionario UNEP Ispettore dott.ssa Francesca Trotta, verifica di tutti i servizi 

dell’Ufficio N.E.P. 

Ciascun componente della delegazione ispettiva ha redatto la parte di relazione 

relativa ai servizi verificati.  
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PARTE PRIMA – TRIBUNALE 

 

3. CONSIDERAZIONI INTRODUTTIVE 

L’ubicazione del Palazzo di Giustizia di Vallo della Lucania, nonché la distribuzione e 

la materiale allocazione, al suo interno, degli uffici, non hanno fatto registrare sostanziali 

modifiche rispetto a quanto accertato nel 2016, all’esito della precedente verifica 

ispettiva. 

In particolare, il Palazzo di Giustizia, situato nella zona centrale della città di Vallo 

della Lucania, alla Via Andrea de Hippolytis, località Scavi, a breve distanza dal centro 

cittadino, ma in assenza di trasporti pubblici, è stato realizzato negli anni ‘90 con criteri 

antisismici, ed è formato da 5 blocchi comunicanti, ognuno di tre/cinque piani, di forma 

rettangolare, dei quali i primi quattro disposti a semicerchio, al cui interno si inserisce il 

quinto, costituente la struttura centrale. Esso ospita il Tribunale, la Procura della 

Repubblica, il Giudice di Pace, il Consiglio dell’Ordine degli Avvocati e l’UNEP. 

Il complesso edilizio, di proprietà comunale, è circondato da una vasta area 

recintata, adibita in parte a parcheggio riservato, in parte a parcheggio pubblico, in parte 

ad area verde. 

L’accesso carrabile all’intera area, dalla Via De Hippolytis, avviene attraverso un 

varco a sistema elettronico, vigilato nelle ore diurne e chiuso nelle ore notturne e nei 

giorni festivi; da qui si dipartono i due percorsi carrabili riservati al pubblico ed al 

personale, che conducono alle rispettive aree di sosta. 

Il parcheggio pubblico è a pagamento ed è gestito da una cooperativa sociale 

individuata dal Comune di Vallo della Lucania a seguito di apposita gara. 

Sono previsti spazi riservati per la sosta dei veicoli di persone disabili, siti nelle 

immediate vicinanze dell'ingresso principale, in prossimità della rampa di accesso verso 

l’ingresso principale. Vi è anche una carrozzina a rotelle fornita dalla locale Azienda 

Sanitaria, a disposizione degli utenti che ne avessero bisogno.  

Al Palazzo si accede tramite un unico ingresso pedonale principale posizionato presso 

il blocco centrale, adeguatamente vigilato. 

I magistrati possono accedere all’edificio anche transitando dalla zona garage, 

attraverso un percorso dedicato, cui si accede con porte chiuse. 

 

 

3.1. IDONEITÀ DEI LOCALI 

All’interno del Palazzo di Giustizia, gli uffici sono collocati come di seguito specificato. 

Gli uffici della Procura della Repubblica occupano tre corridoi siti al piano primo dei 

blocchi 2, 3 e 4, così come al pianterreno del blocco 5 trova ubicazione l'ufficio ricezione 
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atti, mentre al piano sotterraneo, nei blocchi 3 e 4, sono collocati gli archivi e le sale 

adibite a intercettazioni telefoniche. 

Gli uffici del Tribunale sono collocati innanzitutto nel blocco numero 5, che si articola 

su tre livelli. 

Al primo, posto a una quota inferiore rispetto al livello raggiungibile dall'ingresso 

principale, si accede dall'esterno, attraverso un percorso carrabile che conduce a una 

zona esterna riservata a parcheggio delle automobili dei dipendenti e ad autorimessa 

riservata ai magistrati e alle automobili di servizio. Segue, in adiacenza, un settore di 

massima sicurezza per le esigenze connesse al trasporto e all'attesa dei detenuti, gestito 

e vigilato dalla polizia penitenziaria, collegato alle aule di udienza attraverso apposite 

scale.  

Allo stesso livello sono presenti un ambiente che funge da biblioteca e un'aula 

attrezzata per le audizioni protette dei minori.  

L’archivio, collocato allo stesso piano, si compone di alcune scaffalature che 

custodiscono i fascicoli più risalenti, sino al 1989, in ordine cronologico, mentre quelli 

successivi sono inseriti in una sorta di “silo”, che ne consente la ricerca elettronica. 

Non sono presenti archivi esterni.  

ll secondo livello è raggiungibile attraverso alcuni gradini posti in prossimità del 

parcheggio aperto al pubblico, nonché, per i portatori di handicap, come detto, attraverso 

una rampa dedicata, cui corrispondono, all’esterno, due posti riservati.  

Comprende un atrio di dimensioni consistenti, sul quale si affaccia uno sportello 

informazioni, una ampia area riservata all’Ordine degli Avvocati, i locali dell’Ufficio N.E.P., 

e i locali per servizi, quali il punto di ristoro, oltre a numerosi servizi igienici a 

disposizione dell’utenza.   

L’ultimo livello del blocco n. 5 è riservato alle aule: quattro per le udienze penali, 

(“Falcone-Borsellino”, “Alessandrini” e “Giacumbi”), una G.I.P./G.U.P. (“Livatino”), tre per 

le udienze civili, tutte munite di camera di consiglio con locale igienico adiacente, nonché 

di sala di attesa riservata ai testi, tutte dotate di collegamento alla rete.  

Le aule destinate al dibattimento penale sono dotate di impianto di registrazione 

audio ed è attivo il servizio dì stenotipia, mentre l’aula principale “Falcone-Borsellino” è 

attrezzata anche con impianto di multivideo conferenza e dispone anche di due 

monolocali con bagno interno, per il presidente ed il giudice a latere. 

Sul punto, il Presidente del Tribunale ha riferito che è allo studio un progetto per 

l’accorpamento all’aula della parte di corridoio ad essa antistante, in modo da poter far 

fronte anche ai c.d. maxi processi, uno dei quali, proprio per esigenze di spazio, è allo 

stato celebrato presso l’aula “bunker” del Tribunale di Salerno.  

Le camere di consiglio delle aule penali sono dotate di postazione informatica 

collegata alla rete, mentre postazioni informatiche per la verbalizzazione sono presenti 
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nell’aula “Livatino” (utilizzata anche per le udienze di lavoro), “Ambrosoli” (utilizzata per 

le udienze di separazione e divorzi e collegiali civili) e infine nell’aula destinata alle 

vendite e alle esecuzioni immobiliari, sita al primo livello (ricavata dall’ex casellario 

giudiziale).  

Ad ogni buon conto, l’intero edificio è dotato di cablaggio strutturato fonia-dati, e in 

ogni ambiente è installato almeno un punto rete. 

I livelli sono collegati da ampie scale e da un ascensore, idoneo anche al trasporto di 

carrelli e mobilia, utilizzabile dai portatori di handicap.  

Il blocco 4, retrostante quello principale appena descritto, dal cui atrio è 

agevolmente raggiungibile, è costituito da tre livelli, il primo dei quali ospita i servizi 

igienici, un archivio, una sala server e soprattutto n. 4 sale intercettazioni, sicché il suo 

accesso è interdetto all’utenza. 

Al secondo livello sono presenti le quattro aule di udienza del Giudice di Pace, dotate 

di due sale testi ciascuna, ma prive di impianto fonico e talvolta utilizzate dai magistrati 

del settore civile. 

Il terzo ed ultimo livello del blocco 4, come detto, è riservato alla Procura della 

Repubblica. 

Il blocco 3 è articolato su tre livelli, il primo dei quali è suddiviso in due grandi 

ambienti separati da un lungo corridoio, ove prendono posto gli archivi della Procura della 

Repubblica.  

Il secondo ospita uffici, cancellerie ed archivi del Giudice di Pace, oltre a locali di 

servizio, mentre il terzo livello è riservato alla Procura della Repubblica.   

I blocchi  2 e 1 dispongono di un livello ulteriore, in parte interrato: il primo livello 

del blocco 2 si compone di un locale di consistente superficie, adibito ad archivio del 

Tribunale per materiale elettorale e altro; il secondo, a parte i servizi igienici, è diviso in 

due grandi locali separati da un lungo corridoio centrale e parimenti destinati ad archivi 

del Tribunale, attrezzati con scaffalature compattabili “Rotoclass” montate su rotaie; il 

terzo ospita alcuni uffici del Tribunale, quali la cancelleria penale, la cancelleria 

G.l.P./G.U.P., l’ufficio recupero crediti, l’ufficio spese di giustizia, gli archivi correnti e il 

locale fotocopie; il quarto è destinato alla Procura della Repubblica.  

Il blocco n. 1 è riservato al Tribunale. Il primo livello, interrato, consta di un unico 

locale di grandi dimensioni munito di porta d’emergenza adibito ad archivio, che si 

compone di scaffalature compattabili “Rotoclass” montate su rotaie, semplici scaffalature 

metalliche e armadi.    

L’archivio custodisce i registri dello stato civile e gli atti amministrativi in genere, le 

raccolte di leggi, i registri ed i fascicoli del campione penale, una parte dell’archivio 

fallimentare, arredi dismessi e materiale vario (elettorale, di scarto e di cancelleria). Il 

secondo livello ospita uffici dei settori Fallimentare-Esecuzioni immobiliari e mobiliari, 
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Lavoro e Previdenza (cancellerie, ufficio del giudice del lavoro, sportelli al pubblico, 

un’aula di udienza, archivio corrente), il centralino ed i servizi igienici. Al terzo livello 

prendono posto i settori Civile e Volontaria Giurisdizione (cancellerie, sportelli al pubblico, 

archivi correnti, sevizi). Infine, il quarto è diviso in 17 locali, oltre i servizi, ove sono 

ubicati gli uffici dei magistrati, la Presidenza (anticamera ed ufficio vero e proprio), 

l’ufficio del dirigente amministrativo, la segreteria amministrativa e la sala riunioni-

biblioteca.  

Nonostante la contraria opinione del Presidente del Tribunale, espressa nella 

relazione preliminare, la divisione degli ambienti fra il Tribunale e la Procura della 

Repubblica appare ottimale, atteso che l’ampiezza complessiva della struttura, davvero 

consistente e sovradimensionata, consente un’ampia disponibilità di stanze e, più in 

generale, di spazi a disposizione di personale, magistrati e avvocati. 

La distribuzione delle cancellerie e degli uffici sui vari piani è stata realizzata, nei 

limiti delle possibilità offerte dalla struttura dell’immobile, con coerenza e funzionalità.  

Ad ogni piano sono presenti in numero adeguato servizi igienici, sia per il personale 

dipendente che per gli utenti esterni, tanto più che la normativa volta all’integrazione 

sociale dei portatori di handicap è rispettata, risultando la struttura attrezzata per 

l’accesso e la permanenza dei disabili (parcheggio, rampa di accesso, ascensori, servizi 

igienici dedicati, sedia a rotelle) e priva di barriere architettoniche.  

Ottima l’illuminazione e la ventilazione naturale per la presenza di grandi finestre in 

pressoché tutti i locali, mentre l’illuminazione artificiale è assicurata da una adeguata 

dotazione di lampade a soffitto. 

Gli uffici sono dotati di un impianto centralizzato di raffrescamento dell’aria, munito 

di cinque compressori, dei quali uno parzialmente riparato e uno non funzionante. Quegli 

stessi condotti sono utilizzati in periodo invernale per l’aria calda, generata da un 

impianto, parimenti centralizzato, alimentato a gasolio. 

L’impianto è quindi funzionante, ma solo in parte adeguato alla sua funzione.  

Veramente ottime sono le condizioni di igiene dell’edificio, la pulizia dei locali è 

effettuata dal personale della Romeo S.p.A., nel contesto più ampio di un contratto di 

facility management concluso nel 2014 dal Comune di Vallo della Lucania, con il subentro 

del Ministero della Giustizia dall’1 settembre 2015, che contempla la presenza di n. 18 

dipendenti, segnatamente n. 7 vigilanti, n. 8 addetti alla pulizia, n. 1 manutentore, n. 1  

giardiniere e n. 1 idraulico, per le seguenti attività: reception, custodia, pulizia quotidiana 

dell’intero edificio, manutenzione ordinaria della struttura e degli impianti, infine 

giardinaggio. 

Sono apparse più che buone anche le condizioni di conservazione e manutenzione 

dell’edificio. 

Il Palazzo è dotato di estintori e rilevatori antincendio. 
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In relazione alle condizioni di manutenzione del Palazzo, il Presidente del Tribunale 

ha riferito quanto segue: 

<<Sono ormai necessari ed improcrastinabili taluni lavori di manutenzione 

straordinaria (alle facciate) o di rifacimento di alcuni impianti obsoleti (antincendio, 

riscaldamento/raffrescamento) per non dire del risparmio di spesa che potrebbe essere 

ottenuto con la realizzazione di un impianto di produzione di energia elettrica a pannelli 

fotovoltaici installabile sulle coperture piane dei 5 corpi di fabbrica, progetto da tempo 

inviato al Ministero. Il necessario riferimento al Ministero della Giustizia ed alle sue 

propaggini tecniche locali o al Provveditorato Regionale alle Opere pubbliche costituisce 

un serio fattore di rallentamento nella approvazione e nella esecuzione delle opere: per 

ottenere il finanziamento, l’appalto e la realizzazione del nuovo manto di copertura sul 

blocco 5 (quello occupato dalle aule) si sono impiegati tre anni. Con gli ordinari lavori di 

manutenzione si cerca di far fronte agli interventi più urgenti, qualora gli stessi siano 

eseguibili nel limite dei 5.000,00 euro di spesa. 

[…] L’edificio è stato, nell’estate del 2020, come accennato, interessato da una 

importante opera di manutenzione per il rifacimento della guaina di copertura diretto ad 

eliminare le infiltrazioni di acqua piovana. La criticità è stata affrontata con un intervento 

di € 437.322,17 ad opera del Provveditorato alle OO.PP.   

Numerosi sono gli interventi di manutenzione realizzati o in via di realizzazione: 

•  Destinazione a due aule di udienza dell’ampio locale a piano terra già destinato a 

casellario giudiziale; 

•  Realizzazione di una nuova aula di udienza al corpo 5 accorpando i locali 

attualmente destinati alla Camera Penale e gli spazi pubblici antistanti; 

•  Installazione di nuovo impianto di videosorveglianza di controllo degli accessi 

(140 telecamere e video di controllo installati nella reception all’ingresso); 

•  Esecuzione delle opere di adeguamento dell’intero edificio alle previsioni del TULS 

(testo unico in materia di salute e di sicurezza nei luoghi di lavoro) di cui al 

Decreto Legislativo n. 81 del 2008; 

•  Spostamento dei depositi corpi di reato nel locale n. 12 nella planimetria del 

primo livello del blocco 5) e spostamento dell’archivio del Giudice di Pace nei due 

locali oggi adibiti a depositi dei corpi di reato del Tribunale, per uno dei quali (n. 

5) l’accesso dovrà essere aperto nel corridoio interno; 

•  Collocazione del materiale librario del Tribunale lungo le pareti perimetrali della 

sala conferenza al piano seminterrato opportunamente arredata in tal senso; 

•  Realizzazione di cartellonistica indicante il divieto di accesso in alcune aree a 

persone non autorizzate (cavedi tecnici, locali ascensori, archivi, etc.); 

•  Aumento sino a un metro della altezza dei parapetti nelle scale adibite a uscite di 

emergenza; 
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•  Installazione di cancelli che delimitino l’accesso alle zone terrazzo di ogni corpo di 

fabbrica e installazione di adeguata cartellonistica; 

•  Esecuzione di bocciardature sulle scale di emergenza esterne, su quella antistante 

l’ingresso principale e su quelle interne; 

•  Sostituzione del 50% dei maniglioni antipanico (quelli esistenti sono senza 

marchiature CEE); 

•  Riparazione di alcune porte tipo rei (molle di chiusura non funzionanti, 

elettromagnete non funzionante, cerniere, etc.); 

•  Manutenzione straordinaria dell’impianto di illuminazione di emergenza nei singoli 

locali e nei corridoi; 

•  Rifacimento dell’impianto antincendio; 

•  Revisione dell’impianto di illuminazione esterna; 

•  Installazione di un impianto di aspirazione nei locali destinati alla fotocopiatura di 

quantità; 

•  Realizzazione di un marciapiede – rampa dalla Via de Hippolitys fino al casotto di 

controllo; 

•  Manutenzione straordinaria (pitturazione, sigillatura) di tutti i pannelli esterni in 

cemento costituenti le facciate dei vari edifici; 

•  Sostituzione e/o modificazione degli infissi a vasistas e manutenzione di tutti gli 

altri; 

•  Posa in opera di profili e/o mini-grondaie per lo scolo delle acque degli infissi in 

modo da evitare lo scorrimento delle stesse che determina l’annerimento dei 

pannelli esterni in cemento che costituiscono le facciate; 

 Verniciatura dei manufatti esterni in ferro>>.           

In conclusione, i locali del Palazzo di Giustizia di Vallo della Lucania sono, nel 

complesso, idonei a garantire una sistemazione più che decorosa e funzionale sia per il 

personale amministrativo e di magistratura, che per l’utenza, cui è vietato l’accesso alle 

cancellerie, che sono dotate di front office anche per la ricezione degli atti. 

 

 

3.2. ADEGUATEZZA DEGLI ARREDI E DEI BENI STRUMENTALI 

La maggior parte degli arredi degli uffici dei magistrati e del personale 

amministrativo sono recenti, in quanto realizzati su misura a conclusione dei lavori di 

costruzione del Palazzo di Giustizia, e quindi pienamente conformi alle direttive in 

materia di sicurezza del lavoro, così da garantire adeguate condizioni lavorative.  

Altri arredi provengono invece dalla vecchia sede del Tribunale e della Pretura, oltre 

che dalla sezione distaccata di Pisciotta, ma appaiono comunque idonei. 
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Sufficientemente adeguate sono apparse le infrastrutture strumentali non 

informatiche (fotocopiatrici), per numero e per caratteristiche tecniche, tali comunque da 

garantire il regolare funzionamento dei servizi. 

Relativamente agli strumenti informatici, si rinvia a quanto esposto nel successivo 

paragrafo 7. 

 

 

3.3. SALUTE E SICUREZZA DEI LUOGHI DI LAVORO 

Nel corso della verifica ispettiva, non si sono rilevate evidenti violazioni delle norme 

per la prevenzione degli infortuni sul lavoro poste a tutela della salute dei lavoratori. 

Invero, sulla base di quanto riferito dal Presidente del Tribunale nella relazione 

preliminare e delle verifiche ispettive effettuate, possono ritenersi adempiuti gli obblighi 

minimi prescritti dalla normativa in materia di sicurezza sul posto di lavoro ai sensi del D. 

Lgs. n. 81/2008, con riferimento alla struttura ed alla salubrità dei locali ed ambienti di 

lavoro. 

L’incaricato di Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (RSPP) presso il 

Tribunale di Vallo della Lucania è l’Arch. Sergio Della Monica di Salerno, nominato dal 

Presidente della Corte di Appello di Salerno a seguito di procedura negoziata per gli uffici 

del distretto, conformemente al contratto concluso il 22/12/2020, con decorrenza dal 

25/02/2021 al 24/02/2024.   

Il Tribunale di Vallo della Lucania ha attivato tutte le procedure imposte dalle vigenti 

normative sulla sicurezza sui luoghi di lavoro, con redazione del Documento di 

Valutazione dei Rischi (DVR), contenente anche il Piano di evacuazione di emergenza.  

Il DVR nel 2020 ed è stato integrato dalle prescrizioni per l’emergenza sanitaria da 

rischio infezione Sars-Cov-2, recepite nel corso della riunione annuale tenutasi il 

20/11/2020 (via Teams), approvate dalla Conferenza Permanente nella seduta 

dell’11/12/2020.  

Le attività di valutazione del rischio sono state effettuate dal datore di lavoro in 

collaborazione con il responsabile del servizio dì prevenzione e protezione e con il medico 

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

La valutazione e il relativo documento saranno rielaborati, nel rispetto delle modalità 

previste dalla normativa, in occasione di modifiche del processo produttivo o 

dell’organizzazione del lavoro significative ai fini della salute e della sicurezza dei 

lavoratori, o in relazione al grado di evoluzione della tecnica, della prevenzione e della 

protezione o a seguito di infortuni significativi o quando i risultati della sorveglianza 

sanitaria ne evidenzino la necessità. 

Il documento contiene, ai sensi dell’art. 28, comma 2, del D. Lgs. 81/2008: 
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- una relazione sulla valutazione di tutti i rischi per la sicurezza e la salute durante 

l’attività lavorativa, nella quale sono specificati i criteri adottati per la valutazione 

stessa; 

- l’indicazione delle misure di prevenzione e di protezione attuate e dei dispositivi di 

protezione individuali adottati, a seguito della valutazione; 

- il programma delle misure ritenute opportune per garantire il miglioramento nel 

tempo dei livelli di sicurezza;  

- l’individuazione delle procedure per l’attuazione delle misure da realizzare, nonché 

dei ruoli dell’organizzazione aziendale che vi debbono provvedere, a cui devono 

essere assegnati unicamente soggetti in possesso di adeguate competenze e 

poteri;  

- l’indicazione del nominativo del responsabile del servizio di prevenzione e 

protezione, del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza o di quello 

territoriale e del medico competente che ha partecipato alla valutazione del 

rischio;  

- l’individuazione delle mansioni che eventualmente espongono i lavoratori a rischi 

specifici che richiedono una riconosciuta capacità professionale, specifica 

esperienza, adeguata formazione e addestramento.  

Il Responsabile della Sicurezza per i Lavoratori (RSL) è Garofalo Amedeo nominato in 

sede alla R.S.U. ultima costituita.  

Sono state formate ed addestrate (con appositi corsi di formazione tenuti presso la 

Scuola di Formazione di Salerno) le squadre di emergenza interne per l’antincendio e il 

primo soccorso.  

Inoltre, è annualmente convocata la riunione fra le figure competenti.  

Non sono emerse manifeste condizioni di pericolo lavorativo o ambientale in danno 

dei lavoratori operanti nel Palazzo di Giustizia, né, ha affermato il Presidente De Luca, si 

sono verificati incidenti degni di nota. 

Il Responsabile in materia di sorveglianza sanitaria è la CEMISA Sri con sede in 

Salerno, la cui nomina è stata effettuata con contratto stipulato dal Presidente della Corte 

di Appello di Salerno il 2/12/2020 per gli uffici del distretto, con decorrenza dal 

25/02/2021 al 24/02/2024. 

I corsi di primo soccorso sono stati organizzati dalla Scuola di Formazione di Salerno.  

La formazione dei lavoratori - generale e specifica - è stata curata dalla SRL 

SUDFORMAZIONE ed organizzata dalla Scuola di Formazione di Salerno, con la 

partecipazione di tutto il personale. 

Le attività di valutazione del rischio sono state effettuate dal Datore di lavoro in 

collaborazione con il Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione e il Medico 

competente, previa consultazione del Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza.  



  

19 

 

I titolari degli incarichi previsti dalla legge sono:  

- Datore di Lavoro: Presidente del Tribunale dott. Gaetano De Luca; 

- Responsabile Servizio Prevenzione e Protezione (RSPP): arch. Sergio della 

Monica;  

- Medico Competente (MC): dott. Raffaele Ansalone;  

- Rappresentante Lavoratori per la Sicurezza: Amedeo Garofalo. 

Sono state, altresì, individuate le unità di personale addette al servizio antincendio, 

evacuazione, salvataggio e primo soccorso: 

 • Addetti al primo soccorso: dott. Pasqualino Cirillo, dott. Marco D’amico, Dott.ssa 

Elvira Greco. 

• Addetti alla prevenzione incendi, lotta antincendio e gestione delle emergenze: 

dott. Angelo Marino, dott. Marco D’Amico. 

 

 

3.4. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

Va premesso che il Regolamento UE 679/2016, accentuando la tutela dei dati 

personali, non reca più una distinzione netta tra meri dati personali e dati sensibili, 

pertanto, la gestione dei fascicoli non può prescindere dal rigoroso rispetto delle regole 

stabilite dalla normativa in vigore; tutti i soggetti che procedono al trattamento dei dati 

personali altrui devono adottare particolari misure per garantire il corretto e sicuro 

utilizzo dei dati. 

In particolare, per la normativa, sono dati personali le informazioni che identificano o 

rendono identificabile, direttamente o indirettamente, una persona fisica e che possono 

fornire informazioni sulle sue caratteristiche, le sue abitudini, il suo stile di vita, le sue 

relazioni personali, il suo stato di salute, la sua situazione economica, ecc. 

Assumono particolare rilievo: 

- i dati che permettono l’identificazione diretta - come i dati anagrafici (ad esempio: 

nome e cognome), le immagini, ecc. - e i dati che permettono l’identificazione 

indiretta, come un numero di identificazione (ad esempio, il codice fiscale, 

l'indirizzo IP, il numero di targa); 

- i dati rientranti in particolari categorie: si tratta dei dati c.d. “dati sensibili”, cioè 

quelli che rivelano l’origine razziale od etnica, le convinzioni religiose, filosofiche, 

le opinioni politiche, l’appartenenza sindacale, relativi alla salute o alla vita 

sessuale; il Regolamento UE citato, all’art. 9, ha incluso nella nozione anche i dati 

genetici, i dati biometrici e quelli relativi all'orientamento sessuale; 

- i dati relativi a condanne penali e reati: si tratta dei dati c.d. “dati giudiziari”, cioè 

quelli che possono rivelare l’esistenza di determinati provvedimenti giudiziari 
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soggetti ad iscrizione nel casellario giudiziale (ad esempio, i provvedimenti penali 

di condanna definitivi, la liberazione condizionale, il divieto od obbligo di 

soggiorno, le misure alternative alla detenzione) o la qualità di imputato o di 

indagato. L’art. 10 del citato Regolamento UE ricomprende in tale nozione i dati 

relativi alle condanne penali e ai reati, nonché alle connesse misure di sicurezza. 

Ciò detto, presso il Tribunale di Vallo della Lucania non sono state rilevate violazioni 

alle disposizioni poste a garanzia del livello minimo di protezione dei dati personali, sia 

riguardo al trattamento dei dati giudiziari, sia riguardo ai dati sensibili. 

A tale proposito, il Presidente del Tribunale ha riferito quanto segue: 

<<Con decreto n. 10 del 31/10/2020, in qualità di titolare del Trattamento Dati, il 

presidente del tribunale ha disposto in ordine alla nomina delle varie figure di 

responsabili e incaricati del trattamento dei dati, indicando una serie di regole alle quali 

attenersi soprattutto per assicurare la sicurezza informatica (gestione delle password, 

disciplina delle banche dati, gestione dei documenti informatici, divieto di diffusione o 

divulgazione informazioni contenute in banche dati etc. 

Con successiva circolare, poi, diramata sia ai magistrati che agli amministrativi, sono 

state dettate le principali regole operative, ai fini della riservatezza dei dati e delle 

informazioni, da osservare sia per la documentazione informatica che quella cartacea.  

Con separato provvedimento (decreto n. 26/2018) è stato nominato il titolare del 

trattamento dei dati sensibili dei dipendenti dell’ufficio nello svolgimento delle attività che 

riguardano l’utilizzo delle funzioni previste dal Service Personale del Tesoro.  

Sempre per la tutela della privacy, con apposita gara, sono stati acquistati n. 6 

distruggi documenti che sono stati dati in dotazione agli uffici con espressa previsione 

(decreto n. 39/2017) del loro utilizzo da parte di magistrati e dipendenti per la 

distruzione di copie o stampati vari.  

Disposizioni particolari sono state adottate anche per i servizi di giuramento perizie e 

asseverazioni che sono stati distribuiti tra il tribunale e gli uffici del GdP del circondano 

con indicazione di giorni diversi per lo svolgimento e per i servizi di ricezione delle 

dichiarazioni di rinuncia all’eredità e accettazione con beneficio di inventano da effettuare 

in giorni dedicati previo appuntamento>>.  

Con particolare riferimento alla gestione dei servizi amministrativi, la verifica 

ispettiva non ha evidenziato criticità, riguardo tanto alla tenuta dei registri informatizzati 

quanto alla custodia degli atti e fascicoli cartacei. 

L’Ufficio osserva infatti le regole fissate dalla normativa riguardante il trattamento 

dei dati personali, richiamate dagli artt. 47 e 160 del D. L.vo n. 196/2003. 

L’accesso ai registri informatizzati, a partire dal Protocollo, è riservato ai vari utenti 

sulla base di individuazione, ed attribuzione di credenziali. 



  

21 

 

Non essendo più obbligatorio l’aggiornamento del Documento programmatico della 

sicurezza, già previsto dal D.lgs. 196/2003 (adempimento soppresso dall’art. 45 D.L. 

5/2012 conv. L. 35/2012), l’ufficio non ha provveduto entro il termine del 25 Maggio 

2018 (termine entro il quale tutte le aziende europee dovevano adottare le misure 

adeguate in base al nuovo Regolamento Europeo per la Protezione Dati EU-GDPR 

2016/679, direttamente applicabile agli Stati membri con riferimento ai dati delle persone 

fisiche - General Data Protection Regulation) all’aggiornamento del DPS già adottato.  

 Quanto ai dati relativi al personale, le comunicazioni relative allo stato di salute, 

maternità, fruizione di particolari esenzioni o permessi lavorativi, collegati a particolari 

condizioni di salute dei dipendenti o dei loro familiari, e ai dati che rilevano, nell’ambito di 

eventuali procedimenti disciplinari, sono riposti in cassaforte o negli appositi armadi  

muniti di serratura, e ciò assicura l’inaccessibilità al dato trattato, ad eccezione delle 

pratiche in lavorazione, collocate su scaffali nella Segreteria Amministrativa.  

E ancora, i fascicoli personali dei magistrati (togati) e quelli del personale 

amministrativo sono conservati in raccolte nella sezione chiusa a chiave di un armadio 

della segreteria amministrativa; i fascicoletti dei VPO, pure custoditi dal direttore, sono 

conservati nel medesimo armadio, nella parte non chiusa a chiave; non contengono atti 

con dati sensibili, in particolare quelli concernenti le assenze per malattia/maternità, 

raccolti separatamente.  

I dati del protocollo, per la componente informatica, vengono trattati attraverso il 

programma ministeriale (ora Script@) che garantisce protezione contro il rischio di 

intrusione o danneggiamento ad opera di terzi. 

Analoga situazione è stata riscontrata nell’ambito dei servizi penali.  

Infatti, presso le cancellerie risultano osservate le cautele in ordine al rispetto della 

privacy, i fascicoli sono conservati in faldoni e riposti in armadi collocati all’interno dei 

vari uffici competenti, non sempre chiusi a chiave, ma di facile accessibilità e visibilità per 

il personale addetto, al fine della continua sorveglianza e dell’attività di lavorazione sugli 

stessi.  

In particolare, per tutte le cancellerie, è previsto un sistema di ingressi regolati per 

l’utenza, mediante prenotazione via mail e rilascio di un pass all’ingresso del Palazzo di 

Giustizia. 

Il servizio del rilascio copie, secondo quanto dichiarato dall’Ufficio, viene effettuato 

dal personale, mediante l’uso di fotocopiatori posti in locali dedicati.  

Le istanze avanzate per il rilascio delle copie, con ivi apposti i diritti pagati, sono 

conservate in apposite raccolte annuali, tranne che in sporadici casi in cui sono state 

rinvenute nei fascicoli. 
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L’esame a campione di alcune istanze ha fatto riscontrare l'osservanza delle norme 

in materia di riscossione dei diritti di copia (artt. 227, 268, 269 e 270 DPR 30.5.2002 n. 

115).  

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

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

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

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

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

non, negli uffici, facendosi ricorso, altresì, all’impiego dei mezzi informatici anche per il 

pagamento dei diritti di copia in modalità telematica attraverso la piattaforma PagoPA. 

Anche nel settore civile non si sono ravvisate prassi tali da poter individuare 

violazioni della normativa della privacy.  

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

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

controllati dai cancellieri addetti al settore. 

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

fascicoli pendenti, che avviene davanti al personale di cancelleria, ed il rilascio di copie 

cartacee.  

Presso il Tribunale di Vallo della Lucania risultano anche adottate in via preventiva le 

misure minime di sicurezza per il trattamento dei dati personali effettuato con strumenti 

informatici, volte a ridurre al minimo i rischi di distruzione, danneggiamento o perdita dei 

dati, nonché di accesso e diffusione non autorizzati o comunque non rispondenti alle 

finalità istituzionali delle raccolte. 

Infatti, tutte le postazioni di lavoro sono dotate di profilo ADN personale e 

salvaguardate da sistemi di protezione e sicurezza informatica gestiti dal CISIA di Napoli, 

e il collegamento ad Internet avviene esclusivamente a mezzo di apparecchiature 

installate presso il Centro Stella, quindi in posizione inaccessibile al pubblico. 

 

 

3.5. AUTOVETTURE DI SERVIZIO 

Il Tribunale di Vallo della Lucania ha in dotazione solamente n. 1 autovettura non 

blindata, e precisamente: 

1) Fiat Grande Punto tg. DJ 207 GJ, a benzina, immatricolata nell’anno 2007, in 

esercizio dal 29/04/2008, regolarmente coperta da RCA e revisionata in data 4 

luglio 2018.  

L’autovettura, custodita in un apposito locale adibito a garage del Palazzo di Giustizia 

e condotta dall’unico conducente di automezzi in servizio, sig. Giuseppe Meola, è in 

discrete condizioni ed è normalmente utilizzata per i servizi esterni, quali l'accesso al 
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servizio postale ed i viaggi istituzionali e di consegna dei fascicoli presso la Corte 

d'Appello di Salerno, oltre che per gli spostamenti presso la locale Casa Circondariale e 

per l'audizione in loco di persone da sottoporre a tutela o amministrazione di sostegno. 

A data ispettiva il servizio è risultato affidato ad un funzionario responsabile della 

segreteria affari generali ed altri servizi (cfr. ordine di servizio n. 146 del 14/09/2021 agli 

atti dell’ispezione), coadiuvato da un conducente di automezzi, unico presente su due 

previsti in pianta organica. 

Le funzioni di controllo sono esercitate dal Presidente del Tribunale, con particolare 

riguardo all’utilizzo dell’auto fuori circondario o fuori distretto.  

In uso il sistema informatico SIAMM per la gestione del servizio automezzi di Stato 

(circ. n. 2912.U del 10/01/2013, circ. 136737.U del 30/12/2014). 

La verifica a campione dei fogli di viaggio (5 fogli di viaggio per ciascun anno) ha 

accertato la corretta gestione del servizio. 

In ogni foglio sono riportati i motivi dei viaggi.  

Sempre presente la firma di chi ha autorizzato il viaggio, del conducente 

dell’automezzo e dell’eventuale terzo trasportato.  

In genere, il numero di chilometri percorsi per la stessa destinazione è risultato 

uniforme. Inoltre, il foglio di viaggio è compilato in dettaglio dal conducente che ha 

eseguito il viaggio, con conseguente inserimento dei relativi dati nel Siamm.  

I viaggi sono stati autorizzati dal Presidente del Tribunale.  

Non è stato formalizzato un piano di utilizzo dell’autovettura, prescritto dalla 

direttiva della Presidenza del Consiglio dei ministri 30/10/2001 (circolare D.O.G. – D.G. 

Risorse materiali, Uff. III del 02/03/2002 n. 02446/15/ED), in quanto unica autovettura 

in uso all’ufficio e, quindi, impiegata esclusivamente per i collegamenti con gli uffici 

pubblici e per le necessità di servizio dei giudici togati e onorari.  

Quanto all’osservanza del disposto di cui al DPCM 25/09/2014, in particolare dell’art. 

3 e della nota min. prot.n. 41929 del 02/04/2015 (divieto di impiego di auto di servizio 

per il trasporto sul tragitto casa – ufficio), la verifica a campione dei fogli di viaggio ha 

accertato che, nel periodo, in genere, l’utilizzo dell’auto è stato corretto, in quanto 

impiegata per viaggi regolari, tranne in un solo caso di percorso verso la stazione 

ferroviaria per il quale non è stato specificato il compito di istituto svolto dal trasportato. 

Vista l’eccezionalità del caso si è raccomandato all’ufficio di specificare più chiaramente le 

motivazioni del viaggio. 

Non sono stati riscontrati casi di magistrati sottoposti a tutela e, quindi, di 

consequenziale utilizzo di autovetture per tale scopo. 

Dal prospetto dei viaggi fuori circondario e fuori distretto (query T1c.1) sono risultati 

complessivi n. 52 viaggi, tutti eseguiti per esigenze istituzionali, in prevalenza per e da 

Salerno, a fini di recapito di atti dell’ufficio. 
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Nessun sinistro è stato denunciato nel periodo.  

Il rifornimento di carburante avviene con l’impiego di una fuel card e con 

l’acquisizione alla pompa di uno scontrino indicante il quantitativo erogato. La fattura è 

emessa mensilmente e, dopo il riscontro con gli scontrini e la liquidazione da parte del 

capo dell’Ufficio, viene trasmessa alla Corte di Appello per il pagamento con il 

trasferimento, tramite il sistema Sicoge, successivamente Init, e la registrazione della 

fattura sulla piattaforma SIGEG. 

Anche per la manutenzione ordinaria e straordinaria e per l’acquisto dei beni di facile 

consumo (riparazioni, sostituzione degli pneumatici, cambio olio ecc.), l’Ufficio utilizza i 

fondi gestiti dalla Corte di Appello, cui sono trasmessi periodicamente i documenti 

giustificativi di spesa, seguendo il medesimo iter descritto per le fatture del carburante 

(GECO, INIT, SIGEG, SCRIPTA per la comunicazione alla Corte di Appello ai fini del 

pagamento da parte del funzionario delegato. 

In relazione alle condizioni dell’autovettura di servizio, si riporta quanto riferito dal 

Presidente del Tribunale: 

<<L’autovettura è la stessa dell’ultima verifica ispettiva. La scarsa cilindrata (1.100 

cc. con impianto di aria condizionata) rende estremamente lenti gli spostamenti da e per 

Salerno. L’auto è sfornita di autoradio. Il Ministero ha risposto negativamente ad una 

richiesta di cambio formulata in ragione del chilometraggio sinora effettuato, quasi 

84.000 km, e dei 15 anni di età che si fanno sentire anche in tema di assenza dei più 

moderni sistemi di sicurezza>>.  

 

3.6. CONVENZIONI STIPULATE DALL’UFFICIO 

In relazione alle convenzioni stipulate dall’Ufficio per il miglior funzionamento dei 

servizi e per l’acquisizione di personale in ausilio alle cancellerie, si riporta quanto riferito 

dal Presidente del Tribunale nella relazione preliminare:  

<<Sono state stipulate le seguenti convenzioni:  

1. convenzione con il Comune di Vallo della Lucania per avvalersi dell’opera del 

Responsabile dell’ufficio tecnico, geom. Maurizio De Cesare, già responsabile della 

manutenzione del Palazzo di Giustizia prima dell’entrata in vigore della riforma. La 

convenzione, in ragione del pensionamento del De Cesare con decorrenza 1.1.2020 ed il 

cambio dell’Amministrazione deve essere ora rinnovata.  

2. convenzione con il Parco Nazionale del Cilento e Vallo di Diano per l’utilizzazione di 

personale LSU;  

3. convenzione con il COA di Vallo della Lucania per tirocini formativi;  

4. convenzione con l’Università di Perugia per tirocinio di formazione ed 

orientamento curriculare;  
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5. convenzione con l’Istituto di Istruzione Superiore “Cenni-Marconi” di Vallo della 

Lucania per “alternanza scuola lavoro”;  

6. convenzione con l’Ordine dei Commercialisti per tirocini formativi;  

7. convenzione con l’Università degli Studi di Salerno per tirocinio di formazione ed 

orientamento curriculare;  

8. convenzione con l’Ente parco Nazionale del Cilento, Vallo di Diano e Alburni per 

distacco temporaneo di personale al tribunale;  

9. convenzione con l’Ordine dei Commercialisti per la disciplina della collaborazione 

al GT per esame rendiconti tutele e amministrazioni di sostegno>>. 

Il Presidente del Tribunale ha poi precisato quanto segue: 

<<Progetti di formazione: nel periodo sono state attivate le seguenti convenzioni 

Università degli Studi di Perugia per tirocinio curriculare di formazione e 

orientamento – candidata Mariangela Margarucci dal 22.08.2017 al 18.09.2017 per n. 

100 ore; 

Università degli Studi di Salerno per tirocinio curriculare di formazione e 

orientamento – candidata Russo Veronica dal 10.03.2021 al 10.06.2021 per n. 150 ore. 

AIGA (Associazione Italiana Giovani Avvocati) per cooperazione nei tirocini di 

formazione ed orientamento – candidati La Terza Eleonora e Cassese Jacopo per un 

giorno a settimana per complessive ore 150 ciascuno. 

Lo svolgimento dei tirocini è avvenuto per tutti con percorsi lavorativi all’interno 

delle cancellerie costruiti con progetti approvati dall’Università. 

Altre convenzioni: 

Convenzioni con Ente Parco Nazionale del Cilento Vallo di Diano e Alburni del 

18.01.2019 per l’utilizzazione di n. 4 risorse (categoria L.S.U.) (Inverso Angela, Russo 

Maria, Vairo Anella e Venuti Alba). 

La convenzione è stata rinnovata il 27.5.2020 per n. 2 unità (Russo Maria e Vairo 

Anella). 

Le convenzioni sono state approvate dal Ministero la prima con nota n. 35695.u del 

22.2.2019 e la seconda con nota n. 0123773.u del 30.7.2020. 

Attualmente è operativa una sola persona (Russo Maria). 

Convenzione con la società Aste Giudiziarie in linea spa stipulata in via distrettuale 

(già in vigore dal 25.2.2014), rinnovata il 26.10.2017 per tre anni e prorogata per un 

ulteriore triennio dal 26.10.2020. In forza di tale convenzione la società ha messo a 

disposizione degli uffici normalmente due persone utilizzate anche per collaborazione al 

giudice delle esecuzioni e fallimenti e supporto alle cancellerie, oltre che per la gestione 

delle pubblicità e per gli adempimenti delle vendite telematiche. A seguito della pandemia 

epidemica il personale è stato ridotto ad una sola unità, la signora Lombardi Paola, a 

tempo parziale. 
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È presente anche un volontario nella persona del dott. Fernando De Martino, già 

funzionario giudiziario in pensione dal 1.6.2016, e tanto in forza di Nulla Osta ministeriale 

concesso con nota n. 0188332.u del 18.10.2019. la posizione assicurativa del medesimo 

è garantita dal C.O.A. 

Il predetto offre spontaneamente AUSILIO ALLA CANCELLERIA DEL Gip nella quale 

ha svolto le funzioni di funzionario responsabile per quasi tutta la sua carriera>>.   

               

 

3.7.  ATTIVITÀ DI GESTIONE 

 

3.7.1.  Attività svolta dalla Commissione di Manutenzione 

La Commissione di Manutenzione del Palazzo di Giustizia di Vallo della Lucania ha 

cessato di riunirsi in epoca anteriore al periodo di interesse ispettivo. Tale organismo, 

infatti, è stato soppresso con D.P.R. 18 agosto 2015, n. 133. 

 

 

3.7.2. Attivazione della Conferenza Permanente per il funzionamento degli 

Uffici Giudiziari del Circondario 

A seguito del passaggio delle competenze al Ministero della Giustizia avvenuto ai 

sensi della L. 190/2014 e in attuazione di quanto previsto dal D.P.R. 133/2015, anche 

presso il Palazzo di Giustizia di Vallo della Lucania è stata costituita la Conferenza 

Permanente Circondariale, organismo amministrativo autonomo finalizzato ad assicurare 

il buon funzionamento degli uffici giudiziari. 

L’attività della Conferenza Permanente non ha registrato nel periodo ispettivo 

andamenti anomali o gravi ritardi. 

Circa gli aspetti più rilevanti dell’attività della Conferenza Permanente nel periodo 

ispettivo, il Presidente del Tribunale ha riferito quanto segue: 

<<L’attività della conferenza permanente è iniziata il 3.11.2015 con la presa d’atto 

del passaggio delle competenze dal comune al Ministero. Nel corso del 2015 si è tenuta 

una seconda riunione in data 30.11.2015 per programmazione lavori. La Conferenza 

Permanente, composta come per legge dal Presidente del tribunale che la presiede, dal 

Procuratore della Repubblica e dal Dirigente del Tribunale, si è poi riunita periodicamente, 

negli anni seguenti, in media una volta al mese o anche due secondo le necessità […]. 

Gli ordini del giorno delle sedute riguardano in larga misura l’approvazione delle 

fatture relative a spese di manutenzione (cap. 1550), servizi/lavori e utenze varie. In 

sede di conferenza, inoltre, si è proceduto alla programmazione dei lavori di 

manutenzione straordinaria la cui approvazione ha preceduto l’inserimento nel SIGEG.  
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In alcune sedute è stata esaminata la regolamentazione degli accessi, la disciplina di 

alcuni spazi comuni.  

L’elenco delle riunioni è il seguente: 

 

Elenco sedute Conferenza Permanente 

Data  Oggetto  

03/11/2015  
Passaggio competenze, stato degli impianti, controllo ingressi, assegnazione spazi 
interni, posti auto.  

20/11/2015  Interventi di edilizia effettuati, redistribuzione spazi interni.  

23/02/2016  
Revisione spazi interni, approvazione lavori minuta manutenzione, approvazione 
rendiconti anni precedenti, preventivi spese di funzionamento  

22/03/2016  Spese contratti somministrazione, facility management  

26/04/2016  Relazione interventi minuta manutenzione  

09/06/2016  Facchinaggio, lavori minuta manutenzione urgenti.  

14/07/2016  Nomina RUP per lavori di minuta manutenzione.  

24/10/2016  
Spese contratti somministrazione, facility management, spostamento arredi ufficio 
GdP Pisciotta.  

27/10/2016  Posti auto, spazi assegnati all’ufficio del GdP di Vallo della Lucania  

17/11/2016  TARI 2016  

22/11/2016  Rendicontazione lavori cap 1550  

18/01/2017  
Approvazione spese contratti somministrazione (acqua). Spese facility management. 
Lavori minuta manutenzione.  

06/02/2017  Lavori minuta manutenzione.  

2 1/02/2017  
Approvazione spese contratti somministrazione (acqua, luce). Spese facility 
management. Lavori minuta manutenzione. Convenzione Comune Vallo della [ucania 
per tecnico  

08/03/2017  Lavori minuta manutenzione, contratto Enel.  

31/03/2017  
Approvazione spese contratti somministrazione (acqua, luce, carburante 
riscaldamento). Spese facility management. Lavori minuta manutenzione.  

15/05/2017  
Approvazione spese contratti somministrazione (acqua, luce, carburante 
riscaldamento). Spese facility management. Lavori minuta manutenzione. Accesso al 
Palazzo di Giustizia.  

19/05/2017  Fattura ENEL  

25/05/2017  
Approvazione consuntivi per Corte di Appello, canone Facility management, spese 
telefoniche  

31/05/2017 Sicurezza Palazzo di Giustizia, Regolamento ingressi 

05/07/2017 Approvazione spese, distribuzione spazi. 

24/07/2017 Impianto condizionamento, lavori minuta manutenzione, distribuzione spazi.  

29/09/2017 
Regolamento ingressi, approvazione spese contratti somministrazione (acqua, luce). 
Spese facility management. Lavori minuta manutenzione.  

07/11/2017 

Applicazione precedenti deliberazioni su utilizzazione spazi. Proposte di modifica 
impianto elettrico - determinazioni, Decreto mezzogiorno e relativi progetti; Redazione 
pratica ex ISPESL e certificazione prevenzione incendi – determinazioni; Sostituzione 
plafoniere Palazzo di Giustizia, approvazione spese contratti somministrazione 

17/11/2017 
Approvazione spese contratti somministrazione (acqua, luce, carburante 
riscaldamento). Spese facility management. Lavori minuta manutenzione. Vigilanza 
armata. 

12/12/2017 
Approvazione spese contratti somministrazione (acqua, luce, carburante 
riscaldamento). Spese facility management. Lavori minuta manutenzione. TARI 2017 

15/12/2017 Approvazione spese funzionamento 2017 

30/01/2018 
Approvazione spese contratti somministrazione (luce, gasolio da riscaldamento, 
acqua). Spese facility management. Lavori minuta manutenzione. Manutenzione 
elevatori. 

01/03/2018 
Approvazione spese contratti somministrazione (luce, gasolio da riscaldamento, 
acqua). Spese facility management. Lavori minuta manutenzione. Allocazione 
centralinisti. Punto ritiro atti postali. Tari anni precedenti. 
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27/03/2018 
Approvazione spese contratti somministrazione (luce, gasolio da riscaldamento, 
acqua). Spese facility management. Lavori minuta manutenzione. 

10/04/2018 
Spese facility management, accesso tramite badge, efficientamento energetico, 
ricollocazione centralinisti 

22/05/2018 
Approvazione spese contratti somministrazione (luce, gasolio da riscaldamento, 
acqua). Spese facility management. Integrazione DVR. Sala ascolto Procura. 

24/05/2018 Spese facility management. Lavori minuta manutenzione. Illuminazione ingresso. 

20/06/2018 
Approvazione spese contratti somministrazione (luce, gasolio da riscaldamento, 
acqua). Spese facility management. Lavori minuta manutenzione. 

10/07/2018 
Approvazione spese contratti somministrazione (luce, gasolio da riscaldamento, 
acqua). Spese facility management. Lavori minuta manutenzione. 

24/07/2018 
Approvazione spese contratti somministrazione (luce, gasolio da riscaldamento, 
acqua). Spese facility management. Lavori minuta manutenzione. 

17/08/2018 
Approvazione spese contratti somministrazione (luce, gasolio da riscaldamento, 
acqua). Spese facility management. Lavori minuta manutenzione. 

26/09/2018 
Approvazione spese contratti somministrazione (luce, gasolio da riscaldamento, 
acqua). Spese facility management. Lavori minuta manutenzione. 

28/11/2018 
Approvazione spese contratti somministrazione (luce, gasolio da riscaldamento, 
acqua). Spese facility management. Lavori minuta manutenzione. Tari 2018 

11/12/2018 Approvazione spese contratti somministrazione (luce). Lavori minuta manutenzione. 

15/01/2019 Approvazione spese contratti somministrazione luce e gasolio da riscaldamento. 

12/02/2019 
Approvazione spese contratti somministrazione (luce, gasolio da riscaldamento, 
acqua). Spese facility management.  

26/03/2019 
Approvazione spese contratti somministrazione (luce, gasolio da riscaldamento, 
acqua). Spese facility management.  

21/05/2019 
Approvazione spese contratti somministrazione (luce, gasolio da riscaldamento, 
acqua). Spese facility management. Lavori minuta manutenzione. 

18/06/2019 
Approvazione spese contratti somministrazione (luce, gasolio da riscaldamento, 
acqua). Spese facility management. Lavori minuta manutenzione. Impianto di 
condizionamento. 

10/07/2019 
Approvazione spese contratti somministrazione (luce, gasolio da riscaldamento, 
acqua). Spese facility management. Lavori minuta manutenzione. Impianto di 
condizionamento. 

12/09/2019 
Approvazione spese contratti somministrazione (luce, gasolio da riscaldamento, 
acqua). Spese facility management. Lavori minuta manutenzione. Impianto di 
condizionamento denuncia INAIL per terzo responsabile 

22/10/2019 
Approvazione spese contratti somministrazione (telefonia). Spese facility 
management. TARI anno 2019 

20/11/2019 
Approvazione spese contratti somministrazione (luce, gasolio da riscaldamento, 
acqua). Spese facility management. Lavori minuta manutenzione e impianto 
antincendio. 

19/12/2019 Approvazione spese per lavori minuta manutenzione e impianto antincendio. 

20/01/2020 
Approvazione spese contratti somministrazione (luce, gasolio da riscaldamento, 
acqua), spese facility management, approvazione spese lavori minuta manutenzione, 
approvazione lavori inseriti nella scheda PTIM del SIGEG. 

05/05/2020 
Approvazione spese contratti somministrazione (luce, acqua, gasolio da 
riscaldamento), spese facility management, approvazione spese lavori minuta 
manutenzione, programmazione lavori minuta manutenzione. 

07/08/2020 ATP relativo alla manutenzione impianto climatizzazione 

11/08/2020 
Approvazione spese contratti somministrazione per luce, spese facility management, 
approvazione lavori minuta manutenzione, ATP manutenzione impianto di 
climatizzazione. 

07/10/2020 
Approvazione spese contratti somministrazione (luce, acqua, gasolio da 
riscaldamento), spese facility management, disciplina emergenza COVID-19. 

11/12/2020 
Approvazione spese contratti somministrazione (luce, acqua, gasolio da 
riscaldamento), spese facility management, approvazione spese lavori minuta 
manutenzione, presa d’atto DVR 

16/02/2021 Approvazione spese contratti somministrazione (acqua, luce, carburante da 
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riscaldamento, telefonia), spese relative al servizio di facility management, 
approvazione lavori inseriti nella scheda PTIM del SIGEG, approvazione lavori di 
minuta manutenzione 

18/05/2021 

Approvazione spese contratti somministrazione (acqua, luce, carburante da 
riscaldamento, telefonia), spese relative al facility management, deliberazione su 
spese di sanificazione ambienti, lavori ripristino impianto antincendio, installazione 
UPS. 

08/07/2021 
Approvazione spese contratti somministrazione (acqua, luce, carburante da 
riscaldamento, telefonia), spese relative al facility management, approvazione lavori di 
minuta manutenzione, impianto di videosorveglianza, TARI anno 2020. 

 

Il Ministero della Giustizia è subentrato nei seguenti contratti relativi alle forniture e 

alla manutenzione del Palazzo: 

Energia elettrica – Enel Energia SPA Importo annuo € 250.000,00 (si segnala 

nuovamente la vantaggiosità della realizzazione di un impianto fotovoltaico e del cambio 

dei corpi illuminanti da neon a led); 

Acqua potabile – CONSAC SPA – Importo annuo € 12.000,00 

Telefonia – Telecom Italia € 15.000,00 

Facility management – Romeo Gestioni SPA € 480.000,00 

Gasolio – Bronchi combustibili da € 55.000,00; 

convenzione per la gestione della buvette già stipulata dal comune>>. 

 

 

3.8. INCONTRI CON I CAPI DEGLI UFFICI DISTRETTUALI ED I 

RAPPRESENTANTI DELL’AVVOCATURA, DI ALTRI ORDINI 

PROFESSIONALI E DELLA COMMISSIONE FLUSSI 

Nel corso della fase ispettiva “da remoto”, il Magistrato Ispettore Generale – Capo 

Équipe ha tenuto una riunione via Teams in data 25 gennaio 2022 con il Presidente del 

Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Vallo della Lucania, avv. Domenico Lentini. 

Con riferimento al funzionamento del Tribunale di Vallo della Lucania, il 

rappresentante del Foro ha segnalato alcune criticità. 

In particolare, quanto al settore civile, ha evidenziato un notevole arretrato, 

superiore alla media nazionale, che trova causa nello scarso numero di magistrati 

onorari, nonché nell’eccessivo turn over dei magistrati togati. 

Nello specifico, è stato sottolineato che nessuno dei giudici onorari che, nel corso 

degli anni, ha cessato le funzioni per vari motivi, è stato nel frattempo sostituito. 

L’avv. Lentini, peraltro, ha evidenziato che la situazione sta migliorando a seguito 

della costituzione della sezione civile e della nomina del Presidente di Sezione. 

Quanto al settore penale, pur evidenziandone analoghe criticità, il Presidente del 

Consiglio dell’Ordine degli Avvocati ha riferito che è in atto il recupero di molto arretrato. 

Con riferimento ai servizi di cancelleria, sia civili che penali, l’avv. Lentini non ha 

segnalato particolari lamentele da parte dell’Avvocatura, evidenziando che il servizio 
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fornito è decoroso, pur a fronte di una grave carenza di personale, che obbliga le unità in 

servizio a turni “massacranti”. 

L’avv. Lentini ha concluso osservando che l’Ufficio riesce anche a gestire le 

sopravvenienze, ma non sembra in grado di risolvere il problema dell’arretrato, in 

relazione al quale ha anche richiesto al Presidente della Corte di Appello di Salerno di 

consentire un intervento da parte dei magistrati di Salerno. 

Nel corso della verifica ispettiva “in loco” e nel rispetto del programma della 

medesima, il Magistrato Ispettore Generale – Capo Équipe ha avuto un colloquio 

telefonico in data 8 febbraio 2022 con il Presidente della Corte di Appello di Salerno, 

dott.ssa Iside Russo, e con il Procuratore Generale della Repubblica di Salerno, dott. 

Leonida Primicerio. 

Tali colloqui hanno confermato le problematiche già evidenziate dal rappresentante 

del Foro di Vallo della Lucania.  

In particolare, la dott.ssa Iside Russo ha evidenziato che il Tribunale di Vallo della 

Lucania presenta le criticità tipiche dei piccoli tribunali periferici, caratterizzati da elevato 

indice di turn over dei magistrati togati, che ne condiziona la produttività complessiva e 

determina la creazione di arretrato. 

A tale proposito, ha sottolineato che le tabelle infradistrettuali sono state attivate 

interamente ed esclusivamente per tale Ufficio, con vari provvedimenti di applicazione. 

 

 

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

DI PACE 

In relazione alle modalità di esercizio del controllo sull’attività dei Giudici di Pace, il 

Presidente del Tribunale di Vallo della Lucania ha riferito quanto segue: 

<<Intensa è stata l’attività di controllo e coordinamento dell’attività dei GdP del 

Circondario.  

Dopo la soppressione dell’ufficio del GdP di Pisciotta, avvenuta con D.M. del 19 aprile 

2016, pubblicato in G.U. del 18 maggio 2016 e in vigore dal 19 maggio 2016, si è reso 

necessario riorganizzare l’ufficio di Vallo della Lucania, che ha ereditato la competenza 

del mandamento di Pisciotta.  

Le attività fatte hanno richiesto:  

- il trasferimento dei fascicoli delle suppellettili e degli archivi e la loro presa in 

carico;  

- la nuova iscrizione a ruolo delle cause provenienti da Pisciotta e la loro 

riassegnazione ai giudici presenti secondo un criterio di livellamento dei carichi;  

- la fissazione di tutte le udienze e la comunicazione agli avvocati.  
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Successivamente, numerosi sono stati gli interventi sia per uniformare gli indirizzi 

adottati tra le diverse sedi (come nel caso della trattazione delle cause di perdita di 

possesso) sia per la disciplina di applicazioni e supplenze in occasione di vacanze e 

assenze.  

Ultimamente, infatti, è stato necessario intervenire per destinare dei giudicanti alla 

sede di Agropoli, completamente vacante, e per spingere la produttività presso la sede di 

Vallo della Lucania dopo l’arresto determinato dalla paralisi della pandemia. Tali necessità 

sono state affrontate dedicando gli unici giudici di pace in servizio nel circondario, i dott.ri 

Massimo Apicella e Adele Totoli, alla trattazione dei soli affari civili sia ad Agropoli che a 

Vallo della Lucania. La materia penale, sempre in ambito circondariale, è stata invece 

riservata ai GOT del tribunale dott.ri Raffaele Rornanelli e Alberto Imperiale>>. 

 

4. COMPOSIZIONE DELL’UFFICIO ED EVENTUALI SCOPERTURE 

DELL’ORGANICO 

 

4.1. MAGISTRATI 

 

4.1.1. Capi dell’Ufficio succedutisi nel periodo monitorato 

Per l’intero periodo in esame (1° ottobre 2016 – 30 settembre 2021) ha svolto le 

funzioni di Presidente del Tribunale di Vallo della Lucania il dott. Gaetano De Luca, in 

servizio alla data dell’accesso ispettivo (1° febbraio 2022).  

 

4.1.2. Composizione della pianta organica dei magistrati 

Alla data ispettiva dell’1/10/2021, la pianta organica del Tribunale di Vallo della 

Lucania presenta un organico di n. 14 magistrati togati, di cui n. 1 posto di Presidente di 

Tribunale, n. 1 posto di Presidente di Sezione e n. 12 posti di Giudice. 

Quel numero è il frutto dell’aumento di due unità, da n. 12 a n. 14, giusta Decreto 

del Ministro della Giustizia del 14/09/2020, poiché, alla data della precedente verifica 

ispettiva, la pianta organica prevedeva n. 12 magistrati (n. 1 Presidente di Tribunale e n. 

11 Giudici). 

A data ispettiva, risultano in servizio presso il Tribunale di Vallo della Lucania un 

totale di n. 11 magistrati togati, di cui il Presidente di Tribunale, il Presidente di Sezione e 

n. 9 Giudici, con una scopertura complessiva del 21,4%. 

La scopertura effettiva scende al 14,3% tenuto conto che risulta in servizio, a data 

ispettiva, n. 1 Giudice in soprannumero. 

A tale proposito, il Presidente del Tribunale ha precisato quanto segue: 
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<<Di fatto, nel quinquennio del periodo ispettivo l'organico non è mai stato completo 

[…]. Nel periodo 10.11.2019/10.06.2020 il Tribunale ha operato con un organico di sei/ 

sette magistrati (sei dal 15.12.2019 al 10.06.2020). Nel periodo ispettivo sono stati 

applicati presso il Tribunale di Vallo della Lucania n. 16 magistrati - due dei quali per due 

distinti periodi (prospetto obbligatorio T0_03bis). Tuttavia, si segnala che due magistrati, 

già in servizio presso l'Ufficio, sono stati applicati per la trattazione di singoli 

procedimenti, mentre l'applicazione di otto magistrati ha avuto durata inferiore, pari o di 

poco superiore ai trenta giorni. 

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

21, a dimostrazione dell'esistenza di un turn over assai sostenuto. Rispetto alla 

precedente verifica vi è stata una variazione in aumento dei magistrati in pianta organica 

del 14,2%, al contempo vi è stata una variazione in diminuzione dei magistrati 

effettivamente in servizio presso l'Ufficio con una scopertura media del 32,11% (e picchi 

del 50%)>>. 

Sono previsti, altresì, in pianta organica n. 6 posti di giudice onorario, di cui 

solamente n. 3 coperti a data ispettiva, con una carenza di organico pari al 50,0%. 

Come già accennato, rispetto alla precedente data ispettiva (1/10/2016), la pianta 

organica dei magistrati togati risulta aumentata di n. 1 posto di Presidente di Sezione e di 

n. 1 posto di Giudice, per effetto del Decreto Ministeriale del 14 settembre 2020, con un 

aumento in termini percentuali pari al 9,1% nel ruolo dei Giudici ed al 16,7% con 

riferimento all’organico complessivo.   

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

21. Tra i magistrati alternatisi nella sede, solamente n. 1 (il Presidente) ha svolto le 

funzioni per l’intero periodo ispettivo. 

I giudici onorari avvicendatisi nell’Ufficio nel periodo ispettivo sono stati in totale n. 

6, dei quali n. 3 hanno esercitato le funzioni per l’intero periodo in verifica. 

 

4.1.3. Atti di organizzazione dell’Ufficio 

Alla data ispettiva sono in vigore le tabelle di organizzazione del Tribunale di Vallo 

della Lucania per il triennio 2017 – 2019, adottate il 25/05/2017 e approvate dal 

Consiglio Superiore della Magistratura in data 9/05/2018.   

In particolare, l’ufficio è articolato in due settori, penale e civile, oltre al giudice del 

lavoro, ma, a causa dell’elevato turn over di magistrati avvenuto nel periodo e delle 

assenze determinate da altre cause (essenzialmente astensioni per maternità), nel 

periodo ispettivo sono state adottate numerose variazioni tabellari finalizzate alla 

modifica dell’assegnazione delle funzioni tra i giudici. 
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Con decreto n. 27 del 31/03/2021, è stata adottata la Nuova Proposta Tabellare per 

il triennio 2020-2022, sulla quale il Consiglio giudiziario ha espresso all’unanimità parere 

favorevole nella seduta del 9/06/2021 e, allo stato, in lavorazione al CSM.  

Alla data di inizio della verifica ispettiva sono addetti:  

- al settore civile n. 6 magistrati (di cui uno in astensione obbligatoria per 

maternità), compreso il giudice addetto al settore lavoro e quello addetto al 

settore fallimentare, oltre al presidente del Tribunale;  

- al settore penale n. 4 magistrati, compreso il giudice addetto alle funzioni di 

GIP/GUP, oltre al Presidente del Tribunale;  

Con l'immissione in possesso in data 4/12/2020 della dott.ssa Elvira Bellantoni, 

trasferita presso questo Tribunale con funzioni semidirettive, giusta D.M. del 17/11/2020, 

è stata composta la Sezione Civile ed istituito il posto di Presidente di Sezione, ottenuto 

previa trasformazione di un posto dì giudice ordinario. 

Al Presidente della Sezione Civile sono stati attribuiti i compiti di direzione e 

coordinamento, nonché di verifica annuale dello smaltimento dell'arretrato ultra-

triennale.  

Il settore penale non risulta al suo interno diviso in sezioni, stante il numero esiguo 

dei magistrati che lo compongono, ex art. 46, comma 5, O.G. 

L’attività dell’Ufficio Giudiziario è organizzata secondo le previsioni del programma di 

gestione del 31 marzo 2021. 

In relazione alla costituzione dell’Ufficio per il Processo, il Presidente del Tribunale ha 

riferito quanto segue: 

<<Allo stato, l'ufficio del processo è costituito da due tirocinanti ex art. 73 D.L. 

69/2013 e dai relativi magistrati affidatari. Attualmente, non è configurabile 

un'implementazione con personale di cancelleria per le carenze meglio descritte nei 

paragrafi che seguono. Risulta parimenti impossibile adibirvi i magistrati onorari, sia 

perché ciascuno è titolare di un ruolo con cospicuo numero di procedimenti ed è già 

impegnato per tre giorni a settimana (in quanto assegnato altresì in supplenza presso gli 

Uffici del Giudice di Pace del circondario), sia per la già descritta grave carenza di 

organico, con una scopertura pari al 50%>>.  

 

4.1.4.  Assegnazione degli affari 

L’attribuzione delle cause ai singoli magistrati avviene sulla base di criteri 

predeterminati nei provvedimenti organizzativi, al fine di assicurare l’equa ripartizione 

degli affari. 

Quanto al settore civile, il progetto organizzativo e le successive variazioni tabellari 

(variazione n. 25 adottata con decreto n. 123 del 19/11/2020 - approvata dal CSM con 

delibera del 28/07/2021 e n. 30 adottata con decreto n. 46 del 12/05/2021 — parere 
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favorevole del Consiglio giudiziario in data 3/06/2021, ancora in lavorazione al CSM ), 

alla data del 30/09/2021, prevede che le cause di cognizione siano distribuite su quattro 

ruoli, ciascuno assegnato ad un magistrato togato (resta congelato il quinto ruolo, già 

assegnato al dott. Pasquariello, trasferito presso altro Ufficio il 15/04/2021).  

Invece, le controversie in materia di lavoro e previdenza, esecuzioni mobiliari e 

relative opposizioni, espropriazioni immobiliari e relative opposizioni, volontaria 

giurisdizione e tutelare, nonché le procedure concorsuali, sono attribuite ad un solo 

titolare.  

L’assegnazione degli affari ai magistrati segue il criterio della distribuzione di un 

procedimento a ciascun giudice, seguendo l’ordine di iscrizione a ruolo partendo dal 

magistrato con minore anzianità di servizio.  

Nelle cause collegiali, il presidente del collegio designa il componente estensore 

secondo il criterio adottato, ovvero un procedimento a ciascun magistrato, in 

successione, secondo l’ordine progressivo di iscrizione nel registro generale a partire dal 

magistrato con minore anzianità.  

Fanno eccezione le competenze attribuite ad un solo titolare (lavoro e previdenza, 

esecuzioni mobiliari e relative opposizioni, espropriazioni immobiliari e relative 

opposizioni, volontaria giurisdizione e tutelare, procedure concorsuali). 

Relativamente al settore penale, alla data ispettiva le funzioni di GIP e GUP sono 

assegnate a un solo magistrato, sostituito, in caso di incompatibilità, da altri magistrati 

togati (uno per le funzioni collegiali in caso di riti alternativi, uno - il Presidente- in 

assenza di tali riti, un altro per il GUP monocratico, giusti criteri stabiliti nella variazione 

tabellare n. 25 dell’1/11/2020).  

L’assegnazione dei procedimenti di competenza del Tribunale in funzione 

monocratica avviene secondo l’ordine inverso all’anzianità, comprendendo anche i GOP in 

servizio, limitatamente ai procedimenti non appartenenti al c.d. supermonocratico e con 

priorità di questi ultimi rispetto ai magistrati togati.  

Per il rito collegiale, l’assegnazione, anche relativamente alla fase cautelare ed 

esecutiva, avviene secondo l’ordine inverso all’anzianità di servizio (dal più al meno 

giovane, presidente del collegio incluso) in misura paritaria tra i componenti del collegio e 

con rotazione rispetto alle imputazioni formulate.  

Per i procedimenti collegiali più complessi, per numero di imputati o di imputazioni, è 

consentita la coassegnazione, con turnazione. 

Nei provvedimenti organizzativi sono anche stabiliti i giorni delle udienze e la 

composizione dei collegi e sono previsti criteri automatici di sostituzione nei casi di 

astensione, ricusazione, incompatibilità, assenza o impedimento. 

 

 



  

35 

 

4.1.5. Utilizzo dei magistrati onorari 

Presso il Tribunale di Vallo della Lucania i magistrati onorari sono utilizzati in 

conformità alle norme di legge ed alle indicazioni attingibili dalle disposizioni della 

Circolare C.S.M. sulla formazione delle Tabelle.  

Nell’organico dell’Ufficio figurano n. 6 G.O.P., con una scopertura di n. 3 unità, sicché 

dei restanti tre, uno è assegnato al settore civile e due al penale.  

In particolare, al primo è stato assegnato il ruolo delle esecuzioni mobiliari e relative 

opposizioni e svolge funzioni di supporto al giudice tutelare nell’esame, anche domiciliare, 

delle persone per cui è richiesta l’apertura di una amministrazione di sostegno, dei 

rendiconti, etc.  

Gli altri due sono invece assegnati al ruolo penale, limitatamente ai procedimenti 

non provenienti da udienza preliminare, e all’occorrenza, in caso di impedimento e/o 

incompatibilità di taluno dei magistrati togati, sono chiamati a integrare il collegio penale.  

Infine, gli stessi si occupano delle istanze relativi agli anzidetti procedimenti e della 

fase esecutiva. 

 

 

4.2. PERSONALE AMMINISTRATIVO 

 

 

4.2.1. Dirigenti amministrativi succedutisi nel periodo monitorato 

Nel corso del periodo ispettivo, il posto in organico di dirigente amministrativo del 

Tribunale di Vallo della Lucania è stato ricoperto: 

- dall’1/10/2016 al 14/01/2018, dal dirigente amministrativo dott. Massimo 

Marcheggiani; 

-  dal 15/01/2018 al 14/07/2019 il posto in organico di dirigente amministrativo del 

Tribunale è rimasto vacante e le relative funzioni sono state svolte, come per legge, dal 

Presidente del Tribunale, dott. Gaetano De Luca 

-  dal 15/07/2019 al 30/09/2021, dal dirigente amministrativo dott.ssa Vincenza 

Cinzia Fragomeno.  

 

 

4.2.2. Composizione della pianta organica del personale amministrativo 

L’attuale pianta organica del Tribunale di Vallo della Lucania prevede n. 39 unità di 

personale amministrativo così ripartite: n. 1 Dirigente Amministrativo, n. 2 Direttori 

Amministrativi, n. 10 Funzionari Giudiziari, n. 5 Cancellieri Esperti, n. 9 Assistenti 

Giudiziari, n. 5 Operatori giudiziari, n. 2 Conducenti di Automezzi e n. 5 Ausiliari.  
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Alla data ispettiva risultano effettivamente in servizio n. 33 unità, compresi il 

dirigente amministrativo, e il personale in sovrannumero, segnatamente un assistente e 

un centralinista appartenenti all’Amministrazione della Giustizia e un assistente 

appartenente a un’altra amministrazione, cui si aggiunge una risorsa temporaneamente 

destinata ad altri uffici, avente qualifica di funzionario.  

Non sono invece presenti dipendenti a tempo parziale. 

Tutto ciò emerge dalla lettura del relativo prospetto TO_01, che di seguito si riporta. 

 

TRIBUNALE ORDINARIO 

DI 

  VALLO della LUCANIA         

SITUAZIONE DEL PERSONALE DI MAGISTRATURA ED AMMINISTRATIVO ALLA DATA DI INIZIO DELLA VERIFICA 

  
Inizio virtuale 

ispezione: 
01/10/2021 

Data osservazione (fine periodo 

ispettivo): 
30/09/2021 

    

                        

 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)  
 UNITA' DI 

PERSONALE 

EFFETTIVO  

 VACANZE 

(differenza 

tra il 

personale 

"in pianta" e 

quello "in 

servizio", 

senza tenere 

conto delle 

unità  "in 

soprannume

ro")  

 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'amministr

azione o di 

altra 

amministrazio

ne  

 

appartenen

ti a questa 

amministra

zione  

 provenienti 

DA altra 

amministra-

zione o Ente 

a qualsiasi 

titolo  

               

 PERSONALE  AMMINISTRATIVO  

Dirigente 
                    

1  
                          

1  
                            

-  
                       
-  

                       
-  

          

1  

        

-  

               

-  

0,0

% 

             

-  

0,0

% 

Dir. Amministrativo III 

area  (F4/F7) 

già Direttore di 
Cancelleria C3 e C3S                     

2  

                          

2  

                            

-  

                       

-  

                       

-  

          

2  

        

-  
               

-  

0,0

% 

             

-  

0,0

% 
Dir. Amministrativo III 

area (F3/F7) 
già Cancelliere C2 

                          

-  

                            

-  

                       

-  

                       

-  

          

-  

        

-  

Funz. Contabile III area 

(F1F7) 

già Contabile C1 e C1S 

                    
-  

                          
-  

                            
-  

                       
-  

                       
-  

          

-  

        

-  

               

-  
NC 

             

-  
  

Funz. Giudiziario III 

area (F1/F7) 

già Cancelliere  C1 e 
C1S 

                  

10  

                          

8  

                            

1  

                       

-  

                       

-  

          

8  

        

-  

              

1  

10,0

% 

-           

2  

-

20,0

% 

Funz. Informatico III 

area (F1/F7) 

già Informatico C1 e 
C1S 

                    

-  

                          

-  

                            

-  

                       

-  

                       

-  

          

-  

        

-  

               

-  
NC 

             

-  
  

Cancelliere II area 

(F3/F6) 
già Cancelliere B3 e 

B3S 

                    
5  

                          
4  

                            
-  

                       
-  

                       
-  

          

4  

        

-  

              

1  

20,0

% 

-           

1  

-

20,0

% 
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Assistente Giudiziario II 

area (F3/F6) 

Operatore Giudiziario 
B3 e B3S                     

9  

                          

4  

                            

-  

                      

1  

                      

1  

          

6  

        

-  

              

2  

22,2

% 

             

-  

0,0

% Assistente Giudiziario II 

area (F2/F6) 

già Operatore 
giudiziario B2 

                          

3  

                            

-  

                       

-  

                       

-  

          

3  

        

-  

Assistente Informatico  

II area (F3/F6) 
già Esperto informatico 

B3 e B3S 

                    
-  

                          
-  

                            
-  

                       
-  

                       
-  

          

-  

        

-  

               

-  
NC 

             

-  
  

Contabile II area 

(F3/F6) 
già Contabile B3 e B3S 

                    

-  

                          

-  

                            

-  

                       

-  

                       

-  

          

-  

        

-  

               

-  
NC 

             

-  
  

Assistente alla vigilanza 

dei locali ed al servizio 

automezzi II area 

(F3/F6) 

già Ausiliario B3                     

-  

                          

-  

                            

-  

                       

-  

                       

-  

          

-  

        

-  

               

-  
NC 

             

-  
  

Assistente alla vigilanza 

dei locali ed al servizio 

automezzi II area 
(F2/F6) 

già Ausiliario B2 

                          

-  

                            

-  

                       

-  

                       

-  

          

-  

        

-  

Operatore giudiziario II 

area (F1/F6) 
già Operatore 

giudiziario B1                     

5  

                          
1  

                            
-  

                       
-  

                       
-  

          

1  

        

-  
               

-  

0,0

% 

             

-  

0,0

% 
Operatore giudiziario II 

area (F1/F6) 
già Ausiliario B1 

                          

4  

                            

-  

                       

-  

                       

-  

          

4  

        

-  

Conducente di 

automezzi II area 

(F1/F6) 
già Ausiliario B1 

(conducente automezzi) 

                    

2  

                          

1  

                            

-  

                       

-  

                       

-  

          

1  

        

-  

              

1  

50,0

% 

-           

1  

-

50,0

% 

Ausiliario I area 

(F1/F3) 
già Ausiliario A1 e A1S 

                    

5  

                          

2  

                            

-  

                       

-  

                       

-  

          

2  

        

-  

              

3  

60,0

% 

-           

3  

-

60,0

% 

Altre figure 

Centralinista 

                    

-  

                          

-  

                            

-  

                      

1  

                       

-  

          

1  

        

-  

               

-  
NC 

            

1  
NC 

Altre figure 
__________________ 

                          

Altre figure 
__________________ 

                          

 TOTALE  
                  

39  

                        

30  

                            

1  

                      

2  

                      

1  

        

33  

        

-  

              

8  

20,5

% 

-           

6  

-

15,4

% 

  
 Percentuale in part-

time  
0,0%   

Stagisti/tirocinanti in 

servizio 
  

          

2  
          

 

 

L’indice di scopertura tra le unità previste in pianta organica (n. 39) e il personale, 

interno all’Amministrazione della Giustizia, formalmente in servizio nell’Ufficio (n. 31), di 

cui peraltro n. 1 in servizio effettivo presso altro Ufficio, è pari al 20,5%. 

Considerando, invece, le n. 3 unità di personale in soprannumero, di cui n. 2 

appartenenti alla medesima Amministrazione, e non tenendo conto di n. 1 unità di 
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personale in servizio presso altro Ufficio, ne deriva che le unità in servizio effettivo 

nell’Ufficio sono n. 33, con un indice di scopertura pari 15,4%.  

La pianta organica dell’Ufficio è rimasta invariata rispetto alla precedente verifica 

ispettiva. 

Vi è stata invece una variazione nel numero di unità effettivamente in servizio, 

atteso che alla data dell’1/10/2016 vi erano n. 25 unità di personale interno 

all’Amministrazione della Giustizia in servizio, mentre alla data ispettiva attuale le unità 

di personale in servizio sono n. 30, con un incremento pari al 20,0%. 

Infine, sono stati complessivamente in servizio nel periodo ispettivo n. 24 tirocinanti 

ex art. 73, L. 98/2013, nessuno ai sensi dell’art. 37 comma 1 D.L. 98/2011. 

Il rapporto unità amministrative/magistrati esprime un indice pari a 2,78, cioè 

la pianta organica prevede per ogni magistrato poco meno 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, compresi i GOP, ai 

quali come si è visto sono assegnati non trascurabili incarichi, ed esclusi sempre i 

tirocinanti, l’indice predetto scende a 2,2.  

Pare quindi che il rapporto ora in argomento esprima una situazione di affanno per la 

gestione dei servizi di cancelleria.  

Relativamente ai profili organizzativi, si rileva che con appositi ordini di servizio sono 

stati ripartiti, tra il personale amministrativo, i compiti e le attribuzioni, secondo la 

competenza e la responsabilità di ciascuna unità, previste dalle disposizioni normative, e 

in base alle mansioni e professionalità disciplinate dai CCNNLL. 

L’Ufficio ha esibito una serie di disposizioni di servizio emanate dal Dirigente 

amministrativo con le quali, in considerazione delle esigenze derivanti 

dall’avvicendamento del personale, sono state disposte integrazioni e modifiche 

riguardanti l’assetto degli uffici. 

La struttura organizzativa è suddivisa in distinte aree, ciascuna composta da uffici e 

cancellerie a più livelli di responsabilità (cfr. disposizioni di servizio n. 69 del 02/09/2019 

e n. 112 del 19/07/2021, agli atti dell’ispezione). 

 

In particolare, gli uffici sono articolati in tre aree: servizi amministrativi, servizi civili 

e servizi penali, alle quali va ad aggiungersi un ulteriore ripartizione, denominata “altri 

servizi”, che nella specie indica il personale addetto al ruolo Lavoro e Previdenza ed 

appartenente, pertanto, all’area civile. 

Si riporta di seguito la tabella riassuntiva dell’organizzazione dei servizi all’interno 

dell’Ufficio a data ispettiva, con l’indicazione dei nominativi e delle qualifiche del 

personale addetto ai vari servizi, per come emerge dalla lettura del prospetto TO_11: 

 



  

39 

 

DIRIGENTE: FRAGOMENO VINCENZA CINZIA 

DESCRIZIONE DEI SERVIZI 

Personale addetto 

N. Nominativo Qualifica 

Servizi Amministrativi 

COORDINAMENTO AREA AMMINISTRATIVA, AFFARI GENERALI, GESTIONE DEL 
PERSONALE, CONTABILITA', SPESE D'UFFICIO, SPESE DI FUNZIONAMENTO, 
CONSEGNATARIO, UFFICIO INNOVAZIONE. 

1 MARINO ANGELO 
FUNZIONARIO 
GIUDIZIARIO 

ATTIVITA' DI SEGRETERIA, PROTOCOLLAZIONE, GESTIONE PERSONALE DI 
MAGISTRATURA E AMMINISTRATIVO, ALBI GIUDICI POPOLARI, COSMAPP, TABELLE 
ORGANIZZATIVE. 1 FENIELLO BRUNA CANCELLIERE ESPERTO 

ATTIVITA' DI SEGRETERIA, PROTOCOLLAZIONE, GESTIONE PERSONALE DI  
AMMINISTRATIVO. 

1 ESTERINA PARENTE ASSISTENTE GIUDIZIARIO 

GESTIONE AUTOMEZZI, SERVIZIO POSTALE, RENDICONTI POSTALI, ARCHIVIAZIONE. 

1 MEOLA GIUSEPPE AUTISTA 

CENTRALINISTA. 

1 VIOLI SERGIO CENTRALINISTA 

SPESE DI GIUSTIZIA, RECUPERO CREDITI, ALBO CTU, PERITI PENALI. 

1 GRECO ELVIRA 
FUNZIONARIO 
GIUDIZIARIO 

Servizi Civili  

DIREZIONE E COORDINAMENTO AREA CIVILE, SICID, SIECIC, VERIFICA DELLA 
DICHIARAZIONE DI VALORE DEL CU E SPESE FORFETTARIE, PUBBLICAZIONI SENTENZE E 
VERBALI CONCILIAZIONE, TRASCRIZIONI, STATISTICHE, PATROCINIO A SPESE DELLO 
STATO, CHIUSURA ATTESTAZIONI FOGLI NOTIZIE, 

1 SALZANO ROSA 
DIRETTORE 
AMMINISTRATIVO 

RUOLI SICID E SIECIC, DEPOSITO ATTI MAGISTRATI, DECRETI INGIUNTIVI, DEPOSITI 
GIUDIZIARI E FUG, RAPPORTI ISTITUTI DI CREDITO, ACCETTAZIONI E RIUNCE EREDITA', 
ATTI NOTORI, RILASCIO FORMULE ESECUTIVE E COPIE CONFORMI, ISCRIZIONI SIAMM E 
FOGLI NOTIZIE, REGISTRO DELEGATI ALLE VENDITE 

1 DI NARDO REMO 
FUNZIONARIO 
GIUDIZIARIO 

VOLONTARIA GIURISDIZIONE E GIUDICE TUTELARE, DEPOSITO PROVVEDIMENTI DEL 
GIUDICE, RILASCIO FORMULE ESECUTIVE E COPIE CONFORMI, ISCRIZIONE SIAMM, 
TRADUZIONI GIURATE. 1 CAVALIERE MARIA 

FUNZIONARIO 
GIUDIZIARIO 

REGISTRO GENERALE ISCRIZIONI E VERIFICA VALORI, SIAMM, RUOLO UDIENZA 
PRESIDENZIALE E ASSISTENZA UDIENZE, COPIE CONFORMI, SICID, PUBBLICAZIONE 
PROVVEDIMENTI DECISORI E ADEMPIMENTI COLLEGATI, CHIUSURA FOGLI NOTIZIE 
SICID,  1 ROMANELLI CARLA CANCELLIERE ESPERTO 
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ASSISTENZA ALL'UDIENZA, COADIUVAZIONE FUNZIONARIO NELLA GESTIONE DELLE 
PROCEDURE ESECUTIVE E CONCURSUALI, RUOLI UDIENZE, SICID E SIECIC. 1 PALLUOTTO LUISA ASSISTENTE GIUDIZIARIO 

2 SAETTA FILOMENA ASSISTENTE GIUDIZIARIO 

GESTIONE DEI RUOLI CIVILI,  

1 MEROLA DELFINA 
OPERATORE 
GIUDIZIARIO 

2 DEL GAUDIO GIANCARLO 
OPERATORE 
GIUDIZIARIO 

3 LAURITO NICOLINA 
OPERATORE 
GIUDIZIARIO 

4 ROCCA FRANCESCO 
OPERATORE 
GIUDIZIARIO 

5     

SERVIZI DI SUPPORTO 

1 GALLO RAFFAELE AUSILIARIO 

Servizi Penali 

DIREZIONE E COORDINAMENTO AREA PENALE, IREVOCABILITA' SENTENZE, 
ADEMPIMENTI POST IRREVOCABILITA', ISCRIZIONE CASELLARIO GIUDIZIARIO, 
TRASMISSIONE FASCICOLI AL GIUDICE DELL'IMPUGNAZIONE. STATISTICHE. 

1 FRAGOMENO GIUSEPPE 
DIRETTORE 
AMMINISTRATIVO 

COORDINAMENTO ATTIVITA' PREDIBATTIMENTALI E DIBATTIMENTALI. REGISTRO 
GENERALE. REGISTRO APPELLI AL GIUDICE DI PACE. RESPONSABILE RUOLI. CORPI DI 
REATO, REGISTRO MEMORIALE, REGISTRO FUG, GESTIONEED ESECUZIONI BENI IN 
SEQUESTRO. FISSAZIONI UDIENZE DIBATTIMENTALI. ESECUZIONE PROVVEDIMENTI 
CAUTELARI. SIAMM. SIC. FORMULE ESECUTIVE 

1 INVERSO VITTORIO 
FUNZIONARIO 
GIUDIZIARIO 

COORDINAMENTO ATTIVITA' POST DIBATTIMENTALI. GESTIONE RICHIESTE 
PROVVEDIEMNTI DI LIQUIDAZIONE. REGISTRO GRATUITO PATROCINIO. REGISTRO 
GIUDICE ESECUZIONE, REGISTRO CAMERE DI CONSIGLIO. RECLAMI AVVERSO I RIGETTI 
DELLE OPPOSIZIONI ALLE ARCHIVIAZIONI. IMPUGNAZIONI E ATTIVITA' SUCCESSIVE ALLA 
RESTITUZIONE DEI FASCICOLI. FOGLIO NOTIZIE. ESECUZIONI PROVVEDIMENTI 
CAUTELARI SIAMM. SIC. FORMULE ESECUTIVE. 

1 PARAGANO ALESSANDRO 
FUNZIONARIO 
GIUDIZIARIO 

RUOLI MONOCRATICI N. 2 E 3 E RUOLO COLLEGIALE. GESTIONE VIDEOCONFERENZE. 
MISURECAUTELARI E REGISTRO DETENUTI. ESECUZIONI PROVVEDIMENTI CAUTELARI. 

1 ZITO FEDELE CANCELLIERE ESPERTO 

ADEMPIMENTI POST-DIBATTIMENTO, GESTIONE RUOLI MONOCRATICI, 
PROVVEDIMENTI CAUTELARI, ASSISTENZA ALLE UDIENZE. 1 VALENTE AGOSTINA ASSISTENTE GIUDIZIARIO 

2 D'AMICO MARCO ASSISTENTE GIUDIZIARIO 

ADEMPIMENTI DIBATTIMENTO, GESTIONE RUOLI MONOCRATICI, PROVVEDIMENTI 
CAUTELARI, ASSISTENZA ALLE UDIENZE 1 ADRIANI MORENA ASSISTENTE GIUDIZIARIO 
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2 CUONO ROSA CANCELLIERE ESPERTO 

3 CIRILLO PASQUALINO ASSISTENTE GIUDIZIARIO 

4 ROCCA FRANCESCO 
OPERATORE 
GIUDIZIARIO 

5     

COORDINAMENTO UFFICIO GIP/GUP, SICP, PUBBLICAZIONE SENTENZE IRREVOCABILITA'  
E AVVISI, OBLAZIONI, IMPUGNAZIONI REGISTRO GIUDICE ESECUZIONE, ROGATORIE, 
RICEZIONEATTI PROCURA, REGISTRO MISURE CAUTELARI, FUG, FOGLIO NOTIZIE, 
FORMULE ESECUTIVE, SIC, TIAP, STATISTICHE. 

1 VALLONE LORENZO 
FUNZIONARIO 
GIUDIZIARIO 

GIP/GUP, DECRETI PENALI, OPPOSIZIONE AL DECRETO DI CITAZIONE IN GIUDIZIO, 
FORMAZIONE FASCICOLO DIBATTIMENTO, UDIENZE CAMERALI A SEGUITO DI 
OPPOSIZIONE, ESECUTIVITA' DECRETI PENALI, TRASMISSIONE ATTI PER RECUPERO 
CREDITI, PROROGA INDAGINI, RICHIESTE ARCHIVIAZIONI, GRATUITO PATROCINIO, 
PROVVEDIMENTI LIQUIDAZIONE, RICEZIONE ATTI PROCURA, TIAP, SIC, FORMULE 
ESECUTIVE,  

1 PORZIO DANIELA 
FUNZIONARIO 
GIUDIZIARIO 

GIP/GUP, GESTIONE E ADEMPIMENTI DEL GIUDIZIO ABBREVIATO, INCIDENTI 
PROBATORI, GIUDIZIO IMMEDIATO, PROVVEDIMENTI CAUTELARI, OPPOSIZIONI ALLE 
ARCHIVIAZIONI, TIAP, REGISTRO CAMERE DI CONSIGLIO, ADEMPIMENTI UDIENZA 
CAMERALE. 

1 ISAIA AMELIA ASSISTENTE GIUDIZIARIO 

2 PECORELLI FRANCESO ASSISTENTE GIUDIZIARIO 

Altri servizi 

CANCELLERIA LAVORO E PREVIDENZA. COORDINEMENTO CANCELLERIA, RILASCIO 
FORMULEESECUTIVE E COPIE CONFORMI, PUBBLICAZIONI SENTENZE E ALTRI  
PROVVEDIMENTI DECISORI,  1 INVERSO VITTORIO 

FUNZIONARIO 
GIUDIZIARIO 

CANCELLERIA LAVORO E PREVIDENZA, SICID, ISCRIZIONI A RUOLO E ACCETTAZIONE ATTI 
TELEMATICI, GESTIONE RUOLI UDIENZA E MOVIMENTAZIONE FASCICOLI, COPIE ATTI, 
GESTIONE ARCHIVIO, TRASMISSIONE FASCICOLI. 

1 PASTENA CARMINE AUSILIARIO 

2 RADDI PIETRO 
OPERATORE 
GIUDIZIARIO 

TIROCINI EX ART. 73 dl 69/2013. SUPPORTO AL MAGISTRATO, STUDIO DI CAUSE, 
RICERCHE GIURISPRUDENZIALI, REDAZIONE VARI PROVVEDIEMNTI APPROFONDIMENTO 
QUESTIONI GIURIDICHE.  

1 
BELLISSIMO ANNA 
EMANUELA 

TIROCINANTE 

2 CARUSO FRANCESCA TIROCINANTE 

 

La maggior parte delle unità presenti sono impegnate nelle attività di supporto alla 

giurisdizione, come si evince dalla distribuzione percentuale del personale amministrativo 

interno. 
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In particolare, il personale amministrativo effettivamente in servizio alla data 

dell’1/10/2021, suddiviso per qualifiche professionali (“competenze”), oltre al Dirigente 

Amministrativo, è risultato così distribuito tra le aree: 

 

 
PERSONALE IN SERVIZIO EFFETTIVO 

DISTRIBUITO TRA LE AREE 
 

Qualifica 

AREA 

TOT. 

Totale 

in 

pianta 

organica 

CIVILE PENALE AMMINISTRATIVA 
Altri 

servizi 

Direttore  1 1 - - 2 2 

Funzionario giudiziario 2 4* 2 - 8 11 

Funzionario contabile - - - - - - 

Contabile - - - - - - 

Cancelliere esperto 1 2 1 - 4 5 

Assistente giudiziario 2 6 1 - 9 9 

Operatore giudiziario 4 1** - - 5 5 

Centralinista - - 1 - 1 - 

Conducente automezzi - - 1 - 1 2 

Ausiliario  2 - - - 2 5 

TOTALE  12 14 6 - 32 39 

percentuale % 37,50% 43,75% 18,75% - 100%  

 

*1 funzionario è coassegnato al settore civile e amministrativo. 

** 1 operatore è coassegnato al settore civile. 

 

L’area amministrativa presidia i servizi di supporto al funzionamento dell’ufficio e alla 

gestione delle risorse, ivi compresi gli adempimenti connessi alle attività trattate dal 

Presidente e dal Dirigente amministrativo.  

Nell’ambito della macroarea sono istituiti: l’ufficio spese di giustizia, beni e servizi, 

servizio patrimoniale, segreteria amministrativa, supporto alla Conferenza Permanente, 

mercato elettronico e contrattualistica, gestione del personale amministrativo e di 

magistratura, contabilità, protocollo, corrispondenza, servizio automezzi.  

La responsabilità dei servizi attinenti alle spese di giustizia e al recupero crediti è 

assegnata ad un funzionario, mentre quella dei rimanenti servizi citati è affidata a un 

altro funzionario, coadiuvato da n. 3 unità di personale, con qualifica di cancelliere 
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esperto, assistente giudiziario e conducente di automezzi (cfr. disp. di servizio n. 115 del 

21/07/2021, agli atti dell’ispezione). 

L’area civile raggruppa le unità organizzative e i servizi diretti ad assicurare il 

regolare svolgimento dell’attività giurisdizionale civile, con il supporto di distinte 

cancellerie: lavoro, contenzioso ordinario, volontaria giurisdizione, esecuzioni mobiliari ed 

immobiliari, procedure concorsuali e fallimenti, compresi i depositi giudiziari, il FUG, le 

successioni e il patrocinio a spese dello Stato, il cui coordinamento è affidato a figura 

apicale del direttore. 

Con disposizione n. 105 del 28/11/2019 la cancelleria del lavoro è stata separata 

dall’area civile, per motivi organizzativi che ne consentissero una migliore funzionalità, e 

assegnata alla responsabilità di un funzionario giudiziario, senza esonero per quest’ultimo 

dalle attività già di sua competenza nel settore di appartenenza (coordinamento attività 

predibattimentali e dibattimentali; registro generale e registro appelli avverso le sentenze 

del giudice di pace; di due ruoli di udienza; gestione richieste fissazione date 

dibattimentali pervenute da Pm e Gip; esecuzione provvedimenti cautelari; utilizzo del 

Siamm; utilizzo del Sic per iscrizioni nel casellario e certificazioni; uso e controllo Pec; 

rilascio formule esecutive; sostituzione di altri funzionari nell’area penale, fug e corpi di 

reato mod. 41 e 42).     

In particolare, alla data di accesso in sede (1/02/2022) le cancellerie del settore 

civile sono organizzate come di seguito riportato. 

La cancelleria degli affari civili contenziosi si occupa della gestione di tutti gli atti 

civili iscritti sull’applicativo Sicid-contenzioso civile per i giudici attualmente in servizio: il 

Presidente del Tribunale, il Presidente di sezione, n. 3 magistrati togati e n. 1 magistrato 

onorario. 

La cancelleria gestisce n. 8 ruoli di udienza e si occupa della verifica della 

dichiarazione di valore del contributo unificato e spese forfettarie, pubblicazioni sentenze 

e verbali conciliazione, trascrizioni, statistiche, patrocinio a spese dello stato, chiusura 

attestazioni fogli notizie, della gestione dei ruoli civili compresi quello presidenziale e 

collegiale, assistenza all’udienza (ove richiesta). 

La sezione, coordinata dal direttore, è composta da n. 6 unità così distinte: 1 

direttore, 1 cancelliere esperto, 1 assistente giudiziario, 2 operatori giudiziari, 1 ausiliario 

(unità non qualificante per la gestione del processo civile telematico). 

Alla gestione di atti del Sicid-contenzioso civile sono affiancati 2 funzionari giudiziari, 

quello responsabile del settore esecuzioni e fallimenti e quello responsabile del settore 

volontaria giurisdizione. 

In considerazione dei carichi di lavoro (nel periodo procedimenti pervenuti n. 9.707, 

e procedimenti definiti n. 8.184) e del numero di n. 6 magistrati assegnati al settore, si 

ritiene che le n. 6 unità di personale qualificate al processo civile telematico assegnate al 
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settore, oltre all’impiego parziale di 2 funzionari giudiziari, siano appena sufficienti 

nell’espletare gli adempimenti connessi ai servizi di cancelleria, tuttavia non si sono 

ravvisate gravi anomalie. 

La cancelleria dell’Ufficio Lavoro e Previdenza attualmente gestisce il ruolo di n. 1 

giudice togato e il personale amministrativo (coordinato da n. 1 funzionario assegnato 

anche al settore penale) si compone complessivamente di n. 3 unità così distinte: n. 1 

funzionario, n. 1 operatore giudiziario, n. 1 ausiliario (unità non qualificante per la 

gestione del processo civile telematico). 

L’attività della Sezione Lavoro e Previdenza è prevalentemente diretta alla gestione 

delle iscrizioni a ruolo, accettazione atti telematici, gestione ruoli udienza e 

movimentazione fascicoli, gestione archivio.   

Tenuto conto dei carichi di lavoro (nel periodo procedimenti pervenuti n. 10.115 e 

procedimenti definiti n. 8.773) e considerato che al settore è assegnato un solo 

magistrato, si deve concludere che le n. 2 unità di personale qualificato al processo civile 

telematico assegnate al settore, di cui n. 1 assegnata al settore penale, siano appena 

sufficienti ad espletare gli adempimenti connessi ai servizi di cancelleria, anche se non si 

sono ravvisate gravi anomalie nell’attività delle cancellerie. 

Al settore volontaria giurisdizione, giudice tutelare, affari presidenziali contenziosi e 

non contenziosi è assegnato n. 1 funzionario giudiziario, che si occupa degli atti iscritti 

sul Sicid-vg ed in particolare del deposito dei provvedimenti del giudice, del rilascio 

formule esecutive e copie conformi, iscrizione Siamm, traduzioni giurate, nonché alla 

gestione di alcuni atti iscritti sul Sicid-contenzioso. 

In relazione ai carichi di lavoro della cancelleria della volontaria giurisdizione (nel 

periodo procedimenti pervenuti n. 4.146 e procedimenti definiti n. 4.013), si deve 

ritenere che il personale addetto sia appena sufficiente ad espletare gli adempimenti 

connessi ai servizi di cancelleria, alcuni dei quali di esclusiva competenza del cancelliere.  

Peraltro, non si sono ravvisate gravi anomalie nell’attività delle cancellerie. 

In conclusione, pur considerando la scopertura pari a n. 4 unità qualificanti alla 

gestione del processo civile telematico (n. 1 funzionario, n. 1 cancelliere esperto e n. 2 

unità comprese nel profilo di assistente/operatore), è consigliabile evitare stabili 

assegnazioni promiscue fra servizi di cancelleria dei settori civile e penale. 

Quanto al settore Siecic (esecuzioni mobiliari, immobiliari, fallimenti), la cancelleria 

addetta si compone di n. 3 unità: n. 1 funzionario e n. 2 assistenti giudiziari. 

Il personale è assegnato alla gestione di tutti gli atti iscritti sui registri delle 

esecuzioni mobiliari, immobiliari, procedure concorsuali. 

Il funzionario coordinatore, inoltre, si occupa direttamente del servizio dei depositi 

giudiziari e di alcuni servizi relativi agli affari iscritti sul registro Sicid-contenzioso 
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(formule esecutive per i decreti ingiuntivi, rilascio copie di atti per i ricorsi in materia di 

legge Pinto). 

Alla definizione degli atti sono assegnati n. 1 giudice onorario (assegnato 

esclusivamente per le procedure di esecuzione mobiliare), e n. 1 giudice togato 

(assegnato esclusivamente per le procedure di esecuzione immobiliare e fallimenti).  

Considerando, quindi, che si compendiano in n. 2.489 procedimenti sopravvenuti e 

n. 2.339 definiti, quanto alle esecuzioni mobiliari, n. 544 procedimenti sopravvenuti e n. 

819 definiti, quanto alle esecuzioni immobiliari, e n. 225 procedimenti sopravvenuti e n. 

319 definiti, quanto alle procedure concorsuali, il personale deve ritenersi sufficiente, 

anche se sussiste la criticità connessa alla stabile assegnazione a servizi promiscui (Sicid 

e Siecic). 

L’area penale comprende gli uffici preposti ai servizi appartenenti alla cancelleria del 

Gip/Gup e quelli appartenenti alla cancelleria pre e post-dibattimento, ivi compresa la 

gestione dei corpi di reato in custodia presso terzi e in custodia presso l’ufficio, le 

liquidazioni di compensi per difensori ed altri ausiliari del penale, il fug e il patrocinio a 

spese dello Stato, il cui coordinamento è affidato a figura apicale presente del direttore.  

Con disposizione di servizio n. 72 del 03/09/2019 è stata disciplinata l’assegnazione 

del numero di unità di personale all’interno delle aree, con delega ai rispettivi direttori di 

distribuire effettivamente i servizi tra le differenti qualifiche. 

In tutte le disposizioni di servizio è sempre previsto l’avvicendamento nelle funzioni e 

la collaborazione per le ipotesi di assenza o impedimento del personale assegnato. 

Rinvenute negli ordini di servizio prodotti le nomine dei funzionari responsabili della 

tenuta e chiusura del foglio notizie, sia in ambito civile che in quello penale (cfr. 

rispettivamente disp. di servizio n. 107 del 03/12/2019 e n. 91 del 24/10/2019, agli atti 

dell’ispezione). 

Non è stata rinvenuta la disposizione riguardante la nomina dei responsabili del 

procedimento per l’invio via web a Equitalia Giustizia dei modelli approvati dal Ministero 

della Giustizia con nota DAG 30/07/2009 0099827.U del 30 luglio 2009 per gli 

adempimenti relativi alla movimentazione delle risorse finanziarie sequestrate iscritte nel 

fug.  

In occasione della verifica, l’ufficio ha adottato le iniziative necessarie ad attivare 

tale modalità, chiedendo l’abilitazione dell’addetto all'utilizzo del cd portale Equitalia fug 

web. 

La struttura della cancelleria e dei vari servizi è ispirata a innovativi modelli 

organizzativi con metodi di azione per risultati, non incentrati su schemi rigidi, ma sul 

"lavoro di team" e sulla intercambiabilità dei ruoli, che, attraverso l’individuazione degli 

effettivi bisogni dell'ufficio, ha permesso sinora un’efficace organizzazione del lavoro, 

anche in presenza di consistente carenza nell’organico, sebbene in alcuni settori, esempio 
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quelli che gestiscono i beni  sequestrati (corpi di reato e fug), quello delle spese di 

giustizia e quello del recupero crediti si siano accumulati dei ritardi che l’ufficio dovrebbe 

recuperare con piani di rientro, ma soprattutto con la reingegnerizzazione delle modalità 

operative e qualche ulteriore innesto di personale.  

In particolare, l’organizzazione delle cancellerie della sezione dibattimentale 

attualmente in vigore è quella di cui all’ordine di servizio interno a firma del direttore 

responsabile dell’intera area penale, con visto di concordanza del dirigente 

amministrativo n. 91 del 24/10/2019, con il quale è stata disciplinata la distribuzione dei 

compiti tra gli addetti e l’individuazione dei relativi responsabili. 

Al settore risultano assegnati n. 1 direttore, coordinatore anche dell’ufficio gip/gup, 

n. 2 funzionari (di cui uno assegnato anche alla gestione della sezione lavoro e alla 

tenuta, con relativi adempimenti, dei registri FUG, mod. 41 e mod. 42), n. 2 cancellieri 

esperti, n. 4 assistenti e n. 1 operatore coassegnato al settore civile. 

Elemento di forte criticità è stato ravvisato nell’assegnazione ad unico funzionario, 

nello stesso tempo, di servizi penali, civili nell’ambito della sezione lavoro e di servizi 

amministrativi delicati quali quelli relativi alla gestione dei corpi di reato, sia in custodia 

presso l’ufficio, che presso terzi, e delle somme ed altre risorse finanziarie in sequestro. 

Quanto alla cancelleria dell’ufficio GIP-GUP, si rileva che fino al marzo 2021 la stessa 

era costituita da due Assistenti Giudiziari, da un Cancelliere Esperto (i quali tutti 

svolgevano la funzione di assistenza al Magistrato alle udienze penali dibattimentali, 

GIP/GUP, agli interrogatori di garanzia ed alle udienze di convalida dell’arresto/fermo) e 

da un Funzionario.  

Da quel momento, ed alla data di accesso ispettivo, il predetto ufficio è composto da 

due Assistenti Giudiziari (addetti anche all’assistenza al Magistrato alle udienze sopra 

indicate) e da due Funzionari.  

A prescindere dalla composizione del personale, fin dal marzo 2017 (arrivo 

dell’attuale GIP dott. Marotta) la Sezione è stata oggetto di un processo di 

riorganizzazione radicale, che ha visto un deciso maggior impulso nel successivo mese di 

gennaio 2018 (assunzione del coordinamento della cancelleria da parte dell’attuale 

Funzionario dott. Vallone). 

La sinergia fra personale di cancelleria e di magistratura (il GIP ha ritenuto anche di 

collocare il proprio ufficio nell’area dedicata alle cancellerie della sezione) ha connotato 

ed agevolato, dapprima, la ristrutturazione dei servizi, e, successivamente, la progressiva 

riduzione dell’arretrato. 

Quanto alla prima, il lavoro è stato distribuito in modo da creare dei settori di 

competenza specifica attraverso una ripartizione omogenea dei provvedimenti oggetto di 

lavorazione, e, a tale scopo, sono stati istituiti: 
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- un ufficio autonomo che si occupa di ordinanze cautelari personali e reali, 

intercettazioni telefoniche e ambientali, incidenti di esecuzione e gravame;  

- un ufficio dedicato agli adempimenti connessi alla emanazione dei decreti penali di 

condanna, al gratuito patrocinio ed alle liquidazioni; 

- un’ulteriore sezione con il compito di curare tutti gli adempimenti relativi alle 

udienze, che funge anche da sportello per il ricevimento del pubblico e per la ricezione 

delle richieste di copie degli atti. 

In quest’ottica, residua quale criticità la mancanza di un Ufficio copie, circostanza 

che costringe la Cancelleria GIP/GUP a provvedere direttamente sia a formare i fascicoli 

provenienti da stralci, sia ad evadere le richieste che quotidianamente vengono 

depositate dall’utenza.  

Quanto agli esiti della riorganizzazione, va sottolineato che: 

- a fronte di n. 1.711 procedimenti a carico di noti pendenti al 30.9.2016, iscritti a 

modello 21, al 30.9.2021 ne residuavano n. 1.340 (con una progressione migliorativa 

confermata anche dalla pendenza di n. 1.086 procedimenti al 31.12.2021); 

- i procedimenti a carico di ignoti pendenti all’1.1.2018 erano n. 1.955 procedimenti, 

aumentati a n. 2.847 all’1.1.2019 e a n. 2.854 all’1.1.2020; al 30.9.2021 ne erano 

invece pendenti n. 1.727, abbattuti a n. 310 al 31.12.2021 (di questi, circa n. 250 sono 

false pendenze, in corso di bonifica). 

Considerevole è stata anche la quantità di procedimenti lavorati dalla cancelleria nel 

periodo ispettivo (complessivamente, circa n. 21.000 provvedimenti), tra cui: n. 649 

procedimenti definiti con sentenza, n. 13.595 procedimenti definiti con decreto di 

archiviazione (Noti ed Ignoti), n. 1.295 procedimenti  con l’emissione di decreto penale di 

condanna, n. 926 procedimenti definiti con decreto che dispone il giudizio e n. 84 definiti 

con decreto di giudizio immediato, per un totale di 16.549 provvedimenti definitori 

emessi e lavorati, oltre circa quattromila provvedimenti non definitori [ordinanze 

cautelari reali e personali, nonché provvedimenti in materia di intercettazione,  

liquidazione (circa n. 400), gratuito patrocinio (n. 961), proroga delle indagini, riapertura 

delle indagini, rogatoria, incidente di esecuzione, ecc.]. 

I dati delle assenze extra feriali sono riassunti nel prospetto che segue: 

 

MOTIVO 2016 2017 2018 2019 2020 2021 Totale 

 

Per malattia 31 411 102 199 232 75 1050 

Permessi e altre assenze 

retribuite 

18 53 42 38 70 72 293 
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Permessi ex L. 104/92 (a 

giorni) 

12 31 45 83 236 95 502 

Sciopero 0 0 0 4 0 0 4 

Assenze non retribuite 0 0 0 14 1 0 15 

Infortunio 0 0 0 0 0 0 0 

Terapie salvavita 0 0 10 0 0 0 10 

Art. 42 co. 5 d.lgs. 151/01 0 0 0 0 0 22 22 

Totale 61 495 199 338 539 264 1896 

 

Nel periodo le assenze extra-feriali sono state complessivamente di n. 1.896 giorni, 

con una perdita annua media di n. 379,3 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. 1,5 unità di 

personale. 

L’incidenza pro capite delle assenze extra feriali per l’intero periodo monitorato è pari 

a n. 105,9 giorni per ogni unità di personale (totale delle assenze extra feriali pari a n. 

6.146 giorni / unità di personale in servizio effettivo pari a n. 58 unità) con una incidenza 

annuale di circa n. 21,2 giorni per ogni unità. 

Dalla lettura dei dati si evince che l’andamento delle varie tipologie di assenze extra 

feriali è risultato caratterizzato da assoluta variabilità nell’arco temporale di riferimento, 

con un deciso aumento nell’anno 2020 per tutte le casistiche. 

Si osserva che il maggior numero di assenze è dovuto a malattia, seguita dai 

permessi ex L. 104/1992. 

 

4.3. ALTRO PERSONALE 

  

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

personale esterno 

Come si è accennato innanzi, nel periodo in verifica l’Ufficio si è complessivamente 

avvalso della collaborazione di n. 24 stagisti di cui all’art. 73 D.L. n. 69/2013, convertito 

con modifiche nella legge n. 98/2013, non essendoci alcun tirocinante di cui all’ art. 37, 

comma 11, del D.L. n. 98/2011, convertito, con modificazioni nella legge, n. 111/2011 

(cfr. query T4a.2).   
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Alla data dell’1/10/2021 erano presenti presso il Tribunale di Vallo della Lucania n. 2 

tirocinanti ex art. 73, D.L. 69/2013. 

Nel prospetto che segue si riepilogano i dati relativi agli stage formativi presso il 

Tribunale di Vallo della Lucania. 

 

TIPOLOGIA 2016 2017 2018 2019 2020 2021 

Ex art. 73 D.L. 69/2013  4 6 2 6 4 2 

Ex art. 37 D.L. 98/2011 e 

successive modificazioni 
- - - - - - 

Totale stagisti alternatisi 

ogni anno: 
4 6 2 6 4 2 

 

Ulteriori presenze di personale esterno nel periodo trovano la loro fonte contrattuale 

nelle seguenti convenzioni: 

- per progetti di formazione convenzione con l’Università degli Studi di Perugia per 

tirocinio curriculare di formazione e orientamento – una candidata dal 

22/08/2017 al 18/09/2017 per n. 100 ore; con l’università degli Studi di Salerno 

per tirocinio curriculare di formazione e orientamento – una candidata dal 

10/03/2021 al 10/06/2021 per n. 150 ore; con AIGA (Associazione Italiana 

Giovani Avvocati) per cooperazione nei tirocini di formazione ed orientamento, n. 

2 candidati per un giorno a settimana per complessive ore 150 ciascuno. Lo 

svolgimento dei tirocini è avvenuto per tutti con percorsi lavorativi all'interno 

delle cancellerie predisposti con progetti approvati dalle Università; 

- altre convenzioni: con Ente Parco Nazionale del Cilento Vallo di Diano e Alburni del 

18/01/2019 per l'utilizzazione di n. 4 risorse (categoria L.S.U.), rinnovata il 

27/05/2020 per n. 2 unità. 

Le convenzioni sono state approvate dal Ministero la prima con nota n. 35695.u del 

22/02/2019 e la seconda con nota n. 0123773.u del 30/07/2020. 

Attualmente è operativa una sola persona. 

È in essere anche la convenzione con la società Aste Giudiziarie in linea SpA, 

stipulata in via distrettuale (già in vigore dal 25/02/2014), rinnovata il 26/10/2017 per 

tre anni e prorogata per un ulteriore triennio dal 26/10/2020. 

In forza di essa la società ha messo a disposizione degli uffici normalmente due 

persone utilizzate anche per collaborazione al giudice delle esecuzioni e fallimenti e 

supporto alle cancellerie, oltre che per la gestione delle pubblicità e per gli adempimenti 

delle vendite telematiche. A seguito della pandemia epidemica il personale è stato ridotto 

ad una sola unità a tempo parziale. 
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È presente anche un volontario, già funzionario giudiziario in pensione dal 

01/06/2016, e tanto in forza di nulla osta ministeriale concesso con nota n. 0188332.u 

del 18/10/2019. 

La posizione assicurativa del medesimo è garantita dal C.O.A. 

Il predetto offre spontaneamente ausilio alla cancelleria del Gip nella quale ha svolto 

le funzioni di funzionario responsabile per quasi tutta la sua carriera. 

Si rinvia a quanto già esposto al precedete paragrafo 3.6 in tema di convenzioni 

stipulate dall’Ufficio. 

 

4.4. CONSIDERAZIONI SULLA RELAZIONE TRA ORGANICI E FUNZIONALITÀ 

DELL’UFFICIO 

Il Tribunale di Vallo della Lucania, appartenente all’area geografica Sud del territorio 

nazionale, copre un bacino di utenza di n. 124.296 abitanti circa ed ha in dotazione una 

pianta organica complessiva di n. 14 magistrati, in ragione del recente aumento, di cui, 

come in precedenza riferito, n. 12 in effettivo servizio alla data ispettiva dell’1/10/2021 

(di cui il presidente del tribunale, il presidente di sezione e 10 magistrati), con una 

scopertura di organico complessiva del 14,3%. 

Nella classificazione DGSTAT, sulla base del parametro ISTAT “numero di abitanti” 

viene considerato tribunale “piccolo”, mentre nella classificazione CSM, in base al 

parametro “numero di magistrati”, viene considerato “ufficio piccolo”. 

Per quanto riguarda il personale amministrativo, la consistenza della pianta organica, 

il numero effettivo delle unità di personale in servizio, la sua distribuzione e la 

percentuale di scopertura a data ispettiva sono già stati indicati al precedente paragrafo 

4.2.2., cui si rinvia. 

Il personale amministrativo registra una significativa scopertura che è pari al 20,5%, 

se si considerano le unità previste in pianta organica (n. 39) e il personale, interno 

all’Amministrazione della Giustizia, formalmente in servizio nell’Ufficio (n. 31), mentre si 

riduce al 15,4%, se si considerano le n. 3 unità di personale in soprannumero, delle quali 

n. 2 appartenenti alla medesima amministrazione, e si omette la n. 1 unità di personale 

in servizio effettivo presso altro Ufficio. 

Ciò premesso, alcuni ritardi accertati nell’espletamento degli adempimenti di 

cancelleria, specie quanto ad alcuni servizi amministrativi (corpi di reato, FUG, recupero 

crediti), che hanno richiesto interventi di tipo prescrittivo, nonché presso l’ufficio GIP-

GUP, possono essere attribuiti alle difficoltà e carenze organizzative sopra descritte.  

Pur a fronte di un organico che in astratto apparirebbe appena sufficiente ad una 

efficiente gestione dei carichi di lavoro, atteso che il rapporto unità 

amministrative/magistrati è pari a 2,78, cioè la pianta organica prevede per ogni 
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magistrato togato poco meno di tre unità di personale, risulta significativa la scopertura 

effettiva dell’organico del personale amministrativo. 

Invero, il rapporto unità amministrative/magistrati, parametrato sulle unità di 

personale effettivamente in servizio, compresi i Magistrati Onorari (GOP), registra un 

indice pari a 2,2, cioè ogni magistrato può disporre di poco più di due unità di personale 

amministrativo, ed appare pertanto indicativo di una situazione di affanno per la gestione 

dei servizi di cancelleria. 

Le considerazioni che precedono e gli esiti della verifica ispettiva fanno ritenere 

appena adeguata, per consistenza numerica e distribuzione delle qualifiche professionali, 

la pianta organica prevista di n. 39 unità, ma insufficiente l’attuale parziale copertura, 

limitata a n. 33 unità (tenuto conto che n. 1 unità è in servizio effettivo presso altro 

Ufficio), delle quali n. 3 unità in posizione soprannumeraria. 

Quanto al personale di magistratura, va rimarcato che, a data ispettiva, risultano in 

servizio presso il Tribunale di Vallo della Lucania un totale di n. 11 magistrati togati, di 

cui il Presidente di Tribunale, il Presidente di Sezione e n. 9 Giudici, con una scopertura 

complessiva del 21,4%. 

La scopertura effettiva scende al 14,3% tenuto conto che risulta in servizio, a data 

ispettiva, n. 1 Giudice in soprannumero. 

Tuttavia, a tale proposito, il Presidente del Tribunale ha precisato quanto segue: 

<<Di fatto, nel quinquennio del periodo ispettivo l'organico non è mai stato completo 

[…]. Nel periodo 10.11.2019/10.06.2020 il Tribunale ha operato con un organico di sei/ 

sette magistrati (sei dal 15.12.2019 al 10.06.2020). Nel periodo ispettivo sono stati 

applicati presso il Tribunale di Vallo della Lucania n. 16 magistrati - due dei quali per due 

distinti periodi (prospetto obbligatorio T0_03bis). Tuttavia, si segnala che due magistrati, 

già in servizio presso l'Ufficio, sono stati applicati per la trattazione di singoli 

procedimenti, mentre l'applicazione di otto magistrati ha avuto durata inferiore, pari o di 

poco superiore ai trenta giorni. 

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

21, a dimostrazione dell'esistenza di un turn over assai sostenuto. Rispetto alla 

precedente verifica vi è stata una variazione in aumento dei magistrati in pianta organica 

del 14,2%, al contempo vi è stata una variazione in diminuzione dei magistrati 

effettivamente in servizio presso l'Ufficio con una scopertura media del 32,11% (e picchi 

del 50%)>>. 

Invero, l’adeguatezza della pianta organica dei magistrati al bacino di utenza 

richiederebbe un articolato studio, impossibile durante l’accesso ispettivo, per calcolare, 

almeno in via di approssimazione, l’incidenza percentuale delle cause civili e dei 

procedimenti penali connessi al notorio e straordinario aumento della popolazione in 

periodo estivo. 
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Sul punto, il Presidente del Tribunale ha infatti sottolineato quanto segue:  

<<Si consideri, tra gli altri elementi che di seguito saranno indicati, che l’elevato 

aumento della popolazione estiva è un fattore che nella revisione delle piante organiche 

operate con Decreto del Ministro della Giustizia 1.12.2016 è stato espressamente 

considerato per quanto riguarda la situazione del Tribunale di Rimini (distretto di 

Bologna) , ma è una condizione che è propria anche di questo Tribunale in cui, durante la 

stagione estiva, il tratto costiero che va da Agropoli a San Giovanni a Piro, vede 

soggiornare milioni di persone nelle località, ben note anche a livello internazionale, di 

Agropoli, S. Maria di Castellabate, Acciaroli di Pollica, Ascea, Palinuro,  Camerota, Scario, 

per non dire del flusso turistico che interessa anche le aree interne, e non solo quelle 

marine, del Parco comprese tra il Monte Gelbison, il Monte Bulgheria, il Monte Cervati e 

la catena degli Alburni, grazie al rinnovato interesse, frutto anche della divulgazione 

effettuata dalle reti televisive, per la dieta mediterranea che in questo territorio è stata 

studiata per decenni e resa nota nel mondo dal prof. Ancel Keys (…).  

I dati forniti dall’Ente Provinciale per il Turismo di Salerno, relativi all’anno 2015 

espongono un afflusso nelle sole strutture ricettive di 2.255.791 persone cui occorre 

aggiungere altre centinaia di migliaia di persone che soggiornano nelle case private 

ammobiliate e gli emigranti di ritorno nel periodo estivo.  

In questo stato di cose si comprenderà facilmente come le controversie civili si 

innalzino esponenzialmente sia sotto il profilo possessorio che petitorio (dati i valori di 

mercato che gli immobili nelle indicate località hanno ormai raggiunto), per non dire sotto 

quello delle esecuzioni e dei fallimenti conseguenti ad imprese avventate, e quelle penali  

seguano di pari passo non solo lo spostamento della popolazione meno affidabile (spaccio 

di droga, furti e rapine, risse , etc.), ma anche avvenimenti connessi alle attività di svago  

(morte di quattro sub in una grotta di Palinuro, morte di un ragazzo colpito da un masso 

caduto dal costone roccioso soprastante una  famosa discoteca sempre di Palinuro, morte 

di un giovane caduto per la rottura di un parapetto in legno a Punta Licosa etc.) (…)>>. 

Sempre in tema di organico dei magistrati, seppure ad altro fine, il Presidente del 

Tribunale ha fatto rilevare, tralasciando il recente aumento di due unità, che il numero 

riportato in organico è meramente formale, poiché da almeno un ventennio si alternano a 

Vallo della Lucania solo magistrati di prima nomina con scarsa esperienza e in continuo 

avvicendamento, poiché richiedono e ottengono il tramutamento in altra sede non 

appena decorre il tempo minimo di permanenza.  Dato circostanziale cui si aggiungono i 

numerosi collocamenti astensione dal lavoro per maternità.  

A fronte della situazione sopra descritta, la qualità dei servizi propriamente giudiziari 

risente di diverse criticità e non appare, nel suo complesso, pienamente soddisfacente, 

pur rimarcandosi che i rilevati ritardi nel deposito dei provvedimenti giurisdizionali da 
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parte sia di giudici togati che onorari, in relazione ai quali sono state redatte separate 

segnalazioni al Capo dell’Ispettorato, hanno avuto una consistenza non allarmante e, 

complessivamente, una incidenza irrilevante sul totale delle sentenze depositate nel 

periodo di interesse ispettivo. 

 

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

PROCEDIMENTI 

Si procede all’esame dei flussi degli affari, civili e penali, suddivisi in macroaree, 

convalidati con nota del Capo dell’Ispettorato n. prot. 1331.U del 9/02/2022. 

I dati dei registri informatici risultano “fotografati” all’1/10/2021. Sono state rilevate 

le pendenze iniziali a tale data, gli affari sopravvenuti e definiti nel periodo ispezionato 

sino al 30/09/2021, pari a 60 mesi, c.d. “dati di flusso”, e le pendenze finali informatiche, 

“dato di stock”, all’1/10/2021. 

Sono state rilevate, laddove diverse dalle pendenze informatiche, anche le pendenze 

ricavate dalla base dati SICID e SIECIC cristallizzata, comprendente le eventuali 

pendenze tratte da registri cartacei, sotto la dicitura “Pendenze P.I.+ cartaceo”, e le 

pendenze finali reali, comprendenti i procedimenti pendenti alla data di inizio formale 

dell'ispezione, ossia quelli desunti dall'ultima riga dell'Attestazione esiti ricognizione 

(procedimenti realmente pendenti comprensivi degli eventuali fascicoli non rinvenuti). 

Il dato relativo agli affari delle sezioni specializzate in materia di imprese ed in 

materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini 

dell’Unione Europea non è stato rilevato, perché il Tribunale di Vallo della Lucania non è 

sede di quelle sezioni, così come non è sede del Tribunale del Riesame in materia di 

misure cautelari personali, né della D.D.A., sicché non vengono riportate le parti di 

relazione che si riferiscono a queste attività. 

 

 

5.1. SETTORE CIVILE 

Dal prospetto TO_12 risultano le pendenze alla data di inizio della verifica, i 

procedimenti sopravvenuti ed esauriti, distinti per anno, nel corso del periodo oggetto di 

ispezione e quelli pendenti alla data finale. 

La sintesi dei dati è rappresentata nelle tabelle che seguono. 

 

 

5.1.1. Affari contenziosi 

5.1.1.1. Iscrizioni, definizioni e andamento delle pendenze 
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Prima di passare in rassegna l’andamento dei singoli settori del contenzioso civile, 

si osserva che, complessivamente, le pendenze di tutti gli affari contenziosi (procedimenti 

ordinari, procedimenti speciali ordinari, accertamenti tecnici preventivi, controversie 

agrarie e appelli avverso le sentenze del Giudice di Pace) hanno evidenziato un 

significativo aumento, passando da n. 7.169 affari pendenti all’inizio del periodo a n. 

8.685 pendenze finali (dato reale), con un aumento in termini reali di n. 1.516 

procedimenti pendenti ed in termini percentuali del 21,14%. 

 

Movimento totale affari contenziosi civili 

Anni 2016 2017 2018 2019 2020 2021 Totale Media 

Pendenze 

P.I.+ 

cartaceo 

Pendenze 

finali 

reali 

Pendenti iniziali 7.169 7.347 7.569 7.767 7.955 8.591 7.169    

Sopravvenuti 589 2.156 2.123 1.960 1.570 1.309 9.707 1.941,4 
  

Esauriti 411 1.934 1.925 1.772 934 1.208 8.184 1.636,8 
  

Pendenti finali 7.347 7.569 7.767 7.955 8.591 8.692 8.692  8.688 8.685 

 

 

a. affari civili contenziosi 

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

sopravvenienze evidenziano un costante e progressivo decremento, da n. 1.162 

procedimenti del 2017 a n. 746 procedimenti del 2021.  

Il volume complessivo delle iscrizioni nel quinquennio monitorato è di n. 5.370 

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

ricava che l’Ufficio non è stato in grado di fronteggiare efficacemente i volumi di affari 

sopravvenuti, che rimangono costantemente superiori ai definiti, né è riuscito ad incidere 

sull’arretrato, che è in costante aumento: i procedimenti definiti nel periodo, infatti, sono 

n. 4.199, di gran lunga inferiori alle sopravvenienze, con una media annua di n. 839,8 

procedimenti. 

L’andamento delle definizioni, costantemente inferiore alle sopravvenienze, ha 

comportato che all’esito del periodo il volume delle pendenze appare significativamente 

aumentato rispetto a quello del periodo precedente. 

Invero, la pendenza degli affari contenziosi ordinari a data ispettiva è pari a n. 

6.895 (dato reale), mentre all’inizio del periodo ispettivo la pendenza registrava n. 

5.726 procedimenti; si rileva, quindi, un significativo incremento delle pendenze, pari al 

20,4%. 

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

Anni 2016 2017 2018 2019 2020 2021 Totale Media 

Pendenze 

P.I.+ 

cartaceo 

Pendenze 

finali 

reali 

Pendenti iniziali 5.726 5.835 5.937 6.112 6.300 6.796 5.726    

Sopravvenuti 331 1.162 1.160 1.105 866 746 5.370 1.074,0   

Esauriti 222 1.060 985 917 370 645 4.199 839,8   

Pendenti finali 5.835 5.937 6.112 6.300 6.796 6.897 6.897  6.896 6.895 

 

 

b. procedimenti speciali ordinari  

L’esame dei dati inerenti i flussi dei procedimenti speciali ordinari evidenzia 

come l’Ufficio sia stato in grado di sostenere adeguatamente le sopravvenienze, 

pressoché costanti, se si esclude il biennio 2020-2021, ove si è registrata una consistente 

riduzione delle iscrizioni, probabilmente connessa alla pandemia da Covid-19.  

Non può tuttavia sottacersi che l’Ufficio non è stato in grado di ridurre l’arretrato, 

che anzi, all’inizio del periodo ispettivo registrava n. 387 affari, aumentati a n. 494 

(dato reale) alla fine del periodo monitorato, con un incremento in termini assoluti di n. 

107 procedimenti ed in termini percentuali del 27,6%. 

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

 

Movimento dei procedimenti speciali ordinari 

Anni 2016 2017 2018 2019 2020 2021 Totale Media 

Pendenze 

P.I.+ 

cartaceo 

Pendenze 

finali 

reali 

Pendenti iniziali 387 425 447 441 401 493 387    

Sopravvenuti 202 744 757 658 572 476 3.409 681,8   

Esauriti 164 722 763 698 480 469 3.296 659,2   

Pendenti finali 425 447 441 401 493 500 500  496 494 

 

 

Anche in relazione agli accertamenti tecnici preventivi si evidenzia un 

incremento delle pendenze a partire dal 2018, a fronte di sopravvenienze oscillanti: 

all’inizio del periodo ispettivo erano pendenti n. 54 affari, mentre alla fine del periodo 

monitorato le pendenze sono n. 88 (il dato reale coincide con quello statistico), con un 

aumento in termini assoluti di n. 34 procedimenti ed in termini percentuali del 62,9%. 

La tabella che segue riporta i flussi rilevati per gli accertamenti tecnici preventivi. 



  

56 

 

 

Movimento degli accertamenti tecnici preventivi 

Anni 2016 2017 2018 2019 2020 2021 Totale Media 

Pendenze 

P.I.+ 

cartaceo 

Pendenze 

finali 

reali 

Pendenti iniziali 54 49 47 64 82 107 54    

Sopravvenuti 8 40 50 57 51 25 231 46,2 
  

Esauriti 13 42 33 39 26 44 197 39,4 
  

Pendenti finali 49 47 64 82 107 88 88  88 88 

 

 

c. controversie agrarie 

Le controversie agrarie nel periodo oggetto di verifica non hanno inciso in 

maniera significativa nel settore del contenzioso civile, ove si consideri che le 

sopravvenienze nell’intero periodo sono pari a n. 16 affari, mentre i procedimenti definiti 

sono stati n. 12.  

La pendenza finale è di n. 7 procedimenti (il dato reale coincide con quello 

statistico), in evidente aumento rispetto alla pendenza originaria di n. 3 affari. 

 

Movimento delle controversie agrarie 

Anni 2016 2017 2018 2019 2020 2021 Totale Media 

Pendenze 

P.I.+ 

cartaceo 

Pendenze 

finali 

reali 

Pendenti iniziali 3 2 7 5 5 10 3    

Sopravvenuti - 6 2 3 4 1 16 3,2   

Esauriti 1 1 4 3 -         1 4 12 2,4   

Pendenti finali 2 7 5 5 10 7 7  7 7 

 

  

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

Anche i procedimenti di appello avverso le sentenze del Giudice di Pace hanno visto 

aumentare leggermente, al termine del periodo monitorato, il numero complessivo delle 

pendenze, passando dalle n. 999 registrate all’1/10/2016 alle n. 1.201 (dato reale) del 

30/09/2021. In termini percentuali il carico di lavoro risulta aumentato del 20,2%. 

 

Movimento dei procedimenti in grado di appello 

Anni 2016 2017 2018 2019 2020 2021 Totale Media 

Pendenze 

P.I.+ 

cartaceo 

Pendenze 

finali 

reali 
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Pendenti iniziali 999 1.036 1.131 1.145 1.167 1.185 999    

Sopravvenuti 48 204 154 137 77 61 681 136,2   

Esauriti 11 109 140 115 59 46 480 96,0   

Pendenti finali 1.036 1.131 1.145 1.167 1.185 1.200 1.200  1.201 1.201 

 

 

e. controversie individuali di lavoro 

L’esame dei dati inerenti i flussi delle controversie individuali di lavoro, di 

previdenza ed assistenza obbligatoria evidenzia come l’Ufficio non sia stato in grado 

di sostenere le sopravvenienze, che hanno avuto un andamento oscillante nel corso del 

periodo, né è riuscito a ridurre l’arretrato, tanto che, all’inizio del periodo ispettivo, erano 

complessivamente pendenti n. 3.412 affari, mentre alla fine del periodo monitorato le 

pendenze reali sono n. 4.499 (dato reale), con un incremento in termini assoluti di n. 

1.087 procedimenti ed in termini percentuali del 31,8%. 

 

Movimento delle controversie individuali di lavoro e di previdenza ed assistenza 

obbligatorie 

Anni 2016 2017 2018 2019 2020 2021 Totale Media 

Pendenze 

P.I.+ 

cartaceo 

Pendenze 

finali 

reali 

Pendenti iniziali 3.412 3.167 3.677 4.247 4.420 4.638 3.412    

Sopravvenuti 448 2.018 2.428 2.454 1.438 1.329 10.115 2.023,0   

Esauriti 693 1.508 1.858 2.281 1.220 1.213 8.773 1.754,6   

Pendenti finali 3.167 3.677 4.247 4.420 4.638 4.754 4.754  4.752 4.499 

 

 

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

Ipotesi non ricorrente. 

 

g. affari civili contenziosi della sezione specializzata in materia di 

immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei 

cittadini dell’Unione Europea 

Ipotesi non ricorrente.  

 

5.1.2. Affari civili non contenziosi 
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Le procedure di volontaria giurisdizione appaiono essere state sostanzialmente 

trattate in maniera idonea, seppure deve registrarsi un incremento delle pendenze finali 

con riferimento a tutti i settori ad eccezione delle tutele. 

Va tuttavia precisato che nell’ambito delle procedure di tutela, curatela e soprattutto 

di amministrazione di sostegno, istituto sempre più utilizzato, l’incremento delle 

pendenze finali non costituisce indice di minore produttività dell’Ufficio, trattandosi di 

procedimenti che per loro natura rimangono “pendenti” anche per molto tempo, essendo 

la loro pendenza collegata alla permanenza nell’incapace, nell’inabilitato e 

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

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

dell’interessato.  

Negli ultimi anni, in concomitanza con il progressivo incremento della durata media 

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

degli istituti di protezione della tutela, della curatela e, come si è accennato, 

dell’amministrazione di sostegno, con conseguente aumento dei relativi procedimenti 

presso i Tribunali. 

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

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

sostanzialmente adeguata. 

 

5.1.2.1. Iscrizioni, definizioni e andamento delle pendenze 

I flussi delle iscrizioni dei procedimenti mostrano, in quasi tutti gli ambiti, un trend in 

crescita per l’intero periodo oggetto della verifica ispettiva. A tale tendenza corrisponde 

un’adeguata riposta dell’Ufficio in termini di definizioni. 

Fanno eccezione le tutele, che registrano sopravvenienze costanti nel quinquennio, 

mentre le sopravvenienze in tema di curatele sono ormai ridottissime, a riprova del 

carattere sempre più residuale di tale istituto. 

 

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

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

consiglio, nel periodo di interesse, le sopravvenienze sono state complessivamente n. 

4.146 (media annua n. 829,2), a fronte di n. 4.013 definizioni (media annua n. 

802,6). Nonostante la buona capacità definitoria dell’Ufficio, si registra un significativo 

aumento delle pendenze, che sono passate dai n. 540 affari registrati all’inizio del 

periodo ai n. 669 finali (dato reale): l’incremento degli affari pendenti è pari in termini 

percentuali al 23,8%.  
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Movimento degli affari civili non contenziosi 

Anni 2016 2017 2018 2019 2020 2021 Totale Media 

Pendenze 

P.I.+ 

cartaceo 

Pendenze 

finali 

reali 

Pendenti iniziali 540 511 561 544 607 641 540    

Sopravvenuti 151 861 1.088 918 560 568 4.146 829,2 
  

Esauriti 180 811 1.105 855 526 536 4.013 802,6 
  

Pendenti finali 511 561 544 607 641 673 673  673 669 

 

 

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

Per le tutele, le sopravvenienze nel periodo sono state complessivamente n. 111 

procedimenti (media annua n. 22,2), mentre il totale delle procedure definite è pari a n. 

117 (media annua n. 23,4). Le pendenze finali si sono ridotte a n. 210 affari (dato reale 

coincidente con il dato statistico) a fronte dei n. 216 registrati all’inizio del periodo. Si 

tratta di una diminuzione lieve, pari al 2,8%. 

 

Tutele 

Anni 2016 2017 2018 2019 2020 2021 Totale Media 

Pendenze 

P.I.+ 

cartaceo 

Pendenze 

finali 

reali 

Pendenti iniziali 216 225 210 200 202 208 216    

Sopravvenuti 19 47 18 10 12 5 111 22,2   

Esauriti 10 62 28 8 6 3 117 23,4   

Pendenti finali 225 210 200 202 208 210 210  210 210 

 

 

Le valutazioni appena svolte possono, a maggior ragione, riproporsi quanto ai 

procedimenti relativi alle curatele, che nel quinquennio oggetto di verifica ispettiva, 

hanno registrato solamente n. 1 sopravvenienza, mentre n. 2 procedimenti sono stati 

definiti. 

Le pendenze sono passate da n. 9 affari pendenti all’inizio del periodo ispettivo a n. 

8 pendenze finali (dato formale coincidente con il dato reale). In termini percentuali si 

tratta di una diminuzione dell’11,1%. 

 

Curatele 

Anni 2016 2017 2018 2019 2020 2021 Totale Media 

Pendenze 

P.I.+ 

cartaceo 

Pendenze 

finali 

reali 



  

60 

 

Pendenti iniziali 9 9 9 7 7 7 9    

Sopravvenuti - - - - - 1 1 0,2   

Esauriti - - 2 - - - 2 0,4   

Pendenti finali 9 9 7 7 7 8 8  8 8 

 

 

Come già anticipato, va segnalato il notevole aumento della pendenza dei 

procedimenti di amministrazione di sostegno. Invero, sono stati iscritti nel periodo 

oggetto di verifica n. 251 affari, per una media annua di n. 50,2 procedure. I 

procedimenti definiti sono n. 134, con una media annua di n. 26,8 affari; ciò produce un 

saldo finale di n. 326 procedimenti pendenti (dato reale coincidente con il dato statistico) 

rispetto agli iniziali n. 209, con un incremento delle pendenze del 55,98%. 

 

Amministrazioni di sostegno 

Anni 2016 2017 2018 2019 2020 2021 Totale Media 

Pendenze 

P.I.+ 

cartaceo 

Pendenze 

finali 

reali 

Pendenti iniziali 209 206 250 265 288 309 209    

Sopravvenuti 5 55 46 58 48 39 251 50,2   

Esauriti 8 11 31 35 27 22 134 26,8   

Pendenti finali 206 250 265 288 309 326 326  326 326 

 

 

Anche le eredità giacenti hanno avuto un consistente incremento percentuale delle 

pendenze, poiché erano n. 3 le procedure pendenti all’inizio del periodo, mentre sono n. 

10 le pendenze finali (dato formale coincidente con il dato reale). Deve tuttavia 

sottolinearsi la trascurabilità dei dati in termini assoluti. 

 

Eredità giacenti 

Anni 2016 2017 2018 2019 2020 2021 Totale Media 

Pendenze 

P.I.+ 

cartaceo 

Pendenze 

finali 

reali 

Pendenti iniziali 3 4 6 4 4 8 3    

Sopravvenuti 1 2 - - 4 2 9 1,8   

Esauriti - - 2 - - - 2 0,4   

Pendenti finali 4 6 4 4 8 10 10  10 10 
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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 

Nel settore delle procedure concorsuali i flussi delle iscrizioni, delle definizioni e delle 

pendenze mostrano una sostanziale costanza, se si eccettuano gli anni 2020 e 2021, 

interessati da una sensibile riduzione dell’attività giudiziaria, quale conseguenza della 

pandemia da COVID-19.  

Sono invece trascurabili i flussi relativi ai concordati preventivi, pari a poche unità. 

Non può invece sottacersi la consistenza delle pendenze delle procedure fallimentari, 

che hanno mostrato una riduzione, anche sensibile, ma che resta marcata, specie se 

raffrontata allo scarso numero delle istanze e procedure. 

Il volume complessivo delle iscrizioni nel quinquennio monitorato è di n. 225 

procedure concorsuali e relative istanze di apertura, con una media annua di n. 45,0 

procedimenti. I procedimenti definiti nel periodo sono n. 319, con una media annua di n. 

63,8 procedimenti. 

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 ed è riuscito ad incidere 

sull’arretrato, sebbene residui un consistente numero di pendenze remote: i procedimenti 

pendenti a data ispettiva sono pari a n. 158 affari (dato reale), mentre all’inizio del 

periodo ispettivo la pendenza registrava n. 252 procedimenti; si rileva, quindi, una 

riduzione delle pendenze pari al 37,3%. 

 

Movimento totale procedure concorsuali e relative istanze di apertura 

Anni 2016 2017 2018 2019 2020 2021 Totale Media 

Pendenze 

P.I.+ 

cartaceo 

Pendenze 

finali 

reali 

Pendenti iniziali 252 234 216 203 171 177 252    

Sopravvenuti 12 64 52 44 31 22 225 45,0 
  

Esauriti 30 82 65 76 25 41 319 63,8 
  

Pendenti finali 234 216 203 171 177 158 158  161 158 

 

 

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

complessivamente iscritte nel periodo sono pari a n. 165 affari (media annua n. 33,0); 

nello stesso arco temporale sono stati esauriti n. 189 procedimenti (media annua n. 

37,8). Si è così passati da una pendenza iniziale di n. 38 procedure a n. 14 affari alla 

fine del periodo (dato reale), con una riduzione consistente, pari al 63,1%. 

 

Movimento delle istanze di fallimento e di dichiarazione dello stato di insolvenza 

Anni 2016 2017 2018 2019 2020 2021 Totale Media 

Pendenze 

P.I.+ 

cartaceo 

Pendenze 

finali 

reali 

Pendenti iniziali 38 32 22 21 7 16 38    

Sopravvenuti 11 47 39 34 18 16 165 33,0   

Esauriti 17 57 40 48 9 18 189 37,8   

Pendenti finali 32 22 21 7 16 14 14  15 14 

 

 

b. procedure fallimentari 

Nel periodo monitorato l’Ufficio ha definito n. 117 procedimenti (media annua di n. 

23,4) a fronte di n. 45 affari sopravvenuti (media annua n. 9,0). La pendenza delle 

procedure fallimentari è passata da n. 209 affari all’inizio del periodo a n. 138 pendenze 

finali (dato reale), con una notevole diminuzione pari al 33,97%. 

 

Movimento delle procedure fallimentari 

Anni 2016 2017 2018 2019 2020 2021 Totale Media 

Pendenze 

P.I.+ 

cartaceo 

Pendenze 

finali 

reali 

Pendenti iniziali 209 199 191 176 158 155 209    

Sopravvenuti 1 15 9 7 9 4 45 9,0   

Esauriti 11 23 24 25 12 22 117 23,4   

Pendenti finali 199 191 176 158 155 137 137  138 138 

 

 

c. procedure di concordato preventivo 

Le istanze di concordato preventivo complessivamente iscritte nel periodo sono pari 

a n. 4 procedimenti (media annua n. 0,8); nello stesso arco temporale sono stati esauriti 

n. 6 procedimenti (media annua n. 1,2). Le pendenze si sono ridotte da n. 5 
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procedimenti a n. 3 procedimenti. Si tratta di dati che, come si è accennato innanzi, non 

meritano alcun commento, attesa la loro trascurabilità. 

 

Movimento delle procedure di concordato preventivo 

Anni 2016 2017 2018 2019 2020 2021 Totale Media 

Pendenze 

P.I.+ 

cartaceo 

Pendenze 

finali 

reali 

Pendenti iniziali 5 3 3 4 3 3 5    

Sopravvenuti - 2 2 - - - 4 0,8   

Esauriti 2 2 1 1 - - 6 1,2   

Pendenti finali 3 3 4 3 3 3 3  4 2 

 

 

d. altre procedure 

Nel periodo di interesse ispettivo non sono pervenuti, né risultano in carico 

all’Ufficio, procedimenti di amministrazione straordinaria e non è pervenuto alcun 

ricorso per l’omologa degli accordi di ristrutturazione dei debiti ex art. 182 bis 

L.F. 

Quanto ai ricorsi per l’omologa della composizione di crisi da 

sovraindebitamento (legge n. 3/2012), a fronte di una sopravvenienza complessiva 

di n. 11 procedimenti, l’Ufficio ha definito n. 7 procedimenti, residuando una pendenza 

attuale di n. 4 procedimenti (dato reale coincidente con quello statistico), a fronte 

dell’originaria pendenza di n. 3 procedure. 

 

 

5.1.4. Esecuzioni civili 

 

5.1.4.1. Iscrizioni, definizioni e andamento delle pendenze 

Se si esclude il biennio 2020-2021, interessato dalla pandemia da COVID-19, i flussi 

dei procedimenti esecutivi mobiliari ed in forma specifica mostrano un aumento delle 

pendenze, superiore all’aumento delle sopravvenienze, con una oscillazione del numero 

dei procedimenti esauriti.  

Nell’ambito delle procedure immobiliari si registra invece una decisa riduzione delle 

pendenze, a fronte della costanza del dato annuale relativo alle sopravvenienze. 

 

 

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

specifica 
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Alla data ispettiva erano pendenti n. 435 procedure di esecuzione mobiliare e di 

esecuzione forzata in forma specifica (dato reale), gli affari pendenti all’inizio del periodo 

erano invece n. 280. L’incremento delle pendenze è del 53,5%. 

La tabella che segue riporta i flussi dei procedimenti in argomento. 

 

Espropriazioni mobiliari ed esecuzioni forzate in forma specifica 

Anni 2016 2017 2018 2019 2020 2021 Totale Media 

Pendenze 

P.I.+ 

cartaceo 

Pendenze 

finali 

reali 

Pendenti iniziali 280 305 359 343 483 484 280    

Sopravvenuti 128 581 546 658 349 227 2.489 497,8   

Esauriti 103 527 562 518 348 281 2.339 467,8   

Pendenti finali 305 359 343 483 484 430 430  436 435 

 

 

b. espropriazioni immobiliari 

Invece, le pendenze delle procedure di espropriazione immobiliare registrano una 

significativa riduzione della pendenza, pari al 35,9%, essendo passate da n. 752 a n. 

482 (dato reale). 

Nella tabella che segue sono riparatati i flussi dei procedimenti ora in 

considerazione. 

 

espropriazioni immobiliari 

Anni 2016 2017 2018 2019 2020 2021 Totale Media 

Pendenze 

P.I.+ 

cartaceo 

Pendenze 

finali 

reali 

Pendenti iniziali 752 755 679 586 521 513 752    

Sopravvenuti 36 122 118 120 92 56 544 108,8   

Esauriti 33 198 211 185 100 92 819 163,8   

Pendenti finali 755 679 586 521 513 477 477  483 482 

 

 

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

Come si rileva dai dati sopra riportati, il settore civile regista nel complesso una 

performance non adeguata, considerando soprattutto la rilevanza dei dati relativi ai 
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procedimenti ordinari, ove le pendenze hanno registrato un costante incremento, anche a 

fronte di una seppur flebile riduzione delle sopravvenienze.  

Invero, va osservato che nella maggior parte delle articolazioni del settore civile è 

stato rilevato un aumento anche notevole delle pendenze. 

Fanno eccezione i settori delle procedure concorsuali e delle esecuzioni immobiliari, 

che hanno visto una forte riduzione delle pendenze, nonché le tutele e le curatele, che 

hanno registrato una diminuzione dei procedimenti pendenti, seppure di entità molto 

minore. 

Questi dati circostanziali non possono poi non essere valutati alla luce della 

consistente percentuale di pendenze remote in pressoché tutti i settori, di cui meglio si 

dirà più avanti. 

 

 

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 

L’analisi dei dati di seguito esposti (relativi ai soli anni interi ricadenti nel periodo 

considerato, cioè 2017, 2018, 2019 e 2020) elaborati sulla base degli indici ministeriali in 

uso, dà conto, in termini statistici, della capacità di smaltimento degli affari e, quindi, 

dell’efficienza espressa dagli Uffici Giudiziari. 

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

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

numero di procedimenti maggiore dei sopravvenuti con conseguente diminuzione delle 

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

sopravvenuti) è negativo: 86,3%.  

Indici negativi si rinvengono nei settori degli affari civili contenziosi, nelle 

controversie in materia di lavoro e previdenza ed assistenza obbligatorie, nelle esecuzioni 

mobiliari, nei procedimenti speciali, negli affari non contenziosi da trattarsi in camera di 

consiglio, mentre le procedure concorsuali e le esecuzioni immobiliari evidenziano indici 

di ricambio ampiamente superiori al valore di riferimento (rispettivamente 177,4% e 

153,5%). 

1. Affari civili contenziosi              indice di ricambio 77,1% 

2. Controversie in materia di lavoro e previdenza        indice di ricambio 93,9% 

3. Procedimenti speciali             indice di ricambio  84% 

4. Affari non contenziosi              indice di ricambio  93,6% 

5. Procedure concorsuali                 indice di ricambio  177,4%        

6. Espropriazioni mobiliari              indice di ricambio   91,6% 

7. Espropriazioni immobiliari                     indice di ricambio   153,5% 
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L’indice di smaltimento (procedimenti definiti x 100 / pendenti iniziali + 

sopravvenuti + ritornati - il valore “100” indica che sono stati definiti tutti i 

procedimenti), pari al 25,1%, attesta una pendenza residua complessiva dei 

procedimenti nell’ordine del 74,9% (100 –25,1). 

1. Totale affari civili contenziosi                           indice di smaltimento   11,6% 

2. Controversie in materia di lavoro e previdenza   indice di smaltimento   19,1% 

3. Procedimenti speciali        indice di smaltimento   49,2% 

4. Affari non contenziosi            indice di smaltimento   70,7% 

5. Procedure concorsuali                           indice di smaltimento   10,9% 

6. Espropriazioni mobiliari                              indice di smaltimento    58,3% 

7. Espropriazioni immobiliari       indice di smaltimento    20,0% 

 

L’indice di variazione delle pendenze totali (efficienza = pendenti finali - 

pendenti iniziali / pendenti iniziali x 100 - i valori minori di zero indicano una diminuzione 

delle pendenze mentre i valori maggiori di zero indicano un aumento) è positivo 

(22,4%) ed indica un aumento complessivo delle pendenze. 

1. Totale affari civili contenziosi       indice var. pendenze      16,3% 

2. Controversie in materia di lavoro e previdenza  indice var. pendenze       6,3% 

3. Procedimenti speciali        indice var. pendenze      90,2% 

4. Affari non contenziosi        indice var. pendenze      78,4% 

5. Procedure concorsuali         indice var. pendenze    -20,3% 

6. Espropriazioni mobiliari       indice var. pendenze      58,7% 

7. Espropriazioni immobiliari      indice var. pendenze    -32,1% 

 

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

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

mostrata dall’Ufficio. 

Quadro riepilogativo 

Indice di 
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) 

77,1% 11,6% 16,3%   
Contenzioso 

civile 
  83,7 102,0 
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93,9% 19,1% 6,3%   

Controversie in 
materia di 

lavoro, di 

previdenza e di 

assistenza 

obbligatorie  

  50,7 53,2 

84,0% 49,2% 90,2%   

Procedimenti 

speciali  

(ordinari, lavoro, 

ATP ordinari e 

ATP lavoro) 

  13,6 19,2 

93,6% 70,7% 78,4%   

Non contenzioso 

e da trattarsi in 

Camera di 
consiglio 

  5,7 7,4 

177,4% 10,9% -20,3%   
Procedure 

concorsuali 
  120,2 82,2 

91,6% 58,3% 58,7%   
Espropriazioni 

mobiliari ed 
esecuzioni forzate 

  9,4 11,9 

153,5% 20,0% -32,1%   
Esecuzioni 

immobiliari 
  53,8 35,5 

86,3% 25,1% 22,4%   TOTALE   35,4 41,5 

 

La giacenza media presso l’Ufficio, calcolata con la formula del magazzino della 

giacenza media (in mesi), indica mediamente quanti mesi i procedimenti rimangono in 

carico presso l’Ufficio. 

Dalla tabella sopra riportata emerge che la giacenza media presso l’Ufficio 

calcolata è pari a 35,4 mesi. 

La capacità di esaurimento (pendenze finali del periodo/media mensile esauriti) 

indica il tempo in mesi che l’Ufficio impiega ad esaurire tutto l'arretrato accumulato, 

nell'ipotesi di sopravvenienze pari a 0. 

Nello specifico la capacità di esaurimento è pari a 41,5 mesi. 

Di seguito si riportano i quadri riepilogativo dei vari indici per ciascun anno intero. 

 

Indice di RICAMBIO 

ANNI 

2017 2018 2019 2020  
 

contenzioso civile 85,3% 85,8% 83,1% 45,2%  

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

90,1% 54,5% 149,3% 74,4%  

procedimenti speciali  
(ordinari e lavoro) 

78,5% 87,4% 84,0% 85,7%  
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non contenzioso e da trattarsi in camera 
di consiglio1 

89,9% 108,8% 81,4% 96,4%  

procedure concorsuali 147,1% 192,3% 280,0% 123,1%  

espropriazioni mobiliari ed esecuzioni 
forzate in forma specifica 

90,7% 102,9% 78,7% 99,7%  

esecuzioni immobiliari 162,3% 178,8% 154,2% 108,7%  

TOTALE CIVILE 85,8% 88,3% 91,6% 76,4%  

 

 

Indice di SMALTIMENTO 

ANNI 

2017 2018 2019 2020  
 

contenzioso civile 14,2% 13,5% 12,2% 5,1%  

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

21,3% 11,1% 28,4% 11,0%  

procedimenti speciali  
(ordinari e lavoro) 

44,9% 49,2% 43,6% 32,0%  

non contenzioso e da trattarsi in camera 
di consiglio 

67,0% 77,0% 63,4% 59,2%  

procedure concorsuali 11,4% 12,1% 14,6% 9,0%  

espropriazioni mobiliari ed esecuzioni 
forzate in forma specifica 

59,5% 62,1% 51,7% 41,8%  

esecuzioni immobiliari 22,6% 26,5% 26,2% 16,3%  

TOTALE CIVILE 25,6% 26,5% 26,6% 16,0%  

 
 

 

 

 

 

Indice di VARIAZIONE % PENDENZE 

ANNI 

2017 2018 2019 2020  
 

contenzioso civile 2,9% 2,6% 2,9% 6,9%  

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

3,1% 11,6% -11,6% 4,4%  

procedimenti speciali  
(ordinari e lavoro) 

28,7% 16,2% 17,2% 8,5%  

 
1 Non comprende: tutele, curatele, eredità giacenti e amministrazioni di sostegno, altri affari del giudice 

tutelare, altri affari di volontaria giurisdizione. 
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non contenzioso e da trattarsi in camera 
di consiglio 

29,4% -21,2% 65,4% 5,8%  

procedure concorsuali -4,0% -6,2% -9,9% -1,8%  

espropriazioni mobiliari ed esecuzioni 
forzate in forma specifica 

17,7% -4,5% 40,8% 0,2%  

esecuzioni immobiliari -10,1% -13,7% -11,1% -1,5%  

TOTALE CIVILE 6,1% 5,0% 3,4% 6,2%  

 

 

giacenza media presso l’ufficio 
(in mesi) 

ANNI 

2017 2018 2019 2020  

 

contenzioso civile 66,8 71,3 78,6 136,8  

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

41,9 65,1 39,1 81,9  

procedimenti speciali  
(ordinari e lavoro) 

11,7 10,9 13,3 22,9  

non contenzioso e da trattarsi in camera 
di consiglio2 

5,0 4,3 5,1 8,0  

procedure concorsuali 114,7 120,4 110,8 136,4  

espropriazioni mobiliari ed esecuzioni 
forzate in forma specifica 

7,3 7,7 8,5 16,9  

esecuzioni immobiliari 54,5 46,8 44,2 65,5  

TOTALE CIVILE 31,6 30,9 31,6 53,9  

 

Per il commento dei dati relativi alla giacenza media si rinvia a quanto esposto al 

successivo paragrafo 5.1.8.  

 

5.1.6. Produttività 

Relativamente alle sentenze definitive pubblicate in totale nei 60 mesi oggetto 

d’attenzione ispettiva, constano depositate n. 3.438 sentenze (media annua n. 687,6). 

 
2 Non comprende: tutele, curatele, amministrazioni di sostegno, eredità giacenti, altri affari del giudice tutelare, 

altri affari di volontaria giurisdizione. 
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Come già detto, le intempestività pur rilevate nel deposito dei provvedimenti 

giurisdizionali da parte di giudici sia togati che onorari, che hanno formato oggetto di 

approfondimento istruttorio i cui esiti sono stati riferiti con separate segnalazioni al Capo 

dell’Ispettorato, hanno avuto una consistenza non allarmante e, complessivamente, una 

incidenza irrilevante sul totale delle sentenze depositate nel periodo di interesse 

ispettivo. 

 

5.1.7. Pendenze remote 

Saranno esposti ora, per ogni settore della sezione civile, i dati inerenti l’andamento 

dei procedimenti di remota iscrizione, come emerso dalle richieste standardizzate estratte 

dal Pacchetto Ispettori e verificate dall’Ufficio nel corso dell’ispezione.  

Sarà quindi riportato il numero dei procedimenti iscritti da data risalente e tuttora 

pendenti ed il numero dei procedenti definiti nel periodo ispettivo che registrano una 

remota iscrizione. 

Per dare contezza in termini percentuali del dato riportato, le rilevazioni saranno poi 

messe a confronto rispettivamente con il numero complessivo delle pendenze e con il 

numero complessivo delle definizioni. 

Si rileva che, in relazione alla criticità rappresentata dalla elevata percentuale di 

procedure pendenti di remota iscrizione registrata in pressoché tutti i settori e, in 

particolare, nell’ambito del contenzioso ordinario, della volontaria giurisdizione, delle 

procedure concorsuali e delle esecuzioni immobiliari, previa interlocuzione in corso di 

verifica con il Presidente del Tribunale, è stata redatta apposita segnalazione al Capo 

dell’Ispettorato. 

 

Settore Civile contenzioso 

1.- Procedimenti risalenti pendenti  

Dalle rilevazioni statistiche è emerso che gli affari del contenzioso ordinario civile 

pendenti in primo grado da oltre 4 anni sono n. 4.470, pari al 59,7% del totale delle 

cause pendenti reali dello stesso tipo (n. 7.484).  

Sono n. 2.916 i procedimenti pendenti da oltre 8 anni dall’iscrizione, pari al 

33,6% della pendenza totale (n. 8.685).  

Vi sono n. 909 procedimenti civili di secondo grado pendenti da oltre 3 anni 

dall’iscrizione, pari al 75,7% del totale dei pendenti (n. 1.201). 

Si evince che gli affari contenziosi pendenti da data remota si avvicinano o 

addirittura superano il 60% delle controversie pendenti. 

Al fine di approfondire la problematica, con l’ausilio dell’ufficio, è stato predisposto 

un prospetto T2a.6bis in cui sono indicate le controversie, già pendenti da oltre 20 anni, 
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al fine di accertare lo stato delle stesse alla data di inizio ispezione da remoto 

(10/01/2022). 

Si osserva che le cause già pendenti alla data del 30/09/2021 sono n. 34, di queste 

n. 9 (pari al 26,5%) sono state definite nel periodo 1/10/2021-10/01/2022; risultano, 

pertanto, ancora pendenti n. 25 cause (pari al 73,5%). 

Le controversie pendenti sono tutte operative con eventi, come individuati dallo 

storico informatico, accaduti nell’anno 2021 per n. 21 di esse e nell’anno 2022 per n. 4 di 

esse.  

Dall’esame dei fascicoli informatici non si ravvisano le cause del lungo periodo (oltre 

i 20 anni) del perdurare delle controversie. 

La non ragionevole durata dei procedimenti pare addebitabile solo in parte alla 

complessità delle materie trattate (ad es. divisione di beni, diritti reali) ed al numero di 

giudici che negli anni si sono alternati nella trattazione degli stessi. 

Di seguito si riporta il prospetto dei procedimenti pendenti da oltre venti anni. 

 

N. 
ord

. 

ANNO/

R.G. 

NUME

RO/R.

G. 

Data 

iscrizione 

Data 

ultimo 

evento 

Natura e 

contenuto 

ultimo 

provv 

adotatto 

oggetto 

Nome 

magistrato 

assegnatario 

STATO DELLA PROCEDURA 

ED EVENTUALI MOTIVI 

DEL RITARDO NELLA 

DEFINIZIONE 

1 1966 223 13/06/1966 05/10/2021 
DEPOSITO 

MINUTA 

Altri istituti in 

materia di 
diritti reali 

possesso e 

trascrizioni 

BELLANTONI 

ELVIRA 

DEFINITO CON SENTENZA 

N.349 DEL 5/10/21 

2 1988 937 14/10/1988 13/12/2021 

RINVIO 

ALL'UDIENZA DI 

PRECISAZIONE 
CONCLUSIONI 

(art.189 cpc) al 

30/5/22 

Azione 

revocatoria 

fallimentare 

(artt. 67 e 

ss.) 

ESPOSITO 
CARMINE 

RINVIO AL 30/5/22  

3 1989 928 23/09/1989 13/12/2021 

RINVIO 

ALL'UDIENZA DI 
PRECISAZIONE 

CONCLUSIONI 

(art.189 cpc) al 

30/5/22 

Divisione di 
beni non 

caduti in 

successione 

ESPOSITO 

CARMINE 
RINVIO AL 9/5/22  

4 1991 955 03/04/1991 12/07/2021 
RINVIO AD 

ALTRA UDIENZA 

Divisione di 
beni caduti in 

successione 

ESPOSITO 

CARMINE 
RINVIO AL 14/2/22 

5 1992 34 11/01/1992 20/07/2021 
RINVIO 

D'UFFICIO 

Divisione di 

beni caduti in 

successione 

ESPOSITO 

CARMINE 
RINVIO AL 21/2/22 

6 1994 811 21/05/1994 03/01/2022 
DEPOSITO 

MINUTA 

Divisione di 

beni non 

caduti in 
successione 

BELLANTONI 

ELVIRA 

DEFINITO CON SENTENZA N. 

12 DEL 4/1/22 

7 1994 1447 28/09/1994 20/07/2021 
DIFFERIMENTO 

UDIENZA 

Divisione di 

beni non 

caduti in 

successione 

ESPOSITO 

CARMINE 
RINVIO AL 22/2/22 

8 1995 122 06/02/1995 21/07/2021 
SOSTITUZIONE 
GIUDICE 

Occupazione 

senza titolo di 

immobile 

ESPOSITO 
CARMINE 

RINVIO AL 16/2/22 

9 1995 437 24/03/1995 20/07/2021 
DIFFERIMENTO 

UDIENZA 
Proprietà 

ESPOSITO 

CARMINE 
RINVIO AL 14/3/22 
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10 1995 935 21/07/1995 21/12/2021 CANCELLATO 

Divisione di 

beni caduti in 
successione 

BELLANTONI 

ELVIRA 
CANCELLATO IL 21/12/21 

11 1996 570 24/06/1996 07/01/2022 
RINVIO 

D'UFFICIO 

Cause di 

impugnazione 

dei 
testamenti e 

di riduzione 

per lesione di 

legittima 

BELLANTONI 

ELVIRA 
RINVIO AL 18/1/22 

12 1996 1097 02/12/1996 22/06/2021 
DIFFERIMENTO 

UDIENZA 

Altri istituti 
relativi alle 

successioni 

ESPOSITO 

CARMINE 
RINVIO AL 28/6/22 

13 1996 4000525 14/06/1996 08/07/2021 
SOSTITUZIONE 

GIUDICE 
Proprietà 

ESPOSITO 

CARMINE 
RINVIO AL 7/4/22 

14 1997 661 18/07/1997 15/11/2021 
RINVIO AD 

ALTRA UDIENZA 
Proprietà 

ESPOSITO 

CARMINE 
RINVIO AL 17/1/22 

15 1997 802 15/09/1997 02/11/2021 CANCELLATO Servitù 
BELLANTONI 

ELVIRA 
CANCELLATO IL 2/11/21 

16 1997 867 04/10/1997 30/11/2021 
RINVIO AD 

ALTRA UDIENZA 
Usucapione 

ESPOSITO 

CARMINE 
RINVIO AL 28/2/22 

17 1997 958 04/11/1997 12/01/2022 

DEPOSITO 

COMPARSA 

CONCLUSIONAL

E 

Altre ipotesi 

di 
responsabilità 

extracontrat-

tuale non 

ricomprese 
nelle altre 

mat 

BELLANTONI 

ELVIRA 

IN DECISIONE EX ART. 190 CPC IL 

23/11/21 

18 1999 306 26/03/1999 04/01/2022 INTERROTTO 

Altri contratti 

tipici ed 

obbligazioni 
non rientranti 

nelle altre 

materie 

ESPOSITO 
CARMINE 

INTERROTTO 4/1/22 TERMINE PER 
RIASSUNZIONE 4/7/22 

19 1999 1033 22/09/1999 03/01/2022 
DEPOSITO 

MINUTA 
Proprietà 

BELLANTONI 

ELVIRA 

DEFINITO CON SENTENZA N. 5 

DEL 3/1/22 

20 1999 1365 06/11/1999 30/11/2021 
RINVIO EX ART. 
309 CPC 

Altre ipotesi 

di 

responsabilità 

extracontrat- 
tuale non 

ricomprese 

nelle altre 

mat. 

BELLANTONI 
ELVIRA 

RINVIO AL 15/2/22 

21 1999 1401 12/11/1999 15/11/2021 
RINVIO AD 

ALTRA UDIENZA 
Proprietà 

ESPOSITO 

CARMINE 
RINVIO AL 18/4/22 

22 1999 1498 26/11/1999 09/12/2021 
RINVIO AD 

ALTRA UDIENZA 
Donazione 

ESPOSITO 

CARMINE 
RINVIO AL 12/9/22 

23 1999 1559 09/12/1999 17/01/2022 
DEPOSITO 

MINUTA 
Usucapione 

BELLANTONI 

ELVIRA 

DEFINITO CON SENTENZA N. 

35 DEL 17/1/22 

24 2000 170 03/02/2000 25/11/2021 

TRASMISSIONE 

ATTI CORTE DI 
APPELLO 

Altri istituti e 

leggi speciali 

BELLANTONI 

ELVIRA 

DEFINITO CON SENTENZA N. 

325 DEL 4/10/21 

25 2000 325 01/03/2000 20/07/2021 
DIFFERIMENTO 
UDIENZA 

Altri istituti in 

materia di 

diritti reali 

possesso e 

trascrizioni 

ESPOSITO 
CARMINE 

RINVIO AL 28/3/22 

26 2000 735 18/05/2000 15/11/2021 
RINVIO AD 

ALTRA UDIENZA 
Servitù 

ESPOSITO 

CARMINE 
RINVIO AL 24/5/22 
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27 2000 843 30/05/2000 25/11/2021 CANCELLATO 

Divisione di 

beni caduti in 
successione 

BELLANTONI 

ELVIRA 
CANCELLATO IL 25/11/21 

28 2000 883 07/06/2000 20/07/2021 
DIFFERIMENTO 

UDIENZA 

Azione di 

reintegrazion

e nel 
possesso 

(artt. 703 

c.p.c., 1168 - 

1169 c.c.) 

ESPOSITO 

CARMINE 
RINVIO AL 31/1/22 

29 2000 1088 30/06/2000 30/11/2021 CANCELLATO 
Vendita di 

cose immobili 

BELLANTONI 

ELVIRA 
CANCELLATO IL 30/11/21 

30 2000 1463 16/10/2000 07/12/2021 

RIMESSO 

FASCICOLO AL 

GIUDICE 

Divisione di 

beni caduti in 

successione 

ESPOSITO 

CARMINE 

IN DECISIONE EX ART. 190 CPC IL 

14/9/21 

31 2000 1502 23/10/2000 21/09/2021 
RINVIO AD 

ALTRA UDIENZA 

Cause di 
impugnazione 

dei 

testamenti e 

di riduzione 
per lesione di 

legittima 

ESPOSITO 

CARMINE 
RINVIO AL 21/3/22 

32 2001 680 18/05/2001 27/09/2021 
DIFFERIMENTO 

UDIENZA 
Deposito 

ESPOSITO 

CARMINE 
RINVIO AL 5/4/22 

33 2001 1403 22/10/2001 12/01/2022 
RINVIO AD 

ALTRA UDIENZA 

Pegno - 

Ipoteca -

Trascrizione e 

pubblicità di 

beni immobili 
e mobili 

BELLANTONI 

ELVIRA 
RINVIO AL 17/2/22 

34 2001 1641 10/12/2001 22/06/2021 

RINVIO 

ALL'UDIENZA DI 

PRECISAZIONE 

CONCLUSIONI 

(art.189 cpc) 

Divisione di 

beni caduti in 

successione 

ESPOSITO 
CARMINE 

RINVIO AL 18/1/22 

 

2.- Procedimenti risalenti definiti 

Nell’intero periodo oggetto della verifica, n. 750 procedimenti ordinari sono stati 

definiti con sentenza di 1° grado dopo oltre 4 anni dall'iscrizione; tali procedimenti 

rappresentano il 49,2% del totale delle definizioni dello stesso tipo di affari (n. 1.524).   

I procedimenti civili contenziosi definiti con sentenza oltre i 10 anni dall’iscrizione 

sono n. 495. 

Nella tabella che segue è riportato l’andamento delle definizioni dei procedimenti di 

risalente iscrizione, come desunti dalla query T2a.1.  

T2.a.1 - Numero totale dei procedimenti ordinari definiti in 1° grado con 

sentenza dopo oltre 4 anni dall'iscrizione e rapporto percentuale con il totale dei 

procedimenti definiti con sentenza nel medesimo periodo 

N. ord. Anno di definizione N° totale definiti 
N° definiti dopo oltre 4 

anni 
% 

1 2016 78 47 60,3 

2 2017 394 191 48,5 

3 2018 336 162 48,2 

4 2019 322 147 45,7 

5 2020 113 52 46,0 

6 2021 281 151 53,7 

 TOTALE GENERALE 1524 750 49,2 
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Nello stesso arco temporale, i procedimenti ordinari definiti in 2° grado con 

sentenza dopo oltre 3 anni dall'iscrizione sono, invece, n. 216 e rappresentano il 

62,6% del totale delle definizioni della stessa tipologia di procedimenti (n. 345). 

Nella tabella che segue è riportato l’andamento delle definizioni in argomento, come 

desunto dalla query T2a.2. 

 

T2a.2 - Numero totale dei procedimenti ordinari definiti in 2° grado con 

sentenza dopo oltre 3 anni dall'iscrizione e rapporto percentuale con il totale dei 

procedimenti definiti con sentenza nel medesimo periodo   

   

N. ord. Anno di definizione N° totale definiti 
N° definiti dopo oltre 3 

anni 
% 

1 2016 3 2 66,7 

2 2017 73 25 34,2 

3 2018 91 50 54,9 

4 2019 88 74 84,1 

5 2020 52 34 65,4 

6 2021 38 31 81,6 

 TOTALE GENERALE 345 216 62,6 

 

Settore lavoro 

1.- Procedimenti risalenti pendenti 

Presso il settore lavoro, i procedimenti pendenti da oltre 3 anni sono 

complessivamente n. 1.258 procedimenti pari al 28,0% del numero complessivo delle 

pendenze (pari a n. 4.499 procedimenti).  

Vi sono n. 242 procedimenti pendenti da oltre 6 anni. 

Si evince che gli affari lavoro/previdenza pendenti da data remota sono il 28,0% 

delle controversie pendenti. 

Al fine di approfondire la problematica, con l’ausilio dell’ufficio, è stato predisposto 

un prospetto T2b.4bis in cui sono indicate le controversie, già pendenti da oltre 10 anni, 

al fine di accertare lo stato delle stesse alla data di inizio ispezione da remoto 

(10/01/2022). 

Si osserva che le cause già pendenti alla data del 30/09/2021 sono n. 8, di queste 

nessuna è stata definita nel periodo. Tuttavia, si rileva che n. 2 sono realmente 

operative, infatti la n. 442/2012 è stata rinviata all’udienza del 20/01/2022, e la n. 

402/2012 è stata definita con dispositivo n. 176/2021 e si attende il deposito della 

motivazione.  
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Dall’esame del fascicolo informatico n. 442/2012 non si ravvisa il motivo del lungo 

periodo (oltre i 10 anni) del perdurare della controversia, da individuarsi, con molta 

probabilità, nella complessità della procedura. 

Le altre n. 6 controversie, ferme da tempo, sono probabilmente falsi pendenti ed al 

riguardo è stata sensibilizzata la cancelleria per gli accertamenti di rito al fine di 

aggiornare lo storico informatico. 

 

2.- Procedimenti risalenti definiti 

Presso la sezione lavoro risultano definiti con sentenza dopo oltre 3 anni dalla 

iscrizione n. 497 procedimenti, pari al 32,6% del totale delle definizioni dello stesso 

genere di affari (n. 1.523).  

Nel prospetto che segue è riportato l’andamento delle definizioni in argomento, come 

desunto dalla query T2b.1. 

 

T2b.1 - Numero totale dei procedimenti in materia di lavoro e previdenza definiti con 
sentenza dopo oltre 3 anni dall'iscrizione e rapporto percentuale con il totale dei 
procedimenti definiti con sentenza nel medesimo periodo  

Anno di definizione  N° totale definiti 
N° definiti dopo oltre 

3 anni 
% 

2016 106 41 38,7 

2017 365 151 41,4 

2018 158 86 54,4 

2019 619 63 10,2 

2020 122 65 53,3 

2021 153 91 59,5 

TOTALE 1523 497 32,6 

 

Nel corso del periodo in verifica n. 8 procedimenti sono stati definiti dopo oltre 7 

anni dalla iscrizione a ruolo. 

 

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

1.- Procedimenti risalenti pendenti 

Presso il settore non contenzioso i procedimenti pendenti da oltre 1 anno sono 

complessivamente n. 40, con incidenza del 38,5% sul numero complessivo delle 

pendenze (n. 104).  

Si evince che gli affari iscritti da data remota sono il 38,5% delle controversie 

pendenti. Trattasi dei pendenti indicati nel prospetto TO-12_13 quadri 3.1 e 3.2 (affari di 

volontaria giurisdizione ed altri affari del Giudice Tutelare, con esclusione di tutele, 
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curatele, eredità giacenti ed amministrazioni di sostegno).    

  

Al fine di approfondire la problematica, con l’ausilio dell’ufficio, è stato predisposto 

un prospetto T2c.2bis in cui sono indicate gli affari, già pendenti da oltre 3 anni, al fine di 

accertare lo stato degli stessi alla data di inizio ispezione da remoto (10/01/2022). 

Si osserva che le cause già pendenti alla data del 30/09/2021 sono n. 8, di queste 

nessuna è stata definita nel periodo. Tuttavia, si rileva che n. 4 procedure sono 

realmente operative, infatti le nn. 220/2017, 810/2017, 133/2018 e 563/2018 sono state 

rinviate ad udienze del 2022.  

Delle procedure indicate, tramite visione del fascicolo informatico, non si ravvisano le 

cause del significativo periodo (oltre i 3 anni) del perdurare delle controversie, le quali 

vanno ricercate, con molta probabilità, nella complessità degli affari, visto gli oggetti su 

cui vertono (ad es. modifica delle condizioni di separazione/divorzio, nomina di 

amministratore di condominio). 

Gli altri n. 4 fascicoli, fermi da tempo, sono probabilmente falsi pendenti ed al 

riguardo è stata sensibilizzata la cancelleria per gli accertamenti di rito al fine di 

aggiornare lo storico informatico. 

 

2.- Procedimenti risalenti definiti 

Presso lo stesso settore risultano definiti dopo oltre 2 anni dalla iscrizione 

solamente n. 43 procedimenti, pari al 3,1% del totale degli affari definiti (n. 1.392). 

Nel prospetto che segue è riportato l’andamento delle definizioni in argomento, come 

desunto dalla query T2c.1. 

 

T2c.1 - Numero totale dei procedimenti definiti dopo oltre 2 anni dalla data di iscrizione e 
rapporto percentuale con il totale dei procedimenti definiti nel medesimo periodo  

Anno di definizione  N° totale definiti 
N° definiti dopo oltre 

2 anni 
% 

2016 101 17 16,8% 

2017 263 5 1,9% 

2018 290 5 1,7% 

2019 282 4 1,4% 

2020 234 6 2,6% 

2021 222 6 2,7% 

TOTALE 1392 43 3,1% 
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Nel corso della verifica dei procedimenti di tutela, curatela ed amministrazione di 

sostegno è emersa una modesta percentuale di procedure con eventi remoti, come 

indicato nei prospetti che seguono: 

TUTELE 

MATERIA REGISTRO RASSEGNA AFFARI 

PENDENTI REALI AL 

30.9.2021 

PROCEDURE CON EVENTI 

PRECEDENTI AL 30.9.2016 

% 

TUTELE SICID-VG-Vallo 

della Lucania 

210 33 15,7 

 

L’ufficio in corso di verifica ha eseguito i controlli di rito per aggiornare i fascicoli con 

eventi più remoti (cfr. RGV_175/1993, 196/1996, 200121/1997, 214/1998, 218/1998, 

200124/1998). 

 

CURATELE 

MATERIA REGISTRO RASSEGNA AFFARI 

PENDENTI REALI AL 

30.9.2021 

PROCEDURE CON EVENTI 

PRECEDENTI AL 30.9.2016 

% 

Curatele SICID-VG-Vallo 

della Lucania 

8 1 12,5 

 

L’ufficio in corso di verifica ha eseguito i controlli di rito, richiesta presso l’anagrafe 

dell’esistenza in vita dell’inabilitato (cfr. 656/2011, ultimo evento 17/01/2022). 

 

AMMINISTRAZIONI DI SOSTEGNO 

MATERIA REGISTRO RASSEGNA AFFARI 

PENDENTI REALI AL 

30.09.2021 

PROCEDURE CON EVENTI 

PRECEDENTI AL 

30.09.2016 

% 

Amministrazioni di 

sostegno 

SICID-VG-Vallo 

della Lucania 

326 0 0,0 

 

Non sono state individuate procedure di eredità giacente pendenti da oltre 10 anni 

e la più remota (RGV_250/2015) è operativa e l’ultimo evento è il visto agli atti del 

giudice delle successioni in data 18/10/2021 su deposito della relazione periodica del 

5/10/2021. 

 

   Settore fallimentare e procedure concorsuali 

1.- Procedimenti risalenti pendenti 
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Presso la sezione fallimentare, su una rassegna complessiva di n. 138 fallimenti 

non ancora definiti, n. 104 procedure risultano pendenti da oltre 6 anni.  

Le pendenze remote costituiscono ben il 75,4% degli affari pendenti. 

Al fine di approfondire la problematica, con l’ausilio dell’ufficio, è stato predisposto 

un prospetto T2f.6bis in cui sono indicate le procedure, già pendenti da oltre 20 anni, 

al fine di accertare lo stato delle stesse alla data di accesso ispettivo (1/02/2022). 

Si osserva che le cause già pendenti alla data del 30/09/2021 sono n. 52, di queste 

solo n. 1 procedura è stata definita nel periodo 1/10/2021-1/02/2022; risultano, 

pertanto, ancora pendenti da oltre 20 anni n. 51 procedure concorsuali (pari al 37,0%). 

Peraltro, le controversie pendenti sono tutte operative con eventi, come individuati 

dallo storico informatico, accaduti nell’anno 2022. 

Alla data dell’1/10/2021, si rilevano n. 4 procedure prefallimentari pendenti da 

oltre due anni rispetto al totale di n. 14 pendenti. 

Vi sono solamente n. 2 procedure di concordato preventivo in fase di omologa 

pendenti da oltre 6 anni, su una rassegna complessiva di n. 4 fascicoli. 

Non sono pendenti procedure di amministrazione straordinaria. 

 

2.- Procedimenti risalenti definiti 

Le procedure fallimentari che, nel quinquennio ispettivo, sono state definite dopo 

oltre 7 anni dall’iscrizione sono n. 86, che rappresentano, in termini percentuali, il 

72,3% del totale delle definizioni (n. 119). 

I dati si possono rilevare nel prospetto che segue, desunto dalla query T2f.3. 

 

T2f.3 – Numero totale dei fallimenti definiti con durata superiore a 7 anni e rapporto 
percentuale con il totale di quelli definiti   

Anno di definizione  N° totale definiti 
N° definiti dopo oltre 

7 anni 
% 

2016 10 8 80,0% 

2017 24 21 87,5% 

2018 24 18 75,0% 

2019 27 17 63,0% 

2020 11 6 54,5% 

2021 23 16 69,6% 

TOTALE 119 86 72,3% 

 

Nel periodo monitorato, le procedure prefallimentari che sono state definite dopo 

oltre due anni dall’iscrizione sono state solamente n. 1, corrispondenti al 0,5% del 

totale delle definizioni della stessa tipologia di procedimenti (n. 188). 
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Nessun concordato preventivo in fase di omologa è stato definito dopo oltre 7 

anni rispetto al totale delle definizioni (n. 5). 

Nessuna amministrazione straordinaria è stata definita nel periodo ispettivo. 

 

Settore dell’esecuzione civile 

1.- Procedure esecutive immobiliari risalenti pendenti 

Nel settore delle procedure esecutive immobiliari, su una rassegna complessiva di n. 

482 fascicoli, n. 268 procedure risultano pendenti da oltre 4 anni, pari al 55,6% della 

pendenza totale. 

Al fine di approfondire la problematica, con l’ausilio dell’ufficio, è stato predisposto 

un prospetto T2e.6bis in cui sono indicate le procedure, già pendenti da oltre 10 anni, 

al fine di accertare lo stato delle stesse alla data di accesso ispettivo (1/02/2022). 

Si osserva che le cause già pendenti da oltre 10 anni alla data del 30/09/2021 sono 

n. 98, di queste n. 16 sono state definite nel periodo 1/10/2021-1/02/2022; risultano, 

pertanto, ancora pendenti da oltre 10 anni n. 82 procedure, pari al 17,0% della 

pendenza totale. 

Le controversie pendenti sono tutte operative con eventi, come individuati dallo 

storico informatico, accaduti nell’anno 2022 per n. 8 affari, nell’anno 2021 per n. 66 

affari, nell’anno 2020 per n. 8 affari. 

 

2.- Procedure di esecuzione immobiliare risalenti definite 

Le procedure di esecuzione immobiliare definite con durata superiore ai 4 anni 

dalla iscrizione sono complessivamente n. 481 e rappresentano il 60,4% circa delle 

definizioni (n. 796).  

Si riporta di seguito il prospetto da cui rilevare l’andamento delle definizioni dei 

procedimenti di remota iscrizione. 

 

T2e.3 - Numero totale delle espropriazioni immobiliari definite con durata superiore a 4 
anni e rapporto percentuale con il totale delle espropriazioni immobiliari definite 

Anno di definizione  N° totale definiti 
N° definiti dopo oltre 

4 anni 
% 

2016 36 29 80,6% 

2017 186 114 61,3% 

2018 195 127 65,1% 

2019 174 103 59,2% 

2020 101 50 49,5% 

2021 104 58 55,8% 

TOTALE 796 481 60,4% 
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Sono n. 242 le procedure definite dopo oltre 7 anni. 

 

3.- Procedure di esecuzione mobiliare risalenti pendenti  

Le procedure di esecuzione mobiliare e di esecuzione forzata in forma specifica 

pendenti da oltre 3 anni dalla iscrizione sono n. 54 e rappresentano il 12,4% delle 

pendenze (n. 435). 

Al fine di approfondire la problematica, con l’ausilio dell’ufficio, è stato predisposto 

un prospetto T2d.6bis in cui sono indicate le procedure, già pendenti da oltre 5 anni, al 

fine di accertare lo stato delle stesse alla data di accesso ispettivo (1/02/2022). 

Si osserva che le cause già pendenti da oltre cinque anni alla data del 30/09/2021 

sono n. 13, di queste n. 4 sono state definite nel periodo 1/10/2021-1/02/2022; 

risultano, pertanto, ancora pendenti n. 9 procedure, pari al 2,0% della pendenza totale. 

Le controversie pendenti sono tutte operative con eventi, come individuati dallo 

storico informatico, accaduti nell’anno 2021 per n. 7 di esse e nell’anno 2022 per n. 1 di 

esse. Si pone l’attenzione sulla procedura 518/2009, il cui stato è “sospensione parziale 

nei confronti di un debitore” dal 9/04/2010, non ancora definita. Al riguardo è stata 

sensibilizzata la cancelleria per gli accertamenti di rito al fine di aggiornare lo storico 

informatico.  

 

4.- Procedure di esecuzione mobiliare risalenti definite  

Le procedure di esecuzione mobiliare e di esecuzione forzata in forma specifica 

definite dopo oltre 3 anni dalla iscrizione sono solamente n. 67 e rappresentano il 

2,9% delle definizioni (n. 2.299). 

N. 15 sono le procedure esaurite in oltre 5 anni. 

 

Considerazioni conclusive  

L’analisi incrociata dei dati sin ora esposti permette di ritenere come, in quasi tutte 

le articolazioni della Sezione Civile, la consistenza dei procedimenti di risalente iscrizione 

sia notevole e debba valutarsi come allarmante, tanto più che i consistenti coefficienti di 

difficoltà nello smaltimento dell’arretrato del contenzioso civile ordinario riverberano i loro 

effetti sulle procedure concorsuali. 

Ciò appare indicativo della ridotta capacità dell’Ufficio di fornire una tempestiva 

risposta alle esigenze di giustizia, solo in parte legate all’elevato indice di turn over dei 

magistrati ed alla persistenza delle problematiche in tema di copertura dell’organico. 
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Per dare conto dei dati sopra commentati si riporta il prospetto riassuntivo dei 

procedimenti di remota iscrizione, definiti e tuttora pendenti.   

 

 

Prospetto riassuntivo delle pendenze remote 

Settore Sicid 

Pendenti Definiti 

numero totale 
% oltre i 1,3,4, 

anni 
numero totale 

% oltre i 2,3,4, 

anni 

Contenzioso 1° grado (query 

T2.a3-a1) 
7.484 4.470 (59,7%) 1.524 750 (49,2%) 

Contenzioso 2° grado (query 

T2.a4.-a2) 
1.201 909 (75,7%) 345 216 (62,6%) 

Lavoro/previdenza (query T2.b3-

b1) 
4.499 1.258 (28,0%) 1.523 497 (32,6%) 

Volontaria giurisdizione (query 

T2.c2-c1) 
104 40 (38,5%) 1.392 43 (3,1%) 

Fallimenti (query T2.f6-f3) 138 104 (75,4%) 119 86 (72,3%) 

Esecuzioni  immobiliari  

(query T2.e4-e3) 
482 268 (55,6%) 796 481 (60,4%) 

Esecuzioni mobiliari  

(query T2.d4-d3) 
435 54 (12,4) 2.299 67 (2,9%) 

 
 

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

provvedimenti decisori 

Il prospetto che segue, elaborato sulla base dei dati acquisiti nel corso della verifica 

ispettiva, con riferimento ai soli anni interi ricadenti nel periodo considerato (2017, 2018, 

2019 e 2020), dà conto della giacenza media dei procedimenti in tutte le articolazioni del 

settore civile e quindi della loro durata.  

 

Giacenza media nel settore civile 

Giacenza media presso 

l'ufficio 

(mesi) 

2017 2018 2019 2020   
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Contenzioso civile 66,8 71,3 78,6 136,8   

Controversie in materia 

di lavoro, di previdenza 

e di assistenza 

obbligatorie  

41,9 65,1 39,1 81,9   

Procedimenti speciali  

(ordinari, lavoro, APT 

ordinari e ATP lavoro) 

11,7 10,9 13,3 22,9   

Non contenzioso e da 

trattarsi in Camera di 

consiglio (esclusi gli 

affari del giudice 

tutelare, le eredità 

giacenti e gli affari 

stragiudiziali) 

5,0 4,3 5,1 8,0   

Procedure concorsuali 114,7 120,4 110,8 136,4   

Espropriazioni mobiliari 

ed esecuzioni forzate 
7,3 7,7 8,5 16,9   

Esecuzioni immobiliari 54,5 46,8 44,2 65,5   

TOTALE CIVILE 31,6 30,9 31,6 53,9   

 

Dall’esame del prospetto appena riportato, pur escludendo l’anno 2020, interessato 

dalla pandemia da COVID-19, si evince un trend sostanzialmente negativo sui tempi di 

giacenza media, nel raffronto tra il primo e l’ultimo anno in esame, in molti settori, ad 

eccezione del contenzioso lavoro ed esecuzioni immobiliari, che registrano invece una 

sensibile riduzione nei tempi complessivi di definizione. 

Nel prospetto che segue è indicato il dato aggregato. 

 

RUOLO GENERALE 
GIACENZA MEDIA PRESSO L'UFFICIO 

(in mesi) 

Contenzioso ordinario 83,7 

Lavoro 50,7 
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Procedimenti speciali  

(ordinari, lavoro, APT ordinari e ATP 

lavoro) 

13,6 

Non contenzioso e proc. da trattarsi in 

Camera di consiglio 
5,7 

Procedure concorsuali 120,2 

Esecuzioni mobiliari 9,4 

Esecuzioni immobiliari 53,8 

Giacenza media complessiva per il 

settore civile  
35,4 

 

Nella tabella che segue, compilata dall’Ufficio Statistica dell’Ispettorato Generale in 

base ai dati ricavati tramite il “Pacchetto ispettori”, sono riportati gli effettivi tempi medi 

di definizione dei procedimenti civili iscritti nei registri Sicid e Siecic presso il Tribunale di 

Vallo della Lucania. 

 

TEMPI MEDI DI DEFINIZIONE (in giorni) 

TRIBUNALE DI 

VALLO DELLA 

LUCANIA 

TEMPI MEDI IN 

GG 

2016 2017 2018 2019 2020 2021 TOTALE 

Affari civili 

I°grado 
1977,8 1556,6 1606,0 1579,0 1143,1 1856,6 1605,7 

Affari civili 

II°grado 
2383,8 1558,3 1972,6 2398,7 1953,5 2639,8 2053,2 

Agraria 1125,0 226,0 1852,0 348,0 - 2359,8 1449,2 

Procedimenti 

speciali sommari 
340,7 182,8 182,5 190,5 215,0 324,1 218,0 

Lavoro e 

previdenza 
819,1 878,8 941,5 1211,5 1115,3 1209,1 1046,2 

Speciali lavoro 

previdenza 
582,6 310,0 327,0 351,7 581,0 583,2 427,8 

Volontaria Affari 

non contenziosi  
420,2 145,8 156,3 128,8 217,5 167,3 180,0 

Volontaria tutta  408,3 184,4 112,6 102,9 201,1 79,1 145,1 

Esecuzioni 

mobiliari 
263,1 172,2 235,0 209,8 326,2 390,2 248,5 

Esecuzioni 2799,0 2296,6 2383,0 2343,5 1908,5 2026,5 2273,9 
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immobiliari 

Istanze di 

fallimento e di 

dichiarazione 

dello stato di 

insolvenza 

231,1 201,7 174,2 191,5 238,9 268,9 207,5 

Procedure 

fallimentari 
7406,2 6226,0 5696,5 4892,8 5418,8 5844,4 5767,5 

Concordati 

preventivi 
847,0 204,0 363,0 78,0 - - 467,8 

 

I tempi medi di durata delle procedure evidenziano che alcune procedure, quali i 

procedimenti speciali sommari, la volontaria giurisdizione, le esecuzioni mobiliari e le 

istanze di fallimento e di dichiarazione dello stato di insolvenza hanno avuto una durata 

media entro un anno. Entro due anni è la durata dei procedimenti speciali in materia di 

lavoro, previdenza ed assistenza obbligatoria e dei concordati preventivi. Per tutti gli altri 

procedimenti, i tempi medi di definizione sono di gran lunga superiori. 

Come già evidenziato, i procedimenti definiti in primo grado con sentenza dopo oltre 

4 anni hanno rappresentato il 49,2% del totale, mentre i definiti in secondo grado con 

sentenza dopo oltre 3 anni sono stati il 62,6% del totale.   

Le evidenti discrepanze tra i dati sopra riportati e quelli relativi alla giacenza media 

presso l’Ufficio sono dovute all’utilizzo di due indicatori diversi, il primo “reale” e il 

secondo stimato, che in particolari situazioni possono divergere anche pesantemente. 

Infatti, la durata media, calcolata mediante il “Pacchetto ispettori”, è data dal 

rapporto tra durata totale (somma delle differenze in giorni tra data di definizione e data 

di iscrizione) dei procedimenti e numero di definizioni nello stesso periodo ed è la durata 

media effettiva dei procedimenti. 

La giacenza media, calcolata nel quadro sintetico, è un indice approssimato, 

utilizzato dal Ministero quando non era possibile calcolare la durata effettiva dei 

procedimenti. È mutuata dall’economia aziendale la cosiddetta formula del magazzino 

della giacenza media (in mesi): [(PI+PF)/(S+E)]*365/30, dove S è il numero medio dei 

sopravvenuti negli anni interi considerati, E è pari al numero medio dei definiti, PI e PF 

rispettivamente i pendenti iniziali e finali;  questo indice considera il valore medio delle 

pendenze nell’anno, ma risulta influenzato, con segno negativo, dal numero delle 

iscrizioni. 

Si evidenzia che il calcolo della “durata media dei procedimenti civili”, basata su 

elaborazioni di date certe (iscrizione e definizione) e dati effettivi estratti da pacchetto 

ispettori, supera l'indicatore di “giacenza media” inserito nel quadro sintetico, il quale 
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risulta essere un indicatore ottenuto con l'indice di smaltimento utilizzato in economia 

aziendale e stimante la durata per mezzo di dati anch’essi stimati.  

Pertanto, la “giacenza media (espressa in mesi)” non equivale affatto alla durata 

media dei procedimenti in mesi che è calcolata su dati e date certe (iscrizione e 

definizione), dai quali si ricava la durata effettiva dei procedimenti dell'Ufficio, seppur 

espressa in giorni, anziché in mesi.  

In base a quanto sopra affermato, la giacenza media non rappresenta affatto la 

durata media dei procedimenti e indica quanti mesi mediamente un procedimento rimane 

in carico all'ufficio, prima di essere evaso. 

Nella tabella riassuntiva che segue si riportano i dati salienti relativi ai tempi di 

deposito dei provvedimenti decisori, estratti dall’Ufficio Statistica dell’Ispettorato:  

 

TRIBUNALE DI VALLO DELLA LUCANIA 

Tempi medi in gg. deposito provvedimenti decisori (sentenze)  

 

 

2016  

dal 

1.10 

 

2017 2018 2019 2020 

2021 

fino al 

30.9 

TOTALE 

AFFARI CIVILI 1° 

GRADO ordinario 
78,6 103,9 22,2 15,4 15,9 18,9 41,5 

LAVORO (civile 

rito lavoro) 
5,6 2,9 1,2 0,9 0,0 3,3 1,9 

AGRARIA 0,0 0,0 0,0 0,0 - 33,3 16,6 

LAVORO, 

PREVIDENZA E 

ASSISTENZA 

OBBLIGATORIE 

0,0 0,0 1,6 0,0 6,5 47,7 5,5 

VOLONTARIA 

GIURISDIZIONE  
59,5 - - 16,5 - 13,0 33,0 

FALLIMENTARE 201,0 248,1 261,9 281,4 313,4 507,5 290,5 

 

Si intende per tempo di deposito delle sentenze il tempo intercorso tra la data della 

decisione e la data di deposito della minuta, espresso in giorni. 

Per le sentenze a verbale o le sentenze "rito lavoro" ci si aspetta che questo 

intervallo di tempo tenda a zero. 

Per le sentenze fallimentari sono state considerate solo le dichiarazioni dello stato di 

insolvenza e le dichiarazioni di fallimento; il tempo di deposito è pari alla differenza in 

giorni tra la data di definizione e la data di iscrizione del procedimento. 
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5.1.9. Raffronto con i dati di flusso degli affari rilevati nella precedente 

ispezione 

La precedente ispezione ha riguardato il periodo 1° ottobre 2011 – 30 settembre 

2016, per complessivi mesi 60, mentre l’attuale verifica il periodo 1° ottobre 2016 – 30 

settembre 2021, pari a 60 mesi. 

Come emerge dalla lettura della tabella di seguito riportata, il numero complessivo 

delle sentenze definitive pubblicate nel periodo oggetto della attuale verifica, ha subito 

una significativa flessione nei settori civile contenzioso ordinario, lavoro e procedure 

concorsuali. 

 

  

Sentenze 

pubblicate 

(precedente 

ispezione) 

Media 

annua 

(precedente 

ispezione) 

Sentenze 

depositate 

(attuale 

ispezione) 

Media 

annua 

(attuale 

ispezione) 

Variazione  

(%) 

Contenzioso 3.135 626,7 1.869 373,8 -40,4% 

Lavoro 4.057 811,0 1.523 304,6 -62,4% 

Sez. spec. in 

materia di 

imprese 

  - -  

Fallimentare 61 12,2 46 9,2 -24,5% 

Totale 7.253 1.449,8 3.438 687,6 -52,6% 

 

Come si vede, il numero complessivo delle sentenze definitive pubblicate nel 

periodo oggetto della attuale verifica, ha subito una notevole flessione pari al 52,6%; 

nel corso della precedente ispezione venne rilevata la pubblicazione in media ogni anno di 

n. 1.449,8 sentenze definitive a fronte dei n. 687,6 provvedimenti decisori pubblicati in 

media ogni anno nell’attuale periodo ispettivo.  

Anche il confronto della media annua di definizione rilevata nel corso delle due 

verifiche attesta una riduzione della produttività in quasi tutti i settori, come si rileva dal 

prospetto che segue. 

 

Settore 
Media annua di definizione 
accertata nella precedente 

ispezione 

Media annua di definizione 
accertata nella attuale 

ispezione 

Variazione di 
produttività 
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Contenzioso 
(ordinario; speciale; 
contr. agrarie; 
appelli) 

2.100,2 1.636,8 - 22,1% 

Lavoro 2.023,5 1.754,6 - 13,3% 

Non contenzioso 537,3 751,6 + 39,9% 

Tutele 14,8 23,4 + 58,2% 

Curatele - 0,4 NC 

Eredità giacenti 0,2 0,4 + 100,1% 

Amministrazioni di 

sostegno 
7,0 26,8 + 283,1% 

Procedure 
concorsuali 

76,8 63,8 - 16,9% 

Esecuzioni civili 
mobiliari  

929,3 467,8 - 49,7% 

Esecuzioni civili 
immobiliari  

164,9 163,8 - 0,7% 

 

Fa eccezione la volontaria giurisdizione, che registra un consistente aumento di 

produttività, peraltro a fronte di un incremento delle sopravvenienze.  

 

 

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 

 

Nel programma di gestione relativo all’anno 2021, il Presidente del Tribunale di Vallo 

della Lucania ha premesso che i ruoli civili hanno superato mediamente n. 1.700 

procedimenti per ciascun magistrato e che, nell’anno 2020, l’obiettivo di n. 150 sentenze 

civili per ciascuno è stato disatteso a causa dell’aspettativa per maternità della dottoressa 

Sanguolo, assentatasi da settembre 2019 a settembre 2020, nonché del trasferimento ad 

altro ufficio di n. 6 magistrati nel triennio 2019-2021. 

Il Presidente ha quindi ribadito che lo smaltimento dell’arretrato, in particolare di 

quello ultra decennale, è obiettivo primario dell’Ufficio, unitamente alla trattazione delle 

cause definibili come urgenti, per loro natura o per l’interferenza con procedimenti di 

esecuzione immobiliare o procedure concorsuali.  
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In questo contesto, ha spiegato, il dato positivo è rappresentato dall’arrivo di un 

Presidente di sezione civile esperto, che avrebbe consentito l’avvio dell’ottimizzazione 

produttiva dell’intero settore. Così come la stabile copertura del ruolo di lavoro, 

previdenza ed assistenza obbligatoria permette di ipotizzare l’emissione di almeno n. 100 

sentenze di lavoro e n. 1.500 in materia di previdenza ed assistenza.  

Il Presidente De Luca ha quindi calcolato il carico esigibile di n. 150 sentenze l’anno 

nel settore civile, polarizzato sulla definizione dei procedimenti anzidetti, oltre che di 

quelli di convalida di sfratto, cautelari, possessori, reclami, decreti ingiuntivi e 

provvedimenti urgenti in materia familiare.  

L’obbiettivo verrà raggiunto con l’adozione di modelli decisionali più snelli, quale è 

quello previsto dall’articolo 281 sexies c.p.c., o con la proposta di conciliazione formulata 

dal giudice previa comparizione personale delle parti.  

Quanto al settore fallimentare, l’obbiettivo di definizione delle pendenze remote si 

perseguirà invece verificando lo stato delle procedure più antiche mediante screening, 

effettuando almeno un’udienza ogni 20 giorni con i curatori ed i delegati nominati nelle 

procedure più risalenti. 

Sempre in riferimento a questi temi, il Presidente del Tribunale ha annoverato la 

costituzione dell’Ufficio del Processo ed il recente aumento di n. 2 unità della pianta 

organica del personale di magistratura. 

 

 

5.1.11. Incidenza delle misure di degiurisdizionalizzazione – mediazioni e 

negoziazioni assistite 

L’incidenza delle misure di degiurisdizionalizzazione sui carichi di lavoro del Tribunale 

di Vallo della Lucania non è quantificabile, non avendo l’Ufficio comunicato specifici 

elementi da cui poter ricavare tale dato.  

Ciò risulta ancor più vero, ove si consideri che i due organismi di mediazione presenti 

sul territorio sono in liquidazione. 

Peraltro, dall’esame dei prospetti che seguono, dai quali emerge che nel quinquennio 

in esame è stato iscritto solamente n. 1 procedimento di negoziazione assistita in materia 

di separazione e divorzio, mentre le iscrizioni dei procedimenti di separazioni e divorzio 

presso il Tribunale non presentano alcuna significativa flessione, non sembra vi sia stata 

alcuna incidenza di tali misure. 

 

 

T - TRIBUNALE di VALLO DELLA LUCANIA 

T2 - Servizi civili 

T2c – Affari civili non contenziosi e da trattarsi in camera di consiglio 

T2c.4 - Procedimenti di negoziazione assistita in materia di separazione e divorzio iscrizioni e definizioni 
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fonte del dato: cartacea. 

periodo dal 1/10/2016 al 30/9/2021  

    

Anno 
N. tot. 

iscrizioni  

N. tot. definizioni con 

concessione  

autorizzazione  

N. definizioni con 

diniego  autorizzazione  

altra tipologia 

definizione 

2016 0 0 0 0 

2017 0 0 0 0 

2018 0 0 0 0 

2019 1 0 0 1 

2020 0 0 0 0 

2021 0 0 0 0 

TOTALE GENERALE 1 0 0 1 

PERCENTUALE SUL 

TOTALE DELLE 

ISCRIZIONI 

  0,00% 0,00% 100,0% 

 

 

 

Iscrizioni/Anno 2016 (da 1/10) 2017 2018 2019 2020 2021 (fino 30/9) Totale 

SEPARAZIONI 45 142 177 154 148 113 779 

DIVORZI 29 115 109 112 68 83 516 

MODIFICHE 5 28 13 17 16 11 90 

 

 

5.1.12. Conclusioni 

I dati sopra riportati non tranquillizzano in ordine alla capacità dell’Ufficio di 

rispondere in modo adeguato alla domanda di giustizia. 

Gli indici di smaltimento e di ricambio non consentono di rilevare un’adeguata 

attività definitoria dei procedimenti civili: l’indice di ricambio medio è pari all’86,3% e 

l’indice di smaltimento medio è del 25,1%. 

 I dati numerici riportati nei paragrafi che precedono evidenziano che nell’ambito del 

settore civile non è stato assicurato un trend produttivo adeguato e come tale suscettibile 

di fronteggiare le sopravvenienze e di aggredire gli affari giacenti.   

 Invero, va rimarcato che, nella maggior parte delle articolazioni del settore civile, vi 

è stato un incremento anche notevole delle pendenze: +20,4% per il contenzioso 

ordinario; +27,6% per i procedimenti speciali; +62,9% per gli ATP; +20,2% per gli 

appelli avverso sentenze del Giudice di Pace; +31,8 per le controversie in materia di 

lavoro e previdenza ed assistenza obbligatorie; + 23,8% per gli affari di volontaria 

giurisdizione; +53,5% per le esecuzioni mobiliari.  

Fanno eccezione il settore delle procedure concorsuali, che ha visto una riduzione 

notevole delle pendenze, pari al 37,3%, ed il settore delle esecuzioni immobiliari, nel 

quale la diminuzione delle pendenze è stata pari al 35,9%.  
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In questo contesto si colloca coerentemente il dato relativo alla notevole ed 

allarmante consistenza delle pendenze remote in quasi tutte le articolazioni del settore 

civile, nonché quello relativo all’elevato numero di procedimenti estremamente risalenti 

nel tempo. 

Ciò appare indicativo della ridotta capacità dell’Ufficio di fornire una tempestiva 

risposta alle esigenze di giustizia, solo in parte legate all’elevato indice di turn over dei 

magistrati ed alla persistenza delle problematiche in tema di copertura dell’organico. 

Anche la durata media dei procedimenti ha registrato, nel complesso, un andamento 

negativo, ad eccezione di taluni specifici settori, evidenziandosi un lento e costante 

aumento dei tempi complessivi di definizione.   

 

5.2. SETTORE PENALE 

5.2.1. Analisi dei flussi dei procedimenti – dibattimento 

I dati complessivi del settore penale (sopravvenienze, pendenze e definizioni) sono 

esposti nel prospetto TO_14-15, i cui valori salienti costituiscono in questa sede oggetto 

di valutazione.  

Secondo i dati ivi riportati, nel periodo oggetto di verifica, sono sopravvenuti per la 

celebrazione del dibattimento n. 4.625 procedimenti, di cui n. 4.309 procedimenti 

monocratici, n. 316 collegiali e n. 104 procedimenti di appello avverso sentenze dei 

Giudici di Pace.  

Nello stesso periodo sono stati definiti complessivamente n. 6.243 processi, di cui n. 

5.958 procedimenti monocratici, n. 285 collegiali e n. 100 procedimenti di appello 

avverso sentenze dei Giudici di Pace.  

 

A. Tribunale in composizione monocratica 

Il Tribunale in composizione monocratica ha definito, nell’intero periodo, n. 5.958 

procedimenti, con una media annua di n. 1.191,6 procedimenti; le sopravvenienze, pari 

a n. 4.309, con media annua di n. 861,8, mostrano un andamento altalenante, 

comunque ben contenuto dall’Ufficio, che è costantemente riuscito a smaltire un numero 

di procedimenti superiore a quanti ne erano stati incamerati, con conseguente riduzione 

delle pendenze, pur dovendosi considerare un dato circostanziale per nulla trascurabile, 

quale è l’elevato numero di sentenze dichiarative dell’estinzione del reato per 

prescrizione. 

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

monocratico. 
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Procedimenti monocratici 

ANNI 2016 2017 2018 2019 2020 2021 
 

TOTALE  

MEDIA 
ANNUA 

DATI 
REALI 

Pendenti iniziali 5.440 5.481 5.281 4.671 4.293 4.088 5.440   

Sopravvenuti 402 1.009 724 895 713 566 4.309 861,8  

Esauriti 361 1.209 1.334 1.273 918 863 5.958 1.191,6  

Pendenti finali 5.481 5.281 4.671 4.293 4.088 3.791 3.791  3.787 

 

Come già anticipato, i dati del flusso dei procedimenti segnalano, per il settore 

dibattimento penale monocratico, una notevole diminuzione delle pendenze finali, che 

risultano alla data ispettiva ridotte, rispetto al dato reale, di n. 1.653 processi, pari, in 

termini percentuali, al 30,38%. 

 

B. Tribunale in composizione collegiale 

Viceversa, i procedimenti di attribuzione collegiale sono andati incontro ad un 

sensibile aumento delle pendenze, come è possibile notare dalla lettura della tabella di 

seguito riportata. 

 

Procedimenti collegiali 

ANNI 2016 2017 2018 2019 2020 2021 TOTALE 
MEDIA 
ANNUA 

DATI 
REALI 

Pendenti iniziali 147 153 155 161 173 198 147   

Sopravvenuti 13 51 77 70 67 38 316 63,2  

Esauriti 7 49 71 58 42 58 285 57,0  

Pendenti finali 153 155 161 173 198 178 178  173 

 

L’attività di definizione dei procedimenti di attribuzione collegiale non è stata in 

grado di assorbire interamente le sopravvenienze, poiché i procedimenti annualmente 

definiti sono sempre stati inferiori ai sopravventi, se si esclude l’anno 2021. 

Invero, le pendenze sono passate da n. 153 procedimenti a n. 173 procedimenti 

(dato reale), con un aumento pari al 17,68%.  

 

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

Un leggerissimo incremento delle pendenze è riscontrabile anche in relazione ai 

procedimenti di appello avverso le sentenze del Giudice di Pace, poiché alla data ispettiva 

ne erano pendenti n. 33 (dato statistico coincidente con il dato reale), mentre gli affari 
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pendenti all’inizio del periodo erano n. 29. Pertanto, l’aumento delle pendenze è del 

13,79%. 

 

Procedimenti di appello avverso le sentenze del Giudice di Pace 

ANNI 2016 2017 2018 2019 2020 2021 TOTALE 
MEDIA 
ANNUA 

DATI 
REALI 

Pendenti iniziali 29 29 51 60 68 55 29   

Sopravvenuti 2 36 28 27 8 3 104 20,8  

Esauriti 2 14 19 19 21 25 100 20,0  

Pendenti finali 29 51 60 68 55 33 33  33 

 

D. Corte di Assise 

Nessun dato può essere riportato riguardo alla Corte di Assise, poiché il Tribunale di 

Vallo della Lucania non ne è sede. 

 

 

E. Incidenti di esecuzione 

Gli incidenti di esecuzione del settore dibattimentale fanno registrare un significativo 

aumento delle pendenze, che sono passate dalle iniziali n. 18 alle n. 50 finali (dato 

reale).  

In termini percentuali, l’incremento è pari al 177,7%, ma dal punto di vista 

numerico il carico di lavoro rimane comunque modesto, anche se l’Ufficio non è mai 

riuscito a definire un numero di procedure pari o superiori a quelle sopravvenute.    

Di seguito si riportano i dati riferiti alle procedure in argomento.  

 

Incidenti di esecuzione 

ANNI 2016 2017 2018 2019 2020 2021 TOTALE 
MEDIA 
ANNUA 

DATI 
REALI 

Pendenti iniziali 13 18 32 33 51 59 13   

Sopravvenuti 9 34 42 56 41 51 233 46,6  

Esauriti 4 20 41 38 33 44 180 36,0  

Pendenti finali 18 32 33 51 59 66 66  50 

 

F. Misure di prevenzione 

Ipotesi non ricorrente.           
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G. Tribunale in sede di riesame delle misure cautelari reali 

Ipotesi non ricorrente.  

    

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

Il giudizio di sintesi, come rilevabile dai dati sopra esposti, è tendenzialmente 

positivo, poiché nell’articolazione monocratica del settore penale dibattimentale l’Ufficio è 

stato in grado di affrontare adeguatamente le sopravvenienze, riuscendo anche a ridurre 

sensibilmente l’arretrato, che tuttavia continua ad essere particolarmente consistente, 

perché corrispondente a n. 3.787 procedimenti (dato reale), particolarmente elevato 

avuto riguardo alle ridotte dimensioni del Tribunale di Vallo della Lucania.  

E d’altra parte, si è sopra richiamata tanto la costante tendenza in aumento delle 

pendenze dei procedimenti di competenza del collegio, quanto l’elevata percentuale delle 

pronunzie dichiarative dell’estinzione del reato per prescrizione. 

    

a. Criteri di priorità per la trattazione dei processi 

Nella fase dibattimentale si seguono, come emerge dal programma di gestione da 

ultimo varato, i criteri previsti dall’art. 132 bis disp. att. c.p.p. in materia di formazione 

dei ruoli di udienza, con trattazione prioritaria anche dei delitti di cui al c.d. “codice 

rosso”, tenendo conto anche del tempo di consumazione del reato, ma escludendovi i 

procedimenti ove la maturazione del termine di prescrizione sia prevista entro 18 mesi, 

sempre che non sia presente la parte civile. 

Nei procedimenti di competenza monocratica, oltre ai criteri anzidetti, si attribuisce 

priorità alle violazioni urbanistiche o ambientali relative alle c.d. zone speciali del Parco 

Nazionale del Cilento, Vallo di Diano e Alburni.  

 

b. Modalità di gestione dei processi con imputati detenuti 

Nessuna sistematica o reiterata criticità è di fatto emersa nella gestione dei 

procedimenti con imputati detenuti. 

L’ufficio ha tenuto un registro cartaceo di comodo sul quale venivano annotati i 

procedimenti con misura cautelare, anche non custodiale, pervenuti al dibattimento, 

mentre con l’avvio in uso del SICP le misure cautelari sono rilevate tramite Rege-Web, 

con conseguente dismissione del registro di comodo dall’anno 2017. 

Riguardo alla gestione con SICP, tuttavia, è stato segnalato dal direttore dell’ufficio il 

notevole aggravio di lavoro a carico del personale causato dall’utilizzo di questo sistema, 

essendo il programma, così come strutturato, farraginoso e complesso da utilizzare, in 

particolare per la gestione delle misure cautelari, ciò che mal si concilia con l’esigenza di 
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celerità e con la carenza cronica di personale che spesso svolge a tarda ora adempimenti 

urgenti e non rinviabili.  

Altro limite del programma informatico è la mancanza di autonomia dell’ufficio del 

giudicante, il quale dipende in toto dalle richieste della Procura. Inoltre, detto programma 

costringe spesso ad attivare l’intervento dell’assistenza sistemistica per risolvere blocchi, 

errori ed anomalie che impediscono al personale di inserire dati ed aggiornamenti. 

Sempre secondo quanto dichiarato dal direttore dell’ufficio, i giudici non utilizzano il 

sistema di alert previsto nella consolle dell’area penale, anche in ragione 

dell’inattendibilità dei dati, visti i problemi relativi alla loro implementazione.  

Il direttore ha infine affermato che, “molto probabilmente”, i giudici si avvalgono di 

modalità proprie per il controllo delle scadenze dei termini di fase.  

Non sono state formulate direttive in materia e nessun rilievo è stato formulato nel 

corso della precedente ispezione. 

In ogni caso, le concrete modalità operative e gli strumenti utilizzati dall’ufficio per 

monitorare la scadenza delle misure cautelari custodiali presso il Settore Dibattimento si 

possono considerare attualmente adeguati, atteso che non sono state rilevate ordinanze 

di scarcerazione per decorrenza dei termini di durata massima della custodia cautelare. 

 

c. indice medio di ricambio, indice medio di smaltimento e indice di 

variazione percentuale tra la pendenza iniziale e quella finale, distinti 

per settore. 

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

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

numero di procedimenti maggiore dei sopravvenuti con conseguente diminuzione delle 

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

sopravvenuti) è positivo: 109,8%.  

Di seguito, in sintesi, si riportano i dati relativi all’indice di ricambio distinti per 

tipologia di affari.  

dibattimento monocratico   141,7% 

dibattimento collegiale      83,0% 

GIP/GUP        96,0 % 

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

+ ritornati - il valore “100” indica che sono stati definiti tutti i procedimenti), pari al 

29,3%, attesta una pendenza residua complessiva dei procedimenti nell’ordine del 

70,7% (100 – 29,3). 

dibattimento monocratico     18,7% 
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dibattimento collegiale      25,1% 

GIP/GUP        47,9% 

L’indice di variazione delle pendenze totali (efficienza = pendenti finali - pendenti 

iniziali / pendenti iniziali x 100 - i valori minori di zero indicano una diminuzione delle 

pendenze mentre i valori maggiori di zero indicano un aumento) è negativo (-14,2%) ed 

indica una riduzione complessiva delle pendenze. 

dibattimento monocratico    - 25,4% 

dibattimento collegiale        29,4% 

GIP/GUP                   15,8% 

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

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

mostrata dall’Ufficio. 

Quadro riepilogativo 

Indice di 
RICAMBIO 3 

Indice di 
SMALTIMENTO 

4 

Indice di 
VARIAZIONE 
% PENDENZE 

5 

 
RUOLO 

GENERALE 
 

giacenza 
media presso 

l’ufficio 
(espressa in 

mesi)6 

capacità di 
esaurimento 
[nel caso di 

sopravvenienz
e pari a zero] 

(in mesi)7 
 

96,0% 47,9% 15,8%  
modello 20 (noti 
G.I.P./G.U.P.) 

 13,5 14,6 

141,7% 18,7% -25,4%  
modello 16 (rito 

monocratico) 
 57,7 41,4 

83,0% 25,1% 29,4%  
modello 16 (rito 

collegiale) 
 35,2 43,2 

109,8% 29,3% -14,2%  TOTALE  29,6 25,8 

 

 
3 L’indice di ricambio si ottiene rapportando il totale degli esauriti al totale delle sopravvenienze nel periodo (in 
termini percentuali è il numero dei procedimenti esauriti per ogni 100 sopravvenuti). 
 
4 L’indice di smaltimento, calcolato solo su anni interi, si ottiene rapportando il valore medio dei procedimenti 
esauriti, negli anni interi considerati, alla somma di pendenze iniziali (=arretrato) e valore medio delle 
sopravvenienze negli anni interi considerati. 
 
5 La variazione percentuale delle pendenze si ottiene rapportando la differenza tra i procedimenti pendenti finali 
ed iniziali ed i procedimenti iniziali, moltiplicato per 100. 
 
6 Giacenza media presso l’ufficio: è calcolata con la formula di magazzino della giacenza media (in mesi): 
[(Pi+Pf)/(S+E)]*365/30. Indica mediamente quanti mesi i procedimenti rimangono in carico all’ufficio. 
 
7 Capacità di esaurimento, nell'ipotesi di sopravvenienze pari a ZERO: indica il tempo in mesi che l'ufficio 
impiegherebbe ad esaurire tutto l'arretrato accumulato, nel caso non ci fossero nuove iscrizioni. E' pari a: 
(pendenze finali del periodo)/(media mensile esauriti). 
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La giacenza media presso l’Ufficio, calcolata con la formula del magazzino della 

giacenza media (in mesi), indica mediamente quanti mesi i procedimenti rimangono in 

carico presso l’Ufficio. 

Dalla tabella sopra riportata emerge che la giacenza media presso l’Ufficio 

calcolata è pari a 29,6 mesi. 

La capacità di esaurimento (pendenze finali del periodo/media mensile esauriti) 

indica il tempo in mesi che l’Ufficio impiega ad esaurire tutto l'arretrato accumulato, 

nell'ipotesi di sopravvenienze pari a 0. 

Nello specifico la capacità di esaurimento è pari a 25,8 mesi. 

Di seguito si riportano i quadri riepilogativo dei vari indici per ciascun anno intero. 

 

Indice di RICAMBIO 

ANNI 

2017 2018 2019 2020  
 

modello 20 (noti G.I.P./G.U.P.) 44,4% 81,5% 168,8% 91,5%  

modello 16 (rito monocratico)  119,8% 184,3% 142,2% 128,8%  

modello 16 (rito collegiale) 96,1% 92,2% 82,9% 62,7%  

Tribunale del Riesame - - - -  

Misure di prevenzione - - - -  

modello 19 (Corte di Assise) - - - -  

TOTALE PENALE 71,0% 109,5% 158,1% 101,8%  

 
 

Indice di SMALTIMENTO 

ANNI 

2017 2018 2019 2020  
 

modello 20 (noti G.I.P./G.U.P.) 22,7% 32,2% 61,1% 41,3%  

modello 16 (rito monocratico)  18,6% 22,2% 22,9% 18,3%  

modello 16 (rito collegiale) 24,0% 30,6% 25,1% 17,5%  

Tribunale del Riesame - - - -  

Misure di prevenzione - - - -  

modello 19 (Corte di Assise) - - - -  

TOTALE PENALE 20,2% 26,7% 40,7% 27,6%  

 
 
 

 

 

Indice di VARIAZIONE % PENDENZE 

ANNI 

2017 2018 2019 2020  
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modello 20 (noti G.I.P./G.U.P.) 58,3% 12,1% -39,0% 7,0%  

modello 16 (rito monocratico)  -3,6% -11,6% -8,1% -4,8%  

modello 16 (rito collegiale) 1,3% 3,9% 7,5% 14,5%  

Tribunale del Riesame - - - -  

Misure di prevenzione - - - -  

modello 19 (Corte di Assise) - - - -  

TOTALE PENALE 11,6% -3,1% -20,2% -0,7%  

  

 

giacenza media presso l’ufficio 
(in mesi) 

ANNI 

2017 2018 2019 2020  
 

modello 20 (noti G.I.P./G.U.P.) 20,7 21,7 12,9 16,0  

modello 16 (rito monocratico)  59,0 58,8 50,3 62,5  

modello 16 (rito collegiale) 37,5 26,0 31,7 41,4  

Tribunale del Riesame - - - -  

Misure di prevenzione - - - -  

modello 19 (Corte di Assise) - - - -  

TOTALE PENALE 37,8 35,4 24,5 32,3  

 

Si evidenzia un trend positivo dell’indice di ricambio e di variazione delle pendenze 

nel settore penale monocratico, così come ad una encomiabile variazione delle pendenze 

nel settore monocratico corrisponde un’elevata giacenza media dei fascicoli, pari a 57,7 

mesi, nel cui contesto si colloca coerentemente il dato relativo all’elevata percentuale di 

pronunzie dichiarative dell’estinzione del reato per prescrizione. 

Il dibattimento collegiale registra invece un andamento negativo dell’indice di 

ricambio e di variazione percentuale pendenze, sintomatico di un certo affanno dell’Ufficio 

nello svolgimento delle attività istituzionali. 

 

 

5.2.1.2. Produttività 

I magistrati addetti al settore dibattimento monocratico e collegiale del Tribunale di 

Vallo della Lucania hanno complessivamente depositato n. 6.018 sentenze (dato reale: 

6.031); in particolare sono state depositate n. 5.668 sentenze monocratiche (dato 

reale: 5.673), con una media annua pari a n. 1.133,6 provvedimenti, n. 261 sentenze 

penali collegiali, con una media annua di n. 52,2 provvedimenti, e n. 89 sentenze di 
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appello avverso decisioni del Giudice di Pace (dato reale: 97), con una media annua 

di n. 17,8 provvedimenti. Inoltre, devono essere considerati i numeri degli altri 

provvedimenti definitori (n. 325) e dei provvedimenti relativi ad incidenti di esecuzione 

(n. 180), che confermano un non elevato standard di produttività dell’Ufficio, anche 

tenendo conto delle sue ridotte dimensioni. 

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

 

Provvedimenti depositati nel periodo 

ANNI 2016 2017 2018 2019 2020 2021 TOTALE 
MEDIA 
ANNUA 

DATI 
REALI 

1a) SENTENZE 
DEPOSITATE 
relative a 
procedimenti con 
rito monocratico 
iscritti su registro 
mod.16 

338 1.165 1.281 1.229 842 813 5.668 1.133,6 5.673 

1b) SENTENZE 
DEPOSITATE 
relative a 
procedimenti con 
rito monocratico 
iscritti su registro 
mod.7bis 

2 13 17 12 20 25 89 17,8 97 

1c) SENTENZE 
DEPOSITATE 
relative a 
procedimenti con 
rito collegiale 
iscritti su registro 
mod.16 

7 48 63 54 41 48 261 52,2 261 

2. ALTRI 
PROVVEDIMENTI 
DEFINITORI 
relativi a 
procedimenti 
iscritti sui modd. 
16 e 7bis 

23 46 63 55 78 60 325 65,0 - 

3. 
PROVVEDIMENTI 
relativi ad incidenti 
di esecuzione 

4 20 41 38 33 44 180 36,0 - 

 

Come già evidenziato, il Tribunale di Vallo della Lucania non è sede di Corte di 

Assise. 

Non sono state rilevate intempestività nel deposito dei provvedimenti nel settore 

penale dibattimentale da parte dei giudici togati. 

Le sentenze di assoluzione in primo grado depositate nell’ambito del settore 

monocratico sono n. 2.009, pari al 35,4% del totale delle sentenze depositate nel 

periodo in esame, mentre quelle depositate nell’ambito del settore collegiale sono state 

n. 81, pari al 31,0% del totale delle sentenze depositate dello stesso genere. 
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Le suddette percentuali non evidenziano l’esistenza di particolari criticità, apparendo 

sostanzialmente fisiologiche.   

 

5.2.1.3. Pendenze remote 

Procedimenti risalenti definiti 

Di seguito è riportato il numero dei processi penali definiti con sentenza, per il 

settore del dibattimento, dopo oltre 4 anni dall’arrivo del procedimento all’Ufficio, e dopo 

oltre 3 anni per i processi in grado di appello. 

Sono n. 3.012 i processi penali monocratici in primo grado definiti dopo oltre 4 

anni e rappresentano il 50,6% del volume degli affari definiti.  

Inoltre, sono n. 53 i processi penali collegiali in primo grado definito dopo oltre 4 

anni, pari al 18,6% del totale delle definizioni. 

Infine, sono n. 22 i processi in grado di appello definiti dopo oltre 3 anni, pari al 

22%. 

I dati complessivi, distinti per ciascun anno, 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 

% 

2016 Trib. Monocratico 361 171 47,4 2 1 50,0 

2016 Trib. Collegiale 7 3 42,9     - 

  Corte di Assise     -     - 

2017 Trib. Monocratico 1209 603 49,9 14 10 71,4 

2017 Trib. Collegiale 49 18 36,7     - 

  Corte di Assise     -     - 

2018 Trib. Monocratico 1334 658 49,3 19 5 26,3 

2018 Trib. Collegiale 71 13 18,3     - 

  Corte di Assise     -     - 

2019 Trib. Monocratico 1273 614 48,2 19 2 10,5 

2019 Trib. Collegiale 58 6 10,3     - 

  Corte di Assise     -     - 

2020 Trib. Monocratico 918 451 49,1 21 1 4,8 

2020 Trib. Collegiale 42 6 14,3     - 

  Corte di Assise     -     - 

2021 Trib. Monocratico 863 515 59,7 25 3   

2021 Trib. Collegiale 58 7 12,1     - 
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  Corte di Assise     -     - 

totale nel 

periodo 

Trib. Monocratico 5958 3012 50,6 100 22 22,0 

Trib. Collegiale 285 53 18,6     - 

Corte di Assise     -     - 

TOTALI GENERALI: 6.243  3.065  49,1 100  22  22,0 

 

Complessivamente, su n. 6.243 definizioni in primo grado nel settore dibattimentale 

(monocratico e collegiale), n. 3.065 processi sono stati definiti dopo oltre quattro 

anni, pari al 49,1%.  

 

Procedimenti risalenti pendenti 

I processi penali monocratici in primo grado pendenti da oltre quattro anni 

sono n. 1.427 ed incidono sulla pendenza complessiva dei settori del dibattimento 

monocratico nella misura del 37,7%.  

I processi penali collegiali in primo grado pendenti da oltre quattro anni sono 

n. 32 ed incidono sulla pendenza complessiva dei settori del dibattimento collegiale nella 

misura del 18,0%.  

Infine, i procedimenti monocratici pendenti in appello da oltre tre anni sono 

n. 11 e corrispondono al 33,3%. 

I dati complessivi sono riportati nel 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 

3790 1427 37,7 33 11 33,3 

Trib. collegiale 178 32 18,0     - 

Corte di Assise     -     - 

 

Al fine del controllo delle pendenze remote nel settore del dibattimento, si è 

proceduto, in corso di verifica, al controllo dei fascicoli pendenti da data più remota. 

In particolare, quanto al rito collegiale, a data ispettiva risultavano pendenti n. 1 

processo iscritto nel 2010, n. 1 processo iscritto nel 2011, n. 1 processo iscritto nel 2013, 

n. 2 processi iscritti nel 2014, n. 5 processi iscritti nel 2015, n. 6 processi iscritti nel 
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2016, n. 21 processi iscritti nel 2017, n. 29 processi iscritti nel 2018, n. 40 processi 

iscritti nel 2019, n. 42 processi iscritti nel 2020, n. 30 processi iscritti nel 2021, per un 

totale di n. 178 processi.  

E ancora, quanto al rito monocratico, a data ispettiva risultavano pendenti n. 1 

processo iscritto nel 2006, n. 2 processi iscritti nel 2007, n. 2 processi iscritti nel 2008, n. 

6 processi iscritti nel 2009, n. 9 processi iscritti nel 2010, n. 22 processi iscritti nel 2011, 

n. 46 processi iscritti nel 2012, n. 94 processi iscritti nel 2013, n. 169 processi iscritti nel 

2014, n. 337 processi iscritti nel 2015, n. 339 processi iscritti nel 2016, n. 502 processi 

iscritti nel 2017, n. 469 processi iscritti nel 2018, n. 692 processi iscritti nel 2019, n. 579 

processi iscritti nel 2020 e infine n. 521 processi iscritti nel 2021, per un totale di 3.790 

processi. 

L’indice percentuale di processi di più risalente iscrizione ancora pendenti (o definiti) 

alla data ispettiva appare preoccupante, tenuto conto che il fenomeno è assai diffuso, 

involgendo quasi il 50,0% del totale dei processi definiti, il 37,7% delle pendenze del 

settore monocratico ed il 18,0% delle pendenze del settore del dibattimento collegiale. 

Si riporta di seguito il prospetto riassuntivo dei procedimenti risalenti definiti e 

tuttora pendenti. 

Prospetto riassuntivo delle pendenze remote 

Settore 

Pendenti oltre 3 o 4 anni  Definiti oltre 3 o 4 anni 

numero totale 
processi vetusti 

%  
numero totale 
processi vetusti 

% 

 

Monocratico da oltre 4 anni   1427 37,7 3012 50,6 

Collegiale da oltre 4 anni  32 18 53 18,6 

Appello per le sentenze del giudice di 
pace, da oltre 3 anni   

11 33,3 22 22 

 

Si rileva che, in relazione alla criticità rappresentata dalla elevata percentuale di 

procedure pendenti di remota iscrizione, previa interlocuzione in corso di verifica con il 

Presidente del Tribunale, è stata redatta apposita segnalazione al Capo dell’Ispettorato. 

 

 

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

provvedimenti decisori 

Dai dati esposti nel paragrafo precedente emerge che, nell’intero periodo 

monitorato, nella fase del dibattimento hanno avuto una durata superiore ai 4 anni 

ben n. 3.065 processi, di cui n. 3.012 monocratici e n. 53 collegiali, pari 

rispettivamente al 50,6% ed al 18,6% delle definizioni complessive.   
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Di conseguenza, i dati attinenti ai tempi di definizione dei processi penali possono 

considerarsi preoccupanti, poiché che solo il 49,4% dei procedimenti monocratici e 

l’81,4% di quelli collegiali è stato entro termini di ragionevolezza.  

La tabella che segue, elaborata con riferimento ai soli anni interi ricadenti nel 

periodo considerato (2017, 2018, 2019 e 2020), dà conto della giacenza media, in mesi, 

dei procedimenti in tutte le articolazioni del settore penale e quindi della loro durata. 

 

Giacenza media presso 

l'ufficio 
(mesi) 

2017 2018 2019 2020 

Modello 20  
(noti GIP/GUP) 

20,7 21,7 12,9 16,0 

Modello 16  
(rito monocratico) 

59,0 58,8 50,3 62,5 

Modello 16  
(rito collegiale) 

37,5 26,0 31,7 41,4 

TOTALE 37,8 35,4 24,5 32,3 

 

Nel prospetto che segue è indicato il dato aggregato. 

 

Giacenza media nel settore penale 

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

Modello 20 (noti GIP/GUP) 13,5 

Modello 16 (rito monocratico) 57,7 

Modello 16 (rito collegiale) 35,2 

Tribunale del Riesame - 

sezione misure di prevenzione - 

Modello 19 (Corte d’Assise) - 

TOTALE 29,6 

 

I dati relativi alla durata media dell’attività di definizione dei procedimenti penali 

sono stati accertati attraverso gli output della Consolle area penale, software di 

estrazione dei dati statistici da SICP, allegati agli atti dell’ispezione e di cui si riporta di 

seguito un prospetto riassuntivo relativo all’intero periodo ispettivo con calcolo della 

media ponderata del periodo. 

Si sottolinea che i dati dei definiti con rito monocratico non coincidono con quelli 

degli output da registro informatico in quanto ad essi, ai fini della compilazione del 

prospetto TO_14 del movimento del settore penale, sono stati aggiunti quelli da registro 

cartaceo, n. 7 in tutto, che non incidono significativamente sulle medie ottenute. 
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ANNO di 

definizione 

 Rito/Organo 

giurisdizionale 

Numero totale 

processi definiti 

Durata media in 

giorni dei processi 

definiti nell’anno 

Anno  

2016 dal 1/10  

Tribunale monocratico  361 1461 

Gip/Gup  - - 

Tribunale collegiale  7 1333 

Anno  

2017  

Tribunale monocratico  1206 1590 

Gip/Gup  - - 

Tribunale collegiale  49 1324 

Anno  

2018  

Tribunale monocratico  1332 1651 

Gip/Gup  - - 

Tribunale collegiale  71 1056 

Anno  

2019  

Tribunale monocratico  1271 1596 

Gip/Gup  - - 

Tribunale collegiale  58 907 

Anno  

2020  

Tribunale monocratico  918 1609 

Gip/Gup  - - 

Tribunale collegiale  42 951 

Anno  

2021  

fino al 

30/09  

  Tribunale monocratico  863 1836 

 Gip/Gup  - - 

Tribunale collegiale  58 731 

Totale nel periodo 

ispezionato  

Tribunale monocratico  5951 1636* 

Gip/Gup  - - 

Tribunale collegiale  285 997* 

 *media ponderata  
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Dai prospetti di cui sopra emergono i seguenti dati in ordine alla durata media 

ponderata dei procedimenti penali nel periodo sottoposto a verifica, che appare 

particolarmente elevata: n. 1.636 giorni per il Tribunale Monocratico; n. 997 giorni per 

il Tribunale Collegiale. 

 

 

5.2.1.5. Sentenze di prescrizione 

Le sentenze dichiarative della prescrizione del reato emesse nel periodo oggetto 

di verifica ed indicate nel prospetto che segue, sono in linea con i dati sopra riportati e 

paiono sintomatiche di un ritardo nella trattazione e definizione dei processi. 

 

SENTENZE DI PRESCRIZIONE 

UFFICIO 

ANNI 

TOTALE 

2016 2017 2018 2019 2020 2021       

GIP/GUP 3 4 9 7 2 27       52 

TRIBUNALE  
Rito Monocratico 

149 516 514 407 291 353       2230 

TRIBUNALE  
Rito Collegiale 

3 10 9 6 7 16       51 

CORTE DI ASSISE                     

TOTALE TRIBUNALE 155 530 532 420 300 396       2333 

 

Le sentenze dichiarative dell’estinzione del reato per prescrizione pronunciato nel 

settore dibattimentale (monocratico e collegiale) sono n. 2.281 e costituiscono il 37,9% 

delle sentenze emesse nel periodo dal settore dibattimentale del Tribunale (n. 6.018). 
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5.2.1.6. Provvedimenti organizzativi volti ad assicurare il rispetto dei 

termini e la tempestiva definizione dei singoli procedimenti 

In relazione ai provvedimenti organizzativi volti ad assicurare una più tempestiva 

definizione dei procedimenti ed a fissare eventuali priorità di trattazione, nel programma 

di gestione dell’anno 2021 il Presidente del Tribunale ha affermato che l'aumento delle 

pendenze del tribunale collegiale è stato determinato della pandemia da Covid-19 che, 

oltre ad avere imposto una sospensione dell'attività giudiziaria per circa due mesi, ha 

comunque provocato un rallentamento per l'intero anno. Il Presidente De Luca ha inoltre 

sottolineato che, a causa della predetta pandemia, non si è tenuta la seconda udienza 

penale collegiale, prevista a settimane alterne, sospesa anche nel 2021 e idonea ad 

aumentare le capacità di smaltimento dell’Ufficio.  

La stessa, ha riferito, sarà ripristinata a breve. 

Il Capo dell’Ufficio ha poi formulato una previsione di smaltimento, quantificando la 

produttività di ciascun magistrato addetto al collegio in circa n. 20-30 sentenze l'anno, 

ciò che consentirà di aggredire l'arretrato, che trova le sue ragioni anche nella 

complessità obiettiva di alcuni processi, di cui ben n. 24 con più di n. 10 imputati.  

Inoltre, ha specificato che alcune pendenze ultra-triennali attengono a procedimenti 

nei confronti di imputati assenti, per i quali vengono di anno in anno ripetute le ricerche 

ai sensi dell'articolo 420 quinquies cod. proc. pen. 

Con riferimento ai criteri di priorità, ha infine ribadito che, nella fase dibattimentale, 

si seguiranno quelli previsti dall’art. 132 bis disp. att. c.p.p. in materia di formazione dei 

ruoli di udienza, con trattazione prioritaria anche dei delitti di cui al c.d. “codice rosso”, 

tenendo conto anche del tempo di consumazione del reato, ma escludendovi i 

procedimenti ove la maturazione del termine di prescrizione sia prevista entro 18 mesi, 

sempre che non sia presente la parte civile. 

Nei procedimenti di competenza monocratica, oltre ai criteri anzidetti, si attribuisce 

priorità alle violazioni urbanistiche o ambientali relative alle c.d. zone speciali del Parco 

Nazionale del Cilento, Vallo di Diano e Alburni. 

 

 

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

ispezione 

Secondo i dati rilevati nella precedente ispezione, nel corso del precedente periodo 

ispettivo erano stati mediamente definiti ogni anno n. 1.111,4 procedimenti di 

attribuzione monocratica, mentre nel periodo oggetto del presente monitoraggio sono 

stati definiti mediamente ogni anno n. 1.191,6 procedimenti, con un lieve incremento di 

produttività pari al 7,2%. 
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Il raffronto dei dati relativi al dibattimento collegiale mostra un andamento 

analogo, ma più accentuato; nella precedente ispezione, infatti, era stata rilevata la 

definizione media annua di n. 28,2 processi, mentre nel periodo oggetto del presente 

monitoraggio le definizioni medie annue sono pari a n. 57, con un incremento pari al 

102,1%. 

Per i processi di appello avverso le sentenze del Giudice di Pace si registra 

una minima riduzione di produttività. Nella precedente verifica era stata rilevata la 

definizione media annua di n. 21,0 processi, mentre nel periodo oggetto del presente 

monitoraggio le definizioni medie annue ammontano a n. 20 processi, con un 

trascurabile decremento, pari al 4,7%. 

I dati sopra riportati sono riassunti nel prospetto che segue. 

 

settore 

media annua di definizione 

accertata nella precedente 

ispezione 

media annua di 

definizione accertata nella 

attuale ispezione 

variazione di 

produttività 

Rito monocratico 1.111,4 1.191,6 7,2% 

Rito collegiale 28,2 57,0 102,2% 

Appello avverso 

sentenze del Giudice 

di Pace 

21,0 20,0 -4,7% 

 

 

 

5.2.2. Giudice delle indagini preliminari 

A. Analisi dei flussi dei procedimenti e relativo andamento 

I flussi di lavoro dell’Ufficio GIP/GUP mostrano una riduzione delle pendenze con 

riferimento ai procedimenti iscritti al Mod. 20 “Noti”. 

Infatti, nel periodo di interesse ispettivo, le pendenze finali sono passate da 1.584 

procedimenti pendenti all’inizio del periodo ispettivo a n. 1.263 procedimenti (dato 

reale); la riduzione delle pendenze è in termini assoluti di n. 321 fascicoli e in termini 

percentuali del 20,26%; ciò a fronte della sostanziale costanza delle sopravvenienze.  

Si rileva, altresì, una generale tendenza all’aumento del dato relativo ai procedimenti 

esauriti, se si esclude l’anno 2020, più del successivo interessato dalla Pandemia da 

COVID-19. 

 

Movimento giudice per le indagini preliminari e giudice per l’udienza preliminare 
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Registro Generale (mod. 20 “Noti”) 

ANNI 2016 2017 2018 2019 2020 2021 TOTALE 
MEDIA 

ANNUA 

DATI 

REALI 

Pendenti iniziali 1.584 1.818 2.877 3.226 1.968 2.105 1.584   

Sopravvenuti 532 1.906 1.882 1.828 1.615 1.405 9.168 1.833,6  

Esauriti 298 847 1.533 3.086 1.478 2.170 9.412 1.882,4  

Pendenti finali 1.818 2.877 3.226 1.968 2.105 1.340 1.340  1.263 

 

Del tutto opposto appare l’andamento dei procedimenti iscritti a Mod. “Ignoti”.  

Infatti, nel periodo di interesse ispettivo, le pendenze finali sono passate da n. 302 

procedimenti pendenti all’inizio del periodo ispettivo ad una pendenza di n. 1.473 

procedimenti (dato reale); l’incremento delle pendenze è in termini reali di n. 1.171 

fascicoli e in termini percentuali del 387,7%. 

Si osserva che l’incremento delle pendenze è concentrato tra il 2016 ed il 2020, 

mentre nel 2021 si assiste ad una significativa inversione di tendenza. 

Anche in questo caso, deve sottolinearsi positivamente il progressivo e costante 

aumento dei procedimenti esauriti. 

 

Movimento giudice per le indagini preliminari e giudice per l’udienza preliminare 

Registro Generale (mod. “Ignoti”) 

ANNI 2016 2017 2018 2019 2020 2021 TOTALE 
MEDIA 

ANNUA 

DATI 

REALI 

Pendenti iniziali 302 788 1.955 2.847 2.854 2.971 302   

Sopravvenuti 914 1.557 1.825 1.271 1.589 997 8.153 1.630,6  

Esauriti 428 390 933 1.264 1.472 2.241 6.728 1.345,6  

Pendenti finali 788 1.955 2.847 2.854 2.971 1.727 1.727  1.473 

 

Riguardo i procedimenti trattati dal giudice delle indagini preliminari come giudice 

dell’esecuzione, nel periodo in esame, sono sopravvenute n. 103 istanze (in media n. 

20,6 annue) e le procedure esaurite sono pari a n. 100 (in media n. 20 annue). Alla data 

ispettiva risultano pendenti n. 8 fascicoli, rispetto ai n. 5 d’inizio periodo. 

 

B. Andamento dell’attività definitoria 

Di seguito si riporta il prospetto riepilogativo dei provvedimenti definitori depositati 

dai magistrati addetti all’Ufficio nel periodo oggetto di verifica. 
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ANNI 2016 2017 2018 2019 2020 2021 TOTALE 
MEDIA 

ANNUA 

DATI 

REALI 

sentenze 
depositate 

22 89 149 136 115 137 648 129,6 649 

altri 
provvedimenti 
definitori 

274 740 1.343 2.761 1.284 1.916 8.318 1.663,6  

provvedimenti 
relativi ad 
incidenti di 
esecuzione 

- 5 31 35 13 16 100 20,0  

 

Completano il quadro dei procedimenti definitori, i decreti penali di condanna 

emessi nel periodo che sono pari a n. 1.295, con una media annua di n. 259,0.

 

C. Provvedimenti dichiarativi della prescrizione 

Rispetto ai flussi di definizione analizzati, il numero delle sentenze dichiarative della 

estinzione del reato per intervenuta prescrizione, in totale n. 52 nel quinquennio, ha 

un’incidenza non rilevante.  

Si riporta il prospetto relativo alle sentenze dichiarative della estinzione del reato per 

prescrizione dal quale si rileva il relativo andamento. Si registra un picco significativo nel 

2021: n. 27 sentenze emesse fino al 30/09/2021. 

 

SENTENZE DI PRESCRIZIONE 

UFFICIO 

ANNI 

TOTALE 

2016 2017 2018 2019 2020 2021       

GIP/GUP 3 4 9 7 2 27       52 

 

Di maggiore consistenza risulta il numero dei decreti di archiviazione per 

prescrizione, pari a n. 359, con punte significative nel 2019 (n. 117) e nel 2021 (n. 100). 

Tale dato, peraltro, non può essere ritenuto solo espressione dell’andamento 

dell’Ufficio GIP, in quanto è riferibile anche all’Ufficio del Pubblico Ministero. 

 

DECRETI DI ARCHIVIAZIONE PER PRESCRIZIONE 

UFFICIO 
ANNI TOTALE 
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2016 2017 2018 2019 2020 2021       

GIP/GUP 11 15 63 117 53 100       359 

 

Si riportano di seguito i prospetti relativi alla attività dell’Ufficio GIP/GUP.  

 

Procedimenti definiti con sentenza 

Anni 2016 2017 2018 2019 2020  2021  Totale Media 

Sentenze giudizio ab-
breviato (artt. 442, 458 e 
464 cod. proc. pen.) 

4 10 14 26 29 33 116 23,2 

Sentenze di applicazione 
della pena su richiesta 
(art. 444 cod. proc. pen.) 

2 24 37 40 27 37 167 33,4 

Sentenze di non luogo a 
procedere  

17 7 60 29 19 23 155 31,0 

Declaratorie di estinzione 
del reato per esito positivo 
della prova (L. 67 del 
28/04/2014)  

- - 1 4 5 2 12 2,4 

Altre sentenze - 48 38 42 33 38 199 39,8 

Totale sentenze 
depositate 

23 89 150 141 113 133 649 129,8 

 

 

Procedimenti definiti con decreto di archiviazione 

Anni 2016 2017 2018 2019 2020 2021 Totale Media 

Decreti di archiviazione per 
infondatezza della notizia di reato 
(ex art. 409 c.p.p. - Registro 
"Noti") 

106 375 602 1.424 528 1.047 4.082 816,4 

Altri decreti di archiviazione 
(registro "Noti" ex artt. 411 
c.p.p., 415 c.p.p., ecc.) 

90 159 433 1.036 394 725 2.837 567,4 

Decreti di archiviazione di 
procedimenti iscritti a mod.44 

428 338 933 1.264 1.472 2.241 6.676 1.335,2 

Totale archiviazioni 624 872 1.968 3.724 2.394 4.013 13.595 2.719,0 

 

 

Provvedimenti interlocutori 
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Anni 2016 2017 2018 2019 2020 2021 Totale Media 

Convalide di 
arresto/fermo 

2 13 17 16 17 10 75 15,0 

Misure cautelari 
personali 

12 52 142 102 159 100 567 113,4 

Misure cautelari reali 28 191 206 246 164 120 955 191,0 

Ordinanze di 
sospensione del  
procedimento con  
messa alla prova (L. 67 
del 28/4/2014) 

NC NC NC NC NC NC NC NC 

Ordinanze di  

sospensione del  
procedimento per  
irreperibilità 
dell'imputato (L. 67 del 
28/4/2014) 

NC NC NC NC NC NC NC NC 

Altri provvedimenti  
interlocutori 

1 15 101 108 110 53 388 77,6 

 

Sono stati rilevati n. 321 procedimenti definiti con provvedimento di archiviazione 

per non punibilità per particolare tenuità del fatto (art. 411, comma 1 bis, c.p.p.), 

pari a circa il 3,61% del totale dei procedimenti definiti con provvedimento di 

archiviazione (v. query T3a.25). 

 

 

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

I dati fin qui riportati evidenziano un’iniziale situazione di sofferenza dell’Ufficio 

GIP/GUP, che aveva accumulato negli anni un consistentissimo arretrato, che è 

gradualmente riuscito a fronteggiare, soprattutto riguardo di procedimenti contro “noti”, 

e in particolare dal 2018 e 2019. 

In particolare, l’Ufficio è riuscito a fronteggiare adeguatamente il carico di lavoro 

sopravvenuto relativo ai procedimenti iscritti a Mod. “Noti”, con conseguente significativa 

riduzione delle pendenze (-20,26%). 

Di contro, l’Ufficio non è stato in grado di contenere le sopravvenienze dei 

procedimenti iscritti a Mod. “Ignoti”, pur a fronte di un progressivo e costante aumento di 

produttività, con conseguente notevolissimo incremento delle pendenze (+387,7). 

 

a. criteri di priorità per la trattazione dei processi 

Per il settore GIP/GUP valgono i medesimi criteri di priorità fissati per i procedimenti 

penali dibattimentali sopra indicati. 
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b. modalità di gestione dei processi con imputati detenuti 

In ordine alla gestione delle misure cautelari e del relativo scadenzario, l’istruttoria 

ispettiva ha consentito di appurare quanto segue. 

Nel registro informatico SICP non risulta attivata la funzione di allarme della 

scadenza misure (applicativo “Allert” di Sicp - circ. min. G.G. Uff. I A.P. n. 545 del 

20/06/90); si è sollecitata, in corso di verifica, la cancelleria ad inoltrare la richiesta in tal 

senso all’assistenza tecnica. 

Per un rigoroso controllo della scadenza dei termini di durata massima della custodia 

cautelare in carcere e delle differenti misure cautelari coercitive (v. artt. 303 e 308 cod. 

proc. pen.) è stato istituito dall’Ufficio, come raccomandato dalla predetta circolare, il 

registro di comodo “scadenzario”. 

Pertanto, non è mutata, rispetto alla precedente ispezione, la modalità di tenuta dello 

scadenziario: i dati relativi alle misure vengono annotati in un registro cartaceo, 

conservato nella cancelleria, monitorato personalmente dai magistrati addetti alla 

sezione, sul quale i magistrati hanno, in genere, provveduto ad annotare la data di 

scadenza. 

Va segnalato che, sporadicamente, è stato utilizzato il Calendario di Outlook quale 

strumento, condiviso fra giudice e funzionario responsabile, per la segnalazione della 

data di scadenza. 

Il fascicoletto della misura è custodito autonomamente in armadio, provvisto di 

serrature, all’interno della cancelleria del funzionario, ed inserito nel fascicolo processuale 

al cambio di fase o in copia, se di modeste misure, o in originale se costituito da 

numerosi fogli. 

Dal controllo è emerso che era stato formato il fascicolo telematico della misura ed 

aggiornata la posizione giuridica dell’indagato/imputato; sistematicamente, non riportata 

la data di scadenza della misura.  

Dalla verifica dei fascicoli processuali è emerso che i sotto fascicoli delle misure, di 

solito, formati dalla cancelleria Gip, erano tenuti con atti ordinati all’interno di copertina 

corredata di annotazioni sulla posizione giuridica dell’imputato e sulla data di scadenza 

della misura. 

A seguito dell’emissione della sentenza, in nessun caso è stato rinvenuto c.d. ordine 

di scarcerazione provvisorio, che il funzionario riferisce essere intenzione del giudice 

iniziare ad emettere per il futuro. 

All’esito delle attività ispettive, è stato rilevato un solo caso di scarcerazione 

tardivamente disposta, oltre a tre casi di declaratoria di perdita di efficacia della misura 



  

112 

 

cautelare personale per omesso interrogatorio di garanzia, in relazione ai quali è stata 

redatta apposita segnalazione al Capo dell’Ispettorato. 

 

c. indice medio di ricambio, indice medio di smaltimento e indice di 

variazione percentuale tra la pendenza iniziale e quella finale, distinti 

per settore 

Di seguito si riportano gli indici di ricambio, smaltimento e variazione delle pendenze 

relativi all’Ufficio GIP/GUP (Mod. 20 “Noti”), calcolati solo sugli anni interi ricadenti nel 

periodo considerato (2017, 2018, 2019 e 2020). 

 

Indice di RICAMBIO 2017 2018 2019 2020 

Modello 20 (noti GIP/GUP) 44,4% 81,5% 168,8% 91,5% 

Indice di SMALTIMENTO 2017 2018 2019 2020 

 
Modello 20 (noti GIP/GUP) 

  

22,7% 32,2% 61,1% 41,3% 

Indice di VARIAZIONE % PENDENZE 2017 2018 2019 2020 

 
Modello 20 (noti GIP/GUP) 

  

58,3% 12,1% -39,0% 7,0% 

 

Il trend appare coerente con il già evidenziato positivo andamento dei procedimenti   

iscritti al Mod. 20 “Noti”, atteso che tutti gli indicatori evocano un costante aumento 

dell’indice di produttività in tutto il periodo osservato, con conseguente decremento 

complessivo delle pendenze. 

Tale valutazione è confermata anche dai valori medi dei predetti indici, anch’essi 

sintomatici di un buon livello di produttività. Infatti, l’indice medio di ricambio presso 

l’Ufficio GIP/GUP è pari al 96,0%, l’indice medio di smaltimento è pari al 47,9%, e 

l’indice medio di variazione percentuale delle pendenze è pari al 15,8%.  

Rimane comunque il dato, non fotografato dai suddetti indici, del rilevantissimo 

incremento delle pendenze registrato nei procedimenti contro “Ignoti”, sintomatico di una 

iniziale e rilevante sofferenza dell’Ufficio GIP/GUP nel suo complesso.  

 

5.2.2.2. Tempi di definizione delle procedure e procedure remote  

L’ elenco dei procedimenti (richieste in fase di indagini preliminari, di archiviazione, 

di decreto penale di condanna e di applicazione concordata della pena) rimasti pendenti 

al G.I.P. per più di 1 anno dalla data della richiesta ha registrato ben n. 5.036 casi 
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(query T3a.1), a fronte della sopravvenienza di n. 9.168 richieste: il dato rappresenta circa 

il 55%.  

L’elenco dei procedimenti rimasti pendenti in udienza preliminare per più di 2 

anni dalla data della richiesta alla data di definizione ha registrato n. 52 casi (query 

T3a.3). 

L’elenco dei procedimenti (richieste in fase di indagini preliminari, di archiviazione, di 

decreto penale di condanna e di applicazione concordata della pena) pendenti al G.I.P. 

da oltre 1 anno dalla data della richiesta ha registrato ben n. 555 casi (query T3a.2), a 

fronte della pendenza di n. 1.340 richieste: il dato rappresenta il 41,42%. 

Risultano solamente n. 22 procedimenti pendenti in udienza preliminare da oltre 

2 anni dalla data della richiesta (query T3a.4). 

Sono emerse n. 231 richieste di archiviazione pendenti da oltre 180 giorni 

(query T3a.6), assegnate allo stesso magistrato, a fronte della pendenza complessiva di 

n. 1.340 richieste: il dato rappresenta il 17,24%. 

L’elenco delle richieste interlocutorie pendenti da oltre 90 giorni ha registrato 

n. 81 procedimenti, di cui n. 6 di misura cautelare e n. 75 di proroga dei termini (query 

T3a.7): il dato rappresenta il 54% delle pendenze effettive (n. 150). 

Nel periodo di interesse, vi sono n. 34 incidenti di esecuzione definiti dopo oltre 

un anno (query T3a22). 

Si segnala che l’estrazione dei dati di cui ai prospetti standardizzati (query) sopra 

citati è avvenuta su una base dati non bonificata, sicché gli esiti, soprattutto in ordine 

alle pendenze, risentono di tale circostanza. 

Al fine del controllo delle pendenze remote nel settore GIP/GUP, sono stati esaminati 

i fascicoli pendenti da data più remota. 

In particolare, si è proceduto al controllo: 

- dei fascicoli pervenuti con richieste e pendenti da oltre un anno (T3a.2): vi 

risultano ricompresi procedimenti attestati “falsi pendenti” (ad es. n. 1117/2003, 

1167/2006, 846/2017, etc.), fascicoli non rinvenuti (ad es. n. 846/2012, 1008/2015, 

etc.), con richiesta di rinvio a giudizio sospesi per irreperibilità dell’imputato (ad es. n. 

1133/2012, etc.); 

- delle richieste di archiviazione con data di iscrizione fino al 2018 e pendenti da 

oltre 180 giorni (T3a.6): i tredici più remoti sono false pendenze (es. n. 1167/2006) o 

fascicoli non rinvenuti (es. n. 1178/2011); ulteriori richieste (dalla n. 14 alla n. 26 del 

prospetto T3a.6) erano state definite in occasione del piano di smaltimento dell’arretrato 

conclusosi nel decorso anno; tra queste ultime (n. 1957/2017 RGGIP), in corso di verifica 
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è stata sciolta la riserva del14/12/2021, disponendo l’archiviazione per particolare 

tenuità; 

- dei procedimenti pendenti da oltre due anni con richiesta di rinvio a giudizio 

(T3a.4): sono risultati sospesi per irreperibilità (assenza dell’imputato ex art. 420 quater 

cpp);  

- delle richieste interlocutorie con richiesta di misura cautelare pendente da oltre tre 

mesi: quattro delle sei pendenti risultano definite dopo la data di rilevanza ispettiva, in 

quanto ricomprese nel lavoro di smaltimento dell’arretrato conclusosi entro il 31/12/2021 

(T3a.7); le due pendenze che permangono, pervenute nel 2021, sono in corso di 

definizione, e la n. 249/2021 GGIP è stata definita con emissione di misura in corso di 

verifica ispettiva.   

In generale, da quanto potuto accertare dalle annotazioni in SICP, dai verbali di 

udienza e dagli atti processuali, i rinvii sono collegati in prevalenza all’irreperibilità 

dell’imputato. 

In detti casi il giudice ha disposto il rinvio e la trasmissione degli atti alla polizia 

giudiziaria per le ricerche, con facoltà di sub delega. A seguito della comunicazione 

dell’esito negativo delle ricerche il giudice ha disposto la sospensione del processo. 

Il nominativo dell’imputato è stato inserito dalla Polizia nel sistema informatico 

interforze CED – SDI. 

Si rileva che, in relazione alla criticità rappresentata dalla elevata percentuale di 

procedure pendenti di remota iscrizione, previa interlocuzione in corso di verifica con il 

Presidente del Tribunale, è stata redatta apposita segnalazione al Capo dell’Ispettorato. 

La tabella che segue, elaborata con riferimento ai soli anni interi ricadenti nel periodo 

considerato (2017, 2018, 2019 e 2020), dà conto della giacenza media, in mesi, dei 

procedimenti trattati presso l’Ufficio GIP/GUP, e quindi della loro durata.  

 

 

Giacenza media presso l'ufficio 
(mesi) 

2017 2018 2019 2020 

 
Modello 20 (noti GIP/GUP) 

  

20,7 21,7 12,9 16,0 

 

Gli indici di giacenza media mostrano una progressiva riduzione del tempo medio 

occorrente per la definizione dei procedimenti contro “Noti”, se si eccettua l’anno 2020, 

notoriamente interessato dalla pandemia da COVID-19. 

Nel prospetto che segue è indicato il dato aggregato. 
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RUOLO GENERALE GIACENZA MEDIA PRESSO L'UFFICIO (in mesi) 

Modello 20 (GIP - GUP) 13,5 

 

I dati relativi alla durata media dell’attività di definizione dei procedimenti penali 

sono stati accertati attraverso gli output della Consolle area penale, software di 

estrazione dei dati statistici da SICP, acquisiti in SharePoint, di cui si riporta di seguito un 

prospetto riassuntivo con calcolo della media ponderata del periodo. 

 

ANNO di definizione 
Numero totale 
processi definiti 

Durata media in 
giorni dei processi 
definiti nell’anno 

Anno 
2016 dal 1° ottobre 

298 369 

Anno 
2017 847 864 

Anno 
2018 1.533 1.097 

Anno 

2019 3.086 422 

Anno 
2020 1.478 312 

Anno 

2021 fino al 30 settembre 2.170 565 

Totale nel periodo 9.412 586 

 

Dal prospetto di cui sopra emerge che la durata media dei procedimenti definiti dal 

settore GIP/GUP nel periodo sottoposto a verifica è stato di n. 586 giorni. 

Di seguito vengono riportati i tempi medi, indicati in giorni, dei procedimenti definiti 

del settore penale Ufficio Gip/Gup, suddivisi per tipologia di definizione: 

 

 Archiviazioni Rinvii a 

giudizio 

Riti alternativi Altro TOTALE 

Entro 6 mesi 3.264 36 187 167 3.654 

Da 6 mesi a 1 

anno 

365 163 73 102 703 

Da 1 a 2 anni 1.816 619 115 283 2.833 
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Oltre 2 anni 1.463 90 292 377 2.222 

TOTALE 6.908 908 667 929 9.412 

Durata media 477 674 1.007 1.002 586 

 

Le definizioni ultra-biennali, pertanto, costituiscono il 23,61% delle definizioni 

contro Noti Mod. 20. 

Altrettanto indicativi dell’affanno con cui opera l’ufficio in esame sono i dati che 

afferiscono ai tempi di lavoro della cancelleria: le query relative alle attività di esecuzione 

(dalla dichiarazione di esecutività dei D.P. agli adempimenti successivi, dall’attestazione 

di irrevocabilità delle sentenze, alla redazione degli estratti esecutivi, all’iscrizione al 

casellario, alla trasmissione all’URC, fino all’eventuale trasmissione al giudice del 

gravame) restituiscono numeri significativi.   

 

 

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

ispezione 

Secondo i dati rilevati nella precedente ispezione, nel corso del precedente periodo 

ispettivo erano stati mediamente definiti ogni anno n. 1.395,2 procedimenti contro 

“Noti”, mentre nel periodo oggetto del presente monitoraggio sono stati definiti 

meditamene ogni anno n. 1.882,4 procedimenti, con un incremento della produttività del 

34,9%. 

La performance dell’Ufficio appare quindi adeguata, considerando che, 

progressivamente, il numero dei procedimenti definiti è divenuto superiore al numero dei 

pervenuti. Tutto ciò, benché il numero delle sopravvenienze medie sia aumentato rispetto 

al quinquennio precedente. 

  

  
PRECEDENTE ISPEZIONE ATTUALE ISPEZIONE 

V
A

R
I
A

Z
I
O

N
E
 

  dal al Dal al 

  01/10/2011 30/09/2016 01/10/2016 30/09/2021 

Mesi :   60,0 60,0 

 
Registro Generale (mod. 20 "Noti") - Provvedimenti definitori - Modello statistico M317GIP/GUP: 
Sez. A 

 

  
Totale Media Annua Totale Media Annua % 

Pendenti iniziali 597  1.584   

Sopravvenuti 8.094 1.617,9 9.168 1.833,6 13,3% 

Esauriti 6.980 1.395,2 9.412 1.882,4 34,9% 
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Pendenti finali 1.711  1.340   

 

Al fine di valutare la produttività complessiva dell’Ufficio GIP/GUP, devono anche 

considerarsi i numerosi provvedimenti emessi nell’ambito dei procedimenti iscritti a mod. 

“Ignoti”, non rilevati nella precedente ispezione. 

Come già detto, in tale settore le pendenze finali sono passate da n. 302 

procedimenti pendenti all’inizio del periodo ispettivo ad una pendenza di n. 1.473 

procedimenti, con un consistentissimo aumento (+387,7%) che, alla luce della riduzione 

delle pendenze dei “noti”, deve leggersi complessivamente come scelta di polarizzare 

l’attenzione su altre sopravvenienze appartenenti alla competenza del GIP/GUP 

(procedimenti contro noti, provvedimenti interlocutori, ecc.). 

Va peraltro osservato l’incremento delle pendenze è concentrato tra il 2016 ed il 

2020, mentre nel 2021 si assiste ad una significativa inversione di tendenza, a fronte di 

un costante aumento della produttività. 

 

  
PRECEDENTE ISPEZIONE ATTUALE ISPEZIONE 

V
A

R
I
A

Z
I
O

N
E
 

  dal al Dal al 

  01/10/2011 30/09/2016 01/10/2016 30/09/2021 

Mesi :   60,0 60,0 

 
Registro Generale (mod. "Ignoti") - Provvedimenti definitori - Modello statistico M317GIP/GUP: 
Sez.F 

 

  
Totale Media Annua Totale Media Annua % 

Pendenti iniziali NR  302   

Sopravvenuti NR NC 8.153 1.630,6 NC 

Esauriti NC NC 6.728 1.345,6 NC 

Pendenti finali NR  1.727   

 

Infine, va considerata anche la positiva performance nell’ambito degli incidenti di 

esecuzione, che registra un consistente aumento della produttività, a fronte di un 

analogo aumento delle sopravvenienze, con numeri peraltro trascurabili in senso 

assoluto. 

 

  
PRECEDENTE ISPEZIONE ATTUALE ISPEZIONE 

V
A

R
I
A

Z
I
O

N
E
 

  dal al Dal al 

  01/10/2011 30/09/2016 01/10/2016 30/09/2021 

Mesi :   60,0 60,0 
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INCIDENTI DI ESECUZIONE 

 

  
Totale Media Annua Totale Media Annua % 

Pendenti iniziali -  5   

Sopravvenuti 83 16,6 103 20,6 24,2% 

Esauriti 75 15,0 100 20,0 33,4% 

Pendenti finali 8  8   

 

 

 

5.2.3. Conclusioni 

I dati ricavabili dalle tabelle sopra riportate non sono univoci ed esprimono un 

quadro valutativo articolato. 

Quanto al settore penale dibattimentale, il giudizio è tendenzialmente positivo, 

tenuto conto che l’articolazione monocratica è stata in grado di affrontare adeguatamente 

le sopravvenienze, riuscendo anche a ridurre sensibilmente l’arretrato (-30,38%), che 

tuttavia continua ad essere particolarmente consistente, perché corrispondente a n. 

3.787 procedimenti (dato reale), particolarmente elevato avuto riguardo alle ridotte 

dimensioni del Tribunale di Vallo della Lucania.  

Va però rimarcato che tutti gli altri ambiti del dibattimento penale registrano un 

costante incremento delle pendenze, più contenuto con riferimento ai procedimenti 

collegiali (+17,68) ed ai procedimenti in grado di appello (+13,79), molto più accentuato 

con riguardo agli incidenti di esecuzione (+177,7%).   

Coerentemente, si evidenzia un trend positivo dell’indice di ricambio e di variazione 

delle pendenze nel settore penale monocratico, così come ad una encomiabile variazione 

delle pendenze nel settore monocratico corrisponde un’elevata giacenza media dei 

fascicoli, pari a 57,7 mesi. Il dibattimento collegiale registra invece un andamento 

negativo dell’indice di ricambio e di variazione percentuale pendenze, sintomatico di un 

certo affanno dell’Ufficio nello svolgimento delle attività istituzionali, pur a fronte di una 

produttività di molto aumentata (+102,1%) rispetto alle rilevazioni della precedente 

ispezione. 

Con riferimento alle pendenze remote, va sottolineato che l’indice percentuale dei 

processi di più risalente iscrizione ancora pendenti (o definiti) alla data ispettiva appare 

preoccupante, tenuto conto che il fenomeno è assai diffuso, involgendo quasi il 50,0% 

del totale dei processi definiti, il 37,7% delle pendenze del settore monocratico ed il 

18,0% delle pendenze del settore del dibattimento collegiale. 
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I dati attinenti ai tempi di definizione dei processi penali non pare possano 

considerarsi soddisfacenti, atteso che solo il 49,4% dei procedimenti monocratici e 

l’81,4% di quelli collegiali è stato entro termini di ragionevolezza.  

Invero, la durata media dei procedimenti penali nel periodo sottoposto a verifica 

appare particolarmente elevata, attestandosi sui n. 1.636 giorni per il Tribunale 

Monocratico e su n. 997 giorni per il Tribunale Collegiale. 

Va poi richiamata l’elevata percentuale delle pronunzie dichiarative dell’estinzione del 

reato per prescrizione (37,9%), dato che può essere correlato anche all’eccessiva durata 

dei processi. 

Quanto al settore GIP/GUP, si evidenzia una situazione di inziale sofferenza, 

trattandosi di ufficio che aveva accumulato negli anni un consistentissimo arretrato, che è 

gradualmente riuscito a fronteggiare, soprattutto riguardo di procedimenti contro “noti”, 

e nel periodo compreso tra il 2018 e il 2019. In particolare, l’Ufficio è riuscito a 

fronteggiare adeguatamente il carico di lavoro sopravvenuto relativo ai procedimenti 

iscritti a Mod. “Noti”, con conseguente significativa riduzione delle pendenze (-20,26%). 

Invero, va dato atto che l’Ufficio GIP/GUP, nell’ambito dei procedimenti contro 

“Noti”, ha registrato un incremento di produttività del 34,9% rispetto alle risultanze della 

precedente ispezione. 

Sotto tale profilo, la performance appare adeguata, anche considerando che il 

numero dei procedimenti definiti è divenuto progressivamente superiore al numero dei 

pervenuti. Tutto ciò, benché il numero delle sopravvenienze medie sia aumentato rispetto 

al quinquennio precedente. 

Del tutto opposto l’andamento dei procedimenti iscritti a mod. “Ignoti”, nel cui 

ambito si è registrato un consistentissimo aumento delle pendenze (+387,7%) che, alla 

luce della riduzione delle pendenze dei procedimenti contro “Noti”, deve leggersi 

complessivamente come scelta di polarizzare l’attenzione su altre sopravvenienze 

appartenenti alla competenza del GIP/GUP ritenute più urgenti e significative. 

Va peraltro osservato l’incremento delle pendenze è concentrato tra il 2016 ed il 

2020, mentre nel 2021 si assiste ad una significativa inversione di tendenza, a fronte di 

un costante aumento della produttività. 

Va poi evidenziata, anche qui, l’elevata percentuale di pendenze remote, tenuto 

conto che, a data ispettiva, i procedimenti pendenti innanzi al G.I.P. da oltre 1 anno dalla 

data della richiesta rappresentano ben il 41,42% della pendenza complessiva. 

Eccessiva anche la durata media dei procedimenti definiti dal settore GIP/GUP 

registrata nel periodo sottoposto, pari a n. 586 giorni, mentre le definizioni ultra-biennali 

costituiscono il 23,61% delle definizioni contro Noti mod. 20. 
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I dati del settore penale mostrano, così, una risposta complessivamente non del 

tutto soddisfacente alla domanda di giustizia, tenuto conto del volume degli affari 

sviluppati nel periodo in disamina, dell’alta percentuale di pendenze remote e dei tempi 

lunghi di definizione dei processi. 

Si rileva che, in relazione alla criticità rappresentata dalla elevata percentuale di 

procedure pendenti di remota iscrizione, sia nel settore dibattimentale che presso l’Ufficio 

GIP/GUP, previa interlocuzione in corso di verifica con il Presidente del Tribunale, è stata 

redatta apposita segnalazione al Capo dell’Ispettorato. 

Sotto altro profilo, mentre nel settore dibattimentale non sono stati rilevati ritardi nel 

deposito dei provvedimenti da parte dei giudici togati, invece presso l’Ufficio GIP/GUP 

sono stati segnalati numerosi ritardi nel deposito di sentenze da parte del giudice togato 

addetto al settore, in relazione ai quali è stata redatta apposita segnalazione al Capo 

dell’Ispettorato.   

A fronte delle problematiche sopra emerse nei servizi propriamente giurisdizionali, si 

sono evidenziate anche diverse criticità nell’ambito dei servizi di cancelleria, le quali 

peraltro non hanno richiesto interventi di tipo prescrittivo. 

 

 

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

ISPETTIVO 

La legge 23 dicembre 2014, n. 190, innovando radicalmente la disciplina delle 

funzioni di spesa correlate alla gestione degli uffici giudiziari, ha stabilito che, con 

decorrenza dal 1° settembre 2015, le spese obbligatorie necessarie alla gestione degli 

uffici giudiziari sono trasferite dai Comuni, cui erano assegnate dal 1941, al Ministero 

della Giustizia. 

Per cui, l’Ispettorato Generale ha ritenuto doveroso, nel quadro degli accertamenti 

ispettivi, svolgere verifiche intese alla ricognizione dei costi di gestione degli uffici 

giudiziari e, più in generale, delle spese di funzionamento dei singoli uffici. 

Contestualmente, per disporre di un quadro economico esaustivo del funzionamento 

degli uffici, si è tenuto in considerazione anche il capitolo delle entrate, atteso che 

l’attività giudiziaria, come le attività svolte in forma professionale ed organizzata, esige 

risorse di funzionamento, genera entrate e contribuisce alla ridistribuzione del reddito nel 

territorio di competenza. 

Saranno quindi esposte, nei paragrafi seguenti, le risultanze di quanto rilevato e 

certificato dai responsabili nelle query standardizzate allegate agli atti. 

 

6.1. SPESE 
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Nel periodo oggetto di monitoraggio, il Tribunale di Vallo della Lucania ha rilevato 

spese sostenute per complessivi Euro 7.058.238,29.  

Nei successivi paragrafi si riporta il dettaglio delle spese rilevate dall’Ufficio. 

 

 

6.1.1. Somme iscritte nel registro delle spese anticipate 

Le somme iscritte nel registro delle spese anticipate dall’Erario e riportate nel 

prospetto T1a.3 relative al Tribunale di Vallo della Lucania, sono pari a complessivi Euro 

1.795.796,42, di cui: 

 

• per spese;         Euro 96.007,66 

• per indennità; Euro 368.852,29 

• per onorari; Euro 1.099.633,46 

• per IVA; Euro 181.266,00 

• oneri previdenziali  Euro 50.037,01 

 

In particolare, nel periodo di riferimento sono state censite complessivamente n. 

1.734 registrazioni, per un esborso complessivo (al netto degli oneri fiscali e 

previdenziali) di Euro 1.564.493,41. 

Di seguito il prospetto in dettaglio. 

Anno Modelli di pagamento emessi Importo netto 

2016 85 38.331,52 

2017 373 217.402,71 

2018 310 262.859,74 

2019 378 375.413,05 

2020 239 315.981,08 

2021 349 354.505,31 

Totale 1.734 1.564.493,41 

 

Si riporta di seguito la tabella riassuntiva delle spese anticipate, al netto degli oneri 

fiscali e previdenziali. 

 

Iscrizioni nel registro delle spese anticipate Totale Media annua  

TOTALE SPESE 
 €                   

96.007,66  
 €                   

19.208,54  
 

S
P
E
S
E
 

di cui 1.1 viaggio (col. 14) 
 €                      

28.621,74  
 €                       

5.726,44  
 

di cui 1.2 sostenute per lo svolgimento 
dell'incarico (col 15) 

 €                      
22.380,99  

 €                       
4.477,83  
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di cui 1.8 stampa (col. 21) 
 €                                  
-    

 €                                  
-    

 

di cui "Altre spese" (coll. 16, 17, 18, 19, 20 e 22) 
 €                      

45.004,93  
 €                       

9.004,27  
 

TOTALE INDENNITA' 
 €                 

368.852,29  
 €                   

73.797,39  
 

IN
D

E
N

N
IT

A
' 

di cui 1.11 custodia (col. 24) 
 €                        

5.732,37  
 €                       

1.146,89  
 

di cui 1.12 spettanti a magistrati onorari ed 
esperti (col 25) 

 €                    
362.698,00  

 €                     
72.566,08  

 

di cui 1.13 spettanti a giudici popolari (col. 26) 
 €                                  
-    

 €                                  
-    

 

di cui "Altre indennità" (coll. 23 e 27) 
 €                           

421,92  
 €                            

84,41  
 

TOTALE ONORARI 
 €              

1.099.633,46  
 €                

220.006,99  
 

O
N

O
R
A
R
I di cui 1.15 agli ausiliari del magistrato (col. 28) 

 €                    
287.880,75  

 €                     
57.597,17  

 

di cui 1.18 ai difensori  (col. 31) 
 €                    

811.502,71  
 €                   

162.359,80  
 

di cui "Altri onorari" (coll. 29 e 30) 
 €                           

250,00  
 €                            

50,02  
 

(*) Le colonne si riferiscono al modello di rilevazione 
1/A/SG 

 €                                 
-    

 €                                 
-    

 

TOTALE 
 €              

1.564.493,41  
 €                

313.012,92  
 

        

      
Spese iscritte nel registro delle 

spese anticipate 
 Totale   MEDIA  Perc 

        
TOTALE 
SPESE 

 €                   
96.007,66  

 €                   
19.208,54  

6,1% 

        
TOTALE 
INDENNITA' 

 €                 
368.852,29  

 €                   
73.797,39  

23,6
% 

        
TOTALE 
ONORARI 

 €              
1.099.633,46  

 €                
220.006,99  

70,3
% 

        ALTRO 
 €                                 
-    

 €                                 
-    

0,0% 

 

€              
1.564.493,41 

€                
313.012,92 

100
% 

 

 

Nel prospetto che segue sono compendiati, per ciascun anno, i costi relativi 

distintamente sostenuti per spese, indennità ed onorari, al netto degli oneri fiscali e 

previdenziali, pari complessivamente ad Euro 231.303,01. 

 

Anni 2016 2017 2018 2019 2020 2021 Totale 

Spese 1.668,35 7.806,27 7.007,37 16.715,70 5.267,98 19.903,63 58.369,30 

Indennità 7.474,23 10.3964,50 82.813,65 118.322,16 44.996,48 48.919,63 406.490,65 

Onorari 29.188,94 105.631,94 173.038,72 240.375,19 265.716,62 285.682,05 1.099.633,46 

Totale 38.331,52 217.402,71 262.859,74 375.413,05 315.981,08 354.505,31 1.564.493,41 

 

I dati esposti sono stati estratti da registro SIAMM al 31 dicembre di ogni anno e alla 

data ispettiva e non sono esattamente coincidenti con i dati precedentemente esposti, in 
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particolare con riferimento alla ripartizione delle spese e delle indennità, pur essendo 

corretta la somma totale. 

L’andamento complessivo annuo della spesa ha un trend in pressocché costante 

crescita, con una flessione nell’anno 2020 per spese ed indennità. 

Le voci di spesa che hanno costituito maggiore erogazione di somme di denaro sono 

rappresentate da quelle riguardanti l’onorario ai difensori di parte ammessa al patrocinio 

a spese dello Stato (Euro 811.502,71), pari al 52,47% del totale complessivo.  

A seguire, con una percentuale stimata al 23,18%, vi sono le spese a favore dei 

magistrati onorari (Euro 362.698,00); le spese per gli ausiliari del magistrato (Euro 

287.880,75), con una percentuale pari al 18,40% e le liquidazioni per indennità e spese 

ai custodi (Euro 37.638,36), pari al 2,41% del totale della spesa erogata. Di rilevanza 

minore le ulteriori tipologie. 

Non sono state anticipate spese per le intercettazioni, di stampa, per la 

demolizione/distruzione opere, a favore di magistrati; nessuna spesa censita per 

l’accompagnamento coattivo di testimoni e per la conservazione e l’amministrazione dei 

beni sequestrati in procedimenti relativi a misure di prevenzione (si vedano le query 

T1a.nn. 6, 11, 12 e 15). 

Il grafico che segue rappresenta le percentuali delle spese iscritte nel registro delle 

spese anticipate. 

 

 



  

124 

 

Dal quadro che precede risulta evidente che gli importi notevolmente più consistenti 

(70,3% della spesa totale), corrisposti nel periodo ispettivo, sono andati a compensare 

gli onorari, mentre solo il 29,7% è stato impiegato per il pagamento delle indennità e 

delle spese. 

Il dato conferma che le tipologie di spese più ricorrenti e consistenti sono quelle 

pagate ai difensori, ai giudici onorari ed agli ausiliari del magistrato.  

 

 

6.1.2. Spese per materiale di consumo 

Le spese per materiale di facile consumo sono pari complessivamente ad Euro 

103.015,46. 

 

Spese per materiale di facile consumo 

Anni 

 

 

2016 

Dall’1.10 

 

 

2017 2018 2019 2020 
2021 

Al 30.9 
TOTALE 

spese per materiale 

di facile consumo: 

cancelleria 

8.157,30 5.779,86 6.071,70 8.491,63 3.091,08 4.028,28 

 

35.619,85 

spese per materiale 

di facile consumo: 

toner 

565,68 2.424,36 2.448,77 399,29 2.444,88 2.500,00 

 

10.782,98 

spese per materiale 

di facile consumo: 

altre spese 

6.107,73 6.105,65 6.685,80 3.249,50 28.477,71 5.986,14 

 

56.612,53 

Totale 14.830,81 14.309,87 15.206,27 12.140,42 34.013,67 12.514,42 103.015,46 

 

L’importo relativo al materiale di facile consumo “toner” è stato indicato nella query 

T1a.22 nella voce “altro”, comprensiva delle spese relative a toner e materiale igienico 

sanitario. 

 

 

6.1.3. Spese per lavoro straordinario elettorale 

Le spese relative al lavoro straordinario elettorale ammontano per l’intero periodo 

oggetto di monitoraggio ad Euro 4.420,41, con una media annua di Euro 884,40.   
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L’andamento della spesa è riportato nella tabella che segue. 

 

Spese per lavoro straordinario elettorale 

Anni  2016 2017 2018 2019 2020 2021 Totale 
Media 

annua 

Spese per lavoro 

straordinario 

ordinario/elettorale 

756,25 185,20 1.333,02 1.275,74 870,20 - 4.420,41 884,40 

 

 

6.1.4. Spese per l’uso e la manutenzione di automezzi  

La spesa per l’uso e la manutenzione di automezzi sono pari ad Euro 6.149,75.  

L’andamento della spesa è riportato nella tabella che segue. 

 

Spese per l’uso e la manutenzione di automezzi 

Anni  2016 2017 2018 2019 2020 2021 Totale 

Spese per 

l’uso e la 

manutenzione 

di automezzi  

286,32 1.511,04 1.034,08 793,02 1.712,28 813,01 6.149,75 

 

Nel periodo di interesse ispettivo l’Ufficio ha utilizzato una sola autovettura. Le spese 

complessivamente sostenute si riferiscono al consumo di carburante e alla manutenzione 

ordinaria e straordinaria.    

 

6.1.5. Spese per contratti di somministrazione 

Le spese per contratti di somministrazione (acqua, luce, gas), riferite all’intero 

Palazzo di Giustizia di Vallo della Lucania, sono pari ad Euro 1.716.338,77, con una 

media annua di Euro 343.393,08. 

L’andamento delle spese è riportato nella tabella che segue. 

 

Spese per contratti di somministrazione 

ANNI 2016 2017 2018 2019 2020 2021 TOTALE 
MEDIA 
ANNUA 

Contratti di 
somministrazione 

             
55.281,08  

           
508.766,98  

           
422.935,72  

           
168.238,62  

           
332.542,75  

           
228.573,62  

            
1.716.338,77  

               
343.393,08  

 

 

6.1.6. Spese per contratti di telefonia mobile e fissa 
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Le spese per contratti di telefonia mobile e fissa sono state determinate dall’Ufficio in 

Euro 55.886,79, con una media annua di Euro 11.181,44.   

L’andamento della spesa si rileva dal prospetto di seguito riportato. 

 

Spese per contratti di telefonia mobile e fissa 

ANNI 2016 2017 2018 2019 2020 2021 TOTALE 
MEDIA 
ANNUA 

Contratti 
di 
telefonia 

                         
-    

                         
-    

                         
-    

               
7.135,03  

             
48.751,76  

                         
-    

                 
55.886,79  

                 
11.181,44  

 

 

6.1.7. Spese per contratti di locazione 

Non vi sono spese di locazione, poiché il Tribunale di Vallo della Lucania non occupa 

a tale titolo alcun locale esterno al Palazzo di Giustizia, di proprietà comunale. 

 

 

6.1.8. Spese per contratti di manutenzione edile ed impiantistica, di 

facchinaggio e di pulizia 

Le spese collegate ai contratti di manutenzione, facchinaggio e pulizia per il 

funzionamento e la gestione ordinaria dell’Ufficio, riferite all’intero Palazzo di Giustizia di 

Vallo della Lucania, ammontano complessivamente ad Euro 185.592,69, con una media 

annua di Euro 37.132,09.  

Nel prospetto che segue è riportato l’andamento della spesa ora in considerazione. 

 

Spese per contratti di manutenzione, facchinaggio e pulizia 

ANNI 2016 2017 2018 2019 2020 2021 TOTALE 
MEDIA 
ANNUA 

Contratti di 
manutenzione, 
facchinaggio e 
pulizia 

             
12.599,00  

             
26.860,51  

             
28.451,52  

             
34.924,88  

             
50.434,71  

             
32.322,07  

               
185.592,69  

                 
37.132,09  

 

Le spese per contratti di somministrazione includono le spese per la fornitura di 

acqua ed energia elettrica. 

 

6.1.9. Spese per custodia edifici e reception 

Nulla da rilevare. 
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6.1.10. Spese di sorveglianza armata e vigilanza  

Nulla da rilevare. 

Nel Palazzo di Giustizia di Vallo della Lucania non vi è sorveglianza armata. 

 

6.1.11. Altre spese 

Tra le “altre spese” sono state inserite dall’Ufficio gli importi relativi al canone del 

servizio di FACILITY MANAGEMENT svolto dalla Romeo Gestioni S.p.A. comprensivo di 

manutenzione impianti, minuto mantenimento edile, servizio di pulizie e guardiania, pari 

complessivamente ad Euro 3.426.091,50.  

L’andamento delle stesse si rileva dal prospetto di seguito riportato. 

 

ANNI 2016 2017 2018 2019 2020 2021 TOTALE 
MEDIA 
ANNUA 

Altre spese  
           

112.128,37  

           

677.460,72  

           

683.273,64  

           

686.931,60  

           

689.467,14  

           

576.830,03  

            

3.426.091,50  

               

685.468,47  

 

Nel quinquennio di interesse non sono state sostenute spese postali.                                           

 

6.1.12. Riepilogo delle spese 

Si riporta il riepilogo delle spese comunicate dall’Ufficio e sostenute nel periodo di 

interesse ispettivo. 

 

n. Descrizione della spesa Importo 

1 Somme iscritte nel registro delle spese anticipate 1.564.493,41 

2 Spese per materiale di consumo 103.015,46 

3 Spese per lavoro straordinario elettorale 4.420,41 

4 Spese per l’uso e la manutenzione di automezzi 2.399,26 

5 Spese per contratti di somministrazione 1.716.338,77 

6 Spese per contratti di telefonia mobile e fissa 55.886,79 

7 Spese per contratti di locazione 0 

8 
Spese per contratti di manutenzione edile e impiantistica, di 
facchinaggio e di pulizia 

185.592,69 

9 Spese per custodia edifici e reception 0 

10 Spese di sorveglianza armata e vigilanza 0 
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11 Altre spese 3.426.091,50 

Totale  7.058.238,29 

 

Si evidenzia che le spese più consistenti sono quelle relative al canone del servizio di 

FACILITY MANAGEMENT svolto dalla Romeo Gestioni S.p.A. comprensivo di manutenzione 

impianti, minuto mantenimento edile, servizio di pulizie e guardiania, registrata sotto la 

voce “altre spese”, seguita da quella per contratti di somministrazione e da quella per 

spese anticipate, come si evince dal riepilogo che precede. 

Con riguardo alle “spese anticipate” si evidenzia che le stesse potrebbe essere 

successivamente recuperata, ricorrendo le condizioni previste dal D.M. 115/2002, in 

quasi tutte le sue componenti, con l’eccezione di quelle c.d. non ripetibili. 

 

6.2. ENTRATE 

Complessivamente il totale delle entrate effettivamente riscosse e rendicontate del 

Tribunale di Vallo della Lucania è pari ad Euro 3.614.767,75.  

Nel prospetto che segue, redatto dal Direttore Ispettore addetto alla verifica dei 

servizi amministrativi del Tribunale di Vallo della Lucania, sono riepilogate le entrate 

dell’Ufficio che sono state rilevate nel corso della verifica ispettiva. 

I relativi dati sono stati forniti dalle cancellerie di riferimento. 

 

ENTRATE/ANNI 2016 2017 2018 2019 2020 2021 Totale 

somme devolute Depositi 
Giudiziari 

N.R. N.R. N.R. N.R. N.R. N.R. N.R. 

somme devolute FUG N.R. N.R. N.R. N.R. N.R. N.R. N.R. 

recupero crediti CIVILE e 
PENALE* 

€ 9.788,61 € 3.596,99 € 34.204,77 € 54.780,21 € 27.023,15 € 8.438,62 € 167.832,35 

recupero crediti PENALE* - - - - - - 
- 

contributo unificato 
percepito nelle procedure 
iscritte sul SICID 

€ 134.846,50 € 489.707,41 € 446.121,95 € 476.135,10 € 331.528,55 € 240.334,05 € 2.118.673,56 

contributo unificato 
percepito nelle procedure 
iscritte sul SIECIC 

€ 9.199,00 € 44.475,00 € 68.260,00 € 75.287,00 € 56.822,00 € 36.733,00 € 290.776,00 
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anticipazioni forfettarie 
(art. 30 d.P.R. 115/2002) 
nelle procedure SICID 

N.R. N.R. N.R. N.R. N.R. N.R. N.R. 

anticipazioni forfettarie 
(art. 30 d.P.R. 115/2002) 
nelle procedure SIECIC 

€ 297,00 € 1.323,00 € 1.107,00 € 918,00 € 486,00 € 432,00 € 4.563,00 

imposta di registro nelle 
procedure civili SICID  

€ 8.398,50 € 109.002,18 € 67.660,00 € 28.207,50 € 6.191,25 € 242.386,40 € 461.845,83 

 imposta di registro nelle 
procedure SIECIC  

€ 1.778,00 € 112.349,03 € 153.195,37 € 50.493,00 € 2.375,00 € 163.850,65 € 484.041,05 

imposta di bollo per la 
redazione degli atti 
amministrativi RINUNZIE 
EREDITA’ 

€ 624,00 € 2.624,00 € 2.592,00 € 2.368,00 € 1.744,00 € 1.696,00 € 11.648,00 

imposta di bollo per la 
redazione degli atti 
amministrativi 
ACCETTAZIONI 
BENEFICIATE 

80,00 € 640,00 € 480,00 € 810,00 € 256,00 € 608,00 € 2.874,00 € 

imposta di bollo per la 
redazione degli atti 
amministrativi ATTI 
NOTORI 

N.R. N.R. N.R. N.R. N.R. N.R. N.R. 

diritti di copia nel settore 
penale 

€ 3.652,32 € 9.147.45 € 13.337,45 € 14.824 € 7.523 € 11.996,72 € 60.480,94 

somme per vendita di 
corpi di reato confluite nel 
FUG 

0 0 0 0 0 0 0 

altre risorse confluite nel 
FUG PENALE 

€ 3.285,00 € 401,51 € 420,00 0 € 1.910,00 0 € 6.016,51 

risorse inviate al FUG in 

attesa di rendicontazione 
di Equitalia Giustizia 

N.R. N.R. N.R. N.R. N.R. N.R. N.R. 

totale 

 

€ 171.948,93 

 

 

€ 803.266,57 

 

 

€ 787.378,54 

 

 

€ 703.822,81 

 

 

€ 435.858,95 

 

 

€ 706.475,44 

 

 

€ 3.608.751,24 

 

 

*I dati riportati si riferiscono alla somma globalmente recuperata dall’ufficio sia in ambito civile, che penale. I 
dati complessivi e quelli relativi alla specifica “per tributo” di cui al prospetto T1b.7, infatti, sono gli unici 
risultanti dalla ricerca effettuata con l’applicativo “Monitor enti”.  
La discrepanza tra il dato globale e il dato per singola voce, secondo quanto dichiarato dal responsabile del 
servizio che, a tal proposito ha, altresì, interpellato Equitalia, è dovuta probabilmente al disallineamento tra i 
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dati del sito Agenzia delle Entrate e Riscossioni e il Siamm che viene aggiornato solo in momento successivo 
che, nel caso di specie, coincide anche con un momento particolare qual è quello della emergenza sanitaria. 

 

Nel periodo di interesse l’Ufficio non ha effettuato vendita corpi di reato (cfr. query 

T1f.1, T1f.2, T1g.1). 

Quanto alle somme devolute al FUG, l’Ufficio in verifica provvede alla comunicazione 

ad Equitalia Giustizia delle somme sequestrate nell’ambito dei procedimenti penali. Nel 

periodo di interesse risulta versato l’importo di € 6.016,51. Non rilevato il dato del civile.  

       L’ufficio non ha fornito il dato delle somme devolute al FUG in attesa di 

rendicontazione. 

L’esame delle entrate del periodo evidenzia che le fonti di entrata più prolifiche sono 

costituite dalle somme introitate a titolo di contributo unificato percepito nelle procedure 

iscritte sul SICID, seguite da quelle riscosse a titolo di imposta di registro nelle procedure 

civili SIECIC e SICID. 

Notevoli sono pure le entrate costituite dai contributi unificati percepite nelle 

procedure iscritte sul SIECIC.  

Va precisato che nel prospetto T1B.6, inserito al paragrafo n. 6 del quadro sintetico, 

di seguito riportato, le entrate complessive del Tribunale di Vallo della Lucania risultano 

pari ad Euro 3.457.872,80 e, quindi, leggermente inferiori a quelle sopra rendicontate. 

 

TIPOLOGIA 2016 2017 2018 2019 2020 2021 TOTALE 
media 
annua 

Somme devolute al FUG 
€                                  

3.285,00 
€                                     

401,51 
€                                     

420,00 
€                                              
- 

€                                  
1.910,00 

€                          
- 

€                                    
6.016,51 

€                                    
1.203,74 

Recupero crediti nel 
settore civile (somme 
recuperate annualmente 
per crediti iscritti) 

€                                     
351,37 

€                                     
251,50 

€                                       
21,25 

nr nr nr 
€                                        

624,12 
€                                        

124,87 

Recupero crediti nel 
settore penale (somme 
recuperate annualmente 
per crediti iscritti) 

€                               
11.240,55 

€                                  
1.979,24 

€                                  
2.510,00 

€                                     
600,00 

nr nr 
€                                  

16.329,79 
€                                    

3.267,15 

Somme incamerate nel settore civile (comprensive anche delle somme recuperate nei fallimenti) 

Contributo unificato 
 €                             

144.045,50  
 €                             

534.182,41  
 €                             

514.381,95  
 €                             

551.422,10  
 €                             

388.350,55  
 €         

277.067,05  
 €                            

2.409.449,56  
 €                                

482.065,85  

Imposta di registro per le 
sentenze civili 

 €                               
10.176,50  

 €                             
221.351,21  

 €                             
220.855,37  

 €                               
78.700,50  

 €                                  
8.566,25  

 €         
406.237,05  

 €                                
945.886,88  

 €                                
189.246,44  

Altre entrate (specificare) 
 €                                  

1.001,00  
 €                                  

4.587,00  
 €                                  

4.179,00  
 €                                  

4.096,00  
 €                                  

2.486,00  
 €             

2.736,00  
 €                                  

19.085,00  
 €                                    

3.818,39  

Somme incamerate nel settore penale 

Vendita beni/corpi di 
reato 

€                                                
- 

€                                                
- 

€                                                
- 

€                                                
- 

€                                                
- 

€                                                
- 

€                                                
- 

€                                                
- 

Gestione beni/misure di 
prevenzione confluiti nel 
FUG 

€                                                
- 

€                                                
- 

€                                                
- 

€                                                
- 

€                                                
- 

€                                                
- 

€                                                
- 

€                                                
- 
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Altre entrate (specificare) 
 €                                  

3.652,32  
 €                                  

9.147,45  
 €                               

13.337,45  
 €                               

14.824,00  
 €                                  

7.523,00  
 €           

11.996,72  
 €                                  

60.480,94  
 €                                  

12.100,60  

TOTALE ENTRATE 
 €                             

173.752,24  
 €                             

771.900,32  
 €                             

755.705,02  
 €                             

649.642,60  
 €                             

408.835,80  
 €         

698.036,82  
 €                            

3.457.872,80  
 €                                

691.827,05  

 

Tale differenza è dovuta prevalentemente alla circostanza che i dati contenuti nella 

prima tabella (in particolare quelli relativi al contributo unificato) sono stati estrapolati 

dal Sicid e Siecic, mentre quelli riportati sul prospetto T1b.6 sono stati estrapolati da 

Siamm. 

Sulla base di quanto sopra esposto, può concludersi che il totale delle entrate 

effettivamente riscosse e rendicontate del Tribunale di Vallo della Lucania è pari 

complessivamente ad Euro 3.608.751,24, alle quali va aggiunto l’importo di Euro 

6.016,51 per somme devolute al FUG, per un totale complessivo di Euro 3.614.767,75. 

Con riferimento alle predette entrate non è possibile fare alcuna notazione, tenuto 

conto che le stesse non dipendono da un intervento di programmazione dell’Ufficio. 

Il saldo delle voci prese in esame nel periodo ispettivo, secondo quanto certificato 

dai responsabili nelle query di riferimento, risulta essere negativo: a fronte di Euro 

7.058.238,29 registrati per voci passive, sono stati registrati Euro 3.614.767,75 per 

voci attive, cosicché il saldo è pari ad Euro - 3.443.470,54. 

 

6.3. RECUPERO DELLE SPESE DI GIUSTIZIA E DELLE PENE PECUNIARIE - 

EQUITALIA 

Dalla verifica del servizio recupero crediti del Tribunale di Vallo della Lucania è 

emerso quanto segue. 

La struttura dell’ufficio, composta da un solo vano, peraltro non di grandi dimensioni, 

appare insufficiente rispetto all’entità e alla natura dei servizi che ivi vengono gestiti; al 

suo interno il carteggio relativo è sparso sulla scrivania, su mobiletti e sedie, non è 

custodito in cartelline, né in appositi contenitori, cosa che non consente di individuare 

facilmente e celermente le varie tipologie di atti e la loro epoca. 

Oltre al carteggio in lavorazione, è collocato all’interno della stessa stanza l’archivio 

corrente degli atti relativi ai due servizi, mentre la documentazione risalente è custodita 

presso i locali di deposito archivio del palazzo. 

La gestione del servizio è risultata affidata ad un funzionario che espleta il servizio 

insieme a quello delle spese di giustizia e della tenuta dell’albo dei CTU e dei periti, non 

coadiuvato da altre unità di personale. 

La compagine organizzativa appare carente sia in ordine al personale assegnato 

all’ufficio, sia in ordine alle modalità operative. 
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L’ufficio, infatti, non ha risposto adeguatamente alle richieste ispettive riguardanti i 

prospetti statistici e le copie degli atti, forniti solo in minima parte dietro continue, 

pressanti ed estenuanti richieste sia da remoto, che in sede. Sino all’ultimo giorno di 

permanenza in sede gran parte del materiale ispettivo richiesto non era a disposizione 

dell’ispettore incaricato della verifica. 

 L’ufficio non è stato in grado di effettuare la ricognizione materiale, né l’estrazione 

da SIAMM delle partite di credito pendenti in materia penale e in materia civile; non sono 

risultate monitorate le attività residuali del campione penale e del campione civile. 

È risultata ttiva la convenzione con Equitalia Giustizia con decorrenza agosto 2015, 

per cui le iscrizioni nel SIAMM e le attività successive, fino alla eliminazione dalle scritture 

contabili, con la sopraindicata decorrenza, risultano effettuate dalla predetta società 

rimanendo di competenza dell’ufficio l’attività di protocollazione del credito e l’invio della 

documentazione relativa necessaria alla quantificazione.            

Nel prospetto che segue è rappresentato l’andamento dell’attività del recupero crediti 

in convenzione. 

 

Anni NOTE A Partite NOTE A1 Partite NOTE B 

2016 18 24 0 0 0 

2017 347 328 47 35 24 

2018 445 496 56 61 22 

2019 634 295 670 58 14 

2020 398 909 284 69 58 

2021 312 462 277 703 15 

       TOTALE 2.154 2.514 1.334 926 133 

 

I dati esposti sono stati estratti da SIAMM a cura dell’URC.  

Il funzionario preposto al settore ha certificato che, a data ispettiva, risultavano 

giacenti n. 360 fogli notizie attinenti al settore penale con crediti da recuperare non 

ancora protocollati ai fini della successiva iscrizione a cura di Equitalia Giustizia e n. 270 

per il settore civile.  

La giacenza rilevata è da attribuirsi al rapporto tra il carico di lavoro gravante 

sull’ufficio e l’organico ad esso assegnato da una parte, ma anche dalle modalità 

operative attuate.            

Il controllo ha consentito di accertare che la trasmissione dei fascicoli ad Equitalia 

Giustizia non è effettuata con sollecitudine dalla data di arrivo della documentazione 

all’URC, ma eseguita mediamente entro i 567 giorni successivi. 

Il tempo medio rilevato nell’intero periodo, per la definizione delle attività 

propedeutiche, è risultato non corrispondente a quanto previsto dall’art. 227-ter d.P.R. n. 
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115/2002, nonché dagli artt. 6 e 12 della convenzione con Equitalia Giustizia S.p.a. (30 

giorni dalla irrevocabilità), soprattutto se si considera anche il tempo medio di 

trasmissione del titolo da parte delle cancellerie che si attesta intorno ai 300 giorni dalla 

intervenuta irrevocabilità dello stesso, salvo eccezioni con tempistica maggiore. Gli 

evidenziati ritardi sono sì condizionati dai tempi di trasmissione della documentazione a 

cura delle cancellerie, ma prevalentemente da quelli corrispondenti alla lavorazione delle 

pratiche a cura dell’ufficio recupero crediti. 

Complete le attività preparatorie a cura dell’URC, ai fini della trasmissione della 

documentazione alla predetta società, disposta con cadenza di 65 gg. mediante consegna 

degli atti, previa scansione, al funzionario all’uopo incaricato, fino a tutto l’anno 2018. 

Con decorrenza successiva l’ufficio vi provvede tramite il portale SIAMM, per mezzo 

di apposito programma di trasferimento, con termini più brevi, se non in tempo reale.  

Quanto ai tempi di iscrizione a cura della società Equitalia, si è rilevato essere 

attestati su una media di 52 giorni dall’arrivo della documentazione, salvo eccezioni con 

tempistica maggiore (172 giorni nel 2021). 

Regolare l’attività dell’ufficio recupero crediti con riferimento ai casi di omesso o 

insufficiente versamento del contributo unificato. Completa la documentazione a supporto 

delle pratiche esaminate.  

Di seguito il prospetto di sintesi. 

 

Anno 

Tempi medi da 

ricezione atti U.R.C. 

alla registrazione al 

prot. Note A, espressi 

in giorni 

Tempi medi da data 

prot. Note a data di 

ritiro e trasmissione 

atti a Equitalia 

Giustizia 

Tempi medi da 

ritiro e 

trasmissione atti a 

Equitalia Giustizia 

a data iscrizione 

mod 3/SG 

Tempi medi 

da data 

iscrizione 

mod 3/SG a 

data 

iscrizione 

ruolo 

2016 608 87 29 2 

2017 771 95 49 8 

2018 801 14 29 0 

2019 511 0 82 3 

2020 496 0 75 0 

2021 155 1 172 1 
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Per il periodo di interesse risulta impiegato l’applicativo ministeriale denominato 

SIAMM, che ha sostituito il pregresso registro cartaceo mod. 3/SG, in ossequio alle 

disposizioni di cui all’art. 3 del DM 27/03/2000 n. 264.  

 L’ufficio è abilitato inoltre ai servizi telematici, con accesso autenticato, previsti 

dall’Agenzia Entrate Riscossione (MonitorEnti), per le funzioni riservate agli Enti.  

Non è risultato che siano state acquisite con sistematicità, ma soltanto 

all’occorrenza, le informazioni relative allo stato della riscossione. 

Utilizzato, altresì, il portale della Agenzia delle Entrate “Punto fisco”, SIATEL per le 

informazioni relative alla verifica dei codici fiscali dei debitori. 

In dotazione una postazione informatica di fornitura relativamente recente. 

In sede di controllo del registro informatico, si è accertato il frequente “blocco” 

dell’apparato, presumibilmente dovuto a malfunzionamento della rete.  

Si rinvia al prospetto riportante il numero e le modalità di definizione, significando 

che, nel periodo di interesse, da fonte SIAMM - risulta introitata la somma di € 

167.832,35. L’importo complessivo dei crediti da riscuotere è pari ad € 2.091.932,58 (da 

query T1b.7). 

Con riferimento all’attuazione delle disposizioni contenute nell’art. 238 bis DPR n. 

115/2002, l’ufficio, seguendo le istruzioni impartite con le circolari ministeriali (n. 147874 

del 04/08/2017, n. 0009958.U del 16/01/2018 e, da ultimo, n. 0122979 del 

31/05/2018), ha attivato la procedura di conversione, mediante conforme richiesta al PM, 

di complessivi n. 529 crediti per pena pecuniaria. 

Dalla documentazione esibita, tuttavia, appare che tale attività abbia avuto inizio a 

partire dal mese di luglio 2020 ed abbia interessato n. 447 partite ante Convenzione con 

Equitalia, relative agli anni 2009-2014, e n. 82 partite post Convenzione, relative agli 

anni 2016-2018. A meno di altra documentazione in possesso dell’ufficio e non esibita, 

appare evidente che non sono stati rispettati i termini prescritti dalle disposizioni 

normative (art. 238 bis DPR n. 115/2002) e regolamentari dettate nelle circolari citate; 

non è stata esibita alcuna documentazione relativa agli esiti dell’avvio della procedura di 

conversione.  

Le pratiche visionate sono risultate debitamente istruite e documentate.  

Durante la verifica in sede non è stato possibile verificare l’esistenza di partite 

annullate ai sensi dell’art.4 comma 1 DL n. 119/2018, in quanto non esibito il carteggio 

sui controlli effettuati dall’URC previa consultazione su “Monitor Enti”, così come 

dichiarato dal funzionario. 

Con riferimento alle criticità emerse nell’ambito del servizio attinente al recupero 

crediti è stato effettuato un intervento di tipo prescrittivo. 
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7. STATO DELL’INFORMATIZZAZIONE 

Le strutture informatiche del Tribunale di Vallo della Lucania ed i sistemi in utilizzo 

appaiono sostanzialmente adeguati alle esigenze dell’Ufficio. 

Secondo quanto riferito dal Presidente del Tribunale nella relazione preliminare, il 

Palazzo di Giustizia di Vallo della Lucania è dotato di cablaggio strutturato fonia/dati sin 

dalla costruzione. Nel 2003 il cablaggio è stato interessato da lavori di ammodernamento 

curati dalla ditta Intesis - gruppo Finmatica, su commissione del Cisia Napoli. La rete di 

cui è fornito presenta le seguenti caratteristiche: rete di classe C 0/24 con 256 indirizzi; 

indirizzamento di tipo statico; centro stella Allied Telesyn SwitchBlade 4000 con dorsale 

ottica tra apparati di piano; 4 Switch/Rapier ciascuno per blocco; Firewall controllato dal 

Centro Firewall di Napoli; Router HDSL con 4 moduli da 256 Kbps in download e in 

upload. 

La rete informatica ha una topologia a stella, con un centro stella di campus situato 

in uno dei cinque blocchi di cui si compone il Palazzo di Giustizia, a cui afferiscono i centri 

stella degli altri quattro edifici; i collegamenti sono realizzati mediante tecnologia 

ethernet 100 Mbit in rame per il cablaggio orizzontale (collegamento da armadio di rete a 

postazione utente), mentre per quanto riguarda le dorsali (collegamenti tra i vari armadi) 

è stata utilizzata la tecnologia 1000 Mbit con fibra ottica multimodale. 

Gli apparati costituenti la parte attiva sono di marca AlliedTelesys e sono distribuiti 

nei rack presenti nei vari blocchi nel seguente modo: 

- EDIFICIO 1 Switch Rapier G6F, 6 porte 1000BaseSX, 2 AC 

n. 3 switch 8326GB, 24 porte 10/100, 2x1000BaseSX; 

- EDIFICIO 2 Switch Rapier G6F, 6 porte 1000BaseSX, 2 AC 

n. 3 switch 8326GB, 24 porte 10/100, 2x1000BaseSX; 

- EDIFICIO 3 Switch Rapier G6F, 6 porte 1000BaseSX, 2 AC 

n. 3 switch 8326GB, 24 porte 10/100, 2x1000BaseSX; 

- EDIFICIO 4 Switch Biade, 2 AC, 96 porte 10/100, 8 porte 1000SX; 

- EDIFICIO 5 Switch Rapier G6F, 6 porte 1000BaseSX, 2 AC 

n. 4 switch 8326GB, 24 porte 10/100, 2x1000BaseSX. 

La sala server ospita il centro stella dell'intero campus, i vari server ancora utilizzati 

e gli apparati di rete (router) che permettono il collegamento dell'intero campus alla rete 

giustizia, nonché l'apparato per la sicurezza perimetrale (firewall). Nella sala server è 

ubicato, altresì, l'apparato del centralino telefonico. 

Il Presidente del Tribunale, in relazione all’attività di manutenzione straordinaria 

della rete informatica, ha precisato quanto segue: 

<<Il Palazzo di Giustizia di Vallo della Lucania è stato inserito in un progetto di 

rifacimento delle reti avviato dal CISIA di Napoli aderendo alla Convenzione Consip LAN 

7. Il progetto prevede, per la sede di Vallo della Lucania, i seguenti interventi: 
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· rifacimento totale del cablaggio orizzontale e verticale esistenti; 

. aggiunta di nuovi punti rete; 

· rinnovo apparati attivi di rete comprensivi di gruppi di continuità; 

· bonifica del vecchio impianto con smaltimento del materiale sostituito. 

I lavori non sono ancora iniziati>>. 

Il cablaggio prevede l’installazione di almeno un punto rete in ogni ambiente. Sono 

presenti postazioni informatiche per la verbalizzazione nelle aule Livatino e Ambrosoli, 

mentre nelle altre aule è attivo il collegamento alla rete, che consente ai magistrati di 

utilizzare in aula il computer portatile in dotazione, l'unico normalmente utilizzato, poiché 

nessun giudice usufruisce di un desktop (cioè di una postazione fissa).  

Sul punto il Presidente De Luca ha sottolineato che i computer portatili sono per lo 

più datati, ma è notorio che la periodica sostituzione è gestita a livello nazionale 

centralizzata, né il Capo dell'Ufficio ha fatto parola di una esclusione del Tribunale di Vallo 

della Lucania da quella periodica sostituzione. 

Tutti i servizi sono informatizzati e non risultano in uso programmi diversi da quelli 

ministeriali. 

L’Ufficio ha riferito che i beni strumentali informatici in dotazione sono 

sufficientemente adeguati, sia pure di fornitura non recente. 

Risultano regolarmente utilizzati dall’Ufficio i mezzi telematici di comunicazione: 

posta elettronica ordinaria (PEO) e posta elettronica certificata (PEC). 

In particolare, si sottolinea che le cancellerie civili eseguono gli adempimenti ex art. 

136 c.p.c. tramite il sistema informatico SICID che consente la comunicazione alle parti 

costituite mediante PEC. 

La trasmissione di documenti tra le pubbliche amministrazioni avviene, in genere, 

mediante la posta elettronica certificata, e presso il settore civile sono state attivate la 

seguente casella di posta elettronica certificata:  

- civile.tribunale.vallodellalucania@giustiziacert.it 

- lavoro.tribunale.vallodellalucania@giustiziacert.it 

- fallimentare.tribunale.vallodellalucania@giustiziacert.it 

- esecuzioni.tribunale.vallodellalucania@giustiziacert.it 

L’Ufficio è privo di risorse umane con specifiche specializzazioni nel campo 

informatico.  

L’assistenza tecnica è affidata a una ditta privata subappaltatrice della struttura 

appaltatrice in via principale del relativo servizio; allo stesso ci si rivolge per la soluzione 

delle problematiche che quotidianamente si pongono. È possibile ottenerne l’intervento 

solo su richiesta e previa apertura di apposito “ticket”. 

In relazione alle risorse disponibili per l'assistenza tecnica, il Presidente del Tribunale 

ha precisato quanto segue:  

mailto:civile.tribunale.vallodellalucania@giustiziacert.it
mailto:lavoro.tribunale.vallodellalucania@giustiziacert.it
mailto:fallimentare.tribunale.vallodellalucania@giustiziacert.it
mailto:esecuzioni.tribunale.vallodellalucania@giustiziacert.it
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<<Il nuovo contratto ministeriale dì assistenza sistemistica è entrato in vigore il 1° 

dicembre 2021. Antecedente a tale data, le risorse in termini di assistenza tecnica per 

Vallo della Lucania (tutte le sedi) sono state di 1 tecnico una / due volte la settimana>>. 

 

 

7.1. STATO DELL’INFORMATIZZAZIONE E APPLICATIVI IN USO 

Presso il Tribunale di Vallo della Lucania risultano regolarmente implementati e 

correttamente utilizzati i seguenti applicativi e collegamenti web ministeriali: 

1 SIAMM - sistema informativo dei servizi amministrativi; 

2 SIAMM/ARSPG: gestione informatizzata spese pagate; 

3  SIAMM/Automezzi: modulo per ufficio; 

4 GE.CO: gestione e controllo beni mobili; 

5 SICOGE COINT: gestione integrata della contabilità economica e finanziaria; 

6 INLT - Nuovo sistema informatico gestionale di contabilità pubblica; 

7 Time Management - Sistema di rilevazione e gestione automatizzata delle 

presenze; 

8 SCRIPT@: gestione richieste protocollo informatico e gestione documentale; 

9 VALERI@: gestione dei dati da inviare al CSM (assenze); 

10 COSMAPP: gestione dei dati tabellari e organizzativi da inviare al CSM; 

11 MEPA (mercato elettronico); 

12 SIGEG (per il tracciamento delle spese di funzionamento); 

13 SICID: sistema informativo del contenzioso civile e lavoro; 

14 SIECIC: sistema informativo delle procedure concorsuali ed esecutive; 

15 SIC: sistema informativo casellario; 

16 SIGE: sistema informatico procedimenti di esecuzioni penali; 

17 RE.GE. 2.2.: gestione informatica/solo lettura dei Registri Generali Penali prima 

dell'istallazione di SICP;  

18 RE.GE 1.8: consultazione fascicoli ex Preture ante SICP; 

19 SICP (I grado) Sistema Informativo della cognizione penale: gestione 

informatica dei Registri Generali in ambiente WEB; 

20 SNT: sistema gestione delle notifiche telematiche nel processo penale; 

21 CONSOLLE AREA PENALE: in uso ai funzionari addetti alle statistiche dell’ufficio 

ed ai giudici per il monitoraggio dei termini di scadenza delle misure cautelari; 

22 SIDET: per la ricerca dei detenuti; 

23 SIR1S: per statistiche e ricerca e gestione fascicoli ante REGE WEB;  

24 ARES: per i moduli statistici; 

25 UNIMOD (trascrizioni RR.II.); 

26 Portale gestione verbali (per la gestione dei verbali di udienza trascritti); 
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27 Portale Multivideo conferenze; 

28 TIAP; 

29 Poste web (ricerca notifiche effettuate);  

30 Portale Trascrittori; 

31 PERSEO: programma per la rilevazione delle presenze, sostituito da Time 

Management dal 9/03/2021; 

32 AssenzeNet, SciopNet, NoiPa: per la comunicazione delle assenze agli uffici 

finanziari, finalizzata alle decurtazioni stipendiali; 

33 PerlaPa: per le comunicazioni statistiche relative ai permessi concessi ai sensi 

dell’art. 33 L. 104/92; 

34 GEDAP: per i permessi sindacali;  

35 WEBSTAT: per la comunicazione dei dati statistici sulle assenze del personale. 

In proposito, il Presidente del Tribunale ha precisato quanto segue: 

<<Oltre ai servizi obbligatori, nell'anno 2020 è stato avviato il sistema "istanzeweb" 

per la gestione telematica delle istanze di liquidazione da parte di avvocati, professionisti 

e testimoni e adottato un protocollo d'intesa per le richieste e rilascio delle formule 

esecutive e delle copie autentiche in modalità telematica, che ha coinvolto il COA e 

l'ufficio Unep. 

Nell'anno 2021 è stato adottato un protocollo per il trattamento informatizzato degli 

atti processuali (TIAP) con la Procura della Repubblica. 

Con l'avvio del “Time Management" per la gestione delle presenze, è stato disposto 

l'avvio del processo di dematerializzazione delle domande di assenze e permessi (ad 

eccezione della malattia), gestito interamente sull'applicativo TMMG. 

A seguito di un protocollo d'intesa che ha coinvolto il COA e l'ufficio Unep richieste e 

rilascio delle formule esecutive e delle copie autentiche avvengono in modalità 

telematica. 

Per quel che riguarda gli applicativi, tutti gli uffici del circondario di Vallo della 

Lucania sono stati interessati da un processo di migrazione a Windows 10 Enterprise che 

ha comportato la rimozione di applicativi obsoleti e di macchine datate>>. 

 

7.2. GRAVI ANOMALIE NELLA TENUTA DEI REGISTRI INFORMATICI 

Nel corso della istruttoria non sono state rilevate gravi anomalie nella tenuta dei 

registri informatici e degli applicativi in uso.  

 

7.3. SITO INTERNET 

il Tribunale di Vallo della Lucania è dotato di un proprio sito web ufficiale 

(www.tribunalevalledallalucania.it), strutturato e implementato a costo zero dalla società 

privata Aste Giudiziarie in forza della convenzione distrettuale (già in vigore dal 



  

139 

 

25/02/2014) stipulata il 26/10/2017 per tre anni e prorogata per un ulteriore triennio il 

26/10/2020.  

 Il sito è stato adeguato alle caratteristiche grafiche delineate con le linee guida di 

cui alla nota ministeriale prot. n. 10689 del 19/04/2010 ed ha ricevuto specifica 

autorizzazione con il logo del Ministero della Giustizia. 

La struttura presenta diverse sezioni, al cui interno vi sono link utili, documenti, 

informazioni per l’utenza interna ed esterna. 

Risultano divulgati i provvedimenti riguardanti le udienze. 

La società Aste Giudiziarie si è impegnata a garantire l’aggiornamento, secondo le 

indicazioni fornite all’occorrenza dall’Ufficio.  

Per facilitare l’attività di sola pubblicazione degli atti è stata richiesta l’abilitazione di 

due dipendenti in loco che provvedono in tempo reale alle incombenze 

Risulta pubblicato l’orario di apertura al pubblico delle cancellerie (in sezione “IL 

TRIBUNALE” – categoria “Orari di apertura al pubblico”). 

In relazione al sito internet del Tribunale di Vallo della Lucania il Presidente del 

Tribunale ha precisato quanto segue: 

<<La pubblicazione sul sito web del Tribunale "www.tribunaledivallodellalucania.it" è 

ormai capillare per ogni informazione o notizia. 

La sezione TRASPARENZA, distinta per categorie (DISPOSIZIONI GENERALI - 

ORGANIZZAZIONE - GLI ORDINI DI SERVIZIO - CONSULENTI E COLLABORATORI - 

PERFORMANCE - ATTIVITÀ E PROCEDIMENTI) è stata implementata nel 2019 ed è 

arricchita quotidianamente con l'inserzione dei provvedimenti e degli atti di rilevanza per 

gli avvocati e per il pubblico. Il sito, per la gestione del lavoro in emergenza, si è rivelato 

uno strumento utilissimo per la comunicazione e la diffusione di ogni notizia>>. 

 

 

7.4. MAGISTRATO DI RIFERIMENTO PER L’INFORMATICA 

Attualmente l’incarico di Magistrato di riferimento dell’ufficio per l’innovazione e 

l’informatica (MAGRIF) è ricoperto dalla dott.ssa Benedetta Rossella Setta. 

 

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

Il CISIA territorialmente competente è quello di Napoli con articolazione territoriale 

nel presidio di Salerno. 

Non sono state segnalate particolari criticità con riferimento ai rapporti con il CISIA 

di riferimento. 
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8. PROCESSO CIVILE TELEMATICO 

 

8.1. ATTUAZIONE 

Presso il Tribunale di Vallo della Lucania il Processo Civile Telematico è diffuso in tutti 

i settori del Contenzioso, della Volontaria Giurisdizione, del Lavoro e Previdenza, delle 

Esecuzioni Civili individuali e delle Procedure Concorsuali. 

Come risulta dal portale servizi telematici del Ministero della Giustizia nella parte 

dedicata all’ufficio del Tribunale di Vallo della Lucania, e per come accertato in sede di 

verifica, la cancelleria civile ha in uso il registro informatico Sicid (registro cognizione 

contenzioso, lavoro, volontaria giurisdizione) dal 6.12.2010. 

La cancelleria esecuzioni e fallimenti ha in uso il registro informatico Siecic (registro 

esecuzione mobiliare, esecuzione immobiliare, procedure concorsuali) dal 1.1.2008.  

L’ufficio non ha in uso alcun programma informatico c.d. domestico, per la gestione 

dei fascicoli del contenzioso civile, delle controversie in materia di lavoro/previdenza, per 

gli atti di volontaria giurisdizione (comprensivi degli atti non contenziosi, degli atti del 

giudice tutelare e del giudice delle successioni), parimenti l’ufficio non ha in uso alcun 

programma informatico c.d. domestico per la gestione dei fascicoli delle procedure 

esecutive e concorsuali. 

Non sono più in uso i registri cartacei di cui al d.m. 264/2000, ad eccezione del mod. 

17 d.m. 264/2000 per la gestione delle istanze di iscrizione all’albo. 

I servizi telematici attivati sono:  

1) l’avvio delle comunicazioni telematiche (art. 136 c.p.c.) dal 1.3.2012;  

2) il deposito telematico degli atti di parte dal 26.4.2014.  

3) la consultazione on line dei registri Sicid e Siecic dal 18.5.2012;  

4) l’accettazione della ricevuta telematica dal 17.6.2013;  

Il Processo Civile Telematico, è pienamente operativo, infatti i provvedimenti sono, 

in genere, depositati in modalità telematica.  

Il deposito telematico, di norma, è eseguito dai professionisti legali, e in ossequio 

all’obbligatorietà disposta a partire dal 30.6.2014, anche dagli ausiliari del giudice 

(consulenti tecnici). 

I depositi sono telematici in tutte le materie, ad esclusione di alcuni procedimenti di 

volontaria giurisdizione e del giudice tutelare (tutele, curatele e amministrazioni di 

sostegno) nei quali i soggetti depositanti non sempre sono professionisti legali, ma 

utenza non professionale non abilitata al processo telematico. 

Non si sono ravvisate carenze nelle dotazioni informatiche del personale 

amministrativo del settore civile. 

A tale proposito si riporta quanto riferito dal Presidente del Tribunale nella relazione 

preliminare circa le dotazioni software ed hardware del PCT: 
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<<L'applicativo consolle del magistrato è correntemente utilizzato da tutti i 

magistrati dell'ufficio per lo studio dei fascicoli e il deposito dei provvedimenti; la 

redazione del verbale di udienza in forma telematica non è ancora la modalità usuale, sia 

per il numero notevole dei procedimenti fissati in ciascuna udienza, sia per essere ancora 

in fase di perfezionamento un sistema condiviso con il locale Consiglio dell'Ordine degli 

Avvocati per la predisposizione dei verbali da parte dei difensori, sia per la mancanza in 

aula di udienza del doppio monitor per consentire alle parti la visibilità del verbale 

d'udienza. Particolarmente utile si è dimostrata la possibilità di inserire, quali assistenti, i 

tirocinanti ex art. 73 D.L. n. 69/2013. 

Nonostante le continue implementazioni permangono le difficoltà, evidenziate 

peraltro anche a livello nazionale, relative all'estrema lentezza del programma, 

probabilmente anche ricollegabile all'entità notevole dei ruoli, al suo non facile ed 

intuitivo utilizzo e alla mancanza di un efficace sistema di calendarizzazione delle cause. 

Nel corso dell'anno 2021 è stata introdotta l'assegnazione automatica delle cause nel 

settore civile ordinario e di volontaria giurisdizione. 

[…] La dotazione informatica è quella minima, ossia una postazione di lavoro 

esclusiva dotata di strumenti informatici collegati in rete. Nessun giudice, a parte il 

Presidente del Tribunale, usufruisce di un computer fisso; tutti i magistrati utilizzano i 

propri portatili, che sono nella maggior parte dei casi datati, e nelle aule di udienza, come 

già in precedenza evidenziato, difetta il doppio monitor, che sarebbe indispensabile per 

consentire alle parti la visibilità del verbale d'udienza. 

La datazione informatica dei tirocinanti è insufficiente e obsoleta>>. 

Lo stato di applicazione del processo telematico e i risultati ottenuti trovano riscontro 

nelle statistiche relative ai depositi telematici di cui al prospetto che segue, elaborato con 

il pacchetto ispettori, tramite i report forniti dall’estrattore. 

 

TRIBUNALE DI VALLO DELLA LUCANIA 

PROCESSO CIVILE TELEMATICO - DEPOSITI TELEMATICI 

ATTI TELEMATICI PERVENUTI NELLE CANCELLERIE CIVILI 

PERIODO ISPETTIVO DAL 1/10/2016 al 30/9/2021 

ANNI 2016 2017 2018 2019 2020 2021 TOTALI 

                  

Cancelleria civile 

contenzioso 

Atti di parte 2.149 7.806 9.209 9.291 10.617 15.945 55.017 

Atti del professionista 244 742 776 891 460 459 3.572 

Atti del magistrato 696 3.186 3.446 3.555 6.876 9.352 27.111 

Verbali d'udienza 0 207 183 328 1.352 2.207 4.277 

                  

Cancelleria lavoro Atti di parte 821 3.248 4.490 4.859 7.071 6.142 26.631 

Atti del professionista 353 1.090 1.386 1.641 2.188 1.567 8.225 

Atti del magistrato 1.202 4.685 2.963 5.287 3.910 3.674 21.721 

Verbali d'udienza 0 0 7 0 0 0 7 

           

Cancelleria volontaria Atti di parte 72 332 478 612 746 809 3.049 
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giurisdizione Atti del professionista 8 28 32 16 20 30 134 

Atti del magistrato 98 267 480 394 450 243 1.932 

Verbali d'udienza 0 0 0 4 51 36 91 

           

Cancelleria esecuzioni 

civili mobiliari 

Atti di parte 243 1.196 1.264 1.409 1.006 870 5.988 

Atti del professionista 3 50 38 20 11 16 138 

Atti del delegato 5 80 125 93 75 139 517 

Atti del custode 2 31 59 19 6 9 126 

Atti del magistrato 0 3 14 31 0 5 53 

Verbali d'udienza 0 0 0 0 0 0 0 

           

Cancelleria esecuzioni 

civili immobiliari 

Atti di parte 333 1.309 1.379 1.374 1.327 1.531 7.253 

Atti del professionista 94 374 417 421 257 387 1.950 

Atti del delegato 293 1.206 1.162 1.037 661 714 5.073 

Atti del custode 154 722 555 580 620 519 3.150 

Atti del magistrato 235 1.172 1.287 940 210 1.390 5.234 

Verbali d'udienza 0 0 0 0 0 0 0 

           

Cancelleria 

fallimentare  

Atti di parte 28 170 123 138 144 71 674 

Atti del professionista 3 15 20 17 20 16 91 

Atti del curatore  217 926 944 1.102 962 800 4.951 

Atti del magistrato 134 496 603 437 202 487 2.359 

Verbali di udienza  0 0 0 0 0 0 0 

                  
 

Totale Atti di parte 3.646 14.061 16.943 17.683 20.911 25.368 98.612 
 

Totale Atti professionista 705 2.299 2.669 3.006 2.956 2.475 14.110 

Totali  Totale Atti ausiliario 671 2965 2845 2831 2324 2181 13.817 
 

Totale magistrato  2.365 9.809 8.793 10.644 11.648 15.151 58.410 
 

Totale Verbali udienza 0 207 190 332 1.403 2.243 4.375 

 

Segue il prospetto degli atti di sistema elaborati dal p.c.t.: 

TRIBUNALE DI VALLO DELLA LUCANIA 

RIEPILOGO DEGLI ATTI TELEMATICI (SICID-SIECIC) 

ATTI DEL SISTEMA 

dall'1.10.2016 al 30.9.2021 
 

TIPOLOGIA REGISTRO 2016 2017 2018 2019 2020 2021 Totale complessivo 

SICID 0 0 76 493 988 789 2.346 

SIECIC 0 0 6 45 55 64 170 

Totale complessivo 0 0 82 538 1.043 853 2.516 

 

e dei pagamenti telematici: 

TRIBUNALE DI VALLO DELLA LUCANIA 

RIEPILOGO DEGLI ATTI TELEMATICI (SIECIC) 

PAGAMENTI TELEMATICI 

dall'1.7.2016 al 30.6.2021 
 

TIPOLOGIA REGISTRO 2016 2017 2018 2019 2020 2021 Totale complessivo 

SICID 24 110 185 150 665 1.009 2.143 

SIECIC 6 19 23 32 73 370 523 

Totale complessivo 30 129 208 182 738 1.379 2.666 
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Non si sono individuati casi di eccessivo ritardo (oltre i 15 giorni) nei tempi di 

accettazioni di iscrizioni telematiche e nei tempi di annotazioni del fascicolo telematico. 

Dall’esame delle sentenze pubblicate nel primo trimestre dell’anno 2021, la 

pubblicazione avviene in genere nello stesso giorno del deposito della minuta. 

Le cancellerie civili eseguono gli adempimenti ex art. 136 c.p.c., tramite il sistema 

informatico Sicid che consente la comunicazione alle parti costituite mediante p.e.c. 

La trasmissione di documenti tra le pubbliche amministrazioni avviene in genere, 

mediante la posta elettronica certificata, e presso il tribunale civile sono state attivate la 

seguente casella di posta elettronica certificata:  

- civile.tribunale.vallodellalucania@giustiziacert.it; 

- lavoro.tribunale.vallodellalucania@giustiziacert.it; 

- fallimentare.tribunale.vallodellalucania@giustiziacert.it; 

- esecuzioni.tribunale.vallodellalucania@giustiziacert.it. 

Si riporta di seguito il prospetto delle comunicazioni e notificazione telematiche 

effettuate a cura della cancelleria nel periodo in verifica. 

I dati sono stati ricavati tramite le estrazioni dal pacchetto ispettori. 

 

TRIBUNALE DI VALLO DELLA LUCANIA 

COMUNICAZIONI e NOTIFICAZIONI TELEMATICHE 

dal 1.10.2016 al 30.9.2020 

SICID  

 

(contenzioso, lavoro, volontaria giurisdizione) 
 

COMUNICAZIONI e NOTIFICAZIONI TELEMATICHE 

ANNO COMUNICAZIONI NOTIFICAZIONI Totale complessivo 

2016 13.543 18 13.561 

2017 48.566 500 49.066 

2018 55.172 7.833 63.005 

2019 62.899 2.510 65.409 

2020 89.958 4.893 94.851 

2021 85.806 1.965 87.771 

Totale complessivo 355.944 17.719 373.663 

 

 

TRIBUNALE DI VALLO DELLA LUCANIA 

COMUNICAZIONI e NOTIFICAZIONI TELEMATICHE 

dal 1.10.2016 al 30.9.2020 

SIECIC  

mailto:civile.tribunale.vallodellalucania@giustiziacert.it
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(esecuzione mobiliare, esecuzione immobiliare, procedure concorsuali) 

  

COMUNICAZIONI e NOTIFICAZIONI TELEMATICHE 

ANNO COMUNICAZIONI NOTIFICAZIONI INFOCAMERE Totale complessivo 

2016 1.837 33 0 1.870 

2017 7.359 290 0 7.649 

2018 8.483 218 4 8.705 

2019 8.815 208 11 9.034 

2020 11.537 111 1 11.649 

2021 9.706 83 9 9.798 

Totale 

complessivo 
47.737 943 25 48.705 

 

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 nulla ha riferito circa l’inoltro delle informazioni di cui alla delibera del CSM 

sopra richiamata. 

 

8.3. TEMPESTIVITÀ, COMPLETEZZA E CORRETTEZZA DELLE INFORMAZIONI 

FORNITE; OMISSIONI, RITARDI, INCOMPLETEZZE ED ALTRE CRITICITÀ 

RILEVATE NEL CORSO DELLA ISTRUTTORIA ISPETTIVA 

Lo stato di attuazione del PCT presso il Tribunale di Vallo della Lucania non registra 

particolari criticità ed è in stato di avanzata attuazione.  

Complessivamente si valuta positivamente il livello raggiunto di informatizzazione. 

Non sono stati rilevati ritardi rilevanti nell’accettazione e lavorazione degli atti 

trasmessi in modalità telematica dalle parti, dai professionisti e dai giudici.  

L'applicativo Consolle del Magistrato è correntemente utilizzato da tutti i magistrati 

dell'ufficio per lo studio dei fascicoli e il deposito dei provvedimenti, ma non ancora per la 

redazione del verbale di udienza. 

La comunicazione degli atti a norma degli artt. 133, 134 e 136 cod. proc. civ. è 

eseguita per via telematica tramite i sistemi informatici SICID, che consentono la 

comunicazione alle parti costituite mediante PEC.  

Non sono state rilevate criticità degne di rilievo. 

 

8.4. INSUFFICIENZA O INIDONEITÀ DEGLI STRUMENTI MATERIALI E 

FORMATIVI E DELL’ASSISTENZA RIFERITA DALL’UFFICIO 
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Le strutture informatiche destinate all’attuazione del Processo Civile Telematico 

appaiono sostanzialmente adeguate alle esigenze dell’Ufficio, tenuto conto che ogni 

utente è dotato di PC a cui accede con le proprie credenziali ADN, tramite le quali può 

svolgere le proprie mansioni e utilizzare i registri informatici e, pertanto gli applicativi 

ministeriali vengono regolarmente utilizzati dagli utenti in modo qualitativamente 

adeguato. 

Peraltro, sono state evidenziate dall’Ufficio le seguenti criticità e carenze: difficoltà 

relative all'estrema lentezza del programma informatico; dotazione per i magistrati di 

computer portatili nella maggior parte dei casi datati; la dotazione informatica dei 

tirocinanti insufficiente e obsoleta; la carenza, nelle aule di udienza, del doppio monitor, 

indispensabile per consentire alle parti la visibilità del verbale d'udienza.    

Per quanto riguarda, in particolare, l’assistenza tecnica, il Presidente del Tribunale ha 

evidenziato quanto segue: 

<<Il servizio di assistenza è insufficiente, nonostante lo sforzo profuso dall'unico 

soggetto che vi è dedicato, presente sia per il personale amministrativo, sia per í 

magistrati in genere per una sola volta alla settimana. 

Le criticità riguardano in particolare il funzionamento dell'applicativo consolle del 

magistrato, alla cui verifica non è deputato il tecnico presente fisicamente presso gli 

uffici; allo stato sembra ancora preclusa la possibilità di avere assistenza sistemistica 

quando il magistrato lavora da remoto>>. 

In relazione alla smart card, il Capo dell’Ufficio ha osservato quanto segue: 

<<La gestione della fornitura delle smart card e del relativo rinnovo appare 

particolarmente complessa per la necessità di far riferimento agli uffici della Corte di 

Appello di Salerno con compromissione dell'operatività del magistrato; sarebbe 

auspicabile la presenza del personale addetto presso il Tribunale di Vallo della Lucania 

con cadenza predeterminata>>.  

 

 

8.5. ADEGUATEZZA DELLE DISPOSIZIONI ORGANIZZATIVE; PRASSI 

ELUSIVE; IMPIEGO DEI RISPARMI DI IMPEGNO DERIVANTI 

DALL’UTILIZZO DEL PCT 

Da quanto potuto accertare nel corso della istruttoria ispettiva, l’utilizzo del PCT non 

presenta criticità e le comunicazioni richieste non hanno registrato ritardi rilevanti. 

Non sono state individuate criticità e/o prassi elusive circa l’attuazione del processo 

civile telematico. 

Non sono stati individuati servizi implementati a seguito dei risparmi di tempo 

derivati dall’adozione del processo civile telematico.   

A tale proposito, il Presidente del Tribunale ha evidenziato quanto segue:  
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<<Il personale amministrativo svolge un ruolo fondamentale per il funzionamento 

del PCT, perché le problematiche legate alla tenuta dei registri incidono sui dati contenuti 

nell'applicativo in uso ai magistrati. Permangono presso questo tribunale i problemi 

connessi alla carenza di personale amministrativo, la cui età media è elevata a causa del 

prolungato blocco del turn over; la situazione è resa ancora maggiormente complessa 

dalle scelte effettuate dal legislatore con l'introduzione a causa della pandemia da Covid 

19 della modalità di trattazione scritta delle udienze, che richiede un particolare impegno 

da parte del personale amministrativo. 

Se la nota di iscrizione a ruolo è carente e la cancelleria non provvede d'ufficio 

all'inserimento manuale degli ulteriori dati o alla relativa correzione, sono compromesse 

le comunicazioni e il popolamento automatico dei campi nei modelli di provvedimento 

usati dal giudice, cosicché anche i vantaggi derivanti dall'utilizzo massivo del processo 

civile telematico vengono meno>>. 

 

9. NOTIFICHE TELEMATICHE PENALI 

 

9.1. ATTUAZIONE  

Dal 15 dicembre 2014 è stato avviato l’utilizzo del Sistema di Notifiche Telematiche 

Penali SNT, previsto dall’art. 16, comma 9, lett. c) bis del D.L. n. 179/2012, 

regolamentato dalla recente circolare del Ministero Giustizia, Dipartimento per gli Affari di 

Giustizia, D.G.S.I.A. dell’11 dicembre 2014, avente ad oggetto le notifiche e le 

comunicazioni telematiche nell’ambito penale.  

Il citato art. 16, comma 9, lett. c) bis del D.L. n. 179/12 stabilisce che 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, obbligatorio dal 15 dicembre 2014, consente di notificare e 

comunicare, tramite una casella di Posta Elettronica Certificata, documenti riguardanti 

procedimenti penali a tutti i soggetti coinvolti diversi dall’imputato e presenti sul Registro 

Generale degli Indirizzi Elettronici gestito dal Ministero della Giustizia (Avvocati, Uffici 

Giudiziari, Pubbliche Amministrazioni, Carcere, Polizia Giudiziaria). 

Presso le cancellerie penali del Tribunale di Vallo della Lucania il sistema di notifiche 

e comunicazioni telematiche (SNT) risulta regolarmente installato ed utilizzato fin da 

epoca antecedente a quello oggetto di verifica. 

Quanto emerso dal controllo ispettivo è suffragato dai dati relativi al numero 

complessivo delle notifiche e degli errori di consegna riguardanti l’intero periodo oggetto 

di verifica, che sono stati forniti dall’Ufficio a seguito di richiesta inoltrata al C.I.S.I.A. di 
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Salerno, i quali evidenziano un discreto utilizzo del sistema delle notificazioni penali 

telematiche. 

Infatti, nel periodo considerato l’Ufficio ha eseguito complessive n. 17.560 

notifiche/comunicazioni per l’Ufficio GIP/GUP e n. 5.526 per l’ufficio del giudice per il 

Dibattimento. Rare le comunicazioni/notifiche non andate a buon fine. Gli errori di 

consegna sono pari a n. 126 per l’Ufficio GIP/GUP e a n. 32 per il Dibattimento.  

Il dato complessivo è riportato nel prospetto che segue. 

 

Ufficio interessato Totale mail trasmesse  Errore di consegna 

GIP/GUP 17.560 126 

Dibattimento monocratico e collegiale 5.526 32 

Totali 23.086 158 

 

Con riferimento all’Ufficio del Dibattimento, è stato precisato che vengono effettuate 

via SNT le notifiche telematiche e gli avvisi di deposito nella fase postdibattimentale, 

giudice esecuzione, patrocinio a spese dello Stato e liquidazioni. Dalle cancellerie, infatti, 

sono state rappresentate criticità riguardo all’utilizzo del sistema, definito lento e spesso 

in blocco, ragione per cui nella fase dibattimentale, per esigenza di celerità, si utilizza 

prevalentemente la PEC ordinaria. 

Quanto all’Ufficio GIP/GUP, dall’esame dei dati forniti dal CISIA si evince una 

riduzione dell’utilizzo dello strumento da parte della cancelleria a seguito dell’avvio del 

sistema TIAP, condiviso con la locale Procura della Repubblica. 

 

9.2. OMISSIONI, RITARDI O PRASSI ELUSIVE  

Non sono state evidenziate, né risultano, omissioni, ritardi o prassi elusive.  

 

9.3. INSUFFICIENZA O INIDONEITÀ DEGLI STRUMENTI MATERIALI, DELLE 

INIZIATIVE FORMATIVE O DEI SERVIZI DI ASSISTENZA FORNITI 

ALL’UFFICIO 

Non sono state riferite criticità riguardo all’adeguatezza rispetto alle esigenze 

dell’Ufficio degli strumenti informatici in uso.  

In relazione alle criticità nell’utilizzo del sistema SNT, di cui si è già sopra accennato, 

si riporta quanto evidenziato dal Presidente del Tribunale nella relazione preliminare: 

<<Il sistema è funzionante ma non utilizzato completamente perché poco funzionale 

in quanto lento e spesso in blocco. In sostituzione la cancelleria del dibattimento penale 

provvede alle notifiche con pec ordinaria. 
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Sarebbe opportuno migliorare il sistema e renderlo più snello e agile onde evitare 

lungaggini lavorative che si traducono in pressioni per le poche unità in servizio e in un 

rallentamento dell'attività processuale>>. 

 

 

10. BUONE PRASSI ED ECCELLENZE DI RENDIMENTO 

 

10.1. BUONE PRASSI NELLA GESTIONE DEI SERVIZI 

Gli Ispettori addetti alla verifica dei servizi amministrativi, civili e penali del Tribunale 

di Vallo della Lucania non hanno segnalato specifiche best practices in riferimento 

all’Ufficio in verifica.   

Non sono state quindi rinvenute esperienze virtuose nei vari settori di attività 

esportabili presso altre sedi giudiziarie. 

Tuttavia, nell’ambito del settore penale dibattimentale, sono state ritenute meritevoli 

di attenzione alcune ottimizzazioni nell’ambito degli atti relativi ai fascicoli delle misure 

cautelari, che vengono digitalizzati al momento della trasmissione al PM dell’estratto 

esecutivo delle sentenze di condanna divenute irrevocabili. 

Nell’ambito dei servizi amministrativi, è stato ritenuto meritevole di attenzione il 

protocollo che in data 7/01/2021 il Tribunale e la Procura della Repubblica in sede hanno 

stipulato, riguardante la fase di sperimentazione dell’applicativo TIAP, funzionale alla 

dematerializzazione degli atti del processo penale, in vista della completa digitalizzazione 

del fascicolo. Sono coinvolti PM e GIP/GUP. 

 

 

10.2. ECCELLENZE DI RENDIMENTO 

Presso l’Ufficio oggetto della presente ispezione non sono emerse né sono state 

segnalate eccellenze di rendimento. 

 

11. REGOLARIZZAZIONE RILIEVI PRECEDENTE ISPEZIONE 

Si rimanda al corrispondente Paragrafo della Relazione Riservata. 

 

 

12. SINTESI SULL’ANDAMENTO GENERALE DELL’UFFICIO  

Alla luce di quanto descritto nei paragrafi che precedono, non può esprimersi un 

giudizio di sintesi del tutto positivo sul Tribunale di Vallo della Lucania, trattandosi di 

Ufficio che registra criticità operative di non trascurabile rilievo. 

Infatti, dagli elementi acquisiti in sede ispettiva e dalle notizie riferite dal Presidente 

del Tribunale, è emerso che, per tutto il periodo oggetto di verifica, non sempre è stato 
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assicurato un soddisfacente svolgimento dell'attività funzionale propria del predetto 

Ufficio. 

Va dato atto che, nel corso dell’ispezione, svolta in modo ottimale e con fluidità, il 

Presidente, i magistrati e tutto il personale amministrativo hanno offerto una costante, 

fattiva e cortese collaborazione, dimostrando una completa conoscenza di tutte le 

principali problematiche dell’Ufficio ed un’ampia disponibilità ad accogliere suggerimenti 

ed indicazioni. 

Tuttavia, una significativa difficoltà si è registrata nell’ambito dei servizi 

amministrativi e contabili, per i quali l’attività ispettiva è stata caratterizzata dalla non 

esaustiva predisposizione di tutti i prospetti necessari a fini ispettivi e degli atti 

digitalizzati richiesti in visione al fine di consentire la loro analisi da remoto, nonostante 

le puntuali interlocuzioni tenute con l’Ufficio, sia nella fase preistruttoria, che in quella 

istruttoria da remoto ed in sede.  

L’Ufficio, nonostante i chiarimenti forniti da remoto, ha trasmesso con immotivato 

ritardo buona parte dei prospetti, benché richiesti con ampio anticipo, ed alcuni sono stati 

compilati addirittura solo in corso di ispezione, nonché ulteriormente modificati e corretti 

perché erroneamente compilati, tanto da rendersi necessaria per alcuni un’integrazione 

con specifiche attestazioni.  

Tutto ciò non ha consentito di analizzare da remoto i dati e la documentazione 

richiesta, rendendo estremamente gravoso lo svolgimento delle attività ispettive in sede. 

In ogni caso, la verifica ispettiva ha contribuito ad instaurare un utile confronto, che 

ha coinvolto il Presidente del Tribunale e tutti i responsabili dei servizi, nella prospettiva 

di migliorare le attività proprie dell’Ufficio. 

Quanto al profilo organizzativo, va rilevato che il Tribunale di Vallo della Lucania è 

apparso, nel complesso, ben organizzato e l’attuale Presidente ha saputo assicurare con 

competenza ed autorevolezza il costante controllo sull’andamento dell’Ufficio e sulla 

funzionalità dei servizi, nonostante la carenza di risorse disponibili, impegnandosi anche 

in prima persona nello svolgimento dell’attività giurisdizionale, a fronte delle contenute 

dimensioni dell’Ufficio e delle vacanze dell’organico del personale di magistratura, che nel 

corso del periodo ispettivo è stata in media superiore al 30%, con picchi del 50%. 

Ciononostante, il funzionamento dell’attività giurisdizionale ha mostrato alcune 

significative criticità.  

Quanto al settore civile, i dati acquisiti nel corso della verifica ispettiva mostrano 

che non è stato assicurato un trend produttivo adeguato e come tale suscettibile di 

fronteggiare le sopravvenienze e di aggredire gli affari giacenti.   

Invero, va rimarcato che, nella maggior parte delle articolazioni del settore civile, vi 

è stato un incremento anche notevole delle pendenze: +20,4% per il contenzioso 

ordinario; +27,6% per i procedimenti speciali; +62,9% per gli ATP; +20,2% per gli 
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appelli avverso sentenze del Giudice di Pace; +31,8 per le controversie in materia di 

lavoro e previdenza ed assistenza obbligatorie; +23,8% per gli affari di volontaria 

giurisdizione; +53,5% per le esecuzioni mobiliari.  

Fanno eccezione il settore delle procedure concorsuali, che ha visto una riduzione 

notevole delle pendenze, pari al 37,3%, ed il settore delle esecuzioni immobiliari, nel 

quale la diminuzione delle pendenze è stata pari al 35,9%.  

In questo contesto si colloca coerentemente il dato relativo alla notevole ed 

allarmante consistenza delle pendenze remote in quasi tutte le articolazioni del settore 

civile, nonché quello relativo all’elevato numero di procedimenti pendenti estremamente 

risalenti nel tempo. 

Invero, le pendenze remote, rispetto al totale dei procedimenti pendenti, sono pari al 

59,7% per il contenzioso ordinario di primo grado, al 75,7% per il contenzioso ordinario 

di secondo grado, al 28,0% per il settore lavoro e previdenza, al 38,5% per la volontaria 

giurisdizione, al 75,4% per le procedure fallimentari (di cui il 37,0% pendente da oltre 20 

anni), al 55,6% per le espropriazioni immobiliari (di cui il 17,0% pendente da oltre 10 

anni) ed al 12,4% per le esecuzioni mobiliari. 

Ciò appare indicativo della ridotta capacità dell’Ufficio di fornire una tempestiva 

risposta alle esigenze di giustizia, solo in parte legate all’elevato indice di turn over dei 

magistrati ed alla persistenza delle problematiche in tema di copertura dell’organico. 

Si rileva che, in relazione alla criticità rappresentata dalla elevata percentuale di 

procedure pendenti di remota iscrizione registrata in pressoché tutti i settori e, in 

particolare, nell’ambito del contenzioso ordinario, della volontaria giurisdizione, delle 

procedure concorsuali e delle esecuzioni immobiliari, previa interlocuzione in corso di 

verifica con il Presidente del Tribunale, è stata redatta apposita segnalazione al Capo 

dell’Ispettorato. 

Anche la durata media dei procedimenti ha registrato, nel complesso, un andamento 

negativo, ad eccezione di taluni specifici settori, evidenziandosi un lento e costante 

aumento dei tempi complessivi di definizione.   

Mentre alcune procedure, quali i procedimenti speciali sommari, la volontaria 

giurisdizione, le esecuzioni mobiliari e le istanze di fallimento e di dichiarazione dello 

stato di insolvenza, hanno avuto una durata media entro un anno ed entro due anni è 

stata la durata dei procedimenti speciali in materia di lavoro, previdenza ed assistenza 

obbligatoria e dei concordati preventivi, per tutti gli altri procedimenti, i tempi medi di 

definizione sono stati di gran lunga superiori: gg. 1.605,7 per il contenzioso ordinario di 

primo grado; gg. 2.053,2 per il contenzioso ordinario di secondo grado; gg. 2.273 per le 

esecuzioni immobiliari; gg. 5.767,5 per le procedure fallimentari. 

Correlativamente, è risultata molto intensa e pressocché preponderante l’attività 

definitoria dei procedimenti di risalente iscrizione, se si considera che i procedimenti 
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definiti in primo grado con sentenza dopo oltre 4 anni hanno rappresentato il 49,2% del 

totale, mentre i definiti in secondo grado con sentenza dopo oltre 3 anni sono stati il 

62,6% del totale.   

Va poi rimarcato che i modesti ritardi rilevati nel deposito dei provvedimenti 

giurisdizionali da parte dei giudici sia togati che onorari, in relazione ai quali sono state 

redatte separate segnalazioni al Capo dell’Ispettorato, hanno avuto una consistenza non 

allarmante e, complessivamente, una incidenza irrilevante sul totale delle sentenze 

depositate nel periodo di interesse ispettivo. 

Alcune criticità sono emerse anche nell’ambito dei servizi di cancelleria, nessuna 

delle quali ha richiesto interventi di tipo prescrittivo. 

In sintesi, può osservarsi che il settore civile, nonostante lo sforzo produttivo 

dell’Ufficio, evidenzia la sussistenza di un arretrato assai significativo e di sempre più 

difficile smaltimento, aggravato dalla costante riduzione dei parametri di produttività e 

dall’aumento dei tempi medi di durata dei procedimenti. 

Peraltro, le circostanze che depongono per un’inversione di tendenza sono, in primo 

luogo, la recente istituzione del posto di presidente della sezione civile e la sua  

recentissima copertura, che individua, per un verso, una figura professionale cui i 

magistrati addetti al settore civile potranno fare riferimento e, per altro verso, colui cui 

compete una valutazione complessiva delle condizioni del settore civile e l’individuazione  

delle iniziative organizzative da assumere per far fronte alle rappresentate criticità. 

Anche in punto di procedure concorsuali, sovvengono le iniziative assunte dal Capo 

dell’Ufficio, che ha proceduto alla convocazione dei curatori delle procedure fallimentari 

più risalenti, imprimendone un’accelerazione, e ha adottato alcuni idonei accorgimenti 

organizzativi. 

Quanto al settore penale, le risultanze ispettive non sono univoche ed esprimono 

un quadro valutativo articolato. 

In relazione al settore penale dibattimentale, il giudizio è tendenzialmente positivo, 

tenuto conto che l’articolazione monocratica è stata in grado di affrontare adeguatamente 

le sopravvenienze, riuscendo anche a ridurre sensibilmente l’arretrato (-30,38%) che, 

tuttavia, continua ad essere particolarmente consistente, perché corrispondente a n. 

3.787 procedimenti (dato reale), particolarmente elevato avuto riguardo alle ridotte 

dimensioni del Tribunale di Vallo della Lucania.  

Va però rimarcato che tutti gli altri ambiti del dibattimento penale registrano un 

costante incremento delle pendenze, più contenuto con riferimento ai procedimenti 

collegiali (+17,68) ed ai procedimenti in grado di appello (+13,79), molto più accentuato 

con riguardo agli incidenti di esecuzione (+177,7%).   

Coerentemente, si evidenzia un trend positivo dell’indice di ricambio e di variazione 

delle pendenze nel settore penale monocratico, così come ad una encomiabile variazione 
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delle pendenze nel settore monocratico corrisponde un’elevata giacenza media dei 

fascicoli, pari a 57,7 mesi. Il dibattimento collegiale registra invece un andamento 

negativo dell’indice di ricambio e di variazione percentuale pendenze, sintomatico di un 

certo affanno dell’Ufficio nello svolgimento delle attività istituzionali, pur a fronte di una 

produttività di molto aumentata (+102,1%) rispetto alle rilevazioni della precedente 

ispezione. 

Con riferimento alle pendenze remote, va sottolineato che l’indice percentuale dei 

processi di più risalente iscrizione ancora pendenti (o definiti) alla data ispettiva appare 

preoccupante, tenuto conto che il fenomeno è assai diffuso, involgendo quasi il 50,0% 

del totale dei processi definiti, il 37,7% delle pendenze del settore monocratico ed il 

18,0% delle pendenze del settore del dibattimento collegiale. 

I dati attinenti ai tempi di definizione dei processi penali non pare possano 

considerarsi soddisfacenti, atteso che solo il 49,4% dei procedimenti monocratici e 

l’81,4% di quelli collegiali è stato entro termini di ragionevolezza.  

Invero, la durata media dei procedimenti penali nel periodo sottoposto a verifica 

appare particolarmente elevata, attestandosi sui n. 1.636 giorni per il Tribunale 

Monocratico e su n. 997 giorni per il Tribunale Collegiale. 

Va poi richiamata l’elevatissima percentuale delle pronunzie dichiarative 

dell’estinzione del reato per prescrizione (37,9%), dato che può essere correlato anche 

all’eccessiva durata dei processi, pur a fronte dell’aumento della produttività registrato 

nel settore penale dibattimentale. 

Tale dato, coerente con la rilevazione di una consistente percentuale di pendenze 

remote, appare assai critico e risulta ancor più grave dal momento che la prescrizione è 

dichiarata in primo grado, cioè nella prima sede giudiziale ove ciò è possibile. 

In questo contesto si colloca un dato circostanziale sottolineato dal Presidente del 

Tribunale, quale è la scarsa capacità di attrazione dell'ufficio giudiziario, ove infatti 

prestano servizio in numero assolutamente prevalente magistrati di prima nomina, e il 

conseguente e costante loro turn over, che rende fisiologiche continue vacanze, con la 

conseguente necessità di redistribuzione dei ruoli.   

Quanto al settore GIP/GUP, si evidenzia una situazione di inziale sofferenza, 

trattandosi di ufficio che aveva accumulato negli anni un consistentissimo arretrato, che è 

gradualmente riuscito a fronteggiare, soprattutto riguardo di procedimenti contro “noti”, 

e nel periodo compreso tra il 2018 e il 2019. In particolare, l’Ufficio è riuscito a 

fronteggiare adeguatamente il carico di lavoro sopravvenuto relativo ai procedimenti 

iscritti a Mod. “Noti”, con conseguente significativa riduzione delle pendenze (-20,26%). 

Invero, va dato atto che l’Ufficio GIP/GUP, nell’ambito dei procedimenti contro 

“Noti”, ha registrato un incremento di produttività del 34,9% rispetto alle risultanze della 

precedente ispezione. 
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Sotto tale profilo, la performance appare adeguata, anche considerando che il 

numero dei procedimenti definiti è divenuto progressivamente superiore al numero dei 

pervenuti. Tutto ciò, benché il numero delle sopravvenienze medie sia aumentato rispetto 

al quinquennio precedente. 

Del tutto opposto l’andamento dei procedimenti iscritti a mod. “Ignoti”, nel cui 

ambito si è registrato un consistentissimo aumento delle pendenze (+387,7%) che, alla 

luce della riduzione delle pendenze dei procedimenti contro “Noti”, deve leggersi 

complessivamente come scelta di polarizzare l’attenzione su altre sopravvenienze 

appartenenti alla competenza del GIP/GUP ritenute più urgenti e significative. 

Va peraltro osservato l’incremento delle pendenze è concentrato tra il 2016 ed il 

2020, mentre nel 2021 si assiste ad una significativa inversione di tendenza, a fronte di 

un costante aumento della produttività. 

Va poi evidenziata, anche qui, l’elevata percentuale di pendenze remote, tenuto 

conto che, a data ispettiva, i procedimenti pendenti innanzi al G.I.P. da oltre 1 anno dalla 

data della richiesta rappresentano ben il 41,42% della pendenza complessiva. 

Eccessiva anche la durata media dei procedimenti definiti dal settore GIP/GUP 

registrata nel periodo sottoposto, pari a n. 586 giorni, mentre le definizioni ultra-biennali 

costituiscono il 23,61% delle definizioni contro Noti mod. 20. 

I dati del settore penale mostrano, così, una risposta complessivamente non del 

tutto soddisfacente alla domanda di giustizia, tenuto conto del volume degli affari 

sviluppati nel periodo in disamina, dell’alta percentuale di pendenze remote, dei tempi 

lunghi di definizione dei processi e dell’alta percentuale di pronunzie dichiarative 

dell’estinzione del reato per prescrizione. 

Si rileva che, in relazione alla criticità rappresentata dalla elevata percentuale di 

procedure pendenti di remota iscrizione, sia nel settore dibattimentale che presso l’Ufficio 

GIP/GUP, previa interlocuzione in corso di verifica con il Presidente del Tribunale, è stata 

redatta apposita segnalazione al Capo dell’Ispettorato. 

Sotto altro profilo, mentre nel settore dibattimentale non sono stati rilevati ritardi nel 

deposito dei provvedimenti da parte dei giudici togati, invece presso l’Ufficio GIP/GUP 

sono stati segnalati numerosi ritardi nel deposito di sentenze da parte del giudice togato 

addetto al settore, in relazione ai quali è stata redatta apposita segnalazione al Capo 

dell’Ispettorato.   

A fronte delle problematiche sopra emerse nei servizi propriamente giurisdizionali, si 

sono evidenziate anche diverse criticità nell’ambito dei servizi di cancelleria, le quali 

peraltro non hanno richiesto interventi di tipo prescrittivo. 

Vanno, infine, rimarcate le non trascurabili scoperture di organico sia del personale 

di magistratura, attualmente pari al 14,3%, ma che è stata mediamente superiore al 

30,0% nel corso del quinquennio ispettivo, con picchi del 50,0%, sia del personale 
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amministrativo, pari al 20,5%, se si considerano le unità previste in pianta organica (n. 

39) e il personale, interno all’Amministrazione della Giustizia, formalmente in servizio 

nell’Ufficio (n. 31), mentre si riduce al 15,4%, se si considerano le n. 3 unità di personale 

in soprannumero, delle quali n. 2 appartenenti alla medesima amministrazione, e si 

omette la n. 1 unità di personale in servizio effettivo presso altro Ufficio. 

Appare pertanto evidente che le scoperture del personale di magistratura e del 

personale amministrativo verificatesi nel periodo ispettivo hanno certamente inciso 

sull’efficienza complessiva dell’Ufficio. 

Invero, alcune criticità significative rilevate nei servizi di cancelleria, in particolare in 

alcuni servizi amministrativi (corpi di reato, FUG, recupero crediti), che hanno richiesto    

interventi di tipo prescrittivo, nonché presso l’Ufficio GIP/GUP, possono essere attribuiti 

alle difficoltà e carenze sopra descritte. 

In definitiva, come anche sottolineato dal Capo dell’Ufficio, dott. Gaetano De Luca, e 

confermato dal Presidente della Corte di Appello di Salerno, dott.ssa Iside Russo, il 

Tribunale di Vallo della Lucania presenta le criticità tipiche dei piccoli tribunali periferici 

con scarsa capacità attrattiva, caratterizzati da elevato indice di turn over dei magistrati 

togati, prevalentemente di prima nomina, che ne condiziona la produttività complessiva, 

determinando la creazione di arretrato e l’allungamento dei tempi di definizione dei 

processi. 
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PARTE SECONDA – PROCURA DELLA REPUBBLICA 

 

14. CONSIDERAZIONI INTRODUTTIVE 

 

14.1.  IDONEITÀ DEI LOCALI 

La Procura della Repubblica di Vallo della Lucania è ubicata presso il Palazzo di 

Giustizia di Vallo della Lucania, sito Via Andrea De Hippolytis n. 4, per la cui descrizione si 

rinvia a quanto già esposto nel precedente paragrafo 3.1.   

Come detto, il Palazzo di Giustizia ospita, oltre alla Procura della Repubblica, anche il 

Tribunale, il Giudice di Pace, il Consiglio dell’Ordine degli Avvocati e l’UNEP. 

Alla Procura della Repubblica sono riservati tre corridoi siti al piano primo fuori terra 

dei blocchi 2, 3 e 4, in cui si sviluppano le attività investigative ed organizzative e in cui 

vi sono le stanze del Procuratore e dei Sostituti Procuratori. 

Al piano terreno del blocco 5, di facile accesso al pubblico, si trova l’ufficio ricezione 

atti. 

Al piano sotterraneo dei blocchi 3 e 4 sono ubicati gli archivi e le sale adibite alle 

intercettazioni telefoniche. 

Gli uffici sono dislocati come segue: 

- le segreterie e le stanze dei Sostituti Procuratori sono collocate, unitamente 

all’ufficio del casellario, al piano primo del blocco 4; 

- la segreteria e la stanza del Procuratore della Repubblica, unitamente agli uffici 

amministrativi, all’ufficio iscrizione notizie di reato e all’ufficio esecuzione penale, 

sono collocate al primo piano del blocco 3; 

- le stanze delle aliquote Carabinieri, Polizia di Stato, Guardia di Finanza, 

Capitaneria di Porto, Carabinieri Forestali della Polizia Giudiziaria in sede, sono 

allocate al primo piano nei tre corridoi di pertinenza; 

- le aule del dibattimento sono collocate al piano primo del blocco 2. 

Nell’atrio del blocco 5 è installato un grande pannello informativo della dislocazione 

degli uffici nei vari blocchi e livelli: le indicazioni relative ad ogni settore sono distinte da 

un colore diverso (rosso per la Procura).  

La presenza del pannello informativo è sicuramente utile essendo la struttura 

dell’edificio e la dislocazione degli uffici di non immediata comprensione per l’utente 

esterno. Ad ogni livello, in corrispondenza delle scale, degli ascensori e dei varchi di 

passaggio tra un blocco e l’altro, appositi pannelli indicano le specifiche articolazioni. 

Lungo i corridoi in prossimità della porta di accesso ad ogni singolo ufficio con apposita 

targa è segnalato nominativo, qualifica e servizio reso. 

Tutti gli uffici sono ampi e luminosi, sono serviti da un impianto centralizzato di 

climatizzazione dell’aria e sono apparsi in buone condizioni igieniche e di pulizia.  
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Illuminazione e ventilazione naturali sono garantite da ampie finestre in pressocché 

tutti i locali, mentre l’illuminazione artificiale è assicurata da una adeguata dotazione di 

lampade a soffitto. 

Ognuna delle zone sopra descritte dispone di servizi igienici in numero adeguato. 

In relazione allo stato di manutenzione complessivo del Palazzo di Giustizia di Vallo 

della Lucania, si rinvia a quanto già riferito al Paragrafo 3.1. 

 

14.2.  ADEGUATEZZA DEGLI ARREDI E DEI BENI STRUMENTALI 

Da constatazione diretta, risulta complessivamente sufficiente la dotazione degli 

arredi e dei beni strumentali di cui dispone l’Ufficio. 

A tale proposito, il Procuratore della Repubblica, nella relazione preliminare, ha 

evidenziato quanto segue: 

<<Gli impianti e gli arredi in dotazione sono in buona parte di realizzazione e 

fornitura recente ed in quanto tali conformi alle direttive in materia di sicurezza del 

lavoro garantendo al personale condizioni adeguate per lo svolgimento del lavoro>>. 

Tutto il personale, allo stato, dispone di una posizione di lavoro adeguatamente 

attrezzata. 

 

14.3. SALUTE E SICUREZZA DEI LUOGHI DI LAVORO 

Nel corso della verifica ispettiva, non si sono rilevate evidenti violazioni delle norme 

per la prevenzione degli infortuni sul lavoro poste a tutela della salute dei lavoratori. 

Si riportano di seguito le informazioni fornite dal Procuratore della Repubblica nella 

relazione preliminare, integralmente confermate dall’istruttoria ispettiva: 

<<Tutti i beni di dotazione recente rispecchiano le direttive in materia di sicurezza 

del lavoro. Gli uffici sono confortevoli e, come detto, dotati di ampie finestre e adeguata 

illuminazione elettrica. 

Vi sono bagni in ogni corridoio e all'ingresso del Palazzo di Giustizia, inoltre la 

struttura è dotata di ben 4 ascensori che possono trasportare agevolmente anche carrelli 

o mobilia. Vi è un efficiente impianto di riscaldamento/raffreddamento centralizzato.  

La Procura della Repubblica ha stipulato in data 27 settembre 2021, con durata 

triennale, una convenzione con la società COM METOD SPA per l’affidamento dei servizi 

relativi alla Gestione Integrale della Salute e Sicurezza sui Luoghi di Lavoro, conferendo 

l'incarico di Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione all'ing. Fabio Della 

Monica (All. 1 Pdf). 

Il 22 aprile 2021, per prestazioni sanitarie e di igiene del lavoro, è stata stipulata 

una convenzione tra la Procura della Repubblica e la MEDICALWORK di Ermenegildo 

Amendola e C. sas con nomina della dott.ssa Cecilia Bovino quale medico competente 

(All. 2 Pdf).  
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La sorveglianza sanitaria si realizza con accertamenti preventivi e periodici nei 

confronti dei dipendenti. Sono stati individuati i rappresentanti per la sicurezza dei 

lavoratori e gli addetti al pronto soccorso.  

L'edificio sede della Procura della Repubblica è di recente costruzione, quindi dotato 

di tutte le misure per la tutela della salute e della sicurezza sul lavoro. In particolare, i 

corridoi sono dotati di porte taglia fuoco e di estintori periodicamente sostituiti; ogni 

stanza è dotata di dispositivo anti fumo a mezzo di sensori che in caso di incendio 

segnalano l'allarme>>.  

Secondo quanto riferito e documentato dall’Ufficio, risulta regolarmente effettuata la 

nomina del RSPP (in data 17/09/2021) e del Medico Competente (in data 3/06/2021), 

mentre non sono stati nominati i responsabili dei lavoratori per la sicurezza. 

Regolarmente nominati, invece, gli addetti al primo soccorso (in data 15/10/2015), e 

gli addetti antincendio (in data 21/07/2015).  

In data 27/01/2021 sono stati redatti il Documento di valutazione del rischio da 

stress lavoro-correlato ex art. 28 D. Lgs. 81/2008 ed il Piano di Emergenza ed 

Evacuazione aggiornato/integrato, ai sensi del D.M. 18.11.2014, n. 201 "Regolamento 

recante norme per l'applicazione, nell'ambito dell'amministrazione della giustizia, delle 

disposizioni in materia di sicurezza e salute dei lavoratori nei luoghi di lavoro". 

La comunicazione, da parte del medico competente, dei dati di sorveglianza sanitaria 

ex art. 40 D. Lgs. 81/2008 ed il suo invio telematico all'INAIL dovrà essere effettuata 

entro il mese di marzo 2022.      

Tuttavia, si rileva, da un lato, che non sono mai state effettuate prove 

d’evacuazione, né è stata tenuta in tempi recenti la riunione periodica di sicurezza 

(l’ultima riunione ex art. 35 D. Lgs. 81/2008 si è svolta in data 11/04/2018), dall’altro 

lato, che all’Ufficio è stato attribuito un grado di rischio complessivo “Medio”. 

L’Ufficio in verifica ha tempestivamente attuato tutte gli interventi previsti dalle 

disposizioni di legge sin dall’inizio dell’emergenza pandemica. 

Il precedente RSPP aveva disposto l’adeguamento dei locali al rischio di contagio 

epidemiologico da Covid-19 in data 20/05/2020. 

L’ultimo DVR, sottoscritto in data 27/01/2021, ha recepito gli aggiornamenti 

integrativi disposti a seguito dell’emergenza pandemica. 

All’accesso ispettivo, è stata riscontrata l’osservanza delle misure di tutela della 

salute (utilizzo di mascherine, gel, disinfettanti, etc., nonché la presenza di separatori 

para fiato e adeguato distanziamento delle postazioni di lavoro). 

Non sono state riscontrate barriere architettoniche per l’accesso all’immobile, sede 

dell’ufficio in verifica. 
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Non presente la documentazione (certificati e dichiarazioni di conformità) relativa a 

prevenzione incendi, agibilità dell’edificio, collaudo statico o idoneità statica, conformità 

degli impianti elettrici, termoidraulici, antincendio e dell’ascensore.  

Va sottolineato che la gestione operativa degli adempimenti in parola non è 

coordinata da alcuna figura professionale dedicata, dipendente del Comune di Vallo della 

Lucania, che possa assicurare la continuità del supporto dell’Ente, anche dopo il 

passaggio di competenze al Ministero della Giustizia, nell’attività di manutenzione degli 

immobili sede di uffici giudiziari. 

A tale proposito, l’Ufficio ha riferito che l’edificio in cui ha sede il Palazzo di Giustizia 

è stato realizzato dal Comune di Vallo della Lucania, che aveva l’incarico di progettazione, 

direzione dei lavori e collaudo, ed ha precisato che gli atti conclusivi di collaudo, 

contenenti tutta la documentazione suindicata, non sono stati mai trasmessi agli Uffici 

Giudiziari.   

     

 

14.4.  TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

La Procura della Repubblica di Vallo della Lucania non sono state rilevate evidenti 

violazioni alle disposizioni poste a garanzia del livello minimo di protezione dei dati 

personali, sia riguardo al trattamento dei dati giudiziari, sia riguardo ai dati sensibili. 

A tale proposito, il Procuratore della Repubblica ha riferito quanto segue: 

<<L’Ufficio della Procura della Repubblica ha adottato, con atto del 16 dicembre 

2005, il “Documento Programmatico per la Sicurezza” previsto dal D. L.vo n. 196/03.  

Al citato D.P.S. è stato allegato il manuale di sicurezza ad uso degli incaricati (All. 3 

Pdf).  

Il manuale di sicurezza, nella parte relativa alle norme di comportamento, 

contenente le principali indicazioni per: a. la prevenzione dei virus informatici; b. la scelta 

delle password dirette agli utenti; c. la password di accensione a livello locale ed a livello 

utente (bios); d. la password di rete; e. la password di accesso agli applicativi; f. la 

password di accesso ai servizi di interoperabilità; g. la sicurezza dei locali e dei sistemi 

informativi; h. l’utilizzo di supporti informatici per la memorizzazione dei dati; i. la 

protezione dei dati; l. l’impostazione della funzione salva schermo per inattività del p.c.; 

m. l’installazione di programmi; n. la prevenzione di intrusioni dall’esterno nel sistema; o. 

l’utilizzo dei p.c. portatili; il manuale è stato consegnato a tutto il personale dipendente 

tramite posta elettronica.  

Il D.P.S. ed il documento correlato, pur diretti essenzialmente a disciplinare il 

trattamento dei dati gestiti tramite sistemi informatici, non trascurano di assicurare 

adeguati strumenti di protezione ai dati gestiti con modalità cartacea.  
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Al riguardo è stata specificatamente richiamata l’attenzione del personale in ordine 

alla necessità di adottare particolari accorgimenti nel corso dello svolgimento delle 

quotidiane attività lavorative, quali: 1. chiudere a chiave gli uffici ed i cassetti delle 

scrivanie; 2. conservare le stampe in luoghi sicuri; 3. maneggiare e custodire le stampe 

di materiale riservato; 4. adottare particolari cautele nello smaltimento di documenti 

cartacei contenenti dati sensibili; 5. controllare l’accesso ai relativi archivi, quando il 

trattamento di tali dati sia svolto senza ausilio di strumenti elettronici. 

Tuttavia, attesa la peculiare attività dell’Ufficio, non risulta possibile separare i dati 

personali da quelli sensibili e giudiziari: il relativo trattamento viene, pertanto, effettuato 

indistintamente dagli incaricati, secondo le competenze di ciascuno e nell’ambito delle 

rispettive attribuzioni.  

L’attività di informazione circa le problematiche e le effettive modalità attuative della 

normativa a tutela della privacy ed il controllo sulla concreta applicazione delle 

precauzioni a presidio della riservatezza sono assicurati dal direttore amministrativo. 

[…] I fascicoli penali relativi ai procedimenti in corso sono custoditi in armadi e 

scaffali all’interno delle segreterie dei magistrati. Il rilascio delle copie degli atti avviene a 

seguito di presentazione di istanza scritta, sottoposta alla valutazione del magistrato 

nell’ipotesi in cui la richiesta sia formulata da soggetto diverso dalla parte indagata o dal 

difensore. I fascicoli degli affari pendenti vengono consegnati per la consultazione solo 

alle parti ed ai loro procuratori costituiti. I dati del settore penale sono trattati con 

strumenti elettronici (registri generali informatizzati) SICP e cartacei (registri e fascicoli) 

ed i relativi registri non vengono consultati da utenti o da operatori estranei all’Ufficio.  

Al termine dell’orario di servizio tutte le stanze delle segreterie vengono chiuse a 

chiave.  

[…] La riscontrata corretta applicazione delle norme processuali da parte del 

personale addetto all’Ufficio e l’osservanza delle disposizioni contenute nel DPS, portate a 

conoscenza del personale mediante la consegna a ciascuno del manuale utente, 

impediscono la violazione delle disposizioni in materia di tutela della riservatezza dei dati 

sensibili. 

[…] I fascicoli personali dell’apparato amministrativo, unitamente alla relativa 

documentazione, sono conservati in un apposito armadio posto nella stanza n. 8 del 

blocco 3.  

[…] Le certificazioni mediche sono unite agli atti del fascicolo personale. Con le 

medesime modalità e incombenze sono tenuti, su disposizione del Procuratore, anche i 

fascicoli personali dei Magistrati togati.  

[…] I dati che rilevano nell’ambito di eventuali procedimenti disciplinari a carico del 

personale e, in generale, nei giudizi pendenti di fronte a tutte le giurisdizioni che 

coinvolgono dipendenti sono tenuti separati.  
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[…] L’Ufficio per la protocollazione degli atti di natura amministrativa si avvale del 

programma ministeriale denominato “SCRIPTA” che garantisce protezione contro il rischio 

di intrusione o danneggiamento ad opera di terzi.  

Le pratiche relative al predetto servizio sono trattate esclusivamente dal direttore 

amministrativo.  

Il Procuratore della Repubblica, successivamente, ne determina le modalità di 

trattamento. La corrispondenza riservata è trattata direttamente dal Procuratore della 

Repubblica e dal funzionario amministrativo assegnato. Quest’ultimo, su disposizione del 

Procuratore, provvede alla protocollazione degli atti nell’area del “Protocollo Riservato”.  

Tutta la documentazione riservata è conservata in un armadio, blindato e chiuso a 

chiave, nella disponibilità della segreteria del Procuratore. 

[…] I dati inerenti ai servizi civili vengono trattati esclusivamente su base cartacea 

dal direttore amministrativo>>.  

Si precisa che l’Ufficio, non essendo più obbligatorio l’aggiornamento del Documento 

programmatico della sicurezza, già previsto dal D.lgs. 196/2003 (adempimento 

soppresso dall’art. 45 D.L. 5/2012 conv. L. 35/2012), non ha provveduto entro il termine 

del 25 Maggio 2018 (termine entro il quale tutte le aziende europee dovevano adottare le 

misure adeguate in base al nuovo Regolamento Europeo per la Protezione Dati EU-GDPR 

2016/679, direttamente applicabile agli Stati membri con riferimento ai dati delle persone 

fisiche - General Data Protection Regulation) all’aggiornamento del DPS già adottato.  

Ciò premesso si riferisce su quanto di fatto riscontrato in sede di verifica. 

L’Ufficio in verifica osserva le regole fissate dalla normativa riguardante il 

trattamento dei dati personali, richiamate dagli artt. 47 e 160 del D. Lgs. n. 196/2003. 

L’accesso ai registri informatizzati, a partire dal Protocollo, è riservato ai vari utenti 

sulla base di individuazione, ed attribuzione di credenziali. 

Di seguito sono evidenziati alcuni aspetti di interesse:  

1) Dati relativi al personale 

Le comunicazioni relative allo stato di salute, maternità, fruizione di particolari 

esenzioni o permessi lavorativi per il personale dipendente, collegati a particolari 

condizioni di salute dei dipendenti o dei loro familiari e i dati che rilevano nell’ambito di 

eventuali procedimenti disciplinari a carico del personale sono risultati riposti o in 

cassaforte, o negli appositi armadi  muniti di serratura, e ciò assicura la mancata 

conoscenza anche accidentale del dato trattato, ad eccezione delle pratiche in 

lavorazione, collocate su scaffali nella Segreteria Amministrativa.  

I dati relativi alla presenza del personale dipendente presso i locali della Procura, 

accertati attraverso badges, sono conservati nella segreteria amministrativa. 

I fascicoli personali dei magistrati (togati) e quelli del personale amministrativo sono 

conservati in raccolte nella sezione chiusa a chiave di un armadio della segreteria 
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amministrativa; i fascicoletti dei VPO, pure custoditi dal direttore, sono conservati nel 

medesimo armadio, nella parte non chiusa a chiave; non contengono atti con dati 

sensibili, in particolare quelli concernenti le assenze per malattia/maternità, raccolti 

separatamente.  

2) Protocollo Informatico 

I dati del protocollo, per la componente informatica, vengono trattati attraverso il 

programma ministeriale (ora Script@) che garantisce protezione contro il rischio di 

intrusione o danneggiamento ad opera di terzi. 

Dopo la valutazione degli atti e dei documenti, è il Procuratore Capo che dispone 

sull’eventuale diramazione all’interno dell’Ufficio; i magistrati e il personale 

amministrativo sono forniti di un indirizzo di posta personale nel dominio giustizia.it per 

cui anche la documentazione interna (circolari, ordini di servizio ecc.) è stata diffusa, in 

genere, via mail e, sporadicamente (per particolare natura dell’atto) con consegna 

cartacea. 

3) Servizi patrimoniali e servizio automezzi 

Il direttore responsabile della gestione contabile e consegnatario utilizza il 

programma informatico GE.CO. ed il SIAMM. 

Tutta la documentazione cartacea è custodita in armadi chiusi a chiave. 

4) Servizio delle spese anticipate dall’erario 

Viene utilizzato il sistema SIAMM (pur con i limiti sopra esposti). 

Per la componente cartacea, accessibile unicamente agli addetti al servizio, le 

modalità adottate dalla segreteria assicurano il rispetto della normativa a tutela della 

riservatezza, sia relativamente ai dati contenuti nei registri che per le informazioni rese al 

pubblico. Tutta la documentazione è custodita in armadi con serratura, ovvero su scaffali 

nella stanza del Direttore responsabile. 

5) Cose sequestrate affidate in custodia a terzi 

In considerazione della praticità nella gestione del numero contenuto di beni in 

sequestro, in occasione della ricognizione preliminare alla presente ispezione, è stato 

ripristinato il registro cartaceo come parziale doppio binario; il Direttore già addetto al 

servizio ha conservato la documentazione in armadio collocato nella sua stanza e, dopo 

l’avvio di SICP, ha mantenuto l’archivio dedicato. Nei momenti di assenza e alla 

conclusione dell’orario di lavoro, provvede alla chiusura della porta di accesso all’ufficio. 

6) Conservazione fascicoli 

I fascicoli correnti sono conservati nei locali delle segreterie che, in genere, sono 

dotate di dispositivi di chiusura, utilizzati, però solo al termine dell’orario lavorativo; non 

sempre riscontrata anche la prassi di conservare i fascicoli con modalità tali da non 

consentire la visione della copertina; va segnalato che il pubblico, per lo più, accede alle 

segreterie previa autorizzazione. 
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7) Servizio copie 

Non sono state riscontrate occasioni in cui il fascicolo è stato messo a disposizione 

dell’avvocato per l’estrazione di copie, in deroga alla riserva dell’affidamento del servizio 

al personale ausiliario per l’effettuazione con modalità che assicurino la riservatezza dei 

dati. 

8) Casellario 

L’Ufficio occupa un’unica stanza; è parzialmente dotato di sistema di sicurezza 

antincendio (unicamente rilevatori di fumo); non presenti estintori, collocati solo 

all’esterno, nel corridoio d’accesso; la porta di ingresso al locale non è blindata. 

Il locale è ben illuminato e condizionato; lo sportello per il pubblico è provvisto di 

separatore con vetro rinforzato e incorniciato che consente il passaggio di carte con 

l’utenza. 

Pertanto, il rilascio dei certificati avviene nel medesimo locale, utilizzato anche per la 

conservazione delle domande di rilascio dei certificati. 

Conclusivamente, si osserva che:  

- in ordine ai servizi ispezionati, viene generalmente garantita la riservatezza e la 

tutela della documentazione custodita; 

- gli uffici del personale, al termine della giornata lavorativa, vengono chiusi a 

chiave; 

- l’edificio è sottoposto alla sorveglianza di personale di Vigilanza, che garantisce 

sicurezza a tutta la struttura. 

Può pertanto affermarsi che presso la Procura della Repubblica di Vallo della Lucania 

sono adottate, in concreto, modalità organizzative adeguati al rispetto della “privacy”. 

 

14.5.  AUTOVETTURE DI SERVIZIO 

Nel periodo oggetto della verifica, la Procura della Repubblica di Vallo della Lucania 

ha avuto la disponibilità dell’unica autovettura non blindata di seguito indicata: 

1) Fiat Grande Punto - targa DJ 188 GJ, a benzina, concessa in comodato d’uso 

dalla Procura Generale di Salerno. 

L’autovettura, in buono stato di manutenzione, è custodita nel garage coperto al 

piano interrato della sede dell’Ufficio; l’accesso, dall’ingresso principale della sede, è 

sottoposto alla vigilanza passiva con telecamere interne ed esterne; la serranda di 

accesso è apribile con telecomando (non in dotazione agli autisti, ma solo del personale 

della Polizia penitenziaria autorizzato all’accesso). 

La sistemazione dell’autovettura è quindi risultata idonea, sotto il profilo della 

sicurezza. 

A data ispettiva, la gestione del servizio automezzi è curata dal Direttore dott.ssa 

Cecilia Di Stasi, sotto la diretta responsabilità del Procuratore della Repubblica. 
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Dei due autisti previsti in pianta organica, ve n’è solo uno in servizio a data ispettiva, 

con mansioni (guida e manutenzione) esercitate non in via esclusiva, ma unitamente ad 

altri servizi (segreteria del dibattimento). 

Il piano di utilizzo dell’autovettura, che non risultava predisposto, è stato adottato 

dal Procuratore della Repubblica in corso di verifica con ordine di servizio n. 301 del 

23/02/2022, con il quale è stata regolamentata l’attività di conduzione degli autoveicoli 

per il trasporto di persone e per utilizzi diversi. 

Regolare l’utilizzo dell’autovettura: tutti i tragitti risultano assistiti da 

motivazione/specificazione; il controllo del Capo dell’ufficio è stato esercitato con la mera 

sottoscrizione autorizzativa del foglio di viaggio. 

I viaggi effettuati fuori Comune (tutti per Salerno), non sono tutti singolarmente 

corredati da nota autorizzativa del Capo dell’Ufficio con l’indicazione del motivo per cui il 

viaggio è stato effettuato, risultando sottoscritto solo il foglio di viaggio inserito a SIAMM 

con causale “Atti riesame”.  

Analogamente quanto all’effettuazione di viaggi fuori distretto: relativamente ai n. 3 

viaggi dichiarati vengono esibiti solo i fogli di viaggio sottoscritti dal Procuratore Capo, 

con causale “Consegna fascicoli” ovvero “Riesame e Corte dei Conti”.  

Le somme necessarie per la gestione del servizio sono state amministrate 

direttamente dalla Procura Generale di Salerno, a cui la responsabile del servizio ha 

provveduto ad inoltrare le fatture corredate della documentazione comprovante la spesa; 

in caso di manutenzione straordinaria richiesta, preventivamente, l’autorizzazione alla 

spesa. 

Alle spese relative alla manutenzione ordinaria dell’autovettura (acquisto dell'olio e/o 

delle batterie, riparazione delle gomme, lavaggio) ed alle tasse di proprietà provvede 

direttamente la Procura Generale di Salerno. 

Per l’approvvigionamento di carburante l’Ufficio, nel periodo di interesse ispettivo, ha 

utilizzato la fuel-card, a scalare (Convenzione con Total Erg, scaduta il 23/10/2018); 

nelle more della fornitura della successiva tessera, sono stati assegnati n. 50 buoni 

benzina del valore di € 10,00 cadauno, esauriti alla data di rilevanza ispettiva; dal 

20/01/2022, in uso la fuel-card con IP. 

 

14.6.  CONVENZIONI STIPULATE DALL’UFFICIO 

In relazione alle convenzioni stipulate dall’Ufficio per il miglior funzionamento dei 

servizi e per l’acquisizione di personale in ausilio alle segreterie, il Procuratore della 

Repubblica di Vallo della Lucania ha riferito quanto segue:  

<<Ai fini di una migliore organizzazione ed erogazione dei servizi si evidenzia che 

l’Ufficio ha stipulato le seguenti convenzioni: 
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ENTE ATTO DIPENDENTE IN  

AUSILIO 

Comunità Alento 

Monte-Stella 

Delibera G.E. n. 8 del 

22.03.2021 

CAFASSO PIETRO 

Comune di Ceraso Delibera G.C. n. 47 del 

27.05.2021 

NOTARO SALVATORE 

Parco Nazionale del 

Cilento e Vallo di Diano 

Protocollo di intesa del 

22.09.2021 

CORTAZZO ANTONIA 

D’ORSI MONICA GRETA 

RINALDI FRANCESCA 

RINALDI MARIA 

RUGGIERO CARMELINA 

SICA ANELLA 

Ministero della Difesa Protocollo n. 007911 del 

22.03.2021 

D’ANGELO DIEGO 

(deceduto l’11.06.2019) 

 

Dette convenzioni non prevedono alcun onere economico a carico 

dell’Amministrazione (All. 5 Pdf)>>. 

Alla data dell’accesso ispettivo, sono state effettivamente riscontrate le Convenzioni 

di seguito indicate, finalizzate all’assegnazione di unità di personale di cui avvalersi 

nell’ordinaria attività dell’Ufficio: 

- protocollo d’intesa con l’Ente Parco Nazionale del Cilento per attività di 

collaborazione con le segreterie: n. 6 unità (già LSU presso l’ufficio, poi assunte dall’Ente) 

che prestano attività per cinque ore al giorno / tre giorni alla settimana; 

- a seguito di richiesta accolta con il Comune di Ceraso: n. 1 unità assegnata a 

tempo parziale all’ufficio in verifica (ventiquattro ore settimanali distribuite su tre giorni); 

alla data di accesso ispettivo, era assente per malattia; 

- a seguito di richiesta accolta con la Comunità Montana di Alento-Montestella: n. 1 

unità assegnata a tempo pieno (prossima alla quiescenza, dal marzo 2022).  

La presenza di queste unità di Volontari ha consentito una regolare ed adeguata 

funzionalità complessiva dell’Ufficio in verifica.  

 

 

14.7. ATTIVITÀ DI GESTIONE 

14.7.1. Attività svolta dalla Commissione di manutenzione 

La Commissione di Manutenzione del Palazzo di Giustizia di Vallo della Lucania è 

stata soppressa con D.P.R. 18 agosto 2015, n. 133, a far data dal 1° settembre 2015. 
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Pertanto, non vi sono state riunioni nel corso del periodo ispettivo (1/10/2016 – 

30/09/2021). 

 

14.7.2. Attivazione della Conferenza permanente per il funzionamento degli 

Uffici Giudiziari del Circondario 

A seguito dell’entrata in vigore della Legge 23 dicembre 2014 n. 190, art. 1, comma 

526, le spese obbligatorie di cui all’art. 1 della Legge 24 aprile 1941 n. 392 sono state 

trasferite al Ministero della Giustizia. Con il successivo regolamento emanato con il D.P.R. 

18 agosto 2015 n. 133, è stata istituita, per ogni circondario, la Conferenza Permanente 

in sostituzione della Commissione di Manutenzione e sono stati previsti i componenti 

(capi degli uffici giudiziari e dirigenti amministrativi) ed i relativi compiti. 

Anche presso il Circondario di Vallo della Lucania è stata quindi istituita la 

Conferenza Permanente, composta dal Presidente del Tribunale, dal Procuratore della 

Repubblica e dal Dirigente Amministrativo del Tribunale.  

L’attività della Conferenza Permanente non ha registrato nel periodo ispettivo 

andamenti anomali o gravi ritardi. 

Circa gli aspetti più rilevanti dell’attività della Conferenza Permanente nel periodo 

ispettivo, il Procuratore della Repubblica ha riferito quanto segue: 

<<Dal 31 agosto 2015, allorché è cessata la gestione, del Palazzo di Giustizia, da 

parte del Comune di Vallo della Lucania, si è insediata la Conferenza Permanente, 

prevista dalle norme regolamentari per l’attuazione del trasferimento al Ministero della 

Giustizia delle spese obbligatorie per la gestione degli uffici giudiziari già in carico ai 

Comuni, nella seguente composizione: Presidente del Tribunale; Procuratore della 

Repubblica; Dirigente amministrativo del Tribunale. 

Alla data attuale, il Ministero è subentrato nei seguenti contratti già stipulati dal 

Comune: contratto di global service; contratto per l’energia elettrica; contratto per 

l’acqua potabile; contratto per la telefonia; contratto per il gasolio. 

Attualmente - evidenziata l’impossibilità di suddividere le spese di gestione ordinarie 

ripartendole tra Procura della Repubblica, Tribunale, Giudice di Pace ed Ufficio NEP, 

trattandosi di unica struttura edilizia – relativamente alle spese annuali per la 

manutenzione e l’ordinario funzionamento degli uffici del circondario (Tribunale, Procura 

della Repubblica, Ufficio del Giudice di Pace ed Ufficio NEP, tutti situati all’interno del 

medesimo Palazzo di Giustizia), la Commissione Permanente ha formulato un preventivo 

di spesa per l’intero Palazzo di Giustizia per l’anno 2021 quantificato in € 45.000,00. 

Essendo l’Ufficio della Procura della Repubblica sito all’interno del medesimo edificio 

in cui ha sede il Tribunale di Vallo della Lucania, si rinvia integralmente a quanto 

trasmesso da quest’ultimo.  
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Si evidenzia in ogni caso che nel corso del periodo ispettivo si sono tenute le 

seguenti sedute (All. 6 Pdf): 

Anno 2016 

Data Oggetto 

24/10/2016 Spese contratti somministrazione, facility management, spostamento arredi ufficio GdP 

Pisciotta. 

27/10/2016 Posti auto, spazi assegnati all'ufficio del GdP di Vallo della Lucania 

17/11/2016 TARI 2016 

22/11/2016 Rendicontazione lavori cap 1550 

 

Anno 2017 

18/01/2017 Approvazione spese contratti somministrazione (acqua). Spese facility management. 

Lavori minuta manutenzione. 

06/02/2017 Lavori minuta manutenzione. 

21/02/2017 Approvazione spese contratti somministrazione (acqua, luce). Spese facility 

management. Lavori minuta manutenzione. Convenzione Comune Vallo della Lucania per 

tecnico 

08/03/2017 Lavori minuta manutenzione, contratto Enel. 

31/03/2017 Approvazione spese contratti somministrazione (acqua, luce, carburante riscaldamento). 

Spese facility management. Lavori minuta manutenzione. 

15/05/2017 Approvazione spese contratti somministrazione (acqua, luce, carburante riscaldamento). 

Spese facility management. Lavori minuta manutenzione. Accesso al Palazzo di Giustizia. 

19/05/2017 Fattura ENEL 

25/05/2017 Approvazione consuntivi per Corte di Appello, canone Facility management, spese 

telefoniche 

31/05/2017 Sicurezza Palazzo di Giustizia, Regolamento ingressi 

05/07/2017 Approvazione spese, distribuzione spazi. 

24/07/2017 Impianto condizionamento, lavori minuta manutenzione, distribuzione spazi. 

29/09/2017 Regolamentazione ingressi, approvazione spese contratti somministrazione (acqua, luce). 

Spese facility management. Lavori minuta manutenzione. 

07/11/2017 Applicazione precedenti deliberazioni su utilizzazione degli spazi. Proposte di modifica 

impianto elettrico- determinazioni, Decreto mezzogiorno e relativi progetti; Redazione 

pratica ex ISPESL e certificazione di prevenzione incendi -determinazioni; Sostituzione 

plafoniere Palazzo di giustizia, approvazione spese contratti somministrazione. 

17/11/2017 Approvazione spese contratti somministrazione (acqua, luce, carburante riscaldamento). 

Spese facility management. Lavori minuta manutenzione. Vigilanza armata. 

12/12/2017 Approvazione spese contratti somministrazione (acqua, luce, carburante riscaldamento). 

Spese facility management. Lavori minuta manutenzione. TARI 2017 

15/12/2017 Approvazione spese funzionamento 2017 

 

Anno 2018 

30/01/2018 Approvazione spese contratti somministrazione (luce, gasolio da riscaldamento, acqua). 

Spese facility management. Lavori minuta manutenzione. Manutenzione elevatori. 

01/03/2018 Approvazione spese contratti somministrazione (luce, gasolio da riscaldamento, acqua). 

Spese facility management. Lavori minuta manutenzione. Allocazione centralinisti. Punto 
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ritiro atti postali. Tari anni precedenti 

27/03/2018 Approvazione spese contratti somministrazione (luce, gasolio da riscaldamento, acqua). 

Spese facility management. Lavori minuta manutenzione. 

10/04/2018 Spese facility management, accesso tramite badge, efficientamento energetico, 

ricollocazione centralinisti 

22/05/2018 Approvazione spese contratti somministrazione (luce, gasolio da riscaldamento, acqua). 

Spese facility management. Integrazione DVR. Sala ascolto Procura. 

24/05/2018 Spese facility management. Lavori minuta manutenzione. Illuminazione ingresso. 

20/06/2018 Approvazione spese contratti somministrazione (luce, gasolio da riscaldamento, acqua). 

Spese facility management. Lavori minuta manutenzione. 

10/07/2018 Approvazione spese contratti somministrazione (luce, gasolio da riscaldamento, 

acqua). Spese facility management. Lavori minuta manutenzione. 

24/07/2018 Approvazione spese contratti somministrazione (luce, gasolio da riscaldamento, 

acqua). Spese facility management. Lavori minuta manutenzione. 

17/08/2018 Approvazione spese contratti somministrazione (luce, gasolio da riscaldamento, 

acqua). Spese facility management. Lavori minuta manutenzione. 

26/09/2018 Approvazione spese contratti somministrazione (luce, gasolio da riscaldamento, 

acqua). Spese facility management. Lavori minuta manutenzione. 

28/11/2018 Approvazione spese contratti somministrazione (luce, gasolio da riscaldamento, 

acqua). Spese facility management. Lavori minuta manutenzione. Tari 2018 

11/12/2018 Approvazione spese contratti somministrazione (luce). Lavori minuta 

manutenzione. 

 

Anno 2019 

15/01/2019 Approvazione spese contratti somministrazione luce e gasolio da riscaldamento. 

12/02/2019 Approvazione spese contratti somministrazione (luce, gasolio da riscaldamento, acqua). 

Spese facility management. 

26/03/2019 Approvazione spese contratti somministrazione (luce, gasolio da riscaldamento, acqua). 

Spese facility management. 

21/05/2019 Approvazione spese contratti somministrazione (luce, gasolio da riscaldamento, acqua). 

Spese facility management. Lavori minuta manutenzione 

18/06/2019 Approvazione spese contratti somministrazione (luce, gasolio da riscaldamento, acqua). 

Spese facility management. Lavori minuta manutenzione. Impianto di condizionamento 

10/07/2019 Approvazione spese contratti somministrazione (luce, gasolio da riscaldamento, 

acqua). Spese facility management. Lavori minuta manutenzione. Impianto di 

condizionamento 

12/09/2019 Approvazione spese contratti somministrazione (luce, gasolio da riscaldamento, 

acqua). Spese facility management. Lavori minuta manutenzione. Impianto di 

condizionamento denuncia INAIL per terzo responsabile 

22/10/2019 Approvazione spese contratti somministrazione (telefonia).  

Spese facility management. TARI anno 2019 

20/11/2019 Approvazione spese contratti somministrazione (luce, gasolio da riscaldamento, 

acqua). Spese facility management. Lavori minuta manutenzione e impianto antincendio. 

19/12/2019 Approvazione spese per lavori minuta manutenzione e impianto antincendio. 

 

Anno 2020 
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20/01/2020 Approvazione spese contratti di somministrazione (luce, acqua, gasolio da 

riscaldamento), spese facility management, approvazione spese lavori minuta 

manutenzione, approvazione lavori inseriti nella scheda PTIM del SIGEG. 

05/05/2020 Approvazione spese contratti di somministrazione (luce, acqua, gasolio da 

riscaldamento), spese facility management, approvazione spese lavori minuta 

manutenzione, programmazione lavori minuta manutenzione. 

07/08/2020 ATP relativo alla manutenzione impianto climatizzazione 

11/08/2020 Approvazione spese contratti di somministrazione per luce, spese facility management, 

approvazione lavori minuta manutenzione, ATP manutenzione impianto climatizzazione 

07/10/2020 Approvazione spese contratti di somministrazione (luce, acqua, gasolio da 

riscaldamento), spese facility management, disciplina emergenza COVID-19. 

11/12/2020 Approvazione spese contratti di somministrazione (luce, acqua, gasolio da 

riscaldamento), spese facility management, approvazione spese lavori minuta 

manutenzione, presa d'atto DVR 

 

Anno 2021 

16/02/2021 Approvazione spese contratti di somministrazione (acqua, luce, carburante da 

riscaldamento, telefonia), spese relative al servizio di facility management, approvazione 

lavori inseriti nella scheda PTIM del SIGEG, approvazione lavori di minuta manutenzione. 

18/05/2021 Approvazione spese contratti di somministrazione (acqua, luce, carburante da 

riscaldamento, telefonia), spese relative al facility management, deliberazione su spese 

di sanificazione ambienti, lavori ripristino impianto antincendio, installazione UPS. 

08/07/2021 Approvazione spese contratti di somministrazione (acqua, luce, carburante da 

riscaldamento, telefonia), spese relative al facility management, approvazione lavori di 

minuta manutenzione, impianto di videosorveglianza, TARI anno 2020. 

 

[…]>>. 

Per altre informazioni circa l’attività svolta dalla predetta Conferenza Permanente, si 

fa rinvio a quanto esposto nel Capitolo I, paragrafo 3.7.2. 

 

14.8.  INCONTRI CON I CAPI DEGLI UFFICI DISTRETTUALI E I 

RAPPRESENTANTI DELL’AVVOCATURA, DI ALTRI ORDINI 

PROFESSIONALI E DELLA COMMISSIONE FLUSSI 

Come riportato in precedenza, nel corso della fase ispettiva “da remoto”, il 

Magistrato Ispettore Generale – Capo Équipe ha tenuto una riunione via Teams in data 

25 gennaio 2022 con il Presidente del Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Vallo della 

Lucania, avv. Domenico Lentini. 

Con riferimento al funzionamento della Procura della Repubblica di Vallo della 

Lucania, il rappresentante del Foro non ha segnalato problematiche di sorta. 

Nel corso della verifica ispettiva “in loco” e nel rispetto del programma della 

medesima, il Magistrato Ispettore Generale – Capo Équipe ha avuto un colloquio 

telefonico in data 8 febbraio 2022 con il Presidente della Corte di Appello di Salerno, 
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dott.ssa Iside Russo, e con il Procuratore Generale della Repubblica di Salerno, dott. 

Leonida Primicerio. 

Nessuna criticità specifica è stata segnalata circa la produttività e la direzione 

dell’Ufficio in verifica. 

In particolare, il dott. Primicerio ha evidenziato che il Procuratore della Repubblica di 

Vallo della Lucania, dott. Antonio Ricci, è magistrato molto attento, che ha riorganizzato 

l’Ufficio in maniera precisa ed efficiente.     

 

 

15. COMPOSIZIONE DELL’UFFICIO ED EVENTUALI SCOPERTURE 

DELL’ORGANICO 

 

15.1. MAGISTRATI 

15.1.1. Capi dell’Ufficio succedutisi nel periodo monitorato 

Nel periodo in esame (1° ottobre 2016 – 30 settembre 2021) hanno svolto le 

funzioni di Capo dell’Ufficio: 

- il dott. Giancarlo GRIPPO, dal 1° ottobre 2016 al 15 gennaio 2017; 

- il dott. Paolo ITRI, dal 16 gennaio 2017 al 17 ottobre 2017, in qualità di 

Procuratore della Repubblica facente funzioni;  

- il dott. Antonio RICCI, dal 18 ottobre 2017 al 30 settembre 2021, in servizio 

alla data dell’accesso ispettivo (01/02/2022). 

 

 

15.1.2. Composizione della pianta organica dei magistrati 

La pianta organica del personale di magistratura prevede complessivamente n. 4 

posti: il Procuratore della Repubblica e n. 3 Sostituti Procuratore. 

A data ispettiva non risultano vacanze di organico. 

I magistrati togati alternatisi nella sede nel periodo ispettivo sono stati in totale n. 7, 

tra i quali solamente n. 1 ha svolte le funzioni di Sostituto Procuratore per l’intero periodo 

ispettivo. 

A tale proposito, il Procuratore della Repubblica ha sottolineato quanto segue: 

<<… dal febbraio 2018 si sono verificate continue vacanze organiche difficilmente 

conciliabili con gli obiettivi dell’Ufficio.  

Infatti, alla data dell’insediamento del Procuratore, l'Ufficio contava sulla presenza in 

organico di tre Sostituti, i dottori Paolo Itri, Ivana Niglio e Vincenzo Palumbo: tale 

situazione si modificava già nel febbraio 2018 a seguito di astensione anticipata dal 
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lavoro per maternità della dott.ssa Ivana Niglio, rientrata in ufficio il 21 aprile 2018 sino 

al suo trasferimento alla Procura della Repubblica di Salerno avvenuta il 2 agosto 2018.  

Solo in data 05 aprile 2019 è stato immesso in servizio il dott. Luigi Spedaliere 

congiuntamente, qualche mese dopo, alla definita applicazione extradistrettuale del dott. 

Paolo Itri rientrato alla Procura di Napoli.  

Dal 19 giugno 2020, a seguito di richiesta di applicazione extradistrettuale avanzata 

dall’Ufficio, è stato applicato dalla Procura di Lodi, per la durata di sei mesi, il dott. 

Alfonso Serritiello e il 28 novembre 2020 ha avuto luogo l’immissione nel possesso delle 

funzioni del dott. Antonio Pizzi, integrando così l'organico dell'Ufficio, attualmente 

composto dal Procuratore e tre Sostituti>>.  

Nella composizione organica della Procura della Repubblica di Vallo della Lucania 

sono inoltre previsti n. 6 posti di Vice Procuratore Onorario, dei quali solo n. 5 coperti a 

data ispettiva, con una carenza di organico pari al 16,7%. 

I magistrati onorari avvicendatisi nell’Ufficio nel periodo ispettivo sono stati in totale 

n. 6, dei quali n. 5 hanno esercitato le funzioni per l’intero periodo in verifica. 

Rispetto ai dati rilevati nella precedente data ispettiva (1/10/2016) non si registrano 

variazioni delle piante organiche dei magistrati togati ed onorari, né nella copertura 

dell’organico dei magistrati togati. Invece, qualche modifica è intervenuta in relazione 

alla copertura dell’organico dei magistrati onorari, atteso che si è passati da una 

situazione di pieno organico ad una scopertura di organico del 16,7%.   

Si riporta un prospetto riepilogativo della composizione della pianta organica 

dell’Ufficio e del personale in effettivo servizio. 

 

Funzione 
N. previsto in pianta 

organica 

Presenze 

effettive 
Vacanti % 

Procuratore della 

Repubblica 
1 1 0 0 

Sostituto Procuratore 3 3 0 0 

TOTALE 4 4 0 0 

Vice Procuratori Onorari 6 5 1 -16,7% 

 

Vi sono state n. 103 assenze extraferiali dei magistrati togati della Procura della 

Repubblica di Vallo della Lucania nel periodo di interesse, pari all’1,6% del totale di giorni 

di presenza in organico (6.469), oltre a n. 19 giorni di assenza per applicazione presso 

altri Uffici, pari allo 0,3% del totale di giorni di presenza in organico.   
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15.1.3. Atti di organizzazione dell’Ufficio 

Sulla scorta del progetto organizzativo vigente, l’attuale organizzazione dell’Ufficio in 

verifica può essere delineata come segue.  

In generale, l’organizzazione dell’Ufficio è improntata ai principi della reciproca 

collaborazione, dello scambio informativo, della interlocuzione, della condivisione delle 

informazioni e della concertazione preventiva nei rapporti tra i magistrati dell’Ufficio. 

A tale fine, si è privilegiato il principio di partecipazione che, ferma restando la 

titolarità in capo al Procuratore della Repubblica del potere-dovere di organizzazione e 

direzione dell'Ufficio, comporta in primo luogo l'opportuno coinvolgimento di tutti i 

Magistrati nei processi decisionali relativi al funzionamento ed all'organizzazione 

dell'Ufficio, l'impegno a prevenire, evitare e segnalare situazioni che possano determinare 

criticità o aggravi di lavoro nel perseguimento della massima possibile semplificazione dei 

processi lavorativi e decisionali, nonché il diritto all'informazione e consultazione 

preventiva in ordine alle fondamentali scelte organizzative riguardanti  l'Ufficio stesso.  

Si è inteso dunque valorizzare, in attuazione di tale principio, il generale onere di 

informare il Procuratore della Repubblica delle più significative iniziative da intraprendere 

nella trattazione degli affari di particolare delicatezza, gravità, rilevanza o allarme sociale 

e comunque idonei a coinvolgere l'immagine o l'attuazione degli obblighi dell'Ufficio per la 

natura dei fatti o per la qualità dei soggetti coinvolti. Inoltre, si è teso ad assicurare la 

necessaria circolazione all'interno dell'Ufficio delle informazioni idonee a garantire 

l'omogeneità di soluzioni investigative ed interpretative nonché ad evitare duplicazioni, 

sovrapposizioni e contrapposizioni nella trattazione degli affari.  

A tal fine si sono incrementati i momenti di riunione e confronto, anche informali, tra 

il Procuratore ed i Sostituti al fine dell'acquisizione di pareri dei magistrati dell'Ufficio su 

questioni di carattere generale e più rilevanti, strumenti funzionali alla circolazione 

informativa, al confronto interno ed all'arricchimento dei processi decisionali, nonché di 

permanente verifica dell'efficacia delle soluzioni progressivamente adottate nei relativi 

ambiti di interesse.  

Il progetto organizzativo individua le principali linee di attività dell’Ufficio come 

segue: 

<<Data la fondamentale esigenza, anche sul piano economico, di tutela del 

territorio, particolare attenzione meritano i reati in materia ambientale: a tal riguardo, si 

ritiene opportuno: 

a) accentuare le azioni di contrasto e repressione di tutto ciò che all'evidenza 

oltraggia il territorio: abusivismo edilizio, abbandono di rifiuti, roghi di rifiuti, 

inquinamento del mare, dell'aria, delle falde, del suolo; si tratta di intervenire stimolando 
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la polizia giudiziaria innanzitutto, ma anche le comunità locali, a denunciare tali 

violazioni, identificando i responsabili, risultando allo stato troppo alta la percentuale dei 

procedimenti contro ignoti; 

b) Individuare e controllare i soggetti interessati alla gestione e allo smaltimento dei 

rifiuti; 

c) mantenere stretto collegamento investigativo tra i reati dei pubblici ufficiali contro 

la PA ed i reati in materia ambientale. 

In riferimento alla criminalità predatoria, altra peculiarità del circondario di Vallo 

della Lucania, un'adeguata azione di contrasto necessita di effettivo controllo del 

territorio e soprattutto delle vie di accesso, peraltro limitate, da parte delle forze 

dell'ordine e di insostituibile strumentazione di videoregistrazione da richiedere, con 

forza, alle amministrazioni locali. 

Di particolare rilievo appare il dato relativo ai procedimenti iscritti per stalking e 

violenze di genere: si tratta di fattispecie il cui allarme sociale induce a porle tra gli 

obiettivi investigativi prioritari dell'Ufficio, anche per ridurre i casi di pericolosa e 

ingravescente reiterazione criminosa. 

Notevole impulso è stato conferito, altresì, quale obiettivo prioritario dell'Ufficio, al 

contrasto dei reati inerenti al cd. codice rosso ex L. 69/2019, con particolare riferimento 

ai reati di violenza domestica e contro i minori, di cui agli artt. 612 bis, 572, 609 bis c.p., 

attraverso  l'adozione  di protocolli investigativi interni con il locale Tribunale, la ASL di  

Salerno, i presidi ospedalieri di Vallo della Lucania e Agropoli, il Distretto nr. 70 ed il 

centro antiviolenza del Piano di Zona - dell'ambito di Salerno - denominato "Il Volo della 

Farfalle", attraverso il quale sono state dettate apposite disposizioni per la gestione delle 

situazioni che dovessero presentarsi ai Sostituti durante l'espletamento del turno esterno, 

nonché linee guida conferite alla P.G. per il più efficace e celere espletamento delle 

attività di indagine volte al perseguimento di tali  fattispecie  delittuose  ed  alla tutela 

della persona  offesa (cfr. provvedimenti  n.1001  del  13 settembre 2019 e n. 457 del 25 

marzo  2021.)>>. 

Dal punto di vista organizzativo, gli obiettivi prioritari dell’Ufficio sono i seguenti:  

- snellimento ed accelerazione dei tempi di definizione dei procedimenti; 

- individuazione di criteri di assegnazione e co-assegnazione dei procedimenti sulla 

base di meccanismi automatici, nonché la tipologia di reati per i quali sono previsti; 

- criteri per l'assegnazione di singoli atti nei procedimenti assegnati al Procuratore; 

- compiti e attività delegate ai V.P.O.; 

- procedimento di esercizio delle funzioni di assenso sulle misure cautelari; 

- la previsione dei visti informativi; 

- le ipotesi e il procedimento di revoca dell'assegnazione; 
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- criteri generali ai quali i magistrati addetti all'ufficio devono attenersi nell'impiego 

della polizia giudiziaria, nell'uso delle risorse tecnologiche assegnate e della disponibilità 

delle risorse finanziarie; 

- criteri di priorità nella trattazione degli affari e dell'unità organizzativa deputata 

all'attività di intercettazione, incluse le modalità di accesso all'archivio digitale e le 

modalità di interlocuzione dell'Ufficio con la Procura per i Minorenni in materia civile e 

penale. 

Al fine di perseguire le finalità sopra indicate, è stato istituito l’Ufficio pronta 

definizione affari semplici (UPDAS), struttura centralizzata nella quale sono concentrati 

tutti gli affari riferiti a fattispecie di reato suscettibili di rapida e comunque facile 

trattazione (mediante richieste di adozione di decreti penali di condanna, avvisi 415 bis 

c.p.p., richieste di archiviazione, trasmissione degli atti ex art. 54 c.p.p.), utilizzando 

omogenei modelli organizzativi e coerenti criteri e tecniche di trattazione. 

L’unità centralizzata, coordinata dal Procuratore, è composta da personale 

amministrativo e, previo interpello, da n. 2 Vice procuratori onorari assegnati all'Ufficio, 

nonché da n. 1 unità di P.G., destinata a supportare le attività dei VPO procedendo anche 

ad espletare eventuale attività di indagine non complessa, necessaria alla definizione del 

fascicolo, come identificazione di soggetti o rapida acquisizione documentale.  

Il progetto organizzativo ha stabilito una preventiva catalogazione delle notizie di 

reato c.d. prontamente definibili, predeterminate in base al nomen iuris, al fine di 

rendere più semplice l'individuabilità dei c.d. procedimenti di "pronta definizione" e la 

celere trattazione dei procedimenti di natura non complessa, auspicabilmente in tempi 

prossimi alla ricezione stessa della notizia di reato. 

Resta fermo che il Procuratore della Repubblica, preposto, in fase di iscrizioni 

giornaliere, all'esame di una notitia criminis rientrante nel novero dei reati di cui sopra, 

possa ritenere la medesima non prontamente definibile, alla luce di particolari modalità 

del fatto o altre circostanze che conferiscano al fatto un carattere di complessità e in tal 

caso il procedimento sarà assegnato a un Sostituto in via ordinaria. 

Analogamente il Procuratore potrà valutare una notitia criminis, benché non 

ricompresa in una delle categorie di reato sotto indicate, prontamente definibile, ed 

assegnare il fascicolo all'UPDAS. 

Ulteriori e importanti obiettivi dell’Ufficio sono i seguenti: 

- individuazione delle priorità negli affari da trattare nel rispetto del principio della 

obbligatorietà dell'azione penale (art. 112 Cost.) da associare con la necessità di 

un'attenta considerazione del principio di completezza delle indagini preliminari; 

- pieno utilizzo di ogni tecnologia rilevante ai fini di un'efficiente lavoro e per 

un'adeguata rilevazione statistica e di verifica del lavoro svolto; 
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- valorizzazione del principio di leale collaborazione ai fini del corretto, puntuale ed 

uniforme esercizio dell'azione penale.  

Al fine di garantire una maggiore efficacia ed adeguatezza dell'attività della Procura 

nel contrasto alla criminalità, si è ritenuto valorizzare ed incrementare, in particolare, 

l'azione repressiva e di contrasto dell'Ufficio con riferimento a determinati settori, al fine 

di reprimere i fenomeni criminali maggiormente diffusi ed allarmanti presenti nel 

circondario. 

In merito ai criteri organizzativi, già resi noti al CSM e presi in atto con pratica num. 

910/0P/2018 deliberata in data 17.06.2021, si era inizialmente proposto di introdurre nel 

programma organizzativo ed a necessaria condizione di organico completo, il criterio 

della semi specializzazione per aree tematiche in capo ai singoli Sostituti, come 

paradigma organizzativo idoneo ad assicurare la più efficace risposta giurisdizionale a 

fenomeni criminali altamente avvertiti dalla collettività, e che garantisce altresì 

l'arricchimento e la crescita professionale dei magistrati dell'Ufficio attraverso lo scambio 

delle rispettive conoscenze specialistiche. 

Ritenuta tuttavia necessaria la stabile copertura dell'organico per l'attuazione del 

criterio della semi specializzazione, è stato possibile raggiungere tale condizione solo per 

pochi mesi, poiché dal Febbraio 2018 si sono verificate continue vacanze organiche 

difficilmente conciliabili con l'obiettivo, per cui è apparso evidente che la condizione del 

predetto programma risultava di difficile attuazione. 

Peraltro, le ridotte dimensioni dell'ufficio di Procura e l'esigenza di garantirne la 

funzionalità apparivano, sin da subito ed a causa della precaria stabilità descritta, 

difficilmente conciliabili con l'introduzione del criterio della semi-specializzazione e della 

rigidità nell'assegnazione dei fascicoli che essa inevitabilmente comporta. 

È stato invece istituito presso l'Ufficio un Nucleo di Polizia Ambientale i cui compiti e 

obiettivi sono mirati "al contrasto di illeciti di natura urbanistica, paesaggistica e 

ambientale da espletarsi con le forze di Polizia presenti sul territorio", in modo da 

assicurare la necessaria continuità e centralità nell'azione di contrasto dei reati 

paesaggisticoambientali commessi nel circondario di Vallo della Lucania che insiste quasi 

interamente nella perimetrazione del Parco Nazionale del Cilento, che, con le aree 

protette di Santa Maria di Castellabate e Costa degli Infreschi-Masseta, costituisce la 

zona protetta più estesa sul territorio nazionale e dunque di impegnativa tutela 

giudiziaria. 

Inoltre, è stata operata una riorganizzazione del settore relativo alle iscrizioni e 

gestione delle procedure R.E.S.A. e, in particolare, è stata istituita una struttura  

amministrativa  centralizzata che coadiuva il Procuratore in tutti gli adempimenti inerenti 

alle procedure di demolizione delle opere abusive oggetto di sentenze di condanna  

definitive per  reati  edilizi  e paesaggistici  nelle  varie fasi in cui si articola la procedura 
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(notifiche di ingiunzione alla demolizione, deleghe di accertamenti sugli immobili, 

richieste di attivazione dei finanziamenti tramite la Cassa depositi e prestiti o l'Ente 

Parco, con cui è stato stipulato un protocollo  d'intesa, predisposizione di gare per  

l'affidamento a consulenti e ditte delle operazioni di demolizione, trasmissione al 

magistrato degli incidenti di  esecuzione  promossi dalle parti, interlocuzione con  le forze  

dell'ordine  per  la  fissazione  delle riunioni  tecniche per procedere  alle demolizioni). 

Ritenuto che, contro i nuovi abusi, il migliore deterrente siano le demolizioni di quelli 

precedenti, e al fine di meglio tutelare il territorio del circondario di competenza 

dell’Ufficio, in data 23 maggio 2019 la Procura ha stipulato con il Presidente  del  Parco  

Nazionale  del Cilento, Vallo  di Diano e Albumi, l'Accordo di Programma in materia di 

Acquisizioni e Demolizioni, grazie al quale l'Ente Parco si è impegnato a mettere a 

disposizione della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Vallo della Lucania, fino 

ad esaurimento, le risorse finanziarie trasferite dal Ministero dell'Ambiente e Tutela del 

Territorio e del Mare nell'ambito della procedura di ripartizione dei Fondi per gli 

abbattimenti. 

Il Procuratore della Repubblica ha la responsabilità dell'esercizio dell'azione penale, 

quale titolare della stessa, nonché dell'organizzazione, direzione e gestione dell'Ufficio di 

Procura, al fine di assicurare il corretto, puntuale ed uniforme esercizio dell'azione 

penale, l'osservanza delle disposizioni in materia di iscrizione delle notizie di reato ed il 

rispetto dei principi costituzionali del giusto processo. 

In tale prospettiva si colloca la posizione del Procuratore di garante della 

partecipazione dei magistrati dell'Ufficio ai processi decisionali che incidono 

sull'organizzazione del lavoro giudiziario, dell'autonomia e della pari dignità professionale 

di tutti i Sostituti procuratori che compongono l'ufficio. Egli assicura l'equa distribuzione 

degli affari tra i magistrati della Procura, nel rispetto degli obiettivi di funzionalità ed 

efficienza, adotta protocolli investigativi ed organizzativi ed individua criteri di priorità 

nella trattazione degli affari, d'intesa con gli uffici giudicanti del distretto e con 

l'avvocatura, tenuto conto dei flussi dei carichi di lavoro e delle risorse disponibili. 

 Spetta al Procuratore della Repubblica la razionale distribuzione delle complessive 

risorse dell'Ufficio e la cura dei rapporti con la stampa; è tenuto a garantire il miglior 

livello organizzativo complessivo e ad intervenire per attenuare le conseguenze di 

eventuali difficoltà individuali sull'efficienza del servizio, prima ancora che quelle del 

magistrato assegnatario del fascicolo. 

In particolare, oltre a quanto già enunciato, il Procuratore: 

• quale rappresentante dell'Ufficio, è titolare dei rapporti e dei contatti con le altre 

Autorità giudiziarie ed istituzionali; 

• cura i rapporti con l'Ufficio del Procuratore Generale presso la Corte d'Appello; 
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• interloquisce con i vertici degli Uffici e dei Comandi delle Forze di Polizia per 

discutere di richieste e temi di tipo organizzativo ed amministrativo o relativi a personale 

del quale si intenda richiedere l'applicazione, nonché per verificare l'andamento dei 

fenomeni criminali del distretto e l'attuazione coerente dei criteri generali di impiego della 

polizia giudiziaria e delle direttive generali date per assicurare correttezza, completezza e 

tempestività delle investigazioni; 

• dirige le Sezioni di Polizia Giudiziaria; 

• partecipa alle riunioni della Commissione di manutenzione, ove non ritenga di 

delegare un Sostituto; 

• dispone l'iscrizione e procede all'assegnazione dei procedimenti; 

• forma i ruoli di udienza dei magistrati e dei pubblici ministeri onorari ed i turni 

esterni; 

• provvede personalmente o in co-assegnazione alla trattazione dei procedimenti a 

sé assegnati; 

• partecipa alle udienze ove sia necessario per le esigenze dell'ufficio; 

• decide sulle dichiarazioni di astensione dei magistrati e dei pubblici ministeri 

onorari e sui contrasti di assegnazione; 

• adotta ogni provvedimento urgente in sostituzione del magistrato titolare del 

procedimento in caso di assenza o di impedimento anche del magistrato di turno esterno; 

• tiene i rapporti con il personale amministrativo; 

• cura la trattazione degli esposti anonimi, degli affari civili dell'esecuzione penale e 

delle demolizioni. 

In assenza del Procuratore, le funzioni sono esercitate dal Sostituto più anziano in 

servizio, il quale, comunque con tempestività, informa il Procuratore di tutte le situazioni 

che possono determinare rapporti con altri Uffici o avere risonanza esterna, nell'opinione 

pubblica e sugli organi di informazione.  

Il Procuratore della Repubblica mantiene personalmente i rapporti con gli organi di 

informazione, nelle forme stabilite dall'art. 5 del D. Lgs. n.  106 del 2006. 

In applicazione del principio di leale collaborazione, i Sostituti procuratori 

partecipano ai processi decisionali relativi all'adozione dei criteri organizzativi, 

concorrendo a dare attuazione agli stessi, ed interloquiscono con il Procuratore della 

Repubblica segnalando ogni situazione che possa determinare criticità, contrasti, 

situazioni di stallo o di aggravio di lavoro per gli altri magistrati o per le altre articolazioni 

dell'Ufficio, e sostenendo con ogni utile contributo di informazione e valutazione processi 

decisionali rilevanti per l'efficiente organizzazione dell'Ufficio. 

Nel caso di un'assegnazione o co-assegnazione di un procedimento vengono stabiliti i 

criteri, di carattere attuativo ed integrativo rispetto a quelli generali, ai quali il magistrato 

deve attenersi nell'esercizio delle sue funzioni. Il predetto progetto definisce i criteri 
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generali di individuazione del magistrato designato alla funzione del Pubblico Ministero, il 

quale svolge funzioni in piena autonomia con possibili sostituzioni nei casi di grave 

impedimento o rilevanti esigenze di servizio garantendo, ad ogni modo, il principio di 

continuità di trattazione tra la fase delle indagini preliminare e le fasi successive. 

Nello svolgimento delle indagini i Sostituti interloquiscono con il Procuratore in ordine 

ai procedimenti in fase di indagine o di udienza che risultino di particolare delicatezza, 

gravità, rilevanza o allarme sociale e comunque idonei a coinvolgere l'immagine o 

l'attuazione degli obblighi dell'ufficio per la natura dei fatti o per la qualità dei soggetti 

coinvolti o per le questioni di diritto nuove ovvero di peculiare complessità o delicatezza, 

sui quali sia stata apposta l'indicazione di "riferire" dal Procuratore della Repubblica 

all'atto dell'iscrizione del procedimento o durante la sua trattazione. 

In ordine ai fascicoli più delicati e complessi, sui quali il Procuratore abbia ritenuto di 

disporre l'onere di "riferire", l'interlocuzione tra il Sostituto ed il Procuratore presuppone 

un impegno di tempestiva e costante informazione delle più significative attività di 

indagine. 

L'adempimento di tale dovere di informazione risulta attestato, a garanzia dello 

stesso Sostituto procuratore sul quale ricade, l'apposizione da parte del Procuratore della 

Repubblica, del visto. 

Ai fini di informazione e di coordinamento dell'attività investigativa sono sottoposti al 

visto per informazione del Procuratore della Repubblica, oltre ai fascicoli su indicati, 

altresì i seguenti atti: 

- i provvedimenti di esercizio dell'azione penale per i procedimenti relativi a 

delitti di competenza del Tribunale in composizione collegiale; 

- le richieste di rinvio a giudizio per omicidio colposo per colpa medica e a 

seguito di infortunio sul lavoro;  

- la prima richiesta di intercettazione di comunicazioni e conversazioni; nel caso 

di intercettazione d'urgenza, la relativa informazione può essere data, anche 

per le vie brevi, al Procuratore, assicurando in ogni caso l'informazione 

preventiva sulle attività di particolare delicatezza o che siano idonee ad avere 

una particolare rilevanza istituzionale o mediatica;  

- le richieste di assistenza giudiziaria internazionale e gli ordini europei di 

indagine. 

 

 

15.1.4. Assegnazione degli affari 

Con riguardo ai criteri di iscrizione e assegnazione dei procedimenti si evidenziano 

due modalità: la prima è conseguente all'attività d'iscrizione delle notizie di reato, 

mentre, la seconda, è rappresentata dallo svolgimento del turno di servizio esterno per la 
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convalida di arresti, fermi e sequestri, con la conseguente assegnazione automatica dei 

procedimenti trattati durante l'espletamento di detto turno.  

In ordine al primo criterio di assegnazione dei procedimenti, il Procuratore della 

Repubblica procede personalmente alle iscrizioni nei registri (Mod.21, 21 bis, 44, 45, 46) 

delle notizie di reato, impartendo le disposizioni necessarie ad assicurarne la corretta 

tenuta, nel rispetto delle vigenti disposizioni legislative e regolamentari. Una volta iscritti, 

i procedimenti vengono assegnati in base al criterio dell'ordine decrescente di anzianità.  

I procedimenti prontamente definibili, invece, una volta iscritti, sono definiti con 

provvedimento adottato dallo stesso Procuratore della Repubblica (attraverso avviso ex 

art. 415 bis c.p.p., richiesta di archiviazione, decreto penale di condanna, provvedimento 

di trasmissione del procedimento ad altro Ufficio) e predisposto dal VPO di turno 

assegnato all'Ufficio Pronta Definizione Affari Semplici. 

Per quanto riguarda invece i procedimenti di cui il Sostituto si sia occupato durante il 

turno esterno, per ragioni di efficienza e previa conoscenza dei fatti, viene assegnato 

automaticamente ogni affare di cui il magistrato si sia interessato durante tale turno, 

ovvero i procedimenti riguardanti i decessi per qualsiasi ragione comunicati alla Procura e 

i fascicoli nei quali vi siano stati arresti, fermi, perquisizioni e sequestri. 

Con riferimento ai procedimenti di nuova iscrizione che siano connessi ai sensi 

dell'art. 210 c.p.p. o collegati ai sensi dell’art. 371, comma 2, lett. b) c.p.p. con altro che 

si trovi nella fase delle indagini, e sempre che il procedimento non sia definito, essi 

verranno assegnati al titolare del precedente procedimento, con precisazione che il 

procedimento si intende definito con inoltro della richiesta di rinvio a giudizio, con 

emissione di decreto di citazione a giudizio ovvero con la richiesta di archiviazione. 

Quando, invece, il procedimento è definito, il fascicolo di nuova iscrizione sarà 

assegnato secondo i criteri ordinari, salvo che sia opportuna l'assegnazione al magistrato 

già titolare del procedimento precedente, benché già definito, a cui sia connesso per una 

trattazione tempestiva ed efficace.  

La valutazione in proposito è rimessa al Procuratore, sentito il magistrato 

interessato. Nel caso di richiesta di cambio assegnazione, per unione al “precedente” e 

per procedimento collegato, il procedimento è trasmesso, con provvedimento esplicativo 

delle ragioni poste a sostegno della stessa, dal Sostituto assegnatario direttamente al 

Sostituto ritenuto competente. In caso di dissenso di quest’ultimo, il Procuratore 

definisce la questione.  

Qualora nel corso di un procedimento il Sostituto acquisisca notizia di un nuovo reato 

connesso a quello per cui già procede, con proprio provvedimento, provvederà 

all'iscrizione nel registro. Se, invece, il nuovo reato non sia connesso ai sensi dell’art. 12 

c.p.p., trasmetterà gli atti al Procuratore per l’iscrizione e per l'assegnazione secondo i 

criteri ordinari.  
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Se più procedimenti connessi risultano assegnati a diversi magistrati e per motivi di 

efficiente e tempestiva trattazione si ritiene opportuna l'assegnazione ad un unico 

magistrato il procedimento, di più recente iscrizione, sarà assegnato al magistrato 

titolare del procedimento iscritto per primo.  

Non si farà riferimento alla data di iscrizione nel caso in cui per lo stesso fatto penda 

un procedimento contro noti ed un altro contro ignoti. In tal caso, il procedimento contro 

ignoti sarà assegnato al magistrato titolare del procedimento iscritto a Mod. 21, salvo che 

risulti prevalente l'attività svolta nel procedimento a carico di ignoti.  

La decisione sul punto sarà assunta dal Procuratore, sentiti i Sostituti. Qualora per 

qualsiasi ragione il procedimento debba essere nuovamente assegnato, lo stesso verrà 

assegnato al Sostituto immediatamente meno anziano e, nel caso non ve ne siano, al più 

anziano. 

Lo stesso criterio sarà seguito se, riaperte le indagini, non sia più in servizio 

nell'Ufficio il magistrato che ne era stato titolare. 

Altro aspetto relativo alla gestione dei fascicoli riguarda i procedimenti da 

riassegnare in caso di trasferimento del magistrato titolare. In tal caso, trattandosi di 

assegnazione dell'intero ruolo, il Procuratore seguirà il criterio già indicato dell'ordine 

decrescente di anzianità, procedendo però all'assegnazione di un gruppo di procedimenti 

iscritti in successione cronologica.  

Nei casi di assegnazione congiunta, il procedimento si considera assegnato a tutti i 

magistrati designati. Il magistrato che ha la materiale gestione del fascicolo ovvero che 

compie gli atti di indagine, dovrà anche verbalmente tenere informato l'altro magistrato 

sui risultati investigativi.  

Le misure cautelari e gli atti definitori potranno essere sottoscritti da un solo 

magistrato solo in caso di urgenza e, comunque, previa intesa anche verbale con il 

collega.  

In caso di divergenza tra i magistrati designati, il Procuratore provvederà a risolvere 

il contrasto. 

Le richieste di cambio delega, derivanti da ritenuta erronea applicazione dei criteri di 

assegnazione o da altri motivi, sono trasmesse dal Sostituto assegnatario, con specifica 

nota delle ragioni poste a sostegno delle stesse al Procuratore, che definirà la questione. 

Vanno anche definiti ulteriori criteri di assegnazione, che riguardino le fasi successive 

all’iscrizione della notizia di reato.  

Al fine di assicurare la continuità delle indagini, il procedimento resterà assegnato al 

magistrato individuato al momento dell'iscrizione, sempre che particolari esigenze non 

rendano opportuna la co-assegnazione o il mutamento della delega, con il consenso del 

magistrato originariamente designato.  
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Per quanto concerne l'assegnazione di fascicoli al Procuratore della Repubblica, va 

precisato che, oltre alla trattazione di fascicoli di pronta definizione, lo scrivente cura la 

trattazione degli esposti anonimi, degli affari civili, dell’esecuzione penale e delle 

demolizioni e si dedica ai compiti relativi all’organizzazione generale dell'Ufficio e 

all'attività di coordinamento. 

Con riferimento alle modalità di svolgimento dei turni si evidenzia che gli stessi sono 

riservati ai tre Sostituti: il turno estivo è condiviso dal Procuratore. La durata del turno 

esterno è di regola di una settimana, decorrente dalle ore 9.00 del lunedì alle ore 9.00 

del lunedì successivo. Sono ammesse variazioni nel periodo feriale, in coincidenza di 

festività ovvero in altri casi di particolari esigenze di servizio.  

Sono ammessi, altresì, accordi tra i Sostituti per scambi di turno, ma gli stessi 

dovranno essere preventivamente comunicati al Procuratore. Il magistrato di turno tiene i 

rapporti con la Polizia Giudiziaria nell'immediatezza dell'accertamento della notizia di 

reato e compie tutti gli atti urgenti, previa consultazione anche telefonica, nei casi più 

gravi, con il Procuratore.  

Sono di competenza del magistrato di turno gli atti urgenti da compiere nei 

procedimenti nei quali la Polizia Giudiziaria ha proceduto ad arresto ovvero a fermo e in 

quelli riguardanti casi di decesso, reati che destino allarme sociale, ovvero di omicidi o di 

morti sospette, comunicati alla Procura della Repubblica.  

In tutti i casi in cui si prospetta utile la diretta assunzione della conduzione delle 

indagini, il Sostituto, oltre ad impartire le prime direttive, si recherà sul posto per 

assicurare la direzione ed il coordinamento delle indagini, e, in caso di dubbio 

sull'opportunità di intervenire sul posto, si consulterà con il Procuratore della Repubblica.  

Il magistrato di turno provvede, inoltre, alla convalida di tutti i provvedimenti di 

perquisizione e sequestro adottati di iniziativa dalla polizia giudiziaria che abbiano avuto 

esito positivo o negativo.  

I procedimenti sopravvenuti nel corso del turno, in relazione ai quali sono stati 

adottati i provvedimenti sopra indicati, saranno iscritti nei relativi registri anche prima 

dell'assegnazione del Procuratore.  

Nel caso in cui non sia possibile procedere all'iscrizione del procedimento e sia 

necessaria ed indifferibile l'adozione di provvedimenti urgenti, il magistrato di turno 

emetterà i provvedimenti dando atto che si tratta di procedimento in attesa di 

registrazione, alla quale lo stesso magistrato provvederà appena possibile. 

Al Sostituto sarà automaticamente assegnato ogni procedimento di cui si sia 

interessato durante il turno, con ciò intendendo i procedimenti relativi a casi di decesso o 

nei quali vi siano stati arresti, fermi, sequestri e perquisizioni. Sarà, ovviamente, il 

Sostituto di turno a segnalare al Procuratore, il quale ne prenderà, in tal modo, formale 

cognizione, i procedimenti nei quali egli sia intervenuto.  
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Il magistrato di turno dovrà, inoltre, provvedere in ogni procedimento, in caso di 

assenza per qualsiasi ragione del magistrato titolare, al compimento degli atti urgenti, 

previa consultazione con quest’ultimo o con il Procuratore. 

I magistrati dell’Ufficio partecipano alle udienze dinanzi al Gup ed al Tribunale in 

composizione collegiale secondo turni mensili, predisposti dal Procuratore della 

Repubblica, in modo tale da prevedere un'omogenea distribuzione delle udienze tra i 

Sostituti, anche con riferimento agli altri turni da espletare; pertanto, nella 

predisposizione dei turni si tenderà a garantire, per quanto possibile, almeno per i 

procedimenti più complessi e delicati, la partecipazione alla fase dibattimentale del 

magistrato assegnatario del procedimento in fase d'indagine, contemperando tale criterio 

con la necessità di perequare il numero delle udienze  e dei servizi tra i  Sostituti. 

A tal fine i Sostituti segnaleranno i processi da seguire personalmente, anche quelli 

di competenza del Tribunale in composizione monocratica. 

Il Procuratore potrà, comunque, con autonomo provvedimento, designare, per 

l'esercizio delle funzioni di pubblico ministero d'udienza, il magistrato che ha curato le  

indagini o, in  sua assenza, un altro Sostituto. 

La partecipazione del pubblico ministero alle udienze civili è assicurata dal 

Procuratore o da magistrato a ciò designato. 

La sostituzione in udienza dei pubblici ministeri assenti o impediti viene assicurata   

ricorrendo, automaticamente, al supplente di udienza, riportato nel turno mensile, e 

salvo accordi intervenuti direttamente tra i Sostituti da comunicarsi al Procuratore. 

Nel caso in cui il Giudice monocratico segnali al Procuratore l'opportunità della 

designazione, per la trattazione dibattimentale di procedimenti di peculiare complessità e 

rilevanza, di un magistrato togato, il procedimento sarà delegato, per l'udienza, al 

Sostituto che ha espletato le indagini. 

In mancanza di quest'ultimo il fascicolo sarà delegato secondo criteri di turnazione 

tra i Sostituti in ordine decrescente di anzianità. 

 

15.1.5. Utilizzo dei Vice Procuratori Onorari 

Come detto, nella pianta organica della Procura della Repubblica di Vallo della 

Lucania sono previsti n. 6 posti di Vice Procuratori Onorari, di cui solamente n. 5 coperti 

a data ispettiva. 

In relazione ai criteri di utilizzo dei magistrati onorari presso la Procura della 

Repubblica di Vallo della Lucania, si riporta quanto riferito dal Procuratore della 

Repubblica: 

<<I vice Procuratori onorari sono inseriti nell'Ufficio di collaborazione del Procuratore 

della Repubblica e partecipano sia alle attività di udienza che a quelle di Ufficio. Con 

riferimento all’attività di udienza, i VV.PP.OO. sono delegati a rappresentare l'Ufficio del 
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Pubblico Ministero nelle udienze dinanzi al Giudice di Pace ed in quelle dinanzi al Giudice 

monocratico (udienze dibattimentali, udienze di convalida dell'arresto, procedimenti in 

camera di consiglio), secondo le disposizioni previste dall'art. 17 del decreto legislativo 

116/17.  

Nel settore delle udienze si tende: ad assicurare un'equilibrata distribuzione delle 

deleghe; a comunicare i turni di udienza con congruo anticipo, in modo tale da consentire 

ai VV.PP.OO. di programmare tempestivamente gli impegni; a conferire le deleghe per 

udienze a giorni fissi in modo da garantire tendenzialmente che lo stesso V.P.O. abbia la 

possibilità di seguire tutte le fasi del processo; ad individuare criteri tendenzialmente 

omogenei nella trattazione dei processi anche mediante riunioni periodiche tese a 

verificare le modalità di partecipazione alle udienze.  

Con riferimento alle attività di Ufficio, i VV.PP.OO. coadiuvano i magistrati togati 

adottando tutti gli atti preparatori utili per l'esercizio della funzione giudiziaria (esame del 

procedimento, approfondimenti giurisprudenziali, predisposizione di minute di 

provvedimenti); provvedono alle richieste di emissione di decreto penale di condanna ex 

art. 459 C.P.P.; provvedono alla redazione delle richieste di archiviazione nei 

procedimenti relativi ai reati di cui all'art. 550 co. 1 C.P.P.; curano i procedimenti  di 

competenza del Giudice di Pace; informano il magistrato titolare delle indagini ovvero, in 

sua assenza, il Procuratore dell’esito dibattimentale, inviando la relativa sentenza per 

eventuale impugnazione. L’assegnazione degli affari avviene in modo automatico, ovvero 

basato sul numero finale di iscrizione a R.G. mod.21-bis.  

È, inoltre, stabilito l'abbinamento del VPO a un magistrato togato, cui compete la 

supervisione e il visto sugli atti di maggiore rilevanza assunti dal magistrato onorario (All. 

13 Pdf).  

Per l’attività di liquidazione relativamente alle attività espletate fuori udienza i 

VV.PP.OO. periodicamente presentano un’istanza di liquidazione con l’indicazione dei 

giorni specifici e del numero di procedimenti trattati. Detta istanza viene controllata dal 

direttore amministrativo, il quale attesta l’effettiva presenza delle giornate svolte così 

come da riscontro del badge personale consegnato ad ogni V.P.O.>>. 

 

15.2. PERSONALE AMMINISTRATIVO 

 

15.2.1. Dirigenti amministrativi succedutisi nel periodo monitorato 

Presso la Procura della Repubblica di Vallo della Lucania non è prevista in pianta 

organica la figura del Dirigente Amministrativo e, pertanto, le funzioni della dirigenza 

amministrativa sono esercitate dal Procuratore della Repubblica, che concentra su di sé 

tutte le competenze dirigenziali dell’Ufficio, come previsto dal D. Lgs. n. 240 del 2006 e 

dalla circolare interpretativa del 31 ottobre 2006. 
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15.2.2. Composizione della pianta organica del personale amministrativo 

L’attuale pianta organica del personale amministrativo della Procura della Repubblica 

di Vallo della Lucania prevede n. 21 unità. 

Alla data ispettiva il personale amministrativo effettivamente in servizio era di n. 15 

unità, tra le quali anche un centralinista non vedente (DPCM 26/6/2015), oltre a n. 2 

unità in soprannumero appartenenti alla medesima amministrazione. 

Nel corso del periodo in esame, si sono alternati n. 20 tirocinanti ex art. 73 D.L. 

69/2013, dei quali n. 4 in servizio a data ispettiva. 

Non rilevata la presenza di stagisti ex art. 37, comma 11, D.L. 98/2011. 

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

scopertura, alla data del 1° ottobre 2021, sono riportate nella tabella seguente. 

 

QUALIFICA  

 UNITA' 
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 
PERSONAL

E 

EFFETTIV

O  

 VACANZE 

(differenza 
tra il 

personale 

"in pianta" e 

quello "in 

servizio", 
senza tenere 

conto delle 

unità  "in 

soprannume
ro")  

 
DIFFERENZ

A 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'amminist
razione o di 

altra 

amministrazi

one  

 
...apparte

nenti a 

questa 

amministr
azione  

 

...proveni

enti DA 

altra 

amminist
ra-zione 

o Ente a 

qualsiasi 

titolo  

 

Tota

le  

 di 

cui 
in 

par

t 

tim
e  

 Totale   %  

 

Total

e  

 %  

 PERSONALE  AMMINISTRATIVO  

Dirigente 
                      

-  

                            

-  
      

           

-  

         

-  

                

-  
NC 

             

-  
  

Dir. Amministrativo III area  
(F4/F7) 

già Direttore di Cancelleria 

C3 e C3S                      
2  

                           

2  

                                 

-  

                        

-  

                        

-  

          

2  

         

-  

                
-  

0,0
% 

             
-  

0,0
% 

Dir. Amministrativo III area 

(F3/F7) 

già Cancelliere C2 

                            
-  

                                 
-  

                        
-  

                        
-  

           
-  

         
-  

Funz. Contabile III area 

(F1F7) 

già Contabile C1 e C1S 

                      

-  

                            

-  
      

           

-  

         

-  

                

-  
NC 

             

-  
  

Funz. Giudiziario III area 
(F1/F7) 

già Cancelliere  C1 e C1S 

                     

3  

                           

2  

                                 

-  

                        

-  

                        

-  

          

2  

         

-  

                

1  

33,

3% 

-           

1  

-
33,3

% 

Funz. Informatico III area 

(F1/F7) 
già Informatico C1 e C1S 

                      

-  

                            

-  
      

           

-  

         

-  

                

-  
NC 

             

-  
  

Cancelliere II area (F3/F6) 

già Cancelliere B3 e B3S 

                     

3  

                           

3  
      

          

3  

         

-  

                

-  

0,0

% 

             

-  

0,0

% 

Assistente Giudiziario II area 
(F3/F6) 

Operatore Giudiziario B3 e 

B3S 

                     

4  

                           

2  

                                 

-  
    

          

2  

         

-  

                

-  

0,0

% 

             

-  

0,0

% 
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Assistente Giudiziario II area 

(F2/F6) 

già Operatore giudiziario B2 

                           

2  

                                 

-  
    

          

2  

         

-  

Assistente Informatico  II 

area (F3/F6) 

già Esperto informatico B3 e 

B3S 

                      

-  

                            

-  
      

           

-  

         

-  

                

-  
NC 

             

-  
  

Contabile II area (F3/F6) 

già Contabile B3 e B3S 

                      

-  

                            

-  
      

           

-  

         

-  

                

-  
NC 

             

-  
  

Assistente alla vigilanza dei 

locali ed al servizio 

automezzi II area (F3/F6) 

già Ausiliario B3 

                      

-  

                            

-  
      

           

-  

         

-  

                

-  
NC 

             

-  
  

Assistente alla vigilanza dei 

locali ed al servizio 

automezzi II area (F2/F6) 
già Ausiliario B2 

                            

-  
      

           

-  

         

-  

Operatore giudiziario II area 

(F1/F6) 

già Operatore giudiziario B1 
                     

3  

                           
1  

  
                        
2  

  
          

3  
         

-  

                

2  

66,

7% 

             

-  

0,0

% 
Operatore giudiziario II area 

(F1/F6) 

già Ausiliario B1 

                            

-  
      

           

-  

         

-  

Conducente di automezzi II 

area (F1/F6) 

già Ausiliario B1 (conducente 

automezzi) 

                     

2  

                           

1  
      

          

1  

         

-  

                

1  

50,

0% 

-           

1  

-
50,0

% 

Ausiliario I area (F1/F3) 

già Ausiliario A1 e A1S 

                     

3  

                           

1  
      

          

1  

         

-  

                

2  

66,

7% 

-           

2  

-

66,7
% 

Altre figure 

(___Centralinista_________
____) 

                     

1  

                           

1  
      

          

1  

         

-  

                

-  

0,0

% 

             

-  

0,0

% 

Altre figure 

(________________) 
                          

Altre figure 
(________________) 

                          

 TOTALE  
                   

21  

                         

15  

                                 

-  

                        

2  

                        

-  

        

17  

         

-  

                

6  

28,

6% 

-           

4  

-
19,0

% 

  
 Percentuale in part-

time  
0,0%   

Stagisti/tirocinanti in servizio   
          

4  
          

 

L’indice di scopertura tra le unità previste in pianta organica (n. 21) e il personale, 

interno all’Amministrazione della Giustizia, formalmente in servizio nell’Ufficio (n. 15), è 

pari al 28,6%. 

In particolare, risultano vacanti: n. 1 Funzionario Amministrativo (scopertura del 

33,3%), n. 2 Operatori Giudiziari (scopertura del 66,7%), n. 1 Conducente di Automezzi 

(scopertura del 50%) e n. 2 Ausiliari (scopertura del 66,7%). Nessuna unità risulta 

applicata ad altro Ufficio. 

L’incidenza di scopertura organica è, di fatto, parzialmente compensata dalla 

presenza in servizio “in soprannumero” di n. 2 unità, entrambe appartenenti alla 

medesima amministrazione (n. 2 Operatori Giudiziari a tempo determinato), che portano 
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a n. 17 le unità in servizio effettivo presso l’Ufficio e riducono la percentuale di scopertura 

effettiva al 19,0%.  

Non vi sono unità di personale in regime di part time. 

Il rapporto unità amministrative/magistrati esprime un indice pari a 5,25, cioè 

la pianta organica prevede per ogni magistrato oltre 5 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, compresi i Magistrati Onorari, ai quali 

come si è visto sono assegnati non trascurabili incarichi, l’indice predetto scende a 1,8.  

Pare quindi che il rapporto ora in argomento esprima una situazione di significativo 

affanno per la gestione dei servizi di segreteria. 

Relativamente ai profili organizzativi, si osserva che la concentrazione, in capo ai 

Direttori/Funzionari presenti in servizio, di tutti gli adempimenti amministrativi di 

supporto non solo ai P.M., ma anche all’ufficio quale Unità organizzativa complessa, 

senza che nel contempo vengano disciplinati i flussi di attività fra i vari settori, costituisce 

il maggior profilo di criticità per la complessiva funzionalità della Procura in esame (ad 

esempio, ex multis, il medesimo soggetto è responsabile dell’ufficio spese, del 

monitoraggio dei registri penali, del mod. 42, ecc.); anche con riferimento alla segreteria 

delle Esecuzioni, l’attuale organizzazione non appare congrua, numericamente, alle 

esigenze del servizio (vi è addetto un Assistente, gravato anche di altri servizi).  

Si è riscontrata, inoltre, l’assenza di disposizioni di servizio per il corretto flusso degli 

adempimenti procedurali, anche sotto il profilo dell’individuazione “formale” delle unità di 

personale amministrativo responsabili del fascicolo processuale, nelle varie fasi ed in 

relazione agli adempimenti da effettuare (ad es. l’Assistente del P.M. titolare dell’indagine 

relativamente agli incombenti della ricognizione materiale periodica degli affari pendenti, 

al monitoraggio dei tempi di esecuzione delle misure reali, all’istruttoria dei 

provvedimenti di liquidazione e così via).  

Infine, si è chiesto all’ufficio l’elenco del personale con l’indicazione del numero di 

giorni di ferie residue alla data di accesso ispettivo: a riprova del grado di affanno con il 

quale sono stati assicurati i servizi, è emerso che n. 4 dipendenti dovevano ultimare le 

ferie maturate nel 2020 (tra i n. 11 e n. 16 gg. ciascuno), e n. 15 unità, su un totale di n. 

17 unità, avevano ferie residue del 2021 (n. 6 unità l’intero periodo di congedo e n. 3 

unità oltre 15 gg.). 

È stata quindi sollecitata l’adozione di idonee misure organizzative al fine di 

regolarizzare la fruizione dei congedi: con provvedimento del Procuratore (n. 11 del 

7/2/2022), il personale è stato invitato a presentare un piano di rientro delle ferie 

maturate, da usufruirsi, pena la perdita del riposo, entro il primo semestre del 2022. 
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La ripartizione delle segreterie dell’Ufficio è rappresentata dal prospetto di parte 

generale PT_09, ricognitivo della situazione esistente a data ispettiva, che di seguito si 

riporta. 

 

DESCRIZIONE DEI SERVIZI 

Personale addetto 

N. Nominativo Qualifica 

Servizi Amministrativi 

SEGRETERIA DEGLI AFFARI GENERALI E DEL 
PERSONALE   Segreteria amministrativa del Capo 
dell'Ufficio, gestione del protocollo informatico e della 
recezione e smistamento della posta, gestione 

amm.va del personale attraverso il programma TMMG 
e tenuta dei fascicoli del personale. Rapporti con Enti 
ed Uffici.  

1 direttore amm.vo 

2 ausiliario 

SPESE E GESTIONE DEI BENI DELLO STATO Emissione 
modelli di pagamento, trasmissione atti al funzionario 
delegato, controllo e pagamento delle spese postali, 

adempimenti fiscali e periodici. Spese di ufficio 
(gestione e tenuta dei registri), gestione contabile e 
materiale del materiale di cancelleria, gestione beni 

strumentali del Ministero, Gestione dei Beni 
Patrimoniali dello Stato, Servizio automezzi. 

1 direttore amm.vo 

REGISTRO GENERALE Registrazione sui registri mod. 

21, 21 bis, 44 e 45. Aggiornamento registro generale.   
L'operatore Vommaro Noemi svolge attività di 
registrazione sui registri mod. 21, 21 bis, 44 e 45 il 
lunedì, mercoledì e venerdì.                                                                                

1 assistente giudiziario 

2 operatore giudiziario 

Spese di giustizia - Adempimenti statistici - Turno 
esterno PM. - Stampa elenchi dei procedimenti in 
scadenza termini per le segreterie magistrati - 
Relazioni - Inserimento fogli complementari e schede 
sul SIC (Casellario) - abilitazioni su piattaforme 

informatiche (IAA, Posta elettronica, utenze esterne, 
autorizzazioni sul portale NDR, autorizzazioni su 

modifiche sul SICP) 

1 direttore amm.vo 

Servizi Penali  

SEGRETERIA DELLE INDAGINI: Responsabile delle 
segreterie il funzionario dott.ssa Grippo Lorenzina. La 

dott.ssa Grippo svolge, altresì, attività di ausilio al 
Procuratore della Repubblica nella gestione dei 
fascicoli di indagine nonché alla gestione del registro 
mod. 46 e relativi adempimenti. I due cancellieri II 
area sono addetti alla segreteria dei Pubblici Ministeri 
in servizio.  Compiono tutte le attività previste dal 
codice di rito dal momento della ricezione del fascicolo 

(mod. 21, 21 bis, 44 e 45) dall'ufficio registro 
generale fino all'esercizio dell'azione penale o della 

sua definizione da parte del PM. Registro Fondo Unico 
Giustizia. - Registro delle misure di prevenzione. - le 

1 funzionario giudiziario 

2 cancelliere 

3 cancelliere 



  

187 

 

segreterie provvedono alle annotazioni del mod. 42 
(eliminato cartaceamente presente solo su SICP come 
da rilievo ispettivo u.s). L'assistente giudiziario 
Giordano Paolo svolge attività nella segreteria del dr. 
Spedaliere. L'assistente giudiziario Di Feo Immacolata 

svolge attività nella segreteria del dr. Pizzi.  
L'operatore giudiziario dott.ssa Fuoco Simona svolge 
attività nella segreteria del dr. Palumbo dalle ore 
12,30.   

4 assistente giudiziario 

5 assistente giudiziario 

6 operatore giudiziario 

SEGRETERIA DEL DIBATTIMENTO. Recezione dei 
fascicoli avviati alla fase del giudizio dinanzi al 
collegio, giudice monocratico e Giudice di Pace; 

custodia dei fascicoli, recezione e inserimento dei 
decreti di citazione spediti dalla segreteria delle 
indagini; trasmissione dei fascicoli per il giudizio; 
gestione liste testi, tenuta e formazione dei registri di 
udienza e relativi statini. Rilascio certificazioni ex art. 
335 cpp nonchè copie dei fascicoli archiviati.                                                                                                                  
Registro impugnazioni. 

1 funzionario giudiziario 

2 cancelliere 

3 operatore giudiziario 

4 operatore giudiziario 

5 cond. automezzi 

Servizio delle intercettazioni telefoniche (mod 37) ad 
eccezione della fase della liquidazione che viene 
contabilizzata dal reparto amm.vo che ha in gestione il 
programma delle spese di giustizia, Deleghe VPO 

1 funzionario giudiziario 

UFFICIO Ricezione Atti - Informative di Reato inviate 
attraverso il portale NDR 1 assistente giudiziario 

2 assistente giudiziario 

3 operatore giudiziario 

4 ausiliario 

5 
  
  

Servizi Civili 

Affari ed iniziative nelle procedure fallimentari e 

societarie, procedimenti civili, di volontaria 
giurisdizione, tutele, interdizioni,                                                                                                                                                                         
Separazioni  -  Divorzi.                        

1 direttore amm.vo 

Registri apostille e legalizzazioni.             

1 direttore amm.vo 

UFFICIO DEL CASELLARIO. Rilascio dei certificati sotto 
la responsabilità e controllo del Direttore 
Amministrativo dr. Chieffallo Vincenzo. 

1 operatore giudiziario 
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Esecuzioni 

Gestione registro SIEP, conversioni pene pecuniarie, 
tenuta registro pene sospese, demolizioni opere 

abusive sotto la responsabilità del funzionario 
giudiziario dott.ssa Grippo Lorenzina. 

1 assistente giudiziario 

ALTRI SERVIZI  

Centralinista 
1 Centralinista 

stagisti 
1 Stagista 

2 Stagista 

3 Stagista 

4 Stagista 

 

Le assenze del personale amministrativo in servizio presso la Procura della 

Repubblica di Vallo della Lucania, usufruite a qualunque titolo nel periodo d’interesse 

ispettivo, con esclusione del periodo goduto a titolo di ferie (n. 2.681 giorni), sono state 

complessivamente n. 1.991 giorni di cui n. 1.468 giorni utilizzati a titolo di assenze per 

motivi di salute, propria o dei figli; n. 130 giorni a titolo di permessi retribuiti e n. 393 ex 

lege 104; nessuno per infortunio.  

La perdita media di giorni lavorativi, nel periodo ispezionato, è stata pari a n. 398,3 

giorni. Rapportando tale valore al parametro di calcolo “giornate uomo/anno” pari a n. 

252 giorni, si ottiene che il numero medio annuo di unità di personale assenti in ogni 

anno del periodo ispezionato è pari a 1,58. 

Di seguito il dettaglio delle assenze feriali ed extraferiali, con la distribuzione per 

anno: 

 

TIPOLOGIA 
Dall'1.10 al 

31.12.2016 

ANNO 

2017 

ANNO 

2018 

ANNO 

2019 

ANNO  

2020 

Dall'1.1 al 

30.9.2021  

Totale 

giorni di 

assenza 

N° totale dei giorni 

di assenza feriali 
68 577 563 598 470 405 2.681 
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TIPOLOGIA 
Dall'1.10 al 

31.12.2016 

ANNO 

2017 

ANNO 

2018 

ANNO 

2019 

ANNO 

2020 

Dall'1.1 al 

30.9.2021  

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 extra 

feriali 

45 361 348 576 464 197 1.991 398,3 1,58 

   

MOTIVO 
Dall'1.10 al 

31.12.2016 

ANNO 

2017 

ANNO 

2018 

ANNO 

2019 

ANNO 

2020 

Dall'1.1 al 

30.9.2021  
TOTALE 

Per malattia 25 295 235 485 325 103 1468 

Permessi e altre assenze retribuite 5 25 17 31 28 24 130 

Permessi ex L. 104/92 a giorni 15 41 96 60 111 70 393 

Sciopero 0 0 0 0 0 0 0 

Assenze non retribuite 0 0 0 0 0 0 0 

Infortunio 0 0 0 0 0 0 0 

Terapie salvavita 0 0 0 0 0 0 0 

Art. 42 c. 5 D. Lgs. 151/01 0 0 0 0 0 0 0 

TOTALE 45 361 348 576 464 197 1.991 

 

L’incidenza pro capite delle assenze extra feriali per l’intero periodo monitorato è pari 

a n. 117,1 giorni per ogni unità di personale (totale delle assenze extra feriali pari a 

giorni   1.991 / unità di personale effettivamente in servizio n. 17), con una incidenza 

annuale di circa n. 23,4 giorni per ogni unità.  

 

 

15.3. SEZIONE DI POLIZIA GIUDIZIARIA 

A data ispettiva, la Sezione di Polizia Giudiziaria della Procura della Repubblica di 

Vallo della Lucania conta n. 9 addetti effettivamente in servizio, distribuiti fra le tre 

aliquote che la compongono (Carabinieri, Polizia di Stato, Guardia di Finanza). 
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L’organico complessivo, distinto per aliquote, per dotazione organica e dotazione 

effettiva, è riassunto nel prospetto che segue. 

 

ALIQUOTA DOTAZIONE ORGANICA DOTAZIONE ATTUALE 

Ufficiali di P.G.  Agenti di P.G.  Ufficiali di P.G.  Agenti di P.G.  

CARABINIERI 3 

(di cui uno ex 

aliquota forestale) 

3 

(di cui uno ex 

aliquota forestale) 

3 

(di cui uno ex   

aliquota forestale) 

2   

(è vacante un 

posto ex 

aliquota 

Forestale) 

POLIZIA di 

STATO 

3 0 3 0 

GUARDIA di  

FINANZA 

1 0 1 0 

 

Risultano poi applicati alla Sezione di P.G., in ossequio alla previsione normativa di 

cui all’art. 5, comma 2, disp. att. c.p.p., n. 1 Ufficiale dei Carabinieri e n. 1 Agente della 

Guardia di Finanza, come da prospetto seguente. 

 

ALIQUOTA Ufficiali di P.G.  Agenti di P.G. Reparto di 

provenienza  

Numero, data 

atto dispositivo 

e scadenza 

applicazione 

CARABINIERI 1  

 

0 Nucleo Op.vo 

Compagnia di Agropoli 

35659/54 -1 del 

15.06.2021 scad. 

10.12.2021 

POLIZIA di STATO 0 0   

GUARDIA di  

FINANZA 

0 1 Tenenza Vallo della 

Lucania 

03256994 del 

16.06.2021 scad. 

16.12.2021 

 

Inoltre, in forza di apposita convenzione stipulata in data 16 gennaio 2020 tra 

l’Ufficio e il Comandante della Capitaneria di Porto di Salerno, risultano “funzionalmente 

distaccati” presso la Sezione di P.G. n. 2 Ufficiali del Corpo delle Capitanerie di Porto, per 

un periodo di tre anni, con previsione di rinnovo tacito. 

In ordine ad eventuali oneri la convenzione, all’art. 3, comma 1 e segg., prevede 

espressamente la rinuncia, da parte del Corpo delle Capitanerie di Porto, al rimborso 

degli oneri finanziari di cui all’art. 70, comma 12, D. Lgs 165/2001. 

Pertanto, complessivamente, la Sezione di Polizia Giudiziaria della Procura della 

Repubblica di Vallo della Lucania può contare di n. 13 unità in servizio effettivo. 

I compiti in concreto svolti dai componenti della Sezione di P.G. riguardano l’attività 

istruttoria in senso stretto, nonché l’effettuazione del turno all’Ufficio ricezione atti e 
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l’assistenza ai magistrati dell’Ufficio ed alle loro segreterie nei casi di fascicoli di indagine 

e processuali particolarmente complessi. 

 

15.4. ALTRO PERSONALE 

 

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

personale esterno 

Nel corso del periodo in esame, si sono alternati n. 20 tirocinanti ex art. 73 D.L. 

69/2013, dei quali n. 4 in servizio a data ispettiva. 

L’Ufficio non ha invece attivato tirocini formativi ex art. 37, comma 11, D.L. n. 98 del 

2011. 

Si riporta di seguito il prospetto riepilogativo degli stagisti che si sono alternati nel 

periodo di interesse ispettivo. 

 

TIPOLOGIA 2016 2017 2018 2019 2020 2021 

ex art. 73 D.L. 69/2013 0 5 6 3 2 4 

ex art. 37, comma 11, D.L. 98/11 e 

succ. mod. 
0 0 0 0 0 0 

TOTALE STAGISTI 

ALTERNATISI OGNI ANNO: 
- 5 6 3 2 4 

 

L’Ufficio si è anche avvalso, nel periodo ispettivo, in forza di Convenzioni dedicate, di 

alcune altre unità di personale: 

- In forza del Protocollo d’intesa con l’Ente Parco Nazionale del Cilento per attività di 

collaborazione con le segreterie: n. 6 unità (già LSU presso l’ufficio, poi assunte 

dall’Ente) che prestano attività per cinque ore al giorno / tre giorni alla 

settimana; 

- A seguito di richiesta accolta con il Comune di Ceraso: n. 1 unità assegnata a 

tempo parziale all’ufficio in verifica (ventiquattro ore settimanali distribuite su tre 

giorni); alla data di accesso ispettivo, era assente per malattia; 

- A seguito di richiesta accolta con la Comunità Montana di Alento-Montestella: n. 1 

unità assegnata a tempo pieno (peraltro prossima alla quiescenza, dal marzo 

2022).  

 

15.5. CONSIDERAZIONI SULLA RELAZIONE TRA ORGANICI E FUNZIONALITÀ 

DELL’UFFICIO 

Come si è visto, il personale amministrativo registra una significativa scopertura che 

è pari al 28,6%, se si considerano le unità previste in pianta organica (n. 21) e il 
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personale, interno all’Amministrazione della Giustizia, effettivamente in servizio 

nell’Ufficio (n. 15), mentre si riduce al 19,0% se si considerano anche le n. 2 unità di 

personale in soprannumero, provenienti dall’Amministrazione della Giustizia. 

Pur a fronte di un organico che in astratto apparirebbe adeguato ad una efficiente 

gestione dei carichi di lavoro, atteso che il rapporto unità amministrative/magistrati è 

pari a 5,25, cioè la pianta organica prevede per ogni magistrato oltre 5 unità di 

personale, risulta assai significativa la scopertura effettiva dell’organico del personale 

amministrativo, che incide nella misura del 19,0%, considerando che tiene anche conto 

del personale in sovrannumero. 

Invero, il rapporto unità amministrative/magistrati, parametrato sulle unità di 

personale effettivamente in servizio, compresi i Magistrati Onorari (V.P.O.), registra un 

indice pari ad 1,8, cioè ogni magistrato può disporre di neanche due unità di personale 

amministrativo, ed appare pertanto indicativo di una situazione di significativo affanno 

per la gestione dei servizi di segreteria. 

Invero, anche la scopertura di una sola unità nei profili apicali (n. 1 Funzionario), 

nonché la scopertura di n. 2 unità di supporto tecnico (n. 2 Operatori Giudiziari) e di n. 3 

unità ausiliarie (n. 1 Autista e n. 2 Ausiliari), a fronte dell’esiguo numero previsto in 

pianta organica (n. 2 Funzionari e n. 8 profili di supporto) - unita alle circostanze che non 

è contemplata la figura del Dirigente e l’età media del personale è elevata - appare 

incidere sulla complessiva funzionalità dell’Ufficio, determinando un certo affanno 

nell’espletamento degli incombenti ordinari ed ingenerando possibili rischi di 

rallentamento/blocchi dei servizi in caso di scoperture/assenze prolungate delle unità 

presenti. 

Inoltre, va considerato che: 

- dei tre operatori presenti in servizio, uno solo è a tempo indeterminato, laddove gli 

altri due sono stati assunti a tempo determinato (per due anni) in data 25/03/2021; 

- nel corso del corrente anno sono previsti due pensionamenti (un cancelliere ed un 

operatore); 

- parimenti, nel 2022, cesserà l’unico ausiliario, vincitore di concorso per cancelliere 

esperto; 

- infine, nel 2023 sarà posto in quiescenza uno dei due Direttori in servizio.  

Tuttavia, nonostante le problematiche indicate, la verifica ispettiva non ha fatto 

emergere attuali criticità significative nella gestione dei servizi, tenuto conto, da un lato 

degli esiti delle Convenzioni stipulate per supportare l’azione amministrativa e giudiziaria, 

e, dall’altro, dell’impegno lavorativo e di una sufficiente alfabetizzazione informatica di 

gran parte delle unità presenti. 

Le considerazioni che precedono e gli esiti della verifica ispettiva fanno ritenere 

adeguata, per consistenza numerica e distribuzione delle qualifiche professionali, la 
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pianta organica prevista di n. 21 unità, ma insufficiente l’attuale parziale copertura, 

limitata a n. 17 unità, delle quali n. 2 unità in posizione soprannumeraria. 

Adeguato deve ritenersi anche la pianta organica del personale di magistratura, che 

a data ispettiva non presenta scoperture. 

Peraltro, va rimarcato, come già sottolineato in precedenza, che nel periodo oggetto 

di verifica, a partire dal febbraio 2018, si sono verificate continue vacanze di organico, 

che si sono risolte solo a partire dalla fine del novembre 2020.   

 

 

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

PROCEDIMENTI 

 

16.1. CARICHI DI LAVORO E FLUSSI 

I dati dei flussi dei carichi di lavoro sono tratti dai prospetti obbligatori PT10-11, 

PT07 ter e PT07 bis, convalidati con nota del Sig. Capo dell’Ispettorato Generale del 

9/02/2022 prot. 1329.U. 

L’analisi complessiva dei flussi di lavoro e del movimento degli affari rivela una 

buona produttività dell’Ufficio, da cui è derivata una significativa riduzione delle pendenze 

in quasi tutti i settori. 

 

16.1.1. Iscrizioni, definizioni e andamento delle pendenze 

Dal dato estratto dai registri in uso all’Ufficio, si rileva che la Procura della 

Repubblica di Vallo della Lucania alla data dell’1 ottobre 2016, aveva una pendenza di n. 

1.725 procedimenti a carico di imputati noti (mod. 21 e 21 bis); nel periodo 

oggetto di verifica sono pervenuti n. 14.746 procedimenti (media annua di n. 2.949,2 

procedimenti) e ne sono stati definiti n. 15.052 (media annua di n. 3.010,4 

procedimenti).  

La pendenza ha quindi registrato una significativa riduzione ed è passata a n. 1.418 

procedimenti pendenti (dato reale). La diminuzione delle pendenze, calcolata sul dato 

reale, è pari in termini assoluti a n. 307 procedimenti ed in termini percentuali al 

17,7%. 

 

A. Procedimenti iscritti nel registro mod. 21 

Nel periodo di interesse ispettivo, i flussi di lavoro relativi ai procedimenti iscritti nel 

registro mod. 21 sono stati complessivamente n. 13.208, mentre le definizioni sono 

state n. 13.340; le pendenze sono diminuite passando da n. 1.409 procedimenti 

pendenti all’inizio del periodo a n. 1277 pendenze finali (il dato statistico coincide con il 
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dato reale); in termini assoluti la riduzione è stata pari a n. 132 procedimenti, in termini 

percentuali al 9,3%. 

 

Mod. 21 - Noti 

Anni 2016 2017 2018 2019 2020 2021 Totale Media 

 

Pendenti 
finali 
reali 

 

Pendenti iniziali 1.409 1.200 1.146 1.237 1.137 1.232 1.409   

Sopravvenuti 612 2.607 2.774 2.612 2.629 1.974 13.208 2.641,6  

Esauriti 821 2.661 2.683 2.712 2.534 1.929 13.340 2.668,0  

Pendenti finali 1.200 1.146 1.237 1.137 1.232 1.277 1.277  1.277 

 

 

B. Procedimenti iscritti nel registro mod. 21 bis 

Analogo andamento, ma ancora più accentuato, hanno avuto i procedimenti di 

competenza del Giudice di Pace ed iscritti a mod. 21 bis. In questo caso la 

contrazione delle pendenze, calcolata sulle pendenze reali, è pari al 55,3%, ed in termini 

assoluti a n. 175 procedimenti. 

 

Mod. 21 bis – Noti 

Anni 2016 2017 2018 2019 2020 2021 Totale Media 

 
Pendenti 

finali 
reali 

 

Pendenti iniziali 316 307 257 150 142 151 316   

Sopravvenuti 93 351 288 302 280 224 1.538 307,6  

Esauriti 102 401 395 310 271 233 1.712 342,4  

Pendenti finali 307 257 150 142 151 142 142  141 

 

C. Procedimenti iscritti nel registro mod. 44 

Anche le pendenze dei procedimenti iscritti nel registro mod. 44 a carico di ignoti 

hanno registrato una riduzione, anche se in termini minimi. A fronte di una pendenza 

iniziale di n. 437 procedimenti, alla data del 1° ottobre 2021 le pendenze reali si 



  

195 

 

assestano a n. 434 procedimenti, con una diminuzione in termini percentuali dello 

0,6%. 

 

Mod. 44 - Ignoti 

Anni 2016 2017 2018 2019 2020 2021 Totale Media 

 

Pendenti 
finali 
reali 

 

Pendenti iniziali 437 407 376 266 179 313 437  
 

Sopravvenuti 1.206 1.743 2.104 1.592 2.339 1.495 10.479 2.095,8 
 

Esauriti 1.236 1.774 2.214 1.679 2.205 1.374 10.482 2.096,4 
 

Pendenti finali 407 376 266 179 313 434 434  434 

 

D. Affari iscritti nel registro mod. 45 

La pendenza degli affari iscritti nel registro mod. 45, relativi a fatti non costituenti 

notizia di reato, ha registrato un andamento accentuatamente decrescente, passando 

da n. 718 fascicoli pendenti al 1° ottobre 2016, a n. 109 procedimenti pendenti alla fine 

del periodo ispettivo (dato reale), con una riduzione pari in termini assoluti a n. 609 

fascicoli e in termini percentuali all’84,8%.  

Durante il periodo in verifica sono stati iscritti n. 7218 procedimenti (media annua 

1.443,6), e ne sono stati esauriti n. 7.826 (media annua 1.565,2). 

 

Mod. 45 - Atti non costituenti notizia di reato. 

Anni 2016 2017 2018 2019 2020 2021 Totale Media 

 
Pendenti 

finali 

reali 
 

Pendenti iniziali 718 710 331 288 154 160 718  
 

Sopravvenuti 543 1.821 1.727 1.303 1.215 609 7.218 1.443,6 
 

Esauriti 551 2.200 1.770 1.437 1.209 659 7.826 1.565,2 
 

Pendenti finali 710 331 288 154 160 110 110  109 

 

 

E. Procedure di esecuzione penale 
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Nel periodo di interesse ispettivo il flusso complessivo delle esecuzioni registra n. 

375 sopravvenienze (media annua 75,0), comprese le misure di sicurezza. 

A seguito delle verifiche e degli aggiornamenti effettuati nel corso dell’ispezione è 

emerso che vi sono solo n. 3 procedure esecutive pendenti “stricto sensu”. 

I dati relativi alle procedure di esecuzione penale sono riportati nel prospetto che 

segue. 

 

ANNI 2016 2017 2018 2019 2020 2021 

  

  

  

TOTALE  

MEDIA 
ANNUA 

  

PENDENTI 

FINALI 

REALI  

ESECUZIONE 

1. Registro dell’esecuzione dei provvedimenti irrevocabili - pene detentive ed accessorie - Classe I (ex modello 35 

cartaceo) 

Sopravvenuti 10 48 58 83 71 89 359 71,8  
 

Pendenti 

"Stricto 

sensu" alla 

data di inizio 

virtuale 
dell'ispezione 

     3 3   3 

2. Registro delle esecuzioni  delle pene pecuniarie - mod. 36 

Sopravvenuti - - - - - 1 1 0,2  
 

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 - - - - - - - -  
 

Pendenti 

"Stricto 
sensu" alla 

data di inizio 

virtuale 

dell'ispezione 

      
 

 

  

  - 

4. Registro dell’esecuzione delle misure di sicurezza - mod. 38 

Sopravvenuti - - 5 3 4 3 15 3,0  
 

Pendenti 
"Stricto 

sensu" alla 

data di inizio 

virtuale 

dell'ispezione 

     - -   - 

5. TOTALE ESECUZIONI 

Sopravvenuti 10 48 63 86 75 93 375 75,0  
 

Pendenti 

"Stricto 

sensu" alla 

data di inizio 

virtuale 
dell'ispezione 

     3 3   3 
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16.1.2. Definizione dei procedimenti iscritti nei registri mod. 21 e mod. 21 

bis 

La consistente attività definitoria della Procura della Repubblica di Vallo della Lucania 

ha riguardato tutte le modalità di definizione dei procedimenti.  

 

a. criteri di priorità per la trattazione dei processi 

Con riferimento ai criteri di priorità per la gestione e definizione dei procedimenti 

adottati presso la Procura della Repubblica di Vallo della Lucania, si riporta quanto riferito 

dal Procuratore della Repubblica nella relazione preliminare: 

<<La tematica relativa all'individuazione dei criteri di priorità nella trattazione degli 

affari nasce dall'obiettiva constatazione della impossibilità di procedere tempestivamente 

alla trattazione di tutti i procedimenti iscritti, avuto riguardo, da un lato, al numero 

elevato delle pendenze e sopravvenienze e, dall'altro, alla ridotta entità delle risorse 

umane e professionali disponibili, dato questo che da sempre contraddistingue il 

Tribunale di Vallo della Lucania.  

I criteri di priorità, dunque, che non possono risolversi nella sterile formulazione di 

principi teorici, sono stati modulati individuando gli obiettivi perseguibili tenendo in debito 

conto le risorse disponibili, le contingenti necessità operative, le peculiarità del 

circondario in cui opera l'Ufficio nonché le analoghe scelte organizzative operate in 

termini di priorità dagli uffici giudicanti nell'ambito del Distretto. 

A tal fine, attenendosi anche alle linee guida elaborate dal Consiglio Superiore della 

Magistratura, sono stati ancorati i criteri di priorità nella trattazione dei procedimenti, 

ferma restando l'intangibilità delle priorità legali individuate dall'art. 132 disp. att. C.P.P., 

alla gravità in concreto del reato, alla soggettività del reo (desunta in particolare dalla 

condizione di recidivo reiterato o di delinquente abituale, professionale o per tendenza), 

al pregiudizio che dal ritardo può derivare per la formazione della prova e per 

l'accertamento dei fatti nonché all'interesse, anche civilistico, della persona offesa. 

Si ritengono dunque prioritarie le trattazioni dei procedimenti: 

- relativi ai reati connotati in concreto da speciale gravità, desunta dalla natura dei 

fatti o dalle modalità di commissione degli stessi o dal numero o dalle qualità soggettive 

degli autori del reato (recidivo specifico, delinquente abituale, professionale o per 

tendenza, pubblico ufficiale) e delle persone offese (fasce deboli) o dall'entità delle 

conseguenze (gravità del danno) o dall'allarme sociale suscitato o da altri elementi della 

fattispecie concreta; 

- quelli relativi ai reati di violenza domestica e di genere, maltrattamenti in famiglia 

e di stalking; 

- alla sicurezza sui luoghi di lavoro; 
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- quelli relativi ai reati in materia ambientale inerenti a disastro ambientale, 

discariche abusive, condotte di inquinamento di suolo, sottosuolo, aria, acque, 

abbandono di rifiuti, incendi boschivi, reati in materia edilizia ed urbanistica relativi a 

manufatti di peculiare impatto ambientale in particolare con riferimento ad opere abusive 

realizzate in prossimità delle zone costiere e/o su aree demaniali, nonché ai reati contro 

la Pubblica Amministrazione connessi a tali materie; 

- alla criminalità predatoria; 

- quelli per le quali non siano concedibili le misure alternative alla detenzione; 

- quelli per i quali vi siano beni in sequestro sottoposti a custodia giudiziale 

onerosa>>. 

 

b. modalità di gestione dei processi con imputati detenuti 

Dagli accertamenti ispettivi effettuati attraverso l’esame dei dati e degli atti 

processuali, è emersa una buona gestione dei procedimenti con misure cautelari in corso. 

Va detto che per il controllo dei termini di durata massima delle misure cautelari 

limitative della libertà personale, la Procura della Repubblica di Vallo della Lucania non 

implementa la funzione di SICP relativamente alla richiesta di misura cautelare e le 

eventuali successive richieste di modifica, né utilizza alcun scadenzario informatico o 

cartaceo. 

Tuttavia, è stato appurato che presso le segreterie dei P.M. sono adeguatamente 

monitorati sia i termini di scadenza delle indagini preliminari, sia quelli delle misure 

cautelari, grazie alla costante interlocuzione con i P.M. 

In definitiva, il controllo è demandato a ciascun Sostituto, coadiuvato dalla relativa 

segreteria, che provvede a rilevare le scadenze per i procedimenti di competenza, con 

modalità non informatiche, sistema di controllo comunque compatibile con il numero 

delle misure cautelari gestite dall’Ufficio. 

Non sono state esibite disposizioni organizzative sull’attività delle segreterie sul 

punto, né risultano operative prassi ulteriori. 

In ogni caso, si evidenzia che non sono emersi casi di scarcerazioni tardive, 

intervenute quando i relativi procedimenti si trovavano nella fase delle indagini 

preliminari. 

 

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 complessivamente sono 

pari a n. 14.246, con una media annua di n. 2.849,2 richieste. 

L’andamento si rileva dal prospetto che segue. 
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ANNI 2016 2017 2018 2019 2020 2021 TOTALE 
MEDIA 
ANNUA 

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) 

191 806 702 616 790 638 3.743 748,6 

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) 

1.152 1.224 1.417 1.090 1.481 863 7.227 1.445,4 

Richiesta di 

archiviazione per altri 
motivi (ex art. 411 
c.p.p. e altri motivi ex 
art. 17 d.lgs 274/2000, 
ecc.) 

126 632 671 585 604 658 3.276 655,2 

 
Totale Archiviazioni   

1.469 2.662 2.790 2.291 2.875 2.159 14.246 2.849,2 

 

Nel periodo di interesse ispettivo risultano trasmesse al GIP n. 347 richieste di 

archiviazione per prescrizione relative al registro mod. 21 e n. 11 relative al registro 

mod. 44, su un totale di 14.246 richieste di archiviazione, come risultante dal prospetto 

PT_07ter.  

Risulta solamente n. 1 richiesta di archiviazione per prescrizione relative al mod. 21 

bis. 

Complessivamente sono quindi n. 359 le richieste di archiviazione per essersi estinto 

il reato per prescrizione; esse rappresentano il 2,5% delle richieste di archiviazione. 

I dati sono riassunti nella tabella seguente.  

 

RICHIESTE DI DECRETI DI ARCHIVIAZIONE PER PRESCRIZIONE 

REGISTRO 

ANNI 

TOTALE 

2016 2017 2018 2019 2020 2021       

Mod. Unico 20 73 70 58 60 66       347 

Mod. 21 
bis 

1 0 0 0 0 0       1 
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Mod. 44 1 2 2 3 2 1       11 

 

Invece, nel periodo monitorato, le richieste di archiviazione per tenuità del fatto 

limitatamente ai procedimenti iscritti a mod. 21 “Noti”, sono state n. 447, e 

corrispondono per ciascun anno ad una media del 5,7% delle richieste di archiviazione 

dei procedimenti contro noti (n. 7.900).  

Si riporta di seguito il prospetto da cui si rileva l’andamento delle richieste di 

archiviazione per tenuità del fatto (P2a.13, agli atti ispettivi). 

  

Anno  N° totale richieste di archiviazione N° richieste archiv. per particolare tenuità fatto % 

2016 252 7 2,8% 

2017 1.380 88 6,4% 

2018 1.171 85 7,3% 

2019 2.416 118 4,9% 

2020 987 69 7,0% 

2021 1.694 80 4,7% 

TOTALE  7.900 447 
MEDIA: 

5,7% 

 

B. Richieste di rinvio a giudizio. 

Le richieste di rinvio a giudizio nel periodo monitorato sono pari a n. 1.100, con 

media annua di n. 220,0 richieste.   

Nel prospetto che segue sono riportati i relativi dati. 

 

Richiesta 2016 2017 2018 2019 2020 2021 Totale Media 

Richiesta di rinvio a giudizio (art. 

416 c.p.p.) 
90 185 220 154 250 201 1.100 220,0 

 

C. Decreti di citazione diretta a giudizio 

Le citazioni dirette a giudizio nel periodo monitorato sono state complessivamente 

pari a n. 2.387 decreti, con media annua di n. 477,4 richieste.   

Nel prospetto che segue sono riportati i relativi dati. 
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Richiesta 2016 2017 2018 2019 2020 2021 Totale Media 

Citazione diretta a giudizio (art. 

550 c.p.p.) 
238 386 574 384 411 394 2.387 477,4 

 

D. Autorizzazioni alla citazione a giudizio avanti il giudice di pace 

Complessivamente le autorizzazioni alla citazione a giudizio avanti al Giudice di Pace 

sono state n. 642, con una media annua di n. 128,4 provvedimenti. 

Nel prospetto che segue sono riportati i relativi dati. 

 

Richiesta 2016 2017 2018 2019 2020 2021 Totale Media 

Autorizzazioni alla citazione a 

giudizio avanti al giudice di Pace  
36 110 144 133 135 84 642 128,4 

 

E. Presentazioni o citazioni per il giudizio direttissimo 

Le presentazioni e le citazioni per il giudizio direttissimo, nel periodo monitorato sono 

state complessivamente n. 92, con una media annua di n. 18,4 richieste. 

 

F. Richieste di giudizio immediato 

Le richieste di giudizio immediato sono pari a n. 110 richieste per l’intero periodo 

monitorato, con una media annua di n. 22,0 richieste. 

 

G. Richieste di decreto penale 

Di maggiore consistenza sono invece le richieste di decreto penale di condanna, che 

risultano pari a n. 866 in tutto il periodo oggetto della verifica ispettiva, con una media 

annua pari a n. 173,2 richieste. 

 

H. Richieste di applicazione della pena nel corso delle indagini preliminari 

Le richieste di applicazione della pena formulate nel corso delle indagini preliminari 

sono pari a n. 32, con una media annua di n. 6,4 richieste.  

 

I. Richieste interlocutorie  

Si riporta di seguito il prospetto da cui si rileva l’andamento delle richieste 

interlocutorie collegate alle indagini preliminari. 
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 Richiesta 2016 2017 2018 2019 2020 2021 Totale Media 

Richieste di convalida arresto / fermo 4 18 20 19 21 9 91 18,2 

Richieste di misure cautelari 
personali 

21 50 59 60 36 19 245 49,0 

Richieste di misure cautelari reali 32 226 221 117 161 110 867 173,4 

 

16.1.3. Attività svolta in materia di misure di prevenzione 

Modesta è stata l’attività svolta in tema di misure di prevenzione, che ha registrato, 

nel periodo di interesse, solamente n. 7 richieste di applicazione, come da risultanze dei 

registri informatici.  

Nel prospetto che segue sono indicati i relativi dati. 

 

Misure di Prevenzione   2016 2017 2018 2019 2020 2021 Totale Media 

Richieste - 3 1 - 1 2 7 1,4 

Pareri  - - - - - - - - 

Impugnazioni  - - - - - - - - 

 

Nel periodo sono state iscritte complessivamente n. 12 procedure e ne sono state 

definite n. 12.  A data ispettiva risulta n. 1 procedimento pendente, corrispondente alla 

pendenza iniziale di n. 1 procedura.  

 

Anni 2016 2017 2018 2019 2020 2021 Totale Media 

Pendenti 

iniziali 
1 4 1 2 5 3 1  

Sopravvenuti 3 - 3 3 2 1 12 2,4 

Esauriti - 3 2 - 4 3 12 2,4 

Pendenti 

finali 
4 1 2 5 3 1 1  

 

16.1.4. Attività svolta nel settore civile 

Anche l’attività svolta nel settore civile ha una consistenza modesta; invero, 

nell’intero periodo monitorato sono state promosse solamente n. 40 cause civili, con una 

media annua di n. 8,0 cause. 
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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 

Come rilevabile dai dati sopra esposti l’Ufficio, nel periodo oggetto della verifica, ha 

fatto registrare una buona performance nell’attività di definizione dei procedimenti, con 

conseguente significativa riduzione delle pendenze in quasi tutti i settori. 

Invero, gli indici di smaltimento e di ricambio (l’indice di ricambio, se pari a 100, 

indica che sono stati definiti tutti i procedimenti sopravvenuti; l’indice di smaltimento, se 

maggiore di 0, indica che la capacità definitoria riesce ad evadere completamente le 

nuove iscrizioni e va a intaccare anche una parte del carico iniziale dei procedimenti) 

danno atto di un buon andamento dell’attività definitoria, in particolare il primo indice è 

sempre superiore a 100, tranne che per quanto riguarda i procedimenti di cui al Mod. 21 

“Noti”, nei quali è comunque appena inferiore a tale parametro. 

Nel prospetto che segue sono riportati i dati relativi alla variazione delle pendenze, 

all’indice medio di ricambio, all’indice medio di smaltimento, alla giacenza media e alla 

capacità di esaurimento delle pendenze. 

 

Indice di 
RICAMBIO  

Indice di 
SMALTIMENTO  

Indice di 
VARIAZIONE 
% PENDENZE  

 
REGISTRO 

GENERALE/ 
SEZIONE 

 

giacenza 
media presso 

l’ufficio 
(espressa in 

mesi) 

capacità di 

esaurimento 
[nel caso di 

sopravvenienz
e pari a zero] 

(in mesi) 
 

99,7% 68,7% 2,7%  modello 21 Noti  5,6 5,6 

112,8% 56,2% -50,8%  
modello 21bis 

Noti G.d.P. 
 8,6 5,3 

101,2% 83,7% -23,1%  modello 44 Ignoti  2,2 1,9 

109,1% 74,3% -77,5%  
modello 45 
F.N.C.R. 

 3,3 1,2 

112,5% 37,5% -25,0%  
misure di 

prevenzione8 
 20,0 16,0 

103,0% 73,1% -29,3%  TOTALE  4,2 3,4 

 

16.2. TEMPI MEDI DI DEFINIZIONE; AVOCAZIONI; INDAGINI SCADUTE 

Va premesso che l’analisi dei dati condotta in sede ispettiva ha evidenziato 

l’attendibilità delle rassegne numeriche delle effettive pendenze, in quanto redatte a 

seguito della ricognizione materiale, e, sostanzialmente, anche delle query standardizzate 

fornite (e dei tempi di trattazione), che, essendo state elaborate sulla base dati estratta 

 
8 Comprendono sia le misure di prevenzione personali, patrimoniali e miste sia le attività di modifica, revoca o 
aggravamento. 
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da SIRIS e Consolle, ricomprendono anche i fascicoli “pendenti” per anomalie del sistema 

o errori di scarico (lo scarto statistico è percentualmente minimo, in quanto l’attività di 

bonifica del registro informatizzato è costante). 

 

16.2.1. Gestione e definizione dei procedimenti 

Con riferimento ai tempi di gestione definizione dei procedimenti, si osserva quanto 

segue. 

 

Procedimenti iscritti a mod. 21 - Noti   

In base al modello statistico M313PU, sono stati complessivamente n. 5.010 (pari al 

37,56% del totale di n. 13.340 definizioni) i procedimenti iscritti a mod. 21 definiti 

mediante esercizio dell’azione penale, di cui n. 1.813 entro i sei mesi dalla data di 

iscrizione (36,1%), n. 1.268 tra i sei mesi e un anno (25,3%), n. 1.647 tra uno e due 

anni (32,8%) e n. 282 oltre i due anni dalla predetta data (5,6%), per una durata 

media del tempo di definizione pari a n. 313 giorni. 

I procedimenti definiti con richiesta di archiviazione sono stati invece n. 6.552 

(pari al 49,12%), di cui n. 5.622 esauriti entro i sei mesi (85,8%), n. 571 tra sei mesi e 

un anno (8,7%), n. 234 tra uno e due anni (3,5%) e n. 125 oltre i due anni dalla data di 

iscrizione (1,9%), per una durata media di n. 95 giorni. 

I procedimenti diversamente esauriti sono stati n. 1.778 (pari al 13,33%), di cui 

n. 1.660 esauriti entro i sei mesi, n. 67 tra sei mesi e un anno, n. 31 tra uno e due anni e 

n. 20 definiti oltre i due anni dalla data di iscrizione nel predetto registro; la relativa 

durata media è stata di n. 56 giorni. 

Le richieste di archiviazione per prescrizione, nel periodo di interesse, sono 

state complessivamente n. 347, con un andamento sostanzialmente costante per 

ciascuno degli anni in verifica. 

In relazione alla tempestività degli adempimenti delle segreterie si evidenza che, alla 

data dell’1/10/2021, vi sono n. 81 richieste di archiviazioni depositate da oltre 60 gg. e 

non ancora trasmesse al giudice (P2a.6); n. 1 procedimento definito con richiesta di 

citazione a giudizio da oltre 60 giorni e non ancora trasmesso al giudice (P2a.7); n. 355 

procedimenti definiti con citazione a giudizio e non ancora trasmessi al giudice (P2a.8). 

 

Procedimenti iscritti a mod. 21 bis – Noti 

In base al modello statistico M313PU, sono stati complessivamente n. 936 (pari al 

54,67% del totale di n. 1.712) i procedimenti iscritti a mod. 21 bis definiti mediante 

esercizio dell’azione penale, di cui n. 135 entro i quattro mesi dalla data di iscrizione 

(14,4%), n. 578 tra quattro mesi e un anno (61,7%), n. 223 oltre un anno (23,8%), per 

una durata media del tempo di definizione pari a 293 giorni. 
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I procedimenti definiti con richiesta di archiviazione sono stati invece n. 637 (pari al 

37,21%), di cui n. 417 esauriti entro quattro mesi (65,4%), n. 132 tra quattro mesi e 

un anno (20,7%), n. 88 oltre un anno (13,8%), per una durata media di 150 giorni. 

I procedimenti diversamente esauriti sono stati n. 139 (pari all’8,12%), di cui n. 

90 esauriti entro i quattro mesi, n. 28 tra quattro mesi e un anno e n. 21 oltre un anno; 

la relativa durata media è stata di 184 giorni. 

I procedimenti iniziati o per citazione diretta o con pareri espressi dal P.M. 

(favorevoli e contrari) riguardo alla citazione diretta dell’imputato su ricorso immediato 

della persona offesa (complessivamente, n. 17), sono percentualmente trascurabili; 

infatti, sono n. 1.445 quelli iniziati sulla base di informativa trasmessa dalla P.G. (il 

93,95% dei sopravvenuti). 

Risulta una sola richiesta di archiviazione per prescrizione intervenuta nel periodo 

ispettivo, e precisamente nel 2016. 

 

Procedimenti iscritti a mod. 44 - Ignoti 

 

Per quanto riguarda le modalità di definizione dei procedimenti iscritti a mod. 44 - 

Ignoti, emerge che n. 7.370 risultano archiviati per essere rimasto ignoto l’autore del 

reato su n. 10.482 procedimenti (70,31% delle definizioni). 

Non è stato possibile estrarre dai report statistici i tempi medi di definizione. 

Vi sono state complessivamente n. 11 le richieste di archiviazione per 

prescrizione intervenute nel periodo ispettivo. 

 

Procedimenti iscritti a mod. 45 – Atti non costituenti notizie di reato 

In genere, gli atti iscritti a mod. 45 sono stati archiviati direttamente dal P.M. (n. 

6.658 archiviazioni dirette, pari al 85,08% delle definizioni). 

Per quanto riguarda i tempi di definizione, dai report statistici, non è stato possibile 

estrarre i tempi medi dei n. 7.826 procedimenti definiti. 

Sono state iscritte nel registro di prescrizione diverse informative per le quali il P.M. 

ha ritenuto necessario procedere ad indagini, che hanno determinato in n. 984 casi il 

passaggio ad altro registro. 

 

A. Procedimenti pendenti da oltre tre, quattro e cinque anni poi definiti 

Dalla richiesta standardizzata P2a.4 si rileva che, nel periodo ispettivo, i 

procedimenti iscritti a mod. 21 - Noti, rimasti pendenti a lungo nella fase delle indagini 

preliminari sono complessivamente n. 6.514, di cui n. 697 quelli rimasti pendenti per 

lunghissimo tempo (n. 1 da oltre 23 anni, n. 6 da oltre 10 anni, n. 13 da oltre 9 anni, n. 
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50 da oltre 8 anni, n. 206 da oltre 7 anni e n. 421 da oltre 6 anni), n. 2.017 per oltre 5 

anni, n. 2.571 per oltre 4 anni e i rimanenti n. 1.229 per oltre 3 anni. 

I procedimenti rimasti pendenti nella fase delle indagini preliminari a lungo (oltre 3 

anni) rappresentano il 48,8% dei procedimenti complessivamente esauriti nel periodo 

ispettivo (n. 13.340), 

Sul totale di n. 6.514 procedimenti, risulta esercitata l'azione penale per un totale di 

n. 2.828 procedimenti, con la seguente tipologia di definizione: n. 1.673 - decreto di 

citazione a giudizio; n. 55 - giudizio direttissimo; n. 14 - richiesta di applicazione pena; 

n. 481 - richiesta di decreto penale; n. 59 - richiesta di giudizio immediato; n. 546 - 

richiesta di rinvio a giudizio. È stata invece richiesta l'archiviazione per n. 3.008 

procedimenti, di cui n. 156 per prescrizione; nei rimanenti casi il procedimento è stato 

trasmesso per competenza ad altro Ufficio o riunito ad altro fascicolo. 

Non risultano procedimenti iscritti a mod. 21 bis – Noti, rimasti pendenti nella fase 

delle indagini preliminari per oltre tre anni e definiti alla data ispettiva. 

Non sono stati rilevati procedimenti iscritti a mod. 44 - Ignoti rimasti pendenti 

nella fase delle indagini preliminari per oltre tre anni e definiti alla data ispettiva. 

I dati sono riassunti nel prospetto che segue. 

 

Durata Oltre tre 

anni 

Oltre 4 anni Oltre 5 anni TOTALE 

Registro Noti (mod. 21) 1.229 2.571 2.714 6.514 

Registro Noti Gdp (mod. 21 bis) 0 0 0 0 

Registro Ignoti (mod.44) 0 0 0 0 

Totale 1.229 2.571 2.714 6.514 

 

I dati di cui sopra evidenziano che, nel quinquennio in esame, l’Ufficio ha profuso 

notevole impegno nell’eliminazione dei procedimenti di più remota iscrizione, che hanno 

costituito quasi la metà dei procedimenti iscritti a mod. 21 - Noti definiti del periodo.    

 

B. Procedimenti pendenti da oltre tre, quattro e cinque anni 

I procedimenti iscritti contro noti nel registro mod. 21, pendenti alla data ispettiva 

da oltre tre anni, come emerge dalla query P2a.5, sono complessivamente n. 11, di cui 

nessuno oltre 5 anni e n. 3 oltre quattro anni: le pendenze ultra-triennali costituiscono lo 

0,8% della pendenza complessiva reale (n. 1.277). 

I tempi sopra indicati possono essere considerati attendibili, in considerazione 

dell’estrazione effettuata sulla base dati SIRIS bonificata. 

Non risultano procedimenti iscritti a mod. 21 bis – Noti, realmente pendenti alla 

data ispettiva da oltre tre anni. 
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Non vi sono procedimenti iscritti contro ignoti nel registro mod. 44, pendenti alla 

data ispettiva da oltre tre anni. 

Di seguito si riportano i dati riassuntivi delle pendenze remote. 

 

Durata Oltre tre anni Oltre 4 anni Oltre 5 anni TOTALE 

Registro Noti (mod. 21) 8 3 0 11 

Registro Noti Gdp (mod. 21 bis) 0 0 0 0 

Registro Ignoti (mod.44) 0 0 0 0 

Totale 8 3 0 11 

 

Dall’esame dei dati sopra riportati, appare evidente che la gestione dei procedimenti 

nella fase delle indagini preliminari sostanzialmente non risente di evidenti stasi 

processuali, attestandosi i procedimenti che presentano una prolungata pendenza su 

percentuali assai contenute, che possono ritenersi del tutto fisiologiche. 

 

16.2.2. Casi di avocazione 

È stato possibile censire le avocazioni intervenute nel periodo di riferimento ispettivo, 

da parte del Procuratore Generale della Repubblica di Salerno, ex artt. 412 e 413 C.p.p.: 

una sola avocazione iscritta dalla P.G. (n. 2/2019) e n. 14 “richieste di chiarimenti”, 

pervenute a mezzo protocollo Script@ (n. 1 nel 2016, n. 5 nel 2017, n. 2 nel 2018, n. 4 

nel 2019 e n. 2 nel 2021). 

Si tratta, pertanto, di casi estremamente limitati, che non appaiono sintomatici di 

particolari criticità dell’Ufficio.  

 

16.2.3. Indagini scadute 

Nel corso degli approfondimenti circa lo stato dei procedimenti penali pendenti al 30 

settembre 2021 iscritti in SICP - mod. 21 con termine di indagine, iniziale o prorogato, 

scaduto, condotti sia sull’estrapolazione dati da SIRIS, che sulle rassegne oggetto di 

ricognizione materiale, sono emerse le consistenze numeriche di seguito riportate. 

 

Procedimenti iscritti a mod. 21 - Noti 

L’estrazione - eseguita con SICP Consolle e SIRIS - ha prodotto un elenco di n. 120 

procedimenti. 

Il dato si può confermare attesi i risultati della bonifica del registro informatico e 

l’incrocio con gli esiti della ricognizione materiale effettuata in corso di ispezione ed 

attestata nel prospetto PT_10. 

Il rapporto percentuale dei n. 120 estratti rispetto ai n. 1.418 pendenti Noti (PT_10) 

è quindi dell’8,46%. 
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Procedimenti iscritti a mod. 44 - Ignoti 

Sono n. 30 i procedimenti pendenti a data ispettiva con termine di indagine scaduto 

(6,91% dei pendenti totali): tra essi, il primo (n. 797/2021 mod. 44, con oggetto 

“riapertura di indagini”) espone la data di scadenza delle indagini riferita al fascicolo di 

provenienza n. 916/2019 mod.44. 

 

I procedimenti con indagini scadute emersi all’esito della verifica ispettiva, pari 

complessivamente, per i procedimenti contro noti, all’8,46% del totale delle pendenze, 

non appaiono indice di particolare criticità funzionale dell’Ufficio, anche a fronte della 

buona produttività complessiva della Procura della Repubblica di Vallo della Lucania e 

delle minime pendenze ultratriennali rilevate. 

 

16.3. TEMPI DI GESTIONE DELLE ESECUZIONI PENALI, ANCHE CON 

RIFERIMENTO ALLA DEMOLIZIONE DELLE OPERE EDILIZIE ABUSIVE 

Il movimento degli affari del registro è riportato nel prospetto ispettivo denominato 

PT 10. 

Come già detto, nel periodo sono sopravvenute complessivamente n. 375 procedure 

(media annua n. 75), facenti riferimento ad altrettanti condannati, così suddivise: n. 10 

nel 2016 (dall’1/10); n. 48 nel 2017, n. 63 nel 2018, n. 86 nel 2019, n. 75 nel 2020 e n. 

93 nel 2021 (fino al 30/9). 

Per quanto attiene ai procedimenti d’esecuzione pendenti alla data di inizio ispezione 

si è fatto riferimento alla distinzione tra pendenti “stricto sensu” e in corso. 

La pendenza “reale” è stata ricostruita verificando le risultanze informatiche con 

l’esame delle ricorrenze anomale, attestando così la pendenza stricto sensu di n. 3 

procedure esecutive, iscritte in classe I in attesa di provvedimento del P.M.  

Tutti i predetti procedimenti risultano lavorati alla data di accesso ispettivo: nel n. 

28/2018 è stata fatta la richiesta al G.E. di integrazione del dispositivo con la concessione 

della pena sospesa, presente nella parte motiva; per il n. 23/2021 è stato emesso 

provvedimento di esecuzione nel mese di gennaio 2022 e il n. 20001/2020 è stato 

archiviato. 

Quanto ai tempi delle procedure la rilevazione standardizzata P2b.2 ha dato il 

seguente esito: è emerso che i tempi esecutivi sono tempestivi in tutte le fasi, ad 

eccezione di quella di competenza dell’Ufficio giudicante (tra passaggio in giudicato e 

ricezione dell’estratto in procura). 

 

1) Tempi tra passaggio in giudicato e ricezione dell’estratto (art. 28 

reg. per l’esecuzione del codice di procedura penale).  



  

209 

 

L’estrazione dalle statistiche SIEP dei dati relativi ai tempi intercorsi 

dall’irrevocabilità della sentenza alla ricezione dell’estratto esecutivo da parte della 

Procura indica in n. 61 gli estratti pervenuti decorsi oltre 90 gg. dalla irrevocabilità del 

titolo, che incidono per il 16,90% sul flusso complessivo delle sopravvenienze, e in n. 132 

quelli pervenuti entro 20 giorni (che rappresentato il 36,57% delle sopravvenienze). 

Di seguito il prospetto riepilogativo: 

 

TEMPI TRA PASSAGGIO 
IN GIUDICATO E 
RICEZIONE ESTRATTO 
ESECUTIVO 

2016 
dall'1
/10 

2017 2018 2019 2020 2021 
fino al 
30/6 

TOTALE % 

ENTRO 5 GIORNI 5 28 23 13 6 2 77 4,16% 

ENTRO 20 GIORNI 35 122 113 69 77 39 455 24,55% 

ENTRO 30 GIORNI 15 33 37 21 13 11 130 7,02% 

ENTRO 60 GIORNI 3 79 115 102 86 55 440 23,75% 

ENTRO 90 GIORNI 0 12 18 26 9 6 71 3,83% 

OLTRE 90 GIORNI 22 120 139 123 152 124 680 36,70% 

TOTALE 80 394 445 354 343 237 1853 100,00% 

rapporto percentuale 
ritardi oltre 90 

28% 30% 31% 35% 44% 52% 37%   

 

 

2) tempi tra ricezione dell’estratto ed iscrizione del procedimento di 

esecuzione 

Come rilevato dall’applicativo SIEP, i tempi di iscrizione dell’estratto esecutivo sono 

stati estremamente tempestivi. 

Infatti, dalla verifica è emerso che, nel periodo ispettivo, nessun estratto esecutivo è 

stato iscritto dopo oltre 90 giorni dalla data di ricezione degli atti.  

Il 96,40% delle iscrizioni (totale delle iscrizioni n. 361 - due unità in più rispetto al 

dato delle sopravvenienze riportato nel prospetto PT_10, e accertate quali anomalie 

conseguenti all’estrazione automatica dalla base dati congelata) è avvenuto entro i 5 

giorni. 

Di seguito il prospetto riepilogativo: 

 

TEMPI TRA RICEZIONE 
ESTRATTO ESECUTIVO 
ED ISCRIZIONE 
ESECUZIONE 

2016 2017 2018 2019 2020 2021 TOTALE % 

ENTRO 5 GIORNI 10 46 58 78 71 85 348 
96,40
% 

ENTRO 20 GIORNI   2   3 1 2 8 2,22% 

ENTRO 30 GIORNI       1   3 4 1,11% 

ENTRO 60 GIORNI       1     1 0,28% 

ENTRO 90 GIORNI             0 - 

OLTRE 90 GIORNI             0 - 

TOTALE 10 48 58 83 72 90 361 
100,00
% 

rapporto percentuale 
ritardi oltre 90 

- - - - - - -   
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3) Tempi tra iscrizione del fascicolo ed emissione dell’ordine di 

esecuzione e sospensione    

Gli ordini di esecuzione ovvero gli ordini di esecuzione e contestuale decreto di 

sospensione risultano tempestivi. 

Nel periodo d’interesse il Pubblico Ministero ha emesso l’ordine di esecuzione con o 

senza contemporanea sospensione entro i 5 giorni nel 73% dei casi (n. 196 su n. 270) e 

nell’1% delle ipotesi oltre i 90 giorni (n. 3 su n. 270). L’ordine è stato emesso nel 20% 

dei casi entro 20 giorni (n. 53 su n. 270), nel 3% dei casi entro i 30 giorni (n. 9 su n. 

270) ed entro 60 giorni (n. 7 su n. 270), e nell’1% dei casi entro i 90 giorni (n. 2 su n. 

270). 

Va rilevato che la percentuale dell’1% registrata in relazione ai provvedimenti emessi 

oltre i 90 giorni dall’iscrizione evidenzia che la segreteria dispone di adeguato contingente 

numerico di addetti. 

Di seguito il prospetto riepilogativo: 

 

TEMPI TRA ISCRIZIONE 
FASCICOLO ED 
EMISSIONE ORDINE DI 
ESECUZIONE E 
SOSPENSIONE 

2016 2017 2018 2019 2020 2021 TOTALE % 

ENTRO 5 GIORNI 9 31 39 52 52 13 196 73% 

ENTRO 20 GIORNI 1 9 11 23 5 4 53 20% 

ENTRO 30 GIORNI   3 1 1 3 1 9 3% 

ENTRO 60 GIORNI   3 1 2 1   7 3% 

ENTRO 90 GIORNI     1 1     2 1% 

OLTRE 90 GIORNI       1 2   3 1% 

TOTALE 10 46 53 80 63 18 270 
100
% 

rapporto percentuale 
ritardi oltre 90 

- - - 1% 3% - 1%   

 

Dal quadro di sintesi dell’incidenza percentuale dei ritardi relativamente alle diverse 

sequenze temporali del flusso della procedura, emerge che i ritardi rilevanti, vale a dire 

oltre i 90 giorni, si maturano, pur con l’affanno con il quale ha lavorato l’ufficio delle 

esecuzioni composto, di fatto, da un’unica unità addetta quasi in via esclusiva, per circa il 

17% nella fase intercorrente fra il passaggio in giudicato e la ricezione dell’estratto 

esecutivo, mentre non incidono per nulla nella fase tra la ricezione dell’estratto e 

l’iscrizione dell’esecuzione e costituiscono l’1% quanto alla fase finale dell’emissione del 

provvedimento esecutivo. 

 

Con riferimento alle demolizioni di opere edilizie abusive, va detto che l’attività 

svolta nel quinquennio in esame è apparsa assai modesta. 
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 Infatti, le procedure definite nel periodo sono state n. 4 (prospetto P2c.7), tutte per 

adempimento/ripristino spontaneo da parte degli obbligati, mentre risultano pendenti, a 

data ispettiva, solamente n. 5 procedure (prospetto P2c.8). 

L’esame delle due procedure pendenti da più tempo (nn. 67/2012 e 7/2015 SIEP) ha 

consentito di escludere situazioni di ingiustificata stasi procedurale: la prima è 

attualmente sospesa in attesa della definizione, presso la Corte d’Appello di Salerno, del 

procedimento di revisione della condanna, essendo insorta una questione sulla qualità di 

proprietaria della condannata; quanto alla seconda, risultano avviate le attività 

preparatorie ai fini della procedura coattiva di demolizione richiamata dalle leggi (artt. 61 

e seg. T.U. n. 115/02; art. 32, co. 12, D.L. n. 269/03, conv. in L. 326/03) e dalle circolari 

D.A.G. del 15.3.06 e del 19.3.08, prot. 004145.U. 

Non risultano specifici provvedimenti organizzativi da cui evincere le modalità 

operative tese alla mappatura delle procedure con ordine di demolizione in corso o da 

istruirsi ex novo, le tipicità dell’attività istruttoria pianificata e/o l’eventuale 

programmazione di conferenze di servizio con i rappresentanti delle Amministrazioni 

locali interessate (Sindaci e assessori) e con i dirigenti tecnici preposti al settore 

specifico.  

 

16.4. TEMPI DI ISCRIZIONE NEI REGISTRI 

Nel corso del periodo ispettivo, la registrazione delle notizie di reato è stata eseguita 

con ricorrente ritardo: sono state iscritte con un ritardo superiore ai 60 giorni n. 647 N.R. 

Noti (prospetto P2a.10), in numerosi casi in esito a reiscrizione, provvedimenti di stralcio 

o altre vicende procedurali, sporadicamente per ritardi nel flusso dell’attività di 

classificazione da parte del Procuratore della Repubblica e di indicazione delle 

qualificazioni giuridiche da iscrivere. 

L’intervallo di tempo fra la ricezione e la registrazione della C.N.R. è stato pian piano 

recuperato: alla data di rilevanza ispettiva (P2a.1), non vi erano notizie di reato da 

registrare, nemmeno da oltre 60 giorni dalla data di ricevimento. 

Alla data di accesso ispettivo, il ritardo nelle iscrizioni è quantificato nella giacenza 

media delle notizie di reato pervenute nei giorni di turno. 

È stato avviato anche il portale NDR - che prevede l’iscrizione diretta nei registri da 

parte dell’ente denunciante – utile per alleggerire il carico di lavoro del registro generale 

e l’afflusso del pubblico.  

Non vengono riferiti Protocolli d’intesa con Autorità/Enti per la trasmissione 

“scaglionata” delle notizie di reato (inoltro “massivo” di centinaia di notizie di reato). 
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16.5. RAFFRONTO CON I DATI DI FLUSSO DEGLI AFFARI RILEVATI NELLA 

PRECEDENTE ISPEZIONE 

Nel prospetto che segue si mettono a confronto i dati rilevati nella precedente 

ispezione con quelli relativi all’attuale verifica. 

 

  
PRECEDENTE ISPEZIONE ATTUALE ISPEZIONE 

V
A

R
I
A

Z
I
O

N
E
 

  dal al dal al 

  01/10/2011 30/09/2016 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 2.566  1.409   

Sopravvenuti 14.345 2.867,4 13.208 2.641,6 -7,9% 

Esauriti 15.396 3.077,5 13.340 2.668,0 -13,3% 

Pendenti finali 1.515  1.277   

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 221  316   

Sopravvenuti 2.350 469,7 1.538 307,6 -34,5% 

Esauriti 2.200 439,8 1.712 342,4 -22,1% 

Pendenti finali 371  142   

3. TOTALE REGISTRO NOTIZIE DI REATO CONTRO NOTI 

Pendenti iniziali 2.787  1.725   

Sopravvenuti 16.695 3.337,2 14.746 2.949,2 -11,6% 

Esauriti 17.596 3.517,3 15.052 3.010,4 -14,4% 

Pendenti finali 1.886  1.419   

4. Registro notizie di reato contro ignoti (mod. 44) - Modello statistico M313PU: Sez.B 

Pendenti iniziali 781  437   

Sopravvenuti 14.759 2.950,2 10.479 2.095,8 -29,0% 

Esauriti 15.083 3.014,9 10.482 2.096,4 -30,5% 

Pendenti finali 457  434   

5. Registro degli atti non costituenti notizia di reato (mod. 45) - Modello statistico M313PU: Sez.C 

Pendenti iniziali 378  718   

Sopravvenuti 7.361 1.471,4 7.218 1.443,6 -1,9% 

Esauriti 7.067 1.412,6 7.826 1.565,2 10,8% 

Pendenti finali 672  110   
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Relativamente alla precedente ispezione: 
I DEFINITI SOPRA INDICATI COMPRENDONO ANCHE FORME DI DEFINIZIONE NON RICHIESTE NELLE SCHEDE 
INDIVIDUALI MODD.PT-06-07 (ES.RIUNIONI,TRASMISSIONE PER COMPETENZA, ALTRO REGISTRO, ECC.). 

ESECUZIONE 

1. Registro dell’esecuzione dei provvedimenti irrevocabili - pene detentive ed accessorie - Classe I 
(ex modello 35 cartaceo) 

Sopravvenuti 211 42,2 359 71,8 70,2% 

Pendenti "Stricto sensu" alla data di 
inizio virtuale dell'ispezione 

-  3   

2. Registro delle esecuzioni  delle pene pecuniarie - mod. 36 

Sopravvenuti - - 1 0,2 NC 

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 - - - - NC 

Pendenti "Stricto sensu" alla data di 
inizio virtuale dell'ispezione 

-     

4. Registro dell’esecuzione delle misure di sicurezza - mod. 38 

Sopravvenuti 13 2,6 15 3,0 15,4% 

Pendenti "Stricto sensu" alla data di 
inizio virtuale dell'ispezione 

-  -   

5. TOTALE ESECUZIONI 

Sopravvenuti 224 44,8 375 75,0 67,5% 

Pendenti "Stricto sensu" alla data di 
inizio virtuale dell'ispezione 

  3   

ATTIVITA' IN MATERIA DI MISURE DI PREVENZIONE 

PROCEDIMENTI IN MATERIA DI APPLICAZIONE DELLE MISURE DI PREVENZIONE 

1. Procedimenti in materia di applicazione delle misure di prevenzione personali 

Pendenti iniziali 2  -   

Sopravvenuti 7 1,4 9 1,8 28,6% 

Esauriti 8 1,6 9 1,8 12,6% 

Pendenti finali 1  -   

2. Procedimenti in materia di applicazione delle misure di prevenzione patrimoniali 

Pendenti iniziali -  -   

Sopravvenuti 6 1,2 1 0,2 -83,3% 

Esauriti 6 1,2 1 0,2 -83,3% 

Pendenti finali -  -   

3. Procedimenti in materia di applicazione delle misure di prevenzione personali e patrimoniali 

Pendenti iniziali -  1   

Sopravvenuti 2 0,4 2 0,4 0,1% 
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Esauriti 2 0,4 2 0,4 0,1% 

Pendenti finali -  1   

4. TOTALE PROCEDIMENTI IN MATERIA DI APPLICAZIONE DELLE MISURE DI PREVENZIONE 

Pendenti iniziali 2  1   

Sopravvenuti 15 3,0 12 2,4 -20,0% 

Esauriti 16 3,2 12 2,4 -25,0% 

Pendenti finali 1  1   

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   - -  

Esauriti   - -  

Pendenti finali   -   

2. Procedimenti in materia di modifica, revoca o aggravamento delle misure di prevenzione 
patrimoniali 

Pendenti iniziali   -   

Sopravvenuti   - -  

Esauriti   - -  

Pendenti finali   -   

3. Procedimenti in materia di modifica, revoca o aggravamento 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   - -  

Esauriti   - -  

Pendenti finali   -   

AFFARI CIVILI 

Cause civili promosse 
(M313PU:punto 3D) 

2 0,4 40 8,0 1901,1% 

 

Rispetto alla precedente ispezione, si evidenzia un decremento, in termini 

percentuali, del flusso dei procedimenti iscritti, per quasi tutti i registri dell’Ufficio. 

I dati principali sono riassunti nella tabella che segue. 

 

Mod. Precedente ispezione Attuale ispezione Variazione di produttività 
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Media annua 
sopravvenuti 

Media annua 
definiti 

Media annua 
sopravvenuti 

Media annua 
definiti 

Sopravvenuti Definiti 

21 2.867,4 3.077,5 2.641,6 2.668,0 -7,9% -13,3% 

21bis 469,7 439,8 307,6 342,4 -34,5% -22,1% 

21+21bis 3.337,2 3.517,3 2.949,2 3.010,4 -11,6% -14,4% 

44 2.950,2 3.014,9 2.095,8 2.096,4 -29,0% -30,5% 

45 1.471,4 1.412,6 1.443,6 1.565,2 -1,9% 10,8% 

 

Il confronto attesta anche una flessione dell’attività definitoria, in termini assoluti, 

conseguente alle minori sopravvenienze del periodo, con riferimento ai registri delle 

notizie di reato contro noti (mod. 21 e 21 bis) ed al registro notizie di reato contro ignoti 

(mod. 44). 

Viceversa, vi è stato in incremento della produttività nell’ambito degli affari iscritti 

nel registro mod. 45, relativi a fatti non costituenti notizia di reato, in corrispondenza con 

una minima riduzione delle sopravvenienze. 

Menzione a parte merita il settore dell’esecuzione delle pene detentive e accessorie, 

per il quale si registra, rispetto ai dati rilevati nella precedente ispezione, sia un aumento 

notevole delle sopravvenienze, pari al 70,2%, sia un notevole aumento della produttività, 

che ha visto l’esaurimento di quasi tutti i procedimenti sopravvenuti in materia di 

esecuzione, molto più numerosi del quinquennio precedente. 

 Vi è stato inoltre un aumento esponenziale (+1.901,1%) delle cause civili promosse 

dall’Ufficio, che sono passate da un totale di n. 2 alla data dell’1/10/2012 ad un totale di 

n. 40 alla data dell’1/10/2021. 

 

16.6. PRODUTTIVITÀ 

Non sono stati rilevati deficit di produttività né particolari ritardi nella definizione dei 

procedimenti penali. 

Inoltre, non sono emersi ipotesi di scarcerazioni avvenute oltre i termini di fase delle 

indagini preliminari, apparendo l’attuale assetto organizzativo costituire idoneo presidio. 

Con riferimento ai criteri di priorità per la trattazione dei processi ed alle modalità di 

gestione dei processi con imputati detenuti, si fa rinvio a quanto riportato nel paragrafo 

16.1.2.  

La produttività dell’Ufficio, nel periodo ispettivo, è raccolta e sintetizzata nella tabella 

di seguito riportata, i cui dati sono tratti dal prospetto PT_07 ter. 

 

ANNI 2016 2017 2018 2019 2020 2021   TOTALE 
MEDIA  

ANNUA 

SETTORE PENALE 

INDAGINI PRELIMINARI E COGNIZIONE 

1. ATTIVITA' DI DEFINIZIONE 

NEL MERITO 
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1.a. Richieste di rinvio a giudizio 

(ex art. 416 c.p.p.) 

           

90  

         

185  

         

220  

         

154  

         

250  

         

201  
   

      

1.100  

        

220,0  

1.b. Citazione diretta a giudizio 

(ex art. 550 c.p.p.) 

         

238  

         

386  

         

574  

         

384  

         

411  

         

394  
   

      

2.387  

        

477,4  

1.c. Autorizzazione di citazione a 

giudizio (ex art. 15 

d.lgs274/2000) 

           

36  

         

110  

         

144  

         

133  

         

135  

           

84  
   

         

642  

        

128,4  

1.d. Giudizio direttissimo (ex art. 

449, 566, 558 c.p.p.) 

           

10  

           

19  

           

16  

           

17  

           

15  

           

15  
   

           

92  

          

18,4  

1.e. Richiesta di giudizio 

immediato (ex art. 453 c.p.p.) 

             

7  

           

20  

           

17  

           

22  

           

27  

           

17  
   

         

110  

          

22,0  

1.f. Richiesta di decreto penale 
(ex artt.459, 565 abrogato, 557 

c.p.p.) 

           

66  

         

173  

         

161  

         

162  

         

193  

         

111  
   

         

866  

        

173,2  

1.g. Richiesta di applicazione 

pena nel corso delle indagini 

preliminari (ex art. 444 c.p.p.) 

             

2  

             

5  

             

4  

             

4  

             

7  

           

10  
   

           

32  

            

6,4  

Totale esercizio azione penale 

(A) 

         

449  

         

898  

     

1.136  

         

876  

     

1.038  

         

832  
   

      

5.229  

     

1.045,

8  

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) 

         

191  

         

806  

         

702  

         

616  

         

790  

         

638  
   

      

3.743  

        

748,6  

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) 

     1.152  
     

1.224  

     

1.417  
     1.090  

     

1.481  

         

863  
   

      

7.227  

     

1.445,

4  

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.) 

         

126  

         

632  

         

671  

         

585  

         

604  

         

658  
   

      

3.276  

        

655,2  

Totale Archiviazioni (B) 
     

1.469  

     

2.662  

     

2.790  

     

2.291  

     

2.875  

     

2.159  
   

    

14.246  

     

2.849,

2  

1.l. Altri provvedimenti definitori 

(Noti, Noti GdP, Ignoti) (C) 

         

127  

         

683  

         

684  

         

714  

         

947  

         

601  
   

      

3.756  

        

751,2  

TOTALE (A+B+C) 
     

2.045  
     

4.243  
     

4.610  
     

3.881  
     

4.860  
     

3.592  
     23.231  

   

4.646,

2  

2.  ALTRI PROVVEDIMENTI E RICHIESTE INTERLOCUTORIE 

2.a. Richieste di convalida arresto 

/ fermo 

             

4  

           

18  

           

20  

           

19  

           

21  

             

9  
   

           

91  

          

18,2  

2.b. Richieste di misure cautelari 

personali 

           

21  

           

50  

           

59  

           

60  

           

36  

           

19  
   

         

245  

          

49,0  

2.c. Richieste di misure cautelari 
reali 

           
32  

         
226  

         
221  

         
117  

         
161  

         
110  

   
         

867  
        

173,4  

2.d. Richieste o provvedimenti 

urgenti di intercettazioni di 

conversazioni o comunicazioni 

(art. 267 c.p.p.) 

           

38  

         

219  

         

233  

         

281  

         

142  

         

119  
   

      

1.032  

        

206,4  

2.e. Impugnazioni 
              

-  

           

13  

           

26  

             

9  

             

4  

             

4  
   

           

56  

          

11,2  

3. ESECUZIONE PENALE 

3.a. per pene detentive ai sensi 

art. 656 c.p.p. 

           

12  

           

43  

           

69  

           

82  

           

58  

           

35  
   

         

299  

          

59,8  

3.b. per misure di sicurezza ai 

sensi art. 658 c.p.p. 

              

-  

              

-  

              

-  

              

-  

              

-  

              

-  
   

              

-  

               

-   

3.c. per pene pecuniarie ai sensi 

art. 660 c.p.p. 

              

-  

           

20  

           

26  

              

-  

         

399  

           

14  
   

         

459  

          

91,8  

3.d. per pene accessorie ai sensi 

art. 662 c.p.p. 

              

-  

             

6  

           

12  

           

36  

           

13  

           

13  
   

           

80  

          

16,0  

3.e. per pene sostitutive ai sensi 

art. 661 c.p.p. 

              

-  

              

-  

              

-  

              

-  

              

-  

              

-  
   

              

-  

               

-   

3.f. in esecuzione di 

provvedimenti del giudice di 

sorveglianza 

             

9  

           

54  

           

69  

           

91  

           

79  

           

24  
   

         

326  

          

65,2  
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3.g. unificazione di pene 

concorrenti (art. 663 c.p.p.) e 

computo pene espiate senza 
titolo (art. 657, c.2, c.p.p.) 

             

2  

           

14  

             

1  

           

16  

           

75  

             

7  
   

         

115  

          

23,0  

3.h. Impugnazioni 
              

-  

              

-  

              

-  

              

-  

              

-  

              

-  
   

              

-  

               

-   

TOTALE 
           

23  

         

137  

         

177  

         

225  

         

624  

           

93  
   

     

1.279  

       

255,8  

4. MISURE DI PREVENZIONE 

4.a. Richieste 
              

-  

             

3  

             

1  

              

-  

             

1  

             

2  
   

             

7  

            

1,4  

4.b. Pareri 
              

-  

              

-  

              

-  

              

-  

              

-  

              

-  
   

              

-  

               

-   

4.c. Impugnazioni 
              

-  

              

-  

              

-  

              

-  

              

-  

              

-  
   

              

-  

               

-   

SETTORE CIVILE 

a. Cause civili promosse 
             

3  

           

12  

             

3  

             

8  

             

7  

             

7  
   

           

40  

            

8,0  

b. Impugnazioni 
              

-  

              

-  

              

-  

              

-  

              

-  

              

-  
   

              

-  

               

-   

ATTIVITA' DI UDIENZA 

N.° Giornate di udienza settore 

penale 

         

166  

         

607  

         

624  

         

274  

         

346  

         

151  
   

      

2.168  

        

433,6  

N.° Giornate di udienza settore 

civile 

              

-  

             

2  

             

4  

              

-  

             

2  

             

2  
   

           

10  

            

2,0  

 

 

 

16.7. NEGOZIAZIONE ASSISTITA IN MATERIA DI SEPARAZIONE E DIVORZIO 

Nel periodo di interesse ispettivo l’Ufficio ha iscritto complessivamente n. 127 

procedure: n. 4 dall’1/10/2016, n. 25 nel 2017, n. 20 nel 2018, n. 27 nel 2019, n. 25 nel 

2020 e n. 26 fino al 30/9/2021, come rilevato nel prospetto ispettivo P3a.1 (Procedimenti 

di negoziazione assistita in materia di separazione e divorzio). 

Delle predette procedure, n. 126 sono state definite con nullaosta/autorizzazione 

(pari al 99,21%), mentre solamente n. 1 con trasmissione al Presidente del Tribunale; 

nessun pendente a data ispettiva. 

I dati di dettaglio sono riportati nel prospetto che segue. 

 

N. 
ord. 

Anno   
N. tot. iscrizioni nel 

registro delle 

negoziazioni assistite 

N. tot. definizioni con 
nulla 

osta/autorizzazione  

N. tot. definizioni con 
trasmissione al 
Presidente del 

Tribunale 

1 2016 4 3 0 

2 2017 25 26 0 

3 2018 20 19 0 

4 2019 27 27 1 
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5 2020 25 25 0 

6 2021 26 26 0 

TOTALE 
GENERALE 

127 126 1 

PERCENTUALE SUL TOTALE DELLE 

ISCRIZIONI 
100,0% 0,00% 

 

L’Ufficio ha riferito che all’istituto in argomento non viene fatto particolare ricorso in 

quanto gli stessi soggetti interessati, soprattutto se presenti figli minori, preferiscono 

interloquire direttamente con un giudice; pare che anche il requisito dell’assistenza di 

almeno un difensore per parte, al posto dell’unico possibile nelle procedure giudiziali non 

contenziose, costituisca una criticità per la diffusione dello strumento in esame. 

Non risultano stipulati Protocolli d’intesa con il locale Ordine degli Avvocati, al fine di 

agevolare gli adempimenti iniziali e lo svolgimento della procedura. 

 

17. ANALISI DELLE SPESE E DELLE ENTRATE DELL’UFFICIO NEL PERIODO 

ISPETTIVO 

Si riportano di seguito i dati relativi alle voci attive e passive rilevate nel corso della 

verifica ispettiva e la situazione delle spese amministrative e giudiziarie dell’Ufficio 

ispezionato. 

 

17.1. SPESE  

Nel periodo oggetto di monitoraggio, la Procura della Repubblica di Vallo della 

Lucania ha rilevato spese sostenute per complessivi € 2.414.796,09.  

Nei successivi paragrafi si riporta il dettaglio delle spese rilevate dall’Ufficio. 

 

 

17.1.1. Somme iscritte nel registro delle spese anticipate 

Per quanto concerne le spese pagate dall’Erario, nel periodo di riferimento sono state 

censite complessive n. 2.857 registrazioni, per un esborso complessivo di € 

2.245.777,11 (comprensivo di oneri accessori che hanno inciso nella misura di € 

30.758,11 per oneri previdenziali ed € 307.058,99 per IVA). 

Nel prospetto che segue sono compendiati, per ciascun anno, i costi relativi 

distintamente sostenuti per spese, indennità ed onorari; le cifre sono indicate nella valuta 

in euro e sono comprensive di Iva ed oneri previdenziali, che incidono per la somma 

complessiva di € 337.817,10. 
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anni 2016 2017 2018 2019 2020 2021 Totale 

spese 9.564,79 78.752,19 575.934,12 113.280,50 117.193,93 118.657,03 1.013.382,56 

indennità 25.010,99 120.763,94 109.811,07 105.581,26 73.594,89 76.200,95 510.963,10 

onorari 3.919,06  76.334,38  73.796,54  71.249,41  79.187,14  79.127,82  383.614,35  

Totali 38.494,84 275.850,51 759.541,73  290.111,17 269.975,96  273.985,80  1.907.960,01 

 

Si riporta di seguito la tabella riassuntiva delle spese anticipate, comprensiva di oneri 

fiscali e previdenziali (rappresentati dalla voce “Altro”). 

 

Iscrizioni nel registro delle spese anticipate Totale Media annua  

TOTALE SPESE 
 €                        

1.013.383  
 €                            

202.751  
 

S
P
E
S
E
 

di cui 1.1 viaggio (col. 14) 
 €                                

39.656  
 €                                  

7.934  
 

di cui 1.2 sostenute per lo svolgimento dell'incarico 
(col 15) 

 €                                
68.299  

 €                                
13.665  

 

di cui 1.3 straordinarie nel processo penale per 
intercettazioni (col 16) 

 €                              
894.485  

 €                              
178.962  

 

di cui 1.7 custodia (col 20) 
 €                                          
-  

 €                                          
-  

 

di cui "Altre spese" (coll. 17, 18, 19, 21 e 22) 
 €                                

10.943  
 €                                  

2.189  
 

TOTALE INDENNITA' 
 €                            

510.963  
 €                            

102.230  
 

IN
D

E
N

N
IT

A
' 

di cui 1.11 custodia (col. 24) 
 €                                

30.839  
 €                                  

6.170  
 

di cui 1.12 spettanti a magistrati onorari (col 25) 
 €                              

395.724  
 €                                

79.174  
 

di cui 1.13 spettanti a giudici popolari (col. 26) 
 €                                          
-  

 €                                          
-  

 

di cui "Altre indennità" (coll. 23 e 24) 
 €                                

84.400  
 €                                

16.886  
 

TOTALE ONORARI 
 €                            

383.614  
 €                              

76.751  
 

O
N

O
R
A
R

I di cui 1.15 agli ausiliari (col. 28) 
 €                              

383.614  
 €                                

76.751  
 

di cui 1.18 ai difensori  (col. 31) 
 €                                          
-  

 €                                          
-  

 

di cui "Altri onorari" (coll 26 e 30) 
 €                                          
-  

 €                                          
-  

 

(*) Le colonne si riferiscono al modello di rilevazione 
1/A/SG 

 €                            
337.817  

 €                              
67.588  

 

TOTALE 
 €                        

2.245.777  
 €                            

449.319  
 

        

      
Spese iscritte nel registro delle 

spese anticipate 
Totale MEDIA Perc 

        
TOTALE 
SPESE 

 €                        
1.013.383  

 €                            
202.751  

45,1
% 

        
TOTALE 
INDENNITA' 

 €                            
510.963  

 €                            
102.230  

22,8
% 

        
TOTALE 
ONORARI 

 €                            
383.614  

 €                              
76.751  

17,1
% 

        ALTRO  €                             €                              15,0
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337.817  67.588  % 

 

€                        
2.245.777 

€                            
449.319 

100
% 

 

Dall’esame delle singole voci (prospetto P1a.3), si evince che la percentuale più alta 

della spesa ha interessato le intercettazioni telefoniche (€ 894.485,06), pari al 

39,8% del totale complessivo. 

Per quanto attiene alle indennità ed agli onorari, la voce più alta ha riguardato i 

magistrati onorari (€ 395.724,00), pari al 17,6%, e gli ausiliari del magistrato (€ 

383.614,35), pari al 17,08%. 

In percentuale minore le ulteriori tipologie (custodie, indennità di viaggio, altre 

spese). 

Gli oneri accessori (Iva e oneri previdenziali) hanno inciso per il 15,04%. 

Il grafico che segue rappresenta le percentuali delle spese iscritte nel registro delle 

spese anticipate. 
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I dati relativi alle principali voci di spesa sono riportati nella seguente tabella 

riassuntiva. 

 

Spesa    2016  2017 2018  2019  2020  2021  TOTALE 

Difensori - - - - - - - 

Ausiliari 3.919,06 76.334,38 73.796,54 71.249,41 79.187,14 79.127,82 383.614,35 

Custodi 2.079,13 13.678,19 3.479,32 4.188,13 3.432,32 3.982,31 30.839,40 

VVPPOO 20.286,00 83.006,00 86.926,00 82.516,00 54.586,00 68.404,00 395.724,00 

Intercettazioni 7.810,38 59.084,80 557.854,75 92.753,00 90.101,36 86.880,80 894.485,06 

Altre spese 

(trasferte) 
2.645,86 24.079,75 19.405,75 18.877,13 15.576,57 3.814,64 84.399,70 

TOTALE 36.740,43 256.183,12 741.462,36 269.583,67 242.883,39 242.209,57 

 

1.789.062,54 

 

 

L’andamento delle spese sopra richiamate nel corso del quinquennio ispettivo è 

evidenziato nel grafico di seguito esposto. 

 

  

 

L’andamento globale della spesa registra un andamento costante, a partire dal 2017, 

in quasi tutte le annualità del periodo ispettivo, con un picco di spesa nel 2018 in 

particolare relativamente alla voce di spesa per intercettazioni telefoniche. 

 

 

17.1.2. Spese per materiale di consumo 

Le spese per materiale di consumo sono pari complessivamente ad € 119.732,53. 

Si riporta di seguito il prospetto riepilogativo delle spese sostenute nel periodo. 
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Spese per il fabbisogno di materiale di facile consumo 

anni 2016 2017 2018 2019 2020      2021 Totale 

spese per materiale di facile consumo: 
cancelleria 

6.499,88 8.100 9.800 14.500 13.200 7.900 59.999,88 

spese per materiale di facile consumo: toner 1.999,99 6.000 8.924,40 8.000 8.000 6.913,26 39.837,65 

spese per materiale di facile consumo: altre 
spese 

250 550 550 645 7.698,97 10.201,03 19.895 

Totali 8.749,87 14.650 19.274,40 23.145 28.898,97 25.014,29 119.732,53 

 

17.1.3. Spese per l’uso e la manutenzione di automezzi 

Le spese sostenute dall’Ufficio per l’uso e la manutenzione degli automezzi di servizio 

in dotazione ammontano a complessivi € 3.938,91.  

Si riporta di seguito lo schema di sintesi delle spese sostenute nel periodo. 

 

Spese per l’uso e la manutenzione di automezzi 

Anni 2016  2017 2018 2019 2020 
 

2021 
 

Totale 

Spese per manutenzione e 
revisione  

0 278,56 191,99 130 86,88 0 687,43 

Acquisto carburante con 
carta 

33,38 374,29 705,66 824,78 571,80 281,57 2.791,48 

Acquisto carburante con 
buoni 

0 0 220 0 0 240 460 

TOTALE 33,38 652,85 1.117,65 954,78 658,68 521,57 3.938,91 

 

17.1.4. Spese per contratti di somministrazione 

Non risulta alcuna spesa per contratti di somministrazione sostenuta in via esclusiva 

per la Procura della Repubblica o che è stato possibile scorporare da quelle sostenute 

complessivamente per gli Uffici Giudiziari di Vallo della Lucania. 

 

17.1.5. Spese per contratti di telefonia mobile e fissa 

Le spese sostenute per contratti di telefonia mobile e fissa ammontano 

complessivamente ad € 1.002,78 per tutto il periodo in esame, come da prospetto che 

segue. 

 

Spese per contratti di telefonia fissa e mobile  
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TIPOLOGIA Anno 
2016  

Anno 
2017 

Anno 
2018 

Anno 
2019 

Anno 
2020 

Anno 
2021  

TOTALE 

Contratti di telefonia 
mobile o fissa  

0 464,41 135,36 272,32 130,69 0 1.002,78 

 

17.1.6. Spese per contratti di locazione 

La Procura della Repubblica di Vallo della Lucania non sopporta spese di locazione di 

immobili. 

 

17.1.7. Spese per contratti di manutenzione edile e impiantistica, di 

facchinaggio e di pulizia 

Non risulta alcuna spesa per contratti di manutenzione edile e impiantistica, di 

facchinaggio e di pulizia sostenuta in via esclusiva per la Procura della Repubblica o che è 

stato possibile scorporare da quelle sostenute complessivamente per gli Uffici Giudiziari 

di Vallo della Lucania. 

 

  

17.1.8. Spese per custodia edifici e reception 

Non risulta alcuna spesa per contratti di manutenzione edile e impiantistica, di 

facchinaggio e di pulizia sostenuta in via esclusiva per la Procura della Repubblica o che è 

stato possibile scorporare da quelle sostenute complessivamente per gli Uffici Giudiziari 

di Vallo della Lucania. 

 

17.1.9. Spese di sorveglianza armata e vigilanza 

Non risulta alcuna spesa per contratti di manutenzione edile e impiantistica, di 

facchinaggio e di pulizia sostenuta in via esclusiva per la Procura della Repubblica o che è 

stato possibile scorporare da quelle sostenute complessivamente per gli Uffici Giudiziari 

di Vallo della Lucania. 

 

 

17.1.10. Altre spese 

L’Ufficio ha attestato altre spese per la somma complessiva di € 44.344,76, di cui € 

43.795,76  per TARI ed € 549,00 per smaltimento di rifiuti speciali nell’anno 2021. 

 

 

17.1.11. Riepilogo delle spese 

Viene di seguito indicato il riepilogo delle spese della Procura della Repubblica di 

Vallo della Lucania. 
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n. Descrizione della spesa Importo 

1 Somme iscritte nel registro delle spese anticipate 2.245.777,11 

2 Spese per materiale di consumo 119.732,53 

3 Spese per l’uso e la manutenzione di automezzi 3938,91 

4 Spese per contratti di somministrazione 0 

5 Spese per contratti di telefonia mobile e fissa 
1.002,78 

 

6 Spese per contratti di locazione 0 

7 
Spese per contratti di manutenzione edile e impiantistica, di 
facchinaggio e di pulizia 

0 

8 Spese per custodia edifici e reception 0 

9 Spese di sorveglianza armata e vigilanza 0 

10 Altre spese  44.344,76 

 TOTALE COMPLESSIVO 2.414.796,09 

 

17.2. ENTRATE 

L’Ufficio ha comunicato entrate per complessivi € 4.864,00, con una media annua 

pari ad € 973,16. 

Si riporta di seguito il prospetto riepilogativo delle entrate della Procura della 

Repubblica di Vallo della Lucania. 

 

 
TIPOLOGIA 

 
2016 

 
2017 

 
2018 

 
2019 

 
2020 

 
2021 

 
TOTALE 

Imposta di bollo 

e diritti per la 

redazione degli 
atti 

amministrativi 

(certificati del 

casellario e dei 

carichi pendenti) 

288 1.072 1.120 912 656 816 4.864 

Vendita da corpi 

di reato 
0 0 0 0 0 0 0 

Eventuali somme 

devolute al FUG 
0 0 0 0 0 0 0 

TOTALE 288 1,072 1,120 912 656 816 4.864 
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In conclusione, per la Procura della Repubblica di Vallo della Lucania il saldo delle 

voci prese in esame, nel periodo ispettivo, risulta negativo, nel senso che vi sono state 

spese per complessivi € 2.245.777,11, a fronte di entrate per complessivi € 4.864,00. 

Come si evince dai prospetti analitici che precedono, i costi maggiormente 

significativi sono relativi alle spese anticipate dall’Erario. 

 

18. STATO DELL’INFORMATIZZAZIONE 

 

18.1. STATO DELL’INFORMATIZZAZIONE E APPLICATIVI IN USO 

Si riporta quanto riferito in argomento dal Procuratore della Repubblica nella 

relazione preliminare: 

<<La totalità dei servizi dell'Ufficio è informatizzata tramite applicativi idonei a 

consentire, alla luce delle sempre più ridotte risorse umane disponibili, una migliore e più 

efficace gestione delle attività istituzionali. Tutti i magistrati in servizio presso l'Ufficio 

sono dotati di un'adeguata postazione di lavoro informatica, munita di pc e relativa 

stampante. Tutti dispongono anche di pc portatili fomiti dall'Amministrazione. 

Le segreterie dei magistrati e tutti i principali servizi e presidi amministrativi e di 

ausilio all'attività giudiziaria sono dotati di apparecchiature informatiche, utilizzate in 

maniera da assicurare la funzionalità dei servizi medesimi. Il personale utilizza con 

padronanza tutti gli applicativi ministeriali Sicp, Siris, Consolle area penale, Script, Sitpm, 

Sies, Tmmg, Sic, Snt, Siamm, Sicoge.  

Visti i provvedimenti emessi in materia dalla Direzione Generale D.G.S.I.A. del 

Ministero della Giustizia che hanno previsto il notevole impiego dell'applicativo T.I.A.P, 

obbligatorio in materia di intercettazioni, è stato adottato previa collaborazione con il 

Presidente del Tribunale a partire dal mese di febbraio 2021, il protocollo di installazione 

del predetto applicativo utile a consentire l'interlocuzione tra la Procura e l'Ufficio GIP per 

la trasmissione celere degli atti in formato digitale, atti relativi ai ricorsi e agli appelli 

presentati, richieste di misure cautelari personali e reali (All. 14 Pdf). 

Di rilevante importanza è, per di più, la sezione riservata del TIAP denominata “Tiap 

AR Intercettazioni” nella quale vanno riversati gli atti di richiesta di attività tecniche da 

parte della P.G., richieste ed emissioni di decreti di urgenza, autorizzazioni e convalide 

del GIP; non essendo il suddetto sistema digitalizzato equiparabile al formato cartaceo, 

occorrerà procedere comunque al deposito cartaceo degli atti nei tempi previsti. 

Il protocollo adottato prevede presso l'ufficio GIP, ad uso dei difensori ed al fine di 

ridurre gli accessi presso le Segreterie, la creazione di idoneo front-office, una postazione 

informatica utile alla consultazione digitale degli atti, individuando contestualmente unità 

di personale addetto alla digitalizzazione, alla vigilanza della sala TIAP e al rilascio di 

autorizzazioni ed OTP. 



  

226 

 

Nonostante l'Ufficio utilizzi quotidianamente i fotoriproduttori per la scansione degli 

atti, è stato previsto il progressivo coinvolgimento del personale di Segreteria nella 

scansione degli atti cartacei e nel loro inserimento ed indicizzazione; innovazioni che 

rivestono carattere prioritario per l'efficienza del lavoro dell’Ufficio  del pubblico 

ministero, comportando un significativo sgravio di lavoro per le segreterie, favorendo i 

processi di trasmissione degli atti tra i diversi uffici, consentendone il facile accesso in 

qualunque fase del procedimento compresa quella dibattimentale. 

Data la normativa finalizzata al superamento della trasmissione cartacea, gli atti e i 

provvedimenti relativi alle attività di intercettazione devono essere eseguiti in forma 

telematica, in particolar modo le informative della Polizia Giudiziaria sulla base delle quali 

il Pubblico Ministero emette richiesta di attività di intercettazione, le successive richieste 

di proroghe formulate al GIP e le relative autorizzazioni utili al proseguimento delle 

operazioni. 

Attraverso la progressiva informatizzazione delle varie attività, pertanto, ci si è 

proposti di rispondere tempestivamente alle necessità dell'utenza e di agevolare, più in 

generale, l'accesso dei cittadini ai servizi della giustizia. 

Notevole è stato l'impulso dato all'utilizzo della posta elettronica in tutti i settori, da 

quello amministrativo alle esecuzioni penali e anche in quello delle spese di giustizia, 

metodo attraverso il quale è consentito il deposito con valore legale di tutti gli atti, 

documenti, memorie ed istanze diversi da quelli per i quali è prescritto il deposito nel 

Portale del Processo Penale Telematico. 

Anche grazie alla puntuale partecipazione del personale ai corsi di formazione svolti, 

notevoli progressi si sono registrati nell'ambito dell'applicazione e della conoscenza delle 

modalità di impiego del SICP, (Sistema Informativo della Cognizione Penale) tramite il 

quale è possibile condividere le informazioni necessarie alle rispettive attività e 

aggiornare tempestivamente i dati garantendo maggiore efficacia alle attività decisionali. 

Data la necessità di attuare misure organizzative utili alla progressione dell'Ufficio,  

in conformità  alle nuove disposizioni adottate con il d.l. n. 137 del 29 ottobre 2020 e 

successive modificazioni, sono stati emessi provvedimenti volti a disciplinare l'utilizzo del 

Portale Notizie di Reato quale luogo privilegiato per il deposito delle comunicazioni delle 

notizie di reato provenienti dalla polizia giudiziaria nonché il Portale di Deposito Atti 

Penali, tramite il quale è ormai previsto obbligatoriamente  il deposito di determinate 

categorie di atti da parte dei  difensori (All. 18 pdf). 

Il portale da ultimo citato è quotidianamente consultato dal personale addetto 

all'Ufficio Ricezione N.d.R. che verifica contestualmente l'eventuale presenza di depositi 

da parte dei difensori di memorie, documenti, richieste, denunce/querele o nomine (All. 

15 pdf). 
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A tal fine si è provveduto in particolare, con provvedimento di prot. 286 del 24 

febbraio 2021, ad impartire specifiche direttive alla P.G. affinché il deposito delle notizie 

di reato avvenga in forma telematica, restando l'utilizzo del cartaceo confinato alle sole 

ipotesi in cui ciò non sia possibile per le ragioni che dovranno essere espressamente 

indicate dal soggetto mittente o nelle ipotesi di difficoltà tecniche nell'accesso al 

portale>>. 

All’esito dell’effettuata istruttoria ispettiva, nel confermare quanto riferito dal Capo 

dell’Ufficio circa lo stato dell’informatizzazione della Procura della Repubblica di Vallo della 

Lucania, si osserva quanto segue. 

Le strutture informatiche della Procura della Repubblica di Vallo della Lucania ed i 

sistemi in utilizzo appaiono sostanzialmente adeguati alle esigenze dell’Ufficio. 

In relazione alla descrizione della rete LAN Ethernet con tipologia a stella presente 

presso il Palazzo di Giustizia di Vallo della Lucania, si rinvia a quanto già esposto al 

paragrafo 7. 

Risultano regolarmente in uso i diversi registri informatizzati, tanto per la gestione 

dei servizi amministrativi (Script@, GECO, SIAMM, ecc.), quanto di quelli penali (SICP, 

SIEP, ecc.). 

L’individuazione degli utenti, l’attivazione delle credenziali e la funzionalità degli 

strumenti di salvataggio dei dati vengono sufficientemente monitorati dalla Dirigenza 

dell’ufficio e dalla competente articolazione DGSIA. 

È stato prodotto l’elenco delle utenze abilitate, a data ispettiva, all’accesso alle 

distinte funzionalità del registro SICP (GDP e PR): inizialmente, su n. 43 utenze attive, n. 

20 erano riferite ad abilitazioni presso l’ufficio del Giudice di Pace, e n. 23 ad altre 

persone, non tutte in servizio presso la Procura della Repubblica (tra cui, il Dirigente 

Ispettore addetto alla verifica ed il funzionario statistico). 

In corso di verifica ispettiva, l’Ufficio è stato sollecitato a promuovere la bonifica 

delle utenze non necessarie. 

Anche con riferimento alle utenze abilitate all’utilizzo di SIAMM, nell’elenco delle 

abilitazioni al sistema (moduli 1/A/SG-2/A/SG e Foglio Notizie) è emerso che unicamente 

otto utenti sono abilitati alle diverse partizioni del programma: di essi, i due Direttori a 

tutte le partizioni, quattro addetti alle segreterie dei P.M. e due all’ufficio dibattimento al 

solo modulo Foglio Notizie. 

A seguito della richiesta ispettiva, inoltre, è emerso che per quattro unità non più in 

servizio (tre in pensione ed una deceduta) risultavano ancora attive le utenze: in corso di 

verifica, è stata chiesta la loro disattivazione. 

Parallelamente ad un limitato livello di diffusione di adeguata alfabetizzazione 

informatica, va evidenziata quale ulteriore criticità, la mancanza di approfondita 
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formazione in ordine all’utilizzo di tutte le funzionalità di utilizzo dei registri, soprattutto 

SICP (ad esempio, relativamente all’annotazione dei beni/risorse in sequestro). 

 

18.2. GRAVI ANOMALIE NELLA TENUTA DEI REGISTRI INFORMATICI 

Nel corso dell’istruttoria ispettiva non sono state rilevate gravi anomalie nella tenuta 

dei registri informatici e degli applicativi in uso. 

 

18.3. SITO INTERNET 

La Procura della Repubblica di Vallo della Lucania non dispone di un sito web 

dedicato, ma solo di alcune pagine informative accessibili attraverso il sito internet 

istituzionale della Corte di Appello di Salerno (www.corteappello.salerno.it). 

     

18.4. MAGISTRATO DI RIFERIMENTO PER L’INFORMATICA 

Nel corso del periodo di interesse ispettivo, il ruolo di magistrato di riferimento per 

l’informatica (MAG.RIF.) presso la Procura della Repubblica di Vallo della Lucania è stato 

rivestito dai seguenti magistrati: 

- Dott.ssa Ivana NIGLIO, nominata con provvedimento n. 5/15 del 7 luglio 2015, 

prot. n. 999/2017, dal 7/07/2015 al 2/08/2017; 

- Dott. Vincenzo PALUMBO, nominata con provvedimento n. 2/17 del 3 agosto 

2017, dal 3/08/2017 al 30/09/2021. 

Alla data dell’accesso ispettivo (1° febbraio 2022), il predetto incarico era ricoperto 

dal Dott. Antonio PIZZI, secondo quanto riferito dal Capo dell’Ufficio. 

 

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

L’Ufficio non ha segnalato particolari criticità nei rapporti con il CISIA. 

A tale proposito, il Procuratore della Repubblica ha evidenziato quanto segue: 

<<I rapporti con il C.I.S.I.A. sono tenuti, a seconda dei settori e dei relativi sistemi 

informatici interessati, direttamente dai funzionari addetti a tali settori.  

Nel distretto della Corte di Appello di Salerno l’assistenza ai sistemi informatici è 

garantita mediante il contratto stipulato con la ditta CMIT. Tale impresa, cui sono affidati 

da contratto i servizi di gestione dei sistemi e di assistenza applicativa del Sistema 

Informativo del Ministero della Giustizia, si avvale di 4 tecnici che, oltre a prestare 

assistenza agli uffici giudiziari di Salerno, seguono anche quelli di Nocera Inferiore e di 

Vallo della Lucania. 

Presso gli Uffici di Vallo della Lucania è presente un tecnico una volta, e in qualche 

occasione, due volte a settimana per espletare le attività di assistenza sistemistica. Per 

quanto concerne, invece, l’assistenza applicativa, l’Ufficio si avvale del collegamento in 

http://www.corteappello.salerno.it/


  

229 

 

desktop remoto. La richiesta d’intervento da parte dei tecnici avviene mediante l’apertura 

di un ticket o l’invio di un messaggio di posta elettronica>>. 

In via generale, si è riscontrato un adeguato e costante supporto collaborativo da 

parte del personale DGSIA e/o dell’assistenza sistemistica. 

 

19. ATTIVITA’ TELEMATICHE 

 

19.1. NOTIFICHE TELEMATICHE PENALI 

19.1.1. Attuazione 

Dai prospetti elaborati dal C.I.S.I.A. in merito all'utilizzo del Sistema di Notifiche e 

Comunicazioni Telematiche (S.N.T.), con riferimento al periodo di interesse ispettivo, 

risulta attualmente un diffuso utilizzo del programma per le notifiche ai difensori presso 

la Procura della Repubblica di Vallo della Lucania. 

A tale applicativo si è affiancato, fin dal 2016, esclusivamente presso il settore 

GIP/GUP, l’applicativo TIAP, che presenta maggiori vantaggi, in quanto l’atto 

dematerializzato/scansionato resta all’interno del sistema informatico, implementandolo, 

così agevolando l’attività di digitalizzazione del fascicolo processuale penale. 

Complessivamente, dall’attivazione dell’applicativo SNT, nel periodo in esame, sono 

state complessivamente trasmesse tramite il sistema S.N.T. n. 13.798 PEC. 

Sono stati rilevati solamente n. 72 errori di consegna, pari allo 0,52% del totale. 

I relativi dati sono riepilogati nel prospetto che segue. 

 

NOTIFICHE TELEMATICHE (SNT) 

Ufficio 

interessato 

2016 

(dall’ 

1/10) 

2017  2018 2019 2020 2021 

(fino al 

30/9) 

Totale 

notifiche 

PEC 

trasmesse 

Errori di 

consegna 

PROCURA 

Ufficio unico 
3.314 2.652 2.556 2.242 1.616 1.418 13.798 72 

TOTALE 3.314 2.652 2.556 2.242 1.616 1.418 13.798 72 

 

Si evidenzia una costante diminuzione dell’utilizzo dello strumento da parte delle 

segreterie nel corso degli anni, verosimilmente dovuta in parte alla riduzione di attività 

nel corso del periodo di emergenza pandemica, in parte al progressivo avvio della 

gestione documentale in TIAP. 

Con riferimento all’utilizzazione del sistema TIAP, si riporta quanto riferito dal 

Procuratore della Repubblica nella relazione preliminare: 
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<<Nello stesso periodo, le notifiche effettuate, tramite T.I.A.P., sono state n. 84 

notifiche e comunicazioni nell’anno 2016; n. 583 notifiche e comunicazioni nell’anno 

2017, n. 90 notifiche e comunicazioni nell’anno 2018, n. 2175 notifiche e comunicazioni 

nell’anno 2019, n. 20736 notifiche e comunicazioni nell’anno 2020 e n. 42091 notifiche e 

comunicazioni nell’anno 2021, al 30.09>>.  

 

19.1.2. Disposizioni organizzative adottate: adeguatezza 

Le misure organizzative adottate dall’Ufficio sono parse del tutto funzionali al 

sistema di comunicazione in argomento.  

 

19.1.3. Omissioni, ritardi o prassi elusive 

Nel corso della verifica ispettiva è stato riscontrato l’effettivo utilizzo del Sistema di 

Notifiche e Comunicazioni Telematiche (S.N.T.), attivato in osservanza dell’art. 16, 

comma 9, lett. c) bis del D.L. n. 179 del 2012.  

Non sono state riferite particolari difficoltà attuative del sistema, al di là delle 

problematiche fisiologiche di un qualsiasi sistema informatico in fase di avvio, 

caratterizzato da continui aggiornamenti.  

 

19.1.4. Insufficienza o inidoneità degli strumenti materiali, delle iniziative 

formative o dei servizi di assistenza forniti all’Ufficio 

Non sono state riscontrate, nel corso della istruttoria ispettiva, carenze di strumenti 

o inidoneità dei mezzi disponibili, né problematiche in ordine alla formazione del 

personale.  

A tale proposito, il Procuratore della Repubblica ha riferito quanto segue: 

<<Il personale addetto ha svolto, prima dell’avvio ufficiale del sistema SNT, dei corsi 

di formazione tenuti dal personale tecnico del C.I.S.I.A.: ciò sia presso la scuola di 

formazione del personale giudiziario di Salerno, sia in itinere nella fase di 

sperimentazione per l’utilizzo del sistema, prima dell’avvio ufficiale>>.  

 

19.2. ALTRE ATTIVITÀ TELEMATICHE 

Regolare è l’uso della posta elettronica. 

 

20. BUONE PRASSI ED ECCELLENZE DI RENDIMENTO 

 

20.1. BUONE PRASSI NELLA GESTIONE DEI SERVIZI 
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Presso la Procura della Repubblica di Vallo della Lucania non sono emerse, né sono 

state segnalate, prassi virtuose da esportare nella gestione dei servizi oggetto della 

presente verifica. 

 

20.2. ECCELLENZE DI RENDIMENTO 

Presso l’Ufficio oggetto della presente ispezione non sono emerse, né sono state 

segnalate, eccellenze di rendimento. 

 

21. REGOLARIZZAZIONE RILIEVI PRECEDENTE ISPEZIONE 

Si rimanda al corrispondente Paragrafo della Relazione Riservata. 

      

22. SINTESI SULL’ANDAMENTO GENERALE DELL’UFFICIO  

I dati riportati nei paragrafi che precedono consentono di emettere un giudizio di 

sintesi ampiamente positivo. L’Ufficio, infatti, ha adeguatamente fronteggiato il carico di 

lavoro sopravvenuto ed ha ridotto le pendenze in modo significativo. 

Va dato atto preliminarmente che, nel corso dell’ispezione, che si è svolta in modo 

ottimale e con fluidità, il Procuratore della Repubblica, i magistrati e tutto il personale 

amministrativo hanno offerto una costante, fattiva e cortese collaborazione, dimostrando 

una completa conoscenza di tutte le principali problematiche dell’Ufficio.  

La verifica ispettiva ha contribuito ad instaurare un utile confronto, che ha coinvolto 

tutti i responsabili dei servizi nella prospettiva di migliorare le attività proprie dell’Ufficio. 

Dagli elementi acquisiti in sede ispettiva e dalle notizie riferite dal Procuratore della 

Repubblica è emerso che, per tutto il periodo monitorato, è stato assicurato il regolare 

svolgimento dell'attività funzionale propria dell’Ufficio. 

Come rilevabile dai dati sopra esposti l’Ufficio, nel periodo oggetto della verifica, ha 

fatto registrare una buona performance in quasi tutti i settori; quasi tutte le pendenze 

sono state ridotte in misura notevole e gli indici di smaltimento e di ricambio danno atto 

di un buon andamento dell’attività definitoria.  

Significativi sono apparsi i dati relativi alle pendenze effettive del registro mod. 21 - 

Noti che, a fine periodo, evidenziano una riduzione pari al 9,3%. 

Assai positive anche le risultanze circa le pendenze del registro mod. 21 bis, che ha 

visto valori più che dimezzati (la riduzione è pari al 55,3%). 

Anche le pendenze degli affari iscritti nel registro mod. 45, relativi a fatti non 

costituenti notizia di reato, sono diminuite in misura notevolissima (84,8%). 

Una lieve riduzione delle pendenze (0,6%) è stata registrata anche nell’ambito dei 

procedimenti a carico di ignoti (mod. 44). 

La gestione dei procedimenti nella fase delle indagini preliminari sostanzialmente 

non risente di evidenti stasi processuali, attestandosi i procedimenti che presentano una 



  

232 

 

prolungata pendenza su percentuali assai contenute, che possono ritenersi del tutto 

fisiologiche. 

È emersa una buona gestione dei procedimenti con misure cautelari in corso. Il 

sistema di controllo dei termini di durata massima delle misure cautelari limitative della 

libertà personale, in definitiva demandato a ciascun Sostituto, che provvede a rilevare le 

scadenze per i procedimenti di competenza con modalità non informatiche, mediante una 

costante interlocuzione con la relativa segreteria, è apparso compatibile con il numero 

delle misure cautelari gestite dall’Ufficio e, comunque, efficace, atteso che non sono 

emersi casi di scarcerazioni tardive, intervenute quando i relativi procedimenti si 

trovavano nella fase delle indagini preliminari. 

Il modesto numero dei procedimenti in cui i termini per le indagini preliminari 

risultano scaduti, pari complessivamente, per i procedimenti contro noti, all’8,46% del 

totale delle pendenze, non appare indice di specifica criticità funzionale dell’Ufficio, anche 

a fronte della buona produttività complessiva della Procura della Repubblica di Vallo della 

Lucania e delle minime pendenze ultratriennali rilevate. 

Riguardo ai tempi di trattazione delle procedure di esecuzione, i dati rilevati nel 

corso della verifica danno atto di una gestione tempestiva.  

Difatti, il 96,40% dei procedimenti è iscritto entro i cinque giorni dalla recezione 

dell’estratto esecutivo e il 73% degli ordini di esecuzione è emesso entro 5 giorni 

dall’iscrizione del fascicolo. 

Il progetto organizzativo della Procura della Repubblica di Vallo della Lucania e il 

funzionamento dell’attività propria non mostrano segni di criticità, né carenze.  

Significativa è la scopertura di organico del personale amministrativo, che è pari al 

28,6%, se si considerano le unità previste in pianta organica (n. 21) e il personale, 

interno all’Amministrazione della Giustizia, effettivamente in servizio nell’Ufficio (n. 15), 

mentre si attesta al 19,0% se si considerano anche le n. 2 unità di personale in 

soprannumero, provenienti dall’Amministrazione della Giustizia. 

Invero, anche la scopertura di una sola unità nei profili apicali (n. 1 Funzionario), 

nonché la scopertura di n. 2 unità di supporto tecnico (n. 2 Operatori Giudiziari) e di n. 3 

unità ausiliarie (n. 1 Autista e n. 2 Ausiliari), a fronte dell’esiguo numero previsto in 

pianta organica (n. 2 Funzionari e n. 8 profili di supporto) - unita alle circostanze che non 

è contemplata la figura del Dirigente e l’età media del personale è elevata - appare 

incidere sulla complessiva funzionalità dell’Ufficio, determinando un certo affanno 

nell’espletamento degli incombenti ordinari ed ingenerando possibili rischi di 

rallentamento/blocchi dei servizi in caso di scoperture/assenze prolungate delle unità 

presenti. 

Nonostante tale significativa carenza di personale, va dato atto che non sono emerse   

attuali criticità significative nella gestione dei servizi, tenuto conto, da un lato degli esiti 
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delle Convenzioni stipulate per supportare l’azione amministrativa e giudiziaria e, 

dall’altro, dell’impegno lavorativo e di una sufficiente alfabetizzazione informatica di gran 

parte delle unità presenti, non manifestando comunque l’Ufficio, nel periodo monitorato, 

particolari deficit di produttività ed anzi facendo registrare buone performance in quasi in 

tutti i settori. 

L’organico del personale di magistratura non registra attualmente scoperture, ed 

appare adeguato ai carichi di lavoro dell’Ufficio. 

Buoni standards di prestazioni sono offerti anche dai settori amministrativi, ove i 

rilievi ispettivi elevati durante la verifica, nessuno dei quali ha richiesto un intervento di 

tipo prescrittivo, non pare siano in grado di inficiare il complessivo giudizio positivo sul 

buon funzionamento dell’Ufficio. 

Va, infine, rimarcato che i risultati di cui sopra sono stati conseguiti nonostante la già 

evidenziata significativa scopertura di organico del personale amministrativo a riprova 

della capacità dell’Ufficio di mantenere buoni livelli di efficienza e produttività, pur in 

presenza di una scarsa disponibilità di risorse. 
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PARTE TERZA – U.N.E.P. 

 

23. CONSIDERAZIONI INTRODUTTIVE 

La verifica all’Unep presso il Tribunale di Vallo della Lucania ha riguardato il periodo 

dal 01/11/2016 al 30/09/2021.  

 

Idoneità dei locali, adeguatezza degli arredi e beni strumentali 

L’Unep è ubicato a Vallo della Lucania, via Andrea de Hippolitys snc ed occupa una 

porzione del piano terra del Palazzo di Giustizia. 

L’Ufficio, collocato al piano terra del blocco 5 del Palazzo di Giustizia, consta di n. 6 

stanze per i Funzionari e Ufficiali (una è sigillata causa procedimento penale in corso); 

altra ampia stanza è adibita alla ricezione, con due assistenti, ed ancora un ampio vano 

adibito ad archivio, smistamento atti, fotoriproduttori. 

La ricezione atti al pubblico è effettuata su un ampio atrio dell’ingresso del Palazzo di 

Giustizia, su cui si affaccia una delle stanze dell’Unep, con un divisorio con sportello front 

office, con due postazioni con vetrata. 

Il pubblico usa lo spazioso ingresso come sala d’attesa, per mantenere il 

distanziamento fisico stante la crisi epidemiologica degli ultimi tempi. Gli uffici sono 

spaziosi e luminosi. 

Nell’ufficio vi sono due servizi igienici, entrambi riservati al personale Unep, uno per 

le donne (anche portatori di handicap) e l’altro per gli uomini. 

Gli arredi appaiono dignitosi e funzionali, anche se desueti; vi sono n. 4 armadi 

blindati per la custodia dei flussi di cassa nella stanza del Dirigente e l’altro in uso alla 

Funzionaria preposta alla ricezione atti e altri due nelle stanze dei Funzionari. 

Le cassette per la restituzione degli atti agli avvocati (come da Accordi con il 

Consiglio Ordine) sono collocate al piano terra del Palazzo di Giustizia, atrio attiguo 

all’Ufficio Nep.  

Unica criticità è l’impianto di climatizzazione dell’ufficio, non funzionante. 

  

Barriere architettoniche.  

L’ufficio è ubicato al piano terra del Palazzo di Giustizia, con accesso da via A. De 

Hippolitys snc. 

 L’accesso ai disabili è agevole, stante la presenza delle rampe di accesso. 

 

Sistemi di sicurezza e antintrusione.  

L’ufficio è dotato di sistema di allarme; è dotato di estintori e sistemi antincendio; la 

sicurezza è affidata ad un istituto di vigilanza privata attivo e molto scrupoloso, presente 
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giorno e notte; ai quali da ultimo è affidato il controllo della certificazione anticovid e 

della misurazione della temperatura corporea. 

 

Tutela della riservatezza dei dati sensibili 

L’ufficio conserva i fascicoli del personale in un armadio chiuso a chiave nella stanza 

del Dirigente; custodisce gli atti in carico e da restituire in armadi e ripiani aperti e nelle 

stanze, chiuse a chiave e comunque non accessibili all’utenza ed in generale agli esterni. 

 

Dirigenza dell’ufficio e attività di sorveglianza.  

L’ufficio è diretto da Virgilio Maiese, Funzionario Unep, A III F3, nominato con P.D.G. 

del 02/03/1998 ed in carica dal marzo 1998. 

 La sorveglianza è garantita dal Presidente del Tribunale Dr. Gaetano De Luca. 

 

 

24. COMPOSIZIONE DELL’UFFICIO, ORGANIZZAZIONE DEL LAVORO E 

SCOPERTURE DI ORGANICO 

Composizione dell’Ufficio e scoperture dell’organico 

La dotazione organica dell’Unep di Vallo della Lucania prevede, come da Bollettino 

G.U. del Ministero della Giustizia n. 14 del 31/07/2015 e n. 5 del 15 marzo 2018 

(quest’ultimo limitatamente agli assistenti giudiziari), complessivamente la presenza di n. 

13 (tredici) unità, individuate nelle seguenti figure professionali: n. 5 Funzionari Unep, n. 

4 Ufficiali Giudiziari e n. 4 Assistenti Giudiziari, come dal seguente prospetto: 

 

  TERZA AREA SECONDA AREA 
Totale 

Ufficio Ufficio Località 
Funzionario 

UNEP  

Ufficiale 

giudiziario  

Assistente 

giudiziario  

Unep di VALLO DELLA LUCANIA 5 4 4 13 

PRESENTI IN SERVIZIO 4 2 3 9 

 

La pianta organica appare più che congrua, se rapportata al carico di lavoro ed alle 

distanze da coprire ed alla situazione viaria dell’intera area. 

Potrebbero verificarsi delle criticità più avanti in seguito alla quiescenza del 

funzionario Maiese dal prossimo novembre. 

La pianta organica prevista per gli Assistenti Giudiziari in numero di 4, ne conta in 

realtà 2, uno degli assistenti è applicato in maniera continuativa al Giudice di pace di 

Vallo della Lucania.  

 

Organizzazione del lavoro 
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 L’Ufficio presenta una criticità soprattutto nell’organizzazione dell’Ufficio improntato 

come una associazione professionale, più che un ufficio pubblico. La criticità più evidente 

è la restituzione dei verbali di pignoramento, sia positivi che negativi, effettuata dai tre 

funzionari addetti alle zone esterne, i quali conservano tali atti nelle proprie stanze e 

provvedono personalmente alla consegna all’avvocato istante, previa sottoscrizione di 

ricevuta. In tutti gli Unep tale attività viene svolta dallo sportello di ricezione atti e/o in 

caso di uffici di grandi dimensioni da uno sportello appositamente istituito, ma che 

restituisce le esecuzioni di tutto l’Ufficio.  

 L’Unep di Vallo della Lucania, pur avendo adottato il programma informatizzato, 

GSUWEB, a causa della scarsa dimestichezza con lo stesso, non usa appieno le sue 

potenzialità, e pertanto a titolo di esempio non scarica dal programma le distinte degli 

atti notificati (per biglietti cancellerie o notifiche penali) che il GSUWeb fa in automatico; 

e quindi per gli atti civili e penali viene compilata una distinta ad hoc dal computer. 

Inoltre l’Unep presenta delle irregolarità, ad esempio non ha posto in uso i registri di 

passaggio con le cancelleria esecuzioni mobiliari, ancora oggi previsti dalle circolari 

ministeriali per i verbali di rilascio, obbligo di fare, sequestri; ciò denota non solo scarsa 

esperienza col programma GSU (che ha tale applicazione) e mancato sfruttamento delle 

potenzialità del sistema operativo, ma anche poco rispetto del vigente Ordinamento, 

poiché comunque era già  stato istituito in formato cartaceo. 

 In corso di verifica, il Dirigente ha predisposto un ordine di servizio per l’adozione di 

un registro di passaggio unico per i verbali di esecuzione da depositare in cancelleria 

esecuzioni mobiliari. 

All’Unep non è stato adottato alcun pagamento elettronico, tipo bancomat. 

Il dirigente riferisce di averne fatto richiesta a Poste Italiane dal maggio 2020, ma di 

non aver ottenuto risposte. 

 

 

25. STATO DELL’INFORMATIZZAZIONE 

Sintetici cenni allo stato dell'informatizzazione e indicazione degli 

applicativi in uso 

 L’ufficio è informatizzato dagli anni duemila; ha in dotazione per la gestione dei 

registri il programma GSU dal 2007 e dal marzo 2016 la versione implementata GSU-

Web;  per quanto attiene la contabilità sono  in uso prospetti e fogli Excel di formazione 

propria.  

Per la gestione dei registri Mod. D relativo agli effetti cambiari è stato il programma 

informatizzato GSU-Web. 

 Si fa presente che l’ufficio è dotato di n. 10 computers, n. 2 portatili, dotati di 

webcam e diffusori audio; n. 7 stampanti/ fotocopiatrici, n. 2 scanner. 
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La dotazione informatica è adeguata, anche se datata. 

L’Ufficio dispone di un collegamento alla rete intranet del Ministero della Giustizia. 

Ha linea telefonica, la PEC e la posta elettronica istituzionale.  

Soltanto il Dirigente si occupa dello scarico della PEC, invece per la gestione di 

Scripta, protocollo informatico, oltre al dirigente, è stato accreditato un assistente.  

I Funzionari utilizzano la Posta elettronica  soprattutto per i rapporti con le caserme 

di zona, in relazione alla richiesta di forza pubblica ed agli sfratti, ma in generale per tutti 

i rapporti con gli Enti Pubblici ed istituzionali. 

 

26. BUONE PRASSI ED ECCELLENZE DI RENDIMENTO 

Non sono state riscontrate buone prassi nella gestione dei servizi. 

Nulla da segnalare per quanto attiene ad eventuali eccellenze di rendimento. 

 

27. REGOLARIZZAZIONE RILIEVI PRECEDENTE ISPEZIONE 

Nella precedente ispezione ordinaria non erano state fatte prescrizioni, soltanto 

alcuni rilievi. 

In riferimento al Registro Mod F, utilizzato in maniera residuale, l’Ufficio assicurava 

la regolarizzazione del servizio. 

In riferimento agli ordinativi di pagamento per recupero delle indennità di trasferta in 

materia penale, l’ufficio si adeguava emettendo un unico ordinativo, così come verificato 

anche nella presente verifica. 

In riferimento al capitolo delle retribuzioni si deve annotare che tali incombenze dal 

2015 sono state trasferite al MEF; nello specifico si sottolinea che è stato emesso 

ordinativo di pagamento in data 12/12/2018 per assegno nucleo familiare a favore del 

Funzionario, come prescritto a pag. 306 della precedente verifica.  

 

 

28. CONCLUSIONI, CON INDICAZIONE DELLE PIÙ GRAVI CRITICITA’ CHE 

INCIDONO SUL REGOLARE FUNZIONAMENTO DELL’UFFICIO 

La verifica ha rilevato alcune criticità sia di carattere tecnico (relate di notifica, 

stampati, registri di passaggio, privacy), sia dal punto di vista organizzativo (consegna 

dei verbali pignoramento dei funzionari, servizio protesti cambiari). 

Nel caso di esecuzioni e notificazioni, si è verificato, con la consultazione del SIECIC 

(procedure mobiliari ed immobiliari del Tribunale di Vallo della Lucania), che l’uso di 

timbri e relate prestampate generano incertezza e confusione soprattutto in relazione a 

date e firme dell’esecutore. 

Grave è il mancato rispetto della normativa sulla privacy ex decreto legislativo 

196/2003 in caso di consegna dell’atto giudiziario a persona diversa dal destinatario. 
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L’ufficio è apparso organizzato, per quanto riguarda la gestione contabile/fiscale, le 

somme introitate dall’Unep sono accreditate sul conto corrente postale n. 1005464357 

acceso su Poste Italiane, su cui confluiscono emolumenti accessori ex art. 122 D.P.R. 

1229/59, nonché i mandati ex art. 1360 (trasferte e spese postali anticipate), Spese 

Giustizia e tutti i flussi di cassa.  Il Dirigente riferisce che deposita in media due volte al 

mese alle Poste i flussi di cassa, custoditi in cassaforte. 

Al momento della verifica su tale conto vi era un saldo attivo di euro 1.621,81.  

L’Unep conserva il fondo spese d’ufficio in contanti nell’armadio blindato nella stanza 

del Dirigente. Grave il mancato deposito del fondo spese d’ufficio in un conto 

appositamente istituito oppure quantomeno un versamento sull’unico conto corrente 

postale dell’Unep.  

Regolari e puntuali i versamenti all’Erario. 

All’esito della verifica, valutata la gestione ed il lavoro dell’Unep di Vallo della 

Lucania, si evidenziano criticità riguardanti l’applicazione di norme ordinamentali e di 

organizzazione delle risorse umane. 

Con riguardo a tutte le irregolarità rilevate, in corso di verifica sono state impartite le 

opportune istruzioni atte ad uniformare l’attività dell’Ufficio al rispetto della normativa 

che ne regola il funzionamento.  

Il Dirigente è stato invitato a porre in essere le necessarie misure correttive per 

eliminare le irregolarità sopra evidenziate, anche con la diramazione di specifiche 

disposizioni indirizzate a tutto il personale, invitandolo ad attenersi puntualmente e 

scrupolosamente a quanto previsto dalla normativa vigente. 

      L’Ispettore Generale - Capo équipe 

          Pier Marco Salassa   

        


