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OSSERVAZIONI GENERALI 

 

 

PREMESSA 

 

 

1. PERIODO ISPETTIVO 

 

Il periodo ispettivo va dal 1.1.2015 al 31.12.2019. 

 

2. COMPOSIZIONE DEL GRUPPO ISPETTIVO E DIVISIONE DEI 

COMPITI 

 

Ai componenti dell’equipe ispettiva è stata demandata la verifica dei seguenti servizi:  

• servizi amministrativi: Graziano PRELATI (Dirigente amministrativo);   

• servizi civili, limitatamente al civile ordinario, lavoro, previdenza ed assistenza 

obbligatoria, esecuzioni civili (mobiliari ed immobiliari): Angela STICOZZI 

(Direttore amministrativo); 

• servizi civili, limitatamente alle procedure concorsuali e alla volontaria 

giurisdizione: ANNA MOLINO (Dirigente amministrativo); 

• servizi penali: Fabrizio ANTONELLI (Direttore amministrativo) 

Il Dirigente Ispettore Antonio NINFADORO, al suo primo incarico, ha svolto il 

prescritto affiancamento. 

Con note 128.U e IGE 34.ID del 8.1.2021 il Capo dell’Ispettorato Generale f.f ha 

disposto che la verifica ispettiva in oggetto si svolgesse secondo modalità alternative 

rispetto a quella ordinarie e ne ha rimodulato i tempi di svolgimento. 

Alla stregua delle nuove indicazioni, dopo l’ordinaria attività preispettiva, rimasta 

sostanzialmente immutata, la verifica è stata strutturata in due fasi, la prima << da 

remoto>> e l’altra in sede. 

Nella fase da remoto - che si è svolta dal 18.1.2021 al 5.2.2021 - gli Ispettori 

hanno provveduto all’acquisizione e allo studio dei dati e documenti che l’ufficio gli ha 

messo a disposizione, a seguito di richiesta, sul canale sharepoint e/o tramite invio a mezzo 

posta elettronica certificata      

La verifica  << in loco> si è svolta dal 9.2.2021 al 18.2.2021  
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PARTE PRIMA – TRIBUNALE – A. SEDE CENTRALE 

 

 

3. CONSIDERAZIONI INTRODUTTIVE 

 

 La nuova sede del Tribunale e della Procura della Repubblica di Marsala sita nella Via 

Del Fante n. 50/A, che ospita anche il Consiglio dell’Ordine degli Avvocati, è stata 

inaugurata in data 9 ottobre 2019.  

 L’immobile, realizzato dal Comune di Marsala con fondi del Ministero della Giustizia e 

con fondi propri, è di proprietà comunale ed il 19 settembre 2019 è stato concesso dal 

Comune di Marsala al Ministero della Giustizia in comodato gratuito per la durata di 

novantanove anni, con decorrenza dalla data del verbale di consistenza e consegna 

dell’immobile.

 

3.1. IDONEITÀ DEI LOCALI 

 

Il nuovo complesso giudiziario è costituito da cinque corpi di fabbrica, adiacenti l’uno 

all’altro, così distinti: 

• TRIBUNALE CORPO "A" composto da piano terra e primo; 

• TRIBUNALE CORPO "B" composto da piano cantinato, terra e primo; 

• TRIBUNALE CORPO "C" composto da piano terra e primo; 

• PROCURA CORPO "A" composto da piano terra, primo e secondo; 

• PROCURA CORPO "B" composto da piano cantinato, terra e primo. 

Al suo servizio è stato realizzato un parcheggio pertinenziale con una capienza di circa 

300 posti. 

Al Tribunale si accede da un ampio vestibolo coperto con un lucernario che lo illumina 

di luce naturale, il quale, unitamente al disegno delle scale di accesso ai piani superiori, 

conferisce alla struttura piacevolezza estetica.  

Le stanze dei giudici, degli uffici e delle cancellerie, sono spaziose, confortevoli e 

adeguate alle previsioni del D.lgs. n. 81/2008, nonché ubicate in modo da ridurre la 

movimentazione dei fascicoli. 

Uno sportello informativo è ubicato all’ingresso ed un “front office“ è previsto per la 

cancelleria dibattimento a piano terra. 

Buone le condizioni igieniche. 

Presenti nove sale di udienza di cui sei penali e tre civili; tra le aule penali, una è 

dotata di impianto di videoconferenza e due sono dotate di sistema per l’audizione protetta. 
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3.2. ADEGUATEZZA DEGLI ARREDI E DEI BENI STRUMENTALI 

La dotazione di arredi e beni strumentali, anche per quel che riguarda gli armadi ed i 

fotoriproduttori, è funzionalmente adeguata.  

Felice la scelta degli arredi per gli spazi comuni e l’accurata collocazione sui muri 

perimetrali di ritratti fotografici di ambiente locale d’epoca. 

 

3.3. SALUTE E SICUREZZA DEI LUOGHI DI LAVORO 

 

 Il Tribunale, di nuova costruzione, ha ampia dotazione impiantistica corredata da 

dichiarazioni di conformità delle ditte installatrici (si tratta dei seguenti impianti: idrico, di 

spegnimento incendi, di estintori a polvere, oltre a una serie di impianti di spegnimento 

automatico del tipo ad ARGON posti a protezione di archivi e sale corpi di reato, 

dell’impianto di rilevazione fumi).  

Dalla lettura del DVR, aggiornato, non sono state rilevate, allo stato, particolari 

problematiche. 

Presentata la SCIA  al competente comando dei VV.FF. di Trapani. 

Il Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione ed il Medico Competente sono 

stati nominati ed hanno esercitato le loro attribuzioni, così come gli incaricati 

dell’attuazione delle misure di prevenzione incendi e lotta antincendio, pronto soccorso e 

di gestione dell’emergenza. 

Sono state tenute alcune riunioni previste dall’art.35 del D.Lgs n.81/2008. 

Il piano di emergenza è stato redatto; non si è ancora proceduto ad effettuare la prova 

di evacuazione a causa dei rischi di contagio da COVID 19; i corsi di formazione per addetti 

antincendio e addetti al primo soccorso sono stati svolti. 

Per quel che riguarda << l’attuazione delle misure di contrasto dell’emergenza 

epidemiologica da COVID 19 ed il contenimento degli effetti negativi della stessa sullo 

svolgimento dell’attività giurisdizionale >> non sono emersi elementi da aggiungere 

rispetto alle informazioni fornite nella Relazione preliminare del Presidente del Tribunale, 

che di seguito si riporta in parte qua: 

- <<… a decorrere dal 30 giugno 2020, data di entrata in vigore della legge n.70 del 

25/06/2020, sono venuti meno i poteri del Presidente del Tribunale legati 

all’emergenza  COVID 19 come previsti dai commi 6 e 7 dell’art.83 D.L. 17 marzo 

2020 n.18 e di conseguenza cessate  le linee guida dallo stesso dettate con i decreti 

n.60 e n. 61 del 2020 rispettivamente riguardanti il Tribunale e l’UNEP e gli Uffici 

del Giudice di Pace del Circondario di Marsala.    Nondimeno restano applicate, 

poiché rispondono ad esigenze della salute (v. DPCM 17 maggio 2020, decreto legge 

n. 33/2020, il protocollo Stato-Regioni del 16 maggio 2020, le ordinanze del 
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Presidente della Regione Siciliana) talune indicazioni dei citati cessati decreti 

riportate nel vigente decreto del Presidente del Tribunale n.79 del 30 giugno 2020, 

nonché quelle degli allegati al medesimo, riguardanti: 1) il Documento Valutazione 

del rischio biologico; 2) le Tabelle contenenti il numero massimo di pubblico che 

può essere presente nelle aule d’udienza e negli spazi connettivi. Si ricorda, altresì, 

che con decreto n. 69 del 19 maggio 2020 è stato nominato il Comitato per 

l’applicazione e la verifica delle misure adottate per il contenimento e contrasto 

dell’epidemia da COVID 19. 

Inoltre in data 30 settembre 2020 nella seduta di cui all’art 35 del D.lgs n.81/2008 

sono state discusse le problematiche inerenti l’aggravarsi della situazione epidemiologica 

e le eventuali ulteriori misure da prendere. 

Si è ribadito che occorre mantenere le regole già richiamate nel decreto del Presidente 

del Tribunale n.79/2020, ed in aggiunta si è invitato il Presidente del COA affinché 

interagisca con i propri iscritti per mettere in atto un sistema di autoregolamentazione per 

ridurre al minimo gli assembramenti in prossimità delle aule di udienza, delle stanze dei 

magistrati e delle cancellerie, e perché richiami, altresì, gli iscritti, al rispetto della 

programmazione oraria dell’inizio delle udienze. 

Nella riunione si è preso atto dell’aggiornamento in data 04/09/2020 del documento 

di valutazione del rischio biologico correlato all’improvvisa emergenza legata alla diffusione 

del virus SARS-CoV-2, a seguito dell’aggiornamento delle procedure con particolare 

attenzione a quelle relative alla gestione di un caso di contagio. La procedura prevede in 

particolare la nomina di un Referente Covid da formare opportunamente. Si è convenuto 

di nominare un referente per il Tribunale ed uno per la Procura che fanno parte del Comitato 

di vigilanza. A tal proposito, sentito il Procuratore, si è convenuto sull’opportunità di 

aggiornare il comitato di vigilanza inserendo le nuove figure, ribadendo che i referenti sono 

uno sostituto dell’altro in quanto facenti parte dello stesso comitato. Ai fini 

dell’informazione di tutto il personale, il nuovo DVR, aggiornato con le suddette procedure, 

è stato inviato per e-mail a tutto il personale. 

Inoltre, si è ribadita la necessità di identificare gli utenti esterni in ingresso ai fini del 

tracciamento, raccogliendo le generalità (nome, cognome, numero di cellulare ed ora 

d’ingresso) da riportare in opportuno modello in dotazione al personale di vigilanza. Inoltre, 

ai fini del tracciamento degli spostamenti all’interno del palazzo, le Cancellerie/segreterie 

provvederanno ad elencare i visitatori in apposito modello. Inoltre, il Presidente ha 

rappresentato l’opportunità di essere informata sulle procedure anticovid per l’accesso e la 

gestione degli utenti del bar invitando il comitato di vigilanza a prenderne atto e vigilare 

all’applicazione delle stesse, informando eventualmente il direttore dell’esecuzione del 

suddetto servizio. 
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Sembra opportuno qui fare cenno delle misure adottate con decreti dal Presidente del 

Tribunale, come previsto dai commi 6 e 7 dell’art.83 D.L. 17 marzo 2020 n.18, per 

contrastare la situazione di emergenza da COVID 19 e gli effetti sull’attività giurisdizionale 

e amministrativa, a decorrere dal 9 marzo 2020 e sino al 30 giugno 2020. 

Si indicano i seguenti decreti ai quali si rimanda per una più completa disamina:  

- decreto n. 35 del 10 marzo 2020 (prima fase: per il periodo 9 marzo al 22 marzo 

2020), con il quale, oltre alle misure di carattere giurisdizionale ( Linee guida per 

la fissazione e la trattazione delle udienze civili, tenuto conto della ratio delle 

misure urgenti per contrastare l'emergenza epidemiologica da COVI D-19 e 

contenerne gli effetti in materia di giustizia), si è stabilita: la limitazione, sentito 

il dirigente amministrativo, dell’orario di apertura al pubblico degli uffici anche in 

deroga a quanto disposto dall’articolo 162 della legge 23 ottobre 1960, n. 1196 

ovvero, in via residuale e solo per gli uffici non eroganti servizi urgenti, la 

chiusura al pubblico; la regolamentazione dell’accesso ai servizi, previa 

prenotazione, anche tramite mezzi di comunicazione telefonica o telematica, 

curando che la convocazione degli utenti fosse scaglionata per orari fissi, nonché 

l’adozione di ogni misura ritenuta necessaria per evitare forme di 

assembramento. Le linee emanate dal Presidente del Tribunale hanno previsto: 

l’adozione da parte dei singoli Giudici di provvedimenti di rinvio fuori udienza di 

tutti gli affari (chiamati nelle udienze dal 9 al 22 marzo) non rientranti nelle 

eccezioni previste dal decreto legge n.11/2020 con indicazione della data della 

successiva udienza da tenersi dopo il 23 marzo 2020; la valutazione, da parte 

del singolo Giudice, in base a quanto evidenziato dalle parti, dei singoli casi in 

cui la ritardata trattazione di procedimenti già pendenti e fissati nelle udienze 

(chiamate nel periodo 9 - 22 marzo) potesse produrre grave pregiudizio alle 

parti. La dirigenza amministrativa a decorrere dal 16 marzo 2020 ha istituito un 

presidio costituito da unità di personale assegnate a tutte le cancellerie, pari al 

15% della compagine del personale in organico, per assicurare i servizi 

essenziali, mentre per il restante personale sono state attivate le procedure per 

la fruizione delle residue ferie dall’anno 2019, dei riposi compensativi maturati, 

e per l’espletamento delle modalità prestazionali relative al lavoro agile (smart 

working) e al coworking. 

- decreto n. 42 del 25 marzo 2020 (Prima fase: per il periodo 9  marzo al 15 aprile 

2020), con il quale, sono stati adottati (oltre ai provvedimenti per il rispetto delle 

regole sanitarie e delle distanze di sicurezza, compresa la limitazione all'accesso 

del pubblico negli uffici giudiziari e la limitazione dell'orario di apertura al pubblico 

degli uffici e la regolamentazione dei tirocini formativi), ulteriori disposizioni in 

tema di fissazione e trattazione udienze civili. È stata quindi individuata la 



15 

 

trattazione scritta nel periodo cuscinetto (quindi fino al 15_aprile) quale modello 

di celebrazione dell’udienza da adottarsi in via prioritaria per le udienze per le 

quali non è richiesta la presenza di soggetti diversi dagli avvocati. In via 

residuale, è stato previsto l’utilizzo della udienza telematica con 

videocollegamento tramite skype o teams (anche con soggetti diversi dai 

difensori e con esclusione, però, dell’udienza fissata per l’escussione di testi e la 

previsione inoltre del provvedimento da adottare all’uopo, con richiamo, tra 

l’altro, al Vedemecum diramato dal DGSIA). È stata infine indicata, in via 

ulteriormente residuale, la tecnica del rinvio dell’udienza a dopo il 30 giugno 

2020 (udienze per l’espletamento di prove orali). Sono state inoltre fornite 

specifiche indicazioni sui procedimenti cautelari, affari urgenti in materia di 

famiglia, svolgimento delle camere di consiglio e, inoltre, linee guida con 

riferimento ai settori Tutelare, Fallimentare e delle Esecuzioni. Nel periodo è stato 

istituito dal 16 marzo 2020 un Presidio di circa il 15% (11 unità presenti su 72 

in servizio per assicurare i servizi essenziali, mentre per il restante personale 

sono state attivate le già citate procedure per la fruizione delle residue ferie 

dall’anno 2019, dei riposi compensativi maturati, e per l’espletamento delle 

modalità prestazionali relative al lavoro agile (smart working) e al coworking. 

- decreto n. 45 del 15 aprile 2020 (Prima Fase: per il periodo 9 marzo all’11 maggio 

2020), avente ad oggetto “Modifica a decreto n.42 del 25 marzo2020 a seguito 

dell’entrata in vigore dei decreti legge nn. 22 e 23 dell’8/4/2020” – sono state 

fornite ulteriori e specifiche indicazioni circa gli affari urgenti da trattarsi nel 

periodo compreso tra il 9 marzo e l’11 maggio 2020 (data sino alla quale si 

protrae la sospensione ex lege delle udienze ed il rinvio delle stesse è d’Ufficio). 

Sono state, inoltre, fornite indicazioni esemplificative con riguardo alla 

valutazione, rimessa al singolo magistrato, delle cause urgenti nei diversi settori. 

E’ stato mantenuto il presidio del personale amministrativo nella medesima 

percentuale del 15% dell’organico presente per assicurare i servizi essenziali, e 

sono rimaste in vigore le stesse modalità di utilizzo delle restanti unità. 

-  decreto n. 54 del 29 aprile 2020 (Seconda fase: per il periodo 12 maggio al 30 

giugno 2020), emanato ai sensi dell’art.83 del D.L. n. 18 del 17/03/2020 come 

integrato dalla legge di conversione e modificato dall’art. 36 comma 1 del D.L. 

n.23 dell’8/04/2020 che si rimette al dirigente dell’ufficio l’adozione delle 

modalità di svolgimento dell’attività giurisdizionale sulla base di verifiche ed 

intese con le autorità sanitarie competenti ed altre istituzioni. Sono state adottate 

ulteriori disposizioni specifiche sia con riferimento alle misure da osservare da 

parte del personale in servizio e da parte dell'utenza, sia con riferimento alla 

trattazione e fissazione delle udienze, prevedendosi, tra l’altro, il numero di 
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cause da chiamare per ciascuna udienza e le modalità di celebrazione, secondo 

le regole dettagliatamente contenute nel protocollo firmato con il locale Consiglio 

dell'Ordine. Sono state date, ancora una volta, indicazioni specifiche sugli affari 

giurisdizionali da trattare nei diversi settori. Con il decreto è stata adottata  la 

regolamentazione da applicare all’interno del Tribunale in relazione alle esigenze 

sanitarie e, in particolare, si è stabilito di impiegare per il disimpegno dei servizi 

non più del 60% del personale in organico, mentre il restante 40% si sono 

utilizzati gli istituti dello smart workig (lavoro da casa) e del coworking (lavoro 

da altro ufficio giudiziario); 

- decreto n. 55 del 29 aprile 2020 (Seconda fase: per il periodo 12 maggio al 30 

giugno 2020), con il quale sono state adottate le misure organizzative per la 

gestione delle udienze e regolamentazione dei servizi amministrativi negli Uffici 

del Giudice di Pace di Marsala, Castelvetrano e Pantelleria sulla scorta di quanto 

disposto dal D.L. n. 18 del 17/03/2020, come integrato dalla legge di conversione 

e dal D.L. n.23 dell’8/04/2020; 

- decreto n. 60 del 6 maggio 2020 (Seconda fase: per il periodo 12 maggio al 31 

luglio 2020), riportante le misure organizzative per regolamentare l’attività 

giurisdizionale ex art 83 commi 6 e 7 D.L. n.18/2020 e successive modificazioni.  

Il decreto, oltre ai provvedimenti riguardanti la limitazione dell'accesso al 

pubblico negli uffici giudiziari, la limitazione dell'orario di apertura al pubblico e 

la regolamentazione dell'accesso ai servizi, ha confermato, ancora una volta, le 

modalità di fissazione e di trattazione delle udienze, con riferimento al numero 

delle cause da chiamare per ciascuna udienza e la celebrazione nell'assoluta 

maggioranza dei casi con trattazione scritta (per le udienze civili che non 

richiedono la presenza di soggetti diversi dai difensori delle parti) o con udienza 

da remoto (per le udienze civili che non richiedono la presenza di soggetti diversi 

dai difensori, dalle parti e dagli ausiliari del giudice, anche se finalizzate 

all'assunzione di informazioni presso la pubblica amministrazione), prevedendo 

che anche l'attività degli ausiliari del giudice (consulente, custode, delegato alle 

vendite, perito estimatore, curatore etc...) possa svolgersi con collegamenti da 

remoto tali da salvaguardare il contraddittorio e l'effettiva partecipazione delle 

parti ai sensi dell'art. 83 comma 7 lett. h bis D.L. n. 18/20 come integrato dalla 

legge di conversione. Sono state poi nuovamente fornite indicazioni specifiche 

sugli affari da trattare nei diversi settori individuandosi, quale modalità di 

trattazione della udienza, la trattazione scritta o l'udienza da remoto e solo 

laddove necessario, la presenza fisica delle parti e dei loro procuratori. Si è 

peraltro previsto che le udienze di discussione potevano essere gestite con il 

sistema della trattazione scritta, previa rinuncia delle parti alla lettura in udienza 
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della sentenza. Si è stabilito che per il disimpegno dei servizi giudiziari fosse 

tendenzialmente impiegato il 60% del personale amministrativo in organico, 

mentre per il restante 40% si continuasse l’utilizzo tramite smart workig (lavoro 

da casa) e coworking (lavoro da altro ufficio giudiziario); 

- decreto n. 61 del 6 maggio 2020 (Seconda fase: per il periodo 12 maggio al 31 

luglio 2020), riportante le misure organizzative per la gestione delle udienze e 

regolamentazione dei servizi amministrativi negli Uffici del Giudice di Pace di 

Marsala, Castelvetrano e Pantelleria sulla scorta di quanto disposto dal D.L. n. 

18 del 17/03/2020, come integrato dalla legge di conversione e dal D.L. n.23 

dell’8/04/2020; Si stabilisce che per il disimpegno dei servizi sarà 

tendenzialmente impiegato  il 60% del personale in organico, mentre il restante 

40% utilizzato tramite smart workig  (lavoro da casa) e coworking (lavoro da 

altro ufficio giudiziario) ; 

- decreto n. 69 del 19 maggio 2020 con il quale è stato nominato il Comitato per 

l’applicazione e la verifica delle misure adottate per il contenimento e contrasto 

dell’epidemia da COVID 19; 

- decreto n. 79 del 30.6.2020, con il quale - datosi atto dell’entrata in vigore della 

legge n. 70 del 25 giugno 2020 di conversione, con modificazioni, del decreto 

legge n. 28 del 30 aprile 2020 (che fa venir meno i poteri dei Presidenti dei 

Tribunali legati all'emergenza COVTD-19 come previsti dai commi 6 e 7 dell'art. 

83 d.l. 17 marzo 2020 n.18) e tenuto conto, inoltre, della soppressione dell’art. 

3 lett. i d.l. 20/2020 (che recita "ovunque ricorrano nell'articolo ( 83), le parole 

"30 giugno 2020" sono sostituite dalle seguenti "31 luglio 2020") nonché della 

disposizione di cui all’art. 1 comma 2 secondo la quale “restano validi gli atti e i 

provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi e i rapporti giuridici 

sorti sulla base dell'art. 3, comma 1, lett. i) del decreto-legge 30 aprile 2020, n. 

28" - è stato precisato che se sono state già fissate entro il 30 giugno 2020 

(dunque sotto la vigenza dei decreti presidenziali nn. 60 e 61) udienze civili ai 

sensi delle lettere f (tramite collegamento teams) ed h (trattazione scritta) del 

comma 7 del citato art. 83 per il mese di luglio, tali provvedimenti di fissazione 

rimangono validi e produttivi di effetti e dunque le udienze anche nel mese di 

luglio si svolgeranno con quelle modalità, mentre per tutto il resto torna in vigore 

la disciplina ordinaria, ribadendosi la cessata vigenza delle linee guida dettate 

dal Presidente del Tribunale con i decreti n. 60 e n. 61 del 2020 rispettivamente 

riguardanti il Tribunale e l'Unep e gli Uffici del Giudice di Pace del Circondario. 

Sono state comunque ribadite, in quanto rispondenti ad esigenze di tutela della 

salute (v. DPCM 17 maggio 2020, decreto legge n. 33/2020, il protocollo Stato-

Regioni del 16 maggio 2020, le ordinanze del Presidente della Regione Sicilia), 
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talune indicazioni contenute nei suddetti decreti, in tema di procedure da 

adottare per tutto il personale operante all'interno del Tribunale e per l’utenza e, 

in particolare, quelle previste nell’allegato Documento Valutazione del rischio 

biologico - così come successivamente aggiornato - e nelle allegate Tabelle 

contenenti il numero massimo di pubblico che può essere presente nelle aule 

d’udienza e negli spazi connettivi.  

In detto periodo come anticipato nei sopra elencati decreti è stata applicata la 

normativa relativa alla celebrazione delle udienze da remoto e alla trattazione scritta delle 

udienze civili ove prevista, nonché quella relativa alle modalità di lavoro agile (smart 

working e coworking) la cui percentuale è stata concordata con le OO.SS. e le RSU. Sono 

stati, altresì, applicati i anche i casi di esenzione della presenza dal lavoro ai sensi dell’arti 

87 del D.L. 17 marzo 2020 n.18 (zone rosse, motivi di salute etc..). L’applicazione degli 

istituti di lavoro agile sono percentualmente diminuiti in coerenza alla situazione pandemica 

sino al 30 giugno 2020, data in cui è stata sospesa per dar modo a tutte le unità di fruire 

delle ferie e contemporaneamente assicurare l’indispensabile presenza fisica in ufficio. Nel 

periodo post feriale l’utilizzo delle nuove prestazioni lavorative sarà coerente con quanto 

concordato a tal proposito tra l’Amministrazione giudiziaria e le Organizzazione sindacali, 

del pari si darà corso all’applicazione della normativa sui lavoratori fragili.  

Presso il Palazzo di Giustizia, inoltre, è stata istallata apposita cartellonistica riportante 

l’obbligo di mantenere la distanza interpersonale di un metro, di uso della mascherina, di 

lavarsi le mani e di detergerle con soluzioni disinfettanti contenute in dispenser a parete o 

su colonna collocati in prossimità dell’entrata al Tribunale e degli ingressi delle aule, dei 

bagni e in varie parti dei corridoi. 

Per quanto riguarda l’uso dei DPI sono state acquistati direttamente dalla Corte di 

Appello o dal Tribunale di Marsala su assegnazione delle somme, utilizzando gli appositi 

fondi ministeriali, le paretine parafiato; i termolaser (dati in dotazione agli addetti alla 

sorveglianza del nuovo complesso giudiziario, nonché distribuiti agli altri Uffici giudiziari 

del circondario); le mascherine ed il liquido gel disinfettante per le mani.   

Per quanto riguarda la qualità dell’aria si evidenza che il nuovo complesso giudiziario 

è dotato di un sistema di ventilazione forzoso senza ricircolo e di un sistema di 

raffrescamento. Per quest’ultimo, conformemente alle vigenti prescrizioni in materia, si 

effettua quotidianamente la disinfestazione dei filtri, mentre i locali e gli arredi sono puliti 

quotidianamente con appositi prodotti disinfettanti, in conformità a quanto riportato nella 

allegata procedura di sanificazione. Negli uffici del Giudice di Pace del Circondario e presso 

l’UNEP, dotati di apparecchi di climatizzazione a splyt, sono adottate le stesse misure del 

Palazzo di Giustizia di Via del Fante n.50/A. 

Qualora si dovessero verificare casi di accertamento di positività al COVID 19, si 

procederà secondo quanto indicato nel nuovo DVR biologico allegato correlato alla 
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diffusione del virus COVID 19 - revisione del 4.9.2020, sotto l’egida del Comitato, 

appositamente costituito con rappresentati di tutti gli Uffici Giudiziari, delle OO.SS. e RSU, 

RSPP e MC e RLS. …>>. 

 

3.4. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

 

Il Gabinetto del Ministro con nota del 27.6.2018 prot. 21611.U, con riferimento al 

Regolamento UE n. 2019/679, ha precisato che il Titolare dei dati relativi all'attività 

amministrativa è il Ministero stesso, che la titolarità dei dati giudiziari appartiene all'Ufficio 

giudiziario mentre per il Responsabile della protezione dei dati la designazione avviene a 

cura del Ministero, che, dopo aver predisposto la struttura di supporto ai sensi dell'art.38, 

par. 2 del regolamento, ha nominato, con decreto del 7 agosto 2018, in ossequio alle nuove 

disposizioni introdotte in tema di privacy, il Responsabile della protezione dei dati per il 

Ministero della Giustizia. 

In questo quadro il Presidente del Tribunale ed il Dirigente Amministrativo, ciascuno 

per quanto di competenza, con nota prot. n.188/Int dell’ 11 novembre 2019 hanno previsto 

le misure minime di sicurezza da adottare per il trattamento dei dati personali a cura 

dell’Ufficio, aventi l’obiettivo di <<delineare il quadro delle misure di sicurezza 

organizzative, fisiche ed informatiche da adottare affinché siano rispettati gli obblighi in 

materia di sicurezza del trattamento dei dati effettuato dall’Ufficio, allo scopo di ridurre al 

minimo i rischi di distruzione dei dati o di accesso non autorizzato o di trattamento non 

consentito o non conforme alle finalità della raccolta >>. 

Con la nota in questione, diretta al personale, dopo un elenco dei principali trattamenti 

concernenti dati di natura amministrativa, ai quali si possono estendere le misure 

espressamente previste per quelli giudiziari, essi hanno indicato: i principi generali ai quali 

deve essere informato il comportamento dei soggetti incaricati alla trattazione dei dati 

stessi; le misure di sicurezza esistenti per la protezione della rete informatica (presenza 

della sala server; firewall etc); le specifiche misure riguardanti l’utilizzo del personal 

computer da parte dei singoli operatori (es.uso delle password e relative cautele); le misure 

di sicurezza fisiche relative alla documentazione e agli archivi cartacei. 

Quanto alle domande di accesso agli atti e ai documenti amministrativi, è stato istituito 

un archivio digitale nel quale le singole richieste, riguardanti una delle tre forme in cui lo 

strumento è attualmente previsto (accesso ai documenti amministrativi di cui agli articoli 

22 e seguenti della legge n. 241 del 1990; accesso civico “generalizzato” di cui agli artt. 5 

e 5-bis del D.Lgs. 33/2013 come modificato dal D.Lgs. 97/2016, accesso civico “semplice”), 

vengono registrate in un apposito file.xls e collegate ciascuna alla rispettiva 

documentazione (istanza, provvedimento etc.) conservata nel relativo archivio digitale.   
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3.5. AUTOVETTURE DI SERVIZIO 

 

Le auto di servizio disponibili sono le seguenti: 

• autovettura blindata, ALFA ROMEO GIULIA tg FZ 228 WP, immatricolata il 

19.12.2019 e assegnata al Presidente del Tribunale con decreto del Presidente 

della Corte di Appello di Palermo il 14.07.2020. 

• autovettura ordinaria, una Fiat Tipo tg. DL 902 DF, immatricolata il 

3/10/2007; 

• autovettura ordinaria Fiat Grande Punto tg DP764PS. 

Secondo il Presidente del Tribunale  l’attuale parco auto è poco adeguato alle reali 

necessità dell’ufficio, perché il numero di autovetture è insufficiente e quelle ordinarie sono 

in mediocre stato d’uso. 

Le verifiche ispettive non hanno messo in evidenza problematiche di rilievo nella 

complessiva gestione del servizio. 

 

3.6. CONVENZIONI STIPULATE DALL’UFFICIO 

 

  Si annoverano, al riguardo: 

- la convenzione con il Comune di Marsala, approvata dalla Conferenza Permanente nella 

seduta del 22 dicembre 2015, rinnovata e prorogata annualmente (ultima seduta del 

23/1/2019) di applicazione dell’accordo-quadro stilato tra il Ministero della Giustizia e 

l’ANCI che consente di utilizzare unità di personale comunale già impiegato presso gli Uffici 

Giudiziari sotto l’egida della Legge n. 392/1941, riguardante, in particolare, l’utilizzo di 6 

custodi/centralinisti e 4 unità di personale impiegato nel servizio di accoglienza dell’utenza; 

- il protocollo tra l’ASP di Trapani, la Procura della Repubblica ed il Tribunale di Marsala per 

la gestione di un punto cardiologico presso il Tribunale di Marsala, rinnovato da ultimo il 

31.10.2019, che fa seguito ad uno studio della stessa azienda, denominata finalizzata alla 

degli effetti del sedentarismo con particolare riferimento al diabete e alle malattie 

cardiovascolari; il progetto, iniziato con la presentazione nel mese di luglio del 2018, è 

curato da 2 medici dell’Asp di Trapani (un diabetologo e un cardiologo) e riguarda 

un’attività di screening del personale amministrativo e di magistratura del Tribunale e della 

Procura della Repubblica che proseguirà sino al 31/10/2021; 

- gli atti di benestare alla concessione, da parte del Comune di Marsala, della disponibilità di 

locali interni al Tribunale, in favore dei gestori di servizi Bar e Nursery, approvati nella 

seduta della Conferenza Permanente del 27/03/2019. 
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In merito alle ultime due intese, il Presidente del Tribunale, dopo aver segnalato, nella 

Relazione preliminare, che le stanze destinate a tali forme di utilizzazione, non 

strettamente istituzionali, sono tre, ha precisato: 

quanto al punto cardiologico : << … siamo in presenza di un servizio che l’ASP rende senza 

alcun onere per il Ministero della Giustizia  assumendosi “ la responsabilità clinica in ordine 

agli accertamenti effettuati e la responsabilità civile verso terzi per danni a persone e cose 

derivanti dall’utilizzo della strumentazione sanitaria, nonché la responsabilità per 

l’eventuale danneggiamento delle proprie attrezzature lasciate all’interno del locale e  

utilizzate nell’esecuzione dello studio osservazionale in materia di sedentarismo, al fine di 

individuare gli effetti sulla salute con particolare riferimento all’insorgenza di malattie 

metaboliche e di ricambio nonché di patologie cardiovascolari…>>; 

quanto ai servizi “Bar” e servizio “Nursery”: <<.. Sebbene trattasi di servizi non 

strettamente inerenti le attività istituzionali, si è reputato opportuno ricomprenderli tra 

quelli da svolgere nel nuovo complesso giudiziario per rendere un servizio all’utenza ed al 

personale che consenta la ristorazione in sede senza allontanarsi dal posto di lavoro nella 

pausa pranzo (“Bar”) e alle giovani mamme, nella frequenza degli uffici giudiziari, di 

portare con sé i propri bambini senza il disagio di dover provvedere diversamente con 

gravosi e dispendiosi disagi (“Nursery”).  

Come richiesto dalla circolare della Direzione Generale delle Risorse materiali e delle 

Tecnologie prot.n. m_dg.DOG.13/06/2017.0111403.U, nella seduta della Conferenza 

Permanente del 27/03/2019 si è dichiarato  che gli spazi da adibire a “Bar” e “Nursery” 

non sono attualmente necessari ai fini istituzionali del Tribunale di Marsala e che possono 

essere destinati alle attività commerciali rispettivamente indicate, tramite apposito 

contratto di concessione d’uso stipulato tra il Comune di Marsala - titolare del rapporto di 

proprietà del bene - e il concessionario, avendo cura di inserire nel contratto la clausola di 

recesso anticipato da parte del Tribunale di Marsala da comunicare con preavviso di sei 

mesi senza che lo stesso incorra in pagamento di penale, indennità o corrispettivo e con 

rilascio dell’immobile libero e sgombro da persone e cose trascorsi sei mesi dalla ricezione 

della disdetta. 

Per quanto riguarda la “Nursery” si è demandato il Comune di Marsala di interfacciarsi con 

il Consiglio dell’Ordine degli Avvocati per individuare l’impresa che dovrà espletare il 

servizio.  

L’Amministrazione Comunale ha predisposto per il “Bar” utenze separate da quelle in uso 

agli Uffici giudiziari (con riguardo ai contratti di somministrazione: elettricità, acqua, ecc.), 

mentre per la “Nursery” ha previsto una ripartizione condominiale delle spese inerenti i 

costi di gestione. >>. 
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3.7.  ATTIVITÀ DI GESTIONE 

 

 

3.7.1.  Attività svolta dalla Commissione di manutenzione fino al 30 giugno 

2016 

 

Nell’anno 2015 si sono svolte tre sedute della Commissione circondariale di 

manutenzione degli Uffici Giudiziari di Marsala, aventi ad oggetto l’esame della 

documentazione presentata dalle Amministrazioni Comunali di Marsala e Pantelleria per 

valutare ed eventualmente approvare il rendiconto delle spese dalle stesse sostenute per 

il funzionamento degli uffici giudiziari ubicati nel territorio di rispettiva competenza ai sensi 

della Legge n. 392/1941. 

 

 

3.7.2. Attivazione della Conferenza permanente per il funzionamento degli 

Uffici Giudiziari del Circondario 

 

L’argomento è stato trattato in maniera esauriente nella Relazione del Presidente del 

Tribunale, che di seguito si trascrive. 

<<  L’art. 1, comma 526, della legge 23 dicembre 2014 n. 190 ha disposto, a decorrere 

dal 10 settembre 2015, il trasferimento delle spese obbligatorie di cui all'art. 1 della legge 

24 aprile 1941, n. 392 dai Comuni al Ministero della Giustizia e ha attribuito, ferme 

restando le competenze dei titolari dei poteri di spesa, alla Conferenza Permanente presso 

il Tribunale di Marsala, composta da tutti gli uffici giudiziari del circondario di Marsala, la 

manutenzione ordinaria e straordinaria e la conservazione strutturale dei beni immobili e 

delle pertinenti strutture, nonché la gestione dei servizi, quali il riscaldamento, la 

climatizzazione, le utenze, la pulizia e la disinfestazione, la raccolta e lo smaltimento dei 

rifiuti, il giardinaggio, il facchinaggio, i traslochi, la vigilanza e la custodia, compresi gli 

aspetti tecnici e amministrativi della sicurezza degli edifici. La Conferenza Permanente, 

inoltre, può stipulare accordi o convenzioni, senza nuovi o maggiori oneri a carico 

dell’Amministrazione Giustizia, al fine di prevedere forme di collaborazione gestionale 

finalizzate ad assicurare la continuità dei servizi per il funzionamento degli Uffici giudiziari.  

Presso il Tribunale di Marsala in data 01/09/2015 si è insediata la Conferenza 

Permanente degli Uffici Giudiziari del Circondario di Marsala nella composizione prevista 

dall’art.3 del DPR n. 133 del 18 agosto 2015 

La Conferenza Permanente degli Uffici Giudiziari del circondario di Marsala, nella 

seduta del 5 ottobre 2016, ha adottato il proprio regolamento di funzionamento 

demandando ai dirigenti amministrativi di individuare le unità di personale facenti parte 
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della struttura di supporto amministrativo-contabile con sede presso il Tribunale di Marsala, 

per la cui composizione ci si è successivamente avvalsi di personale in servizio assegnato 

all’area ammnistrativa. 

Le sedute della Conferenza Permanente dal suo insediamento si sono svolte con 

regolarità e gli argomenti trattati hanno riguardato principalmente la gestione delle spese 

inerenti la piccola manutenzione edile ed impiantistica e quelle della minuta e gestione, 

l’attività contrattuale per acquisti di beni e servizi, la gestione delle spese delle utenze 

attive e quelle attinenti le locazioni passive.  

Degna di rilievo è l’attività svolta per l’attivazione della convenzione applicativa 

stipulata in data 22 dicembre 2015 tra la Conferenza Permanente degli Uffici Giudiziari del 

circondario di Marsala e il Comune di Marsala [in applicazione dell’accordo-quadro stilato 

tra il Ministero della Giustizia e l’ANCI previsto dall’art.21-quinquies D.L. 27 giugno 2015 

n.83, conv. l. 6 agosto 2015, n. 132], oggetto di successive proroghe per gli anni 2016, 

2017, 2018 e 2019 che consente di utilizzare unità di personale comunale già impiegato 

presso gli Uffici Giudiziari sotto l’egida della Legge n. 392/1941. 

Infine può certamente affermarsi, senza alcun dubbio di smentita, che l’attività più 

rilevante svolta dalla Conferenza è quella diretta alla gestione di tutte le problematiche 

connesse all’attivazione del nuovo complesso giudiziario di Via del Fante n. 50/A, ivi 

comprese le spese a tal fine affrontate. Sull’argomento si sono, altresì, tenuti tre incontri 

tecnici elencati in calce alle sedute della Conferenza Permanente… 

 Con nota prot. n. m_dg.DOG14/10/2015.0110124.U il Ministero della Giustizia ha 

notiziato il subentro, a decorrere dal 1° settembre 2015, nei rapporti  spese obbligatorie 

dei  Comuni ex comma 2) dell’art.1 della legge 24 aprile 1941, n. 392, come modificato 

dalla legge  23 dicembre 2014 n. 190, art. 1, comm1 526 e 527 – trasmettendo al 

Presidente della Corte di Appello di Palermo delega gestoria dei contratti d locazione, di 

concessione e di comodato per gli uffici giudicanti e requirenti del Distretto di Palermo.  

Il Presidente della Corte di Appello di Palermo con nota prot. n. 12858 del 30 ottobre 

2015 ha trasmesso il provvedimento del 29 ottobre 2019 con il quale delega il Presidente 

del Tribunale di Marsala per la gestione dei rapporti di locazione, di concessione, e di 

comodato con riguardo al Circondario di Marsala…>> . 

 

 

3.8. INCONTRI CON I CAPI DEGLI UFFICI DISTRETTUALI ED I 

RAPPRESENTANTI DELL’AVVOCATURA, DI ALTRI ORDINI 

PROFESSIONALI E DELLA COMMISSIONE FLUSSI 
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    L’Avv. Giuseppe Spada, Presidente del Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Marsala, 

ha espresso soddisfazione per l’andamento dell’ufficio, anche nel difficile periodo della 

pandemia. 

     Non ha evidenziato disservizi, ponendo però l’accento sul fatto che la normale 

funzionalità dell’ufficio è esposta a costante rischio a causa della mancanza di personale 

amministrativo nel settore del dibattimento penale. 

      Il Presidente della Corte d’Appello di Palermo, dott. Matteo Frasca, ha segnalato il 

notevole rilievo, anche pecuniario, dei procedimenti relativi alla legge Pinto trattati dalla 

Corte, con riferimento al Tribunale di Marsala (come di altri Tribunali del Distretto). 

       A tale proposito  ha    fatto presente di   avere  costituito  un gruppo di lavoro per la 

realizzazione  di una  banca dati  dei ricorsi  di cui  alla  legge  89/2001,     della quale ha 

successivamente trasmesso i  risultati. I   dati    acquisiti   confermano per il Tribunale di 

Marsala il   rilievo  e l’ incidenza  dell’ammontare   delle  liquidazioni  ex Legge  Pinto    in 

particolare   nella materia   fallimentare, dove,  come si vedrà,   si registrano un numero 

consistente di pendenze remote.    

 

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

DI PACE 

 

Gli uffici del circondario soggetti a controllo sono i seguenti: 

Ufficio del Giudice di Pace di Marsala; 

Ufficio del Giudice di Pace di Castelvetrano; 

Ufficio del Giudice di Pace di Pantelleria. 

L’argomento inerente le modalità di controllo è stato trattato in maniera completa ed 

esauriente nella Relazione preliminare del Presidente del Tribunale, che viene di seguito 

trascritta in parte qua: 

<<   L’art.5 della legge 28.4.2016 n.57, norma di immediata precettività in vigore dal 

14 maggio 2016,  ha attribuito al Presidente del Tribunale il coordinamento dell’Ufficio del 

Giudice di Pace (funzione sino al 14 maggio 2016 esercita dal Giudice di Pace 

Coordinatore), pur restando quest’ufficio autonomo e distinto dal Tribunale ed in 

particolare la formulazione della proposta tabellare di organizzazione dell’ufficio e di 

assegnazione degli affari giurisdizionali, la gestione del personale di magistratura e 

amministrativo e degli aspetti logistici. 

   Il Presidente del Tribunale ha esercitato tale funzione avvalendosi, ai sensi dell’art. 

5, comma 4, della legge 28 aprile 2016 n.57, dell’ausilio di un magistrato dell’Ufficio, previo 

apposito incarico formalizzato nei decreti sotto riportatati: 

    Negli anni che si sono susseguiti a decorrere dal 14 maggio 2016 e sino alla fine 

del periodo ispettivo si sono tenute, con tutti i magistrati degli uffici del Giudice di Pace, 
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sedute di verifica dei carichi resi e dei risultati raggiunti anche in ordine all’abbattimento 

degli affari ultra-triennali e per indicare determinate linee guida circa il numero di processi 

da portare in udienza, i criteri di priorità da seguire nella trattazione degli affari 

giurisdizionali ed altro. Inoltre l’organizzazione degli uffici è stata regolamentata con 

l’emanazione di provvedimenti tabellari con la puntuale previsione dei criteri di 

assegnazione degli affari e della previsione di eventuali cause d’incompatibilità. Di rilievo è 

stata inoltre l’attività di monitoraggio della tempestività nel deposito dei provvedimenti con 

una verifica mensile e semestrale (gli esiti di quest’ultima trasmessi al Presidente della 

Corte di Appello). Anche per gli uffici del Giudice di Pace non può non evidenziarsi l’utilità 

dello strumento del Bollettino Statistico (strumento in uso presso il Tribunale di Marsala) 

con il quale sono pubblicati i dati raccolti ed elaborati mensilmente con riguardo al 

movimento degli affari, all’abbattimento delle ultra-triennalità ed alla produzione resa da 

ciascun giudice onorario. Si ricorda anche che l’indicazione dei consulenti tecnici ai Giudici 

di Pace è stata data dall’UCT (Ufficio Consulenti Tecnici presso Il Tribunale di Marsala). 

Grazie al controllo e all’impulso dato Presidente del Tribunale anche presso gli Uffici 

del Giudice di Pace del circondario (che comprende le sedi di Marsala, Pantelleria e 

Castelvetrano) sono state ridotte sia le pendenze che i procedimenti ultra-triennali.  

Tale risultato non è stato determinato da un aumento dell’organico dei Giudici di Pace 

che anzi è rimasto sempre immutato ma proprio dall’attività di impulso e ai consigli 

costantemente forniti. .. 

Nel circondario di Marsala l’Ufficio del Giudice di Pace di Castelvetrano è l’unico ufficio 

mantenuto a spese dei Comuni di Castelvetrano e Campobello di Mazara (ai sensi del 

Decreto ministeriale 10 novembre 2014) giusta Convenzione tra le due Amministrazioni 

approvata rispettivamente con delibera della giunta Municipale n. 273 del 18 giugno 2014 

e con delibera del Consiglio Comunale n. 11 del 9 giugno 2014 e con la quale sono state 

ripartite le spese di funzionamento dell’ufficio giudiziario. 

La Convenzione per la gestione associata del predetto ufficio giudiziario tra le due 

Amministrazioni Comunali prevede all’art. 5: “L’organico iniziale dell’Ufficio del Giudice di 

Pace, come da precedente pianta organica ministeriale, sarà composto da n° 4 unità, di 

cui n° 3 assegnate dal Comune di e n° 1 assegnata dal Comune di Campobello di Mazara”; 

all’art.6: “Le spese di funzionamento sono ripartite fra i due Comuni in base al numero di 

abitanti, come risultante dall’ultimo censimento, ad eccezione dei locali che permangono 

nelle sede originaria di Via Emilia-Via Sardegna e che sono messi a disposizione dal Comune 

di Castelvetrano”. 

L’ufficio ha creato non poche difficoltà di gestione per non essere le amministrazioni, 

in particolare quella di Castelvetrano, puntuali nei loro adempimenti sia con riguardo 

all’immediata copertura delle vacanze di organico che si venivano a creare, sia con riguardo 

alla sistemazione dei locali,  alla dotazione di materiali di cancelleria nonché  all’esecuzione 



26 

 

della manutenzione impiantistica. Il servizio inerente la sicurezza sui luoghi di lavoro è 

stato da poco normalizzato con la nomina del RSPP e del Medico Competente. Spesso si è 

ricordato alle Amministrazioni di Castelvetrano e Campobello di Mazara che l’irregolare 

svolgimento degli adempimenti a loro carico avrebbe comportato l’attivazione della potestà 

del Presidente del Tribunale di proporre al Ministero della Giustizia la chiusura 

dell’Ufficio.>> 

 

4. COMPOSIZIONE DELL’UFFICIO ED EVENTUALI SCOPERTURE 

DELL’ORGANICO 

 

4.1. MAGISTRATI 

 

4.1.1. Capi dell’Ufficio succedutisi nel periodo monitorato 

 

Nel periodo ispettivo si sono succeduti i seguenti Presidenti del Tribunale: 

dal 1.1.2015 al 14.5.2015 Gioacchino NATOLI; 

dal 15.5.2015 al 29.6.2016 Raimondo GENCO (f.f.); 

dal 30.6.2016 al 31.12.2019 Alessandra CAMASSA. 

 

4.1.2. Composizione della pianta organica dei magistrati 

 

Il Tribunale di Marsala è, per bacino di utenza, un ufficio medio-piccolo, in quanto 

copre un bacino di utenza di  201.880 abitanti. 

La pianta organica numerica, quale risulta dal D.M. 1.12.2016, di rideterminazione 

delle piante organiche del personale di magistratura, prevede il Presidente, 2 Presidenti di 

Sezione e 21 giudici, per un totale di 24 Magistrati ordinari (classe dimensionale di 

magistrati- uffici piccoli). 

Erano presenti a data ispettiva 20 giudici togati, per una scopertura di organico pari 

al 16,7 %. 

Relativamente agli onorari, la pianta organica prevede 13 posti, di cui 11 in effettivo 

servizio, per una scopertura del 15,4%. 

La situazione è sintetizzata nel seguente prospetto. 
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 Rispetto al precedente periodo la pianta organica è stata ridotta da 25 a 24 giudici 

togati; la riduzione ha interessato il numero dei giudici, passati da 22 a 21. 

La pianta organica degli onorari è rimasta ferma, mentre quelli in servizio sono 

diminuiti da 12 a 11. 

Nella precedente data ispettiva erano in servizio 18 giudici togati, con la conseguenza 

che i giudici togati effettivamente presenti  sono l’11,1% in più.  

I magistrati alternatisi nel periodo di interesse ispettivo sono stati in totale 31. 

 

4.1.3. Atti di organizzazione dell’Ufficio 

 

L’ufficio è organizzato secondo le tabelle relative al triennio 2017-2019, di cui al 

Decreto n.49 del 3 maggio 2017 e successive variazioni tabellari...  

In particolare sono stati istituiti, in ossequio a quanto disposto dall’art. 10 della 

Circolare del CSM prot. N. 1318 del 26.01.2017 e successive integrazioni, due uffici per il 

processo, nei settori delle procedure esecutive immobiliari e del settore lavoro previdenza. 

L’ufficio del processo inizialmente istituito nel settore giudice tutelare non è stato, 

invece, successivamente mantenuto. 

Ne è scaturito un assetto complessivo, in termini di assegnazione degli affari, che 

viene succintamente illustrato nei paragrafi successivi con riferimento alla situazione 

esistente alla data ispettiva. 

 

 

4.1.4.  Assegnazione degli affari 

 

01/01/2020

 Totale 

 di cui 

in part 

time 

 Totale  %  Totale  % 

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

Presidente di Sezione 2                   2                         -                           -                      -                      2         -              0,0% -            0,0%

Giudici 21                 17                       -                           -                      -                      17       4              19,0% 4-           -19,0%

GIUDICI TOGATI (Totale) 24                 20                       -                            -                       -                      20       4              16,7% 4-           -16,7%

G.O.A. - G.O.T. - G.O.P. 13                 11                       -                           -                      -                      11       2              15,4% 2-           -15,4%

 IN SERVIZIO C/O 

L'UFFICIO 

ISPEZIONATO

(*) 

 IN SERVIZIO C/O 

ALTRO UFFICIO 

dell'amministrazione o 

di altra 

amministrazione 

QUALIFICA

MAGISTRATI

 UNITA' DI PERSONALE

"IN SOPRANNUMERO"...

(per maggiori dettagli si vedano le 

istruzioni) 

 ...appartenenti a 

questa 

amministrazione 

 UNITA' DI 

PERSONALE 

"IN PIANTA" 

 UNITA' DI PERSONALE 

"IN SERVIZIO"

(ovvero che occupano posti previsti in pianta) 

che il giorno precedente l'inizio 

dell'ispezione sono: 

 UNITA' DI 

PERSONALE

EFFETTIVO 

 ...provenienti DA 

altra amministra-

zione o Ente a 

qualsiasi titolo 

 DIFFERENZA tra 

"TOTALE UNITA' DI 

PERSONALE 

EFFETTIVO" e 

personale previsto "IN 

PIANTA"  

 VACANZE

(differenza tra il personale 

"in pianta" e quello "in 

servizio", senza tenere 

conto delle unità  "in 

soprannumero") 

DI

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

MARSALA

Inizio virtuale ispezione: Data osservazione (fine periodo ispettivo): 31/12/2019
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Il Tribunale di Marsala è composto da due Sezioni, una civile e l’altra penale. 

La prima con 9 giudici togati (incluso il Presidente di Sezione) e 6 onorari; la seconda 

con 10 togati e 5 onorari. 

Il Presidente del Tribunale, che fruisce di un esonero pari al 30% per l’espletamento 

delle funzioni dirigenziali ed è destinato al settore civile con un apporto lavorativo nella 

misura percentuale del 35%, tratta, in fase presidenziale, i procedimenti in materia di 

separazione e di divorzio, presiede i collegi in materia di famiglia e tratta i procedimenti 

monitori e gli  A.T.P.- Consulenze tecniche preventive (artt. 696 e 696-bis cpc).  

Il Presidente della Sezione civile, che ha un carico di lavoro nella misura della metà 

degli affari assegnati ai magistrati della Sezione, tratta, in fase presidenziale, i 

procedimenti in materia di separazione e di divorzio, i procedimenti monitori e gli  A.T.P.- 

Consulenze tecniche preventive (artt. 696 e 696-bis cpc), al 50% con il Presidente del 

Tribunale;  presiede i collegi in materia di contenzioso ordinario, di famiglia, agraria e 

fallimenti. 

Entrambi sono assegnatari degli accertamenti tecnici e delle ispezioni giudiziali nonché 

delle Consulenze tecniche preventive; i ricorsi per decreto ingiuntivo, ad eccezione di quelli 

in materia di lavoro o di previdenza, sono trattati dal Presidente del Tribunale, dal 

Presidente della Sezione civile e da due magistrati, con un ordine di distribuzione basato 

su un criterio numerico automatico e predeterminato. 

Il Presidente della Sezione civile presiede la Sezione specializzata Agraria alla quale 

sono destinati due togati. 

Le cause civili di contenzioso ordinario sono distribuite ad otto magistrati – e sei 

onorari- secondo un criterio automatico e predeterminato, formato sulla base dell’ordine 

decrescente di anzianità e del numero progressivo del ruolo generale.  

Il sistema adottato attribuisce, ad ogni giudice, un carico di ruolo dipendente dalla  

coassegnazione, allo stesso giudice, di procedimenti nelle seguenti aree; 

- cause fallimentare (inclusi i reclami, le opposizioni allo stato passivo e le procedure 

da sovraindebitamento),  trattate da  due magistrati; 

 - esecuzioni immobiliari (inclusi i reclami), trattate da due magistrati e tre onorari; 

 -  lavoro e previdenza, trattate da  due magistrati coadiuvati da tre onorari ; 

-  affari del giudice tutelare, trattate da  due magistrati; 

 - esecuzioni mobiliari, nel quale un magistrato- che tratta le istanze di sospensione 

dell’esecuzione eccedente il valore di € 300,00 e provvede in via esclusiva sulle istanze di 

autorizzazione ex art. 492 bis cod.proc.civ – svolge il ruolo di coordinatore di tre GO (a 

data ispettiva), ai quali le procedure esecutive sono assegnate secondo un criterio 

automatico. 
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Gli affari nei settori che residuano, quali quello dei procedimenti possessori e cautelari 

e quello della volontaria giurisdizione, sono distribuiti agli otto magistrati che trattano il 

contenzioso ordinario secondo una sequenza prestabilita data dall’ordine decrescente di 

anzianità e in base al numero progressivo del ruolo generale. 

I giudici addetti alle esecuzioni immobiliari ed al settore lavoro, oltre ad essere 

affiancati da due GO, si avvalgono dell’Ufficio del Processo, costituito da una unità di 

personale amministrativo, da tre GO e dallo stagista ex  art. 73 D.L. n.69/13 conv. in L. n. 

98/201 e coordinato dal Presidente della Sezione civili ( l’Ufficio per il processo è stato 

istituito nel settore del giudice tutelare limitatamente al periodo che va dal 28.4.2017 al 

19.10.2018. Sul punto si rinvia al paragrafo 5.1.7). 

Così la tabella : <<.. i GO suddetti e lo stagista svolgeranno compiti di ricerca e studio 

prodromici alla soluzione degli affari, attraverso l’esame dei fascicoli ancora cartacei e il 

riordino degli stessi preventivo allo studio del giudice, cureranno i rapporti con i 

professionisti del settore (delegati, custodi, consulenti) per assicurare che gli stessi 

rispettino le scadenze imposte dal giudice e che forniscano allo stesso i documenti e le 

informazioni dallo stesso richieste al fine di velocizzare l’attività del giudice. 

Il cancelliere provvederà invece a monitorare l’effettiva rotazione delle nomine dei 

consulenti, delegati e custodi ed ad aggiornare i supporti telematici in conseguenza di tutti 

gli spostamenti del fascicolo supportando il giudice nel reperimento rapido di tutte le 

informazioni riguardanti lo stesso…>> 

Per assicurare << la più celere definizione dei procedimenti di contenzioso ordinario 

>>, i giudici togati sono affiancati, secondo il modello del “ruolo aggiuntivo”, da GO 

tabellarmente abbinati; il giudice togato, sotto il controllo e la sorveglianza del Presidente 

della Sezione civile, cui resta affidato il rispetto sia dell’uniformità del metodo seguito sia 

della ragionevolezza dei criteri adottati, forma un “ruolo aggiuntivo” al GO delegando 

“compiti ed attività” al detto giudice onorario, secondo modalità di tipo “generale” ovvero 

“particolare” a seconda dei casi e/o indicando i criteri generali ed astratti per la formazione 

del “ruolo aggiuntivo”, da determinare, ad es., per limite di valore della controversia o, 

anche, per natura e complessità della stessa; il GO trattiene comunque il procedimento per 

la decisione e per la stesura della sentenza, quando abbia trattato l’udienza in cui avviene 

la precisazione delle conclusioni.   

Gli onorari sono titolari, inoltre di un “ruolo autonomo”, nelle seguenti materie: le 

opposizioni alle ordinanze-ingiunzioni, le rogatorie anche internazionali; esecuzioni 

mobiliari; accertamenti tecnici preventivi settore lavoro e previdenza. 

Con riferimento all’organizzazione della sezione penale, nel dibattimento collegiale 

sono previsti due collegi: il primo di essi, per cui sono indicate 7 udienza mensili, è 

presieduto dal Presidente di sezione (che assegna a sé almeno la metà delle sentenze  

assegnate a ciascuno degli altri giudici del collegio ed è titolare anche di un ruolo 
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monocratico con due udienze mensili); l’altro, invece, è presieduto dal Presidente del 

Tribunale (che fruisce di un esonero pari al 30% per l’espletamento delle funzioni 

dirigenziali ed è destinata al settore penale con una percentuale del 35%, presiedendo il 

secondo Collegio Penale) con un numero ridotto di 3 udienze mensili. 

I singoli procedimenti vengono assegnati a ciascun collegio secondo criteri automatici 

e predeterminati, nel rispetto, comunque, del ridotto numero di udienze mensili assegnate 

al secondo collegio; è altresì prevista l’assegnazione paritaria delle sentenze all’interno di 

ogni collegio   

 Il Presidente del Tribunale delega il Presidente della sezione penale per l’assegnazione 

dei processi nei ruoli, salvo che tale funzione non venga esercitata direttamente dal 

Presidente del Tribunale, secondo criteri che seguono individuati sentiti il Procuratore della 

Repubblica, il Coordinatore dell’Ufficio GIP, il Dirigente della cancelleria e il Presidente del 

Consiglio dell’Ordine degli Avvocati. 

 La distribuzione dei procedimenti monocratici avviene invece sia in funzione del 

numero di udienze da tenere (il diverso numero di udienze attribuite ai giudici dipende dal 

contestuale impegno di quattro di essi tanto nel settore monocratico che in quello 

collegiale; nel massimo sono previste 9 udienze mensili; per i GO viene tenuto in 

considerazione l’impegno sia quali giudici in affiancamento che quali giudici titolari di ruoli 

autonomi o in supplenza), che della tipologia dei procedimenti assegnati, suddivisi nei 

seguenti gruppi: 

1° gruppo: processi con imputati detenuti; processi con più di cinque imputati o con 

più di sette capi di imputazione; processi per reati di cui agli artt. 589 e 590 aggravati dalla 

violazione della normativa in materia di circolazione stradale, prevenzione degli infortuni o 

colpa professionale; 

2° gruppo: processi nei quali è prevista l’udienza preliminare; processi in materia 

ambientale, rifiuti ed urbanistica con più di tre imputati; appelli avverso sentenze del 

Giudice di pace; 

3° gruppo: altri reati non compresi nelle precedenti elencazioni. 

All’interno di ciascun gruppo essi sono ordinati in base alla data di deposito della 

richiesta di fissazione della data udienza avanzata dal P.M. o dal GIP e quindi ripartiti in 

quantità diverse secondo una sequenza ed uno schema prefissati, con limiti correttivi. 

I giudici togati, che esercitano in via esclusiva o prevalente le funzioni monocratiche, 

sono affiancati [secondo il modello organizzativo del “ruolo aggiuntivo], dai GO 

tabellarmente indicati. 

   Regole specifiche sono stabilite: per l’assegnazione dei procedimenti per 

direttissima; per l’assegnazione del togato al GO di  procedimenti a citazione diretta ex art. 

550 c.p.p., secondo limiti di materia e quantità prefissati; per  l’assegnazione, sempre del 

togato al GO affiancato, di una parte dei nuovi processi; per lo svolgimento della prima 
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udienza dibattimentale, cd. udienza “filtro“, di verifica della ritualità della costituzione del 

giudizio. 

Al settore GIP/GUP sono destinati tre magistrati, il più anziano dei quali ha compiti di 

coordinatore. 

L’organizzazione è disciplinata in base a criteri oggettivi e predeterminati di 

distribuzione degli affari, distinti in ordinari e “ urgenti” e finalizzati ad assicurare la 

tempestiva ed omogenea ripartizione delle richieste di misure cautelari e di provvedimenti 

di altra tipologia, fatte salve eventuali esigenze di redistribuzione semestrale per 

equiparare i rispettivi carichi di lavoro. 

Specifiche indicazioni concernono i turni di udienza dei magistrati genitori di prole di 

età fino a sei anni. 

Da ultimo,  le  tabelle  prevedono,   con riferimento ai vari settori,  i  criteri  per   la 

sostituzione del giudice astenuto, ricusato o impedito.

 

4.1.5. Utilizzo dei magistrati onorari 

 

Il sistema dell’ << affiancamento >> ai magistrati togati e le regole di formazione del 

ruolo << aggiuntivo >> e del ruolo << autonomo >> sono stati   brevemente illustrati nel 

paragrafo che precede, nel quale si è anche evidenziato come tale varia articolazione, 

consentendone l’utilizzo, nel civile,  anche in settori in cui non è previsto un magistrato 

togato di riferimento: esecuzioni mobiliari e nella trattazione delle opposizioni alle 

ordinanze-ingiunzioni e rogatorie), sia finalizzata comunque ad aumentare la produttività 

dell’ufficio. 

A questo proposito si rileva  il fatto che, da quanto si evince dal prospetto TO 08, i 

giudici onorari hanno contribuito in maniera rilevante alla definizione degli affari pendenti, 

atteso che nel quinquennio risultano pubblicate complessivamente 1888 sentenze civili, 

per una media annua di 377,6 (di cui 970 con motivazione contestuale) – si tratta del 

19,3 % delle sentenze dell’ufficio - e 3371 sentenze penali (di cui 152 con motivazione 

contestuale) – che rappresentano  il 36 % delle sentenze dell’ufficio- per una media annua 

di 674,2.  

Pur a fronte di tale livello di produttività, l’esame dei prospetti obbligatori non ha 

evidenziato gravi ritardi nel deposito dei provvedimenti, anche perché, i limitati casi di 

ritardi più consistenti   riguardano giudici con notevoli livelli di produttività. 

Si è pertanto ritenuto superfluo richiedere specifici chiarimenti al Presidente del 

Tribunale, anche visto il costante ed attento monitoraggio che contraddistingue l’ufficio 

nello specifico settore, sul quale si dirà in seguito.   

 

4.2. PERSONALE AMMINISTRATIVO 
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4.2.1. Dirigenti amministrativi succedutisi nel periodo monitorato 

 

Nel periodo oggetto di ispezione si sono succeduti i seguenti Dirigenti amministrativi: 

 

da 1.1.2015 al 30.12.2017 Antonino Maurizio ABRIGNANI; 

dal 1.12.2017 al 2.5.2018 Fabio MAIANI quale reggente; 

dal 3.5.2018 a data ispettiva Fabio MAIANI. 

 

4.2.2. Composizione della pianta organica del personale amministrativo 

 

La dotazione organica del personale amministrativo è stata modificata, rispetto alla 

precedente ispezione, dai DM del 19.5.2015 (pubblicato sul bollettino ufficiale n. 8 del 

31.7.2015) e del 14.2.2018 (pubblicato sul bollettino ufficiale n. 5 del 15.3.2018 - 

ripartizione del ruolo dell’assistente giudiziario).  

Nel prospetto TO_01 sono riportate 86 unità, comprensive del dirigente e del 

centralinista ipovedente.  

Alla data del 31.12.2019 risultavano in servizio 65 unità, 2 applicate ad altro ufficio, 

9 applicate da altro ufficio e 1 proveniente da altra amministrazione, con conseguente  

carenza di personale in servizio, rispetto a quello previsto in pianta, di 19 unità, per una 

percentuale del 22,10% che scende al 12,80% in forza di applicazioni “attive” di 

personale di altri uffici.  

Rispetto alla precedente ispezione la pianta organica è aumentata da 84 a 86, del 

2%; le unità di personale in servizio che occupavano posti < in pianta > sono diminuite 

del – 3% da  67 a 65. 

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

copertura / scopertura, data ispettiva, sono riportate nella tabella seguente. 

  

 

 

 

01/01/2020

 Totale 

 di cui 

in part 

time 

 Totale  %  Totale  % 

 IN SERVIZIO C/O 

L'UFFICIO 

ISPEZIONATO

(*) 

 IN SERVIZIO C/O 

ALTRO UFFICIO 

dell'amministrazione o 

di altra 

amministrazione 

QUALIFICA

 UNITA' DI PERSONALE

"IN SOPRANNUMERO"...

(per maggiori dettagli si vedano le 

istruzioni) 

 ...appartenenti a 

questa 

amministrazione 

 UNITA' DI 

PERSONALE 

"IN PIANTA" 

 UNITA' DI PERSONALE 

"IN SERVIZIO"

(ovvero che occupano posti previsti in pianta) 

che il giorno precedente l'inizio 

dell'ispezione sono: 

 UNITA' DI 

PERSONALE

EFFETTIVO 

 ...provenienti DA 

altra amministra-

zione o Ente a 

qualsiasi titolo 

 DIFFERENZA tra 

"TOTALE UNITA' DI 

PERSONALE 

EFFETTIVO" e 

personale previsto "IN 

PIANTA"  

 VACANZE

(differenza tra il personale 

"in pianta" e quello "in 

servizio", senza tenere 

conto delle unità  "in 

soprannumero") 

Inizio virtuale ispezione: Data osservazione (fine periodo ispettivo): 31/12/2019
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Nella sua Relazione, il Presidente del Tribunale fa rimarcare, con riferimento alla 

scopertura di organico del personale amministrativo, che l’ufficio in diverse occasioni ha 

rappresentato al Ministero ed alla Corte d’Appello lo stato di criticità registratosi 

prevalentemente nei profili direttivi dell’area III - direttori e funzionari - ed anche nel profilo 

di area II - cancelliere esperto- che già a partire dal 1° dicembre 2017 si è ridotto del 

33,33%; il tutto con pesanti ricadute nel disimpegno del compito della direzione dei servizi 

e nell’assistenza alle udienze penali. 

Più generale, il Tribunale di Marsala è afflitto da problematiche comuni a gran parte 

degli uffici giudiziari riconducibili all’età media del personale, per lo più ultracinquantenne. 

Sono infatti significative le assenze per malattia (anche per lungo periodo) e per 

permessi retribuiti, quali le assenze ex art. 33 c. 3 legge 104/1992, debitamente 

autorizzate, e il congedo ex art. 42 c.5 D.Lgs. 151/2001. 

Le assenze extra-feriali sono state infatti complessivamente, n. 8268 (compresi i 

giorni di assenza per part-time), con una perdita annua media di n. 1653,6 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. 6,56 

unità di personale. 

Dirigente 1                   1                         -                           -                      -                      1         -        -              0,0% -            0,0%

Dir. Amministrativo III area  (F4/F7)

già Direttore di Cancelleria C3 e C3S
3                         -                           -                      -                      3         -        

Dir. Amministrativo III area (F3/F7)

già Cancelliere C2
1                         -                           -                      -                      1         -        

Funz. Contabile III area (F1F7)

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

Funz. Giudiziario III area (F1/F7)

già Cancelliere  C1 e C1S
18                 9                         1                           1                     -                      10       -        8              44,4% 8-           -44,4%

Funz. Informatico III area (F1/F7)

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

Cancelliere II area (F3/F6)

già Cancelliere B3 e B3S
15                 8                         -                           2                     1                     11       -        7              46,7% 4-           -26,7%

Assistente Giudiziario II area (F3/F6)

Operatore Giudiziario B3 e B3S
16                       1                           3                     -                      19       -        

Assistente Giudiziario II area (F2/F6)

già Operatore giudiziario B2
-                         -                           -                      -                      -          -        

Assistente Informatico  II area (F3/F6)

già Esperto informatico B3 e B3S
-                   -                         -                           -                      -                      -          -        -              NC -            

Contabile II area (F3/F6)

già Contabile B3 e B3S
-                   -                         -                           -                      -                      -          -        -              NC -            

Assistente alla vigilanza dei locali ed al 

servizio automezzi II area (F3/F6)

già Ausiliario B3

-                         -                           -                      -                      -          -        

Assistente alla vigilanza dei locali ed al 

servizio automezzi II area (F2/F6)

già Ausiliario B2

-                         -                           -                      -                      -          -        

Operatore giudiziario II area (F1/F6)

già Operatore giudiziario B1
14                       -                           2                     -                      16       1       

Operatore giudiziario II area (F1/F6)

già Ausiliario B1
-                         -                           -                      -                      -          -        

Conducente di automezzi II area (F1/F6)

già Ausiliario B1 (conducente automezzi)
5                   2                         -                           1                     -                      3         -        3              60,0% 2-           -40,0%

Ausiliario I area (F1/F3)

già Ausiliario A1 e A1S
10                 10                       -                           -                      -                      10       -        -              0,0% -            0,0%

Altre figure Centralinista non vedente 1                   1                         1         -        -              0,0% -            0,0%

Altre figure __________________

Altre figure __________________

TOTALE 86                 65                       2                           9                      1                      75       1       19            22,1% 11-         -12,8%

Stagisti/tirocinanti in servizio 10       

5                   1              20,0%

14                 -              

-              0,0%17                 

-                   -              

14,3%

11,8%

-            

2           

1-           

0,0% 2           

NC

Percentuale in part-time 1,3%

-20,0%
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Di seguito il prospetto riepilogativo delle assenze extraferiali. 

 

motivo 2015  2016  2017  2018  2019  TOTALE 

 

Per malattia 791  619  456  407  758  3031  

Permessi e altre assenze 

retribuite 

465  322  379  350  591  2107  

Permessi ex L. 104/92 (a giorni) 269  288  326  478  518  1879  

Sciopero 3  2  1  0  20  26  

Assenze non retribuite 6  0  0  0  0  6  

Infortunio 103  0  19  78  14  214  

Terapie salvavita 0  0  0  0  0  0  

Art. 42 co. 5 d. lgs. 151/01 148  308  185  109  255  1005  

TOTALI 1785  1539  1366  1422  2156  8.268   

 

L’andamento delle assenze rivela un progressivo aumento dei giorni usufruiti dal 

personale per la legge n. 104/1992 (a data ispettiva ne usufruiscono 18 unità). Ed emerge 

anche un sensibile aumento delle assenze per malattia, permessi a altre assenze retribuite, 

nell’anno 2019. 

 

La composizione di ognuna delle quattro aree organizzative dell’ufficio (area 

amministrativa; area civile; area penale; area GIP) è disciplinata da specifici ordini di 

servizio, attraverso i quali viene delineata, per ciascuna unità organizzativa, la mappatura 

delle competenze e l’ambito di responsabilità del personale assegnato. 

Nell’insieme, l’impianto organizzativo modula l’impiego del personale secondo un 

processo di lavoro parallelo all’attività dei magistrati. 

Le singole strutture operative sono coordinate da direttori, con al vertice il dirigente 

amministrativo. 

In particolare: 

i Servizi Amministrativi, coordinati da un direttore , sono composti da: Segreteria di 

Presidenza ( 2 unità); Ufficio del Personale ( 2 unità); Ufficio patrimonio e contabilità ( 4 

unità) con a capo un funzionario giudiziario, che dirige ad organizza l’ufficio ed ha la 

responsabilità dei registri 1/A/SG-2/A/SG-3/A/SG e degli adempimenti di natura fiscale; 
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l’area civile, il cui coordinamento e organizzazione è affidato ad un Direttore 

Amministrativo, consta di: cancelleria degli affari contenziosi civili (9 unità) un direttore, 

che coordina tutto il settore civile, un funzionario giudiziario; non contenziosi (4 unità); 

lavoro e previdenza (3 unità);cancelleria fallimentare (5 unità); esecuzioni civili mobiliari 

e immobiliari ( 8 unità); di ognuno è responsabile un funzionario gudiziario, il quale ne ha 

la direzione e la vigilanza, a cui sono riservati gli adempimenti più importanti e gli atti di 

rilevanza esterna La Cancelleria si occupa di tutte le attività collegate con le procedure, 

dall'iscrizione della causa alla trattazione dei fascicoli fino alla pubblicazione della sentenza 

e agli adempimenti successivi;  

il dibattimento penale (20 unità), il cui coordinamento dei servizi è affidato ad un 

Direttore amministrativo, che cura anche la fase esecutiva delle sentenze; la responsabilità 

dei servizi dell’ufficio è invece ripartita tra tre funzionari giudiziari; 

la cancelleria GIP/ GUP (10 unità), ha quale coordinatore un Direttore, che cura anche 

la fase esecutiva con un funzionario giudiziario responsabile dei vari servizi. 

 

 Di seguito lo schema che riporta l’organigramma complessivo 

 

 

DIRIGENTE AMMINISTRATIVO 1 DIRIGENTE 

AMMINISTRATIVO 

DESCRIZIONE DEI SERVIZI 

Coordinatore Area Amministrativa  (n.1 unità)     
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Dirige la Segreteria di Presidenza, trattando gli affari ad essa 
pertinenti. In tale attività collabora direttamente con il Presidente del 
Tribunale anche nei compiti di vigilanza allo stesso demandate. 
Collabora   con   il   Dirigente Amministrativo  nell'attività   di   
amministrazione   del  personale amministrativo. 
Vigila ed esercita, in caso dì necessità, il coordinamento dell'attività 
di amministrazione delle risorse strumentali e finanziarie e del relativo 
esercizio dell'attività dì spesa nell’ambito degli indirizzi programmatici 
dettati dal Presidente del Tribunale e delle direttive impartite dal 
Dirigente Amministrativo. Collabora nella programmazione triennale 
delle spese di funzionamento per i vari capitoli redigendo i rispettivi 
report trasmessi dal Funzionario Delegato. 
Vigila sul buon andamento dei servizi assegnati al Responsabile 
dell’Ufficio Patrimonio e Contabilità e su quelli del Consegnatario, 
sostituendolo in caso di assenza o impedimento. Vigila sul buon 
andamento dei servizi assegnati al Responsabile dell’Ufficio Recupero 
Crediti e Spese di Giustizia sostituendolo, in caso di assenza o 
impedimento, per l’emissione indifferibile di prospetti di liquidazione 
e per la predisposizione dei relativi ordinativi di pagamento. 
E" responsabile del servizio del Protocollo informatico, ordinario e 
riservato (responsabile e  protocollatore dell’UOR “Segreteria di 
Presidenza”). 
Cura i servizi connessi con le funzioni di indirizzo e controllo degli 

Uffici del Giudice dì Pace del Circondario e degli Uffici Nep facenti capo 
al Presidente del Tribunale. 
Collabora alla predisposizione dell’attività propedeutica alla 
formazione delle tabelle organizzative dell’Ufficio; incaricato di 
vigilare sull’esatto, regolare e tempestivo inserimento delle stesse sul 
programma “CSMAPP” del CSM.  
Coordina i lavori preparatori ed istruttori della Conferenza 
Permanente e collabora con il dirigente amministrativo per 
l’esecuzione delle relative delibere, curando il registro delle sedute e 
la conservazione dei relativi verbali. Provvede alle attività inerenti le 
misure di sicurezza del Palazzo di Giustizia di Marsala riguardanti i 
Magistrati, non di competenza della Procura 
Responsabile dei servizi informatici, collabora con il Dirigente 
nell'attività propria di quest'ultimo quale Responsabile dei Registri 
Informatizzati e del trattamento dati. Referente degli accessi ai 
registri telematici in uso e delle abilitazioni sulle consolle MULTIUX e 
IIA. 
Componente della struttura statistico-informatica. 
E' funzionario referente dell'Ufficio distrettuale della Formazione, 
coadiuvando il Dirigente. 
Espleta il servizio contratti, anche con le funzioni di "Punto Ordinante" 
e quale “Responsabile Unico del Procedimento” (RUP), per detto 
incarico garantisce il rispetto delle trasparenza prevista dalla 
normativa vigente e dalle delibere ANAC e provvede all’inserimento 
sull’applicativo SIGEG-Contratti di tutti gli acquisti effettuati per 
consentire l’estrazione semestrale dei dati da trasmettere all’ANAC. 
Tiene il registro dell’ALBO dei fornitori, assicurando il rispetto del 
principio di rotazione degli affidamenti.    
Tenuta e cura del registro dei quesiti, dell’accesso civico generalizzato 
e dell’accesso agli atti amministrativi e di tutti i registri amministrativi 
e contabili 
Esegue le determinazioni adottate dal Capo dell'Ufficio e da Dirigente 
Amministrativo in ordine alla misure di sicurezza dei lavoratori di cui 
al D.lgs. 81/2008. 
Vigila sulla tenuta dell'Albo dei CTU e dei Periti, nonché sugli 
adempimenti dei procedimenti disciplinari a carico dei CTU e Periti. 
Assicura quanto necessario per la celebrazione delle sedute del 
Comitato;  
Collabora alla formazione dell’Albo dei professionisti delegati alla 
vendita. 
E’ responsabile dei servizi elettorali  e del servizio dei giornali e dei 
periodici. 
Cura il servizio dei Giudici Popolari  e l’attività propedeutica e 
successiva alla stipula con i vari comuni e ONLUS delle convenzioni 
per i lavori di pubblica utilità. 

Responsabile del servizio riguardanti i tirocini di orientamento e 
formazione presso il Tribunale di Marsala. 
Componente della Commissione del fuori uso dei beni patrimoniali del 

1 DIRETTORE 
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Tribunale di Marsala (ai sensi dell’art. 14, comma 2, del D.P.R. n 254 
del 4 settembre 2002). 
Collabora con il Presidente del Tribunale e con il Dirigente 
Amministrativo per la pubblicazione sul sito delle news e per 
l’aggiornamento dell’organigramma e delle sezioni.   

Coadiuva il responsabile della Segreteria nelle attività proprie della 
stesso, svolgendo i compiti della qualifica dì appartenenza, con 
particolare riguardo alla cura dei sotto elencati servizi: 
Affari generali della Segreteria. Affari relativi ai Magistrali. 
Comunicazione informatizzata dei dati e dei provvedimenti al C.S.M. 
ed al Ministero della Giustizia. 
Aggiornamento dei registri in uso. Misure di sicurezza dei magistrati 
sottoposti a protezione.  
Attività contabile relativa all'assegnazione dei buoni pasto ai 
magistrati; 
Compimento degli atti necessari alla predisposizione delle tabelle 
infradistrettuali e feriali , nonché di quelle organizzative dell’Ufficio e 
inserimento delle medesime sul programma “CSMAPP” del CSM.  
Tenuta del  registro e raccolta delle circolari del  Ministero della 
Giustizia e del C.S.M. e aggiornamento del medesimo per quelle 
relative ai magistrati. 
Compimento degli atti relativi all’organizzazione giurisdizionale degli 
Uffici dei Giudici di Pace del circondario. 
Raccolta e tenuta dei decreti del Presidente del Tribunale e dei 
Presidenti di Sezione. 
Raccolta e tenuta degli atti riservati.  
Tenuta del registro delle missioni dei magistrati, anche a seguito di 
applicazione, con l'autorizzazione all'uso del mezzo proprio. 

1 ASSISTENTE 
GIUDIZIARIO 

Coadiuva il responsabile della Segreteria nelle attività proprie della 
stessa, svolgendo i compiti della qualifica dì appartenenza, con 
particolare riguardo alla cura dei sotto elencati servizi: 
Affari generali della Segreteria; affari relativi ai Magistrati e, in 
particolare, attività propedeutica e successiva alla redazione dei  
pareri per la valutazione di professionalità, per gli incarichi direttivi e 
semi-direttivi. Iscrittore dei provvedimenti tabellari di organizzazione 
dell’ufficio ed altro nell’applicativo “CSMAPP” del CSM.  
Denuncia all’INAIL del reddito presunto e del successivo rendiconto 
annuale relativamente ai GOP. 
Compimento degli atti relativi alla stesura del Programma delle 
attività’ degli Uffici dei Giudici di Pace del circondario. Espletamento 
dell’attività necessaria alla predisposizione, del “Discorso inaugurale”, 
e del  “Programma annuale di gestione”; 
Cura del servizio di raccolta e assemblaggio periodico dei dati 
statistici. Monitoraggio mensile relativo all’andamento dell’Ufficio per 
il raggiungimento degli obiettivi del Programma di gestione  mediante 
“Cruscotto”; 
Aggiornamento del sito web del Tribunale di Marsala; Attività 
propedeutica e successiva alla stipula con i vari comuni e ONLUS delle 
convenzioni per i lavori di pubblica utilità; Tirocini  Formativi e di 
orientamento; Collabora il responsabile della Segreteria nei servizi 
connessi alla formazione dell’Albo dei CTU/PERITI. Aggiornamento dei 
registri in uso. 

2 OPERATORE 
GIUDIZIARIO 
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Svolge i compiti del profilo professionale di appartenenza. 
Collabora con il Dirigente nell'attività propria di quest'ultimo e con il 
direttore amministrativo coordinatore dell’area amministrativa. 
Addetta al registro informatico delle presenze e alle comunicazioni 
periodiche delle assenze del personale sul portale PERLA-PA, DGSTAT 
e annuali al Ministero della Giustizia. 
Predispone quanto necessario per le richieste di visita fiscale e 
riscontro delle stesse. Comunicazione telematica delle assenze. Cura 
la raccolta delle presenze effettive del personale per la produttività. 
Controlla il conteggio dei buoni pasto estratti dal KAIROS. Provvede 
alla stesura di atti e certificati da rilasciare al personale e all’utenza. 
Cura l'archiviazione degli atti e l'aggiornamento dei fascicoli personali. 
Disimpegna gli adempimenti istruttori per il  servizio elettorale. 
Disimpegna gli adempimenti istruttori per il servizio dei Giudici 
Popolari. 
Collabora con il responsabile dell’Ufficio Patrimonio e Contabilità per 
lo svolgimento dei servizi del personale connessi con le funzioni di 
indirizzo e controllo degli Uffici del Giudice dì Pace del Circondario e 
degli Uffici NEP facenti capo al Presidente del Tribunale 
Registrazione dei fogli di viaggio relativi ai conducenti di automezzi 
nell’applicativo SIAM a decorrere dal 21 ottobre 2019. 

1 OPERATORE 
GIUDIZIARIO 

Svolge i compiti del profilo professionale di appartenenza. 
Collabora con il Dirigente nell'attività propria di quest'ultimo e con il 
direttore amministrativo coordinatore dell’area amministrativa.  
Compie attività contabile relativa ai compensi al personale per lavoro 
straordinario. E' addetta al registro informatico delle presenze con 
riguardo alla verifica e contabilizzazione dei permessi, ritardi e riposi 
compensativi. Predisposizione di tutti i verbali di immissione in 
possesso per le nuove assunzioni. Referente del Tribunale per le 
"comunicazioni obbligatorie". Predispone quanto necessario per le 
richieste di visita fiscale e cura gli adempimenti correlati agli  infortuni 
sul luogo di lavoro del personale del Tribunale, degli Uffici del Giudice 
di Pace  e dell’UNEP. Tenuta informatizzata di tutte le visite del medico 
competente con scadenziario relativo all’idoneità, 
Predisposizione dei decreti del Dirigente e degli ordini di servizio e 
cura la tenuta dei relativi registri. 
Avvio dell’istruttoria per il rinnovo delle applicazioni/distacchi e 
comandi, per la richiesta di  congedo straordinario ai sensi dell’art. 42 
comma 5 T.U. decreto legislativo 151/2001 e per la fruizione della l. 
104/92.   
Cura i rapporti con OO.SS., aggiorna il registro delle assemblee, 
compie la relativa verbalizzazione e tiene la raccolta dei verbali delle 
contrattazioni decentrate e collabora per l’esecuzione degli stessi. 
Coadiuva il Dirigente nell'attività connessa alla formazione del 
personale, alle missioni anche a seguito ad applicazione. Tenuta del 
registro di autorizzazione all'uso del mezzo proprio rilasciata dal 
Dirigente; 
Collabora per lo svolgimento dei servizi del personale connessi con le 
funzioni di indirizzo e controllo degli Uffici del Giudice dì Pace del 
Circondario e degli Uffici NEP facenti capo al Presidente del Tribunale 
Disimpegna il servizio dei giornali e dei periodici. Rendicontazione 
mensile delle ore di lavoro inerente il personale del servizio di pulizia 
con conteggio da confrontare con la ditta esterna. 
Protocollatore facente parte dell'UOR " Ufficio del Personale”.  

2 OPERATORE 
GIUDIZARIO 
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Nominato Consegnatario con decreto n. 2 del 03/05/2012 svolge le 
funzioni attribuite a tale ruolo dal D.P.R 4 settembre 2002 n,254. 
Cura la tenuta informatica del registro dei beni patrimoniali (GECO). 
Redige l'inventario die beni di facile consuma e provvede alla sua 
custodia ed alla distribuzione alle cancellerie ed agli uffici, previa 
richiesta autorizzata su Mod. 71. Tiene l'elenco dei fornitori. 
E' responsabile del Servizio delle Spese di Ufficio per il Tribunale di 
Marsala e contabilizza quelle assegnate agli Uffici del  Giudice di Pace 
del circondario, disimpegnando tutti i correlati adempimenti. 
 Cura il servizio di manutenzione ordinaria e straordinaria degli 
apparecchi fotoriproduttori in noleggio  in carico al Tribunale e quello 
dell'attrezzatura hardware, predisponendo le previsioni di spesa da 
sottoporre all'attenzione del Presidente del Tribunale e del Dirigente 
per la richiesta di accreditamento dei fondi. 
Svolge attività di coordinamento e vigilanza sul servizio prestato dagli 
autisti; provvede alla manutenzione ordinaria e straordinaria della 
autovetture di Stato; cura la tenuta informatica e l’aggiornamento del 
registro SIAMM automezzi; compie tutte le operazioni inerenti 
l’attivazione e la sostituzione della fuell-card; effettua le previsioni 
annuali di spesa per le richieste di assegnazione delle somme 
necessarie al funzionamento del servizio. 
Componente della Commissione del fuori uso dei beni patrimoniali del 
Tribunale di Marsala (ai sensi dell’art. 14, comma 2, del D.P.R. n 254 

del 4 settembre 2002). 
Responsabile e protocollatore  facente parte dell’UOR “Ufficio del 
Consegnatario”.  

1 FUNZIONARIO 
GIUDIZIARIO 

Coadiuva il responsabile dell’Ufficio nelle attività proprie della stesso, 
svolgendo i compiti della qualifica dì appartenenza.Collabora 
nell’aggiornamento dei “data base” afferenti i software “S.I.G.E.G”, 
“SIAMM Automezzi” “SICOGE”Collabora nell’attività propedeutica e 
successiva alle gare e alla stipula dei contratti, compiendo tutte le 
attività necessarie previste dalla legge per procedere agli acquisti 
anche sul MEPA.Collabora con il responsabile del servizio nei rapporti 
con le ditte e riceve le segnalazioni di pronto intervento sia di 
manutenzione ordinaria che straordinaria e di minuta gestione 
impiantistica da effettuare secondo le modalità concordate.Collabora 
nell’istruttoria e trasmissione delle pratiche relative ai compiti della 
Conferenza Permanente e delle pratiche relative alla sicurezza sui 
luoghi di lavoro dì cui al D.Lgs. 81/2008 sia del Tribunale che degli 
Uffici del Giudice di Pace del Circondario. Collabora per lo svolgimento 
dei servizi logistici connessi con le funzioni di indirizzo e controllo degli 
Uffici del Giudice dì Pace del Circondario e degli Uffici NEP facenti capo 
al Presidente del TribunaleAdempimenti  correlati alla materia 
informatica ed alle modalità di accesso ai registri telematici in uso 
secondo quanto disposto dai referenti del servizio, ivi compresa  
l’attuazione delle misure di sicurezza informatica; cura 
l’aggiornamento IPA.Disimpegna il servizio delle spese postali. Cura 
l’aggiornamento dell'elenco dei professionisti delegati alle operazioni 
di vendita immobiliare e del registro circolari afferenti i servizi di 
cancelleria pertinenti all’Ufficio di assegnazione.Cura  l'esecuzione dei 
provvedimenti autorizzativi all'ingresso e sosta nei luoghi di 
pertinenza del Palazzo di Giustizia.Cura la tenuta del registro dei 
verbali di giuramento degli avvocati e dei praticanti la professione 
forense.Protocollatore facente parte dell'UOR " Ufficio Logistico” e 
“Dirigenza”.  

3 OPERATORE 
GIUDIZIARIO 

Coadiuva il responsabile dell’Ufficio nelle attività proprie della stesso: 
disimpegna  i servizi per la sistemazione e la distribuzione del 
materiale di facile consumo e dell’hardware; collabora in tutti gli altri 
compiti inerenti i beni patrimoniali mobiliari ed immobiliari; coadiuva 
nel rapporto con le ditte di manutenzione e fornitrici di beni e servizi; 
collabora nella formazione delle schede mod. 227 e nella 
individuazione dei beni da riportare sulle stesse previa indicazione del 
numero inventariale; collabora nell’attività istruttoria finalizzata alla 
dismissione dei beni mobili inventariati su GE.CO.; collabora per lo 
svolgimento dei servizi logistici connessi con le funzioni di indirizzo e 
controllo degli Uffici del Giudice dì Pace del Circondario e degli Uffici 
NEP facenti capo al Presidente del Tribunale.  
Collabora nella sistemazione degli atti di archivio amministrativi 
(Segreteria di Presidenza, Ufficio Personale, Ufficio Patrimonio e 
Contabilità Ufficio spese di Giustizia e Recupero crediti).   
Collabora con priorità il Coordinatore dell’Area ogni qualvolta richiesto 

4 AUSILIARIO 
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e in particolare svolge attività di supporto ai processi organizzativi e 
gestionali di competenza del medesimo soprattutto con l’ausilio di 
strumenti informatici; cura i rapporti con il pubblico e le ditte. 

Dirige e organizza l’Ufficio. 
Responsabile della tenuta dei registri 1/A/SG - 2/A/SG - 3/SG di cui 
all'art. 161 del D.P.R. n.115/02 e degli adempimenti, anche di natura 
fiscale, connessi alla tenuta degli stessi. 
Registro mod. 1/ASG (servizio Spese di Giustizia) 
Cura l’attività di introito delle fatture (SICOGE) e la trasmissione al 
Funzionario Delegato (utilizzando la funzionalità “Fascicolo 
elettronico”) di tutte le fatture inerenti le spese di giustizia. 
Provvede  al controllo contabile delle fatture dei compensi spettanti 
agli avvocati, agli ausiliari del Magistrato e  ai Giudici Onorari.  
Provvede all’emissione dei prospetti di liquidazione dei pagamenti da 
inviare al funzionario delegato per le spese di giustizia. 
Provvede ogni quadrimestre alla redazione del preventivo delle spese 
da erogare e da trasmettere al Funzionario delegato nonché alla 
compilazione del consuntivo delle spese registrate sul SIAMM da 
trasmettere al Funzionario delegato. Provvede alla compilazione dei 

prospetti semestrali relativi alle ritenute del 3% a favore della Cassa 
Magistrati e all’inserimento dei dati statistici dei mod. 1/ASG e 2/ ASG 
sul sito ISTAT Giustizia.  
Predispone, previo inserimento della data di pagamento in  ciascun 
modello,  le certificazioni uniche da consegnare agli aventi diritto. 
Trasmette telematicamente i modelli 770, estratti dal SIAMM, 
all’ufficio delle Entrate attraverso un apposito programma.  
 
Registro mod. 3/ASG (servizio Recupero Crediti) 
Procede all'esame della documentazione da inviare/consegnare 
all’Agenzia delle Entrate-Servizio Riscossione per il recupero dei 
crediti erariali. 
Provvede al recupero, nel settore penale, delle pene pecuniarie e delle 
spese di giustizia e delle eventuali spese anticipate dall’erario. 
Provvede al recupero, nel settore civile, delle somme prenotate o 
pagate a seguito dell’ammissione al patrocinio a spese dello Stato di 
una o più parti. 
Predispone le note per il recupero (A e A1) e per la trasmissione di 
ulteriori atti del processo penale e civile che incidono sull’esistenza, 
struttura o quantificazione del credito e relativi a procedimenti già 
trasmessi attraverso note di trasmissione A e A1(B e G). 
Rilascia certificazioni di avvenuto pagamento per la riabilitazione e il 
rilascio passaporto. Provvede all’iscrizione al Casellario Giudiziale 
dell’avvenuto pagamento delle pene pecuniarie. Provvede 
all’istruzione e  alla definizione dei procedimenti di sospensione della 
riscossione, di dilazione e/o di rateizzazione, di annullamento delle 
partite di credito. 
Provvede alla difesa dell’Amministrazione avanti alle Commissioni 
Tributarie Provinciali e alla redazione delle relazioni destinate 
all’avvocatura dello Stato per la difesa dell’Amministrazione in 
giudizio. 
Provvede al controllo delle comunicazioni periodiche della società 
incaricata sullo stato della riscossione dei crediti. Redige i prospetti 
statistici semestrali  per il Recupero crediti. 
Annota nei registri Mod, 29, anche su supporto informatico, e Mod, 
20 i dati riguardanti articoli di credito ancora pendenti e vigila sulla 
corretta tenuta degli stessi 
Cura le annotazioni e gli aggiornamenti sul registro Mod. 3/SG relative 
alle partite di credito maturate antecedentemente al 1° gennaio 2008 

1 FUNZIONARIO 
GIUDIZIARIO 



41 

 

e  alle comunicazioni ad Equitalia Giustizia SpA per quelle maturate 
da tale data. 
Responsabile e protocollatore facente parte dell’UOR “Ufficio 
Recupero crediti e Spese di Giustizia”. 

Svolge i compiti del profilo professionale di appartenenza. 
E’ addetto al servizio delle spese pagate: collabora alla tenuta del 
registro Mod. 1/A/SG  
Predispone i prospetti di liquidazione da sottoporre alla firma del 
funzionario e la scansione  della documentazione giustificativa sia per 
l’inoltro all'ufficio del Funzionario Delegato che per la conservazione 
agli atti di ufficio. 
Collabora con il Funzionario Responsabile nell’attività propedeutica al 
rilascio delle certificazioni richieste dagli organi di Polizia Giudiziaria 
Collabora nelle altre attività dell’ufficio a richiesta del Funzionario 
responsabile 

2 ASSISTENTE 
GIUDIZIARIO 

Svolge i compiti del profilo professionale di appartenenza. 
E’ addetto al servizio delle spese pagate: collabora nella tenuta del 
registro Mod. 1/A/SG  
Predispone i prospetti di liquidazione da sottoporre alla firma del 
funzionario e la scansione  della documentazione giustificativa sia per 
l’inoltro all'ufficio del Funzionario Delegato che per la conservazione 
agli atti di ufficio. 
Collabora nelle altre attività dell’ufficio a richiesta del Funzionario 
responsabile 

3 OPERATORE 
GIUDIZIARIO 



42 

 

Svolge i compiti del profilo professionale dì appartenenza. 
Coadiuva il responsabile dell'Ufficio nella predisposizione  delle note 
A (per il recupero delle somme  a favore dell’Erario scaturenti dai 
procedimenti penali) e A1 ((per il recupero delle somme  a favore 
dell’Erario scaturenti dai procedimenti civili). 
Collabora con il Funzionario Responsabile nell’attività propedeutica al 
rilascio delle certificazioni richieste dagli organi di Polizia Giudiziaria 
Collabora nelle altre attività dell’ufficio a richiesta del Funzionario 
responsabile 

4 OPERATORE 
GIUDIZIARIO 

Coordinamento dell' Area Civile ( Contenzioso, non contenzioso, 
lavoro e previdenza, esecuzioni e fallimenti), provvede 
all'organizzazione interna degli uffici dell'area di competenza con 
l'emissione di idonee direttive e disposizioni di servizio, vigila sul 
regolare svolgimento dei servizi. Raccolta dati statistici periodici del 
contenzioso, non contenzioso ed esecuzioni civili. Recupero spese 
prenotate ed anticipate con chiusura fogli notizie. 

1 DIRETTORE 
AMMINISTRATIVO 

Direzione della cancelleria del contenzioso civile con responsabilità dei 

relativi servizi. In particolare si occupa del servizio di iscrizione a ruolo 
e del coordinamento della gestione del ruolo dei giudici. Vigila sulla 
corretta annotazione degli eventi sul registro informatico SICID. 
Deposito provvedimenti, pubblicazione sentenze, rilascio copie in 
forma esecutiva. Controllo fiscale degli atti verificando la regolarità 
degli stessi in ordine al pagamento dei diritti di cancelleria e del 
contributo unificato. Attività di recupero somme prenotate ed 
anticipate, chiusure fogli notizie. 

2 FUNZIONARIO 

GIUDIZIARIO 

Responsabile della Sezione famiglia con tutte le comunicazioni al P.M. 
ed agli Uffici di Stato Civile previste dalla legge, procedimenti 
monitori, affari della sezione specializzata agraria, reclami al collegio 
ed altri procedimenti speciali. Responsabiltà e gestione dei ruoli del 
civile contenzioso dei giudici Ruggiero e Carmisciano. Deposito 
provvedimenti, pubblicazione sentenze, rilascio copie in forma 
esecutiva. Controllo fiscale degli atti verificando la regolarità degli 
stessi in ordine al pagamento dei diritti di cancelleria e del contributo 
unificato, promuovendo l attività di recupero nei casi di  mancato o 
insufficiente pagamento. 

3 CANCELLIERE IN 
APPLICAZIONE DA 
GDP MARSALA 

Gestione di tutti gli affari relativi all'amministrazione al patrocinio a 
spese dello Stato riguardanti il contenzioso civile e la volontaria 
giurisdizione con tutte le conseguenti annotazioni sul registro 
informatico SIAMM.Tenuta foglio elettronico per monitorare le 
pratiche di gratuito patrocinio nelle varie fasi. 

4 ASSISTENTE 
GIUDIZIARIO 

Addetto all'Ufficio del contenzioso civile dove svolge attività di 
collaborazione in compiti ed attività attribuiti alla competenza delle 
professionalità superiori. In particolare presta collaborazione al 
Funzionario Malato nel servizio di iscrizione al ruolo delle cause con 
l'utilizzo dei relativi sistemi informatici e nella gestione dei ruoli dei 
giudici del contenzioso civile con aggiornamento degli eventi sul 
registro informatico SICID. Assistenza al magistrato nell'attività 
istruttoria con compiti di redazione e sottoscrizione dei relativi verbali, 
adempimenti pre e post udienza. Controllo della regolarità fiscale 
degli atti dietro vigilanza del Funzionario Malato.  

5 ASSISTENTE 
GIUDIZIARIO 

Addetto all'Ufficio del contenzioso civile dove svolge attività di 
collaborazione in compiti ed attività attribuiti alla competenza delle 
professionalità superiori. Presta collaborazione al Funzionario Malato 
nella gestione dei ruoli dei giudici del contenzioso civile con 
aggiornamento degli eventi sul registro informatico SICID, assiste il 
magistrato nell'attività istruttoria con compiti di redazione e 
sottoscrizione dei relativi verbali, adempimenti pre e post udienza. 
Controllo della regolarità fiscale degli atti dietro vigilanza del 
funzionario Malato. Gestione ed aggiornamento dei dati dell'Ufficio 
Consulenti Tecnici al fine di assicurare trasparenti criteri di rotazione 
nella designazione dei medesimi. 

6 ASSISTENTE 
GIUDIZIARIO 
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Addetto all' Ufficio del contenzioso civile ove collabora ai processi 
organizzativi e gestionali connessi al proprio settore di competenza 
fornendo informazioni al pubblico ed all'utenza più qualificata. In 
particolare svolge le suddette funzioni per i procedimenti contenziosi 
civili del relativo ufficio di appartenenza prestando la sua 
collaborazione al Funzionario Malato ed all'assistente Petralia. 
Reperimento, riordino e classificazione di atti e fascicoli, uso dei 
sistemi informatici in dotazione all' ufficio ( SICIDe SIAMM), 
preparazione dei ruoli di udienza, predisposizione di copie di atti e 
documenti. 

6 OPERATORE 
GIUDIZIARIO 

Addetta all'Ufficio del Contenzioso Civile ove collabora ai processi 
organizzativi e gestionali connessi al proprio settore di competenza 
fornendo informazioni al pubblico ed alla utenza più qualificata. Più in 
particolare presta collaborazione, nel settore famiglia e nei 
procedimenti monitori, al cancelliere Stallone. Reperimento, riordino 
e classificazione di atti e fascicoli,  uso dei sistemi informatici in 

dotazione all'Ufficio ( SICID e SIAMM), preparazione dei ruoli di 
udienza, predispone copie di atti e documenti. 

8 OPERATORE 
GIUDIZIARIO 

Addetto alla cancelleria del contenzioso civile ove svolge ogni attività 
inerente il proprio profilo professionale. 

9 AUSILIARIO 

Direzione della sezione Volontaria Giurisdizione - Giudice Tutelare. 
Cura, in particolare,  i servizi riguardanti rinuncia all'eredità, 
accettazione con beneficio d'inventario, asseverazioni perizie ed atti 
notori nei quali, in caso di assenza, sarà sostituito dal cancelliere 
esperto sig.ra Gullo o dal funzionario giudiziario dott. Malato 
.Deposito provvedimenti, pubblicazione sentenze, rilascio copie in 
forma esecutiva, attività di recupero delle somme prenotate ed 
anticipate con chiusura fogli notizie. Trascrizione sentenze. Vigila 
sulla corretta annotazione degli eventi sul registro informatico SICID. 
In quanto funzionario giudiziario con maggiore esperienza, supporta 
il direttore dott. Lombardo nel coordinamento dell'area civile e lo 
sostituisce in caso di sua assenza. 

1 FUNZIONARIO 
GIUDIZIARIO 

E' addetta alla cancelleria della Volontaria Giurisdizione ove cura la 
trattazione degli affari inerenti il Giudice Tutelare: tutele, curatele, 
eredità giacenti, amministrazioni di sostegno, TSO etc. Iscrizione a 
ruolo dei relativi procedimenti attraverso l'uso del sistema informatico 
SICID-VG, assegnazione ai giudici e fissazione di eventuali udienze di 
comparizione. Controllo fiscale degli atti verificando la regolarità degli 
stessi in ordine al pagamento dei diritti di cancelleria e del contributo 
unificato, promuovendo l'attività di recupero nei casi di mancato o 
insufficiente pagamento. Presta assistenza alle udienze tenute dal 
Giudice Tutelare ed alle udienze collegiali in materia di volontaria 
giurisdizione. Provvede al prescritto inserimento al SIC- Sistema 
Informatico del Casellario- dei provvedimenti ed alla prenotazione di 
eventuali spese da annotare sul registro SIAMM. 

2 CANCELLIERE 

E' addetta alla cancelleria della Volontaria Giurisdizione ove collabora 
ai processi organizzativi e gestionali connessi al proprio settore di 
competenza fornendo informazioni al pubblico ed alla utenza più 
qualificata. Più in particolare svolge le suddette funzioni  per i 
procedimenti di Volontaria Giurisdizione e del Giudice Tutelare 
prestando la sua collaborazione al Funzionario Russo ed al cancelliere 
Gullo. Utilizza i sistemi informatici in dotazione all'Ufficio ( SICID e 
SIAMM). Riordino , reperimento e classificazione di fascicoli, atti e 

documenti. preparazione dei ruoli di udienza, predispone copie di atti 
e documenti.  

3 OPERATORE 
GIUDIZIARIO 
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Addetto alla cancelleria del contenzioso civile ove svolge ogni attività 
inerente il proprio profilo professionale. 

4 AUSILIARIO 

  

Direzione settore lavoro e previdenza e responsabile dei relativi 
servizi. Vigila sull'attività di iscrizione a ruolo delle cause, sull'esatta 
annotazione degli eventi sul registro informatico SICID, deposito 
provvedimenti, pubblicazione sentenze, rilascio copie in forma 
esecutiva. Promuove attività di recupero nell'interesse dell' Erario 
delle somme prenotate o anticipate, provvede alla gestione degli 
affari relativi al patrocinio a spese dello stato, attraverso il registro 
informatico Siamm, dall'iscrizione alla chiusura del foglio notizie. 
Rilevamento periodico dei dati statistici 

1 FUNZIONARIO 
GIUDIZIARIO 

Addetta alla cancelleria lavoro e previdenza ove presta collaborazione 
al funzionario Architetto. Rapporti con il pubblico con deposito di atti 
e documenti, assistenza al magiatrato, adempimenti pre e post 
udienza, iscrizione cause a ruolo. 

2 ASSISTENTE 
GIUDIZIARIO 

Addetto alla cancelleria lavoro e previdenza ove svolge ogni attività 
inerente il proprio profilo professionale. 

3 AUSILIARIO 

Direzione della cancelleria con responsabilità dei relativi servizi. 
Verbalizzazione deposito documentazione contabile e libretti 
fallimentari, emissione ordini di pagamento, responsabilità della 

tenuta dei fogli notizie, deposito decreti di trasferimento, 
pubblicazione sentenze, raccolta dati statistici periodici. Cura la 
ricezione dei depositi per cauzione e definitivi. 

1 FUNZIONARIO 
GIUDIZIARIO 

E'addetta alla cancelleria fallimentare ove presta attività di assistenza 
alle udienze e cura gli adempimenti post udienza. Deposito ed 
iscrizionesul registro informatico di istanze per dichiarazione di 
fallimento e delle altre procedure concorsuali. Rilascio di copie ed 
autenticazione di atti. Cura, in assenza del funzionario,  la pubblicità 
degli avvisi di vendita,., la ricezione dei depositi provvisori per 
cauzione e definitivi, provvede alla pubblicazione delle sentenze. 
Effettua il deposito dei provvedimenti dei giudici delegati. 

2 CANCELLIERE 

Addetto alla cancelleria fallimentare ove cura il servizio di front office 
con il deposito delle istanze dei curatori e delle domande di 
insinuazione al passivo. Predispone gli atti e i documenti da notificare 
tramite e mail o PEC. Cura gli adempimenti connessi al servizio 
vendite, predispone gli ordini di pagamento, rilascia copie ad 
esclusione di quelle con formula esecutiva, predispone i certificati 
attestanti la sussistenza o meno delle procedure concorsuali, 
provvede al rilascio di copie conformi degli atti telematici, assiste il 
magistrato in udienza nei casi di assenza del cancelliere. 

3 ASSISTENTE 
GIUDIZIARIO 

Addetta alla cancelleria fallimentare ove, in particolare, cura il servizio 
del campione fallimentare dietro la vigilanza del personale di qualifica 
superiore e predispone i modelli di pagamento per il recupero delle 
spese prenotate ed anticipate. Cura l'iscrizione delle spese prenotate 
a debito e l'aggiornamento dei fogli notizie. 

4 OPERATORE 
GIUDIZIARIO 

Addetto alla cancelleria fallimentare ove svolge ogni attività inerente 
il proprio profilo professionale di appartenenza, coadiuvato dai 
colleghi Marino ed Adamo assegnati alla  Cancelleria Esecuzioni. 

5 AUSILIARIO 
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Direzione settore esecuzioni mobiliari e responsabilità dei servizi 
depositi giudiziari e privilegi. Raccolta dati statistici periodici,  
pubblicazione provvedimenti. E' responsabile della tenuta, 
aggiornamento e chiusura fogli notizie. Direzione settore esecuzioni 
immobiliari  e responsabilità dei relativi servizi. Rilevamento dati 
statistici mensili e trimestrali, pubblicazione decreti trasferimento e 
successivi adempimenti, emissione mandati ed ordini di pagamento, 
ricezione offerte di partecipazione alle vendite e deposito di saldo 
prezzo e spese, chiusura foglio notizie.  Gestione adempimenti fiscali 
e amministrativi relativi ai fascicoli di competenza della cancelleria. 

1 FUNZIONARIO 
GIUDIZIARIO 

E' addetta alla cancelleria esecuzioni immobiliari. Collabora con il 
funzionario nei servizi cui quest'ultimo è preposta, è addetta alla 
trattazione degli affari inerenti i ruoli dei giudici GRECO,  e 
SIGNORELLO. Presta assistenza alle udienze dei suddetti, cura gli 
adempimenti pre e post udienza, rilascia copie con spedizione 
esecutiva, cura gli adempimenti relative alle vendite. Si occupa delle 

iscrizioni a ruolo dei procedimenti. 

2 CANCELLIERE 

E' addetto alla cancelleria esecuzioni immobiliari. Collabora con il 
funzionario nei servizi cui quest'ultimo è preposto, è addetta alla 
trattazione degli affari inerenti i ruoli dei giudici RUGGIERO, BELLOMO 
e D'ANGELO. Presta assistenza alle udienze dei suddetti, cura gli 
adempimenti pre e post udienza. 

3 CANCELLIERE 

E' addetto alla cancelleria esecuzioni mobiliari ove collabora con il 
funzionario responsabile, utilizza il sistema informatico SIECIC 
provvedendo all' iscrizione a ruolo degli affari, cura i rapporti con il 
pubblico. E' addetto al reperimento, riordino e classificazione di 
fascicoli, atti e documenti. Predispone copie di atti e documenti.  

4 ASSISTENTE 
GIUDIZIARIO 

E' addetto alla cancelleria esecuzioni  mobiliari e immobilliari i ove 
presta attività di gestione dei fascicoli correnti  e dell'archivio. E' 
addetto all'uso dei relativi sistemi informatici, fornisce informazioni al 
pubblico. Prepara i ruoli di udienza, predispone copie di atti e 
documenti.  

5 ASSISTENTE 
GIUDIZIARIO 

E' addetto alla cancelleria esecuzioni mobiliari ove collabora con il 
funzionario responsabile, utilizza il sistema informatico SIECIC, cura 
i rapporti con il pubblico. E' addetto al reperimento, riordino e 
classificazione di fascicoli, atti e documenti. Predispone copie di atti e 
documenti. Si occupa delle prtaiche di gratuito patrocinio. 

6 OPERATORE 
GIUDIZIARIO 

E' addetta alla cancelleria esecuzioni civili ufficio Front Office ove 
presta attività di collaborazione alle professionalità superiori.  E' 
addetta al reperimento, riordino, e classificazione di fascicoli, atti e 
documenti. Utilizza i sistemi informatici, prepara i ruoli di udienza, 
predispone copie di atti e documenti, fornisce informazioni al pubblico 
ed all'utenza in genere. 

7 OPERATORE 
GIUDIZIARIO 

E' addetta alle cancellerie esecuzioni mobiliari ed immobiliari ove 
svolge ogni attività concernente il proprio profilo professionale di 
appartenenza 

8 AUSILIARIO 
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Coordinamento dell' Ufficio del  Dibattimento. Provvede 
all'organizzazione interna dell' ufficio dell'area di competenza con 
l'emissione  di idonee direttive e disposizioni di servizio, vigila sul 
regolare svolgimento dei servizi, collabora col Dirigente 
Amministrativo  e col Presidente di Sezione per la direzione dell'Ufficio 
in particolare per il raggiungimento degli obiettivi programmatici 
dell'ufficio. Si occupa di   formazione del personale, vigila su tutti i 
servizi di cancelleria, organizza i turni del personale per la turnazione 
e reperibilità nella giornata di sabato e  nei festivi e prefestivi. Ed 
ancora segue tutta la fase di esecuzione delle sentenze, a cominciare 
dalla dichiarazione di irrevocabilità: schede per il casellario, invio 
estratto esecutivo, esecuzione di ogni adempimento di legge ( ad 
esclusione dell'attività di recupero crediti -3/SG).Segue l'attività 
definitoria   dei depositi giudiziari iscritti  al  FUG. E' responsabile del 
servizio del patrocinio a spese dello Stato - Mod. 27 . Provvede  
all'elaborazione della maggior parte degli adempimenti statistici: 
quelli interni dell'ufficio (comparata, ritardi comparati, etc.)  e quelli 
periodici ministeriali  (semestrali,  annuali, richiesti dal CSM etc.).  

1 DIRETTORE 
AMMINISTRATIVO 

E' addetto all'ufficio  del Dibattimento Penale. Si occupa della 
definizione dei procedimenti  tanto con rito monocratico che 
collegiale, in particolare cura l'attività di recupero crediti - Mod. 3/SG. 
E' addetto all'ufficio impugnazioni: cura la trasmissione dei fascicoli 
in appello, gestisce il registro Mod. 31  e Mod. 24.  Si occupa della 
definizione dei procedimenti tornati dalla fase di impugnazione. E' 
responsabile dell'ufficio del Front-office, rilascia le copie esecutive 
della sentenze. Tiene il registro Repertorio e cura la trasmissione degli 
atti all'Agenzia delle Entrate per la registrazione. 

2 FUNZIONARIO 
GIUDIZIARIO 

Addetta al servizio Impugnazioni e Corpi di Reato 3 FUNZIONARIO 
GIUDIZIARIO 

E' addetta all'Ufficio del Dibattimento ed è titolare del servizio delle 
esecuzioni penali e dei corpi di reato, gestiti  

4 FUNZIONARIO 
GIUDIZIARIO 

E' addetta all'Ufficio del Dibattimento Penale: E' designata 
responsabile dei ruoli dei giudici;  presta assistenza alle udienze  
penali dibattimentali, cura gli adempimenti pre e post- udienza  
nonché la notifica e la comunicazione delle sentenze. Si occupa della 
gestione del fascicolo processuale in ogni sua attività: gestione 
misure cautelari, liquidazioni, etc. inerenti i processi di rito  
monocratico 

5 CANCELLIERE 

E' addetta all'ufficio del dibattimento e presta assistenza alle udienza 
con rito collegiale, cura gli adempimenti pre e post- udienza  nonché 
la notifica e la comunicazione delle sentenze. Si occupa della gestione 
del fascicolo processuale in ogni sua attività: gestione misure 
cautelari, liquidazioni, etc. Si occupa della fissazione  delle udienze  di 
rito collegiale  e monocratico , fuori dai casi di  fissazione automatica 
col sistema Giada. 

6 CANCELLIERE 

E' addetta all'Ufficio del Dibattimento Penale: E' designata 
responsabile dei ruoli dei giudici,  presta assistenza alle udienze  
penali dibattimentali, cura gli adempimenti pre e post- udienza  
nonché la notifica e la comunicazione delle sentenze. Si occupa della 
gestione del fascicolo processuale in ogni sua attività: gestione 
misure cautelari, liquidazioni, etc. inerenti i processi di rito  
monocratico 

7 CANCELLIERE 

E' addetta all'Ufficio del Dibattimento Penale: E' designata 
responsabile dei ruoli dei giudici,  presta assistenza alle udienze  
penali dibattimentali, cura gli adempimenti pre e post- udienza  
nonché la notifica e la comunicazione delle sentenze. Si occupa della 
gestione del fascicolo processuale in ogni sua attività: gestione 
misure cautelari, liquidazioni, etc. inerenti i processi di rito  
monocratico 

8 ASSISTENTE 
GIUDIZIARIO 

E' addetta all'Ufficio del Dibattimento Penale: E' designata 
responsabile dei ruoli dei giudici,  presta assistenza alle udienze  
penali dibattimentali, cura gli adempimenti pre e post- udienza  
nonché la notifica e la comunicazione delle sentenze. Si occupa della 
gestione del fascicolo processuale in ogni sua attività: gestione 
misure cautelari, liquidazioni, etc. inerenti i processi di rito  
monocratico 

9 ASSISTENTE 
GIUDIZIARIO 
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E' addetta all'Ufficio del Dibattimento Penale: E' designata 
responsabile dei ruoli dei giudici,  presta assistenza alle udienze  
penali dibattimentali, cura gli adempimenti pre e post- udienza  
nonché la notifica e la comunicazione delle sentenze. Si occupa della 
gestione del fascicolo processuale in ogni sua attività: gestione 
misure cautelari, liquidazioni, etc. inerenti i processi di rito  
monocratico 

10 ASSISTENTE 
GIUDIZIARIO 

E' addetta all'Ufficio del Dibattimento Penale: E' designata 
responsabile dei ruoli dei giudici,  presta assistenza alle udienze  
penali dibattimentali, cura gli adempimenti pre e post- udienza  
nonché la notifica e la comunicazione delle sentenze. Si occupa della 
gestione del fascicolo processuale in ogni sua attività: gestione 
misure cautelari, liquidazioni, etc. inerenti i processi di rito  
monocratico 

11 ASSISTENTE 
GIUDIZIARIO 

E' addetta all'Ufficio del Dibattimento Penale: E' designata 
responsabile dei ruoli dei giudici,  presta assistenza alle udienze  
penali dibattimentali, cura gli adempimenti pre e post- udienza  
nonché la notifica e la comunicazione delle sentenze. Si occupa della 
gestione del fascicolo processuale in ogni sua attività: gestione 
misure cautelari, liquidazioni, etc. inerenti i processi di rito  
monocratico 

12 ASSISTENTE 
GIUDIZIARIO 

E' addetta all'ufficio del dibattimento penale . Coordina il gruppo di 

lavoro del front- office, riceve e rilascia copia ed informazione sullo 
stato dei procedimenti. E' addetta al servizio di iscrizione dei fascicoli 
del dibattimento tanto di rito monocratico che collegiale, sul registro 
SICP.  E' addetta  alla gestione del sistema informatico GIADA, per la 
fissazione automatica dei procedimenti. E' addetta alla rilevazione  
degli adempimenti statistici, tanto quelli interni dell'ufficio (Bollettino) 
che ministeriale secondo le diverse scadenze.  

13 ASSISTENTE 

GIUDIZIARIO 

E' addetta all'Ufficio del Dibattimento Penale: E' designata 
responsabile dei ruoli dei giudici,  presta assistenza alle udienze  
penali dibattimentali, cura gli adempimenti pre e post- udienza  
nonché la notifica e la comunicazione delle sentenze. Si occupa della 
gestione del fascicolo processuale in ogni sua attività: gestione 
misure cautelari, liquidazioni, etc. inerenti i processi di rito  
monocratico 

14 ASSISTENTE 
GIUDIZIARIO 

E' addetto  all' ufficio  impugnazioni  e ufficio  corpi di reato  e 
collabora in ogni attività  necessaria con il funzionario titolare del 
relativo servizio 

15 ASSISTENTE 
GIUDIZIARIO 

E' addetta all'ufficio del Dibattimento, e si occupa degli affari relativi 
al patrocinio a spese dello stato  - registro Mod. 27 - tanto la fase di 
ammissione che in particolare della fase di liquidazione delle istanze 
di compensi  presentate  dai professionisti con il sistema informatico 
SIAMM .  

16 OPERATORE 
GIUDIZIARIO 

E' addetta all'ufficio del Dibattimento,   svolge servizio di sportello col 

pubblico,  smista corrispondenza ed inserisce atti nei fascicoli 
processuali, provvede al bisogno alla formazione dei fascicoli del 
dibattimento al momento dell'iscrizione,  evade corrispondenza. 

17 OPERATORE 

GIUDIZIARIO 

E' addetta all'ufficio corpi di reato (allo stato applicata tre giorni a 
settimana all'ufficio spese) : si occupa della gestione dei vecchi 
registri Mod. 41 e 42 provvede alle annotazioni sui registri Mod. 41 e 
42 ed alla definizione dei corpi di reato, svolgendo ogni necessaria 
attività inerente l' esecuzione dei provvedimenti di destinazione dei 
reperti su indicazione del funzionario responsabile.    

18 OPERATORE 
GIUDIZIARIO 

E' addetto all'Ufficio del Dibattimento, svolge ogni attività inerente il 
proprio profilo, in particolare collabora con il gruppo di lavoro del 
front-office e cura  l'evasione delle richieste copia e della 
corrispondenza nonché la sistemazione dell'archivio 

19 AUSILIARIO 
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E' addetto all'Ufficio del Dibattimento, svolge ogni attività inerente il 
proprio profilo, in particolare collabora con il gruppo di lavoro del 
front-office e cura  l'evasione delle richieste copia e della 
corrispondenza nonché la sistemazione dell'archivio. 

20 AUSILIARIO 

Coordinamento dell' Ufficio GIP , provvede all'organizzazione interna 
degli uffici dell'area di competenza con l'emissione  di idonee direttive 
e disposizioni di servizio, vigila sul regolare svolgimento dei servizi, 
collabora col Dirigente Amministrativo  e col Presidente di Sezione per 
la direzione dell'Ufficio in particolare per il raggiungimento degli 
obiettivi programmatici dell'ufficio.  

1 DIRETTORE 

Vigilanza sull’attività di iscrizione a ruolo (SICP).  Responsabile 
dell'attività inerente la irrevocabilità delle sentenze e decreti penali, 
la tenuta e la chiusura dei fogli notizia  e  l'attività di recupero crediti. 
E' responsabile del servizio delle  impugnazioni. Responsabile del 
registro dell’esecuzione,  e cura direttamente la prima fase  di 
iscrizione delle istanze sul relativo registro informatico. Responsabile 
dell’attività inerente gli affari relativi all’ammissione a Spese dello 
Stato e della fase di liquidazione istanze di compensi  agli ausiliari. 
Responsabile dell’attività di estrazione dei dati statistici  e della 
corretta comunicazione agli uffici di competenza. Svolge i compiti  
rientranti nel profilo professionale di appartenenza ed in particolare  
quelli di assistenza al Magistrato. Fa parte dell’Ufficio iscrizione degli 
affari sul sistema informatico in uso all’Ufficio – SICP. E’ addetto alla 
trattazione degli affari inerenti  il patrocinio a spese dello Stato, dalla 
presentazione dell’istanza di ammissione al patrocinio  e relativa 
iscrizione a Mod. 27, nonché  le istanze di liquidazioni di compensi 

con tutta la fase successiva di annotazione, comunicazioni, notifiche 
e trasmissione  atti all’Ufficio spese di Giustizia in sede, comprese le 
annotazioni sui registri SIAMM. Provvede, altresì, all’inserimento nel 
suddetto sistema informatico dei provvedimenti giurisdizionali 
irrevocabili iscrivibili.  

2 FUNZIONARIO 
GIUDIZIARIO 

E' assegnato all'Ufficio GIP ed  addetto ai procedimenti  dei Giudici 
dell'Ufficio in materia di  intercettazione, archiviazione, misure 
cautelari etc., proroga di indagini.  

3 CANCELLERIE 

E' assegnata all'Ufficio GIP, presta servizio di assistenza al magistrato 
Dr. Parrinello  deposita sentenze e provvedimenti dello stesso Giudice  

4 CANCELLERIE 

E' assegnata  all'Ufficio GIP, presta assistenza al Magistrato  D.ssa 
Quittino, deposita  sentenze e provvedimenti  della stessa.  

5 CANCELLERIE 

E' assegnato all'Ufficio GIP ed  addetto alla ricezione ed iscrizione di 
atti provenienti dal P.M.,  collabora col funzionario responsabile per il 
servizio dei decreti penali di condanna, della elaborazione e raccolta 
dati statistiche cura lo scadenziario delle misure di custodia cautelare. 

6 ASSISTENTE 
GIUDIZIARIO 

E' assegnata all'Ufficio GIP, presta  servizio di assistenza al Magistrato 
GIP Dr. Alcamo, provvede al deposito delle sentenze e dei 
provvedimenti  dello stesso.  

7 ASSISTENTE 
GIUDIZIARIO 

E' assegnata all'Ufficio  GIP, svolge servizio di sportello col pubblico, 
provvede alla intestazione delle sentenze, collabora con i funzionari e 
cancellieri dell'ufficio 

8 OPERATORE 
GIUDIZIARIO 



49 

 

E' assegnata all'Ufficio  GIP, svolge servizio di sportelo col pubblico, 
collabora con i funzionari e cancellieri dell'ufficio, provvede alla 
intestazione delle sentenze 

9 OPERATORE 
GIUDIZIARIO 

E' assegnato all'Ufficio GIP,  svolge ogni attività del proprio profilo  
anche avvalendosi di appositi applicativi informatici 

10 AUSILIARIO 

Oltre a disimpegnare i compiti del profilo di appartenenza, nei tempi 
di attesa collabora con l’ausiliario Anna Russo nello svolgimento del 
servizio postale con le modalità determinate dal Responsabile del 
Servizio e l’ausiliario Angelo Sammartano per la sistemazione degli 
atti d’archivio amministrativi. 

1 CONDUCENTE DI 
AUTOMEZZI 

Disimpegna il servizio di guida degli autoveicoli in dotazione e nei 
tempi di attesa svolgono attività presso le cancellerie con le modalità 
ed i tempi stabiliti dal Dirigente amministrativo 
I conducenti si sostituisco a vicenda. 

2 CONDUCENTE DI 
AUTOMEZZI 

Disimpegna il servizio di guida degli autoveicoli in dotazione e nei 
tempi di attesa svolgono attività presso le cancellerie con le modalità 
ed i tempi stabiliti dal Dirigente amministrativo 
I conducenti si sostituisco a vicenda. 

3 CONDUCENTE DI 
AUTOMEZZI 

Addetta al servizio delle spese postali ed ai  relativi processi che 
svolge nel rispetto delle convenzioni vigenti con gli operator 
economici soprattutto con riguardo alle modalità di ritiro ed invio delle 
corrispondenza e al peso e alla misura dei plichi da trasmettere. Cura 
il servizio soprattutto con l’ausilio di strumenti informatici e provvede 
alla digitalizzazione degli atti conservandoli in cartelle condivise. La 
sig.ra Russo Anna è sostituita nell’ordine da Angelo Sammartano e da 
Fazio Mimmo (se non impegnato nel servizio di guida degli automezzi.  

1 AUSILIARIO 

  1 CENTRALINISTA 

Assiste e coadiuva il magistrato  1 TIROCINANTE 

Assiste e coadiuva il magistrato  2 TIROCINANTE 

Assiste e coadiuva il magistrato  3 TIROCINANTE 

Assiste e coadiuva il magistrato  4 TIROCINANTE 

Assiste e coadiuva il magistrato  5 TIROCINANTE 

Assiste e coadiuva il magistrato  6 TIROCINANTE 

Assiste e coadiuva il magistrato  7 TIROCINANTE 

Assiste e coadiuva il magistrato  8 TIROCINANTE 

Assiste e coadiuva il magistrato  9 TIROCINANTE 

Assiste e coadiuva il magistrato  10 TIROCINANTE 
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4.3. ALTRO PERSONALE 

 

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

personale esterno 

 

 L’ufficio ha attestato la presenza a data ispettiva di 10 stagisti dei tirocini formativi ai 

sensi degli artt. 37 d.l. n. 98 del 2011 e 73 d.l. n. 69 del 2013 (prospetto di parte 

obbligatoria TO_01). 

 Il numero di coloro che si sono alternati nell’ufficio risulta invece dal seguente 

prospetto.  

  

TRIBUNALE DI MARSALA 

  

 Prospetto riepilogativo annuale del numero di stagisti (ex art. 73 D.L. 69/2013 e ex 

art. 37 co 4 e co.11D.L. 98/2011 e successive modificazioni) alternatisi in ogni anno del 
periodo ispezionato 

periodo dal 01/10/2015 al 31/12/2019 

  

TIPOLOGIA 2015 2016 2017 2018 2019 

ex art. 73 D.L. 69/2013 6 13 14 15 18 

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

modificazioni 
2 1 1     

ex art. 37 co 4 D.L. 98/2011 e successive 
modificazioni 

_ 2 _ _ 3 

TOTALE STAGISTI ALTERNATISI OGNI 
ANNO: 

8 16 15 15 21 

 

I tirocini curriculari che, per tipologia, hanno riguardato compiti di collaborazione e 

supporto ai magistrati, hanno fatto seguito alla convenzione di tirocinio, formazione e 

orientamento - stipulate con la Scuola delle scienze economiche aziendali giuridiche e 

sociologiche dell’Università di Chieti-Pescara e con l’Università di Palermo - o sono stati 

disposti a domanda, in assenza di modulo convenzionale, a seguito della formazione di 

specifica graduatoria. 

 

4.4. CONSIDERAZIONI SULLA RELAZIONE TRA ORGANICI E FUNZIONALITÀ 

DELL’UFFICIO 
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Le scoperture di organico riguardanti sia il personale giudiziario che quello 

amministrativo hanno inciso sulla funzionalità dell’ufficio nel periodo ispettivo e sono 

suscettibili, ove non colmate, di farlo in futuro.  

In particolare, quella che si avverte maggiormente è la scarsità del personale 

amministrativo, i cui effetti sono stati ben descritti nella relazione della Presidente del 

Tribunale. 

In essa è stato infatti rappresentato come la consistente scopertura di organico, 

registrata dal precedente prospetto TO_01, prevalentemente nei profili direttivi dell’area 

III - direttori e funzionari - e nel profilo di area II - cancelliere esperto, finisca, da un lato, 

per penalizzare sensibilmente l’attività di direzione di una cancelleria e/o settore e, per 

l’altro, per attrarre gli Assistenti Giudiziari nell’area dell’udienza penale, con la conseguenza 

che << in capo agli Operatori Giudiziari in servizio rimane il disimpegno di tutte le attività 

di “front-office” e “back-office” e di parte delle incombenze prima svolte in condivisione 

anche con assistenti e cancellieri >>. 

Sul punto, la Presidente ha aggiunto che <<… al di là delle vacanze esistenti, la 

dotazione dei  profili di Cancelliere Esperto  e di Assistente Giudiziario, risulta insufficiente 

rispetto alle reali esigenze soprattutto della Sezione Penale di questo Tribunale, per la 

necessità di assicurare l’assistenza in udienza al magistrato penale, servizio per il quale le 

cancellerie penali si svuotano “fisicamente” di quei profili professionali deputati a svolgere  

gli adempimenti precedenti e successivi alle udienze e al deposito dei provvedimenti .. .>>.     

Ed in effetti, è proprio nel settore degli adempimenti successivi al deposito dei 

provvedimenti, che, in sede di ispezione, le verifiche hanno messo in evidenza le maggiori 

disfunzioni (si fa riferimento ai settori, oggetto di prescrizione, riguardanti: i corpi di reato, 

le esecuzioni penali, il recupero crediti relativi a pene pecuniarie, la rendicontazione delle 

risorse FUG nel SICP). 

 

5. CARICHI DI LAVORO, PRODUTTIVITA’ E TEMPI DI 

DEFINIZIONE DEI PROCEDIMENTI 

 

I dati statistici in commento sono stati convalidati con nota IGE 1836.U del 17.2.2021 

del Capo dell’Ispettorato Generale f.f.

 

5.1. SETTORE CIVILE 

 

5.1.1. Affari contenziosi 

 

5.1.1.1. Iscrizioni, definizioni e andamento delle pendenze 
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In riferimento all’intero movimento degli affari contenziosi, nel periodo osservato 

l’Ufficio ha incamerato complessivamente 15.348 procedure, con una media annua di 

3.069,6. 

Nella precedente ispezione, avente anch’essa ad oggetto un periodo di 60 mesi, la 

media annua delle sopravvenienze è stata pari a 2.762,8.   

Ne consegue un aumento del 11,1%. 

Sono stati eliminati 15.979 fascicoli, con una media annua di 3195,8, in aumento del 

13, 6 % rispetto al precedente periodo, nel quale era stata registrata una media annua di 

2812 fascicoli. 

In conseguenza di un incremento delle definizioni superiore a quello delle 

sopravvenienze, la pendenza iniziale di 2.986 si è ridotta a 2.754, che equivale ad una 

diminuzione, in percentuale approssimata, del – 25,8%. 

Di seguito il prospetto contenente i movimenti. 

 

 

Anni 2015 2016 2017 2018 2019 Totali Media Dato 

reale* 

Pendenti 

iniziali 

       

2.664  
    2.643      2.669      2.648      2.227  

       

2.664  
  

 

Sopravve

nuti 

       

2.883  
    3.060      3.449      2.962      2.994  

     

15.348  

   

3.069,6  

 

Esauriti        

2.904  
    3.034      3.470      3.383      3.188  

     

15.979  

   

3.195,8  

 

Pendenti 

finali 
       

2.643  
    2.669      2.648      2.227      2.033  

       

2.033  
  

                

2.043  

 

 

a. affari civili contenziosi 

 

Nel periodo sono state iscritte 8247 procedure (- 9,3% rispetto al periodo 

precedente) ed eliminate 8.892 ( -5,3%); la pendenza iniziale di 2435 fascicoli si è 

ridotta a  1.793, che equivale al – 26,3%. 

 

Anni 2015 2016 2017 2018 2019 Totali Media Dato 

reale* 

Pendenti 

iniziali 

       

2.435  
    2.381      2.404      2.339      1.989  

       

2.435  
  

 

Sopravve

nuti 

       

1.618  
    1.736      1.799      1.566      1.528  

       

8.247  

   

1.649,4  
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Esauriti        

1.672  
    1.713      1.864      1.916      1.727  

       

8.892  

   

1.778,4  

 

Pendenti 

finali        

2.381  
    2.404      2.339      1.989      1.790  

       

1.790  
  

 

                

1.793  

 

 

 

b. procedimenti speciali ordinari 

 

 Sono sopravvenute complessivamente 6681 procedure e ne sono state eliminate 

6662; per effetto della pendenza iniziale di 135 fascicoli, il saldo a fine periodo è stato 

pari a 154 , che equivale al + 14%. 

 Di seguito il prospetto dei movimenti  

 

Anni 2015 2016 2017 2018 2019 Totali Media Dato 

reale* 

Pendenti 

iniziali 

          

135  
       169         190         218         143  

          

135  
  

 

Sopravve

nuti 

       

1.186  
    1.254      1.563      1.299      1.379  

       

6.681  

   

1.336,2  

 

Esauriti        

1.152  
    1.233      1.535      1.374      1.368  

       

6.662  

   

1.332,4  

 

Pendenti 

finali           

169  
       190         218         143         154  

          

154  
  

 

                   

161  

 

 

 

ATP 

 

Un leggero aumento a fine periodo si è registrato anche per gli ATP, saliti da 3 a 26. 

  

 

Anni 2015 2016 2017 2018 2019 Totali Media Dato 

reale* 

Pendenti 

iniziali 

             

3  
          8            8           14           26  

              

3  
  

 

Sopravve

nuti 

            

27  
         28           34           49           36  

          

174  

        

34,8  

 

Esauriti             

22  
         28           28           37           36  

          

151  

        

30,2  
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Pendenti 

finali              

8  
          8           14           26           26  

            

26  
  

 

                     

26  

 

 

Complessivamente, in ordine a tutti i procedimenti speciali, inclusi gli ATP, le 

sopravvenienze sono aumentate, rispetto al periodo precedente, del 54,4% e le definizioni 

del 53,9%, il che ha portato ad un aumento delle giacenze da 138 a 180. 

 

c. controversie agrarie 

 

L’Ufficio ha introitato solamente 7 procedure e ne ha eliminate 8; la pendenza di 2 è 

rimasta immutata. 

Di seguito i movimenti. 

 

Anni 2015 2016 2017 2018 2019 Totali Media Dato 

reale* 

Pendenti 

iniziali 

             

2  
          2            1             -            1  

              

2  
  

 

Sopravve

nuti 

             

3  
           -            1            2            1  

              

7  

          

1,4  

 

Esauriti              

3  
          1            2            1            1  

              

8  

          

1,6  

 

Pendenti 

finali              

2  
          1             -            1            1  

              

1  
  

 

                       

1  

 

 

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

 

Sono stati iscritti complessivamente 239 fascicoli (- 7,7%) ed eliminati 266                    

( +20,9%); la pendenza iniziale di 89 fascicoli è stata ridotta a 62, che equivale al – 30,3 

% .  

Di seguito il prospetto dei dati. 

 

Anni 2015 2016 2017 2018 2019 Totali Media Dato 

reale* 

Pendenti 

iniziali 

            

89  
         83           66           77           68  

            

89  
  

 

Sopravve

nuti 

            

49  
         42           52           46           50  

          

239  

        

47,8  
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Esauriti             

55  
         59           41           55           56  

          

266  

        

53,2  

 

Pendenti 

finali             

83  
         66           77           68           62  

            

62  
  

 

                     

62  

 

 

e. controversie individuali di lavoro 

Rispetto al precedente periodo ispettivo, l’aumento delle sopravvenienze è del 19,5% 

e le definizioni sono aumentate nella percentuale, ancora maggiore, del 21,2%.  

Sono state iscritte complessivamente 14.968 procedure ed eliminate 15.083; la 

pendenza iniziale di 1754 fascicoli è stata ridotta a 1639, che equivale al - 6 % .  

Segue il prospetto 

 

Anni 2015 2016 2017 2018 2019 Totali Media Dato 

reale* 

Pendenti 

iniziali 

       

1.754  
    1.871      1.449      1.561      1.708  

       

1.754  
  

 

Sopravve

nuti 

       

3.084  
    2.832      2.687      3.328      3.037  

     

14.968  

   

2.993,6  

 

Esauriti        

2.967  
    3.254      2.575      3.181      3.106  

     

15.083  

   

3.016,6  

 

Pendenti 

finali 
       

1.871  
    1.449      1.561      1.708      1.639  

       

1.639  
  

 

                

1.639  

 

 

Controversie in materia di pubblico impiego e di lavoro privato, esclusi i 

procedimenti speciali 

Quanto alle controversie in materia di pubblico impiego e lavoro privato (esclusi i 

procedimenti speciali), sono state iscritte 1749 procedure ed eliminate 1783; per effetto la 

pendenza iniziale di 301 fascicoli a fine periodo è scesa a 268, che equivale ad una 

percentuale (indicativa) del -11,2%. 

Segue il prospetto. 

 

Anni 2015 2016 2017 2018 2019 Totali Media Dato 

reale* 

Pendenti 

iniziali 

          

301  
       195         264         257         257  

          

301  
  

 

Sopravve

nuti 

          

304  
       345         388         358         354  

       

1.749  

      

349,8  
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Esauriti           

410  
       276         395         358         344  

       

1.783  

      

356,6  

 

Pendenti 

finali           

195  
       264         257         257         267  

          

267  
  

 

                   

268  

 

 

Controversie in materia di previdenza e di assistenza obbligatorie - Sono 

esclusi i procedimenti speciali 

 

Iscritte complessivamente 3176 procedure ed eliminate 3.080; per effetto della 

pendenza iniziale di 362 fascicoli è aumentata a 464,  che equivale a + 28,1%. 

 

Anni 2015 2016 2017 2018 2019 Totali Media Dato 

reale* 

Pendenti 

iniziali 

          

362  
       521         430         362         512  

          

362  
  

 

Sopravve

nuti 

          

504  
       641         590         762         679  

       

3.176  

      

635,2  

 

Esauriti           

345  
       732         658         612         733  

       

3.080  

      

616,0  

 

Pendenti 

finali           

521  
       430         362         512         458  

          

458  
  

 

                   

464  

 

 

 

Procedimenti speciali - Sezione Lavoro  

 

Sono state 

iscritte 

complessivam

ente 2642 

procedure ed 

eliminate 

2699; le 

giacenze sono 

state ridotte 

da 74 a 17, in 

percentuale 

del 

77%..Anni 

201

5 

2016 2017 2018 2019 Totali Media Dato 

reale* 

Pendenti 

iniziali 

            

74  
         54           26           15           10  

            

74  
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Sopravvenuti           

640  
       472         449         458         623  

       

2.642  

      

528,4  

 

Esauriti 

          

660  
       500         460         463         616  

       

2.699  

      

539,8  

 

                     

13  

 

Pendenti finali             

54  
         26           15           10           17  

            

17  
  

 

 

Procedimenti speciali - Accertamenti Tecnici Preventivi  

 

  Sono state iscritte complessivamente 7401 procedure ed eliminate 7521; dalla 

pendenza iniziale di 1017 fascicoli si è arrivati ad una giacenza di fine periodo pari a 897, 

che equivale al -11,7%. 

Anni 2015 2016 2017 2018 2019 Totali Media Dato 

reale* 

Pendenti 

iniziali 

       

1.017  
    1.101         729         927         929  

       

1.017  
  

 

Sopravve

nuti 

       

1.636  
    1.374      1.260      1.750      1.381  

       

7.401  

   

1.480,2  

 

Esauriti        

1.552  
    1.746      1.062      1.748      1.413  

       

7.521  

   

1.504,2  

 

Pendenti 

finali        

1.101  
       729         927         929         897  

          

897  
  

 

                   

894  

 

 

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

 

Non presente

 

5.1.2. Affari civili non contenziosi 

 

5.1.2.1. Iscrizioni, definizioni e andamento delle pendenze 

 

Si registra un numero di definizioni, pari a 8549, inferiore alle sopravvenienze, pari a 

9.011, con conseguente incremento delle pendenze da 1806 a 2103 (dato reale), del + 

16 % circa, sostanzialmente ascrivibili al settore delle amministrazioni di sostegno. 

Il movimento del periodo è riportato nella tabella che segue. 
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Anni 2015 2016 2017 2018 2019 Totali Media Dato 

reale* 

Pendenti 

iniziali 

       

1.629  
    1.806      1.913      2.913      2.157  

       

1.629  
  

 

Sopravve

nuti 

       

1.375  
    1.861      2.925      1.480      1.370  

       

9.011  

   

1.802,2  

 

Esauriti        

1.198  
    1.754      1.925      2.236      1.436  

       

8.549  

   

1.709,8  

 

Pendenti 

finali 
       

1.806  
    1.913      2.913      2.157      2.091  

       

2.091  
  

                

2.103  

 

 

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

 

Disaggregando l’insieme più ampio si riportano qui sotto i dati relativi ad affari di 

volontaria giurisdizione; altri affari del giudice tutelare; altri affari di volontaria 

giurisdizione.  

Le pendenze finali risultano in diminuzione, per tutte le casistiche cosi’ raggruppate, 

rispettivamente da 75 a 61; da 64 a 35; da 51 a 27 . 

Seguono i prospetti dei movimenti relativi alle tre tipologie. 

 

   Affari di volontaria giurisdizione  

Anni 2015 2016 2017 2018 2019 Totali Media Dato 

reale* 

Pendenti 

iniziali 

            

75  
         58           70           41           70  

            

75  
  

 

Sopravve

nuti 

          

274  
       333         258         255         258  

       

1.378  

      

275,6  

 

Esauriti           

291  
       321         287         226         267  

       

1.392  

      

278,4  

 

Pendenti 

finali 
            

58  
         70           41           70           61  

            

61  
  

 

                     

62  

 

 

 Altri affari del "Giudice tutelare"  

Anni 2015 2016 2017 2018 2019 Totali Media Dato 

reale* 

Pendenti 

iniziali 

            

64  
         42           31           17           23  

            

64  
  

 

Sopravve

nuti 

          

262  
       230         225         213         245  

       

1.175  

      

235,0  
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Esauriti           

284  
       241         239         207         233  

       

1.204  

      

240,8  

 

Pendenti 

finali             

42  
         31           17           23           35  

            

35  
  

 

                     

35  

 

 

 

 Altri affari di volontaria giurisdizione 

 

 

Anni 2015 2016 2017 2018 2019 Totali Media Dato 

reale* 

Pendenti 

iniziali 

            

51  
         13           52           24           17  

            

51  
  

 

Sopravve

nuti 

          

314  
       419         491         531         559  

       

2.314  

      

462,8  

 

Esauriti           

352  
       380         519         538         549  

       

2.338  

      

467,6  

 

Pendenti 

finali             

13  
         52           24           17           27  

            

27  
  

 

                     

27  

 

 

 

b. tutele, curatele, amministrazioni di sostegno ed eredità giacenti 

 

Relativamente al settore delle tutele le sopravvenienze del periodo sono state 

complessivamente di 3159 procedimenti ( + 391,3%), mentre il totale delle procedure 

definite è pari a 3130 ( +1741,2%). 

 L’elevato aumento della media annuale di definizioni (l’ufficio è infatti passato da 34 

a 626) ha consentito di contenere il notevolissimo aumento delle sopravvenienze, come 

emerge dal limitato incremento delle pendenze finali, da 780 a 809, del 3,7%. 

 

 

Anni 2015 2016 2017 2018 2019 Totali Media Dato 

reale* 

Pendenti 

iniziali 

          

780  
       973         959      1.997      1.042  

          

780  
  

 

Sopravve

nuti 

          

377  
       714      1.829         215           24  

       

3.159  

      

631,8  
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Esauriti           

184  
       728         791      1.170         257  

       

3.130  

      

626,0  

 

Pendenti 

finali 
          

973  
       959      1.997      1.042         809  

          

809  
  

                   

820  

 

 

 CURATELE 

 

I flussi relativi ai procedimenti relativi alle curatele risultano alquanto modesti. 

 

Anni 2015 2016 2017 2018 2019 Totali Media Dato 

reale* 

Pendenti 

iniziali 

            

16  
         12           12           10            8  

            

16  
  

 

Sopravve

nuti 

             

1  
           -             -             -             -  

              

1  

          

0,2  

 

Esauriti              

5  
           -            2            2             -  

              

9  

          

1,8  

 

Pendenti 

finali 
            

12  
         12           10            8            8  

              

8  
  

                       

8  

 

 

 

AMMINISTRAZIONI DI SOSTEGNO  

Sono stati iscritti nel periodo oggetto di verifica 958 affari, con una media annua di 

191,6, in aumento del 52,8% rispetto al precedente periodo, nel quale la media delle 

iscrizioni si era attestata a 125,4. 

I procedimenti definiti sono 455, con una media annua di 91, in aumento del 232,1% 

rispetto al periodo precedente, nel quale la media annua delle definizioni è stata pari a 

27,4 (cfr. paragrafo 5.1.9.). 

Ciononostante, si è registrato un aumento delle pendenze da 632 a 1135 (dato reale), 

che equivale indicativamente a + 44,3%. 

 

Anni 2015 2016 2017 2018 2019 Totali Media Dato 

reale* 

Pendenti 

iniziali 

          

632  
       693         775         805         979  

          

632  
  

 

Sopravve

nuti 

          

138  
       162         116         260         282  

          

958  

      

191,6  

 

Esauriti             

77  
         80           86           86         126  

          

455  

        

91,0  
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Pendenti 

finali 
          

693  
       775         805         979      1.135  

       

1.135  
  

                

1.135  

 

 

 EREDITA' GIACENTI 

  

Sono stati iscritti nel periodo oggetto di verifica 26 affari; i procedimenti definiti sono 

21; la pendenza finale, in aumento rispetto agli iniziali 11, è di 16. 

 

Anni 2015 2016 2017 2018 2019 Totali Media Dato 

reale* 

Pendenti 

iniziali 

           

11  
        15          14          19          18  

            

11  
  

 

Sopravve

nuti 

             

9  
          3            6            6            2  

            

26  

          

5,2  

 

Esauriti              

5  
          4            1            7            4  

            

21  

          

4,2  

 

Pendenti 

finali 
           

15  
        14          19          18          16  

            

16  
  

               

16  

 

 

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

imprese 

 

Non presenti. 

    

5.1.3. Procedure concorsuali 

 

5.1.3.1. Iscrizioni, definizioni e andamento delle pendenze 

 

Nel periodo osservato l’Ufficio ha introitato complessivamente 781 procedure, con una 

media annua di 156,2. 

Nella precedente ispezione la media annua delle sopravvenienze è stata pari a 160,4.   

Consegue una diminuzione delle sopravvenienze del – 2,6 % rispetto alla precedente 

ispezione (cfr. paragrafo 5.1.9.). 

Sono stati eliminati 917 fascicoli, con una media annua di 183,4, pari a – 31,9% 

rispetto al precedente periodo, nel quale era stata registrata una media annua di 269,2 

procedimenti. 

La pendenza iniziale di 951 è diminuita a 917.  

Di seguito il prospetto dei movimenti. 
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TOTALE PROCEDURE CONCORSUALI E RELATIVE ISTANZE DI APERTURA 

Anni 2015 2016 2017 2018 2019 Totali Media Dato 

reale* 

Pendenti 

iniziali 

          

418  
       416         385         347         303  

          

418  
  

 

Sopravve

nuti 

          

194  
       136         153         159         139  

          

781  

      

156,2  

 

Esauriti           

196  
       167         191         203         160  

          

917  

      

183,4  

 

Pendenti 

finali           

416  
       385         347         303         282  

          

282  
  

 

                   

281  

 

 

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

 

Nell’area prefallimentare sono state iscritte 498 procedure ed eliminate 510, con una 

riduzione della pendenza inziale da 38 a 26. 

       

Anni 2015 2016 2017 2018 2019 Totali Media Dato 

reale* 

Pendenti 

iniziali 

            

38  
         30           16           17           23  

            

38  
  

 

Sopravve

nuti 

          

132  
         91         101           95           79  

          

498  

        

99,6  

 

Esauriti           

140  
       105         100           89           76  

          

510  

      

102,0  

 

Pendenti 

finali             

30  
         16           17           23           26  

            

26  
  

 

                     

26  

 

 

b. procedure fallimentari 

 

Sono state aperte 197 procedure ed eliminate 319.  

Se si guarda alle medie annue i sopravvenuti sono pari al 16,6% in più del precedente 

periodo (39,4 a fronte di 33,8), mentre le definizioni fanno registrare il 55.9% in meno 

(63,8 a fronte di 144,6). 

La pendenza iniziale di 374 fascicoli è stata ridotta a 253 (reali), del 32,3%. 
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Anni 2015 2016 2017 2018 2019 Totali Media Dato 

reale* 

Pendenti 

iniziali 

          

374  
       380         366         326         276  

          

374  
  

 

Sopravve

nuti 

            

52  
         39           34           40           32  

          

197  

        

39,4  

 

Esauriti             

46  
         53           74           90           56  

          

319  

        

63,8  

 

Pendenti 

finali           

380  
       366         326         276         252  

          

252  
  

 

                   

253  

 

 

c. procedure di concordato preventivo 

 Sono state iscritte  9 procedure ed eliminate 12 con una pendenza finale pari a 1. 

 

Anni 2015 2016 2017 2018 2019 Totali Media Dato 

reale* 

Pendenti 

iniziali 

             

4  

          

4  

           

-  

          

1  

           

-  

              

4  
  

 

Sopravve

nuti 

             

3  

          

1  

          

2  

          

1  

          

2  

              

9  

          

1,8  

 

Esauriti              

3  

          

5  

          

1  

          

2  

          

1  

            

12  

          

2,4  

 

Pendenti 

finali 
             

4  

           

-  

          

1  

           

-  

          

1  

              

1  
  

                       

1  

 

 

d. altre procedure 

I movimenti relativi alle “altre procedure” ricomprendono le amministrazioni 

straordinarie- con 2 pendenti iniziali e 2 pendenti finali - ed i ricorsi per l'omologa della 

composizione di crisi da sovraindebitamento (legge n.3/2012), rappresentati nel seguente 

prospetto. 

          

 

Anni 2015 2016 2017 2018 2019 Totali Media Dato 

reale* 

Pendenti 

iniziali 

              

-  
           -            1            1            2  

               

-  
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Sopravve

nuti 

             

7  
          5           16           23           26  

            

77  

        

15,4  

 

Esauriti              

7  
          4           16           22           27  

            

76  

        

15,2  

 

Pendenti 

finali               

-  
          1            1            2            1  

              

1  
  

 

                       

1  

 

      

Il movimento e la pendenza sono stati ricostruiti mediante ricorso alle annotazioni di 

comodo della cancelleria e la ricognizione materiale delle procedure sopravvenute/definite 

estrapolate dal ruolo SICID 

Si rileva, infatti, al riguardo, che dopo l’entrata in vigore della normativa di cui alla 

legge 3/2012, il Tribunale di Marsala, stante l’incertezza e la mancanza di specifico codice 

oggetto, ha proceduto alle iscrizioni di questa nuova tipologia procedimentale nel registro 

SICID partizione della volontaria giurisdizione, precisamente in altri affari, e non nel 

registro SIECIC con utilizzo dei nuovi riti PDCC  - piano del consumatore, ADCC - accordo 

di composizione della crisi, LDPD – liquidazione del patrimonio del debitore (cfr.: scheda 

compilata dall’ufficio SIT_C5). 

Nel corso della verifica, l'Ufficio ha inserito la prima procedura di composizione della 

crisi nelle iscrizioni nel registro SIECIC. 

 

5.1.4. Esecuzioni civili 

 

5.1.4.1. Iscrizioni, definizioni e andamento delle pendenze 

 

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

specifica 

 

Nel periodo osservato l’Ufficio ha incamerato complessivamente 4175 procedure, con 

una media annua di 835, a fronte di 734 del periodo precedente (+13,8%). 

Sono stati eliminati 4728 fascicoli, con una media annua di 954,6, in aumento del 

35,7 % rispetto al precedente periodo, nel quale era stata registrata una media annua di 

696,6 procedimenti. 

 Ad un aumento delle definizioni percentualmente più importante di quello relativo alle 

sopravvenienze è conseguita una diminuzione delle giacenze da 769 a 216, del 71,9%. 
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Anni 2015 2016 2017 2018 2019 Totali Media Dato 

reale* 

Pendenti 

iniziali 

          

769  
       584         342         332         286  

          

769  
  

 

Sopravve

nuti 

          

770  
       890         782         910         823  

       

4.175  

      

835,0  

 

Esauriti           

955  
    1.132         792         956         893  

       

4.728  

      

945,6  

 

Pendenti 

finali           

584  
       342         332         286         216  

          

216  
  

 

                   

219  

 

 

b. espropriazioni immobiliari 

 

Iscritte complessivamente 1266 procedure, con una media annua di 253,2, a fronte 

della media annua del periodo precedente pari a 362,4, in percentuale - 30,1% (cfr. 

paragrafo 5.1.9.). 

La diminuzione delle iscrizioni, combinata all’aumento della capacità definitoria del 

10% - esauriti 2388 per una media di 477,6 a fronte del dato precedente di 434,00-  ha 

comportato una importante diminuzione delle giacenze, da 1808 a 692 (dato reale), di 

circa il 61,7%. 

 

Anni 2015 2016 2017 2018 2019 Totali Media Dato 

reale* 

Pendenti 

iniziali 

       

1.808  
    1.739      1.439      1.195         879  

       

1.808  
  

 

Sopravve

nuti 

          

245  
       219         315         271         216  

       

1.266  

      

253,2  

 

Esauriti           

314  
       519         559         587         409  

       

2.388  

      

477,6  

 

Pendenti 

finali        

1.739  
    1.439      1.195         879         686  

          

686  
  

 

                   

692  

 

 

5.1.5. Capacità dell’Ufficio di fare fronte agli affari pervenuti 
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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, elaborati sulla base degli indici ministeriali in uso, 

dà conto, in termini statistici, della capacità di smaltimento degli affari e, quindi, 

dell’efficienza espressa dall’ufficio giudiziario. 

Le indicazioni fornite arricchiscono le considerazioni sull’andamento del lavoro 

giudiziario esposte nei paragrafi precedenti ed al contempo le specificano sotto il profilo 

quantitativo in relazione ai macrosettori oggetto di osservazione 

 

L’indice di ricambio (che si ottiene rapportando il totale degli esauriti al totale delle 

sopravvenienze degli anni interi ispezionati; se è maggiore di 100 indica che l’ufficio ha 

smaltito un numero di procedimenti maggiore dei sopravvenuti con il risultato che le 

pendenze diminuiscono; in termini percentuali è il numero dei procedimenti esauriti per 

ogni 100 sopravvenuti; nel caso di specie è pari al 106,8 % e dà, pertanto, conto di un 

numero di fascicoli esauriti superiore a quelli sopravvenuti. 

 Il quadro sintetico per singoli settori è il seguente: 

Affari civili contenziosi                                                    indice di ricambio        107,9% 

Controversie in materia di lavoro e previdenza                indice di ricambio        98,7% 

Procedimenti speciali (ordinari e lavoro)                              indice di ricambio     100,8%  

Affari non contenziosi (esclusi affari giudice tutelare)          indice di ricambio      101,%   

Procedure concorsuali                        indice di ricambio       

143,8%     

Espropriazioni mobiliari                     indice di ricambio      113,2% 

Espropriazioni immobiliari                                       indice di ricambio       188,6%   

   

L’indice di smaltimento (che si ottiene rapportando il numero medio annuo dei 

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

sopravvenienze degli anni interi ispezionati; un indice di smaltimento alto, maggiore del     

50%, indica una buona capacità di smaltire non solo le sopravvenienze, ma anche 

l'arretrato). 

Nel caso di specie l’indice complessivo è pari al 43,4%; esso, perciò, attesta una 

pendenza residua complessiva dei procedimenti nell’ ordine del 56,6% (100 – 43,4). 

Il quadro sintetico per singoli settori è il seguente: 

Totale affari civili contenziosi                                 indice di smaltimento 43,4%   
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Controversie in materia di lavoro e prev.                         indice di smaltimento 59%   

Procedimenti speciali (ordinari e lavoro)                          indice di smaltimento 73,9% 

   

Affari non contenziosi                     indice di smaltimento  79,4% 

Procedure concorsuali                                    indice di smaltimento 18,6% 

Espropriazioni mobiliari                                       indice di smaltimento 59,0% 

Espropriazioni immobiliari                          indice di smaltimento 23,2%    

 

L’indice di variazione delle pendenze totali (che si ottiene rapportando la 

differenza tra i procedimenti pendenti finali ed iniziali ed i procedimenti iniziali) è pari al -

34,3 %.                        

Esso indica un importante decremento complessivo delle pendenze. 

      Il quadro sintetico per singoli settori è il seguente: 

Totale affari civili contenziosi                indice var. pendenze   - 26,6 % 

Controversie in materia di lavoro e previdenza                indice var. pendenze   9,4 % 

Procedimenti speciali (ordinari e lavoro)                         indice var. pendenze   -11,0%     

Affari non contenziosi                 indice var. pendenze    -18,7% 

Procedure concorsuali                  indice var. pendenze     - 32,6 

%   

Espropriazioni mobiliari                indice var. pendenze    -71,9%   

Espropriazioni immobiliari                         indice var.pendenze     -62,1%     

 

Di seguito si riporta il quadro riepilogativo dei vari indici con la indicazione della 

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

mostrata dall’Ufficio. 
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5.1.6. Produttività 

 

Nel periodo ispettivo, sono state depositate 9767 sentenze (media annua 1953,4), 

di cui 159 parziali (media annua 31,8). 

Con riferimento agli altri provvedimenti, sono stati emesse 256 ordinanze relative al 

rito sommario (media annua 51,2), 6305 decreti ingiuntivi (media annua 1261), 648 

provvedimenti cautelari (media annua 129,6). 

L’andamento delle sentenze e degli altri provvedimenti, in ciascun settore, nel periodo 

in esame, è riassunto nelle seguenti tabelle. 

Nel successivo paragrafo 5.1.9 sono riportati i prospetti di raffronto con il precedente 

periodo ispettivo, la cui durata è stata di 60 mesi. 

Il confronto tra la media annuale delle sentenze depositate evidenzia una variazione 

del numero di sentenze annuali emesse pari al -11,8%. 

Seguono i relativi prospetti. 

           

     

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)

107,9% 43,4% -26,6% Contenzioso civile 15,1 12,1

98,7% 59,0% 9,4%

Controversie in materia di 

lavoro, di previdenza e di 

assistenza obbligatorie 

8,6 8,9

100,8% 73,9% -11,0%

Procedimenti speciali 

(ordinari, lavoro, ATP ordinari 

e ATP lavoro)

4,2 3,9

101,0% 79,4% -18,7%

Non contenzioso e da 

trattarsi in Camera di 

consiglio

3,0 2,6

143,8% 18,6% -32,6% Procedure concorsuali 56,1 37,7

113,2% 59,0% -71,9%
Espropriazioni mobiliari ed 

esecuzioni forzate
6,7 2,7

188,6% 23,2% -62,1% Esecuzioni immobiliari 41,5 17,2

106,8% 53,5% -34,3% TOTALE 9,7 7,3
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5.1.7. Pendenze remote 

 

Si espongono, per ogni settore, i dati inerenti l’andamento dei procedimenti di remota 

iscrizione, come emerso dall’esame delle richieste standardizzate (cd. query) elaborate nel 

corso dell’ispezione, riportando 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 esprimere in termini percentuali il dato riportato, le rilevazioni saranno poi messe 

a confronto rispettivamente con il numero complessivo delle pendenze e con il numero 

complessivo delle definizioni. 

Ciò premesso, relativamente al ruolo del contenzioso ordinario è emerso che: 

- sono pendenti 2.015 procedure e ne sono state definite 5.188; 

2015 2016 2017 2018 2019 TOTALE
MEDIA 

ANNUA

       938     1.016     1.097     1.191     1.045     5.287          1.057,4 

di cui con motivazione contestuale        152        150        212        188        176     878                175,6 

          56           44           50           59           61     270                  54,0 

di cui con motivazione contestuale           48           36           46           49           51     230                  46,0 

            1             1             1             2              -     5                        1,0 

di cui con motivazione contestuale              -              -              -              -              -     -                           -  

       541        822        829        837        960     3.989             797,8 

di cui con motivazione contestuale        541        822        829        837        960     3.989             797,8 

            5             2             1             3             2     13                      2,6 

di cui con motivazione contestuale              -              -              -              -              -     -                           -  

             -              -              -              -              -     -                           -  

di cui con motivazione contestuale              -              -              -              -              -     -                           -  

1.f. in materia di 

procedure concorsuali
          55           39           34           40           35     203                  40,6 

    1.596     1.924     2.012     2.132     2.103     9.767          1.953,4 

           5          17          15          57          65     159                 31,8 

       741     1.008     1.087     1.074     1.187     5.097          1.019,4 

ANNI

SETTORE CIVILE
1.  Sentenze

1.a. ordinarie
depositate*

1.abis. ordinarie (rito 

lavoro)

depositate*

1.b in materia agraria
depositate*

1.c. in materia di lavoro, 

previdenza ed assistenza

depositate*

1.d. in materia di 

volontaria giurisdizione

depositate*

1.e. di competenza della 

sezione spec. in materia di 

imprese

depositate*

depositate*

1.g - Totale sentenze depositate

1.g.1 di cui sentenze parziali 

1.g.2 - di cui con motivazione contestuale

          28           43           63           49           73     256                  51,2 

          13           14        105        288        339     759                151,8 

    1.433     1.203     1.287     1.091     1.291     6.305          1.261,0 

    1.194     1.387        774     1.206     1.002     5.563          1.112,6 

          50           65           48           58           65     286                  57,2 

       131        124        135        130        128     648                129,6 

       365        454        442        514        449     2.224             444,8 

       126        229        228        194        133     910                182,0 

       441        415        214        123           57     1.250             250,0 

          76           65        113        168        230     652                130,4 

            7             4           16           22           27     76                    15,2 

            2             3             1             3              -     9                        1,8 

          16           24           29           21           11     101                  20,2 

       133        133        150        183        160     759                151,8 

            2              -             1              -             4     7                        1,4 

       734        772        914        737        582     3.739             747,8 

       954     1.378     1.621     1.847     1.109     6.909          1.381,8 

    1.589     1.424     1.703     1.604     1.489     7.809          1.561,8 

2.h. Esecuzioni immobiliari con assegnazione / distribuzione

2. Altri provvedimenti

2.a. Ordinanze - "Rito sommario"

2.b. Ordinanze - Legge 92/2012 "Riforma Fornero"

2.j. Decreti nei procedimenti di omologa dei concordati preventivi, negli 

accordi di ristrutturazione e nelle procedure di composizione di crisi da 

sovraindebitamento

2.k. Decreti definitori 

nelle procedure 

concorsuali 

2.k.1. inammissibilità nei  concordati preventivi e 

negli accordi di ristrutturazione

2.k.2. rigetto della richiesta di dichiarazione di 

fallimento

2.l. Provvedimenti del giudice delegato (atti tipici SIECIC)

2.c. Decreti ingiuntivi

2.d. Decreti di omologa degli Accertamenti Tecnici Preventivi

2.e. Verbali di conciliazione

2.f. Provvedimenti cautelari

2.g. Esecuzioni mobiliari con assegnazione / distribuzione

2.i. Giudice delle 

esecuzioni

2.i.1 - Ordinanze di vendita

2.i.2.- Ordinanze di delega alla vendita

2.m. Provvedimenti di esdebitazione

2.n. Altri provvedimenti decisori di natura contenziosa

2.o. Provvedimenti decisori di volontaria giurisdizione

3. Giornate d'udienza
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- il 2,6% dei procedimenti è stato definito con sentenza dopo oltre quattro anni, 

ovvero 137 su 5.188 (query T2.a1);  

- il 2,7 % dei procedimenti di secondo grado dopo oltre tre anni, ovvero 6 su 226 

(query T2a.2);  

- lo 0,1%, ovvero  2 procedimenti pendenti da oltre quattro anni su 2015 complessivi 

(T2a.3);  

- nessuno pendente da oltre tre anni in 2° grado su 62 (T2a.4);  

- non vi sono procedure pendenti da oltre otto anni (T2a.6). 

Con riferimento all’area lavoro e previdenza risulta che: 

- sono pendenti 1.650  procedure e ne sono state definite 3.989; 

-  1 definito dopo oltre tre anni, con percentuale pari allo 0% (T2b.1); 

-  non vi sono procedure definite dopo oltre sette anni (T2b.2); 

- il totale dei procedimenti pendenti è pari a n. 1.650, di cui n. 1 pendente da oltre 

tre anni, con percentuale pari allo 0,1% (T2b.3); 

-  non vi sono procedimenti pendenti da oltre sei anni (T2b.4). 

 Per quel che concerne le esecuzioni mobiliari:  

- sono pendenti 219 procedure e ne sono state definite 4702; 

-  211 definiti dopo oltre tre anni, con percentuale pari al 4% (T2d.3); 

-  100 procedimenti definiti dopo oltre cinque anni, con percentuale pari al 2,13% 

(T2d.5);  

-  n. 5 pendenti da oltre tre anni, con percentuale pari al 2% su un totale delle 

procedure realmente pendenti di n. 219, di cui (T2d.4); 

-  nessuna pendente da oltre cinque anni. 

  Con riferimento alle esecuzioni immobiliari: 

- sono pendenti 692  procedure e ne sono state definite 2187; 

- il totale delle procedure definite è di n. 2.187, di cui n. 1.527 definite dopo oltre 4 

anni, con una percentuale pari al 70% (T2e.3); 

-  n. 1.037 definite dopo oltre 7 anni, con percentuale pari al 47,42% (T2e.5); 

- n. 255 pendenti da oltre 4 anni, con una percentuale pari al 37% sul totale delle 

procedure realmente pendenti , pari a n. 692 (T2e.4); 

-  le procedure pendenti da oltre 7 anni sono n. 95, con percentuale pari al 14% 

(T2e.6); 

- le pendenti da oltre dieci anni sono n. 31, con percentuale pari al 5%. 

I dati sono riassunti nel seguente prospetto.  
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settore 

pendenti definiti 

numero totale 
% oltre i 3,4,51 

anni 
numero totale 

% oltre i 3,4,5 

anni 

Contenzioso ordinario 2.015 0,1%  5.188 2,6%  

Lavoro  1.650 0,1%  3.989 0%  

Esecuzioni mobiliari 219 2%  4.702 4%  

Esecuzioni  immobiliari  692 37%  2.187 70%  

 

 

In ordine alle procedure pre-fallimentari, nessuna è stata definita dopo oltre due 

anni (cfr. query T2f.1) e nessuna risulta pendente da oltre due anni (cfr. query T2f.2). 

Invece, nelle procedure fallimentari, alla data ispettiva: 

- sono state definite 319 procedure e ne sono pendenti 253; 

- il numero totale dei fallimenti definiti con durata superiore a 7 anni è di 188, pari 

al 59% su un totale di 319 (cfr.;“query” standardizzata T2f.3); 

- 118 procedure fallimentari sono pendenti da oltre sei anni, con rapporto 

percentuale del 47% rispetto alla pendenza totale (cfr.:“query” standardizzata T2f.6); 

- 5 procedure fallimentari sono pendenti da oltre 30 anni, 29 pendenti da oltre 20 

anni, 29 pendenti da oltre 10, per un totale di 63 pendenze ultradecennali, pari al 

24,9% delle pendenze.  

I dati sono riassunti nel seguente prospetto       

 

settore 

pendenti definiti 

numero totale % oltre i 10 anni numero totale % oltre i 7 anni 

Fallimenti 253 24,9%  319 59 %  

 

 

Sulle ragioni che hanno generato un numero consistente di pendenze remote sono 

stati richiesti chiarimenti al Presidente del Tribunale con nota del 24.3.2021. 

La segnalazione ha riguardato anche lo specifico aspetto del campione fallimentare, 

settore nel quale le verifiche effettuate hanno riscontrato ritardi nell’attività di recupero. 

 

1 ovviamente si prenderanno in considerazione le pendenze rilevate dalle query per i vari settori. 
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 La nota di risposta del Presidente del Tribunale (prot.1253 del 13.4.2021) ha preso 

le mosse da una situazione di << assoluta criticità della situazione gestionale ed 

organizzativa esistente almeno sino a tutto il 2009>>, evidenziando i seguenti dati : <<  

al 31.12.2011 le procedure pendenti erano 699… il primo controllo stratigrafico sugli anni 

di iscrizione è del luglio 2012 e pendevano in totale 579 procedure, di cui 510 ultratriennali, 

ultraesennali 471 e ultradecennali 371…; i fallimenti pendenti da oltre sei anni erano, al 

momento della precedente ispezione, il 58% pari a 216..; …del resto già nella ispezione 

mirata svoltasi alla fine del 2013 in relazione alla tempistica delle procedure, si era constata 

la netta e progressiva ripresa rispetto all’assoluta criticità della situazione gestionale ed 

organizzativa esistente almeno sino a tutto il 2009…>>. 

Su questa base, il Presidente ha chiarito che l’attività dell’ufficio si è indirizzata nella 

chiusura dei fallimenti con oltre 7 anni di vita, producendo, tra il 2015 ed il 2019, oltre ad 

un significativo calo delle pendenze complessive, una sostanziale diminuzione percentuale 

dei procedimenti ultraesennali (dal 56,54% al 46,15%) ed ultradecennali (dal 38,22% al 

21,05%), che è proseguita anche nel periodo successivo a quello sottoposto ad ispezione 

Evidenziati i notevoli risultati ottenuti nel settore, il Presidente del Tribunale ha quindi 

illustrato gli strumenti che hanno consentito di raggiungerli, consistenti nella stretta  

vigilanza del giudice delegato sull’operato dei curatori (es. richiesta di chiarimenti sulle 

cause ostative alla chiusura; valutazione la strategia ; convocazione del curatore per la 

revoca; raccomandazione, tramite un’apposita circolare, del rispetto del termine 

semestrale della relazione ex art.33 L.Fall; convocazioni dei curatori ravvicinate per 

monitorarne l’attività; verifica del rispetto dei termini fissati dagli artt.110 e 117 L.Fall per 

i riparti; autorizzazione all’ emissione dei mandati per compenso del curatore rilasciata solo 

al decreto di chiusura). 

Ha infine indicato, sul punto, le misure << rafforzative>> adottate dopo la 

segnalazione (ad es. l’adozione di una circolare con la quale i curatori sono stati onerati di 

indicare, nel rapporto riepilogativo, le ragioni ostative alla chiusura, le attività liquidatorie 

in corso ed i giudizi pendenti; il monitoraggio dei fallimenti ultraesennali con convocazione 

trimestrale dei curatori e formulazione di un cronoprogramma per la chiusura). 

Nella medesima nota sono state illustrate le misure adottate per consentire il rapido 

recupero del campione fallimentare, consistenti in oneri di comunicazione e vincoli 

sull’attività di prelievo del curatore (i curatori sono stati onerati di comunicare 

tempestivamente al giudice delegato il recupero di liquidità; si è previsto l’obbligo di 

attestare l’avvenuto pagamento del campione fallimentare ad ogni richiesta di 

autorizzazione di prelievo di somme di denaro). 

Tutto ciò premesso, i chiarimenti forniti risultano esaurienti e le misure adottate, allo 

stato, adeguate a far fronte alla situazione segnalata. 
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Relativamente agli affari civili non contenziosi e da trattarsi in camera di consiglio, la 

scarsità dei tempi a disposizione non ha consentito le opportune verifiche statistiche in 

ordine ai dati forniti dall'ufficio sulle pendenze e le definizioni, che, per questa ragione, si 

è scelto di non riportare. 

Ad ogni modo, pendenze remote sono state rilevate in materia di tutele, curatele, 

amministrazioni di sostegno, eredità giacenti; sono emersi periodi di stasi nelle procedure  

e di mancata attuazione di una revisione annuale, con carenza di informazioni attuali 

sull’esistenza in vita dell’amministrato o interdetto e violazione dell’obbligo di rendiconto. 

La situazione ha formato oggetto di segnalazione al Presidente del Tribunale, al quale 

sono stati richiesti chiarimenti. 

Nella risposta (prot. 860 del 9 marzo 2021) il Presidente ha osservato che: << Nel 

quadriennio  il settore tutelare è stato caratterizzato da un flusso straordinario di iscrizioni 

conseguenti allo sbarco di minori stranieri non accompagnati e dalla conseguente necessità di 

provvedere in tempi rapidi all’apertura delle tutele… sotto il profilo organizzativo al fenomeno si è 

fatto fronte temporaneamente con l’affiancamento di due onorari a cui venivano delegate solo 

udienze dei giuramenti dei tutori dei minori, riservando in capo al togato l’apertura della tutela 

del minore straniero; …sino al marzo 2018 si è presentata la necessità di evadere numerose 

istanze urgenti…;.. infine,  con il D.Lgs n.220 del 22.12.2017, che ha trasferito la competenza per 

i minori al Tribunale per i Minorenni, non sono state effettuate più iscrizioni e si è cominciato a 

provvedere ad una graduale chiusura in base al raggiungimento della maggiore età... >>. 

Dopo aver evidenziato come un altro flusso di lavoro straordinario nel periodo ispettivo sia 

stato causato dall’aumento delle iscrizioni dei procedimenti riguardanti l’amministratore di 

sostegno, effetto anche di una legge regionale che ha previsto un contributo per disabili 

gravissimi, il Presidente del Tribunale ha evidenziato la difficoltà di far fronte al lavoro 

giurisdizionale con i due giudici togati, coassegnatari di altro ruolo, aggiungendo come all’ 

aggravio di lavoro per la Cancelleria non si sia potuto porre rimedio per l’aggravarsi della carenza 

di organico. 

Ricordando che nel febbraio 2020 si è disposto il sollecito ai tutori ed amministratori di 

sostegno a depositare i rendiconti con riferimento ai fascicoli con ultimo evento fermo al 2016, 

nonché l’attività svolta dalla cancelleria, che fin dal 2018 ha provveduto a richiedere al Comune 

per i procedimenti più risalenti, il fascicolo di esistenza in vita e/o di morte, il Presidente del 

Tribunale ha fatto presente che, dopo aver ricevuto la segnalazione, sono state adottate ulteriori 

misure, invitando i giudici ad effettuare controlli più stringenti e raccomandando anche la 

fissazione di apposite udienze, fino alla revoca dell’incarico, onde ottenere il rispetto dei termini 

fissati per l’inventario, il rendiconto e/o la relazione sulle condizioni di salute e patrimoniali 

dell’amministrato; a queste ultime si è aggiunta,  sotto il profilo organizzativo, la predisposizione 

di un sistema di monitoraggio annuale tramite il  << pacchetto Ispettori >>, da gestire in 
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collaborazione con cancelleria civile, la segreteria di Presidenza e l’amministratore di sistema << 

riguardante i procedimenti di competenza non movimentati da oltre un anno in modo da garantire 

un controllo automatico periodico sul deposito dei rendiconti e delle relazioni sulle attuali 

condizioni fisiche psichiche e patrimoniali degli amministrati  e a prevedere dei meccanismi che 

consentano un individuazione dei fascicoli in attesa di rendiconto con termine già scaduto >>. 

Anche in questo caso  i chiarimenti forniti risultano esaurienti e le misure adottate, allo stato, 

adeguate a far fronte alla situazione segnalata. 

Né, con riferimento ad un istanza di liquidazione di compenso ad un CTU che è stata 

assoggettata ad esame a seguito di uno specifico rilievo anch’esso contenuto nella segnalazione 

ispettiva, sono emersi, all’esito dei chiarimenti stessi, elementi di illegittimità.   

 

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

provvedimenti decisori 

 

I tempi medi di definizione dei vari settori sono stati già indicati, per ragioni di 

correlazione con l’indice di ricambio e l’indice di smaltimento, nel precedente paragrafo   

5.1.5.1., al quale si rimanda. 

Essi restituiscono l’immagine di una gestione degli affari processuali che ha raggiunto 

complessivamente un livello apprezzabile di celerità ed efficienza, ancorché residuino, nelle 

aree delle procedure fallimentari e delle tutele, curatele, amministrazioni di sostegno, 

eredità giacenti,  quegli aspetti problematici  che hanno  formato oggetto delle segnalazioni  

sopra riportate.

 In questo quadro, risulta connotato da tempestività anche il deposito, da parte dei 

giudici togati, delle sentenze e degli altri provvedimenti decisori, eccezion fatta per alcuni 

casi di ritardi e/o omissioni nel provvedere. 

Per valutarne la gravità, si è considerato il criterio dell’anno di ritardo, oltre il quale 

quest’ultimo si presume ingiustificabile. 

Nei casi riscontrati (le relative rilevazioni sono state registrate sui modelli RT compilati 

dalla Cancelleria e verificate dagli Ispettori delegati) esso non è stato mai superato; né le 

situazioni di intempestività emerse, con riferimento al numero di provvedimenti (al 

massimo 12 sentenze) e all’entità dei ritardi (generalmente oscillanti tra i 30 ed i 60 giorni 

oltre il quadruplo del termine previsto per il deposito, ma tutti sensibilmente sotto la soglia 

del termine annuale), hanno comunque superato, dato il carico di lavoro di ognuno, la 

soglia della ragionevolezza. 

Viste le risultanze si è preferito, onde evitare inutili appendici delle operazioni ispettive 

e superflui appesantimenti, evitare di richiedere specifici chiarimenti ai magistrati ed allo 

stesso Presidente del Tribunale, e, ciò, in ossequio alla linea dell’Ispettorato, che tende a 
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selezionare solo quei casi nei quali l’eventuale azione disciplinare presenti, alla luce della 

giurisprudenza formatasi sul punto, margini, sia pur ristretti, di accogliblità. 

Il Tribunale, del resto, è apparso particolarmente attento sul tema, avendo adottato, 

durante tutto l’arco temporale del periodo ispettivo, incisivi ed adeguati strumenti di 

verifica e monitoraggio,   che, grazie anche alla puntuale vigilanza del Presidente del 

Tribunale e dei Presidenti di Sezione, sono stati utilizzati costantemente e con successo  

Per quel che invece concerne i tempi medi di definizione dei procedimenti, nel 

prospetto che segue è indicata la durata media di definizione dei procedimenti in tutti gli 

ambiti del settore civile. 

 

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

ispezione 

 

Le risultanze statistiche più significative che emergono dal raffronto con i dati di flusso 

rilevati nella precedente ispezione, sono state già anticipate nei precedenti paragrafi 

riguardanti l’andamento degli affari in alcune aree specifiche.    

Qui di seguito si riporta il prospetto di raffronto riguardante gli affari contenziosi. 

Da esso si trae un sensibile aumento delle sopravvenienze dei procedimenti speciali, 

pari al 54%, che, nonostante la diminuzione di iscrizioni dei procedimenti ordinari 

nell’ordine del 9,3%, ha prodotto un incremento, per l’intero settore, dell’ 11,1%. 

L’ufficio aumentando le definizioni del 13,6% ha assorbito interamente l’incremento 

riducendo anche le giacenze. 
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Nel settore del lavoro si è registrata, rispetto al periodo precedente, una sensibile 

diminuzione dei procedimenti speciali (-56%) , al quale ha fatto da contraltare un 

aumento ancora maggiore delle controversie ordinarie ( + 88,9%). 

Anche in questo caso l’ufficio, aumentando le definizioni del 21,2 % ha assorbito 

interamente l’incremento (+19,5%).  

 

dal al dal al

01/10/2009 30/09/2014 01/01/2015 31/12/2019

Mesi :  

Totale Media Annua Totale Media Annua %

Pendenti iniziali 2.808                     2.435 

Sopravvenuti 9.093                    1.818,6            8.247           1.649,4 -9,3%

Esauriti            9.391           1.878,2            8.892           1.778,4 -5,3%

Pendenti finali 2.510                     1.790 

Pendenti iniziali 131                           138 

Sopravvenuti 4.441                       888,2            6.855           1.371,0 54,4%

Esauriti            4.426              885,2            6.813           1.362,6 53,9%

Pendenti finali 146                           180 

Pendenti iniziali 4                                   2 

Sopravvenuti 21                                4,2                   7                  1,4 -66,7%

Esauriti                 23                  4,6                   8                  1,6 -65,2%

Pendenti finali 2                                   1 

Pendenti iniziali 43                               89 

Sopravvenuti 259                            51,8               239                47,8 -7,7%

Esauriti               220                44,0               266                53,2 20,9%

Pendenti finali 82                               62 

Pendenti iniziali   

Sopravvenuti       

Esauriti         

Pendenti finali   

Pendenti iniziali   

Sopravvenuti       

Esauriti       

Pendenti finali   

1.TOTALE AFFARI CONTENZIOSI

Pendenti iniziali 2.986                     2.664 

Sopravvenuti 13.814                  2.762,8          15.348           3.069,6 11,1%

Esauriti          14.060           2.812,0          15.979           3.195,8 13,6%

Pendenti finali 2.740                     2.033 

1.4) Controversie agrarie

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

1.5) Appelli avverso sentenze Giudice di Pace

1.7) Sezione specializzata in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'unione europea (D.L. 17 

febbraio 2017, N.13 - convertito con L. 13 aprile 2017, N.46 - entrato in vigore il 18/2/2017)

V
A

R
IA

Z
IO

N
EPRECEDENTE ISPEZIONE ATTUALE ISPEZIONE

60,0 60,0

1. AFFARI CONTENZIOSI

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

1.2) Procedimenti speciali (inclusi ATP)
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In ordine alla esecuzione, la capacità definitoria è aumentata, in maniera rilevante, sia 

nelle espropriazioni mobiliari (+35,7%), che, in modo meno pronunciato, in quelle 

immobiliari (+10%). 

In questo caso si è però registrata una concomitante diminuzione delle 

sopravvenienze, pari al -30,1%, invece aumentate del 13,8% nelle esecuzioni mobiliari. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

dal al dal al

01/10/2009 30/09/2014 01/01/2015 31/12/2019

Mesi :  

Totale Media Annua Totale Media Annua %

V
A

R
IA

Z
IO

N
EPRECEDENTE ISPEZIONE ATTUALE ISPEZIONE

60,0 60,0

Pendenti iniziali 1.364                     1.680   

Sopravvenuti 6.526                    1.305,2          12.326           2.465,2 88,9%

Esauriti            7.278           1.455,6          12.384           2.476,8 70,2%

Pendenti finali 612                        1.622   

Pendenti iniziali 7                                 74 

Sopravvenuti 6.000                    1.200,0            2.642              528,4 -56,0%

Esauriti            5.170           1.034,0            2.699              539,8 -47,8%

Pendenti finali 837                             17 

Pendenti iniziali 1.371                     1.754 

Sopravvenuti 12.526                  2.505,2          14.968           2.993,6 19,5%

Esauriti          12.448           2.489,6          15.083           3.016,6 21,2%

Pendenti finali 1.449                     1.639 

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

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

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

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

dal al dal al

01/10/2009 30/09/2014 01/01/2015 31/12/2019

Mesi :  

Totale Media Annua Totale Media Annua %

V
A

R
IA

Z
IO

N
EPRECEDENTE ISPEZIONE ATTUALE ISPEZIONE

60,0 60,0

Pendenti iniziali 463                           769 

Sopravvenuti 3.670                       734,0            4.175              835,0 13,8%

Esauriti            3.483              696,6            4.728              945,6 35,7%

Pendenti finali 650                           216 

Pendenti iniziali 2.264                     1.808 

Sopravvenuti 1.812                       362,4            1.266              253,2 -30,1%

Esauriti            2.170              434,0            2.388              477,6 10,0%

Pendenti finali 1.906                        686 

9.1) Espropriazioni mobiliari ed esecuzioni forzate in forma specifica

9.2) Espropriazioni immobiliari
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Nelle procedure fallimentari ad una variazione in aumento delle sopravvenienze del - 

16,6%, ha fatto riscontro una diminuzione delle definizioni del - 55,9%. 

Relativamente agli affari non contenziosi si segnala l’aumento delle amministrazioni di 

sostegno, pari al 52%. 

Di seguito i prospetti. 

 

 

 
 

dal al dal al

01/10/2009 30/09/2014 01/01/2015 31/12/2019

Mesi :  

Totale Media Annua Totale Media Annua %

V
A

R
IA

Z
IO

N
EPRECEDENTE ISPEZIONE ATTUALE ISPEZIONE

60,0 60,0

Pendenti iniziali 19                               38 

Sopravvenuti 600                          120,0               498                99,6 -17,0%

Esauriti               596              119,2               510              102,0 -14,4%

Pendenti finali 23                               26 

Pendenti iniziali 927                           374 

Sopravvenuti 169                            33,8               197                39,4 16,6%

Esauriti               723              144,6               319                63,8 -55,9%

Pendenti finali 373                           252 

Pendenti iniziali 5                                   4 

Sopravvenuti 33                                6,6                   9                  1,8 -72,7%

Esauriti                 27                  5,4                 12                  2,4 -55,6%

Pendenti finali 11                                 1 

Pendenti iniziali -                                   2 

Sopravvenuti -                                     -                    -                     -  NC

Esauriti                   -                     -                    -                     -  NC

Pendenti finali -                                   2 

Pendenti iniziali -                   

Sopravvenuti -                                     -      

Esauriti                   -                     -      

Pendenti finali -                   

Pendenti iniziali                   - 

Sopravvenuti                   77                15,4 

Esauriti                     76                15,2 

Pendenti finali                   1 

Pendenti iniziali 951                           418 

Sopravvenuti 802                          160,4               781              156,2 -2,6%

Esauriti            1.346              269,2               917              183,4 -31,9%

Pendenti finali 407                           282 

8. TOTALE PROCEDURE CONCORSUALI E RELATIVE ISTANZE DI APERTURA

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

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

8. PROCEDURE CONCORSUALI E RELATIVE ISTANZE DI APERTURA

8.4) Amministrazioni straordinarie

8.2) Procedure fallimentari

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

8.3) Concordati preventivi
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Le sentenze pubblicate sono diminuite, rispetto al precedente periodo, del – 11,8%. 

I dati, anche di dettaglio, sono riportati nel prospetto che segue. 

 

 

 

 

Pendenti iniziali 170                           190   

Sopravvenuti 5.364                    1.072,8            4.867              973,4 -9,3%

Esauriti            4.094              818,8            4.934              986,8 20,5%

Pendenti finali 1.440                        123   

Pendenti iniziali   

Sopravvenuti       

Esauriti         

Pendenti finali   

Pendenti iniziali 257                           780 

Sopravvenuti 643                          128,6            3.159              631,8 391,3%

Esauriti               170                34,0            3.130              626,0 1741,2%

Pendenti finali 730                           809 

Pendenti iniziali 11                               16 

Sopravvenuti 12                                2,4                   1                  0,2 -91,7%

Esauriti                 10                  2,0                   9                  1,8 -10,0%

Pendenti finali 13                                 8 

Pendenti iniziali 83                             632 

Sopravvenuti 627                          125,4               958              191,6 52,8%

Esauriti               137                27,4               455                91,0 232,1%

Pendenti finali 573                        1.135 

Pendenti iniziali 8                                 11 

Sopravvenuti 10                                2,0                 26                  5,2 160,0%

Esauriti                   7                  1,4                 21                  4,2 200,0%

Pendenti finali 11                               16 

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

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

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

3. AFFARI CIVILI NON CONTENZIOSI E DA TRATTARSI IN CAMERA DI CONSIGLIO

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

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

3.1+3.2+3.3) Affari di volontaria giurisdizione, compresi gli altri affari (punto 3.3 - cod.oggetto: 400.000; 400.212; 400.300; 401.003; 420.300; 

420.304; 420.305; 420.340, ma non le eredità giacenti) e gli altri affari del giudice tutelare (punto 3.2) tranne Tutele, Curatele e Amministrazioni di 

sostegno.

dal al dal al

01/10/2009 30/09/2014 01/01/2015 31/12/2019

Mesi :  

Totale Media Annua Totale Media Annua %

V
A

R
IA

Z
IO

N
EPRECEDENTE ISPEZIONE ATTUALE ISPEZIONE

60,0 60,0

 1) ORDINARIE, IN MATERIA DI AGRARIA;

 3) VOLONTARIA G. 
5.158                    1.031,6            5.416           1.083,2 5,0%

 2) IN MATERIA DI LAVORO, PREVIDENZA ED ASSISTENZA 5.697                    1.139,4            3.989              797,8 -30,0%

 4) RELATIVE A PROCEDIMENTI ISCRITTI PRESSO LE SEZIONI

 SPECIALIZZATE IN MATERIA DI IMPRESE
                    -                     -  

 5) IN MATERIA FALLIMENTARE 169                            33,8               203                40,6 20,1%

TOT. SENTENZE DEFINITIVE PUBBLICATE     11.024       2.204,8       9.608       1.921,6 -12,8%

TOTALE SENTENZE PARZIALI PUBBLICATE                 47 9,4               159 31,8 238,3%

TOTALE SENTENZE PUBBLICATE          11.071 2.214,2            9.767 1.953,4 -11,8%

SENTENZE PUBBLICATE
SENTENZE DEFINITIVE

SENTENZE PARZIALI
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5.1.10. Provvedimenti organizzativi volti ad assicurare il rispetto dei termini 

e la tempestiva definizione dei singoli procedimenti; programma per 

la gestione dei procedimenti ex art. 37 L. 111/2011 

 

 

E’ stato individuato, quale obiettivo prioritario per il triennio quello della ulteriore 

riduzione dell’arretrato ultratriennale ancora presente.  

A tal fine è stato in primo luogo creato un sistema di contrassegni con applicazione di 

targhette di colore diverso, diretti ad evidenziare con immediatezza l’anzianità dei 

procedimenti, distinti in tre gruppi: triennali; prossimamente triennali (nell’anno); 

infrabiennali.  

E’ stata quindi prevista l’omogenea distribuzione delle prime tra i giudici togati, in 

dipendenza sia del criterio quantitativo (numero di affari gravanti su ogni singolo ruolo), 

che di quello temporale di iscrizione a ruolo, in modo da evitare << il rischio che il giudice 

assegnatario di un minor numero di cause ultratriennali di più antica iscrizione impiegherà 

per la loro definizione un tempo maggiore nel loro smaltimento rispetto al tempo che 

impiegherà il giudice che ne avrà sul ruolo un numero maggiore, ma di più recente 

iscrizione >>, confermando, inoltre, la delega ai giudici onorari di attività relative agli affari 

ultratriennali.  

Sono state introdotte alcune << buone prassi >> da osservare uniformemente dai 

giudici, sia togati che onorari, allo scopo di <<contenere la durata dei processi e di 

incrementare ulteriormente il rendimento dell’ufficio>>, tra le quali, prima tra tutte, 

l’adozione di  una <<  corsia preferenziale>> per le cause delle prime due categorie, con 

indicazione di privilegiare, tra le prime, la trattazione  delle cause più antiche; in questa 

prospettiva i giudici sono stati invitati a destinare, per la precisazione delle conclusioni 

relative ai procedimenti non infrabiennali, un’udienza ravvicinata nel tempo, 

eventualmente posticipando, se inevitabile, le cause di più recente iscrizione; i giudici stessi 

sono stati al contempo autorizzati << se indispensabile e sempre al fine di dare spazio alla 

più sollecita definizione delle controversie più antiche, a posticipare, per un periodo 

comunque tendenzialmente non superiore a 3 mesi, le udienze già fissate per la 

precisazione delle conclusioni nelle cause di iscrizione infrabiennale, sempre che non si 

tratti di procedimenti di particolare urgenza >> ( in questi termini la Relazione preliminare 

del Presidente del Tribunale). 

Le indicazioni generali sui criteri per la calendarizzazione delle udienze proposte quali 

<< buone prassi>> nel programma di gestione riguardano anche, per le cause 

ultratriennali, la previsione di soglie temporali per la fissazione delle udienze di precisazione 

conclusioni, di rinvio istruttorio e dei termini da concedere, anche nelle cause di lavoro, ai 

consulenti tecnici d’ufficio per gli accertamenti tecnici. 
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E’ stato istituito un monitoraggio mensile del raggiungimento degli obiettivi fissati nel 

programma di gestione, attuato attraverso apposite riunioni, in vista del quale il Tribunale 

invia mensilmente a tutti i magistrati un bollettino sui risultati conseguiti nel corso 

dell’ultimo mese, in ogni settore e da ogni giudice, insieme ad un elaborato grafico sul 

numero de procedimenti pendenti, distinti per anno di iscrizione a ruolo. 

 

5.1.11. Incidenza delle misure di degiurisdizionalizzazione – mediazioni e 

negoziazioni assistite 

 

Non molto impiegato l’istituto della mediazione delegata. 

Per quel che concerne la negoziazione assistita, nella Relazione del Presidente del 

Tribunale sono indicati i seguenti risultati, dai quali si evince che, nel circondario, lo 

strumento ha avuto il seguente impiego: 

Pantelleria: 5 negoziazioni assistite ex art. 6 D.L. 132/14 nel quinquennio 2015-2019 

e  11 negoziazioni assistite (confermate) ex art. 12 D.L. 132/14 nel quinquennio 2015-

2019 

Vita: 3 negoziazioni assistite ex art. 12 D.L. 132/14 

Mazara del Vallo: 27 negoziazioni assistite ex art. 6 D.L. 132/14 nel quinquennio 2015-

2019 e 40 negoziazioni assistite ex art. 12 D.L. 132/14 nel quinquennio 2015-2019 

Campobello di Mazara: 14 negoziazioni assistite ex art. 6 D.L. 132/14 nel quinquennio 

2015-2019 e 20 negoziazioni assistite ex art. 12 D.L. 132/14 nel quinquennio 2015-2019 

Marsala: 78 negoziazioni assistite ex art. 6 D.L. 132/14 nel quinquennio 2015-2019 e  

127 negoziazioni assistite ex art. 12 D.L. 132/14 nel quinquennio 2015-2019 

Castelvetrano: 41 negoziazioni assistite ex art. 6 D.L. 132/14 nel quinquennio 2015-

2019 e  52 negoziazioni assistite (confermate) ex art. 12 D.L. 132/14 nel quinquennio 

2015-2019 

Salemi: 15 negoziazioni assistite ex art. 6 D.L. 132/14 nel quinquennio 2015-2019 e  

8 negoziazioni assistite ex art. 12 D.L. 132/14 nel quinquennio 2015-2019. 

 

5.1.12. Conclusioni 

 

Nei paragrafi che precedono è stata commentata, in termini statistici, la riduzione delle 

giacenze registratasi in tutti i settori, ad eccezione di quello degli affari civili non 

contenziosi, nella quale l’aumento delle pendenze è per la gran parte ascrivibile alle 

amministrazione di sostegno, con sopravvenienze in forte espansione. 

La più elevata percentuale di diminuzione delle giacenze è stata   registrata  dalle 

esecuzioni mobiliari (- 71,9,%), e, quindi: dalle esecuzioni immobiliari (-61,7%), dalle 
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procedure fallimentari ( -32,3 %), dai procedimenti contenziosi (– 25,8%), dalle 

controversie di lavoro (- 6%),  

Confrontando i dati di flusso rilevati nella attuale e nella precedente ispezione, è quindi 

emerso come gli ottimi risultati raggiunti siano la generale conseguenza di un importante 

aumento della capacità definitoria dell’ufficio.       

Attraverso il costante monitoraggio dell’attuazione del programma di gestione - reso 

possibile anche dalla piena collaborazione della cancelleria -  e la conseguente adozione 

delle opportune misure, si è infatti pervenuti, come evidenziato dai valori dell’indice medio 

di ricambio, dell’indice medio di smaltimento e dell’indice di variazione percentuale delle 

pendenze, ad un’apprezzabile celerità nella trattazione dei procedimenti, congiunta ad una 

significativa riduzione delle pendenze remote. 

La potestà direzionale, esercitata dal Presidente del Tribunale in continua 

collaborazione con il Presidente di Sezione, ha quindi consentito di valorizzare 

adeguatamente il notevole impegno dei magistrati togati ed onorari. 

 

5.2. SETTORE PENALE 

 

5.2.1. Analisi dei flussi dei procedimenti – dibattimento 

 

A.  Tribunale in composizione monocratica 

 

Le procedure sopravvenute nel periodo sono state 8.972 (in media 1.794,4 per anno), 

le definizioni 9.843 (media annua 1.968,6). 

Si evidenzia, rispetto al precedente periodo, un incremento delle sopravvenienze del 

43,6% cui ha fatto seguito una decisa crescita delle definizioni, in misura pari al 149,8%. 

Ciò ha determinato, rispetto alle pendenze iniziali del periodo di interesse ispettivo       

(2.952 fascicoli) una riduzione di quelle finali, pari a 2.070, per una percentuale indicativa 

del 29,8%. 

Di seguito i movimenti.  

 

Anni 2015 2016 2017 2018 2019 Totali Media Dato 

reale* 

Pendenti 

iniziali 
    2.952      3.247      2.526      2.204      2.104  

       

2.952  
  

 

Sopravve

nuti 
    2.079      1.750      1.562      1.860      1.721  

       

8.972  

   

1.794,4  

 

Esauriti 
    1.784      2.471      1.884      1.960      1.744  

       

9.843  

   

1.968,6  

 

Pendenti 

finali 
    3.247      2.526      2.204      2.104      2.081  

       

2.081  
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2.070  

 

 

B.  Tribunale in composizione collegiale 

 

Le sopravvenienze ammontano a 231 procedimenti (46,2 per anno), le definizioni a 

222 (mediamente  44,4). 

Pendenti 63 fascicoli; erano 55 all’inizio del periodo in verifica. 

Rispetto al precedente periodo si osserva un lieve decremento delle sopravvenienze 

(del 5,3%) ed anche delle definizioni (del 17,8%). 

 

Anni 2015 2016 2017 2018 2019 Totali Media Dato 

reale* 

Pendenti 

iniziali 
         55           50           47           66           67  

            

55  
  

 

Sopravve

nuti 
         43           40           51           54           43  

          

231  

        

46,2  

 

Esauriti 
         48           43           32           53           46  

          

222  

        

44,4  

 

Pendenti 

finali 
         50           47           66           67           64  

            

64  
  

 

             

63  

 

 

 

C.  Tribunale in sede di appello avverso le sentenze del giudice di pace 

 

Quanto ai procedimenti in grado di appello avverso sentenze del Giudice di pace, le 

nuove iscrizioni sono state 153 (30,6 annue) e le definizioni 176 con una media annua di 

35,2. 

Il raffronto con le rilevazioni compiute in occasione della pregressa verifica pone in 

evidenza un aumento delle sopravvenienze (pari al 23,4%), cui ha fatto seguito un 

incremento delle definizioni, in aumento del 93,4%. 

Ne è derivata una netta riduzione delle procedure pendenti, che all’inizio del periodo 

in verifica erano 47 ed al termine dello stesso 22. 

 

 

Anni 2015 2016 2017 2018 2019 Totali Media Dato 

reale* 
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Pendenti 

iniziali 
         47           29           13           14           37  

            

47  
  

 

Sopravve

nuti 
         25           19           22           40           47  

          

153  

        

30,6  

 

Esauriti 
         43           35           21           17           60  

          

176  

        

35,2  

 

Pendenti 

finali 
         29           13           14           37           24  

            

24  
  

 

             

22  

 

 

 

D. Corte di Assise 

 

Non  presente. 

 

E. Incidenti di esecuzione 

 

Le procedure iscritte nel periodo sono state 1.420 (in media 284 per anno), le definite 

1.180 (mediamente 236).  

Si osserva un incremento delle pendenze, pari a 169 all’inizio del periodo in verifica 

ed a 379 al termine dello stesso. 

In confronto con il precedente periodo di osservazione, gli affari sopravvenuti sono 

aumentati del 19,7% così come – pur se in misura inferiore - le definizioni (del 6,2%). 

 

 

Anni 2015 2016 2017 2018 2019 Totali Media Dato 

reale* 

Pendenti 

iniziali 
       169         133         186         210         270  

          

169  
  

 

Sopravve

nuti 
       153         281         248         253         485  

       

1.420  

      

284,0  

 

Esauriti 
       189         228         224         193         346  

       

1.180  

      

236,0  

 

Pendenti 

finali 
       133         186         210         270         409  

          

409  
  

 

           

379  

 

 

F. Misure di prevenzione 
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Non presenti.

 

G. Tribunale in sede di riesame 

Non presente.

 

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

 

a. criteri di priorità per la trattazione dei processi 

 

Nel programma di gestione penale (facoltativo) sono esposti i seguenti criteri di 

priorità nella trattazione dei processi: 

- processi individuati dall’art. 132 bis disp. att. c.p.p.; 

- processi iscritti sino all’anno 2017 (ossia quelli di durata ultratriennale);  

- processi nei quali la priorità è desumibile da specifiche disposizioni di legge (ad 

esempio, art. 429 co. 3 bis c.p.p. in materia di omicidio colposo ed omicidio 

stradale; art. 552 co. 1 ter c.p.p., in materia di lesioni personali colpose e 

lesioni personali stradali gravi o gravissime); 

- processi nei quali siano coinvolti anche rilevanti interessi civilisti o che, per la 

materia trattata, assumano una particolare incidenza sul contesto sociale del 

territorio, o che comunque siano connotati da specifica gravità ed offensività 

del reato (in particolare, secondo i criteri di condivisione organizzativa 

concertati dalla Presidenza col Procuratore in sede, i procedimenti per reati di 

urbanistica ed edilizia, quelli relativi alla tutela di beni ambientali e 

paesaggistici, nonché i reati relativi alla prevenzione degli infortuni sul lavoro).  

Nel rapporto tra le molteplici ipotesi di priorità fissate dallo stesso legislatore, è stata 

data prevalenza innanzitutto ai processi a carico di imputati per i quali sia in atto vigente 

la misura della custodia cautelare; nonché ai processi che, nell’ambito delle fattispecie per 

le quali la priorità sia individuata ai sensi del menzionato  art. 132 bis disp. att. c.p.p. 

ovvero da specifiche disposizioni di legge, siano prossimi alla prescrizione [specificamente, 

nei casi in cui siano fatti valere preminenti ed apprezzabili interessi civilistici della persona 

offesa], ovvero abbiano maturato durata ultratriennale. 

 

b. modalità di gestione dei processi con imputati detenuti 

 

I processi in oggetto sono stati trattati in via prioritaria. 

Per agevolare il controllo dei termini di fase ex art. 303 c.p.p. anche nei periodi “critici” 

costituiti dalle assenze per ferie od altri impedimenti dei magistrati titolari dei procedimenti 

è stata disposta la creazione di una cartella condivisa consultabile da tutti i magistrati della 
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sezione penale, all’interno della quale, ciascun magistrato cura l’implementazione delle 

annotazioni concernenti l’evolversi delle misure applicate e gli eventuali mutamenti dei 

termini di fase.          

Sotto altro profilo, l’Ispettore che ha svolto la verifica, ha evidenziato che il Tribunale 

di Marsala ha istituito un registro scadenzario per il monitoraggio dei termini di scadenza 

delle misure cautelari (v. in tal senso circolare Ministero della Giustizia Affari Penali, Ufficio 

I, n. 545, prot. N. n.131.52.542.90 del 20.6.1990). 

L’Ispettore ha osservato, sul punto, che << la sua adozione non è imposta dalla 

normativa primaria né da disposizioni regolamentari, ma comunque ritenuta opportuna (v. 

in tal senso circolare M.d.G. Affari Penali, Ufficio I, n. 545, prot. N. n.131.52.542.90 del 

20.6.1990), per evitare indebite protrazioni della libertà personale. Le modalità della sua 

tenuta, in assenza di specifiche indicazioni ministeriali, sono comunque rimesse alla 

valutazione dei singoli uffici derivandone quindi differenti modalità di istituzione ed utilizzo. 

Non risulta attivata la funzione di allarme scadenza misura presente nell’applicativo Sicp, 

attivabile dalla consolle del magistrato. >>. 

Nel caso di specie, il registro, tenuto in cancelleria, è costituito da un file excel distinto 

per magistrato. Vi sono annotati, oltre ai riferimenti generali della procedura e la tipologia 

della misura applicata, anche la data di scadenza della stessa. 

 

 

c. indice medio di ricambio, indice medio di smaltimento e indice di 

variazione percentuale tra la pendenza iniziale e quella finale, distinti per 

settore. 

 

      Il quadro sintetico dei dati relativi all’indice di ricambio (che si ottiene rapportando 

il totale degli esauriti al totale delle sopravvenienze degli anni interi ispezionati; se è 

maggiore di 100 indica che l’ufficio ha smaltito un numero di procedimenti maggiore dei 

sopravvenuti con il risultato che le pendenze diminuiscono; in termini percentuali è il 

numero dei procedimenti esauriti per ogni 100 sopravvenuti), dati distinti per tipologia di 

affari e riferiti agli anni interi , è il seguente:  

dibattimento monocratico                                                                              109,7% 

dibattimento collegiale                                                                             96,1%            

I risultati del settore dibattimentale - monocratico –  sono buoni. 

Il dibattimento collegiale, non è riuscito a fronteggiare integralmente le 

sopravvenienze, lievemente diminuite rispetto al precedente periodo. 

 

Il quadro sintetico dei dati relativi all’indice di smaltimento (che si ottiene 

rapportando il numero annuo dei procedimenti esauriti alla somma dei pendenti iniziali e 
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delle sopravvenienze degli anni interi ispezionati; un indice di smaltimento alto, maggiore 

del 50%, indica una buona capacità di smaltire non solo le sopravvenienze, ma anche 

l'arretrato, è il seguente (dati distinti per tipologia di affari e riferiti agli anni interi): 

dibattimento monocratico                                                                                41,5% 

dibattimento collegiale                                                                                    43,9%          

 

Il quadro sintetico dei dati relativi all’indice di variazione delle pendenze totali 

(che si ottiene rapportando la differenza tra i procedimenti pendenti finali ed iniziali ed i 

procedimenti iniziali, degli anni interi ispezionati, moltiplicato per 100; i valori minori di 

zero indicano una diminuzione delle pendenze mentre i valori maggiori di zero indicano un 

aumento) è il seguente (dati distinti per tipologia di affari e riferiti agli anni interi): 

  dibattimento monocratico                                                                          - 29,5% 

dibattimento collegiale                                                                               16,4%     

        

 Di seguito il prospetto riassuntivo. 

 

indice di 

ricambio 
indice di smaltimento 

indice di variazione 

delle pendenze 

 

110,3% 47,9% -23,7% 

MODELLO 16 

         RITO 

MONOCRATICO 

77,2% 34,0% 54,0% 

MODELLO 16 

        RITO                    

COLLEGIALE 

 

 

5.2.1.2. Produttività 

 

 

 Sono state emesse, dal Tribunale in composizione monocratica 9332 sentenze, quindi 

in media 1866,4 per anno, relativamente ai procedimenti iscritti a mod.16. 

Nel precedente periodo ispettivo erano state emesse 745,8 sentenze annue. 

Si registra quindi un elevatissimo aumento, nell’attuale periodo ispettivo, del 150,3%.   

Sono state emesse dal Tribunale in composizione monocratica, relativamente ai 

procedimenti iscritti a mod.1 bis (appello a giudice di pace), 170 sentenze, quindi in media 

34 per anno. 

Nel precedente periodo ispettivo erano state emesse in media 17 sentenze annue. 

Si registra anche quindi un aumento, nell’attuale periodo ispettivo, molto elevato, del 

100 %.   
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Le sentenze collegiali sono 211, con una media di 42,2 l’anno. 

Nel precedente periodo ispettivo erano state emesse, in media, 51,4 sentenze annue. 

Si registra quindi una diminuzione, nell’attuale periodo ispettivo, del – 17,9 %.   

I provvedimenti definitori emessi dal Tribunale in materia di esecuzione sono 1148 con 

una media annua di 229.  

 

 

 

 Giornate d'udienza     1.190      1.199      1.138      1.243      1.201         5.971     1.194,2  

 

5.2.1.3. Pendenze remote 

 

Procedimenti  pendenti 

 

I procedimenti di rito monocratico pendenti da oltre quattro anni sono  44 (il 2,1% 

delle pendenze), nessuno di rito collegiale è in corso di trattazione da oltre quattro anni. 

Non vi sono pendenze ultra triennali nei fascicoli di appello. 

Il dato dei procedimenti con pendenza più vetusta (da oltre quattro anni) può essere 

così riepilogato: 

 

pendenti Da 4 anni Da 5 anni Da 6 anni Tot. 

Monocratico 27 15 2 44 

Collegiale 0 0 0 0 

 

Procedimenti definiti 

 

133 procedimenti di rito monocratico e 3 di rito collegiale hanno avuto una durata 

superiore a quattro anni: il dato rappresenta per entrambi i riti l’1,4% del totale 

complessivo dei fascicoli definiti.  

ANNI 2015 2016 2017 2018 2019
TOTALE

(*)

MEDIA 

ANNUA

DATI 

REALI

(**)

1a) SENTENZE DEPOSITATE

relative a procedimenti con rito monocratico iscritti su 

registro mod.16

1.586   2.353   1.828   1.868   1.697   9.332          1.866,4 9.330        

1b) SENTENZE DEPOSITATE

relative a procedimenti con rito monocratico iscritti su 

registro mod.7bis

43        32        19        17        59        170                  34,0 170           

1c) SENTENZE DEPOSITATE

relative a procedimenti con rito collegiale iscritti su 

registro mod.16

47        41        29        51        43        211                  42,2 240           

2. ALTRI PROVVEDIMENTI DEFINITORI

relativi a procedimenti iscritti sui modd. 16 e 7bis
199      123      65        94        58        539                107,8 

3. PROVVEDIMENTI

relativi ad incidenti di esecuzione
183      225      221      191      328      1.148             229,6 

TRIBUNALE IN COMPOSIZIONE MONOCRATICA E COLLEGIALE
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Quanto ai procedimenti in grado di appello avverso sentenze del Giudice di pace, un 

solo fascicolo ha avuto trattazione ultra triennale: il dato rappresenta lo 0,6% del totale 

complessivo delle definizioni. 

 

      Esecuzioni penali 

 

L’Ispettore incaricato della verifica ai servizi delle Esecuzioni Penali ha segnalato 

criticità relative ai tempi di trattazione e definizione delle procedure, perché le procedure 

definite che hanno avuto durata ultrannuale sono risultate complessivamente 229, pari al 

19,4% del totale delle definizioni, mentre le procedure pendenti da più di un anno sono 

state 119, pari al 31,3% del totale complessivo (con un picco di risalenza individuato al 

2013).  

    Sul punto sono stati richiesti chiarimenti al Presidente del Tribunale, il quale ha cosi 

risposto: 

<<… A seguito della nota in oggetto sono state compiute le opportune verifiche e sono 

stati adottati diversi provvedimenti organizzativi sia per un più puntuale svolgimento 

dell’attività giurisdizionale sia con riferimento ad una migliore riorganizzazione complessiva 

dei servizi di cancelleria. 

Quanto agli accertamenti, anche per ragioni di celerità, si è ritenuto di verificare non 

tutti i procedimenti sui quali erano stati segnalati dei ritardi (229) nel quinquennio ma i 

119 procedimenti che risultavano ancora pendenti al 31/12/2019 e che riguardavano 

fascicoli di esecuzione pendenti da più di un anno. 

Intanto, l’accertamento esitato dalla Cancelleria in data 18 febbraio 2021 ha consentito 

di verificare che di tali 119 procedimenti a quella data ne risultavano ancora pendenti 26, 

poi ridotti a 25 per la definizione in data successiva di un ulteriore procedimento …. 

Quanto all’elenco dei procedimenti ancora pendenti, ormai appunto 25, si è svolta 

un’attenta ricerca in cancelleria, in archivio oltre che presso i singoli magistrati e gli stessi 

non sono stati ancora rinvenuti. 

La ricerca comunque sta proseguendo attraverso l’individuazione dei singoli fascicoli 

di merito cui il procedimento di esecuzione normalmente si aggancia per verificare se questi 

ultimi siano stati erroneamente conservati all’interno dei primi. Ove anche tale ricerca non 

avesse esito si provvederà nella maniera più celere possibile alla ricostituzione dei fascicoli. 

Quanto all’esito dei controlli, gli elenchi dei 119 procedimenti pendenti alla data del 

31/12/2019 forniti dalla cancelleria evidenziano non ritardi generalizzati di tutti i magistrati 

della sezione penale ma in realtà concentrati essenzialmente su un unico magistrato, dott. 

Matteo Giacalone. 

Si è ritenuto pertanto di chiedere allo stesso opportune osservazioni sul punto alle 

quali il predetto ha risposto con una dettagliata ed esaustiva nota illustrativa che si allega... 
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Da tale nota si ricava che, al di là di taluni oggettivi ritardi, comunque molte disfunzioni 

sono dipese da una gestione non proprio ordinata e organizzata della cancelleria penale, 

settore esecuzioni. 

Il dott. Giacalone evidenzia esemplificativamente che in molti fascicoli vi erano 

rilevanti discrasie temporali  tra l’anno di iscrizione e il momento dell’effettiva assegnazione 

al magistrato, che in molti casi questi fascicoli riguardavano istanze che il giudice aveva 

già evaso in precedenza e che nell’assoluta maggioranza dei casi si trattava comunque di 

procedimenti relativi a statuizioni su beni in sequestro non incidenti su beni di primaria 

importanza (cavi elettrici, rotoli di nastro adesivo, videocassette etc…). 

Si rappresenta inoltre che, come già evidenziato dal dott. Giacalone, se lo stesso ha 

accumulato ritardi in tale settore, la sua laboriosità complessiva è stata tuttavia 

significativa come evidenziano le statistiche comparate degli anni 2015/2019 che attestano 

il deposito di una media di 260 sentenze penali l’anno con picchi di produttività negli anni 

2016 e 2018, ove sono state depositate rispettivamente 318 e 314 sentenze. 

Né sono stati mai segnalati ritardi di rilievo disciplinare nel deposito delle sentenze da 

parte del dott. Giacalone …. 

Non va poi sottaciuto l’aspetto familiare poiché il dott. Giacalone è padre di due gemelli 

dell’età di circa tre anni e ha anche dei genitori in età avanzata con patologie; situazioni 

che hanno ovviamente inciso sulla sua attività lavorativa anche se lo stesso ha comunque 

curato di mantenere elevata la produttività nei settori di maggiore rilievo, come appunto 

quello della definizione dei procedimenti di merito. 

Inoltre va segnalato che il dott. Giacalone, a dimostrazione dello scrupolo che lo 

caratterizza, ha ritenuto, a seguito della nota inviatagli dalla scrivente, di definire anche 

tutti i procedimenti di esecuzione iscritti al registro SIGE nell’anno 2020 a lui assegnati si 

da non avere alcun arretrato, al di là di taluni procedimenti iscritti nell’anno 2021.  

In ogni caso, gli accertamenti svolti hanno evidenziato la necessità di monitorare con 

più cura – in realtà erano stati già rivolti solleciti generalizzati…. – anche i flussi del settore 

esecuzioni oltre alla necessità di migliorare e rendere più chiara l’annotazione sia sui 

registri informatici che sul fascicolo cartaceo della presenza di eventuali custodie onerose, 

sulle quali, ovviamente, la necessità di adottare provvedimenti tempestivi è molto rilevante 

per i possibili danni erariali. 

Va innanzitutto rilevato che le problematiche inerenti la gestione della cancelleria 

penale settore esecuzioni erano già emerse tanto che si è pensato ad una riorganizzazione 

del settore già nell’anno 2019 provvedendo, dapprima, all’assegnazione del servizio ad un 

funzionario giudiziario riqualificatosi dal profilo di cancelliere esperto (all.to 10) e, 

successivamente, alla costituzione di un gruppo di lavoro per lo smaltimento delle 

pendenze più risalenti ...    
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Tale riorganizzazione tuttavia non ha ancora dato i frutti sperati proprio per la 

situazione di rilevante arretrato che risaliva ad epoche precedenti oltre alle problematiche 

inerenti l’organico del personale amministrativo del Tribunale in continua e costante 

discesa. 

Corre, infatti, l’obbligo di evidenziare la critica situazione di organico che ha influito 

sull’andamento dei servizi nel periodo ispezionato con particolare riferimento a quelli 

relativi alla segnalazione di cui sopra… 

Tale carenza non ha permesso di assegnare in via esclusiva e continuativa una unità 

di personale dell’area terza alla direzione del servizio in questione e di quello dei corpi di 

reato ad esso direttamente correlato. 

In relazione alle esigenze di complessiva riorganizzazione e di necessario maggiore 

monitoraggio dei flussi sono stati dunque adottati una serie di provvedimenti sia in ambito 

giurisdizionale che amministrativo. 

Ed infatti, i magistrati sono stati sollecitati sia alla celere definizione dei provvedimenti 

in materia di esecuzione penale sia, soprattutto, ad una più scrupolosa attenzione alle 

disposizioni sui corpi di reato al momento dell’adozione della sentenza,,,. 

Si è inoltre disposto un monitoraggio costante, anche per il settore esecuzioni penali, 

prevedendo report trimestrali sui flussi del settore (pendenti, sopravvenuti, definiti) in 

modo da evitare in maniera radicale il ripetersi di ritardi quali quelli evidenziati in sede 

ispettiva …. 

Quanto agli interventi sui servizi di cancelleria, nel corso dell’ispezione con l’ordine di 

servizio n. 5/202…, il dirigente amministrativo ha disposto la formazione dell’Ufficio 

Incidenti di Esecuzione e Corpi di Reato composto da un funzionario giudiziario, da un 

cancelliere esperto e da un operatore giudiziario. 

Ancora, con ordine di servizio n. 15 del 26 febbraio 2021 sono state impartite 

disposizioni in ordine ad un più razionale disimpegno del servizio con indicazione delle fasi, 

dei tempi e delle modalità di trattazione dei fascicoli per evitare il ripetersi di situazioni 

analoghe a quelle oggetto di segnalazioni…. >>. 

Tanto premesso, i chiarimenti sono esaurienti e le misure conseguentemente adottate 

risultano adeguate. 

 

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

provvedimenti decisori 

 

 Di seguito il prospetto analitico dei tempi medi di definizione dei procedimenti, 

espressi in giorni, come estrapolati dai prospetti statistici M317, M 314 M, M 314 C. 
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ANNO di 

definizione  

Rito/Organo 

giurisdizionale  

Numero totale 

processi definiti  

Durata media in 

giorni dei 

processi definiti 

nell'anno  

   

2015  

   

   

Tribunale monocratico  1784 462 

Tribunale collegiale  48 463 

   

2016  

   

   

Tribunale monocratico  2471 572 

Tribunale collegiale  43 485 

 

 

   

2017  

   

   

Tribunale monocratico  1884 555 

Tribunale collegiale  32 353 

   

2018  

Tribunale monocratico  1960 469 

Tribunale collegiale  53 485 

   

2019  

Tribunale monocratico  1744 467 

Tribunale collegiale  46 448 

   

 

Totale 

nel 

periodo  

Tribunale monocratico  9843 505 

Tribunale collegiale  222 446 

 

 

 

Di seguito il prospetto riassuntivo con indicazione del tempo necessario allo 

smaltimento delle giacenze nel caso di sopravvenienze pari a zero. 
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RUOLO GENERALE   

GIACENZA 

MEDIA PRESSO 

L'UFFICIO 

(espressa  in 

mesi) 

CAPACITA' DI 

SMALTIMENTO, nel caso 

di sopravvenienze pari a 

zero (espressa  in mesi) 

    
 

Modello 16  

(rito monocratico) 
  16,3 12,7 

 

 
Modello 16  

(rito collegiale) 
  16,0 17,3 

 

 
 

     

Il deposito delle sentenze e degli altri provvedimenti è risultato nella gran parte dei 

casi tempestivo. 

Sono stati rilevati alcuni casi di ritardo, risultati al di sotto della soglia di rilevanza 

disciplinare. 

Per maggiori indicazioni sul punto si richiama il precedente paragrafo 5.1.8. 

5.2.1.5. Sentenze di prescrizione 

 

Di seguito viene riportato il prospetto annuale. 

 

 

UFFICIO 

ANNI 

TOTALE 

2015 2016 2017 2018 2019  

 

Rito Monocratico 49 79 37 35 23  223 

Rito Collegiale        

 Con riferimento al rapporto tra il numero delle sentenze di prescrizione ed il numero 

totale delle sentenze dell’ufficio, dalla Relazione del Presidente del Tribunale si traggono i 

seguenti dati, rilevati dalla Corte di Appello di Palermo in occasione della redazione del 

discorso inaugurale dell’anno giudiziario: 

<< .. anno giudiziario 2015/2016 settore collegiale:  pari al 0% dei definiti; settore 

monocratico: 2,9% dei definiti; settore Gip/Gup: 4,2 % dei definiti; anno giudiziario 

2016/2017 settore collegiale:  pari al 0% dei definiti; settore monocratico: 2,5% dei 

definiti; settore Gip/Gup: 4,6 % dei definiti; anno giudiziario 2017/2018 settore 

collegiale:  pari al 0% dei definiti; settore monocratico: 2 % dei definiti; settore Gip/Gup: 

4,3 % dei definiti; anno giudiziario 2018/2019 settore collegiale:  pari al 0% dei definiti; 
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settore monocratico: 1,4 % dei definiti; settore Gip/Gup: 5,8 % dei definiti; anno 

giudiziario 2019/2020 settore collegiale:  pari al 0% dei definiti; settore monocratico: 1,4 

% dei definiti; settore Gip/Gup: 6,5 % dei definiti …>>. 

 

 

5.2.1.6. Provvedimenti organizzativi volti ad assicurare il rispetto dei termini 

e la tempestiva definizione dei singoli procedimenti 

 

E’ stato istituito, analogamente al settore civile, un monitoraggio mensile del 

raggiungimento degli obiettivi fissati nel programma di gestione, attuato attraverso 

apposite riunioni, in vista del quale il Tribunale invia mensilmente a tutti i magistrati un 

bollettino sui risultati conseguiti nel corso dell’ultimo mese, in ogni settore e da ogni 

giudice, insieme ad un elaborato grafico sul numero de procedimenti pendenti, distinti per 

anno di iscrizione a ruolo. 

 

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

ispezione 

 

Le risultanze statistiche di maggior rilievo che emergono dal raffronto con i dati di 

flusso rilevati nella precedente ispezione sono state già anticipate nei precedenti paragrafi 

riguardanti l’andamento degli affari riferito al Tribunale in composizione monocratica, al 

Tribunale in composizione collegiale, ai procedimenti di appello a sentenze del giudice di 

pace ed al totale delle sentenze pubblicate.    

Si riportano, di seguito, i prospetti completi. 
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5.2.2. Giudice delle indagini preliminari 

 

A. Analisi dei flussi dei procedimenti e relativo andamento 

 

Registro Generale mod. 20 "Noti"  

 

I procedimenti sopravvenuti nel periodo sono stati 13.864, con una media annua di 

2.772,8, pari a 13.995 i definiti (in media 2.799). 

Il confronto con i dati ricavati in occasione del precedente accesso ispettivo (nel quale 

il periodo di verifica era di 60 mesi come l’attuale) evidenzia una riduzione sia delle nuove 

iscrizioni che delle definizioni, rispettivamente nella misura del 13,3% e del 16,1%. 

I pendenti finali reali sono 1.028, quelli rilevati all’inizio del periodo oggetto di 

ispezione 1.162.    

Di seguito il prospetto. 

 

Anni 2015 2016 2017 2018 2019 Totali Media Dato 

reale* 

Pendenti 

iniziali 
    1.162         797         732         959         845         1.162    

 

Sopravve

nuti 
    2.554      2.521      3.204      2.611      2.974       13.864     2.772,8  

 

Esauriti 
    2.919      2.586      2.977      2.725      2.788       13.995     2.799,0  

 

Pendenti iniziali 858                        2.952 

Sopravvenuti 6.247                    1.249,4            8.972           1.794,4 43,6%

Esauriti            3.940              788,0            9.843           1.968,6 149,8%

Pendenti finali 3.165                     2.081 

Pendenti iniziali 13                               47 

Sopravvenuti 124                            24,8               153                30,6 23,4%

Esauriti                 91                18,2               176                35,2 93,4%

Pendenti finali 46                               24 

Pendenti iniziali 91                               55 

Sopravvenuti 244                            48,8               231                46,2 -5,3%

Esauriti               270                54,0               222                44,4 -17,8%

Pendenti finali 65                               64 

Pendenti iniziali 162                           169 

Sopravvenuti 1.186                       237,2            1.420              284,0 19,7%

Esauriti            1.111              222,2            1.180              236,0 6,2%

Pendenti finali 237                           409 

1. Registro Generale (mod. 16) - Procedimenti monocratici 

Modello statistico M314M: Sez.A - Modello statistico M314M(sez.dist.): Sez.A

4. INCIDENTI DI ESECUZIONE

TRIBUNALE IN COMPOSIZIONE MONOCRATICA E COLLEGIALE

2. Registro Generale (mod.7bis - in uso dal 1/1/2002) - Procedimenti di Appello del Giudice di Pace

Modello statistico M314M: Sez.F - Modello statistico M314M(sez.dist.): Sez.F

3. Registro Generale (mod. 16) - Procedimenti collegiali - Modello statistico M314C: Sez.A

ANNOTAZIONI (spazio riservato al Tribunale - max 250 caratteri nel riquadro sottostante):
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Pendenti 

finali 
       797         732         959         845      1.031         1.031    

 

        

1.028  

 

 

1. Registro Generale (mod. "Ignoti")  

 

Le nuove iscrizioni sono state 24.735 (in media 4.947), gli esauriti 24.791 (media 

annua  4.958,2).  

Sostanzialmente invariato il totale delle pendenze iniziali (503) e di quelle finali ( 

446). 

L’inserimento nel prospetto TO14 del movimento relativo al registro generale contro 

ignoti è avvenuto solo di recente per cui non si dispongono dei dati riferiti al precedente 

quinquennio. 

Di seguito i movimenti.  

Anni 2015 2016 2017 2018 2019 Totali Media Dato 

reale* 

Pendenti 

iniziali 
       503         978      1.138         531         581            503    

 

Sopravve

nuti 
    5.928      6.264      4.748      3.820      3.975       24.735     4.947,0  

 

Esauriti 
    5.453      6.104      5.355      3.770      4.109       24.791     4.958,2  

 

Pendenti 

finali 
       978      1.138         531         581         447            447    

 

           

446  

 

 

 

 INCIDENTI DI ESECUZIONE 

 

Gli incidenti di esecuzione sopravvenuti sono stati 579 (115,8 per anno), i definiti 441 

(88,2).  

Sono effettivamente pendenti 70 fascicoli, erano 50 alla data di inizio del periodo in 

verifica. 

Quanto al confronto con le rilevazioni compiute in occasione della precedente verifica, 

si riscontra una contrazione sia delle nuove iscrizioni - in misura del 16,8% - che delle 

definizioni (del 31,6%). 

Di seguito il prospetto.  
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Ann

i 

201

5 

201

6 

201

7 

201

8 

201

9 

Tot

ali 

Med

ia 

Dat

o reale* 

Pendenti 

iniziali 
         50           35           66         137         148              50    

 

Sopravve

nuti 
       114         103           85         110         167            579        115,8  

 

Esauriti 
       129           72           14           99         127            441          88,2  

 

Pendenti 

finali 
         35           66         137         148         188            188    

 

             

70  

 

 

B. Andamento della attività definitoria 

 

Le sentenze emesse nel periodo sono pari a 1.452 - in aumento del 6,5% rispetto al 

precedente periodo - delle quali 19 con declaratoria di prescrizione del reato. 

I decreti di archiviazione sono stati 32.972, i decreti penali 2.819.  

Si riportano di seguito i movimenti relativi all’attività complessiva iniziando dai 

procedimenti definiti con sentenza. 

 

anni 2015 2016 2017 2018 2019 Totale media 

 

sentenze giudizio 

abbreviato (ex artt. 442, 

458 e 464 cod. proc. 

pen.) 

          81            77            93         125         117  
          

493  
        98,6  

sentenze di applicazione 

della pena su richiesta (ex 

art. 444 cod. proc. pen.) 

          91            83         114         139         125  
          

552  
      110,4  

sentenze di non luogo a 

procedere  
          35            22            21            38            30  

          

146  
        29,2  

Declaratorie di estinzione 

del reato per esito 

positivo della prova (L.67 

del 28/4/2014) 

 NC   NC   NC   NC   NC    

altre sentenze           47         110            37            35            32  
          

261  
        52,2  

Totale 

sentenze depositate 
          47         110            37            35            32  

          

261  
        52,2  
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Di cui con motivazione 

contestuale 
       138         128            83         132         161  

          

642  
      128,4  

           Quindi i definiti con decreto di archiviazione. 

anni 2015 2016 2017 2018 2019 Totale media 

 

decreti di archiviazione per 

infondatezza della notizia di reato 

(ex art. 409 cod. proc. pen.) 

       877         896  
    

1.206  

    

1.025  

    

1.172  

       

5.176  

   

1.035,2  

decreti di archiviazione per 

essere ignoti gli autori del reato 

(ex art. 415 cod. proc. pen.) 

       497         642  
       

684  

       

451  

       

731  

       

3.005  

      

601,0  

altri decreti di archiviazione (ex 

artt. 411 cod. proc. pen.) 
    5.453      6.104  

    

5.355  

    

3.770  

    

4.109  

     

24.791  

   

4.958,2  

decreti di archiviazione per 

tenuità del fatto  
       

totale archiviazioni     6.827      7.642  
    

7.245  

    

5.246  

    

6.012  

     

32.972  

   

6.594,4  

       

Seguono, distinti per tipologia, gli altri provvedimenti definitori. 

 

Anni 2015 2016 2017 2018 2019 Totale Media 

decreti penali di condanna 
       

714  

       

494  

       

537  

       

427  

       

647  
       2.819  

      

563,8  

decreti che dispongono il giudizio 
       

154  

       

151  

       

213  

       

243  

       

228  
          989  

      

197,8  

decreti di giudizio immediato 
            

8  

          

10  

          

13  

            

8  

          

21  
            60  

        

12,0  

 

Di seguito, ancora, i provvedimenti interlocutori. 

 

 

anni 2015 2016 2017 2018 2019 Totale media 

 

convalide di arresto/fermo           42            87            77            84         115  
          

405  
        81,0  
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misure cautelari personali           54         102         111         166         198  
          

631  
      126,2  

misure cautelari reali           38            32            54            28            28  
          

180  
        36,0  

ordinanze di sospensione 

del procedimento con 

messa alla prova (L. 67 

del 28/4/2014) 

            5              4              4              4              8  
            

25  
          5,0  

ordinanze di sospensione 

del procedimento per 

irreperibilità dell'imputato 

(L. 67 del 28/4/2014) 

            6            15              9            19            22  
            

71  
        14,2  

altri provvedimenti 

interlocutori 
       410         385         348         627         782  

       

2.552  
      510,4  

 

 

Infine le giornate di udienza 

 

anni 2015 2016 2017 2018 2019 totale media 

 Giornate d'udienza        108         112         113         125         105            563        

112,6  

 

 

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

 

a. criteri di priorità per la trattazione dei processi 

 

   I criteri di priorità sono gli stessi indicati per il settore dibattimentale.

 

b. modalità di gestione dei processi con imputati detenuti 

 

Il monitoraggio del termine di scadenza delle misure cautelari è affidato ad un 

programma informatico sul quale la cancelleria annota, oltre agli estremi della procedura, 

anche il termine di scadenza della stessa. Ne costituisce funzionalità un sistema di allarme 

che evidenzia le misure di più prossima scadenza. 

Tale registro è di supporto ad altri strumenti di monitoraggio adottati dai singoli  
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c. indice medio di ricambio, indice medio di smaltimento e indice di 

variazione percentuale tra la pendenza iniziale e quella finale, distinti 

per settore 

 

L’indice di ricambio (che si ottiene rapportando il totale degli esauriti al totale delle 

sopravvenienze degli anni interi ispezionati; se è maggiore di 100 indica che l’ufficio ha 

smaltito un numero di procedimenti maggiore dei sopravvenuti con il risultato che le 

pendenze diminuiscono; in termini percentuali è il numero dei procedimenti esauriti per 

ogni 100 sopravvenuti) nel caso di specie è pari al 100,9 % e dà, pertanto, conto di un 

numero di fascicoli esauriti lievemente superiore a quelli sopravvenuti. 

 

L’indice di smaltimento (che si ottiene rapportando il numero medio annuo dei 

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

sopravvenienze degli anni interi ispezionati; un indice di smaltimento alto, maggiore del     

50%, indica una buona capacità di smaltire non solo le sopravvenienze, ma anche 

l'arretrato), è pari al 71,1%; esso, perciò, attesta una pendenza residua complessiva dei 

procedimenti nell’ ordine del 28,9% (100 – 71,1). 

L’indice di variazione delle pendenze totali (che si ottiene rapportando la 

differenza tra i procedimenti pendenti finali ed iniziali ed i procedimenti iniziali) è pari al -

11,3 %.                        

Esso indica un lieve decremento delle pendenze.  

 

 

5.2.2.2. Tempi di definizione delle procedure e procedure remote  

 

Dalla rilevazione dell’Ufficio contenuta nei prospetti compilati in riscontro alle richieste 

standardizzate preliminarmente formulate, risultano 255 procedimenti rimasti pendenti al 

Gip per più di un anno dalla data della richiesta (si tratta quasi prevalentemente di richieste 

di emissione decreto penale)  e 14 procedimenti pendenti al Gip da oltre un anno dalla data 

della richiesta, in assoluta prevalenza aventi ad oggetto richieste di archiviazione. (T3a.1 

- T3a.2).  

Sono stati individuati, altresì, 9 procedimenti rimasti pendenti in udienza preliminare 

per più di due anni dalla data della richiesta e 22 procedimenti pendenti in udienza 

preliminare da oltre due anni dalla data della richiesta (T3a.3. - T3a.4). 

Dal prospetto T3a.6. risultano 67 richieste di archiviazione pendenti da oltre 180 

giorni.  

Quanto agli affari di pertinenza del Giudice delle esecuzioni penali, i procedimenti 

pendenti da oltre un anno sono 5. 
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Le procedure che hanno avuto una durata ultrannuale sono state 28, per le quali il 

tempo medio intercorso tra iscrizione della procedura e sua definizione è stato di 462 giorni.  

Di seguito gli indicatori statistici relativi alla giacenza media e alla capacità media di 

smaltimento. 

 

      

RUOLO GENERALE   

GIACENZA 

MEDIA PRESSO 

L'UFFICIO 

(espressa  in 

mesi) 

CAPACITA' DI 

SMALTIMENTO, nel caso 

di sopravvenienze pari a 

zero (espressa  in mesi) 

Modello 20 (noti GIP/GUP)   4,8 4,4 
 

 

 

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

ispezione 

 

Le risultanze statistiche di maggior rilievo che emergono dal raffronto con i dati di 

flusso rilevati nella precedente ispezione sono state già anticipate nei commenti ai 

precedenti paragrafi.  

Si riportano, di seguito, i prospetti completi. 
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5.2.3. Conclusioni 

 

Dai dati esposti emerge che l’ufficio ha fatto fronte egregiamente alle sopravvenienze, 

specie per quel che riguarda il settore del dibattimento monocratico, nel quale la sensibile 

riduzione delle giacenze è stata ottenuta con un aumento della capacità di definizione 

decisamente superiore all’incremento delle sopravvenienze registratasi rispetto al periodo 

precedente. 

Notevole l’aumento della produttività relativo alle sentenze emesse; ridotte le 

pendenze remote. 

 

Anche nel settore collegiale la situazione è rimasta sostanzialmente in equilibrio, con 

limitato aumento delle giacenze, nonostante l’incremento delle sopravvenienze verificatosi 

nel biennio 2017-2018 relativamente a processi di criminalità organizzata. 

dal al dal al

01/10/2009 30/09/2014 01/01/2015 31/12/2019

Mesi :  

Totale Media Annua Totale Media Annua %

Pendenti iniziali 2.233                     1.162 

Sopravvenuti 15.992                  3.198,4          13.864           2.772,8 -13,3%

Esauriti          16.687           3.337,4          13.995           2.799,0 -16,1%

Pendenti finali 1.538                     1.031 

Pendenti iniziali NR               503 

Sopravvenuti NR  NC          24.735           4.947,0 NC

Esauriti  NC  NC          24.791           4.958,2 NC

Pendenti finali NR               447 

Pendenti iniziali 26                               50 

Sopravvenuti 696                          139,2               579              115,8 -16,8%

Esauriti               645              129,0               441                88,2 -31,6%

Pendenti finali 77                             188 

MARSALA

GIUDICE PER LE INDAGINI PRELIMINARI E GIUDICE PER L'UDIENZA PRELIMINARE

60,0 60,0 V
A

R
IA

Z
IO

N
EATTUALE ISPEZIONEPRECEDENTE ISPEZIONE

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

SETTORE PENALE

1. Registro Generale (mod. 20 "Noti") - Provvedimenti definitori - Modello statistico M317GIP/GUP: Sez.A

2. INCIDENTI DI ESECUZIONE

1. Registro Generale (mod. "Ignoti") - Provvedimenti definitori - Modello statistico M317GIP/GUP: Sez.F

1. SENTENZE DEPOSITATE 1.361                       272,2            1.450              290,0 6,5%

2. ALTRI PROVVEDIMENTI DEFINITORI

relativi a procedimenti iscritti sul mod.20
15.326                  3.065,2          12.153           2.430,6 -20,7%

3. PROVVEDIMENTI

relativi ad incidenti di esecuzione
645                          129,0               440                88,0 -31,8%

GIUDICE PER LE INDAGINI PRELIMINARI E GIUDICE PER L'UDIENZA PRELIMINARE

PROVVEDIMENTI
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L’ufficio ha iniziato a porre rimedio alle disfunzioni evidenziate nell’esecuzione penale, 

alle quali non è comunque risultata estranea la carenza di personale amministrativo.  

Buoni i risultati del settore GIP. 

Il rendimento dell’intero settore penale, analogamente a quanto constatato per il 

civile, è stato raggiunto non solo grazie all’impegno dei magistrati, togati ed onorari, ma 

anche in virtù del costante monitoraggio e degli adeguamenti organizzativi adottati dal 

Presidente del Tribunale in diretto collegamento con il Presidente di Sezione.  

 

6. ANALISI DELLE SPESE E DELLE ENTRATE DELL’UFFICIO NEL 

PERIODO ISPETTIVO 

 

6.1. SPESE 

 

6.1.1. Somme iscritte nel registro delle spese anticipate 

 

Le somme iscritte nel registro delle spese anticipate ammontano, al netto dell’Iva e 

degli oneri previdenziali, ad €16.548.661,30. 

L’IVA totale è di €2.888.246,84; gli oneri previdenziali sono pari ad €.627.372,62 

e l’importo complessivo è di € 20.064.280,76. 

Gli importi notevolmente più consistenti (95,2% della spesa complessiva) sono andati 

a compensare gli onorari. Solo il residuo 4,8% è stato impiegato per il pagamento delle 

indennità e delle spese. 

Il dato è sintomatico delle tipologie di spese più ricorrenti e consistenti, cioè quelle per 

i difensori e per gli ausiliari del magistrato, compensati prevalentemente ad onorari.  

La spesa maggiore (15.187.718,62 euro – 75,69% del totale) ed in tendenziale 

crescita, tranne che nel 1019, (1.897.082,91 nel 2015, 2.742.258,85 nel 2016, 

3.404.358,49 nel 2017, 3.950.385,04 nel 2018 e 3.193.633,33 nel 2019) è stata impiegata 

per il pagamento degli onorari dei difensori, effetto del ricorso delle parti, sempre più 

esteso, anche nel settore civile, all’istituto del patrocinio a spese dello Stato.  

Molto più modesta, ma comunque consistente (558.469,92), è risultata anche la spesa 

impiegata per remunerare le prestazioni degli ausiliari del magistrato.  

La spesa per indennità è stata invece impiegata in prevalenza (514.010) per 

compensare l’attività dei giudici onorari. 

Di più modesta incidenza le altre tipologie di spesa. 

Di seguito la tabella. 

 



104 

 

anni 2015 2016 2017 2018 2019 Totale 

 

spese 66.972,30 67.949,33 26.835,99 36.460,61 55.574,93 254.119,52 

indennità 93.058,06 83.123,74 109.493,62 124.294,29 131.375,72 541.345,43 

onorari 1.989.784,31 2.817.523,29 3.444.938,20 4.149.897,08 3.350.189,77 15.753.196,35 

Totale 2.149.814,67 2.968.596,36 3.581.267,81 4.310.651,98 3.537.140,42 16.548.661,30 

 

6.1.2. Spese per materiale di consumo 

 

Le spese per materiale di consumo sono pari ad € 203.577,58. 

Di seguito la tabella. 

 

anni 2015 2016 2017 2018 2019 Totale 

Materiale di cancelleria                            

20.351,99  

                         

20.223,51  

                          

23.468,57  

                           

19.996,88  

                           

20.711,73  

                                

104.752,68  

 

Spese materiale di 

facile consumo:toner e 

carta 

                           

13.807,90  

                        

24.940,96  

                         

21.918,45  

                          

25.204,63  

                           

12.952,96  

                                 

98.824,90  

 

totale 34.159,89 45164,47 45.387,02 45201,51 33.664,69 203.577,58 

 

 

 

6.1.3. Spese per lavoro straordinario elettorale 

 

Le spese per lavoro straordinario elettorale ammontano ad € 10.430,00. 

Di seguito la tabella. 

 

2015 2016 2017 2018 2019 

TOTALE  

amministrative 
referendum 

popolare 

referendum 

costituzionale 
amministrative Regionali 

Politiche 

(Camera e 

Senato) 

amministrative 
amministrative e 

Europee 

€ 397,00 € 496,00 € 779,00 € 96,00 € 1.286,00 € 2.948,00 € 176,00 € 4.252,00 € 10.430,00 
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6.1.4. Spese per l’uso e la manutenzione di automezzi  

 

Le spese per l'uso e la manutenzione di automezzi sono € 73.353,60 

 

6.1.5. Spese per contratti di somministrazione 

 

Le spese per contratti di somministrazione sono € 616.630,88 

 

6.1.6. Spese per contratti di telefonia mobile e fissa 

 

Le spese per contratti di telefonia mobile e fissa sono € 56.089,73. 

 

6.1.7. Spese per contratti di locazione 

 

Le spese per contratti di locazione sono  € 906.374,16. 

 

6.1.8. Spese per contratti di manutenzione edile ed impiantistica, di 

facchinaggio e di pulizia 

 

Le spese per contratti di manutenzione edile ed impiantistica, di facchinaggio e di 

pulizia sono € 1.349.445,61. 

 

6.1.9. Spese per custodia edifici e reception 

 

Le spese per custodia edifici e reception sono  € 1.189.153,40. 

 

 

6.1.10. Spese di sorveglianza armata e vigilanza 

 

Il relativo importo è di € 139.106,84 

 

 

6.1.11. Altre spese 

 

Le altre spese, che includono quelle sostenute per l’assolvimento della TARI e per 

l’acquisto di beni e servizi su autorizzazione ministeriale ammontano ad € 1.442.162,01. 
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6.1.12. Riepilogo delle spese 

 

 Di seguito il riepilogo. 

 

n. descrizione della spesa importo 

 

1 Somme iscritte nel registro delle spese anticipate                     * 
 

20.064.280,76 

2 Spese per materiale di consumo 203.577,58 

3 Spese per lavoro straordinario elettorale 10.430,00 

4 Spese per l’uso e la manutenzione di automezzi 73.353,60 

5 Spese postali 109.296,56 

7 Spese per contratti di somministrazione 616.630,88 

8 Spese per contratti di telefonia mobile e fissa 56.089,04 

9 Spese per contratti di locazione 906.374,16 

10 
Spese per contratti di manutenzione edile e  impiantistica, di facchinaggio e di 

pulizia 
1.349.445,61 

11 Spese per custodia edifici e reception 1.163.607,79 

12 Spese di sorveglianza armata e vigilanza 139.106,84 

13 Vendita corpi di reato 60,00 

14 Altre spese (Tari Tribunale;acquisto di bemi e servizi su autorizzazione minstero) 1.442.162,01 

Totale  26.134.414,83 

*gli importi sono al lordo 

 

6.2. ENTRATE 

 

Si premette, sotto il profilo metodologico, che il prospetto relativo alle entrate 

complessive dell’ufficio in periodo ispettivo, è stato elaborato mediante interrogazione 

dell’applicativo denominato “pacchetto ispettori” per quanto riguarda le somme incamerate 

per contributo unificato nelle procedure SICID e SIECIC, nonché per le somme relative 

all’imposta di registro; l’ufficio ha provveduto al calcolo delle somme relative ad 

anticipazioni forfetarie ed imposta di bollo per gli atti di volontaria giurisdizione mediante 
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estrazione dei dati relativi alle procedure, non essendo prevista dall’applicativo SICID 

apposita interrogazione; per quanto riguarda le somme devolute da depositi giudiziari e da 

FUG, nonché da “recupero crediti”, si è fatto riferimento al criterio corretto della “acquisita 

rendicontazione” da Equitalia Giustizia s.p.a. 

 

 

entrate/anni 2015 2016 2017 2018 2019 Totale 

 

somme devolute Depositi 

Giudiziari 
0,00 70.242,94 0,00 325.241,14 205.299,49 600.783,57 

somme devolute FUG 7.027,29 308.456,43 5.836,28 28.998,27 248.460,59 598.778,86 

recupero crediti CIVILE 33.314,07 9.177,00 79.193,64 30.701,86 22.027,55 174.414,12 

recupero crediti PENALE 1.099.500,11 150.486,46 704.720,21 671.674,59 745.420,54 3.371.801,91 

contributo unificato percepito 

nelle procedure iscritte sul 

SICID 

551.091,00 565.945,00 617.645,00 457.280,00 1.258.841,00 3.450.802,00 

contributo unificato percepito 

nelle procedure iscritte sul 

SIECIC 

127.895,00 83.122,00 118.779,00 145.862,00 129.096,00 604.754,00 

anticipazioni forfettarie (art. 

30 d.P.R. 115/2002) nelle 

procedure SICID 

70.708,00 74.137,00 85.391,00 79.918,00 83.112,00 393.266,00 

anticipazioni forfettarie (art. 

30 d.P.R. 115/2002) nelle 

procedure SIECIC 

19.467,00 21.068,00 20.439,00 22.601,00 20.952,00 104.527,00 

imposta di registro nelle 

procedure civili SICID e 

SIECIC 

965.948,00 803.953,00 795.050,00 1.047.297,00 486.776,00 4.099.024,00 

imposta di registro nelle 

procedure SIECIC  
263.450,50 158.167,05 551.071,25 233.026,81 114.709,00 1.320.424,61 

imposta di bollo per la 

redazione degli atti 

amministrativi RINUNZIE 

EREDITA’ 

8.352,00 9.408,00 8.960,00 8.448,00 10.080,00 45.248,00 
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imposta di bollo per la 

redazione degli atti 

amministrativi 

ACCETTAZIONI BENEFICIATE 

768,00 1.216,00 864,00 1.024,00 832,00 4.704,00 

imposta di bollo per la 

redazione degli atti 

amministrativi ATTI NOTORI 

448,00 320,00 96,00   96,00 960,00 

diritti di copia nel settore 

penale 
25.726,00 18.754,00 18.520,00 17.491,00 12.943,00 93.434,00 

somme per vendita di di 

corpi di reato confluite nel 

FUG 

0,00 0,00 0,00 0,00 60,00 60,00 

altre risorse confluite nel 

FUG PENALE 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

risorse inviate al FUG in 

attesa di rendicontazione di 

Equitalia Giustizia 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Totale 3.173.694,97 2.274.452,88 3.006.565,38 3.069.563,67 3.338.705,17 14.862.982,07 

 

 

 

6.3. RECUPERO DELLE SPESE DI GIUSTIZIA E DELLE PENE PECUNIARIE - 

EQUITALIA 

Questo, nel periodo ispettivo, l’andamento dell’attività del recupero crediti in 

convenzione:  

 

Note comunicate ad 

Equitalia 
2015 2016 2017 2018 2019 

Mod. A 1042  332 836 1842 1382 

Mod. A1 77 70 202 592 762 

Mod. B 288 139 71 190 363 

Totali complessivi 1407 541  1109 2624 2507 

 

I dati predetti indicano un’attività di lavorazione dei crediti intensa e crescente 

soprattutto negli anni 2018 e 2019.  
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In ottemperanza alla nota del Capo dell’Ispettorato n. 4547.U prot. del 15.4.2016, si 

è proceduto a misurare i tempi delle procedure relative alle partite di credito iscritte da 

Equitalia Giustizia nel SIAMM. 

La rilevazione è stata eseguita su un campione costituito dai primi 30 crediti comunicati 

ad Equitalia Giustizia ed iscritti nel SIAMM negli anni 2015, 2016, 2017, 2018 e 2019, per 

un totale di n. 150 partite di credito. 

Di seguito gli esiti: 

 

anno 

Tempi medi di 

trasmissione dei 

documenti del 

credito dalle 

cancellerie 

all’U.R.C. 

Tempi medi da 

ricezione atti 

U.R.C. alla 

registrazione al  

prot. note A e A1 

Tempi medi da data 

prot. note a data di 

ritiro e trasmissione 

atti a Equitalia 

Giustizia 

Tempi medi da ritiro 

e trasmissione atti 

a Equitalia Giustizia 

a data iscrizione 

mod 3/SG 

Tempi medi 

da data 

iscrizione 

mod 3/SG a 

data 

iscrizione 

ruolo 

2015 135,80 9,07 2,53 218,87 356,73 

2016 557,37 8,10 4,93 171,60 203,77 

2017 362,60 4,07 4,87 50,07 125,10 

2018 307,13 21,13 6,80 74,67 89,00 

2019 575,53 25,90 0,97 264,30 265,93 

 

Anni 

2015, 

2016, 

2017, 

2018, 

2019 

tempi medi di 

trasmissione dei 

documenti del 

credito dalle 

cancellerie all’U. 

R.C. 

tempi medi intercorsi 

tra l’invio dei 

documenti all’URC e la 

compilazione e invio 

delle note A e A1 ad 

Equitalia Giustizia  

tempi medi di 

ritiro degli atti da 

parte della 

società Equitalia 

Giustizia  

tempi medi intercorsi 

tra la data di 

irrevocabilità del 

titolo del credito e l’ 

iscrizione nel SIAMM 

tempi medi intercorsi 

tra la data di 

irrevocabilità del titolo 

e l’ iscrizione a ruolo 

del credito da parte di 

Equitalia  

Media 

giorni 387,69 13,65 4,02 561,26 561,26 

 
 

  Dai dati emerge che i termini stabiliti per l’ iscrizione a ruolo dall’art. 227-ter del 

d.P.R. n. 115/2002 e ripresi dall’art. 12, 2° c., della Convenzione (iscrizione a ruolo entro 

un mese dalla data del passaggio in giudicato della sentenza o dalla data in cui è divenuto 

definitivo il provvedimento di cui sorge l’obbligo) nonché quello più lungo, previsto (o 

consentito) dall’art. 12, 3° c., della Convenzione per le operazioni di Equitalia Giustizia 

S.p.a. (iscrizione a ruolo entro e non oltre trenta giorni dalla ricezione degli atti), non sono 
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stati rispettati, principalmente a causa dei ritardi incorsi nelle fasi di trasmissione dei 

documenti del credito dalle cancellerie all’URC e di lavorazione ed iscrizione a ruolo da 

parte di Equitalia Giustizia. 

L’Ispettore incaricato della verifica ha segnalato inadempienze delle disposizioni 

contenute nell’art. 238-bis d.P.R. n.115/2002 e nella compilazione dei fogli complementari 

relativi alle partite di credito per le quali è intervenuto il pagamento della pena pecuniaria.  

E’ stata quindi disposta, sul punto, la regolarizzazione del servizio con l’emissione di 

una specifica prescrizione (individuata come T.2.) 

 

7. STATO DELL’INFORMATIZZAZIONE 

 

7.1. STATO DELL’INFORMATIZZAZIONE E APPLICATIVI IN USO 

L’ufficio presenta un buon livello di informatizzazione e gli applicativi sono 

correttamente implementati. 

La dotazione è sufficiente avuto riguardo al numero di postazioni di lavoro, delle 

stampanti semplici e dei P.C. da associare ai singoli magistrati, delle stampanti di rete e 

degli scanner. 

Presso le camere di consiglio sono previste ulteriori postazioni informatiche fisse 

adeguatamente configurate 

Ogni postazione fissa è dotata di schermo 27’’ ed è collegabile sia ad un pc portatile 

che ad un fisso, webcam e microfono, a disposizione dei magistrati dell’ufficio e dei 

tirocinanti; la postazione è, altresì, adibita alla fruizione, mediante collegamento Lync, dei 

corsi e degli incontri organizzati dalla formazione decentrata, al fine di agevolare 

l’aggiornamento professionale di coloro che non possano recarsi periodicamente in 

Palermo, sede della maggior parte dei corsi. 

Inoltre, un’aula del Tribunale è stata adibita allo svolgimento delle vendite e delle aste 

telematiche e un altro vano (la stanza per le riunioni) è stato dotato di monitor per la 

proiezione di slide.  

I magistrati della Sezione Civile (togati e GOP) dispongono di computer portatili muniti 

di docking-station, ove sono installati i software relativi al processo civile telematico. In 

particolare, i software SICID, SIECIC e Consolle del Magistrato risultano installati sulle 

postazioni di tutti i giudici rispettivamente per le materie tabellari trattate. 

I tirocinanti sono dotati di una postazione fissa e di smart card, con credenziali 

assistente.  

Le cancellerie e la segreteria amministrativa dispongono, inoltre, dei software specifici 

di seguito elencati: 

 

servizi amministrativi: 
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SCRPT@ Sistema di protocollo informatico e di gestione documentale 

KAIROS Sistema di gestione del personale 

SIAMM -Automezzi  Sistema informatizzato per la gestione delle Spese di Giustizia 

e degli Automezzi 

GECO  GEstione COnsegnatari -Applicativo della Ragioneria Generale dello Stato –

MEF per la gestione del patrimonio mobiliare 

SICOGE Sistema informativo di contabilità integrata delle Pubbliche Amministrazioni 

per la gestione integrata della contabilità economica e finanziaria. Gestione contabile delle 

fatture e per la trasmissione al FD 

SIGEG Sistema informativo Gestione Edifici Giudiziari – permette oltre 

all’inserimento delle spese di gestione del patrimonio immobiliare anche la registrazione di 

tutti i contratti e i pagamenti effettuati dall’Amministrazione- (Sistema della Trasparenza) 

NoiPA Applicativo che consente oltre alla consultazione dei documenti stipendiali 

anche la  comunicazione delle assenze per malattia 

Portale INAIL Per la comunicazione degli infortuni sul lavoro 

Portale INPS Per la richiesta delle visite fiscali, accertamento dell’esito. 

Acquisizione certificati medici 

GPop Applicativo per la gestione dei  Giudici popolari di Corte di Assise e di Corte 

di Assise di Appello 

PerlaPA Sito del sistema banche dati del Dipartimento della Funzione Pubblica per la 

comunicazione assenze legge 104/92 

WEBSTAT  Area riservata agli uffici giudiziari, facente parte del Sistema Statistico 

Nazionale, istituita presso la Direzione Generale di Statistica e analisi organizzativa, per la 

comunicazione periodica  delle assenze del personale 

Per quanto concernente la dotazione software dell’Ufficio nel settore penale, il 

Tribunale di Marsala ha in dotazione e utilizza  i seguenti software o applicativi su portale 

web: 

• SICP (Sistema informativo della cognizione penale);  

• SNT (Sistema delle notifiche penali); 

• TIAP (Sistema per il trattamento informatico degli atti penali); 

• SIGE (ex SIES) (Sistema informatizzato delle procedure del Giudice dell’Esecuzione 

penale) per la gestione informatica dei procedimenti del giudice dell’esecuzione; 

• SIRIS e Consolle Penale (Sottosistema del SICP che consente le interrogazioni 

statistiche); 

• ATTI e DOCUMENTI (Sottosistema redazione atti); 

• GIADA (Sistema che supporta le assegnazioni della prima udienza dei procedimenti 

dibattimentali monocratici e G.U.P.): 
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In particolare, su GIADA (Sistema di Gestione Informatica Automatizzata Assegnazioni 

Dibattimento): il Ministero della Giustizia, per consentire l’assegnazione automatica ed 

equilibrata dei fascicoli ha sviluppato tale applicativo, integrato nel modulo CONSOLLE di 

SICP. Esso supporta le assegnazioni della prima udienza dibattimentale con l’attribuzione 

dei procedimenti (monocratici) ai giudici della Sezione sulla base dei meccanismi automatici 

di pesatura ed assegnazione fissati dal Presidente del Tribunale. 

• SIAMM  per la gestione delle spese di giustizia; 

• SIC - Sistema Informativo del Casellario giudiziale che consente le iscrizioni dei 

provvedimenti irrevocabili  nella banca dati e la visura degli stessi; le schede per il casellario 

giudiziale ed i fogli complementari vengono compilati informaticamente con accesso diretto 

al casellario centrale; 

SIDET: la posizione giuridica aggiornata del detenuto viene ricavata telematicamente 

attraverso tale applicativo che consente agli uffici abilitati di accedere direttamente alla 

banca dati dell’amministrazione penitenziaria; 

SIAMM: le cancellerie annotano sul mod.2\A\SG le spese prenotate a debito e 

provvedono, al termine della fase processuale di pertinenza, alla chiusura del foglio delle 

notizie. 

L’ufficio utilizza un programma informatico domestico per la gestione del registro 

Mod.27, istanze di ammissione al patrocinio a spese dello Stato. Al termine dell’anno le 

iscrizioni ivi riportate vengono stampate e rilegate, così da formare, ex post, il registro 

cartaceo. 

 

I software o applicativi su portale web in dotazione al Tribunale di Marsala 

relaivamente al settore civile possono individuarsi come segue: 

SICID Registro informatizzato dei processi civili 

SIECIC Registro informatizzato delle procedure esecutive individuali e concorsuali 

SIPD  Sistema Pubblico di Identità Digitale per la bonifica nei registri informatizzati 

delle iscrizioni riguardanti i CTU/Periti/Avvocati 

Consolle del magistrato  Applicativo di JAVA per la gestione del ruolo di udienza, 

per la redazione dei provvedimenti e per un supporto informativo generale all’attività 

decisionale 

Consolle di udienza per dell’assistente  Applicativo per la redazione telematica 

del verbale di udienza per la condivisione con il magistrato del fascicolo, dei 

provvedimenti/appunti, di cartelle, modelli punti di motivazione 

Pacchetto ispettori Software per l’estrazione dei dati conformemente ai prospetti 

ispettivi 

NOTA Software Agenzia Entrate per la redazione delle note per le iscrizioni, le 

trascrizioni e le  annotazioni di Conservatoria 
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7.2. GRAVI ANOMALIE NELLA TENUTA DEI REGISTRI INFORMATICI 

 

Non sono state rilevate gravi anomalie. 

I dati estratti da SICID/SIECIC sono risultati coerenti con le interrogazioni eseguite 

con estrazione dal c.d. “pacchetto ispettori"; come emerge dalle relazioni statistiche è stato 

rilevato un lieve scostamento tra i risultanti dell'estrazione con DW e quelli dal P.I. cosi 

riepilogati:  

- per le procedure fallimentari risultavano 252 pendenze finali (estrazione DW) a fronte 

di 255 (estrazione P.I.), pendenza reale 253;  

- per le Tutele la differenza è di 11 procedure pendenti, difatti risultavano 809 

pendenze finali (estrazione DW)  a fronte di 820 (estrazione P.I.) corrispondenti alle 

pendenze reali attestate dall'ufficio. 

Dall’esame dei prospetti compilati dall’ufficio in riscontro alle richieste standardizzate 

preliminarmente formulate e dalla verifica in sede è emersa la non piena e corretta 

utilizzazione del registro informatico SIECIC, in quanto entrambe le cancellerie delle 

esecuzioni civili, nonostante il notevole progresso riscontrato nel corso degli anni oggetto 

di verifica, in alcuni casi, ancora oggi, fanno ricorso ad annotazioni generiche per la 

registrazione di atti per i quali il registro SIECIC prevede specifici eventi (deposito relazione 

finale dei delegati - distinzione tra le varie ipotesi di sospensione) o omettono annotazioni 

(liquidazioni compensi ctu, custodi, delegati – estremi dei depositi)  

 In corso di verifica in sede l’Ufficio, con ordine di servizio dirigenziale n. 8 del 15 

febbraio 2021, ha avviato la normalizzazione del servizio relativo all’annotazione nel 

registro informatico delle liquidazioni effettuate in tutto il periodo ispettivo. 

Nulla da rilevare per quel che concerne il SICP.   

 

7.3. SITO INTERNET 

 

  Si riporta, in materia, la relazione del Presidente del Tribunale, la cui descrizione è 

puntuale ed esauriente:  << ..L’Ufficio è dotato di un proprio sito internet conforme alle 

indicazioni di cui alla circolare ministeriale (Prot. n. 6515/04 Uff. Sist. Com/GL).  Il sito 

presentato nel mese di dicembre 2011 a decorrere dal 1° ottobre del 2019 è stato 

completamente modificato e, primo caso pilota in Italia, viene gestito e pubblicato 

interamente dal Ministero della Giustizia per favorire l’accesso del pubblico al servizio-

giustizia, consultabile all’indirizzo www.tribunale.marsala.giustizia.it, assolve alle esigenze 

di comunicazione e informazione istituzionale e a quelle di trasparenza.  
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Il sito ospita, in particolare: una home page dedicata agli avvisi di carattere 

generale(news);  una sezione dedicata alle analisi statistiche mensili; una sezione ove 

trovare modelli standard utilizzabili dal pubblico per la presentazione di ricorsi di volontaria 

giurisdizione ed istanze di natura amministrativa;  una sezione, che consente all’utente 

esterno di conoscere la composizione ed ubicazione degli uffici  e la data delle udienze 

tenute dai singoli magistrati; sezioni dedicate a raccolte di massime e giurisprudenza, 

moduli, tirocinio formativo, statistiche, documenti e relazioni  ed altro; una sezione 

“trasparenza”  per la pubblicazione dei compensi pagati ai professionisti e alle ditte per la 

fornitura di servizi o lavori  ed in genere di tutte le informazioni già  inserite sul S.I.G.E.G.( 

Sistema Informativo per la Gestione degli Edifici Giudiziari) e fornite all’ANAC.,>> 

 

7.4. MAGISTRATO DI RIFERIMENTO PER L’INFORMATICA 

 

Nel periodo ispezionato, dal 01/01/2015 al 31/12/2019, si sono susseguiti i Magistrati 

di riferimento per l’informatica riportati nel seguente prospetto: 

 

GIUDICE 
PERIODO 

SETTORE 
DAL  AL 

Boccarrato Giuseppe  01/01/2015 30/04/2015 Civile e Penale 

Moricca Iole 01/05/2015 08/01/2017 Civile e Penale 

Moricca Iole 09/01/2017 31/12/2019 Penale 

Marangoni Andrea 09/01/2017 31/12/2019 Civile 

 

Attualmente ricoprono l’incarico di MAGRIF : 

-per il settore penale: dott. Andrea AGATE (decreto n. 5 del 13 gennaio 2020 di 

conferimento triennale dell’incarico); 

-per il settore civile: dott.ssa Francesca BELLAFIORE (decreto n. 95 del 12 agosto 

2020 di conferimento triennale dell’incarico); 

 

7.5. RAPPORTI CON IL C.I.S.I.A. 

  

Presso il Tribunale di Marsala opera, in pianta stabile, un Assistente informatico in 

servizio presso il Cisia di Palermo, con l’incarico di Amministratore dei Servizi Informatici 

per il Circondario, comprendente quindi anche la Procura della Repubblica e, inoltre, i tre 

Uffici del Giudice di Pace di Marsala, Pantelleria e Castelvetrano. 

È prevista, inoltre, la presenza di tecnici dell’Assistenza Sistemistica, demandata alla 

RTI aggiudicataria, ma la sede marsalese non è classificata come presidio fisso. Allo stato 
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attuale, il tecnico che opera prevalentemente presso gli Uffici Giudiziari di Marsala si occupa 

anche di seguire gli Uffici Giudiziari del Circondario di Sciacca. 

 

8. PROCESSO CIVILE TELEMATICO 

 

 

8.1. ATTUAZIONE 

    

  La diffusione del sistema di gestione digitale del processo civile telematico, nel 

Tribunale di Marsala, è in linea con la normativa in vigore e con le direttive ministeriali. 

 Il Processo Civile Telematico presso il Tribunale di Marsala è stato avviato sin dal  5 

maggio 2014, a seguito  del decreto del Direttore Generale per i sistemi informativi, in data 

14/2/2013 n. 3677.U prot. che ha disposto, ex art 35 c. 1 del D.M. 44/2011, con la 

trasmissione di documenti informatici, stabilizzata negli anni in verifica come risulta 

dall'estrazione dei dati forniti dall’Ufficio, divisi per settori  

Il collegamento tramite SICID/SIECIC verso la Procura della Repubblica di Marsala, è 

stato attivato solo da ottobre 2019; in precedenza lo scambio avveniva con trasmissione 

degli atti, via posta elettronica certificata o con “registro di passaggio” 

È buona, anche, la diffusione dello strumento della posta elettronica, ordinaria e, 

soprattutto, certificata, per le comunicazioni le cancellerie e all’esterno, verso le pubbliche 

amministrazioni (ad esempio per le comunicazioni ai Comuni per TSO e interdizioni), come 

previsto dal codice dell’amministrazione digitale.  

Si rileva che con l'Agenzia delle Entrate, sebbene il registro repertorio sia integrato in 

SICID, lo scambio documentale avviene con modalità cartacea.  

I magistrati, anche onorari, sono dotati di “smart card” e Consolle che utilizzano in 

modo sistematico per la redazione ed il deposito dei provvedimenti giudiziari, anche da 

remoto: è diffuso il deposito telematico di provvedimenti endo-procedimentali e delle 

sentenze, anche collegiali (cfr. in materia fallimentare); sono redatti in modalità digitale 

anche i verbali di udienza. 

Anche il personale di cancelleria ha dato corretta esecuzione alle direttive per 

l’attuazione del processo civile telematico; la difficoltà di approccio al P.C.T. è avvertita in 

presenza di incompletezza degli applicativi, con particolare riferimento alle procedure 

concorsuali.  

 Sebbene l'informatizzazione e lo sviluppo del PCT siano pienamente realizzati e risulti  

una buona implementazione documentale del fascicolo processuale sono stati evidenziati i 

seguenti aspetti: 

➢ per il settore degli affari civili non contenzioso e di volontaria giurisdizione,  

dall'esame dei fascicoli relativi ai ruoli delle tutele, curatele, amministrazioni di sostegno 
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ed eredità giacenti l'ufficio a raggiunto una significativa dematerializzazione del fascicolo 

processuale, infatti è consistente la documentazione prodotta dalle parti in modalità 

cartacea; 

➢ per il settore delle procedure concorsuali tutto il personale di cancelleria addetto ai 

servizi è dotato di postazioni di lavoro informatiche idonee e  si è gradualmente e 

progressivamente adeguato alle direttive del PCT (cfr.: nota ministeriale prot. n. 9681 del 

10.04.2014) dando corretta esecuzione alle direttive per l’attuazione del processo civile 

telematico pur con qualche incertezza determinata dall'incompletezza degli applicativi in 

materia di procedure concorsuali o dalla non conoscenza delle patch evolutive e delle 

estrazioni statistiche. 

Non è risultato particolarmente diffuso l’utilizzo del pagamento telematico del 

contributo unificato e dell’anticipazione forfettaria delle spese, utile strumento deflattivo 

dell’accesso dell’utenza agli sportelli, per depositare l’originale delle marche ai fini 

dell’annullamento, onere  previsto dalla circolare esplicativa del 23 ottobre 2015, relativa 

agli adempimenti di cancelleria riferiti al P.C.T. 

Di seguito il prospetto relativo ai depositi telematici. 

 

ATTI TELEMATICI PERVENUTI NELLE CANCELLERIE CIVILI 

anni 2015 2016 2017 2018 2019  Totali 

 

Cancelleria 

civile 

contenzioso 

Atti di parte 9921 12207 13176 15192 14490  64986 

Atti del professionista 1055 817 1090 1256 1093  5311 

Atti del magistrato 4554 5906 6886 6451 5501  29298 

Verbali d'udienza 4398 5976 7466 7445 6334  31619 

 

Cancelleria 

lavoro 

Atti di parte 4862 7637 8271 9974 9897  40641 

Atti del professionista 3096 3904 2841 4048 3429  17318 

Atti del magistrato 5463 8293 7219 9821 10897  41693 

Verbali d'udienza 1798 3635 4001 4420 4818  18672 

 

Cancelleria 

volontaria 

giurisdizione 

Atti di parte 494 954 1911 1947 2353  7659 

Atti del professionista 11 10 12 27 28  88 

Atti del magistrato 371 1037 3237 1633 1474  7752 

Verbali d'udienza 99 423 263 528 1032  2345 
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Cancelleria 

esecuzioni 

civili 

mobiliari 

Atti di parte 1649 2565 2251 2566 2600  11631 

Atti del professionista 22 25 30 31 28  136 

Atti del magistrato 1614 2916 2101 2680 2751  12062 

Atti del delegato 23 32 17 92 69  233 

Atti del custode 11 14 25 13 12  75 

 

Cancelleria 

esecuzioni 

civili 

immobiliari 

Atti di parte 2323 2952 3005 3452 3157  14889 

Atti del professionista 466 582 570 913 1381  3912 

Atti del magistrato 2777 5944 5666 5995 5527  25909 

Atti del delegato 2320 3743 3884 3031 2755  15733 

Atti del custode 1042 1338 1549 1602 1272  6803 

 

segue prospetto depositi telematici 

 

ATTI TELEMATICI PERVENUTI NELLE CANCELLERIE CIVILI 

anni 2015 2016 2017 2018 2019  Totali 

 

Cancelleria 

fallimentare  

Atti di parte 425 553 456 491 397  2322 

Atti del curatore  4521 4300 4048 3995 3161  20025 

Atti del magistrato 2347 3079 3495 3307 3074  15302 

Verbali di udienza  289 387 390 384 326  1776 

 

 

 

Totali  

Totale Atti di parte 19674 26868 29070 33622 32894  142128 

Totale Atti professionista 4650 5338 4543 6275 5959  26765 

Totale Atti ausiliario 7917 9427 9523 8733 7269  42869 

Totale magistrato  17126 27175 28604 29887 29224  132016 

 Totale Verbali udienza 6584 10421 1212 12777 12520  43514 

 

       In conclusione, il fascicolo risulta digitalizzato in considerazione sia dell'ampio 

utilizzo per il deposito di atti e provvedimenti endo-procedimentali sia per l'attività di 
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scansione e inserimento per quelli depositati in formato cartaceo; ben implementata anche 

la parte relativa alle comunicazioni di cancelleria con ampio utilizzo della PEC dal sistema 

SIECIC agli indirizzi risultanti da ReGinde. 

Il Tribunale di Marsala ha quindi raggiunto una significativa dematerializzazione del 

fascicolo processuale. 

 

8.2. INOLTRO DELLE INFORMAZIONI RICHIESTE DAL C.S.M. IN SEDE DI 

MONITORAGGIO DI CUI ALLA DELIBERA DEL 5.3.2014 N. 20/IN/2014 

 

Le informazioni richieste dal CSM sono state fornite dal Magistrato di Riferimento per 

l’Informatica di Marsala in data 26.6.2014. Sono susseguite disposizioni interne con 

riguardo all’avvio del PCT e un protocollo con il Foro. 

L’ufficio in occasione della redazione del Programma di Gestione - ex art.37 del D.L. 

06/11/2011 n.98, convertito nella legge 15/07/2011 n.111 - ha rappresentato lo stato di 

informatizzazione raggiunto nell’anno di riferimento.  

 

8.3. TEMPESTIVITÀ, COMPLETEZZA E CORRETTEZZA DELLE INFORMAZIONI 

FORNITE; OMISSIONI, RITARDI, INCOMPLETEZZE ED ALTRE CRITICITÀ 

RILEVATE NEL CORSO DELLA ISTRUTTORIA ISPETTIVA 

 

Nulla da segnalare.

 

8.4. INSUFFICIENZA O INIDONEITÀ DEGLI STRUMENTI MATERIALI E 

FORMATIVI E DELL’ASSISTENZA RIFERITA DALL’UFFICIO 

 

   

Il personale ha rappresentato l’esigenza di formazione costante nell’utilizzo 

dell’applicativo SIECIC anche ai fini della conoscenza di patch evolutive dell’applicativo e 

dell’estrattore statistico.     

Sono state evidenziate inoltre le seguenti difficoltà: 

- per le istanze di fallimento e dichiarazione dello stato di insolvenza: "l'impossibilità 

di caricare telematicamente da parte dell'interessato  l'istanza di autofallimento"; 

- per le procedure fallimentari: "gli eventi riportati dall'applicativo SIECIC non sono 

sufficienti a caricare le istanze di fallimento dei curatori in modo esatto"; 

- per i concordati preventivi: "impossibilità di notificare a mezzo SIECIC i 

provvedimenti del G.D. emessi nei sub-fascicoli". 
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8.5. ADEGUATEZZA DELLE DISPOSIZIONI ORGANIZZATIVE; PRASSI ELUSIVE; 

IMPIEGO DEI RISPARMI DI IMPEGNO DERIVANTI DALL’UTILIZZO DEL 

PCT 

 

L’Ispettore incaricato della verifica ha osservato che l'ampliamento dell'utilizzo del PCT 

ha consentito di mantenere la funzionalità dell'Ufficio nonostante la riduzione di una unità 

addetta alla cancelleria rispetto alla precedente verifica. 

Ha, inoltre, dato atto che la dirigenza amministrativa è intervenuta con più atti per 

regolamentare la corretta applicazione della normativa, successivamente all’entrata in 

vigore dell’art 44 del D.L. 90/2014, in merito all’obbligatorietà del deposito telematico degli 

atti processuali; 

 

9. NOTIFICHE TELEMATICHE PENALI 

 

9.1. ATTUAZIONE  

 

Il Sistema di notificazioni e Comunicazioni Telematiche (SNT) è stato attivato in 

osservanza dell’art. 16, comma 9, lett. c) bis del D.L. n. 179/12 - nel quale si stabilisce 

che a decorrere dalla data del 15.12.2014, le notificazioni e comunicazioni a persona 

diversa dall’imputato a norma degli artt. 148, comma 2 bis, 149, 150 e 151, comma 2, 

c.p.p. siano eseguite attraverso lo strumento della Posta elettronica Certificata. 

Esso consente di notificare e comunicare documenti riguardanti procedimenti penali 

agli Avvocati, agli Uffici Giudiziari, ad altre Pubbliche Amministrazioni, alle Carceri e alla 

polizia Giudiziaria, tramite una casella di posta PEC.  

In corso di verifica è stato richiesto all’ufficio di procedere a un’elaborazione statistica 

che individuasse il numero totale delle comunicazioni inviate nel periodo ispettivo, con 

distinta indicazione di quelle non andate a buon fine. 

Si riporta di seguito il prospetto riepilogativo, evidenziando che il Cisia di Palermo ha 

fornito solo il dato delle comunicazioni effettuate e non di quelle fallite, sicché quest’ultimo 

dato è stato estratto dall’applicativo Snt a cura della cancelleria. 

 

ufficio interessato Totale mail trasmesse errore di consegna 

 

GIP/GUP 36.989 198 

Dibattimento monocratico e collegiale 21.890 48 

Totali 58.897 246 
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9.2. OMISSIONI, RITARDI O PRASSI ELUSIVE  

 

Nulla da segnalare

 

9.3. INSUFFICIENZA O INIDONEITÀ DEGLI STRUMENTI MATERIALI, DELLE 

INIZIATIVE FORMATIVE O DEI SERVIZI DI ASSISTENZA FORNITI 

ALL’UFFICIO 

 

Non rilevate. 

 

10. BUONE PRASSI ED ECCELLENZE DI RENDIMENTO 

 

10.1. BUONE PRASSI NELLA GESTIONE DEI SERVIZI 

 

Si segnala, sul punto, quanto riportato nella seguente parte della relazione preliminare 

del Presidente del Tribunale: 

<<  Nell’ambito delle “best practices” al fine di promuovere ed attuare sistemi 

organizzativi a sostegno della funzionalità e produttività dell’Ufficio, sono state messe in 

atto le sotto riportate attività: 

1. il “Bollettino statistico ”: nel caso del Tribunale di Marsala, il controllo di gestione 

avviene attraverso la realizzazione:  

- di un bollettino statistico mensile che riporta i risultati settore per settore, sia in 

ambito civile che penale, dei singoli giudici e del complessivo organico;  

- di un c.d. cruscotto che verifica mensilmente, sia per il settore penale che per il 

settore civile, la realizzazione progressiva degli obiettivi di smaltimento e di rendimento 

individuati annualmente nel programma di gestione; 

- di una stratigrafia delle pendenze che individua l’anno di iscrizione di tutti i fascicoli 

pendenti nei diversi settori. 

Gli strumenti sopra riportati vengono elaborati mensilmente dalla Commissione statistico-

informatica del Tribunale, in cui viene periodicamente annotata la variazione delle 

pendenze mensili per ciascun settore e la stratigrafia dei procedimenti ultra-triennali e 

mediante il quale è  possibile controllare mensilmente l’andamento del Programma di 

Gestione ex art. 37 del D.L. 6 luglio 2011 n. 98, convertito nella legge 111/2011, al fine di 

apportarvi i tempestivi aggiustamenti. La versione del  file.xls  del bollettino in questione 

è stata recentemente aggiornata, in accordo con le previsioni del piano di gestione, 

mediante l’inserimento di ulteriori “fogli”, relativi agli obiettivi di smaltimento e di 
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rendimento, e della durata media dei procedimenti. Il bollettino viene redatto in conformità 

del nuovo format del programma ex art. 37, ovvero tenendo conto della diversa 

aggregazione delle materie prevista dal format del programma di gestione: le c.d. 

«macromaterie» del CSM. Il bollettino è implementato dai dati statistici forniti dalle 

cancellerie. Detti dati sono confrontati con quelli estratti con l’utilizzo del c.d. “pacchetto 

ispettori”, il quale consente di eseguire interrogazioni della base dati SICID-SIECIC 

elaborate dalla DGSIA per l’Ispettorato del Ministero della Giustizia, e il raffronto ha 

permesso di rilevare e nel contempo di eliminare alcune anomalie quali le false pendenze 

e di avere i registri informatizzati coerenti con il reale movimento degli affari. Questo 

modus operandi è stato preso a modello nel corso dell’ultimo corso RID/MAGRIF 

organizzato presso il CSM nel maggio 2019.   

 

2. “La Commissione per l’Innovazione ”: istituita in data 19 giugno 2013 è 

composta, a seguito di apposito concorso interno, da n° 3 magistrati, con il compito di 

proporre allo staff dirigenziale (Presidente e Presidenti di Sezione) eventuali obiettivi di 

miglioramento delle prassi organizzative in vigore. La commissione rappresenta un vero e 

proprio pilastro dell’Ufficio, costituente un think-tank creativo al servizio delle più 

opportune e moderne mutazioni migliorative delle buone prassi organizzative.. >> 

 

L’effettiva utilità degli strumenti sopra indicati è stata verificata nel corso dell’attività 

ispettiva. 

Il metodo di controllo della produttività messo a punto dal Tribunale di Marsala ha 

infatti prodotto, come si evince dalla parte della relazione riguardante la trattazione 

sull’andamento del lavoro giudiziario (e più specificamente nel paragrafo sulle pendenze 

remote), ottimi risultati, sia per quel che concerne la tempestività del lavoro dei singoli 

magistrati, sia, sul piano complessivo, in tema di riduzione dei tempi dei procedimenti ed 

eliminazione delle pendenze remote. 

Consente inoltre un costante raffronto tra l’andamento del lavoro giudiziario e gli 

obbiettivi del programma di gestione.  

Quanto all’altro strumento organizzativo sperimentato, la Commissione per 

l’Innovazione, è apparsa il centro di proposta, discussione ed elaborazione delle innovazioni 

organizzative di ausilio al lavoro giudiziario che il Tribunale di Marsala ha sperimentato 

(oltre al Bollettino Statistico, la Commissione si occupata della modifica del sistema di 

scelta dei CTU, ha proposto l’inserimento nell’archivio giurisprudenziale di merito del 

Tribunale di Marsala di tutti i provvedimenti emessi dall’Ufficio, previa anonimizzazione 

automatica o manuale dei provvedimenti in alcune materie sensibili espressamente 

elencate; si sta occupando della creazione di una banca dati delle sentenze all’interno 
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dell’ufficio etc e dell’estensione dell’applicazione del Bollettino statistico al controllo del 

settore dei procedimenti di volontaria giurisdizione)  

 

 

10.2. ECCELLENZE DI RENDIMENTO 

 

 Non rilevate. 

 

11. REGOLARIZZAZIONE RILIEVI PRECEDENTE ISPEZIONE 

 

 

Servizio: 

Personale 

 

FERRO 

Pag. 95 - Permessi retribuiti. 
I certificati medici sono 
rilasciati senza attestazione 
dell'orario di arrivo e partenza 
dallo studio medico o dalla 
struttura sanitaria, né 
risultano eventuali 

autocertificazioni da parte del 
dipendente. 

Normalizzato - L'Ufficio nel caso di 
permesso retribuito  per visite, 
terapie, prestazioni specialistiche 
ed esami diagnostici non  ha 
richiesto a supporto l'attestazione 
dell'orario di arrivo e partenza 
dallo studio medico o dalla 

struttura sanitaria  e neanche la 
relativa autocertificazione  da 
parte del dipendente, 
documentazione prevista dalla 
circolare del Dipartimento della 
Funzione Pubblica, in quanto detti 
permessi, contrattualmente 
stabiliti (ex art.18 CCNL)  per 
motivi familiari o personali, 
restano estranei alla tipologia 
delle assenze per prestazioni 
mediche  e di conseguenza alla 
disciplina delle medesime (art.55 
-septies, co.5 -ter del D.lgs. 
n.165/2001) e di cui  alla 
menzionata circolare. In tal senso 
la recente sentenza del TAR 
Regionale per il Lazio n. 5714 del 
17.4.2015, che ha confermato 
l'orientamento assunto da 
quest'ufficio. 

Regolarizzato 

  Pag. 96 - Assenze per 
infermità derivanti da 
infortuni, compreso quello sul 
lavoro, causata da 
responsabilità di terzi ed 

attività istruttoria per l'attività 
di recupero 
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 Non avviata a recupero la 
pratica con incidente in itinere 
causato da terzi (n. 1/2011), 
pur rilevando che l'assenza 
del dipendente è durata solo 
pochi giorni. 

Normalizzato.  Avviata la 
procedura di risarcimento dei 
danni per incidente in itinere  nei 
confronti della FATA 
ASSICURAZIONI DANNI S.P.A., 
società che assicurava per la 
responsabilità civile l'auto di 
controparte, con nota prot.n. 
2595 del 30.7.2015, quest'ultima 
tramite la CATTOLICA SERVICE - 
Centro Liquidazione Danni di 
PALERMO ha versato, a ristoro di 
tutti i danni causati dal proprio n 
assicurato, l'importo richiesto di € 
1.443,29  in favore della BANCA 
D'ITALIA - Tesoreria Provinciale di 
Trapani e sul Cap. 3530/03 - Capo 
XI - codice 518. IBAN, come da 
distinta che si allega. 

Regolarizzato 

Servizio: 

Spese di 

Giustizia 

 

 

OTTOVEGGIO  

   

 

 
Pag.98 - Spese pagate 
dall'Erario. 

  

 I tempi di invio dei decreti o 
ordini di pagamento all'ufficio 
spese di giustizia, da parte 
delle cancellerie, avviene con 
ritardo. 
Considerato il tempo 
trascorso dall'emissione del 
titolo e considerati i tempi 
previsti dall'art. 177, comma 
3, d.p.r. n. 115/2002, per il 
pagamento, è necessario che 
le cancellerie trasmettano 
sollecitamente le liquidazioni 
all'ufficio spese di giustizia. 

Normalizzato- Le cancellerie sono 

state invitate, per il futuro, al 

rigoroso rispetto dei tempi 

previsti dall'art.17, comma 3, 

d.p.r. n. 115/2002 

 

 

 

 

 
 

Regolarizzato  

 

 Numerose le richieste di 
liquidazione inevase, la 
maggior parte (n. 1.119) 
riguardano istanze di 
liquidazione di onorari di 
avvocato. 

Normalizzato - Le richieste di 

liquidazione inevase (n.1.119) 

sono state esitate. 

Regolarizzato  

 

 Pag. 99 - Spese pagate 
dall'Erario nel settore penale.  

Ausiliari del magistrato: 
commercialisti. 

  

 In qualche caso non risultano 
le attestazioni di esecutività in 
calce al decreto (cfr. ad es. 
nn. 764/10, 1489/10, 
802/11, 1377/11, 396/12, 
406/12, 716/12 mod. 
1/A/SG). 

Normalizzato - E' stato accertato 
che trattasi di ipotesi nelle quali il 
decreto di liquidazione redatto su 
carta formato "A4" avanti e retro 
è stato trasmesso all'Ufficio Spese 
di Giustizia e da quest'ultimo 
conservato in copia con il solo 
verso avanti e  non anche con il 
verso retro riportante 
l'attestazione di esecutività. E' 
stata raccomandata, per il futuro, 
un'esatta  trasmissione della 
copia del decreto e l'osservanza di 
quanto prescritto in sede 
ispettiva. 

Regolarizzato  
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 Pag. 101 - Spese pagate 
dall'Erario nel settore 
penale. Testimoni 
 

  

 qualche caso omessa anche la 
copia del biglietto aereo (cfr, 

nn. 58, 62, 63, 159/13 mod. 
1/A/SG). 
 

Normalizzato - Sono state 

impartite le modalità di 

comportamento alla cancellerie 

nel caso di specie. 

Regolarizzato  

 

 Pag. 101 - Spese pagate 
dall'Erario nel settore penale. 
Difensori di soggetti ammessi 
al patrocinio a spese dello 
Stato 

  

 Spesso non rinvenuto il 
decreto di ammissione al 
patrocinio dello Stato (cfr. n. 
1690, 1692, 1693, 1696, 
1699/09 mod. 1/A/SG). 

Normalizzato - Sono state 
impartite, a tal proposito, 
modalità di comportamento alla 
cancellerie. Al riguardo si precisa 
che l'Ufficio Spese di Giustizia, a 
decorrere da giugno 2015, ha 
richiesto a supporto della 
presentazione telematica della 
fattura i documenti giustificativi 
della spesa tra i quali rientra il 
decreto di ammissione al gratuito 
patrocinio. 

Regolarizzato  

 

 Non rinvenuta la 
certificazione del requisito, 
previsto dall'art. 80 d.P.R. n. 
115/2002, della previa 
iscrizione del difensore negli 
elenchi degli avvocati per il 
patrocinio a spese dello Stato. 
L'Ufficio dovrà allegare le 
certificazioni al fascicolo delle 
spese. 

Normalizzato - Sono state 
impartite ai magistrati  e alle 
cancellerie le modalità di 
comportamento da adottare nel 
caso di specie. 

Regolarizzato 

 Pag. 101 - Spese pagate 
dall'Erario nel settore penale. 
Difensori d'ufficio e 
d'irreperibili. 

   

 L'esame degli atti ha messo in 

evidenza che l'ufficio non 

sempre ha provveduto 

all'immediato avvio della 

procedura di recupero in 

danno della parte, secondo le 

istruzioni della circ. min. Min. 

Giust. DAG n. 25211.U del 

23.2.2007 (cfr. ad es. i nn. 

1854/09, 131/10, 510/10, 

689/10, 713/10, 741/10). 

Viene pertanto redatto un 

elenco separato che viene 

consegnato al responsabile 

del servizio per la 

regolarizzazione. 

Normalizzato - Si è provveduto 

all'avvio delle procedure per il 

recupero del credito erariale 

presso EQUITALIA . 

Regolarizzato 
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 Pag. 101 - Trasferte per i 
compimento degli atti fuori 
dalla sede in cui si svolge il 
processo. Magistrati 

  

 In alcuni casi non 
preventivamente autorizzato 
dal Presidente del Tribunale 
l'uso del mezzo proprio per 
recarsi nel luogo della 
missione. 

Normalizzato - E' stato impartito 
al magistrato l'obbligo di 
richiedere preventivamente 
l'autorizzazione in questione e alle 
cancellerie di verificare, prima 
della liquidazione, l'acquisizione 
agli atti di tale documentazione. 

Regolarizzato 

 Pag. 103-104. Spese 
pagate dall'Erario nel 
settore civile. Controllo 
delle liquidazioni.  
 

  

   Omesso il riscontro della 
persistenza, nel corso della 
prestazione professionale, del 
requisito (dell'iscrizione negli 
elenchi) cui è subordinato il 
diritto alla liquidazione del 
compenso per l'attività svolta. 
In futuro l'ufficio dovrà 
verificare in ogni caso, prima 
della liquidazione, che 
persista il possesso del 
requisito di cui all'art.80 
d.P.R. n.115/2002 e cioè che 
il difensore risulti iscritto negli 
elenchi degli avvocati per il 
patrocinio a spese dello Stato. 
 

Normalizzato - Sono state 
impartite rigorose disposizioni alle 
cancellerie  perché alleghino  la 
certificazione in questione  alla 
documentazione a supporto della 
liquidazione. 

Regolarizzato 

Servizio : 

Depositi 

giudiziari 

 

GIACALONE 

   

 Pag.110 -Depositi giudiziari   

 Il registro attualmente in uso 
è costituito da fotocopie delle 
pagine dei registro ufficiale 
vidimato sino al numero 
2553, la parte attualmente in 
uso è formata da fogli in 
fotocopia non vidimate. 

Normalizzato - E' stato messo in 
uso un nuovo registro MODELLO I  
stampato, numerato e vidimato 
dal funzionario preposto al 
servizio. 

Regolarizzato  

 

 Pag. 111   

 Sono n. 27 le posizioni che 
appaiono pronte per essere 
devolute allo Stato, mediante 
comunicazione alla Soc. 
Equitalia Giustizia S.p.a., e 
per le quali il responsabile 
dovrà provvedere 
tempestivamente. 

In corso di normalizzazione. 

Trasmessi ad Equitalia  gli atti 

iscritti al n. 1881 Modello I per la 

devoluzione delle somme allo 

Stato e sollecitata la trasmissione 

dell'ulteriore carteggio da parte 

delle cancellerie interessate. 

Regolarizzato  
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 Per n. 15 posizioni non è stato 
possibile accertare la reale 
situazione processuale e 
pertanto il responsabile dovrà 
procedere alle opportune 
ricerche, mentre sono n. 33 le 
posizioni per le quali il giudice 
non ha disposto in merito alla 
destinazione delle somme 
oppure è in corso il relativo 
incidente di esecuzione. N. 4 
posizioni non sono ancora 
mature per l'invio all'agente 
della riscossione. 

In corso di normalizzazione.  
Sollecitati i responsabili delle 
cancellerie e i magistrati  
interessati per una rapida 
regolarizzazione del rilievo. 

Regolarizzato in parte 

 

 Pag. 112 - Depositi ex 
art. 117 L.F. 
 

  

  Risultano pronti per la 
eliminazione n. 12 depositi; 
l'ufficio dopo avere accertato 
che non vi sono aventi diritto 
dovrà devolvere allo Stato le 
somme residue. L'elenco dei 
depositi da eliminare è agli 
atti dell'ispezione. 

In corso di normalizzazione. 
Sollecitati i responsabili dei servizi  
ad effettuare i dovuti 
adempimenti. 

Regolarizzato 

 A data ispettiva erano 
pendenti n. 4 depositi 
accedenti a procedimenti civili 
del Tribunale 

In corso di normalizzazione. 
Sollecitati i responsabili dei servizi  
ad effettuare i dovuti 
adempimenti. 

Regolarizzato 

 N.3. depositi (nn. 592, 593 e 
606) relativi al procedimento 
civile n. 1037/80 Cont. 
devono essere conferiti 
all'erario dello Stato essendo 
trascorsi oltre cinque anni 
dalla definizione del 
procedimento. 

In corso di normalizzazione. 
Sollecitato il responsabile dei 
servizio ad effettuare i dovuti 
adempimenti. 

Regolarizzato 

 Sono n. 34 i depositi in 
materia di esecuzioni 
mobiliari maturi per essere 
devoluti allo Stato. 

In corso di normalizzazione. 
Sollecitato il responsabile dei 
servizio ad effettuare i dovuti 
adempimenti. 

Regolarizzato 

 Sono n. 35 i depositi 
riguardano procedimenti di 
esecuzione immobiliari 
conclusi da oltre cinque anni 
per i quali l'Ufficio deve 
procedere alla devoluzione 
all'erario dello Stato, previo 
accertamento che non vi 
siano aventi diritto. 

Normalizzato. La fattispecie non 
può esser oggetto di rilievo dato 
che nel verificare le procedure si è 
accertato che  seppure decorsi più 
di 5 anni dalla definizione delle 
stesse, non è decorso il termine di 
5 anni dagli adempimenti 
consequenziali alla pubblicazione 
dei decreti di trasferimento; 
manca, pertanto, il presupposto 
per la devoluzione delle somme 
all'erario. 

Regolarizzato 

 Per n. 7 depositi relativi alla 
ex Preture di Marsala e n. 2 
della ex Pretura di Salemi, 
considerato il lungo tempo 
trascorso dall'iscrizione dei 
procedimenti, i depositi 
dovranno essere devoluti allo 
Stato tramite Equitalia. 

In corso di normalizzazione. 
Sollecitato il responsabile del 
servizio  ad effettuare i dovuti 
accertamenti e conseguenti 
adempimenti. 

Regolarizzato 



127 

 

 N. 41 depositi  di esecuzioni 
immobiliari risultano definiti 
da più di cinque anni e 
pertanto le somme devono 
essere conferite allo Stato se 
non vi sono aventi diritto o 
adempimenti ad essi 
collegati. 

Normalizzato. La fattispecie non 
può esser oggetto di rilievo dato 
che nel verificare le procedure si è 
accertato che  seppure decorsi più 
di 5 anni dalla definizione delle 
stesse, non è decorso il termine di 
5 anni dagli adempimenti 
consequenziali alla pubblicazione 
dei decreti di trasferimento; 
manca, pertanto, il presupposto 
per la devoluzione delle somme 
all'erario. 

Regolarizzato 

COSE 

SEQUESTRATE 

 

ALFISI 

   

 Pag. 114-  Affidate in 
custodia a terzi 
 

  

 Non osservate, nonostante le 
assicurazioni fornite in sede di 
rapporto di normalizzazione, 
le istruzioni diramate con la 
circolare n. 533 del 18/10/89 
del Ministero di Grazia e 
Giustizia, che prevede, per 
detto registro, la distinzione 
delle cose sequestrate per le 
quali non è intervenuto alcun 
provvedimento, da quelle per 
le quali, essendo intervenuto 
un provvedimento sulla loro 
destinazione, risultano ancora 
in carico all'ufficio. 
Inosservato, inoltre, il tenore 
della circolare n. 1\98 del 
15\1\98 Min. G. e G. Dir. 
Generale Aff. Civ. e Libere 
Professioni che dispone di 
effettuare la rassegna delle 
pendenze a fine di ogni 
semestre. 

Normalizzato. L'ufficio ha 
provveduto ad annotare sul 
registro, a margine, gli estremi 
del provvedimento di definizione, 
ove noto o comunicato; ha 
provveduto, altresì,  ad effettuare 
ricerche per individuare gli 
estremi della definizione dei 
relativi affari principali, anche 
avvalendosi del registro 
informatico in uso all'ufficio, 
cercando di rimediare alla 
mancata comunicazione di 
informazioni da parte degli uffici 
che definiscono gli  stessi affari 
principali. L'ufficio ha provveduto   
a redigere le reste delle pendenze  
alla fine di ogni anno: si 
provvederà alla compilazione 
delle rassegne  con cadenza 
semestrale e comunque  l'ufficio 
ha provveduto ad una verifica, 
almeno ogni sei mesi, delle 
pendenze, redigendo di volta in 
volta  un apposito elenco. 

         NON Regolarizzato 

 Cose in sequestro presso 

terzi, all'atto del 
pervenimento del fascicolo 
processuale per la fase del 
giudizio a verificare casi di 
omessa presa in carico 

Normalizzato. L'onere di 

registrare   e di annotare sui 
relativi atti  l'avvenuta iscrizione  
di cose sequestrate affidate a terzi 
incombe, con l'adozione del nuovo 
applicativo informatico - SICP-   
sugli uffici  di Procura. Si assicura 
la verifica della presa in carico da 
parte di quest'ultimo ufficio. 

Regolarizzato 

 Non sempre i fascicoli penali 
recavano l'annotazione - in 
copertina - del numero di 
iscrizione sul registro di 
prescrizione, nè contenevano 
l'elenco - formato dalla 
Procura - delle cose in 
sequestro ed in deposito 
presso terzi. 

Normalizzato. Valgono per questo 
punto le stesse considerazioni di 
cui al punto precedente: incombe 
agli uffici del PM riportare le 
necessarie annotazioni sulla 
copertina dei fascicoli e compilare 
correttamente   l'elenco  delle 
cose sequestrate. Si assicura il 
controllo delle dovute annotazioni 
sul fascicolo. 

Regolarizzato 



128 

 

 La totalità delle iscrizioni del 
registro era relativa a beni 
sequestrati in custodia 
onerosa presso terzi; a tal 
proposito, si richiama il 
parere espresso dal Capo 
dell'Ispettorato Generale con 
nota n. 8743U del 11/7/13: " 
l'iscrizione al mod.42 anche 
dei beni in custodia non 
onerosa appare necessaria in 
quanto consente la 
tracciabilità di tali beni al fine 
di un eventuale controllo sulla 
loro destinazione finale"; 
indirizzo confermato con nota 
ministeriale n. 0128849U del 
15/9/13. 

Normalizzato. Dal 07.03.2014, 
con  l'introduzione del nuovo 
sistema informatico della 
cognizione penale- SICP- 
l'incombenza è degli uffici del PM. 
Si assicura per il pregresso il 
controllo sulla destinazione finale 
dei reperti. 

Regolarizzato 

 Pag. 115   

 Dal controllo sono emersi casi 
di notevoli ritardi nei tempi di 
esecuzione del 
provvedimento da parte degli 
organi di PG (ved. nn. 463, 
625, 607), tutti relativi a 
deleghe per l'esecuzione 
emesse negli anni 
2008/2009, mai sollecitati 
dalla cancelleria. 

Normalizzato. Si provvederà ad 
effettuare i necessari riscontri e 
relativi solleciti. Si precisa, 
comunque che il ritardo, sovente 
non riguarda la materiale 
esecuzione ma la comunicazione 
dell'esecuzione all'ufficio. Nella 
fattispecie prontamente effettuati 
i solleciti per l'esecuzione dei 
provvedimenti relativi ai nn. 463, 
625 e 607 mod. 42 

Regolarizzato 

 Legge 30/12/04 n. 311. 
All'atto dell'ispezione del 
2008, la commissione era in 
attesa che pervenissero dagli 
organi di PG competenti, le 
informazioni per due 
autovetture in sequestro; 
dagli atti è risultata la 
predisposizione del verbale 
per la tenuta di una futura 
riunione della commissione, 
mai avvenuta. Non esibita 
delibera, con la quale la 
commissione dichiarava 
concluso il procedimento di 
alienazione di cui alla legge 
citata 

Normalizzato  Data disposizione 
per ricostituire la commissione. La 
mancata attività è da imputare 
all'impossibilità di funzionamento  
della  relativa commissione a 
seguito il  trasferimento del 
magistrato che presiedeva la 
relativa commissione, (tuttora 
non sostituito)  e degli altri 
componenti. 

 Regolarizzato 

 Pag. 116   

 Permaneva inalterata la 

pendenza di nuove iscrizioni 

sul registro corpi di reato 

ordinari vecchio rito, già 

riscontrata in sede di 

precedente verifica.  

Normalizzato. Sollecitato il 
responsabile del servizio ad 
attivarsi per abbattere la 
pendenza e, in particolar modo, 
delle iscrizioni più risalenti 
effettuando la verifica 
dell'esistenza di provvedimenti di 

esecuzione non evasi o la 
stimolazione di quelli non ancora 
emessi da parte del giudice 
dell'esecuzione. 

Regolarizzato 

 Pag. 117   
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 All'atto dell'accorpamento 

delle tre sezioni distaccate del 

circondario al Tribunale di 

Marsala, i relativi registri 

mod. 41 sono stati chiusi e 

dismessi. Non esibiti verbali di 

consegna dei plichi pendenti 

fra i responsabili del servizio 

corpi di reato delle ex sezioni 

e quello del Tribunale. 

Normalizzato. Il funzionario 
giudiziario assegnato al servizio 
ha dato disposizioni in tal senso, 
per consentire una gestione 
unitaria e più funzionale del 
servizio.  Si assicura che i reperti 
non hanno perso la loro 
tracciabilità rispetto al passato e 
che nessun corpo di reato è 
andato disperso o dimenticato.  
 

Regolarizzato 

 I reperti sono stati - 

ingiustificatamente - reiscritti 

sul registro del Tribunale, con 

la conseguente perdita della 

cronologicità delle iscrizioni. 

Normalizzato. La scelta operata 
dal funzionario responsabile del 
servizio corrisponde alle esigenze 
indicate al punto precedente e, 
comunque, è sempre possibile 
risalire alla sequenza numerica e 
alla cronologicità che il reperto 
aveva nell'ufficio giudiziario di 

provenienza. 
 

Regolarizzato 

 A seguito di richiesta 

ispettiva, l'ufficio dichiarava 

che erano n. 63 le iscrizioni 

pendenti sul registro mod. 41 

ordinari e sei su quello di 

valore relativi a procedimenti 

penali definiti, senza 

provvedimento di 

destinazione sul corpo di 

reato, per la maggior parte 

dei quali era stato richiesto 

incidente di esecuzione, senza 

esito all'atto della verifica. 

Erano, invece, n. 14 i reperti 

di valore in attesa di 

esecuzione del 

provvedimento di 

destinazione, anche da 7/8 

anni. 

Normalizzato. Date disposizioni in 
conformità al rilievo ispettivo. 
 

Regolarizzato in parte 
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 La precedente verìfica aveva 

rilevato l'esistenza di 

numerosi reperti (ordinari e di 

valore), iscritti da vecchia 

data, relativi a procedimenti 

penali per i quali era indicato 

solo il numero del registro 

notizie di reato; a tal 

proposito era stata emessa 

"raccomandazione" in data 

10/7/08 indirizzata alla locale 

Procura per fornire le più volte 

richieste informazioni sullo 

stato dei procedimenti; 

l'accertamento in sede 

ispettiva, ha evidenziato il 

perdurare della situazione di 

stallo.  

Normalizzato. L'ufficio ha già 
effettuato ricerche per individuare  
gli estremi dei relativi 
procedimenti  sul relativo registro 
informatico ( RE.GE) ove non 
risultano informazioni sui reperti. 
Si provvederà a sollecitare il 
locale ufficio del PM secondo la 
raccomandazione  emessa già il 
10.07.2008.                                                                                                                                  
 

Regolarizzato in parte 

 Pag. 118   

  Non osservate le istruzioni 

diramate con la circolare n. 

533 del 18/10/1989 del 

Ministero di Grazia e Giustizia 

per i riepiloghi dei reperti 

pendenti. 

Normalizzato. Sollecitato il 
responsabile del servizio ad 
effettuare il riepilogo dei reperti 
pendenti. 
 

Regolarizzato in parte 

 Sono stati rilevati casi di 

consegna di reperti al perito 

da lungo tempo e non ancora 

restituiti, già evidenziati in 

sede di precedente verifica 

(ved. nn. 310, 343, 383 

Ord.). 

Normalizzato. L'ufficio 
provvederà, con le necessarie 
priorità, ad effettuare i necessari 
riscontri ed a provvedere ad 
inviare i relativi solleciti per la 
restituzione dei reperti. 
 

Regolarizzato in parte 

 Già in sede di precedente 

verifica, non era stato 

rinvenuto il reperto n. 1244 

ord. costituito da un bossolo 

calibro nove, segnalato alla 

locale Procura; da 

attestazione della segreteria 

del PM il procedimento n. 

979/08 Mod. 45 è stato 

archiviato con provvedimento 

del 15/5/09. 

Normalizzato. L'ufficio ha 
provveduto ad eliminare dalla 
pendenza il citato numero di 
corpo di reato a seguito 
provvedimento del Presidente del 
Tribunale in  data   09.07.2015 
che ne autorizzava il discarico 
 
 

 

Regolarizzato 
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 L'ufficio - irregolarmente - in 

ordine alle sostanze 

stupefacenti ed alle armi 

consegnava agli organi che 

avevano proceduto al 

sequestro - di volta in volta - 

il reperto, anziché predisporre 

l'invio - a gruppi - dei corpi di 

reato all'inceneritore o al 

Serimant di Palermo. 

Normalizzato. L'ufficio si 
adeguerà alle prescrizioni date. 
 

Regolarizzato 

 Pag 121   

 Erroneamente richiesto il 

diritto di certificato di cui 

all'art. 273 d.P.R. n. 

115/2002 in quanto escluso 

dalla circ. DAG 28/04/08 

n.0058411. 

Normalizzato. L'ufficio si 
adeguerà alle prescrizioni date. 
 

Regolarizzato 

    

Servizio :  

FUG - 

Esecuzioni 
Civili  

 

GIACALONE 

 

   

 Pag.175   

 Premesso che sono emersi 

processi esecutivi definiti da 

oltre cinque anni con somme 

depositate ancora da versare 

al Fondo Unico Giustizia (cfr.: 

censiti 40 processi contenenti 

41 libretti non iscritti a mod. I 

per i quali è risultato decorso 

il termine quinquennale ai fini 

della devoluzione al fondo 

unico giustizia, nonché 18 

procedure con 34 libretti già 

iscritti a mod. I da devolvere 

per maturazione del termine 

quinquennale), si rimanda a 

quanto riferito nell'apposito 

paragrafo riservato ai depositi 

giudiziari. 

Normalizzato - Si assicura 
l'adempimento. In particolare: i n. 
41 libretti sono stati iscritti nel 
registro modello I. Per quanto 
riguarda il rilievo ispettivo 
riguardante il mancato 
versamento delle somme 
contenute in n. 34 libretti per 
maturazione del termine 
quinquennale, si ribadisce quanto 
osservato nella parte relativa ai 
depositri giudiziari, e in 
particolare che nel verificare le 
procedure si è accertato che  
seppure decorsi più di 5 anni dalla 
definizione delle stesse, non è 
decorso il termine di 5 anni dagli 
adempimenti consequenziali alla 
pubblicazione dei decreti di 
trasferimento; manca, pertanto, il 
presupposto per la devoluzione 
delle somme all'erario. 

Regolarizzato 

Servizio: 

Procedure 

concorsuali 
 

 

GIACALONE 
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 Pag. 188 -Depositi ex art. 117 
legge fallimentare 
 

  

 Relativamente alle somme 
dovute ai creditori che non si 
presentano o sono irreperibili 
(v. art. 117, comma 4, legge 
fall.) è stato rilevato che la 
cancelleria ha attivato, non 
sempre tempestivamente, la 
procedura di cui all'art. 2, d.l. 
16.9.08, n. 143, conv. in 
legge 13.11.08, n. 181, 
istitutiva del Fondo Unico 
Giustizia. 

Normalizzato- Date le opportune 
disposizioni alla cancelleria. 

Regolarizzato 

 

 
 Si è altresì rilevato che la 
cancelleria non provvede 
tempestivamente 
all'iscrizione dei depositi nel 
registro modello I, A data 
ispettiva, infatti, vi erano tre 
depositi da iscrivere emessi in 
data 3\7\12, 4\7\12, 3\6\14, 
11\10\13 e consegnati da 
tempo. 

 Normalizzato - I depositi sono 

stati iscritti nel registro Mod. I. 

Regolarizzato 

  Alla data del 30\9\2014 vi 
erano n. 7 depositi, ex art. 
117 L.F., da destinare al 
F.U.G. Il prospetto Tld.l 
compilato dalla cancelleria 
(elencava n. 12 depositi) non 
era esatto in quanto n.5 
depositi (nn. 2166, 2167, 
2168, 2169, 2170) erano stati 
già devoluti (in data 30 aprile 
2011), ma non annotati sul 
registro mod.I. 

 Normalizzato - Si assicura 
l'adempimento. 

Regolarizzato 

EX 
SEZIONE 
DISTACC

ATA DI 
CASTELV

ETRANO 
 

   

Servizio: 
Spese di 
Giustizia 
 
OTTOVEGGI
O 

 

   

 Pag.231 - Esame delle voci di 
spesa. Testimoni 
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 Mai allegate le stampe dei 
biglietti del treno né in 
mancanza le dichiarazioni 
sostitutive in cui vengono 
specificate le ragioni della 
mancata esibizione del 
documento di viaggio. 

Normalizzato. L'ufficio prende 

atto del rilievo ma trattasi di 

rilievo non più sanabile in quanto 

la procedura di liquidazione si è 

conclusa, e anche tenuto conto 

del fatto che il responsabile del 

servizio è stato trasferito ad altro 

Ufficio. Invero, il giudice nel 

liquidare ha dovuto constatare 

quanto a sostegno della richiesta. 

 Regolarizzato  

 

 Pag.231- Esame delle voci di 
spesa. Difensori di soggetti 
ammessi al patrocinio a spese 
dello Stato 

   

 Per il pagamento dei 
difensori, non è stato 
possibile verificare la 
regolarità delle liquidazioni in 
quanto prive della 
documentazione giustificativa 
della spesa. 

Normalizzato. L'ufficio prende 

atto del rilievo ma trattasi di 

rilievo non più sanabile in quanto 

la procedura di liquidazione si è 

conclusa, e anche tenuto conto 

del fatto che il responsabile del 

servizio è stato trasferito ad altro 

Ufficio. Invero, il giudice nel 

liquidare ha dovuto constatare 

quanto a sostegno della richiesta. 

Regolarizzato  

 

Servizio : 

Depositi 

giudiziari 

 

GIACALONE 

 

   

 Pag. 236 - Depositi 
Giudiziari 

   

 Non esibiti i registri Mod. IV 

ed il registro Memoriale 

Normalizzato. L'ufficio, dopo 

opportune ricerche ha rinvenuto i 

fascicoli in questione. 

Regolarizzato  

 

 A data ispettiva 

sopravvivevano 18 depositi 

giudiziari accedenti a 

procedimenti penali. 

Normalizzato.  Si assicurano gli 

adempimenti di cancelleria 

necessari. 

Regolarizzato in parte  

 

 Per n. 6 posizioni non è stato 

possibile accertare la reale 

situazione processuale  

Normalizzato Si assicura l'attività 

di adeguamento. Sollecitata la 

cancelleria competente per 

accertare lo stato delle procedure 

e i successivi adempimenti. 

Regolarizzato  

 

  Sono n. 3 i depositi che 

appaiono maturi per la 

devoluzione all'erario dello 

Stato, per i quali l'ufficio 

dovrà provvedere al 

trasferimento ad Equitalia. 

Normalizzato.  Si assicurano 

l'adempimento. 

Regolarizzato  
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  Non è stato possibile 

verificare se è stato espletato 

nel termine stabilito (24 

novembre 2008) 

l'adempimento richiesto agli 

uffici con la circ. min. Min. 

Giust, DAG n. 152009.U del 

18.11.2008, con cui si 

disponeva l'invio ad Equitalia 

Giustizia S.p.a. dell'elenco 

delle posizioni per le quali era 

maturato al 1° gennaio 2008 

il termine di cinque anni dal 

passaggio in giudicato delle 

sentenze emesse in 

procedimenti penali. 

Normalizzato     Rinvenuta 

documentazione relativa alla 

trasmissione degli atti necessari 

ad Equitalia il 24/11/2008 e 

successiva integrazione il 

04/02/2009. 

Regolarizzato  

 

  n.2 depositi accedenti a 

procedimenti civili di cui uno 

ancora pendente, mentre per 

l'altro non risulta lo stato del 

procedimento; sono n. 14 i 

depositi relativi ad esecuzioni 

mobiliari di questi ultimi n. 5 

non sono maturi per l'invio ad 

Equitalia e per n. 9 non è 

stato possibile rilevare lo 

stato del procedimento. 

L'Ufficio procederà alle 

opportune ricerche. 

Normalizzato   Si assicurano gli 

adempimenti e gli aggiornamenti 

necessari. 

Regolarizzato  

 

 Pag. 237    

 Per n.3 procedure non è stato 

possibile individuare il 

procedimento a cui accedono 

(nn. 1572, 1727, 1731) per 

mancanza del relativo 

registro per i quali, stante il 

lungo tempo trascorso, si 

dovrà procedere alla 

devoluzione all'erario dello 

Stato. L'ufficio curerà le 

opportune ricerche per 

verificare se eventualmente 

trattasi di falsi pendenti. 

Normalizzato      Si assicurano gli 

adempimenti.  Rinvenuta 

documentazione da cui si evince 

che il deposito n. 1731 relativo al 

proc. N. 608/1983 R.G. Pretura  

è stato trasmesso ad Equitalia il 

24/11/2008. 

Regolarizzato  

 

COSE 

SEQUESTRATE 

 

ALFISI 

 

Pag. 237 -     
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 Affidate in custodia  a terzi    

  Per il registro di prescrizione 

la distinzione delle cose 

sequestrate per le quali non è 

intervenuto alcun 

provvedimento, da quelle per 

le quali, essendo intervenuto 

un provvedimento sulla loro 

destinazione, risultano ancora 

in carico all'ufficio. 

Normalizzato   Si assicurano gli 

adempimenti  in conformità al 

rilievo. 

Regolarizzato  

 

  Inosservato, inoltre, il tenore 

della circolare n. 1\98 del 

15\1\98 Min. G. e G. Dir. 

Generale Aff. Civ. e Libere 

Professioni che dispone di 

effettuare la rassegna delle 

pendenze a fine di ogni 

semestre. 

Normalizzato  L'ufficio ha 

provveduto   a redigere le reste 

delle pendenze  alla fine di ogni 

anno: si provvederà , nel rispetto 

delle priorità dell'ufficio, alla 

compilazione delle rassegne  con 

cadenza semestrale e comunque  

l'ufficio ha provveduto ad una 

verifica, almeno ogni sei mesi , 

delle pendenze, redigendo di 

volta in volta  un apposito 

elenco. Si provvederà, altresì a 

distinguere nelle suddette reste  

le cose sequestrate per le quali è 

intervenuto provvedimento da 

quelle in attesa di 

provvedimento. 

NON Regolarizzato  

 

 Pag. 238    

 Pendenti relative a 

procedimenti penali definiti 

per le quali non era stato 

adottato alcun provvedimento 

di destinazione del bene. 

Normalizzato   Si assicura 

l'adempimento (il provvedimento 

di destinazione dei reperti 

tramite incidente di esecuzione).  

Regolarizzato  

 

 Depositate presso l'Ufficio    

 Registro mod. 41 non esibita 

la rubrica alfabetica di corredo 

al registro (art. 3 DM citato) 

Normalizzato   Si assicura 

l'adempimento.  

Regolarizzato  

 

  Il 13/9/13 - il registro era 

stato chiuso, senza la 

formazione della rassegna dei 

reperti pendenti. 

Normalizzato   Date disposizione 

al riguardo al funzionario 

responsabile dell'adempimento. 

Invero nel registro  risulta  

indicata alla fine  di ogni anno la 

rassegna numerica dei reperti 

pendenti.  

Regolarizzato  
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 Non esibito verbale di 

consegna dei reperti fra il 

responsabile del servizio 

presso la ex sezione e quello 

della sede centrale. 

Normalizzato L'ufficio prende atto 

del rilievo ma il medesimo non è  

più sanabile in quanto trattasi di 

fatto storico non più ripetibile 

anche tenuto conto del fatto che 

il responsabile del servizio della 

sezione è stato trasferito ad altro 

Ufficio. Si assicura la verifica dei 

reperti pendenti in sede centrale. 

Regolarizzato  

 

 Non esibita, nonostante le 

assicurazioni fornite in sede di 

rapporto di normalizzazione, 

la raccolta annuale dei verbali 

di distruzione e di restituzione 

dei corpi di reato. 

Normalizzato Date disposizioni al 

riguardo al responsabile del 

servizio. Invero, tutte le 

annotazione riportate sul registro 

sono firmate per attestazione dal 

responsabile del servizio della 

sezione, tra l'altro trasferito ad 

altro Ufficio. 

 Regolarizzato  

 

Servizio : 

Esecuzioni 

Civili 

 

GIACALONE 

 

   

 Pag. 250 - Fascicoli   

 Per quanto verificato e per 

quanto dichiarato dalla 

cancelleria, sono risultati in 

giacenza 1 libretto di deposito 

giudiziario relativo ad affare 

definito da oltre 5 anni da 

comunicare ad Equitalia 

Giustizia s.p.a. - a mente 

dell'art. 2 del d.l. 16.9.2008 

n. 143, convertito in legge 

13.11.2008 n. 181, istitutivo 

del Fondo Unico Giustizia, e 9 

libretti per i quali è da 

verificare se sia maturo il 

termine per la relativa 

trasmissione. Se ne è 

raccomandato 

l'adempimento. 

Normalizzato Si assicura 

l'adempimento. 

Regolarizzato  

 

EX SEZIONE 
DISTACCATA 
DI MAZARA 
DEL VALLO 
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Depositi 
Giudiziari 
 
 
GIACALONE 
 
 

Pag. 268 -     

  Non esibiti i registri Mod. IV 
ed il memoriale. L'Ufficio 
procederà alle opportune 
ricerche e ne darà riscontro 
nel rapporto di 
normalizzazione 

Normalizzato   I registri sono stati 
rinvenuti. 

Regolarizzato  

 

  Per n. 7 posizioni non è stato 
possibile accertare la reale 
situazione processuale  

Normalizzato   Date  conformi 
disposizioni al responsabile del 
servizio. 

Regolarizzato  

 

 Per altre n. 4 posizioni il 

giudice ha disposto la 

restituzione e per n. 4 depositi 

non ha provveduto in 

sentenza. Il responsabile 

dovrà attivarsi con le 

cancellerie competenti per la 

definitiva destinazione dei 

depositi. 

Normalizzato   Date  conformi 

disposizioni al responsabile del 

servizio. 

Regolarizzato  

 

 Pag. 269    

 A data ispettiva erano 

pendenti 8 depositi di 

esecuzione mobiliare civile 

Normalizzato   Date conformi 

disposizioni al responsabile del 

servizio per l'evasione dei 

necessari adempimenti. 

Regolarizzato  

 

 altre n.5 posizioni sono invece 

pronte per l'invio all'agente 

della riscossione per essere 

devolute all'erario dello Stato 

Normalizzato   Date  conformi 

disposizioni al responsbile del 

servizio. 

Regolarizzato  

 

 Mod. I - n. 23 depositi    

 L'attività di devoluzione al 

FUG deve essere estesa a 

tutte le altre posizioni per le 

quali ricorrono già o sono nel 

frattempo maturati i 

presupposti previsti dall'art. 2 

del d.l. n. 143/2008 

Normalizzato     Si assicura 

l'adempimento. 

Regolarizzato  

COSE 

SEQUESTRATE 

 

ALFISI 

 

Pag. 269 -     

 Affidate in custodia  a terzi                                                                                                                                                                                                                                     
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  Non osservate le istruzioni 

diramate che prevedono, per 

detto registro, la distinzione 

delle cose sequestrate per le 

quali non è intervenuto alcun 

provvedimento, da quelle per 

le quali, essendo intervenuto 

un provvedimento sulla loro 

destinazione, risultano ancora 

in carico all'ufficio. 

Normalizzato  Date disposizioni al 

responsabile del servizio. Invero, 

l'ufficio ha provveduto   a 

redigere le reste delle pendenze 

alla fine di ogni anno: si 

provvederà , nel rispetto delle 

priorità dell'ufficio, alla 

compilazione delle rassegne  con 

cadenza semestrale e comunque  

l'ufficio ha provveduto ad una 

verifica, almeno ogni sei mesi , 

delle pendenze, redigendo di 

volta in volta  un apposito 

elenco. S provvederà, altresì a 

distinguere nelle suddette reste 

le cose sequestrate per le quali è 

intervenuto provvedimento da 

quelle in attesa di provvedimento 

NON Regolarizzato  

 

 Alla data dell'accorpamento 

della sezione al Tribunale di 

Marsala, il registro mod. 42 

non è stato chiuso, né è stata 

redatta la rassegna delle 

iscrizioni pendenti. 

Normalizzato Si è provveduto in 

corso di verifica. 

Regolarizzato  

 

 Pag. 270 -    

  Pendenti al 1/10/14 sette 

iscrizioni, di cui una (n. 1/11) 

senza provvedimento sulla 

destinazione di quanto in 

sequestro 

Normalizzato.  Date disposizioni  

alla cancelleria di proporre,  

incidente di esecuzione nelle 

forme dell'art. 666 cpp., per 

stimolare l'emanazione da parte 

del G.E. del provvedimento di 

destinazione 

NON Regolarizzato  

 

DEPOSITATE  

PRESSO 

L'UFFICIO 

 

Pag. 270     

  Registro mod. 41: non 

esibita la rubrica  

Normalizzato Date disposizioni 

alla cancelleria per la 

regolarizzazione del rilievo nel 

caso in cui si accertasse il 

mancato definitivo rinvenimento 

tra gli atti pervenuti dalla sezione. 

Regolarizzato  
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 Alla data dell'accorpamento 

della sezione al Tribunale di 

Marsala, il registro non era 

stato chiuso, né era stata 

redatta la rassegna delle 

iscrizioni pendenti. 

Normalizzato  L'ufficio prende 

atto del rilievo ma trattasi il 

medesimo non è più sanabile 

anche tenuto conto del fatto che 

il responsabile del servizio è 

stato trasferito ad altro Ufficio. 

Invero, il registro è pervenuto 

dalla Ex Sezione senza le 

suddette attività, però  la sede 

centrale ha provveduto, 

comunque a riscrivere tutti i  

reperti pendenti al momento 

della chiusura sul registro Mod. 

41 della sede di Marsala. 

Regolarizzato  

 

 Non esibito verbale di 

consegna dei reperti fra il 

responsabile del servizio 

presso la ex sezione e quello 

della sede centrale. 

Normalizzato  L'ufficio prende atto 

del rilievo ma trattasi il medesimo 

non è più sanabile anche tenuto 

conto del fatto che il responsabile 

del servizio è stato trasferito ad 

altro Ufficio. Invero,la cancelleria  

ha provveduto   a redigere le reste 

delle pendenze  alla fine di ogni 

anno e si provvederà , nel rispetto 

delle priorità dell'ufficio, alla 

compilazione delle rassegne  con 

cadenza semestrale. Comunque  

l'ufficio ha provveduto a verificare 

l'effettiva pendenza. 

Regolarizzato  

 

 Nei casi di deleghe agli organi 

di PG per l'esecuzione dei 

provvedimenti  di 

destinazione di reperti 

mancante il verbale di 

compiuta attività. 

Normalizzato  Si assicura 

l'adempimento. 

Regolarizzato  

 

Servizio : 

Esecuzioni 

Civili 

 
GIACALONE 

   

 Pag. 283   
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 Per quanto verificato e per 

quanto dichiarato dalla 

cancelleria, sono risultati in 

giacenza 5 libretti di deposito 

giudiziario relativi ad affari 

definiti da oltre 5 anni da 

comunicare ad Equitalia 

Giustizia s.p.a. Se ne è 

raccomandato l'adempimento 

Normalizzato   Date conformi 

disposizioni al responsabile del 

servizio. 

Regolarizzato  

 

EX SEZIONE 

DISTACCATA 
DI PARTANNA 

    

Depositi 

Giudiziari 

 
GIACALONE 

    

 Pag. 300   

  Non esibiti i registri Mod. I 
della ex sez. distaccata di 
Partanna. Il responsabile dei 
depositi giudiziari di Marsala 
(ufficio accorpante) dovrà 
procedere alle opportune 
ricerche e ne darà riscontro 
nella risposta ai rilievi 
ispettivi 

In via di normalizzazione  L'Ufficio 

sta ultimando le prescritte 

ricerche. 

NON Regolarizzato  

 

 Fondo Unico 

di Giustizia 

 

AUGUGLIARO 

 

   

 Pag. 303.    

 All'atto dell'accorpamento 

della sezione il registro non 

era stato chiuso, né era stata 

redatta la rassegna delle 

risorse  pendenti. 

Normalizzato.  L'ufficio prende 

atto del rilievo anche se lo stesso 

è immediatamente riferibile al 

personale già  in servizio presso 

la  soppressa sezione distaccata.  

Date disposizioni in conformità  

alla cancelleria della sede 

centrale. 

Regolarizzato  

 

SERVIZI CIVILI 

 

Rilievi precedente ispezione 2015 

(1.10.2009 – 30.09.2014) 

 

 

Sanato/Non 

sanato/Parzialmente 

sanato 

 

Pag.126 -  Ruolo generale degli affari contenziosi civili - SICID. 

► All'esito della ricognizione materiale dei fascicoli pendenti alla 

data del 30.9.2014 e delle certificazioni acquisite sono state 

accertate le indicate discrasie, nella misura del 1,20 % di 

disallineamento in ragione della mancata congruenza/coerenza tra 
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banca dati SICID ed estrattore statistico di cui al modello M213U 

SICID e quindi della non perfetta corrispondenza tra le risultanze 

informatiche e la realtà processuale dei fascicoli concretamente in 

gestione, sicché sono state rinvenute false pendenze, così come 

sono stati censiti fascicoli non rinvenuti, fascicoli falsamente 

definiti, salti di numerazione e/o numeri privi di contenuto. 

 

Pag.128 -  Ruolo generale delle controversie in materia di lavoro 

Registro Informatico SICID, controversie in materia di lavoro 

 ► All'esito della ricognizione materiale dei fascicoli pendenti alla 

data del 30.9.2014 e delle certificazioni acquisite, è stata 

accertata una sensibile discrasia essendovi sostanziale non 

corrispondenza tra le risultanze informatiche acquisite dalla 

verifica dei Modelli statistici 'M213U trasmessi con cadenza 

trimestrale e la realtà processuale dei fascicoli, concretamente in 

gestione, verosimilmente attribuita a una non corretta 

classificazione della natura degli oggetti ripartiti tra procedimenti 

ordinari e procedimenti speciali ragion per cui si è fatta 

raccomandazione all'ufficio di provvedere al doveroso 

allineamento, sì da rendere coerente la pendenza reale con quella 

estratta dal sistema informatico. 

► Presso l'ufficio in verifica è risultato un solo procedimento 

pendente in primo grado da oltre tre anni. 

 

Pag. 128 - Registro degli incarichi affidati (mod. 38 contenzioso 

civile) 

► Nel conferimento degli incarichi è stata assicurata una 

sufficiente rotazione, quantunque nel periodo sono stati conferiti 

incarichi a professionisti non iscritti all'albo (cfr.: ai sensi del 

secondo comma dell'art.22 delle disp. att. c.p.c. devono essere 

indicati nel provvedimento i motivi della scelta). 

 

Pag. 129 - Registro degli incarichi affidati (mod. 38 diritto del 

lavoro) 

► La verifica sulla ripartizione degli incarichi eseguita su quelli 

attribuiti nel periodo oggetto di interesse ispettivo ha evidenziato 

che gli stessi, relativamente alla materia previdenziale, non 

sempre sono stati affidati con un ragionevole avvicendamento, 

non essendo stata assicurata pertanto la necessaria e dovuta 

rotazione, pur nel rispetto della prescritta soglia del 10% rispetto 

al numero totale degli incarichi conferiti dall'ufficio per ciascun 

anno solare. 

► Si è altresì appurato che, nel periodo oggetto di interesse, si è 

fatto ricorso frequente al conferimento di incarichi a professionisti 

non iscritti all'albo (cfr.: ai sensi del secondo comma dell'art.22 

delle disp. att. c.p.c. devono essere indicati nel provvedimento i 

motivi della scelta). 
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Pag.130 - Fascicoli 

►Non risultano disegnati moduli organizzativi (cfr.: open space) 

tali da consentire maggiore funzionalità ed efficacia alla 

erogazione di un servizio in grado di rispondere con più adeguata 

tempestività alle istanze sempre più esponenzialmente crescenti 

dell'utenza qualificata e non (cfr: sono stati censiti in tal senso un 

centinaio di accessi giornalieri). 

 

Pag. 133 

► La verifica esperita ha consentito di appurare che, nei 

procedimenti di interdizione ed inabilitazione promossi dal P.M. 

(art. 145, comma 1, T.U.S.G.), non è stata prenotata a debito 'a 

spesa forfetizzata per le notifiche d'ufficio.  Si è rammentato 

all'uopo che, in materia de qua, devono essere prenotate a debito 

le spese processuali connesse all'attività svolta dal pubblico 

ministero quali la spesa forfetizzata per le notifiche d'ufficio (art. 

30 T.U.S.G.), i diritti per le copie richieste, le spese per le 

indennità di trasferta e per spedizione conseguenti alle notifiche 

richieste dal pubblico ministero stesso (art. 22 T.U.S.G.), per il 

successivo recupero, ove ve ne siano i presupposti ai sensi dell'art. 

145, comma 2, T.U.S.G.. 

►Nei casi esaminati (cfr.: a titolo di esempio, n. 294/10 R.G.) le 

sentenze di accoglimento del ricorso non contengono, quanto alle 

spese, il richiamo espresso alla disciplina dell'art. 145 T.U. 

Pag. 135 - Tempestività di pubblicazione delle sentenze 

► Nello specifico, si è ribadita, in corso di verifica, la necessità di 

autorizzazione dell'utilizzo del mezzo proprio in favore del CTU, 

non rinvenuta nell'ambito della procedura n. 90304/12 R.G., nella 

stessa misura in cui possono essere riconosciute unicamente le 

spese che siano state effettivamente documentate. 

 

Pag. 136 

► Nel contempo deve essere calcolato l'abbattimento percentuale 

di 1/3 ex art. 52 d.P.R. 115/2002, in quanto, in presenza di perizie 

depositate in ritardo, il decreto di liquidazione emesso deve 

risultare provvisto delle prescritte decurtazioni. 

► Preliminare alla liquidazione del difensore è la verifica della 

sussistenza e persistenza delle condizioni economiche della parte 

ammessa al patrocinio. 

 

Pag. 137 - Controversie di lavoro, di previdenza ed assistenza 

obbligatorie - Fascicoli 

► E' stato ricordato che le copie richieste nell'ambito delle 

procedure in materia di lavoro e previdenza, esenti da ogni tassa 

e spesa (art. 10 legge 11.6.73 n. 533), sono comunque soggette 
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al pagamento dei corrispondenti diritti di copia, se non attinenti 

ad usi processuali. 

 

Pag. 138 -  Provvedimenti - Sono stati rilevati ritardi da parte di 

magistrati dell'ufficio nel deposito delle sentenze, così ripartiti per 

numero e tipologia di provvedimento quanto ai processi iscritti nel 

contenzioso civile ordinario: ► sentenze civili monocratiche; 

►sentenze civili monocratiche -  appello; ►sentenze civili 

monocratiche (rito lavoro); ►sentenze civili collegiali. 

  

Pag. 139 - Trascrizione - 

 ► La trascrizione delle sentenze che abbiano statuito in materia 

di diritti reali immobiliari (art. 2643 ss. cod. civ), non meramente 

accertative, è stata rimessa alle parti, anziché essere richiesta dal 

cancelliere (art. 2671 cod. civ.), entro trenta giorni dalla 

pubblicazione (art. 6, comma 2, d. Igs. 31.10.1990 n. 347), né 

sono state adottate misure tali da consentire comunque il controllo 

sul tempestivo e corretto adempimento (anche se a cura di parte), 

ai quale è correlato l'assolvimento del conseguente obbligo fiscale.  

► La pronuncia della Corte Costituzionale n. 147 in data 

14.5.1985 in relazione all'art. 19 della legge 25.6.1943 n. 540 (ora 

art. 14 d.P.R. 26.10.1972 n. 635), impone al cancelliere di 

richiedere la trascrizione l'assolvimento del correlativo obbligo 

fiscale al momento della mera pronuncia del provvedimento.  ►Le 

novità normative, introdotte, in materia di trascrizione degli atti 

giudiziari, dall'art. 6, commi 5 duodecies e terdecies, del decreto 

legge 2.3.2012 n. 16, convertito con modifiche con legge 

26.4.2012 n. 44, per effetto delle quali, modificando l'art. 16 del 

d.lgs. n. 347 del 1990, è disposta la prenotazione dei tributi dovuti 

per tutte le trascrizioni richieste dai cancellieri, relative ad atti e 

provvedimenti da essi ricevuti o ai quali hanno comunque 

partecipato (e non più solo nel caso in cui non esista in cancelleria 

un deposito per spese), disciplinando la procedura con cui 

l'Agenzia del territorio notifica alle parti interessate la liquidazione 

di quanto dovuto. 

 

Pag. 140 -  

" ► Sono risultate 24 sentenze da trascrivere da oltre 90 giorni 

dalla data di pubblicazione (cfr.: nello specifico è stato registrato 

un ritardo oscillante da un minimo di 98 giorni a un massimo di 

803 giorni), annotandone gli estremi in calce ad esso (Avvertenza 

dei Ministero in B.U. n. 20 del 31.109.1958). 

 ► Nella richiesta di rilascio della copia autentica del 

provvedimento da trascrivere sarà specificato anche l'importo 

percepito per imposta di bollo, dovuta ai sensi dell'articolo 18 de! 

T.U.S.G., secondo l'interpretazione contenuta nell'art. 6 del 

decreto legge 2.3.2012 n. 16, sopra citato. 
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Ipotesi non verificabile, 

non sono stati esibiti fascicoli 
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Pag. 141- Verbali di conciliazioni 

 ► Per la corretta applicazione del beneficio fiscale, si è ribadito, 

nello stesso verbale deve essere contenuta la dichiarazione sul 

valore conciliato, diversa da quella resa dalla parte nella nota di 

iscrizione a ruolo, riguardante, invece il valore della causa 

(l'imposta di registro è, infatti, un'imposta d'atto il cui valore si 

determina con riguardo al decisum della controversia: si veda, tra 

le altre, la circolare 30 marzo 2001 n. 34/E Agenzia delle entrate). 

In mancanza di tale elemento esplicito, la cancelleria avrà l'obbligo 

di sottoporre l'atto al pagamento dell'imposta di registro. 
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Ipotesi non verificabile, moduli di 

richiesta copie non custoditi nei 

fascicoli  
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Servizio: Esecuzioni Civili  

 

Pag. 154 

► Carenze organizzative di varia natura che, coniugate con una 

non ottimale attività di coordinamento abbisognevole di interventi 

organizzativi e di regolarizzazione particolarmente urgenti, gran 

parte delle quali ascrivibili alla mancanza di un efficace e superiore 

coordinamento amministrativo ereditato in verità anche da 

gestioni passate, non disgiunto dalla carenza di risorse non solo 

numericamente adeguate, ma anche qualitativamente in grado di 

fronteggiare i processi innovativi tecnologici in atti imposti. 

Occorre una riorganizzazione dell'intero settore, tale da condurre 

a sinergie più efficaci tra attività di filtro rimessa al personale 

amministrativo ed esplicazione di controlli più serrati ed attivazioni 

adeguate rimesse ai giudici affinchè "l'amministrazione della 

giurisdizione" si innesti con "l'amministrazione delle risorse", cioè 

con "l'organizzazione tecnica e gestionale dei servizi non aventi 

carattere giurisdizionale ". 

 

Pag. 155 

► Completamento della banca dati relativa al sistema informativo 

in uso, apparso oltremodo carente delle informazioni più 

significative essendo emersa discrasia tra banca dati congelata 

alla data di inizio della verifica e fascicoli materialmente censiti. 

Eventuali gravi anomalie sulla gestione del registro generale 

informatico SIECIC e/o del registro cartaceo mod. 19. 

 

Pag.156 

► Non utilizzata la funzione informatica (contenuta nel SIECIC) 

del registro repertorio che continua ad essere utilizzato con 

modalità cartacea per la registrazione degli atti afferenti le 

procedure esecutive, come da espressa autorizzazione n. 91074 

prot. del 21.12.2010 dell'Agenzia delle Entrate di Trapani. 

►Non esibiti i riepiloghi annuali delle procedure pendenti, essendo 

altresì emerso che la stessa rassegna numerica non è risultata 

periodicamente verificata attraverso la ricognizione materiale dei 

fascicoli (cfr. istruzioni per la tenuta dei registri in forma cartacea 

allegate al d.m. 1.12.2001). 

► Ruolo generale delle esecuzioni mobiliari Registro SIECIC - 

banca dati da allineare al dato reale, con le conseguenti attività di 

rettifica, ritenuto che, a fronte di un dato reale costituito da 650 
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procedure pendenti, l'estrazione informatica della banca dati 

riporta 910 procedure. 

► Si dà atto della circostanza che le procedure sospese su istanza 

di parte, ai sensi dell'art. 624 bis cod. proc. civ., non sono tenute 

separatamente in evidenza affinché il giudice ne possa dichiarare 

l'estinzione d'ufficio, ai sensi dell'art. 630 cod. proc. civ., qualora 

non venga presentata istanza di fissazione dell'udienza per la 

prosecuzione del processo esecutivo entro il termine stabilito con 

l'ordinanza di sospensione. 

► Rilevate 54 procedure sospese da oltre tre anni ai sensi dell'art. 

624 bis cod. proc. civ. (da mantenersi tra gli affari correnti in 

considerazione della diversità di modalità ed effetti rispetto a 

quella di cui all'art. 624 cod. proc. civ.). 

 

Pag.157 

►Resta inteso che i dati numerici sopra forniti, per le ragioni sopra 

indicate, non sono effettivamente rappresentativi della situazione 

reale, considerate le pressoché generalizzate mancate annotazioni 

delle informazioni richieste nel sistema informatico. 

 

Pag.157- Registro degli incarichi affidati e dei compensi liquidati 

ai consulenti tecnici. 

► Il conferimento degli incarichi ai CTU nominati nelle procedure 

esecutive mobiliari è risultato ordinariamente annotato nel 

sistema informatico SIECIC che, non riporta invece, se non 

limitatamente a taluni residuali casi, gli importi oggetto dei 

provvedimenti di liquidazione. 

 

Pag.159 - Fascicoli di esecuzione mobiliare, presso terzi, o di altra 

natura. 

► Nei casi di versamento del contributo unificato con modello F23, 

non è mai stata rinvenuta agli atti la rendicontazione delle somme 

versate messa a disposizione da Equitalia (art. 5 DM/Finanze 17 

dicembre 1998). Tale rendicontazione è l'unico elemento che può 

dare certezza sull'effettivo incameramento della somma da parte 

dell'Erario. La cancelleria dovrà quindi curarne sempre 

l'allegazione per il futuro. 

 

Pagg. 160-161 

► Nei procedimenti per consegna e rilascio, oggetto di controllo, 

non è stato percepito a far data dal 16.7.2011, il contributo 

unificato di € 121,00 ritenuto che, per prassi interna, la cancelleria 

di riferimento è solita richiedere erroneamente l'avvenuto 

versamento del contributo unificato al ritiro dei titoli anziché al 

deposito dell'atto. In corso di verifica, all'esito della ricognizione 

numerica di tutte le procedure iscritte dal 16 luglio 2011, sono 

state censiti 169 procedimenti (cfr.: 12 iscritti nel 2011, 41 iscritti 
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nel 2012, 59 iscritti nel 2013, 57 iscritti nel 2014) che sono 

risultati carenti del versamento tributario di cui sopra per un totale 

complessivo di € 2.044,90 per la cui somma è necessario che 

l'Ufficio provveda al sollecito recupero e conseguente 

regolarizzazione.  Nel rappresentare che quanto precede ha 

costituito oggetto di segnalazione preliminare, l'ufficio dovrà 

fornire riscontro dell'avvenuta regolarizzazione in sede di rapporto 

di normalizzazione dei servizi. 

► E' emerso che l'ufficio non ha ordinariamente percepito il 

contributo unificato secondo le disposizioni di cui all'art. 13 comma 

2° T.U. n. 115/02, per le opposizioni ex art. 615 comma 2 cod. 

proc. civ. e art. 617 cod. proc. civ. e, in relazione al valore della 

domanda, per l'art. 615 comma 1 cod. proc. civ. 

► Relativamente poi alle modalità di esecuzione nei casi di 

conversione del pignoramento secondo il dettato dell'art. 495 

C.P.C., per quanto riguarda la normativa fiscale in caso di istanza 

di conversione del pignoramento, essendo stata appurata la 

mancata percezione del bollo nell'ambito della procedura n. 

99/14, si richiama, ai fini della sua più corretta applicabilità, la 

circolare D.A.G. del 14.1.2004 che ritiene dovuta l'imposta di bollo 

sull'istanza trattandosi di procedimento non soggetto al 

pagamento del contributo unificato (cfr. art. 18 T.U.S.G.). 

► I fascicoli in cui è stata esperita la vendita contengono tutti gli 

atti predisposti dall'I.V.G. che, in verità, al termine dell'attività, 

non sempre deposita il fascicolo completo di copia di tutti gli atti, 

delle schede attestanti la pubblicità espletata, dei verbali di 

aggiudicazione e delle fatture a saldo delle proprie competenze. 

Si è fatta raccomandazione che per il futuro, da parte dell'Istituto 

Vendite Giudiziarie, si provveda al deposito in cancelleria non di 

singoli atti che vengono allegati frammisti agli atti della procedura, 

ma dell'intero fascicolo formato al momento dell'incarico, con 

inseriti tutti gli atti della procedura di esecuzione. 

► Relativamente ai provvedimenti del giudice di assegnazione 

delle somme, non risulta che alle stesse sia stato riconosciuto il 

privilegio previsto dagli articoli 2755 e 2770 del codice civile (art. 

135 2° comma d.P.R. 115/2002).  

► Tutti i decreti di liquidazione sono stati succintamente motivati 

ma non sempre risultano comunicati agli aventi diritto. 

► L'agente della riscossione ha omesso di depositare la nota delle 

spese e di richiedere la verifica della corrispondenza degli importi 

di procedura annotati. 

 

Pag.162- Espropriazioni immobiliari 

► Gestione dei servizi contrassegnata da carenze organizzative di 

varia natura che, coniugate con una non ottimale attività di 

coordinamento, hanno impedito il conseguimento di risultati 

effettivamente rassicuranti sul versante della stabilità, oltre che 
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sul piano della affidabilità dei servizi di cancelleria gestiti dall'unità 

organica di riferimento. 

 

Pag. 163 

► Rimane urgente l'intervento capillare da effettuarsi con 

particolare riferimento al definitivo completamento della banca 

dati relativa al sistema informativo in uso, apparso oltremodo 

carente delle informazioni più significative relative agli eventi delle 

procedure che non sono risultati conformi al dato reale (cfr.: 

storico dei fascicoli non aggiornato), essendo emersa pertanto 

evidente discrasia tra banca dati congelata alla data di inizio della 

verifica e fascicoli materialmente censiti. 

Pag.163 - Ruolo generale delle espropriazioni immobiliari 

► Esibiti i riepiloghi delle procedure pendenti che l'ufficio ad ogni 

buon fine ha riferito di non avere ordinariamente elaborato con 

cadenza annuale. 

Pag. 164 

► Rassegna numerica non è risultata periodicamente verificata 

attraverso la ricognizione materiale dei fascicoli (cfr. istruzioni per 

la tenuta dei registri in forma cartacea allegate al d.m. 

1.12.2001). 

► L'esito della ricognizione dei fascicoli relativi ai procedimenti 

pendenti alla data di inizio della verifica ha fornito i seguenti esiti: 

65 procedimenti falsi pendenti nel registro informatizzato, 26 

procedimenti falsi definiti nel registro informatizzato, 31 fascicoli 

non rinvenuti sebbene risultino pendenti nel registro 

informatizzato (cfr.: alcuni risalenti al 1988). 

 

Pag. 165 

►Si dà atto della circostanza che le procedure sospese su istanza 

di parte, ai sensi dell'art. 624 bis cod. proc.civ., non sono tenute 

separatamente in evidenza affinché il giudice ne possa dichiarare 

l'estinzione d'ufficio, ai sensi dell'art. 630 cod. proc. civ. 

 

Pag. 166 

► Premesso che gran parte delle procedure censite, come 

quiescenti da diverso tempo, sono risultate contrassegnate da 

evidente inerzia/inattività del creditore procedente e del debitore, 

non può non revocarsi in dubbio che la struttura organizzativa 

interna (sia amministrativa che magistratuale) deve essere posta 

nelle condizioni di generare i più efficaci anticorpi idonei al 

costante presidio delle attività svolte e da compiersi, sul versante 

del mirato monitoraggio dei fascicoli da parte del giudice 

dell'esecuzione unitamente al filtro che deve essere effettuato da 

parte della cancelleria. 

 

Pag.167 
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►A titolo di esempio, l'udienza ex art. 569 cod. proc. civ. è 

risultata fissata, in media, entro tempi non fisiologicamente 

contenuti rispetto al deposito della documentazione di cui all'art. 

567 cod. proc. civ. comma 2.  In ragione di quanto precede, si è 

ravvisata la necessità di sollecitare le iniziative più congrue a porre 

rimedio al rallentamento delle procedure de quibus, evitando così 

che l'amministrazione della giustizia possa essere chiamata in 

giudizio e condannata ad un'equa riparazione per violazione del 

termine ragionevole della durata delle procedure. 

 

Pag.167 - Registro degli incarichi affidati e dei compensi liquidati 

ai notai per le operazioni di vendita 

► Rotazione degli incarichi da individuare dal SIECIC o dal mod. 

21 cartaceo 

Alla data di inizio della verifica non è risultata utilizzata in maniera 

completa ed esaustiva la apposita funzione del SIECIC 

l'indicazione dei compensi liquidati in favore dei delegati. Si è 

raccomandato all'ufficio l'esclusivo uso del registro informatico, 

attraverso una completa implementazione delle iscrizioni e delle 

annotazioni, con conseguente dismissione del registro cartaceo 

ancora in uso e per il quale non è intervenuta la prescritta 

autorizzazione di cui all'art. 3 D.M. 264/2001. 

 

Pag. 168 - Registro degli incarichi affidati e dei compensi liquidati 

ai consulenti tecnici 

► Rotazione degli incarichi da individuare dal SIECIC o dal mod. 

38 cartaceo - Vigilanza sulla distribuzione degli incarichi 

Alla data di inizio della verifica non è risultata utilizzata in maniera 

sufficientemente completa ed esaustiva la apposita funzione 

contenuta nel sistema informatico SIECIC, ritenuto che l'ufficio ha 

continuato ad utilizzare il registro cartaceo mod. 38 (da 

dismettere senza indugio) su cui gli incarichi vengono registrati 

all'atto del conferimento e su cui viene altresì annotato l'importo 

dei compensi liquidati. 

 

Pag. 170 - Fascicoli di esecuzione immobiliare 

►Per quanto riguarda poi le opposizioni all'esecuzione, nonché le 

opposizioni agli atti esecutivi (artt. 615 comma 2 e 617 cod. proc. 

civ.), dal campione esaminato è emerso che l'ufficio non ha 

ordinariamente percepito il contributo unificato secondo le 

disposizioni di cui all'art. 13 comma 2° T.U. n. 115/02, per le 

opposizioni ex art. 615 comma 2 cod. proc. civ. e art. 617 cod. 

proc. civ. e, in relazione al valore della domanda, per l'art. 615 

comma 1 cod. proc. civ. La fattispecie de qua è assimilabile ad un 

procedimento cautelare ante causam (con contributo unificato 

corrispondente al valore della causa di merito ridotto della metà), 

non potendosi ritenere gratuita (come è prassi dell'ufficio in 
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verifica) una fase distinta da quella di merito, come è quella che 

si svolge davanti al giudice dell'esecuzione. 

 

Pag. 171  

► Per quanto verificato non riscontrate riscossioni di imposte di 

bollo sulle istanze per la restituzione dei titoli nelle procedure in 

cui il pignoramento ha perso efficacia ai sensi dell'art. 497 cod. 

proc. civ., come previsto dalla circolare ministeriale prot. 

1/333/44/ER/U/04 del 12.1.2004. 

► Nei casi di conversione del pignoramento secondo il dettato 

dell'art. 495 C.P.C., istanza di conversione del pignoramento, 

dovuta l'imposta di bollo sull'istanza trattandosi di procedimento 

non soggetto al pagamento del contributo unificato. 

 

 

Pag. 172 

►Si è rappresentata l'opportunità che, non solo per le vendite che 

si svolgono davanti al G.E., ma anche per quelle propriamente 

delegate ai professionisti, i libretti bancari depositati vengono 

iscritti al registro Mod. I, ai fini di un più incisivo monitoraggio 

degli stessi, con particolare riferimento ai prelievi e alle 

movimentazioni di somme effettuate, nella quasi generalità delle 

situazioni esaminate, e comunque per quanto verificato, non sono 

state rinvenute agli atti - spesso contrassegnati da diffuso e 

generalizzato disordine (cfr.: non osservate le disposizioni di cui 

all'art. 36, 4° e 5° comma disp. att. c.p.c.) - le movimentazioni 

effettuate sui conti correnti, ragion per cui non è stato possibile 

accertare i tempi di versamento delle relative somme (cauzione, 

saldo prezzo) sui conti correnti medesimi, considerato che non 

sono stati conservati né allegati al fascicolo della vendita delegata 

gli estratti conto trimestrali (se ne è raccomandato in proposito 

l'inserimento nel sottofascicolo della vendita delegata), per gli 

opportuni controlli da parte del G.E. 

 

Pag.173 

"► E' fatto obbligo ai delegati di allegare obbligatoriamente al 

rendiconto analitico i seguenti documenti: 

1. originale del/i contratto/i di apertura del libretto di risparmio o 

c/c di corrispondenza (quest'ultimo acceso nei soli casi di 

particolare complessità della gestione contabile per i flussi in 

entrata ed uscita), nonché relativi estratti contabili (in copia 

conforme, giusta attestazione del funzionario della banca 

incaricato) dalla data di apertura del libretto (o c/c) alla data del 

rendiconto; 

2. quietanze di pagamento e prova documentale della avvenuta 

estinzione del libretto, appositamente aperto per il solo fondo 

spese dell'aggiudicatario, e contestuale restituzione 
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all'aggiudicatario delle somme eccedenti l'importo liquidato dal 

GE. 

► Eventuali gravi ritardi nell'emissione, registrazione e 

trascrizione dei decreti di trasferimento. I decreti di trasferimento 

sono stati emessi entro termini superiori anche ai dodici mesi 

dall'aggiudicazione. N.34 decreti di trasferimento in attesa di 

pubblicazione (cfr: per 16 decreti le spese versate non risultavano 

sufficienti). 

 

Pag.175 

► Premesso che sono emersi processi esecutivi definiti da oltre 

cinque anni con somme depositate ancora da versare al Fondo 

Unico Giustizia (cfr.: censiti 40 processi contenenti 41 libretti non 

iscritti a mod. I per i quali è risultato decorso il termine 

quinquennale ai fini della devoluzione al fondo unico giustizia, 

nonché 18 procedure con 34 libretti già iscritti a mod. I da 

devolvere per maturazione del termine quinquennale), si rimanda 

a quanto riferito nell'apposito paragrafo riservato ai depositi 

giudiziari. 

I compensi dei Notai delegati alle vendite sono disciplinati dal Dm. 

319/99 con eslusione delle tabelle ex DM 140/12. All'esito invece 

del controllo delle liquidazioni disposte a favore di CTU, è stato 

accertato che i provvedimenti di liquidazione degli onorari a favore 

dei consulenti tecnici d'ufficio nominati fanno riferimento agli artt. 

12 e 13 del d.m. 30.5.2002 in materia di estimo. 

 

Pag.176 

Per quanto verificato, non sempre è stata rinvenuta agli atti la 

documentazione relativa alle spese sostenute e di cui viene 

disposto il rimborso nel provvedimento, anche avuto riguardo alle 

spese di utilizzo del mezzo proprio di cui non è risultato agli atti il 

provvedimento di preventiva autorizzazione, nonché 

relativamente alle spese di rilegatura da considerarsi già 

compresa nell'incarico ex art. 29 D.M. citato. Si è rappresentata 

pertanto la necessità che i provvedimenti di liquidazione (cfr: in 

particolare quelli resi solo da alcuni giudici) dei compensi 

professionali siano supportati da adeguata motivazione, oltre che 

accompagnati dal necessario supporto documentale delle spese 

erogate. 

 

Pag. 176 -Procedure promosse dagli agenti della riscossione 

► La verifica è stata eseguita con riferimento alle norme di settore 

(art. 157 T.U.115/02, art. 48 D.P.R. 602/73 e circ. min. DAG 

6.5.2008 n. 0062754 prot.). Nelle ipotesi esaminate (a titolo di 

esempio, 306/11 R.G., 267/12 R.G. e 15/13 R.G.) l'agente della 

riscossione ha omesso sistematicamente di depositare la nota 

delle spese e di richiedere la verifica della corrispondenza degli 
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importi di procedura annotati (contributo unificato, spese per le 

notificazioni a richiesta di ufficio e diritti di copia ridotti alla metà). 

► Procedure con parti ammesse al patrocinio a spese dello Stato 

che non sono state compiutamente osservate le disposizioni 

riguardanti la tenuta del foglio delle notizie inserito nel fascicolo 

processuale con annotazione di spesa anticipata dall'erario o 

prenotata a debito (art. 280 T.U. 115/2002), non sono stati, 

rinvenuti i detti fogli delle notizie nelle procedure contrassegnate 

dai numeri 24/87 e 128/02, sprovviste anche dei sottofascicoli 

delle spese di giustizia. 

► Non risulta agli atti che sia stata preliminarmente accertata 

l'iscrizione del difensore nell'albo speciale di cui all'art. 81 T.U. n. 

115/02, che costituisce il presupposto necessario per l'assunzione 

dell'incarico e per la conseguente liquidazione secondo 

giurisprudenza costante della Suprema Corte. 
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legenda: 

 

S   = SANATO 

NS = NON SANATO 

PS = PARZIALMENTE SANATO 

 

Rilievi precedente ispezione Sanati 

no/parzialmente 

AFFARI  CIVILI NON CONTENZIOSI E DI VOLONTARIA GIURISDIZIONE 

Pag.142 - Registro degli affari civili non 

contenziosi 

 ► Iscritti non correttamente nel 

registro in esame, e non invece nel 

registro dei procedimenti contenziosi a 

cognizione sommaria, i ricorsi avverso i 

decreti di liquidazione dei compensi agli 

ausiliari del magistrato e ai difensori la 

circolare 9 novembre 2012, n. 

0148412.U del Ministero della Giustizia, 

Dip. Aff. Giustizia, Dir. Gen. Giust. Civ., 

ha provveduto ad assoggettare 

l'opposizione di cui all'art. 170 del 

d.P.R. 115/2002 alla disciplina prevista 

per il rito sommario di cognizione. 
 

 

 

SANATO 

Pag. 143 
 

► Non è stata ordinariamente redatta la 

rassegna numerica degli affari pendenti 

alla fine di ciascun anno, obbligatoria 

anche in presenza del registro 

informatico, non potendosi prescindere 

dal compiere l'attività ricognitiva dei 

fascicoli, al fine non solo di accertare 

l'effettivo carico di lavoro dell'ufficio, ma 

anche soprattutto di assicurare la corretta 

tenuta della base dati (cfr.: circolare 

DAG.13.5.2009.006679.U), sì da 

individuare possibili situazioni di falsa 

pendenza per cui, alla fine di ogni anno, è 

necessario procedere alla stampa della 

rassegna degli affari pendenti/in corso ed 

alla ricognizione materiale dei fascicoli. 

NON SANATO 
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Pag. 144 - Affari civili non contenziosi e 

da trattarsi in camera di consiglio 

 

► L'ufficio in verifica non ha adempiuto 

correttamente alla elaborazione dei dati 

numerici relativi agli affari indicati in 

epigrafe, così come acquisiti dal modello 

TO_12 - Movimento degli affari - settore 

civile - che, pur coerente al modello 

statistico M213U, contiene flussi 

disaggregati e non omogenei, ritenuto 

che, a far data dal 1° trimestre 2014, nei 

dati dei flussi concernenti gli affari non 

contenziosi, sono stati non correttamente 

ricompresi anche gli affari riportati nel 

quadro 5 concernenti tutele curatele ed 

eredità giacenti, ragion per cui è emersa 

una evidente inattendibilità della 

pendenza certificata in 1.440 

procedimenti. 

SANATO 

► In ragione di quanto precede, si è fatta 

raccomandazione al responsabile 

amministrativo dell'area civile di 

rimediare tempestivamente, in fase di 

trasmissione della rilevazione 

concernente il movimento dei 

procedimenti civili del 1° trimestre 2015, 

all'indicata disfunzione statistica, 

riallineando il dato reale a parametri di 

maggiore attendibilità. 

NULLA DA OSSERVARE 

Pag. 145 - Registrazione ordinanze nei 

casi dovuti 

 

► Non sono state ordinariamente 

assoggettate ad imposta di registro le 

ordinanze conclusive dei procedimenti di 

opposizione alla liquidazione degli onorari 

ex art. 170 TUSG, nonché quelle rese in 

seno ai procedimenti per la liquidazione 

degli onorari ai difensori ai sensi della 

legge n. 794/1942.non sono state 

assoggettate ad imposta di registro ai 

sensi dell'art. 8 della Tariffa, parte prima, 

allegata al d.P.R. n. 131/86, dovuta in 

considerazione della loro natura decisoria 

di una controversia civile, conformemente 

alla giurisprudenza di legittimità 

formatasi sul punto (si veda, tra tutte, la 

sentenza della Corte di Cassazione, 

NULLA DA OSSERVARE 
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Sezioni Unite, 28 maggio 2003 n. 25080), 

come ribadito da note e circolari 

ministeriali emanate dalla Direzione 

Generale della Giustizia Civile (nota 7 

marzo 2006, prot. DAG 

08/03/2006,0027204.U, circolare 23 

novembre 2007, prot. DAG 

26.11.2007.0150957.U), confermate dal 

parere reso dall'Agenzia delle entrate - 

Direzione centrale normativa e 

contenzioso - n. 207/85781 del 

27.9.2007.  

►Si è fatta raccomandazione all'ufficio di 

ottemperare in conformità, fornendo 

assicurazione in sede di rapporto di 

normalizzazione dei servizi. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NULLA DA OSSERVARE 
 

Pag. 146 - Tutele 
 

► A fronte di 730 tutele pendenti e di 697 

tutele costituenti il dato realmente 

censito, rilevati 3 procedimenti falsi 

definiti nel registro informatizzato, 15 

'fascicoli non rinvenuti sebbene pendenti 

sul registro informatizzato, 15 fascicoli 

non rinvenuti sebbene risultati pendenti 

sul registro cartaceo. 

NULLA DA OSSERVARE 

Pag. 149 - Amministrazioni di sostegno 
 

► A data ispettiva sono risultate pendenti 

573 amministrazioni di sostegno, a fronte 

di 562 procedure costituenti il dato 

realmente censito. ► Rimandando alle 

certificazioni acquisite all'esito della 

ricognizione materiale dei fascicoli, in 

sede di rapporto di normalizzazione dei 

servizi, l'ufficio dovrà fornire riscontro 

delle attività di bonifica effettuate, 

relativamente a 2 procedimenti falsi 

definiti nel registro informatizzato e a 9 

procedimenti non rinvenuti sebbene 

pendenti sul registro informatizzato.  

NULLA DA OSSERVARE 

Pag. 150 - Convocazione degli 

amministratori  

 

► All'esito dell'esame delle procedure 

risalenti a data più remota sono emerse 

talune inerzie nella vigilanza e nel 

controllo dell'attività dei curatori da parte 

dei giudici ( art. 782 cod. proc. civ.), 

NON SANATO 
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considerato che gli stessi curatori non 

sono stati sollecitati, peraltro nemmeno 

con tempistica regolare, al deposito delle 

relazioni annuali relative allo stato delle 

procedure. 

PROCEDURE CONCORSUALI 

Pag. 178 - Registri 
 

► L'applicativo ministeriale SIECIC non è 

stato utilizzato in tutte le funzionalità. La 

corretta, tempestiva e completa 

immissione dei dati costituisce, infatti, la 

fonte da cui vengono attinte le 

informazioni utili allo sviluppo degli 

applicativi ministeriali destinati agli 

avvocati (Polisweb) ed ai giudici (Consolle 

del Magistrato, attivata dal 5 magio 

2014).In particolare non sono state 

utilizzate le funzioni: 

 repertorio- lista beni- lotto e storico lotti- 

PARZIALMENTE SANATO 

Pag. 179 
 

► Libretti: a) Ricostituzione dell'attivo - 

b) Spese - c) La cancelleria non ha 

utilizzato, inoltre, la funzione "allarmi 

termini": della relazione periodica ex art. 

33 L.F.; del deposito del riparto finale 

(rispetto all'approvazione dei 

rendiconto); dell'approvazione del riparto 

finale (rispetto al deposito del piano di 

riparto finale); della chiusura (rispetto 

alla data di approvazione del riparto 

finale). 

NON SANATO 

► Con riferimento all'aggiornamento del 

registro si è rilevato che, fino ai 2011, 

sono stati omessi i dati relativi alla fase 

dell'approvazione del riparto: dall'esame 

del registro è emerso che si passa 

dall'iscrizione della procedura 

all'esecutività dello stato passivo e poi 

direttamente all'approvazione del 

rendiconto e chiusura.  

SANATO PARZIALMENTE 

► Secondo quanto riferito dalla 

cancelleria, per velocizzare 

l'aggiornamento del registro e soprattutto 

le definizioni - su disposizione del 

responsabile del settore prò tempore - si 

è deciso di accomunare gli eventi 

approvazione rendiconto e chiusura, 

NULLA DA OSSERVARE 
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specificando soltanto la natura della 

chiusura, omettendo tutte le vari fasi del 

riparto. 

►  La versione attuale del sistema 

informatico non consente di estrarre 

automaticamente le procedure in corso 

con i relativi numeri di registro sebbene 

ciò costituisca un adempimento 

obbligatorio per le cancellerie (cfr. 

adempimento prescrìtto dalle istruzioni 

allegate al DM 1/12/01). Si raccomanda 

comunque di curare l'adempimento. 

NON SANATO 

Pag. 180 
 

► Non risulta eseguita la controfirma 

(digitale) ad opera dei cancelliere degli 

atti digitalizzati (scansionati), prevista dal 

D.M.44/2011, ad eccezione per i 

provvedimenti dei magistrati. 

NULLA DA OSSERVARE  

Pag. 181- Sentenze dichiarative del 

fallimento e dello stato di insolvenza 

 

► E' formata un'autonoma raccolta 

annuale delle sentenze in materia 

fallimentare, non corredata del prescritto 

indice, né rilegata. 

SANATO 

► Non sempre è stato osservato il 

termine previsto dall'art. 17 L.F.:cfr. 

sentenza nn. 34\13, 4b\13). 

SANATO 

► Non è stata effettuata la comunicazione 

all'ufficio postale delle sentenze 

dichiarative del fallimento per i soggetti 

falliti, diversi dalle persone fisiche, per le 

limitazioni alla corrispondenza derivanti 

dall'art. 48 r.d. n. 267 del 1942, come 

modificato dall'art. 4 d.lgs. 12 settembre 

2007 n. 169, con il quale è stata 

ripristinata la trasmissione diretta al 

curatore della posta indirizzata alla 

società fallita. 

PARZIALMENTE SANATO 

Pag. 182- Fascicoli 
 

► I fascicoli formati nel periodo ispettivo, 

pur non corredati dal prescritto indice 

(artt. 168 cod. proc. civ. e 36 delle disp. 

att. cod. proc. civ.), sono stati tenuti in 

maniera ordinata 

NON SANATO 
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► Avendo diversamente operato (vedi n. 

93\2013) si è ricordato che, nei casi di 

ricorso del PM, occorre prenotare a debito 

il contributo unificato e le anticipazioni 

forfettarie, nonché i diritti di copia (questi 

ultimi, per effetto della circolare DAG 

18/01/2008.0007601.U) e, in casi di 

dichiarazione del fallimento, attivare il 

recupero delle spese. 

SANATO 

► Nei casi di ricorso (n.114\12) 

presentato ad istanza del 

concessionario/agente per la riscossione 

non è stata effettuata la prenotazione 

degli importi dovuti ex art. 157 T.U.S.G., 

ma è stato eseguito il pagamento con 

apposizione del contributo unificato 

SANATO 

Pag. 183- Fallimenti 
 

► Fascicoli pendenti, iscritti negli anni 

anteriori al 2009\2010. 

 I fascicoli, soprattutto i più datati, sono 

disordinati, raramente suddivisi in 

sezioni. 

SANATO 

Pag. 184- Fascicolo informatico 
 

► L'onere per il cancelliere di formazione 

del fascicolo anche in modalità 

informatica è previsto dall'art.90 Legge 

Fallimentare. L'informatizzazione del 

fascicolo, nel corso degli anni, non è 

avvenuta in maniera completa 

SANATO 

► Si raccomanda di acquisire, alla 

chiusura del fallimento, l'indice del 

fascicolo dal sistema informatico SIECIC, 

se, ovviamente, aggiornato nella parte 

dello storico del fascicolo e di firmare 

digitalmente il fascicolo alla chiusura della 

procedura (prima di inserire il fascicolo 

elettronico nell'archivio informatico). 

NULLA DA OSSERVARE 

Pag. 184 -Apposizione dei sigilli e 

formazione dell'inventario  

 

► Salvo eccezioni (fallimento n. 46\13) 

non risulta agli atti il verbale 

d'apposizione dei sigilli, adempimento 

che, ai sensi dell'art. 84 legge 

fallimentare. 

NON SANATO 

► Non è stato rinvenuto l'inventario nei 

fallimenti nn. 1,2\2010, n.l\2012, n. 

18\2013 

NULLA DA OSSERVARE 
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Pag.185- Designazione dei cancellieri e 

liquidazione compensi  

 

► A seguito dell'erogazione del compenso 

al cancelliere si raccomandano gli 

adempimenti previsti dalla circolare 

Dipartimento dell'organizzazione 

giudiziaria, del personale e dei servizi n. 

DOG. 23/07/2008.0036172.U del 26 

luglio 2008. e 

DOG.05/02/2009.0005671.U del 5 

febbraio 2009. 

NON SANATO 

Pag.185- Relazioni del curatore - 

rapporto riepilogativo 

 

► Per le procedure ricadenti nella 

riforma,  deposito delle relazioni 

periodiche  non sempre consegnate con 

cadenza semestrale (secondo il termine 

introdotto dal DLvo n. 5/06). 

NON SANATO 

Pag. 187- Vendita di beni mobili 
 

► Le vendite, mobiliari ed immobiliari, 

non sono annotate sul SIECIC 

NON SANATO 

Pag. 187 -Deposito e prelievo delle 

somme 

 

► Si raccomanda alla cancelleria, a 

seguito della comunicazione dell'apertura 

del deposito, di annotare la data e gli 

estremi del deposito sul registro 

informatico SIECIC 

NON SANATO 

► Dall'esame del programma informatico 

è emerso che, a data ispettiva, vi erano 

alcuni libretti prelevati da oltre 30 giorni 

e non ancora restituiti  

NON SANATO 

► Conseguentemente si raccomanda una 

più incisiva attività di controllo sui tempi 

delle operazioni bancarie (versamenti e 

prelievi) ed una maggiore solerzia nella 

restituzione dei libretti, non soltanto ai 

fini della revoca del curatore (per 

inosservanza del termine previsto dall'art. 

34 L.F.) ma anche al fine di avere 

certezza sulla attuale liquidità delle 

procedure con attivo. 

NON SANATO 

Pag. 188 -Depositi ex art. 117 legge 

fallimentare 

 

► Relativamente alle somme dovute ai 

creditori che non si presentano o sono 

irreperibili (v. art. 117, comma 4, legge 

NON SANATO 
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fall.) è stato rilevato che la cancelleria ha 

attivato, non sempre tempestivamente, 

la procedura di cui all'art. 2, d.l. 16.9.08, 

n. 143, conv. in legge 13.11.08, n. 181, 

istitutiva del Fondo Unico Giustizia. 
 
► Si è altresì rilevato che la cancelleria 

non provvede tempestivamente 

all'iscrizione dei depositi nel registro 

modello I, A data ispettiva, infatti, vi 

erano tre depositi da iscrivere emessi in 

data 3\7\12, 4\7\12, 3\6\14, 11\10\13 e 

consegnati da tempo. 

NON SANATO 

► Alla data del 30\9\2014 vi erano n. 7 

depositi, ex art. 117 L.F., da destinare al 

F.U.G. Il prospetto Tld.l compilato dalla 

cancelleria (elencava n. 12 depositi) non 

era esatto in quanto n.5 depositi (nn. 

2166, 2167, 2168, 2169, 2170) erano 

stati già devoluti (in data 30 aprile 2011), 

ma non annotati sul registro mod.I. 

NON SANATO 

Pag. 190 -Recupero spese della 

procedura 

 

► Non è stato puntualmente osservato 

l'art. 146 comma 4 D.P.R. n. 115\02 in 

virtù del quale il giudice delegato deve 

garantire il recupero delle spese 

prenotate e anticipate non appena vi 

siano disponibilità. Il pagamento  nella 

maggior parte dei casi è stato assicurato 

al momento del conto della gestione. 

Evitare, per il futuro, ritardi nel recupero 

delle spese, invitando, ad esempio, il 

curatore ad attestare l'avvenuto 

pagamento delle spese processuali al 

momento del deposito di ogni richiesta di 

prelievo di fondi dal conto della 

procedura. 

NON SANATO 

► Alla data del 30 settembre 2014 i 

fallimenti pendenti con liquidità e con 

spese prenotate e anticipate non riscosse, 

erano n. 238 (secondo una elencazione 

esibita dalla cancelleria). L'ufficio dovrà, 

pertanto, procedere sollecitamente al 

recupero. Dell'avvenuta normalizzazione 

del servizio l'ufficio darà assicurazione in 

sede di risposta ai rilievi ispettivi. 

NON SANATO 

Pag.191- Campione fallimentare 
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► Dall'esame di detti registri (nn.1481, 

1485, 1501, 1511, 1516, 1520, 1524, 

1529, 1536, 1545, 1546, e tanti altri) si è 

rilevato che è stata omessa la 

prenotazione a debito delle spese 

processuali nel corso del procedimento 

(quali bolli, diritti cancelleria, spese di 

notifica, spese anticipate, ecc).  La 

prenotazione a debito deve essere 

eseguita nell'immediatezza del 

compimento o del ricevimento dell'atto, 

sia perché le imposte e i diritti maturano 

in tale frangente 

NON SANATO 

►Alla data del 30.9.2014 sono risultati 

ancora pendenti n. 77 articoli di campione 

fallimentare (elenco dettagliato riportato 

nella query T2f.ll acquisita agli atti 

dell'Ispettorato Generale), di cui n.54 

relativi a fallimenti pendenti con liquidità; 

la cancelleria non aveva compilato il foglio 

notizie con la quantificazione delle spese 

(spese quantificate soltanto per n. 5 

partite di credito), in contrasto con la 

disposizione di cui all'art. 146, 4° comma 

del D. L.vo n. 115/02.  L'ufficio dovrà, 

pertanto, procedere sollecitamente alla 

normalizzazione del servizio, riferendone 

gli esiti in sede di risposta ai rilievi 

ispettivi. 

NON SANATO 

Rilievi precedente ispezione Sanati 

no/parzialmente 

UFFICIO DEL GIUDICE PER LE INDAGINI  

PRELIMINARI 

  

Pag. 196 - Registro Generale   

► In ordine alle richieste di intercettazione 

l'ufficio aveva istituito apposito registro di 

comodo per tutti i Gip addetti alla sezione 

(circ. n. 554 del 9\4\92 Min. G. e G. Dir. 

Gen. Aff. Pen. Uff. I). Il registro, tenuto in 

cassaforte, era annotato da tutto il 

personale assegnato all'ufficio; la 

trasmissione degli atti e la restituzione 

degli stessi, era curata dal personale 

ausiliario addetto ai due uffici, raramente 

in busta chiusa. 

SANATO 
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 Sono state richiamate le ragioni di 

riservatezza richiamate dal codice di rito e 

dalla circolare citata, sulla gestione del 

servizio 

Pag. 196 - Provvedimenti   

► Continuata la gestione cartacea dei 

registri modd. 30 e 43, nonostante l'ufficio 

fosse stato invitato ad abbandonare l'uso 

dei registri cartacei, in sede di precedente 

verifica. Il registro mod. 43 dei decreti 

penali, è stato dismesso solo in data 

28/2/14, mentre - nonostante 

l'installazione del sistema Sicp - il registro 

mod. 30 era, all'atto della verifica, ancora 

utilizzato in forma cartacea (D.M. Giustizia 

27 marzo 2000, n. 264 e D.M. Giustizia 27 

aprile 2009). 

SANATO 

  

Pag. 197 - Sentenze   

► Non esibita rubrica alfabetica di 

supporto (art. 3 DM 30/9/89). 

SANATO 

  

► Non più redatto - a decorrere dall'anno 

2012 - il riepilogo annuale delle sentenze 

rimaste da depositare (art. 4 D.M. citato). 

NON SANATO 

► Rilegate fino all'anno 2011, 

irregolarmente gli originali inseriti in 

raccolta dopo lo svolgimento degli 

adempimenti di cancelleria, nonostante il 

rilievo di cui a pag. 199 della precedente 

relazione ispettiva e le assicurazioni fornite 

in sede di rapporto di normalizzazione (art. 

23 N. Reg.). 

SANATO 

► Non annotata la data nella quale era 

stata attestata l'irrevocabilità della 

sentenza (circolare DAG del 9/2/10); 

SANATO 

Pag. 198 - Dal controllo delle sentenze è, 

invece, emerso: 
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► non sempre, statuito in ordine al 

pagamento delle spese durante la custodia 

cautelare/mantenimento in carcere del 

condannato, a seguito di sentenza di 

patteggiamento (ved. sent. Nn. 107/12, 

183/13, 198/13) (art. 204 TU spese di 

giustizia, circ. n. 14/96 Min. G. e G.); 

NULLA DA OSSERVARE 

► nei casi di sentenze previste dall'art. 

444 comma 2°, statuita la condanna al 

pagamento delle spese del procedimento 

ma, non sempre, curata l'apertura 

dell'articolo di recupero crediti  

SANATO 

► Non sempre, sancita, anche, la 

condanna al pagamento delle spese di 

custodia dei mezzi in sequestro (ved. sent. 

n. 187/13). 

NULLA DA OSSERVARE 

► Mai esperito incidente di esecuzione al 

fine della correzione dell'errore materiale 

della sentenza (art. 130 c.p.p.). 

SANATO 

Pag. 199            

► Il controllo in sede ispettiva ha 

evidenziato: 

1)la sistematica omessa prenotazione - nei 

casi dovuti - dell'importo del contributo 

unificato all'atto del deposito della 

sentenza; 

2) curata la prenotazione del contributo - 

anche in caso di appello - solo post 

irrevocabilità sentenza ; 

3) spesso errato l'importo del contributo 

unificato prenotato (ved. sent. Nn. 32/12, 

126/11). 

 

 

 

 

NULLA DA OSSERVARE 

► Diritto forfetizzato di cui all'art. 30 TU,  

non sempre esatto al momento della 

costituzione di parte civile il diritto 

forfetizzato citato, ma - irregolarmente - 

prenotato a registro mod. 2ASG (nota M.G. 

del 5/3/08) 

NULLA DA OSSERVARE 

Pag. 199 - Decreti di condanna   

► Rilegati fino al 2011. SANATO 

Pag. 200     

► In ordine ai tempi intercorrenti fra la 

data della richiesta e quella dell'emissione 

del provvedimento consequenziale 

NULLA DA OSSERVARE 
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aumento dei tempi di emissione, fino a due 

anni. 

► A decorrere dall'anno 2012 il decreto di 

opposizione, non indica la data di 

trasmissione al giudice per il dibattimento, 

né, di solito, l'esito del giudizio 

dibattimentale. 

SANATO 

► non indicata la comunicazione al 

Prefetto ai sensi dell'art. 220 e 223 C.d.S.. 

SANATO 

Pag. 201     

► I tempi di espletamento degli 

adempimenti di cancelleria post 

irrevocabilità sono risultati lunghi -

nell'anno 2014: risultavano n.68 le schede 

redatte dopo oltre 90 giorni dalla data 

dell'esecutività, nell'anno citato. Gli stessi 

tempi sono stati riscontrati per l'apertura 

delle partite di credito.  

Non sempre, regolare l'apertura 

dell'articolo in caso di pagamento del 

decreto penale (ved. R.G. n. 1577/11). 

NULLA DA OSSERVARE 

 

 

 

 

 

 

 

 

SANATO 

► Nell'unico caso emerso di rinuncia 

all'opposizione a decreto penale, non 

sancita la condanna al pagamento delle 

spese processuali (nota prot. N. 

1/6563/U/44 M.G.) 

NULLA DA OSSERVARE 

Pag. 201 - Fascicoli    

► Non formata copertina autonoma 

rispetto a quella del PM. Gli atti successivi 

sono stati inseriti in sottofascicoli per 

udienza preliminare o camerale alla 

rinfusa. Più disordinata la tenuta degli atti 

relativi alle richieste ed all'emissione dei 

decreti penali 

NULLA DA OSSERVARE 

► Non indicata la data di prescrizione del 

reato (circ. M.G. Dir. Gen. Giustizia Penale 

del 8/7/08 n. 0091233). 

NULLA DA OSSERVARE 

Pag. 202     

► Non evidenziato il numero di iscrizione 

del reperto sul registro corpi di reato e 

quello del registro dei corpi di reato in 

custodia presso terzi, né sempre allegato 

elenco - anche se positivo - delle cose 

sequestrate, nonostante le assicurazioni 

SANATO 
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fornite in sede di rapporto di 

normalizzazione. 

► Non riportato il numero del registro 

Fondo Unico Giustizia, previsto dalla 

circolare del DAG del 29/12/08 

n.0168934U, né della Procura, né quello 

del Tribunale. L'esecuzione dei 

provvedimenti sulle somme in sequestro 

era curata dal funzionario giudiziario 

addetto al servizio. 

SANATO 

► Il foglio delle notizie non formato, né 

chiuso dall'ufficio Gip per i fascicoli 

conclusi con sentenza. 

 Mai formato dal Gip per i fascicoli definiti 

con decreto penale (circolare n. 9/03 del 

26/6/03 Min. G.). 

SANATO 

 

 

NON SANATO 

► Per i procedimenti a carico di persone 

sottoposte a misure cautelari non sempre, 

è stato formato il previsto sottofascicolo. 

 

Tenuto scadenzario informatico. La 

cancelleria non aveva, ancora, utilizzato 

l'apposita cartella contenuta nel 

programma Sicp (circ. min. G.G.. Uff. I 

A.P. n. 545 del 20/06/90). 

SANATO 

 

 

 

 

NULLA DA OSSERVARE 

► L'indagato non è stato informato sulle 

disposizioni relative al patrocinio per i non 

abbienti a spese dello Stato, ai sensi 

dell'art. 103 T.U. 

NULLA DA OSSERVARE 

► I verbali di udienza erano sottoscritti in 

calce non sugli intercalari  

NULLA DA OSSERVARE 

Pag. 203     

► Circolare n. 28/07 del 18/6/07 del 

Dipartimento per gli Affari di Giustizia, in 

ordine alla presentazione delle domande di 

oblazione. L'ufficio non aveva adeguato gli 

importi delle spese processuali 

forfetizzate, stabilite con DM 8/8/13 n. 111 

abrogato dal DM 10/6/14 n. 124 in vigore 

dal giorno 11/9/14 (ved. sent. Nn. 158/14, 

165/14, 176/14). 

SANATO 
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► Le sentenze recanti condanna non sono 

state comunicate alla Questura a norma 

dell'art. 160 T.U.L.P.S., nonostante il 

rilievo di cui a pag. 209 della precedente 

relazione ispettiva. 

SANATO 
 

► Sono state richiamate le disposizioni 

impartite dalla Direzione Sic con nota del 

14/10/14, in ordine alle modalità di 

iscrizione al Sic delle ordinanze di cui alla 

legge 67/2014. 

SANATO 

Pag. 204     

► La formazione di quattro estratti 

esecutivi è avvenuta oltre 90 gg. dalla data 

di irrevocabilità.  

Alla data della verifica, vi era un estratto 

esecutivo da formare da oltre 90 giorni 

dalla data dell'irrevocabilità. 

 

NULLA DA OSSERVARE 

 

 

SANATO 

► Si rileva, inoltre, l'invio dell'estratto 

esecutivo non nelle forme previste dall'art. 

28 N.Reg.. 

SANATO 

► Irregolare, invece, la procedura seguita 

nei casi di applicazione di lavoro di 

pubblica utilità ex art. 186 comma 9 bis 

C.d.S. come modificato dalla legge 

29/7/10 n. 120 (ved. sent. Nn. 175/14, 

53/11, 143/14) 

SANATO 

► Non sempre annotata sull'originale della 

sentenza, l'ordinanza emessa dal giudice 

dell'esecuzione all'atto dell'esito positivo 

dello svolgimento del lavoro di pubblica 

utilità (ved. sent. Nn. 84/12, 100/12). 

SANATO 

► Tempi di poco più lunghi rispetto alla 

irrevocabilità della sentenza - per 

l'iscrizione a registro mod. 3SG. Alla data 

della verifica, erano sette le sentenze in 

attesa di trasmissione all'ufficio recupero 

crediti. 

SANATO 

  

Pag. 204 -   Procedimenti del Giudice 

dell'esecuzione. 

  

► Dal 2011 carenti le annotazioni.  

 

Alla data della verifica vi erano 21 fogli 

complementari da redigere. 

 

 

SANATO 

► Tempi oscillanti tra i sei e gli otto mesi 

sono stati riscontrati per la definizione 

delle procedure. Non rispettati spesso i 

tempi di deposito dei provvedimenti. 

NULLA DA OSSERVARE 



168 

 

► Non sempre contenuta agli atti la prova 

della redazione del foglio complementare. 

 Non curata la notifica dei provvedimenti 

relativi alla destinazione delle cose in 

sequestro. 

  I fascicoli erano stati archiviati 

disgiuntamente dal fascicolo processuale 

principale. 

SANATO 

 

 

SANATO 

 

 

NULLA DA OSSERVARE 

Pag. 205 - Rogatorie   

► Non numerato, il registro non era dotato 

di rubrica alfabetica di supporto  

SANATO 

► Non redatta la rassegna numerica degli 

affari pendenti 

NON SANATO 

► Mai riportati, a colonna n. 8, gli estremi 

della raccomandata e/o assicurata, per la 

trasmissione degli atti all'autorità 

richiedente. 

SANATO 

► Pag. 206 - Registro di deposito degli 

atti di impugnazione presso l'Autorità 

giudiziaria che ha emesso il provvedimento 

  

► Mod. 31 - Irregolare la chiusura 

giornaliera del registro sottoscritta a volte 

dallo stesso personale addetto al servizio, 

altre volte dal direttore amministrativo 

assegnato all'ufficio, il più delle volte non 

sottoscritta con ordine di servizio del 

dirigente amministrativo, è stato delegato 

il direttore dott. A. Piacenza alla chiusura 

del registro 

NULLA DA OSSERVARE 

► Si ribadiscono i rilievi di cui alla 

precedente verifica, non complete le 

annotazioni relative alle comunicazioni al 

PM ed al PG e quelle delle notifiche alle 

altre parti (art. 584 c.p.p.). Redatto il 

riepilogo annuale delle pendenze, non 

secondo le indicazioni fornite a pag. 213 

della precedente relazione ispettiva.  

SANATO 

► Non rispettate le disposizioni della 

circolare n. 0165520/U del 15/12/10 M.G. 

Dip. Aff. Giustizia Dir. Gen.Giustizia Civile, 

in ordine alla riscossione del diritto di cui 

all'art. 30 TU, all'atto della presentazione 

di appello o ricorso dalla parte civile. 

NULLA DA OSSERVARE 

Pag. 207  Patrocinio a spese dello Stato   
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► Tenuto con poco ordine il volume di 

nuova istituzione. Non redatto il riepilogo 

annuale delle pendenze. 

SANATO 

► L'esame dei registri al fine 

dell'accertamento sui tempi intercorrenti 

tra la data di iscrizione dell'istanza e quella 

di emissione del provvedimento ha 

evidenziato che per lo più le istanze erano 

state depositate in cancelleria e che erano 

state decise, spesso, non nei termini di 

legge, anzi con ritardi anche di mesi. 

NULLA DA OSSERVARE 

► Per ogni istanza presentata è stato 

formato relativo fascicolo, all'interno del 

quale gli atti erano inseriti privi di ordine, 

non cuciti, né indicizzati. 

SANATO 

Pag. 208     

► Con il provvedimento di ammissione non 

veniva comunicata al soggetto ammesso al 

patrocinio a spese dello Stato la facoltà di 

nominare un difensore scelto fra gli iscritti 

negli appositi elenchi, ai sensi dell'art. 80 

TU come modificato dalla legge 24/2/05 

n.25.Non effettuato controllo da parte 

della cancelleria (art. 81 comma 4 TU).  

NULLA DA OSSERVARE 

► All'atto della richiesta di liquidazione 

non veniva formato separato fascicolo 

► Non allegata all'atto della richiesta di 

liquidazione certificazione, rilasciata dal 

Consiglio dell'Ordine, di iscrizione 

nell'elenco degli avvocati per il patrocinio 

a spese dello Stato.  Non effettuato 

controllo da parte della cancelleria (art. 81 

comma 4 TU). 

 

 

 

NULLA DA OSSERVARE 

►decreto di liquidazione non curata - 

sistematicamente - la notifica 

all'interessato, neanche presso l'avvocato 

domiciliatario (artt. 82, 84 e 170 TU) 

SANATO 

► Non formato foglio delle notizie separato 

per il fascicolo di ammissione al patrocinio 

a spese dello Stato, né predisposto distinto 

sottofascicolo per le spese pagate 

dall'Erario 

NULLA DA OSSERVARE 

► Nei casi di revoca del provvedimento di 

ammissione al patrocinio a spese dello 

Stato non trasmesso copia degli atti alla 

locale Procura (art. 331 cpp e art. 95 TU) 

(ved. nn. 347/13, 290/13, 594/12). 

NULLA DA OSSERVARE 
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UFFICIO DEL GIUDICE PER IL 

DIBATTIMENTO 

  

Pag. 211 - Registro generale  (mod.16)   

► Nessuna attività era stata intrapresa per 

la ricostruzione del fascicolo n. 300.060/13 

SANATO 

► Dall'analisi delle annotazioni sul 

registro informatico sono stati rilevati 

numerosi omessi aggiornamenti delle 

date di rinvio delle udienze in 

procedimenti di rito monocratico; più 

curate le annotazioni per i processi di rito 

collegiale 

SANATO 

Pag. 212   

►Si è proceduto al controllo della 

completezza delle annotazioni sul registro 

generale informatico. Le annotazioni sono 

risultate complete fino all'anno 2013, 

successivamente è stato rilevato il 

sistematico ritardo di circa un mese per il 

discarico della data di deposito della 

sentenza sul registro Sicp, con 

conseguente impossibilità ad eliminare 

l'uso del registro mod. 30 cartaceo e la 

giacenza - presso lo studio del 

coordinatore del settore - di circa n. 650 

fascicoli per i quali gli adempimenti di 

cancelleria erano stati svolti, ma non 

discaricati sul registro informatico 

SANATO 

Pag. 213 - Sentenze   

► Non abbandonata la gestione cartacea 

del registro, a causa - anche - degli 

arretrati nel discarico della data di deposito 

della sentenza sul registro informatico  

SANATO 

► Non redatto il riepilogo delle sentenze 

ancora da depositare alla fine di ciascun 

anno. 

NON SANATO 

► In sede di verifica, si è constatato che i 

magistrati - pur essendo dotati di personal 

computer - continuavano a depositare in 

originale solo la motivazione della 

sentenza, mentre era affidata alla 

cancelleria l'intestazione della stessa. La 

giacenza di circa n. 400 sentenze da 

intestare. 

NULLA DA OSSERVARE 
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► Gli originali, nonostante il rilievo di cui a 

pag. 221 della precedente relazione 

ispettiva, venivano inseriti in raccolta, 

irregolarmente, al completamento degli 

adempimenti di cancelleria (art. 23 N. 

Reg.). 

SANATO 

Pag. 214   

►Nessuna  sentenza rilegata nel periodo; 

raccolte dal 2014 disgiuntamente da quelle 

di appello avverso le decisioni del G.d.P.. 

NULLA DA OSSERVARE 

► Non rinvenute nella raccolta degli 

originali la maggior parte delle sentenze 

del 2013 e la quasi totalità di quelle del 

2014, in quanto in attesa di completare gli 

adempimenti previsti, con grave rischio di 

smarrimento degli atti. 

SANATO 

► Non annotata la data nella quale era 

stata apposta l'esecutività (circolare DAG 

del 9/2/10). 

SANATO 

► Dal campione di sentenze esaminato è 

emerso che non sempre, contenuta la 

statuizione in ordine al pagamento delle 

spese relative al mantenimento durante la 

custodia cautelare/mantenimento in 

carcere del condannato a seguito di 

sentenze ex art. 444 c.p.p., né statuita la 

condanna al pagamento delle spese di 

custodia mezzi  

NULLA DA OSSERVARE 

Pag. 215   

► In ordine alle sentenze recanti condanna 

al risarcimento del danno a favore della 

parte civile, sistematicamente omessa la 

prenotazione - nei casi dovuti - del 

contributo unificato all'atto del deposito 

della sentenza. 

NON SANATO 

► In ordine al termine previsto per la 

registrazione non è stato possibile 

accertare il rispetto delle disposizioni di cui 

alla circolare del DAG del 9/2/2010, in 

quanto l'ufficio non attestava la data nella 

quale apponeva l'irrevocabilità della 

sentenza.  

SANATO 
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► Sentenze di appello alle decisioni del 

Giudice di Pace. Omessa la prenotazione 

del contributo unificato nelle sentenze di 

conferma delle statuizioni del giudice di 

pace; rilevato, inoltre, il mancato rispetto 

delle disposizioni di cui agli artt. 73 ter e 

204 TU. Si raccomanda all'ufficio di 

attivarsi al fine della ricerca di tutte le 

sentenze emesse nel periodo al fine della 

regolarizzazione. 

SANATO 

Pag. 216 - Fascicoli   

► L'archivio,  non era ordinato per numero 

di registro generale, ma distinto fra 

fascicoli di rito collegiale e monocratico 

NULLA DA OSSERVARE 

► Non esibito archivio dell'anno 2014, a 

causa dell'arretrato negli adempimenti di 

cancelleria da svolgere e nel discarico a 

Sicp e conseguente archiviazione, di cui si 

è relazionato al precedente punto 2b). 

SANATO 

► L'esame a sondaggio ha evidenziato 

che, non sempre, sono state rispettate le 

disposizioni di cui all'art. 3 N. Reg. 

SANATO 

Pag. 217   

► Non riportata la data di prescrizione del 

reato 

NULLA DA OSSERVARE 

► Spesso, non riportato il numero di 

iscrizione del reperto sul registro corpi di 

reato e, nei casi ricorrenti, quello del 

registro mod. 42, degli oggetti in 

sequestro ed in deposito presso terzi.  

NON SANATO 

► Il foglio delle notizie: inserito nuovo 

modulo, la formazione, la chiusura e la 

sottoscrizione veniva curata solo alla fine 

dell'iter processuale 

NULLA DA OSSERVARE 

Pag. 218   

► Per i procedimenti a carico di persone 

sottoposte a misura cautelare, formato 

dalla cancelleria Gip, non da quella 

dibattimentale per i procedimenti con rito 

direttissimo, il sottofascicolo delle misure 

cautelari. 

NULLA DA OSSERVARE 
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► Esibiti due registri di comodo distinti per 

i procedimenti di rito monocratico e 

collegiale nonostante l'ufficio ne avesse, in 

sede di rapporto di normalizzazione, 

assicurato l'unificazione, cartaceo il primo, 

informatico il secondo, non sottoforma di 

scadenzario, ove annotare le date di 

scadenza dei termini delle misure 

cautelari.  

SANATO 

► Della trasmissione del fascicolo al 

giudice del gravame non era stata data 

comunicazione alla Direzione carceraria, ai 

sensi dell'art. 6 N. Reg., nonostante - in 

sede di rapporto di normalizzazione - ne 

fosse stata assicurata la regolarizzazione. 

NULLA DA OSSERVARE 

► Ritardi ed arretrati sono stati rilevati, a 

decorrere dall'anno 2013, sui tempi degli 

adempimenti di cancelleria conseguenti 

alla irrevocabilità dei provvedimenti, 

aggravati dall'avvenuto accorpamento 

delle sezioni distaccate. 

SANATO  

Pag. 219   

► Inosservate le disposizioni di cui all'art. 

186, comma 9 bis C.d.S., come modificato 

dalla legge 29/7/10 n. 120, nei casi di 

applicazione di lavoro di pubblica utilità 

(sent. N. 260/12). 

SANATO 

► Non curata la trasmissione di copia della 

sentenza alla Regione ed al Comune con la 

quale è stata ordinata la rimessione in 

pristino (art. 181 D. Lgs. 22/1/04 n. 42) 

(sent. N. 285/13). 

NULLA DA OSSERVARE 

► L'estratto esecutivo non era stato 

trasmesso nelle forme di cui all'art. 28 N. 

Reg. 

SANATO 

► All' 1/10/14, vi erano ancora n. 41 

schede da redigere da oltre 90 gg. dalla 

data di irrevocabilità, con punte anche di 

300/350 giorni. 

SANATO 

All'atto della verifica vi erano n. 210 

sentenze da trasmettere all'ufficio 

recupero crediti, da oltre 90 giorni dalla 

data di irrevocabilità (irrevocabili già dai 

mesi di ottobre/novembre 2013). 

SANATO 

Pag. 220 - Procedimenti del Giudice 

dell'esecuzione 
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► Non più redatta, a decorrere dall'anno 

2012 la rassegna numerica 

NON SANATO 

► Il registro risultava curato fino alle 

iscrizioni dell'anno 2011 successivamente 

uno stallo nello svolgimento degli 

adempimenti e nello scarico dei 

provvedimenti. 

SANATO 

► A seguito dell'accorpamento sono 

sopravvenuti n. 19 affari pendenti nei 

registri delle ex sezioni, per i quali non 

risultava svolta alcuna attività. 

SANATO 

► Le istanze "false pendenti" erano da 

attribuire a problemi tecnici di scarico.  

 

SANATO 

Circa 300 attesa di redazione del foglio 

complementare 

PARZIALMENTE SANATO 

► Nei rari casi riscontrati di ricorso alla 

Corte di Cassazione, avverso il 

provvedimento del giudice dell'esecuzione, 

per i quali si sarebbe resa necessaria 

l'apertura della partita di credito, non 

riportata l'annotazione del numero del 

registro mod. 3SG o la data di trasmissione 

degli atti all'ufficio recupero crediti, a 

colonna 17 

NULLA DA OSSERVARE 

Pag. 221   

►Tempi non sempre brevi sono stati 

rilevati nei tempi di definizione delle 

procedure 

NULLA DA OSSERVARE 

►Sistematicamente, disattesi i tempi di 

deposito dei provvedimenti (art. 128 cpp). 

NULLA DA OSSERVARE 

Pag. 221-Impugnazioni [Mod. 31]   

► Il registro mod. 31 a seguito 

dell'installazione - in data 7/3/14 - del 

sistema Sicp non è stato dismesso; si è 

raccomandato l'utilizzo dell'applicativo 

"impugnazioni" del sistema Sicp. 

SANATO 

► Sono stati rilevati numerosi casi di 

omessa sottoscrizione, quasi per l'intero 

anno 2013. 

NULLA DA OSSERVARE 

► Gravi ritardi sono stati rilevati - 

nell'anno 2014 - nei tempi d'inoltro - dei 

fascicoli per il gravame. L'ufficio aveva, 

inoltre, ereditato il carico di numerosi 

fascicoli provenienti dal gravame in attesa 

dell'esecuzione di adempimenti vari. Alla 

SANATO 
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data della verifica erano circa n. 450 i 

fascicoli  

► Da dichiarazione dei responsabili del 

servizio, non rispettate le disposizioni della 

circolare n. 0165520/U del 15/12/10 M.G. 

Dip. Aff. Giustizia Dir. Gen. Giustizia Civile, 

in ordine alla riscossione del diritto di cui 

all'art. 30 TU, all'atto della presentazione 

di appello o ricorso dalla parte civile. 

NULLA DA OSSERVARE 

 Pag. 222 - Mod. 24   

► In ordine alle chiusure giornaliere si 

rimanda a quanto relazionato al punto 

precedente (D.M. 27/9/00, art. 4 DM 

30/9/89). 

SANATO 

►Non effettuato il riepilogo, a fine anno, 

anche se negativo, degli affari rimasti 

pendenti. 

SANATO 

 Pag. 222 - Patrocinio a spese dello Stato   

►Non redatto il riepilogo annuale delle 

pendenze 

SANATO 

Pag. 223    

► Raramente, richiesta - su disposizione 

del magistrato - la verifica delle condizioni 

economiche dell'istante alla Guardia di 

Finanza (art. 96 2° comma DPR 115/2002) 

ed agli altri uffici competenti nei casi di cui 

al 3° comma dell'articolo citato. 

NULLA DA OSSERVARE 

► A seguito dell'entrata in vigore del TU 

spese di giustizia, con il provvedimento di 

ammissione non veniva comunicata al 

soggetto ammesso al patrocinio a spese 

dello Stato la facoltà di nominare un 

difensore scelto fra gli iscritti negli appositi 

elenchi, ai sensi dell'art. 80 TU come 

modificato dalla legge 24/2/05 n.25 

NULLA DA OSSERVARE 
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► All'atto della richiesta di liquidazione 

non veniva formato separato fascicolo. 

Non allegata all'atto della richiesta di 

liquidazione certificazione, rilasciata dal 

Consiglio dell'Ordine, di iscrizione 

nell'elenco degli avvocati per il patrocinio 

a spese dello Stato. Da dichiarazione del 

responsabile del servizio, fornito - 

periodicamente - dal Consiglio dell'Ordine 

l'elenco di cui all'art. 80 TU (art. 81 comma 

4 TU). 

NULLA DA OSSERVARE 

Pag. 224   

► Inopportunamente, effettuata la notifica 

all'imputato presso il difensore 

domiciliatario. 

NULLA DA OSSERVARE 

► Non formato Foglio delle notizie 

separato per il fascicolo di ammissione al 

patrocinio a spese dello Stato, né 

predisposto distinto sottofascicolo per le 

spese pagate dall'Erario. 

NULLA DA OSSERVARE 

►Nei casi di revoca del provvedimento di 

ammissione al patrocinio a spese dello 

Stato, Irregolarmente curata la notifica del 

provvedimento anche al difensore (art. 

112 4° comma TU) 

NULLA DA OSSERVARE 

►l'inosservanza della circolare n. 

0025211U del 23/2/07, relativa al 

recupero delle somme liquidate al 

difensore di ufficio e di irreperibile ex artt. 

116 e 117 TU 

SANATO 
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12. SINTESI SULL’ANDAMENTO GENERALE DELL’UFFICIO  

 

 

Nel commento del rapporto tra organici e funzionalità dell’ufficio sono stati evidenziate 

le disfunzioni, anche potenziali, ascrivibili alla carenza numerica e qualitativa del personale 

amministrativo, attualmente quella maggiormente avvertita. 

Si è quindi, sia pur sinteticamente, descritto l’andamento dei vari settori dell’attività 

del Tribunale, individuando le aree di maggior efficienza e quelle, residuali, nelle quali sono 

invece presenti alcune problematiche, peraltro in via di probabile risoluzione. 

Ne è risultato un quadro complessivo connotato da livelli di produttività decisamente 

buoni. 

Se ne è avuta riprova nel grado di soddisfazione espresso dai più immediati destinatari 

dei servizi giudiziari, i rappresentanti del foro locale, che hanno inoltre sottolineato 

l’impegno quotidiano del personale magistratuale e amministrativo. 

Si è avuto modo di osservare, in effetti, un’adeguata sinergia organizzativa tra il 

settore giurisdizionale ed amministrativo, il quale, come confermano le singole relazioni 

ispettive, opera, pur con le già viste carenze, nel sostanziale rispetto dei canoni di 

tempestività e legalità.  

L’azione combinata tra i due settori- particolarmente evidente nell’area, costituente 

un punto di forza del Tribunale, delle rilevazioni statistiche sulla produttività - è apparsa 

incentrata sul proficuo rapporto di collaborazione instauratosi tra la Presidente del 

Tribunale ed i Presidenti di Sezione, da una parte, ed il Dirigente Amministrativo, dall’altra, 

i quali operano, nell’affrontare le varie problematiche, con modalità di costante 

consultazione. 

Se ne è così riportata l’impressione di un ambiente di lavoro sereno ed ordinato, che 

anche la qualità costruttiva della struttura ha contribuito a realizzare, nel quale la verifica 

ispettiva, pur impegnativa perché in un primo momento rinviata a causa della situazione 

epidemiologica, poi iniziata “sperimentalmente” con una fase “ da remoto” e quindi 

circoscritta a soli pochi giorni in sede, è stata accompagnata dalla garbata accoglienza  e 

dall’efficiente collaborazione del personale amministrativo e giudiziario, 
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PARTE SECONDA   

PROCURA DELLA REPUBBLICA 

 

14. CONSIDERAZIONI INTRODUTTIVE 

 

14.1.  IDONEITÀ DEI LOCALI 

 

Gli uffici della Procura della Repubblica hanno sede presso il nuovo Palazzo di Giustizia, 

in forza del contratto di concessione in comodato d’uso dell’immobile rep. 11932 del 

19.9.2019 stipulato tra il dirigente LL.PP ing. Luigi Palmeri e il Presidente del Tribunale di 

Marsala Dott.ssa Alessandra Camassa. In particolare la Procura occupa parte del corpo A 

e interamente il corpo B come rappresentato nel grafico (riportato anche nella trattazione 

dei locali del Tribunale).   

 

- PROCURA CORPO "A" composto da piano terra, primo e secondo; 

- PROCURA CORPO "B" composto da piano cantinato, terra e primo. 

 

 

9 

 

 

Il piano terra del corpo A è quasi interamente occupato dalla sez. di Polizia Giudiziaria 

della Procura della Repubblica; insistono, infatti, le sale ascolto e la sala server 

intercettazioni ed il neo istituito sportello antiviolenza. 
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Il piano terra del corpo B è occupato da Ufficio del casellario, ufficio esecuzioni penali, 

la segreteria del dibattimento, due delle segreterie definizioni, l’ufficio ricezione atti, alias 

front-office e l’ufficio degli ausiliari. 

Al piano primo del corpo B è presente l’ufficio del Sig. Procuratore della Repubblica e 

dei Sostituti con le relative segreterie, l’Ufficio del dirigente amministrativo con la relativa 

segreteria, l’ufficio spese di giustizia e contabilità e l’Ufficio del registro generale. 

Gli accessi ai due corpi A e B sono sottoposti al controllo della vigilanza armata privata. 

Nel complesso gli uffici amministrativi sono ben distribuiti, soprattutto con riguardo ai 

servizi offerti finalizzati a soddisfare le esigenze dell’utenza esterna. 

  

 

14.2.  ADEGUATEZZA DEGLI ARREDI E DEI BENI STRUMENTALI 

 

Dalla constatazione diretta, gli arredi dell’ufficio risultano adeguati e in ottime 

condizioni. Come indicato dal Procuratore nella relazione, la Procura possiede n. 60 beni 

mobili per un controvalore di euro 8.835,04 e n. 835 per un valore di euro 25.295,80 di 

beni durevoli. 

  

 

14.3. SALUTE E SICUREZZA DEI LUOGHI DI LAVORO 

 

Nel periodo di competenza della presente ispezione (01.01.2015 – 31.12.2019) hanno 

ricoperto l’incarico di Responsabile del Servizio Protezione e Prevenzione e Medico 

Competente: 

Bilardello Antonino dal 23/7/2015 al 22/07/2018 

De Vita Antonio dal 23/7/2015 al 22/7/2018 

Bilardello Antonio dal 6/9/2018 al 31/12/2019 

 

Nel periodo ispezionato risultano regolarmente effettuate le visite mediche a personale 

e dipendenti, come specificatamente indicato nell’elenco allegato alla Relazione del 

Procuratore. 

Nel periodo ispettivo risultano effettuate le riunioni ex art. 35 D. L.vo 81/2008 in data 

16.12.2015, 26.10.2016 e 22.03.2018 (come indicato nella Relazione del Procuratore che 

ha allegato i verbali delle riunioni svolte).  

 

Sicurezza sui luoghi di lavoro 

Dal punto di vista del rispetto delle prescrizioni di cui al d.lvo 81/2008, che recepisce 

le Direttive Europee (3 agosto 2007, n. 123) in materia di tutela della sicurezza e della 
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salute dei lavoratori, si riporta una scheda riassuntiva dei principali obblighi imposti dalla 

normativa, come osservati dalla Procura della Repubblica di Marsala. 

 

 

Data sottoscrizione DVR 16/03/2020 

Sede di ubicazione- Indirizzo – piano 
Via del Fante,50 – piano terra e primo corpo B e piano 

terra corpo A 

DATA NOMINA RSPP 
29/01/2020 

DATA NOMINA Medico Competente 29/01/2020 

DATA NOMINA RLS (Responsabili dei lavoratori per la sicurezza) 

25/09/2018 

Data Documento di valutazione del rischio da stress lavoro-correlato 

ai sensi dell'art. 28 del D.Lgs. 81/20 

16/03/2020 

Data 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" 

25/09/2020 

Data ultima riunione periodica effettuata ai sensi dell'art. 35 del 

D.Lgs. 819/2008 

 

11/09/2020 

Redazione del protocollo sanitario si 

Comunicazione, da parte del medico competente, dei dati di sorveglianza 

sanitaria ex art. 40, D.Lgs. 81/2008 e suo invio telematico all'INAIL 

si 

 

 

DATI SEDE OPERATIVA  

 

  

Documentazione a norma Data documentazione 

Certificato Prevenzione Incendi 

 

Prot. n. 1313 del 21 

gennaio 2020 

  

Certificato di agibilità dell’edificio (se in fitto richiedere al proprietario dell’immobile) 

 

 N° 92 del 14/10/2015 

Certificato di collaudo statico o Idoneità statica 

 

 

Dichiarazione di conformità degli impianti elettrici 

 

22/05/2014 e 

successiva del 

19/09/2019 

Dichiarazione di conformità degli impianti termoidraulici (riscaldamento, condizionamento …) 

 

30/05/2014 

Dichiarazione di conformità degli impianti antincendio 

 

22/05/2014 idrico 

19/19/2019 argon 

 

Dichiarazione di conformità dell’ascensore o certificato di collaudo e licenza di esercizio 

 

Conformità impianti del 

25/11/2011 
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Licenza di Esercizio 

degli impianti del 

06/08/2019 

Certificato dell’impianto di messa a terra e/o equipotenziale 

 

22/05/2014 

Certificato dell’impianto di protezione scariche atmosferiche 

 

no 

Dichiarazione di conformità di porte e portoni 

 

21/05/2012 

Altre analisi (microclima, fotometrica …) se presenti 

 

 

 

Risultano nominati gli Incaricati prevenzione incendi e primo soccorso, in osservanza 

dell’art. 46 D.Lgs. 81/08 e s.m.i.  

 

Rischi individuati nel DVR con riferimento al personale amministrativo. 

• Rischio video terminali e rischi di tipo ergonomico: valutazione rischio 

trascurabile.  

 

Rischi individuati nel DVR con riferimento agli archivi.  

• Movimentazione manuale dei carichi: valutazione rischio trascurabile 

 

Rischi individuati nel DVR con riferimento ai locali dell’ufficio. 

• Nessuno 

 

Il datore di lavoro, per quanto riferito, ha provveduto: 

- a emanare direttive per il rispetto del divieto di fumo con la nomina degli 

incaricati per il rispetto delle previste regole, l’apposizione della pertinente 

cartellonistica e l’individuazione dell’atrio esterno e pozzi luce quale luogo 

destinato ai fumatori; 

- ad espletare le prescritte visite mediche prima della attuale situazione 

epidemiologica, mentre le successive visite periodiche saranno programmate 

in relazione all’evolversi della pandemia; a dare corso con periodicità annuale 

alla ordinaria disinfezione e disinfestazione dei locali da insetti e roditori;  

- a far frequentare i corsi di formazione tenuti in sede distrettuale cha hanno 

riguardato le seguenti materie: 

- corso per addetti antincendio avviato in n. 3 edizioni di due giornate ciascuna, 

tutte nel mese di novembre dell'anno 2018, più specificatamente 12/13 nov. 

2018, 14 e 15 nov. 2018 e 19/20 nov. 2018.  
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- corso per addetti al primo soccorso la formazione è avvenuta con un modulo di 

4 edizioni di due giornate ciascuna, tutte tra il mese di febbraio ed il mese di 

marzo 2019. (5/6 marzo, 12/13 marzo e 19/20 marzo 2019). 

- corso per la formazione di aggiornamento al primo soccorso aziendale delle 

unità di personale che avevano già fatto il corso in precedenza, previsto in n. 

94 edizioni di una giornata ciascuna, con le seguenti date: 27, 28 marzo 2019 

9 e 10 aprile 2019. 

- a dare ai lavoratori informazione in ordine alla sicurezza e alla protezione della 

loro salute tramite distribuzione via e-mail di brochure informativa; 

- a redigere in data 29.1.2020 il piano di emergenza, mentre non si è proceduto 

ad effettuare la prova di evacuazione perché non si è ritenuto opportuno dare 

corso alle 9prove nel nuovo complesso giudiziario (inaugurato il 9 ottobre 2019) 

per limitare i rischi di contagio da C9OVID 19; 

- a presentare per il nuovo complesso giudiziario la SCIA - protocollo d’ingresso 

n. 15.253 del 20.9.2019 al competente comando dei VV.FF. di Trapani. 

Successivamente è stato rilasciato il CPI prot. n. 1313 del 21.1.2020; 

- a dotare il nuovo complesso giudiziario di impianto idrico, di spegnimento 

incendi, di estintori a polvere, oltre a una serie di impianti di spegnimento 

automatico del tipo ad ARGON posti a protezione di archivi e sale corpi di reato. 

Tutti i seguenti impianti sono stati realizzati a regola d’arte ed in conformità a 

progetto come da dichiarazione di conformità rilasciate dalle ditte installatrici. 

Gli impianti sono indicati nelle planimetrie del piano di emergenza affisse in più 

parte dell’edificio. Detti impianti sono sottoposti a manutenzione periodica così 

come riportato nel relativo registro di manutenzione; 

- a dotare il Palazzo di Via del Fante n.50/A di impianto di rilevazione fumi 

realizzato a regola d’arte e corredato da rispettiva certificazione di conformità. 

- a inserire nel fascicolo dell’edifico la documentazione di conformità 

dell’impianto elettrico rilasciata dall’Amministrazione Comunale. 

- ad effettuare le prescritte riunioni di cui all’art. 35 del D.lgs. n.81 del 2008: 

 

Elenco dei verbali delle riunioni ex art. 35 D.lgs. N. 81/2008 

N° Data seduta Argomenti  

1 16/12/2015 
D.V.R. -Andamento infortuni e sorveglianza sanitaria- Mezzi di protezione individuali; Programmi di 

informazione e formazione dei lavoratori (Allegato n. 12) 

2 26/10/2016 

Documento di valutazione dei rischi; Programmi di informazione e formazione dei lavoratori; 

Sorveglianza sanitaria e periodicità visite mediche; visita dei nuovi locali di Via del Fante; Varie ed 

eventuali. (Allegato n. 13) 

file:///F:/URGENTE%20BIS/relazone%20ispettiva%20entro%2010-10.2020/Allegati/salute%20e%20sicurezza%20dei%20luoghi%20di%20lavoro/art%2035%20dlgs%2081-2008/Archivio/ANNO%201999/Riunione%20art.35%20dlgs%2081-08%20del%206-10-1999.tif
file:///F:/URGENTE%20BIS/relazone%20ispettiva%20entro%2010-10.2020/Allegati/salute%20e%20sicurezza%20dei%20luoghi%20di%20lavoro/art%2035%20dlgs%2081-2008/Archivio/ANNO%202015/Riunione%20periodica%20annuale%20prevista%20dall'art.%2035%20D.Lgs.%20n.%2081-08%20del%2011.12.2015.pdf
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Elenco dei verbali delle riunioni ex art. 35 D.lgs. N. 81/2008 

N° Data seduta Argomenti  

3 22/03/2018 
Documento di valutazione dei rischi; Mezzi di protezione individuali; Programmi di informazione e 

formazione dei lavoratori; Sorveglianza sanitaria e periodicità visite mediche (Allegato n. 14) 

 

Per quanto riguarda l’attuazione delle misure di contrasto dell’emergenza 

epidemiologica da COVID 19 e al contenimento degli effetti negativi della stessa sullo 

svolgimento dell’attività giurisdizionale, l’Ufficio ha provveduto all’aggiornamento del 

Documento Valutazione del rischio biologico del 15 aprile 2020, come specificato nel 

provvedimento del 1° luglio 2020, prot. n. 938.  

In data 30 settembre 2020, nella seduta ex art. 35 del D.lgs n.81/2008 del Tribunale 

di Marsala, si è convenuto di nominare un referente per il Tribunale ed uno per la Procura 

prevedendo l’inserimento delle nuove figure nel Comitato di vigilanza previsto dal DVR,  

ribadendo che i referenti siano uno sostituto dell’altro in quanto facenti parte dello stesso 

comitato. Ai fini dell’informazione di tutto il personale, il nuovo DVR, aggiornato con le 

suddette procedure, è stato inviato per e-mail a tutto il personale. 

Inoltre, si è ribadita la necessità di identificare gli utenti esterni in ingresso ai fini del 

tracciamento, raccogliendo le generalità (nome, cognome, numero di cellulare ed ora 

d’ingresso) da riportare in opportuno modello in dotazione al personale di vigilanza.  

Degni di particolare nota in materia di prevenzione e rischi per la salute dei lavoratori, 

risultano i protocolli stipulati con la ASL e, in particolare:  

1. in data 15 giugno 2018, è stato sottoscritto tra l’Azienda Sanitaria provinciale di 

Trapani, il Tribunale e la Procura un “Protocollo d’intesa per l’esecuzione dello studio 

osservazionale sugli effetti del sedentarismo” funzionale all’esecuzione di un’indagine in 

materia di sedentarismo al fine di individuare gli effetti sulla salute con riferimento a 

specifiche patologie in capo ai soggetti che mantengono tale stile di vita; 

2. in data 10 ottobre 2018 è stato stipulato un protocollo d’intesa per la gestione di 

un punto cardiologico presso il Tribunale di Marsala sottoscritto dallo scrivente, dal 

Presidente del Tribunale di Marsala e dal Commissario straordinario dell’A.S.P. di Trapani. 

 

Come si è già detto i locali della Procura della Repubblica si trovano all’interno di un 

edificio nuovo, in adeguato ed efficiente stato di manutenzione, dotati di cartellonistica 

identificativa di dispositivi antincendio, e nel dettaglio, di cartelli identificativi degli 

estintori, degli idranti, del piano di evacuazione con la localizzazione delle attrezzature di 

difesa e delle vie di esodo, indicazione di sgancio generale dell’impianto elettrico e degli 

UPS, cartellonistica del divieto di fumo, cartellonistica attacco vigili del fuoco etc…    

 

  

file:///F:/URGENTE%20BIS/relazone%20ispettiva%20entro%2010-10.2020/Allegati/salute%20e%20sicurezza%20dei%20luoghi%20di%20lavoro/art%2035%20dlgs%2081-2008/Archivio/ANNO%201999/Riunione%20art.35%20dlgs%2081-08%20del%206-10-1999.tif
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14.4.  TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

 

Misure generali per garantire la riservatezza dei dati personali trattati dall’ufficio sono 

state adottate, anche in seguito alle modifiche legislative intervenute, e risultano 

compendiate in un unico documento dell’11.11.2019 (all. 23 alla Relazione del Procuratore) 

al fine di rafforzare la riservatezza delle attività dell’ufficio e migliorare la protezione dei 

dati. 

In sede di ispezione si è potuto accertare:  

 

Modalità di conservazione degli atti e dei fascicoli processuali pendenti ed archiviati. 

Con riferimento alla custodia dei fascicoli pendenti e al rispetto della normativa sulla 

privacy, si è appurato che i fascicoli vengono custoditi in armadi all’interno degli uffici e 

delle segreterie. Le stanze dei sostituti si trovano in area riservata. 

Per quanto si è potuto appurare, con riferimento al trattamento ed alla conservazione 

della documentazione recante i dati personali sensibili o giudiziari (artt. 9 e 10 del 

Regolamento Generale sulla Protezione dei dati, n. 679 del 2016, meglio noto con la sigla 

GDPR, emesso dall’Unione Europea e operativo in Italia dal 25 maggio 2018), sono 

osservate le necessarie misure di salvaguardia, quali la custodia in archivi ad accesso 

controllato, in uffici ed armadi con serratura, nonché la lavorazione e la movimentazione 

dei fascicoli sotto la vigilanza di personale dell’ufficio. 

Inoltre, per quanto riguarda i dati relativi alle intercettazioni telefoniche, gli atti 

ricevuti e trasmessi al protocollo informatico riservato ed in generale tutti gli atti definiti 

“riservati” sono lavorati con le cautele necessarie e movimentati in busta chiusa. 

Le modalità di conservazione degli atti archiviati sono complessivamente rispettose 

delle cautele necessarie per il trattamento dei dati giudiziari. 

 

Fascicoli personali 

La segreteria amministrativa ha curato adeguatamente la formazione e 

l’aggiornamento dei fascicoli personali dei magistrati e del personale amministrativo. Le 

varie istanze, tra cui ferie e riposi compensativi, sono depositate con modalità atte a 

garantirne la riservatezza, compresi i dati sensibili relativi alle istanze di congedo per motivi 

di salute. Risultano complessivamente osservate le cautele imposte dagli artt. 9 e 10 del 

GDPR. 

 

Risulta adottato il documento programmatico sulla sicurezza contenente le 

disposizioni in materia di trattamento dei dati in conformità alla normativa sulla privacy; 

adempimento che, seppur non obbligatorio, consente l’individuazione del 9responsabile del 

trattamento dei dati e la regolamentazione da osservare per l’accesso ai denti sensibili. 
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Quanto alla diffusione dei dati in internet tramite il sito istituzionale del Tribunale, 

quest’ultimo sembra assicurare l’esattezza, l’aggiornamento e la pertinenza dei dati 

pubblicati in rete, avendo cura nel contempo di conciliare il principio della trasparenza con 

quello della privacy. 

  

 

14.5.  AUTOVETTURE DI SERVIZIO 

 

La Procura della Repubblica di Marsala dispone di n. 2 autovetture blindate 

formalmente in carico alla Procura Generale di Palermo e n. 2 autovetture ordinarie. 

Le due autovetture ordinarie, di marca Fiat, rispettivamente, modello grande Punto 

benzina con targa DY151ZS con Km 122.331 alla data del 31.12.2019 e modello Punto 

benzina con targa DJ 205 GJ con Km percorsi 250.009 alla data del 31.12.2019, sono 

utilizzate secondo le disposizioni dettate dal dirigente amministrativo ed attestate dai 

relativi fogli di viaggio gestiti sul portale SIAMM automezzi. 

   

14.6.  CONVENZIONI STIPULATE DALL’UFFICIO 

 

E’ stata evidenziata dal Procuratore l’attività svolta per l’attivazione della convenzione 

applicativa stipulata in data 22 dicembre 2015 tra la Conferenza Permanente degli Uffici 

Giudiziari del circondario di Marsala e il Comune di Marsala per l’utilizzo di unità di 

personale comunale già impiegato presso gli Uffici Giudiziari sotto l’egida della Legge n. 

392/1941. 

In particolare sono stati utilizzati, nel periodo oggetto di ispezione (poiché la 

convenzione è stata prorogata negli anni), oltre a unità di personale da impiegare come 

custodi/centralinisti (n. 6) altre unità (n. 4) chiamate a far parte del punto informativo per 

il pubblico e per il servizio di accoglienza ed altro. 

Risultano inoltre stipulati, nel periodo di interesse ispettivo, diversi protocolli con il 

Presidente del Tribunale (per la calendarizzazione delle udienze) e altri anche con il 

Presidente del COA finalizzati a consentire uno svolgimento più ordinato e proficuo delle 

udienze. Inoltre è stato stipulato in data 7 marzo 2017, con il Presidente del Tribunale, un 

protocollo d’intesa con la specifica finalità di consentire, ai magistrati della procura, la 

consultazione on-line dei fascicoli dei procedimenti fallimentari; e ancora in data 17 marzo 

2017,9 è stato stipulato un protocollo infradistrettuale per regolare i rapporti di 

collaborazione tra pubblici ministeri ordinari e contabili a seguito dell’entrata in vigore del 

d.lvo 26 agosto 2016 n. 1749. 
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In data 13 novembre 2017, è stato sottoscritto, con il Presidente del Tribunale, il 

Presidente del Consiglio dell’Ordine, il Presidente della Camera Penale ed i componenti 

dell’Osservatorio Penale, un “Protocollo d’intesa per la liquidazione accelerata delle 

richieste di pagamento degli onorari a favore dei difensori di persone ammesse al patrocinio 

a spese dello Stato nonché a favore dei difensori d’ufficio degli imputati irreperibili”. 

In data 4 aprile 2018, è stato sottoscritto, con il Presidente del Tribunale ed i magistrati 

referenti per l’informatica del Tribunale e della Procura, un “Protocollo d’intesa tra la 

Procura della Repubblica di Marsala ed il Tribunale di Marsala per l’adozione del modulo 

Giada applicativo Consolle per l’assegnazione automatica dei processi a citazione diretta”. 

Il nuovo modulo è operativo dal 18 aprile 2018. 

In data 19 aprile 2018, è stato sottoscritto, con il Presidente del Tribunale, il Consiglio 

dell’Ordine degli Avvocati di Marsala e il Cisia di Catania, un protocollo d’intesa riguardante 

l’operatività del T.I.A.P. con riferimento all’utilizzo del sistema per la consultazione dei 

fascicoli da parte dei difensori e l’inoltro al G.I.P. di atti, da parte della Procura, sopra 

oggetto di specifica trattazione. Il protocollo disciplina anche l’inoltro telematico, in 

concreto esecutivo dal 2 luglio 2018, al G.I.P., da parte della Procura, degli atti posti a 

fondamento delle richieste di misure cautelari, consentendo la relativa discovery solo con 

riferimento ai documenti posti a sostegno della richiesta. 

In data 26 giugno 2018, è stato sottoscritto un protocollo d’intesa tra il Tribunale di 

Palermo, il Tribunale di Marsala, la Procura di Marsala, il Consiglio dell’Ordine degli Avvocati 

di Marsala e il C.I.S.I.A di Catania riguardante il trattamento informatico degli atti 

processuali, e più specificatamente l’inoltro al Tribunale del riesame di atti in formato 

digitale, sopra più in dettaglio illustrato. 

Degni di specifica nota risultano ancora il protocollo operativo stipulato in data 29 

maggio 2019, presso la Prefettura di Trapani, per la promozione di “strategie condivise 

finalizzate alla prevenzione ed al contrasto del fenomeno della violenza di genere nella 

provincia di Trapani”, al fine  di adottare uno strumento operativo finalizzato al sostegno 

delle vittime di violenza ed alla lotta contro la violenza stessa, con lo scopo di dare piena 

attuazione alla Convenzione del Consiglio d’Europa sulla prevenzione e la lotta alla violenza 

contro le donne e la violenza domestica (Convenzione di Istanbul) ratificata in Italia  con 

legge 23 giugno 2013 n. 77. 

In data 10 dicembre 2019, è stato stipulato con il Comune di Marsala e le associazioni 

“Metamorfosi” e “Casa di Venere”, un protocollo d’intesa per l’apertura, in un locale dello 

scrivente ufficio, dello “sportello Antiviolenza”. 

Si tratta di misure che, complessivamente considerate, danno atto della 

particolare cura rivolta dal Capo dell’Ufficio all’adozione di modalità “condivise” di 

organizzazione dell’Ufficio,  di attenzione e specifica sensibilità nei confronti 

dell’utenza nell’ottica di migliorare la qualità del servizio reso.    



187 

 

 

14.7. ATTIVITÀ DI GESTIONE 

 

14.7.1. Attività svolta dalla Commissione di manutenzione fino alla relativa 

soppressione 

 

Il Procuratore della Repubblica nella relazione preliminare ha rappresentato che, 

nell’anno 2015 si sono regolarmente svolte n. 3 sedute della Commissione circondariale di 

manutenzione degli Uffici Giudiziari di Marsala, aventi ad oggetto l’esame della 

documentazione presentata dalle Amministrazioni Comunali di Marsala e Pantelleria per 

valutare ed eventualmente approvare il rendiconto delle spese dalle stesse sostenute per 

il funzionamento degli uffici giudiziari ubicati nel territorio di rispettiva competenza ai sensi 

della Legge n. 392/1941. 

  

14.7.2. Attivazione della Conferenza permanente per il funzionamento degli Uffici 

Giudiziari del Circondario 

 

Come noto, l’art. 1, comma 526, della legge 23 dicembre 2014 n. 190 ha disposto, a 

decorrere dal 10 settembre 2015, il trasferimento delle spese obbligatorie di cui all'art. 1 

della legge 24 aprile 1941, n. 392 dai Comuni al Ministero della Giustizia e ha attribuito, 

ferme restando le competenze dei titolari dei poteri di spesa, alla Conferenza Permanente 

presso il Tribunale di Marsala, composta da tutti gli uffici giudiziari del circondario di 

Marsala, la manutenzione ordinaria e straordinaria e la conservazione strutturale dei beni 

immobili e delle pertinenti strutture, nonché la gestione dei servizi, quali il riscaldamento, 

la climatizzazione, le utenze, la pulizia e la disinfestazione, la raccolta e lo smaltimento dei 

rifiuti, il giardinaggio, il facchinaggio, i traslochi, la vigilanza e la custodia, compresi gli 

aspetti tecnici e amministrativi della sicurezza degli edifici. 

La Conferenza Permanente, inoltre, può stipulare accordi o convenzioni, senza nuovi 

o maggiori oneri a carico dell’Amministrazione Giustizia, al fine di prevedere forme di 

collaborazione gestionale finalizzate ad assicurare la continuità dei servizi per il 

funzionamento degli Uffici giudiziari. 

Presso il Tribunale di Marsala, in data 01/09/2015, si è insediata la Conferenza 

Permanente degli Uffici Giudiziari del Circondario di Marsala nella composizione prevista 

dall’art. 3 del DPR n. 133 del 18 agosto 2015 che, nella seduta del 5 ottobre 2016, ha 

adottato il proprio regolamento di funzionamento demandando ai dirigenti amministrativi 

di individuare le unità di personale facenti parte della struttura di supporto amministrativo-

contabile con sede presso il Tribunale di Marsala, per la cui composizione ci si è 

successivamente avvalsi di personale in servizio assegnato all’area ammnistrativa. 
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Il Procuratore della Repubblica nella relazione preliminare ha evidenziato che, nel 

periodo di rilievo ispettivo, la Conferenza permanente per il funzionamento degli Uffici 

Giudiziari è stata convocata con regolarità e nel corso delle sedute gli argomenti trattati 

hanno riguardato principalmente la gestione delle spese inerenti la piccola manutenzione 

edile ed impiantistica e quelle della minuta e gestione, l’attività contrattuale per acquisti di 

beni e servizi, la gestione delle spese delle utenze attive e quelle attinenti le locazioni 

passive. Nel periodo ispettivo è stato evidenziato che l’attività più rilevante svolta dalla 

Conferenza è stata quella diretta alla gestione di tutte le problematiche connesse 

all’attivazione del nuovo complesso giudiziario di Via del Fante n. 50/A, ivi comprese le 

spese a tal fine affrontate. Sull’argomento si sono, altresì, tenute tre incontri tecnici 

elencati in calce alle sedute della Conferenza Permanente. 

Il Procuratore ha riferito, nella Relazione preliminare, che le sedute della Conferenza 

Permanente, negli anni 2015 – 2019, sono state n. 55. 

 

 

14.8.  INCONTRI CON I CAPI DEGLI UFFICI DISTRETTUALI E I RAPPRESENTANTI 

DELL’AVVOCATURA, DI ALTRI ORDINI PROFESSIONALI E DELLA 

COMMISSIONE FLUSSI 

 

Come esposto nella parte relativa al Tribunale, nel corso della verifica ispettiva, il 

15.2.2021, si è avuto un incontro con il Presidente della Corte di Appello di Palermo ed il 

Procuratore Generale della Repubblica presso la Corte di Appello di Palermo.  

Entrambi i Capi degli Uffici distrettuali non hanno segnalato particolari criticità relative 

alla gestione ed all’attività giudiziaria degli Uffici oggetto di verifica. 

In precedenza, l’11.02.2021, si era tenuto l’incontro con il Presidente del Consiglio 

dell’Ordine, Avv. Giuseppe Spada, il quale non ha rappresentato alcun profilo di criticità 

riguardo al lavoro svolto dai magistrati e all’andamento dell’attività degli uffici 

amministrativi, ed anzi ha evidenziato un clima di fattiva e proficua collaborazione e di 

estrema cordialità nei rapporti sia con i magistrati che con il personale dell’ufficio.  

 

  

15. COMPOSIZIONE DELL’UFFICIO ED EVENTUALI SCOPERTURE 

DELL’ORGANICO 

 

15.1. MAGISTRATI 

 

15.1.1. Capi dell’Ufficio succedutisi nel periodo monitorato 
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1) Dott. Alberto Di Pisa, fino al 31 dicembre 2015; 

2) Dott.ssa Anna Cecilia Maria Sessa (Procuratore della Repubblica ff.) dal 1 

gennaio 2016 al 14 giugno 2016; 

3) Dott. Vincenzo Pantaleo, dal 15 giugno 2016. 

 

15.1.2. Composizione della pianta organica dei magistrati 

 

La pianta organica dei magistrati della Procura di Marsala, giusto DM 11.07.2017, 

prevede la presenza, oltre al Procuratore, di n. 8 magistrati con funzioni di Sostituto 

Procuratore nonché di n. 9 VPO, invariata rispetto alla precedente visita ispettiva.  

A data ispettiva, risultano in servizio n. 6 magistrati, con una scopertura pari al 33,3% 

e 7 VPO, con una scopertura pari 22,2%, entrambe le percentuali in crescita rispetto al 

dato della precedente ispezione.  Dall’11.2.2016 al 15.12.2016 e ancora dal 2.11.2017 al 

31.3.2018 è stato applicato il magistrato distrettuale requirente Dott. Federico Panichi.   

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

copertura/scopertura sono riportate nella tabella seguente ricavata dai prospetti validati 

dell’Ufficio: 

 

 

Sono stati rilevati n. 898 gg di assenze extra-feriali dei magistrati togati in tutto il 

periodo in verifica con una incidenza di 179 giornate per anno. 

Di seguito di riporta l’elenco dei n. 14 magistrati ordinari e degli 11 onorari, alternatisi 

nel periodo ispettivo. 

 

 Totale 

 di cui 

in part 

time 

 Totale  %  Totale  % 

Procuratore della Repubblica 1                   1                         1         -               0,0% -            0,0%

Procuratore Aggiunto

Sostituto Procuratore 8                   5                         5         3              37,5% 3-           -37,5%

TOTALE 9                   6                         -                               -                       -                      6         3              33,3% 3-           -33,3%

V.P.O. 9                   7                         7         2              22,2% 2-           -22,2%

 UNITA' DI 

PERSONALE

EFFETTIVO 

 UNITA' DI PERSONALE 

"IN SERVIZIO"

(ovvero che occupano posti previsti in pianta) 

che il giorno precedente l'inizio dell'ispezione 

sono: 

QUALIFICA

 ...appartenenti a 

questa 

amministrazione 

 VACANZE

(differenza tra il personale 

"in pianta" e quello "in 

servizio", senza tenere 

conto delle unità  "in 

soprannumero") 

 ...provenienti DA 

altra amministra-

zione o Ente a 

qualsiasi titolo 

 IN SERVIZIO C/O 

L'UFFICIO 

ISPEZIONATO

(*) 

 UNITA' DI PERSONALE

"IN SOPRANNUMERO"...

(per maggiori dettagli si vedano le 

istruzioni) 

 DIFFERENZA tra 

"TOTALE UNITA' DI 

PERSONALE 

EFFETTIVO" e 

personale previsto "IN 

PIANTA"  

MAGISTRATI

 IN SERVIZIO C/O 

ALTRO UFFICIO 

dell'amministrazione o 

di altra amministrazione 

 UNITA' DI 

PERSONALE 

"IN PIANTA" 

COMPRENDE TUTTE LE UNITA' 

DI PERSONALE CHE PRESTANO 

ATTIVITA' LAVORATIVA, A 

QUALSIASI TITOLO, PRESSO 

LA PROCURA
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al 31/12/2019

dal al Ultima funzione svolta NOTE

1 CARMAZZI SABRINA 01/01/2015 27/10/2015
SOSTITUTO PROCURATORE 

DELLA REPUBBLICA
no si

2 D'ALESSANDRO GIULIA 01/01/2015 31/12/2019
SOSTITUTO PROCURATORE 

DELLA REPUBBLICA
si no

3 DI PISA ALBERTO 01/01/2015 31/12/2015
PROCURATORE DELLA 

REPUBBLICA
no si

4 FACCIOTTI SILVIA 21/11/2015 24/06/2019
SOSTITUTO PROCURATORE 

DELLA REPUBBLICA
no si

5 FILINGERI MARINA 09/04/2019 31/12/2019
SOSTITUTO PROCURATORE 

DELLA REPUBBLICA
si no

6 MILIA MARIA 11/09/2017 31/12/2019
SOSTITUTO PROCURATORE 

DELLA REPUBBLICA
si no

7 MUCARIA GIULIA 12/01/2015 26/08/2018
SOSTITUTO PROCURATORE 

DELLA REPUBBLICA
no si

8 PANTALEO VINCENZO 15/06/2016 31/12/2019
PROCURATORE DELLA 

REPUBBLICA
si no

9 RAGO FRANCESCA 01/01/2015 17/05/2015
SOSTITUTO PROCURATORE 

DELLA REPUBBLICA
no si

10 RANA GIULIANA 29/11/2017 31/12/2019
SOSTITUTO PROCURATORE 

DELLA REPUBBLICA
si no

11 SCALABRINI NICOLA 01/01/2015 04/05/2015
SOSTITUTO PROCURATORE 

DELLA REPUBBLICA
no si

12 SESSA ANNA MARIA CECILIA 01/01/2015 18/09/2019
SOSTITUTO PROCURATORE 

DELLA REPUBBLICA

Procuratore F.F. dal 1 Gennaio al 

14 giugno 2016
no si

13 TRAINITO ANTONELLA 01/01/2015 31/12/2019
SOSTITUTO PROCURATORE 

DELLA REPUBBLICA
si no

14 VOLPE NICCOLO' 21/11/2015 08/10/2019
SOSTITUTO PROCURATORE 

DELLA REPUBBLICA

APPLICAZIONE ATTIVA DAL 

16/10/2019 AL 31/12/2019 (per seguire 

procedimenti)

no si

15

16

17

18

6

8

R
IE

P
IL

O
G

O

In servizio nella sede   

(nel periodo verificato)

G
ià

 i
n

 s
e
rv

iz
io

MAGISTRATO

In
 S

e
rv

iz
io

Totale Magistrati  alternatisi  nella sede nel periodo verificato 14

Totale Magistrati  in  servizio alla data della verifica

Totale Magistrati  già in servizio alla data della verifica

Dati di Servizio

01/01/2015

PROCURA DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE

DI

ELENCO GENERALE DEI MAGISTRATI TOGATI ALTERNATISI NELLA SEDE

MARSALA

nel periodo dal 

N
r.

 O
rd

.
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15.1.3. Atti di organizzazione dell’Ufficio 

Nel primo periodo di segmento temporale oggetto dell’attività ispettiva, era in vigore 

il progetto organizzativo predisposto dal precedente Procuratore. In data 26.7.2017 è stato 

adottato il Progetto Organizzativo dell’Ufficio, poi adeguato in data 3.4.2018 alle nuove 

disposizioni previste dalla “Circolare sugli Uffici di Procura” adottata dal CSM. Il vigente 

progetto organizzativo (anni 2017-2019) di cui il Consiglio Superiore della Magistratura ha 

preso atto senza osservazioni, è stato approvato con delibera del 04.12.2019.  

al 31/12/2019

dal al
QUALIFICA

(VPO/Altro delegato)
NOTE

1 ALAGNA ANNA 09/08/2017 31/12/2019 VPO si no

2 ALBERTINI RAIMONDA 01/01/2015 31/12/2019 VPO si no

3
CALO' ANTONINA 

ALESSANDRA
01/01/2015 31/12/2019 VPO si no

4 CARDELLA ANGELA 01/01/2015 31/12/2019 VPO si no

5 CONTORNO SALVATORE 01/01/2015 28/09/2017 VPO no si

6 D'AMICO SALVATORE 01/01/2015 24/02/2016 VPO no si

7 FERRO FRANCESCA ANTONIA 01/01/2015 31/12/2019 VPO si no

8 MARTINO ANGELO 01/01/2015 08/01/2015 VPO no si

9 RUSSO GIUSEPPE 01/01/2015 06/09/2017 VPO no si

10 SIGNORATO MARIARITA 01/01/2015 31/12/2019 VPO si no

11 UTTOVEGGIO IGNAZIO 01/01/2015 31/12/2019 VPO si no

12

13

14

15

7

4

01/01/2015

In
 S

e
rv

iz
io

PROCURA DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE

DI

ELENCO DEI  VICE PROCURATORI ONORARI  ED ALTRI DELEGATI  ALTERNATISI NELLA SEDE

MARSALA

11

Totale Magistrati Onorari in  servizio alla data della verifica

Totale Magistrati Onorari già in servizio alla data della verifica

nel periodo dal 

Periodo di servizio

G
ià

 i
n

 s
e
rv

iz
io

R
IE

P
IL

O
G

O

Dati di Servizio

N
r.

 O
rd

.

MAGISTRATO

Totale Magistrati Onorari alternatisi  nella sede nel periodo verificato
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15.1.4. Assegnazione degli affari 

 

Per l'assegnazione dei procedimenti a mod. 21 si prevedono singole aree di 

aggregazione dei reati e materie di competenza, con conseguente assegnazione al singolo 

magistrato con criterio automatico. Sono indicati nel progetto organizzativo i seguenti 

gruppi di lavoro:   

Area A:  

reati contro la P.A. e contro l’amministrazione della giustizia: 

magistrati assegnati:  

Giulia d’Alessandro, Antonella Trainito    

Coordinatore del gruppo: Giulia d’Alessandro  

 

Area B): 

reati in materia di urbanistica, edilizia ed ambiente nonché violazioni della normativa 

che tutela il patrimonio paesaggistico ed artistico: 

magistrati assegnati: 

Giulia d’Alessandro, Antonella Trainito  

Coordinatore del gruppo: Giulia d’Alessandro  

 

Area C):  

reati in materia fallimentare, in materia societaria-bancaria, riciclaggio, impiego di 

denaro, beni o utilità di provenienza illecita, reati finanziari, 12 quinquies d.l. 306/92, reati 

di usura con esclusione delle usure bancarie; 

magistrati assegnati:  

Antonella Trainito e Maria Milia 

Coordinatore del gruppo: Antonella Trainito  

 

Area D) 

reati a sfondo sessuale, reati in danno delle cosiddette fasce deboli (minori, anziani, 

incapaci) reati a sfondo familiare;  

magistrati assegnati 

Giuliana Rana e Marina Filingeri 

Coordinatore del gruppo: Giuliana Rana  

 

Area G) 

reati in materia di responsabilità professionale limitatamente alla colpa medica: 

magistrato assegnato 
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Silvia Facciotti sino al 24 giugno 2018  

 

Area F) 

reati commessi con violazione della normativa preposta alla prevenzione degli infortuni 

sul lavoro o relativa all’igiene del lavoro ovvero conseguenti a malattie professionali;  

Giulia Mucaria sino al 26 agosto 2018 

 

Come riferito in Relazione dal Procuratore e indicato nel progetto Organizzativo, le 

notizie di reato non riconducibili alle tipologie di materia sopra indicate (c.d. generico) 

nonché i procedimenti iscritti a mod. 45 e 46, sono assegnati con criterio automatico in 

considerazione della data in cui la notizia di reato perviene in segreteria. 

 

La predisposizione mensile dei turni di udienza dei magistrati dell’Ufficio, come indicato 

nel progetto organizzativo, è delegata al sostituto con maggiore anzianità di servizio, previo 

visto del Procuratore, ed è predisposta con la finalità di favorire la partecipazione 

all’udienza, dibattimentale o preliminare, del sostituto titolare in fase di indagini preliminari 

del procedimento.  

 

Il turno esterno è svolto a rotazione settimanale da ogni sostituto, (arrestati, fermati, 

sequestri di iniziativa della P.G. da convalidare, decessi), e prevede assegnazione 

automatica al magistrato di turno dei relativi procedimenti ad esclusione di quelli afferenti 

a notizie di reato riconducibili ad aree e settori specialistici; i procedimenti in materia di 

esecuzione penale e quelli che prevedono la predisposizione di atti di estradizione o rapporti 

con Autorità estere, sono trattati da tutti i sostituti; per la materia degli affari civili è 

designato un solo sostituto.   

 

15.1.5. Utilizzo dei Vice Procuratori Onorari 

 

In seguito all’entrata in vigore del D. Lvo 116/2017 è stata introdotta la riforma 

organica della magistratura onoraria e, dal 20/10/2017, ai fini della concreta disciplina e 

dell’attualizzazione delle nuove attività e funzioni attribuite ai VPO, è stato costituito (con 

provvedimento del Capo dell’Ufficio) l’ “Ufficio di collaborazione del Procuratore della 

Repubblica”. Nel provvedimento sono indicate le disposizioni che attengono alla 

distribuzione del lavoro fra i magistrati onorari, alla vigilanza sulla loro attività e alla 

sorveglianza dell’andamento dei servizi amministrativi di supporto. Sulla base dei moduli 

organizzativi adottati il lavoro risulta equamente distribuito tra i magistrati onorari e il loro 

impiego risulta proficuo   e coerente con le previsioni della riforma.   
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15.2. PERSONALE AMMINISTRATIVO 

 

15.2.1. Dirigenti amministrativi succedutisi nel periodo monitorato 

 

A data ispettiva, il posto di dirigente amministrativo è vacante.  

Dal 1° gennaio 2015 all’8 marzo 2015, il posto è stato ricoperto dalla dott.ssa 

Antonella La Monica; è rimasto vacante dal 09.03.2015 al 24.05.2015; dal 25 maggio 2015 

al 14 dicembre 2015, è stato ricoperto dal dott. Fabio Maiani in reggenza e tale incarico è 

proseguito sino al 2 maggio 2018; dal 3 maggio 2018 al 31 dicembre 2019 il posto è stato 

sempre ricoperto dal dott. Fabio Maiani che, divenuto dirigente del Tribunale di Marsala, 

ha mantenuto la reggenza della Procura.   

 

15.2.2. Composizione della pianta organica del personale amministrativo 

 

La pianta organica (B.U. n. 14 del 31/7/2015, e successivi ampliamenti) prevede 

trentacinque unità amministrative (oltre il dirigente amministrativo); trentacinque anche 

le unità effettivamente in servizio, di cui sei in sovrannumero rispetto alle singole 

qualifiche. La precedente verifica ispettiva riscontrava in servizio trentadue unità 

amministrative (di cui quattro in sovrannumero). Non considerando il personale in 

sovrannumero, rispetto le 29 unità presenti in ufficio, la percentuale di scopertura è, 

complessivamente, pari al 2,8%; la carenza maggiore è riferita alla figura dei cancellieri 

ed è pari al 44%. 

  

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

copertura/scopertura sono riportate nella tabella seguente ricavata dai prospetti validati 

dell’Ufficio: 

 

 

 

 Totale 

 di cui 

in part 

time 

 Totale  %  Totale  % 

 UNITA' DI 

PERSONALE

EFFETTIVO 

 UNITA' DI PERSONALE 

"IN SERVIZIO"

(ovvero che occupano posti previsti in pianta) 

che il giorno precedente l'inizio dell'ispezione 

sono: 

QUALIFICA

 ...appartenenti a 

questa 

amministrazione 

 VACANZE

(differenza tra il personale 

"in pianta" e quello "in 

servizio", senza tenere 

conto delle unità  "in 

soprannumero") 

 ...provenienti DA 

altra amministra-

zione o Ente a 

qualsiasi titolo 

 IN SERVIZIO C/O 

L'UFFICIO 

ISPEZIONATO

(*) 

 UNITA' DI PERSONALE

"IN SOPRANNUMERO"...

(per maggiori dettagli si vedano le 

istruzioni) 

 DIFFERENZA tra 

"TOTALE UNITA' DI 

PERSONALE 

EFFETTIVO" e 

personale previsto "IN 

PIANTA"  

 IN SERVIZIO C/O 

ALTRO UFFICIO 

dell'amministrazione o 

di altra amministrazione 

 UNITA' DI 

PERSONALE 

"IN PIANTA" 

COMPRENDE TUTTE LE UNITA' 

DI PERSONALE CHE PRESTANO 

ATTIVITA' LAVORATIVA, A 

QUALSIASI TITOLO, PRESSO 

LA PROCURA
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Il personale amministrativo in servizio alla data del 31/12/2019, suddiviso per 

qualifiche professionali (“competenze”), è così distribuito tra le aree: 

 

 PERSONALE IN SERVIZIO EFFETTIVO 

DISTRIBUITO TRA LE AREE 

 

Qualifica 

AREA 

30 unità in servizio effettivo e 4 “altre 

figure” 

35 unità in 

pianta 

organica 

(escluso il 

dirigente 

amministrativ

o) 

CIVIL

E 

PENAL

E 

AMMINIST

R. 

Altri 

serviz

i 

DIRETTORI 1* 2 2**  2 2 

FUNZIONARI 

GIUDIZIARI 
 4   4 5 

CANCELLIERI  5 1*  5 9 

ASSISTENTI 

GIUDIZIARI 
1* 3 1* 9 4 4 

OPERATORI 

GIUDIZIARI 
 7 2*  8 8 

CONDUCENTI 

AUTOMEZZI 
 2 1*  2 3 

AUSILIARI  4   4 4 

Dirigente 1                   -                         -                              1                     1         -        1              100,0% -            0,0%

Dir. Amministrativo III area  (F4/F7)

già Direttore di Cancelleria C3 e C3S
-                         -          -        

Dir. Amministrativo III area (F3/F7)

già Cancelliere C2
2                         1                             1                     3         -        

Funz. Contabile III area (F1F7)

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

Funz. Giudiziario III area (F1/F7)

già Cancelliere  C1 e C1S
5                   4                         4         -        1              20,0% 1-           -20,0%

Funz. Informatico III area (F1/F7)

già Informatico C1 e C1S

Cancelliere II area (F3/F6)

già Cancelliere B3 e B3S
9                   5                         5         -        4              44,4% 4-           -44,4%

Assistente Giudiziario II area (F3/F6)

Operatore Giudiziario B3 e B3S
-                         -          -        

Assistente Giudiziario II area (F2/F6)

già Operatore giudiziario B2
4                         4         -        

Assistente Informatico  II area (F3/F6)

già Esperto informatico B3 e B3S

Contabile II area (F3/F6)

già Contabile B3 e B3S

Assistente alla vigilanza dei locali ed al 

servizio automezzi II area (F3/F6)

già Ausiliario B3

-                         -          -        

Assistente alla vigilanza dei locali ed al 

servizio automezzi II area (F2/F6)

già Ausiliario B2

-                         -          -        

Operatore giudiziario II area (F1/F6)

già Operatore giudiziario B1
8                         2                     10       -        

Operatore giudiziario II area (F1/F6)

già Ausiliario B1
-                         -          -        

Conducente di automezzi II area (F1/F6)

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

Ausiliario I area (F1/F3)

già Ausiliario A1 e A1S
4                   4                         1                     5         -        -               0,0% 1           25,0%

Altre figure (Centralinista) -                   1                     1         -        NC NC NC NC

Altre figure (______________) -                   -                         -          -        -               NC -            

Altre figure (________________) -                   -                         -          -        -               NC -            

TOTALE 36                 29                       1                              3                      3                      35       -        6              16,7% 1-           -2,8%

0,0%

NC NC

-            0,0%

NC NC2                   

4                   

 PERSONALE  AMMINISTRATIVO 

-               0,0%

-               8                   

Percentuale in part-time 0,0%

-                   -               NC -            

2           25,0%
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Altre figure: 1 

Centralinista, 2 

operatori applicati dalla 

Regione Sicilia, 1 

ausiliario applicato dalla 

Regione Sicilia 

 3  1 4 / 

*   Personale assegnato a più aree 

** Direttore applicato per 2 giorni a settimana dal Tribunale di Marsala 

 

Nessun tirocinio di cui agli artt. 37 d.l. n. 98 del 2011 e 73 d.l. n. 69 del 2013. 

Nessuna unità usufruisce del part-time. 

In sede di ispezione è stato esibito un ordine di servizio generale che disciplina in 

maniera organica le attività del personale amministrativo nella gestione dei servizi che, 

comunque, nel complesso risultano adeguatamente presidiati. 

Nel periodo oggetto d’ispezione l’ufficio ha fatto ricorso all’istituto delle applicazioni e 

dei distacchi, come segue: 

 

PERSONALE AMMINISTRATIVO – APPLICAZIONI/COMANDI/DISTACCHI NEL PERIODO 1/1/2015 – 31/12/2019 

Nominativo Ufficio di provenienza Ufficio di 

destinazione 

Data 

Romano Vincenzo-Direttore Procura Repubblica Marsala Procura Repubblica 

Palermo 

Dal 16/07/13 al 

16/03/16 

Romano Vincenzo-Direttore Procura Repubblica Marsala Procura Generale 

Palermo 

Dal 29/03/16 a data 

corrente 

Ajello Anna Maria-

Funzionario 

Procura Repubblica Marsala Procura Generale 

Palermo  

Dal 21/04/15 al 

30/09/17 

Giacalone Giacomo-

Funzionario 

Tribunale Sorveglianza Procura Repubblica 

Marsala 

Dal 05/10/09 al 

29/11/15 

Giacalone Giacomo-

Direttore 

Tribunale Marsala Procura Repubblica 

Marsala 

Dal 20/04/18 a data 

corrente 

Giacalone Vincenzo-

Funzionario 

Ministero Difesa-Aereonautica 

militare 

(decreto comando n.56381-

23/08/13) 

Procura Repubblica 

Marsala 

Dal 02/05/13 al 

03/05/15 

Pantaleo Angela Regione –Soprintendenza 

BB.CC.Trapani 

(legge regionale n.6/2005) 

Procura Repubblica 

Marsala 

Dal 27/08/07 a data 

corrente 

Titone Antonia Regione Sicilia-Genio Civile Trapani 

(legge regionale n.6/2005) 

Procura Repubblica 

Marsala 

Dal 20/10/08 a data 

corrente 

Colomba Vita Regione Sicilia-Genio Civile 

Trapani 

(legge regionale n.6/2005) 

Procura Repubblica 

Marsala 

Dal 27/10/09 a data 

corrente 

 

 

 

Assenze extraferiali del personale amministrativo 
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Si riportano i dati relativi alle assenze extra-feriali del personale amministrativo 

ministeriale, nel periodo in verifica, e la relativa incidenza per ciascuna causale: 

 

DATI RELATIVI ALLE ASSENZE EXTRAFERIALI DEL PERSONALE AMMINISTRATIVO MINISTERIALE 

MOTIVO  2015 2016 2017 2018 2019 TOTALE 

INCIDENZA 

PERCENTUALE 

 

Per malattia  193 153 195 199 120 860 24,63% 

Permessi e  

altre assenze 

retribuite 

 188 130 164 140 166 788 22,57% 

Permessi ex L. 

104/92 

(a giorni) 

 287 223 226 278 348 1362 39,01% 

Sciopero  1 2 1 1 4 9 0,26% 

Assenze non 

retribuite 
 0 0 0 0 0 0 0,00% 

Infortunio  0 0 7 0 0 7 0,20% 

Terapie salvavita  0 0 0 0 0 0 0,00% 

Ar9t. 42, co. 5 del  

D.Lgs. 151/2001 
 0 0 115 290 60 465 13,32% 

TOTALE  669 508 708 908 698 3491  

Frazioni di part-time  0 0 0 0 0 0  

TOTALE 

COMPLESSIVO 
 669 508 708 908 698 3491  

 

Considerato che il numero complessivo dei giorni di assenza extra feriale è pari a 

3.491, l’andamento sulle tipologie più ricorrenti di assenza può essere rappresentato con 

il seguente grafico dal quale emerge l’incidenza, non di poco conto, delle assenze per i 

permessi di cui alla L. 104/92, peraltro con un andamento crescente negli anni: 
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Organizzazione delle segreterie 

 

Le segreterie di PM sono organizzate, a seconda dell’attività svolta, in “segreterie 

indagini preliminari” e in “segreterie definizioni”. Le segreterie delle indagini preliminari 

gestiscono il procedimento fino alla fase dell’emissione dell’avviso 415 bis c.p.p. e, per gli 

ignoti mod.44, fino alla definizione, mentre le segreterie definizioni si occupano della fase 

successiva, compresi gli avvisi alla parte offesa. Il registro generale è costituito da tre 

operatori giudiziari assegnati all’iscrizione degli atti sia urgenti che ordinari ed 

all’annotazione, previa ricerca, dei seguiti, in base a turni giornalieri.  

Non è stata istituita formalmente un’unità organizzativa di “interfaccia” con l’esterno 

(”URP”), anche se vi è un ufficio deputato alla “ricezione atti”. 

 

Per quanto riguarda il portale NDR, l’ufficio ha predisposto un corso di formazione 

della durata di due incontri con il personale della polizia giudiziaria, tenuto dal dirigente 

amministrativo con la collaborazione dell’operatore della relativa segreteria. I soggetti 

diversi dalle forze dell’ordine utilizzano esclusivamente i canali telematici della posta 

certificata per l’invio degli atti di natura penale.  

A partire dall’anno 2016, i procedimenti iscritti nel registro mod. 21 (noti) vengono 

digitalizzati ed inseriti al TIAP, applicativo che viene utilizzato dall’ufficio anche per l’invio 

al g.i.p. delle richieste di qualsiasi natura, nonché per l’inoltro degli atti in materia di libertà 

personale al tribunale di Palermo. 

La quasi totalità del personale amministrativo osserva l’orario di lavoro articolato su 

cinque giorni settimanali, nella giornata del sabato la copertura dei servizi essenziali viene 

assicurata tramite turni di tre unità, ovvero un direttore/funzionario, un 

cancelliere/assistente giudiziario ed un operatore giudiziario, predisposti semestralmente 

dalla segreteria del personale. L’eventuale chiamata in servizio viene recuperata 
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alternativamente con il riposo compensativo entro la settimana o con il pagamento delle 

ore prestate. Il servizio prestato nel giorno di sabato viene recuperato con il riposo 

compensativo, usufruibile entro il mese successivo a quello della giornata lavorata. 

Con ordine di servizio del 14.06.2019, il dirigente amministrativo ha istituito la 

“Segreteria 415bis/definizioni; sono addette alla predetta segreteria quattro unità 

lavorative. 

L’ufficio provvede ai seguenti adempimenti: 

- alla notifica dell’avviso ex art.415 bis c.p.p, mediante l’utilizzo dell’applicativo 

TIAP; 

- alla indicazione della data nei decreti di citazione a giudizio attraverso l’utilizzo 

dell’applicativo GIADA; 

- alla notifica del decreto di citazione a giudizio e alla formazione del fascicolo 

per il dibattimento, provvedendo anche alla formazione del fascicolo digitale 

mediante l’utilizzo dell’applicativo TIAP/SAD; 

- all’invio all’Ufficio del Giudice per le indagini preliminari dei fascicoli definiti con 

richiesta di archiviazione, di emissione del decreto penale di condanna e di 

rinvio a giudizio; 

- alle annotazioni sull’applicativo S.I.C.P. delle date dei provvedimenti emessi e 

di ogni altro evento attinente alla predetta fase. 

 

La consultazione dei fascicoli processuali, nella disponibilità della segreteria, avviene 

in formato digitale presso la “sala avvocati” mediante l’utilizzo dell’applicativo TIAP, previo 

rilascio di “password” generata dal personale addetto.  

 

SERVIZI AMMINISTRATIVI 

 

15.3. SEZIONE DI POLIZIA GIUDIZIARIA 

 

La sezione di polizia giudiziaria è composta complessivamente da venti unità e 

annovera un Commissario capo, undici ispettori, quattro sovraintendenti e quattro 

assistenti/agenti. Non vi è alcuna suddivisione interna di compiti, se non quella, di mero 

indirizzo, consequenziale alla specificità delle funzioni dei reparti di appartenenza. Ne segue 

che, ordinariamente, all’aliquota della Guardia di Finanza vengono assegnate le deleghe 

attinenti reati finanziari. 

 

  

15.4. ALTRO PERSONALE 



200 

 

 

15.4.1. Presenza, numero e modalità di utilizzazione di stagisti o di altro personale 

esterno 

 

Nel periodo oggetto di verifica ispettiva, non sono risultate presenti unità di tirocinio 

ex art. 37 d.l. 98/2011 e 73 D.L. n. 69/2013. 

 

15.5. CONSIDERAZIONI SULLA RELAZIONE TRA ORGANICI E FUNZIONALITÀ 

DELL’UFFICIO

 

 

Come si è detto l’ufficio presenta una scopertura di organico dei magistrati del 33,3% 

(6 giudici togati presenti su 9 previsti in pianta organica) e dei VPO del 22,2% (7 magistrati 

onorari presenti su 9 previsti) e pertanto complessivamente l’organico presente non risulta 

adeguato alle esigenze del territorio, che presenta un bacino di utenza di 201.880 abitanti 

e che certo non risulta esente da fenomeni di speciale rilevanza criminale. Inoltre, deve 

evidenziarsi che, seppure fisiologica, la presenza costante di giovani magistrati, determina 

un continuo avvicendarsi, con conseguenti riassegnazioni di procedimenti e mancanza di 

adeguata continuità nell’azione dell’ufficio. La criticità emersa sotto il profilo dei tempi di 

trattazione dei procedimenti, evidenziata con specifica segnalazione - in particolare 

riguardante la trattazione dei procedimenti iscritti a mod. 45 - costituisce evidente 

conferma e dimostrazione delle conseguenze determinate dalla evidenziata carenza di 

organico.     

  

Per il personale amministrativo si evidenzia che seppure numericamente non è 

possibile parlare di carenza di organico (il dato numerico della pianta organica e delle 

presenze effettive infatti evidenzia la mancanza di una sola unità) è doveroso evidenziare 

che: 

 risulta un’incidenza di particolare rilevo nel numero di giorni di assenza extra feriale 

per i permessi di cui alla L. 104/92 del personale amministrativo in servizio, peraltro 

percentualmente crescente nel periodo; 

l’ufficio risulta privo di dirigente amministrativo e di n. 4 cancellieri (che rappresentano 

la scopertura più consistente) e quindi proprio del personale professionalmente più 

qualificato   indispensabile nel lavoro di assistenza ai magistrati e di gestione delle 

cancellerie.   

Anche in questo senso le criticità evidenziate sotto il profilo della corretta e completa 

implementazione dei dati sui registri, con tutte le conseguenze che ne derivano sotto il 

profilo dell’attendibilità dei dati, ne rappresentano conferma e dimostrazione.   
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E’ pertanto doveroso dare atto, in tale contesto generale, dell’efficace azione del 

Procuratore della Repubblica, e del personale amministrativo presente. 

L’assetto organizzativo dell’ufficio è apparso funzionale con una razionale ed equa 

distribuzione del lavoro idonea ad assicurare l’uniformità di azione di tutti gli uffici e dei 

servizi che nel complesso risultano adeguatamente presidiati.   

Evidente anche il notevole spirito di collaborazione, di impegno e di unità riscontrato 

all’interno dell’Ufficio, che certamente ne potenzia il rendimento.   

 

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

PROCEDIMENTI 

 

16.1. CARICHI DI LAVORO E FLUSSI 

 

  16.1.1  Iscrizioni, definizioni e andamento delle pendenze 

 

A.  Procedimenti iscritti nel registro mod. 21 

 

A fronte di una pendenza iniziale di n. 3.998 procedimenti e della sopravvenienza nel 

periodo di n. 22.526 fascicoli (media annua n. 4.813,6), l’ufficio ha definito n. 23.542 

procedimenti (media annua di n. 4.708,4) portando la pendenza a data ispettiva a n. 

2.982 fascicoli (dato estratto da SICP: 1 falso pendente 1 salto di numerazione; realmente 

pendenti alla data di inizio virtuale dell’ispezione 2.980).  

Emerge, pertanto, che l’Ufficio riuscendo ad eliminare totalmente la sopravvenienza 

ed aggredendo, altresì, parte dell’arretrato, ha ridotto, in termini assoluti, di n. 1.018 la 

pendenza.   

Si riporta il quadro schematico e l’andamento grafico del complessivo movimento degli 

affari:  

 

 

 

-pendenti iniziali 3.998, sopravvenuti 22.526, definiti 23.542, pendenti finali 2982 da 

SICP; 1 falsi pendenti; 1 salto di numerazione. Realmente pendenti 2980 alla data di inizio 

virtuale dell’ispezione. 

ANNI 2015 2016 2017 2018 2019
TOTALE

(*)

MEDIA 

ANNUA

PENDENTI 

FINALI 

REALI

(**)

Pendenti iniziali 3.998       4.268       3.944       3.288       3.063       3.998       

Sopravvenuti 4.908       4.235       4.541       4.626       4.216       22.526            4.505,2 

Esauriti 4.638       4.559       5.197       4.851       4.297       23.542            4.708,4 

Pendenti finali 4.268       3.944       3.288       3.063       2.982       2.982       2.980          

1. Registro notizie di reato contro noti (mod. 21) - Modello statistico M313PU: Sez.A
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- pendenti iniziali 424, sopravvenuti 3.114, definiti 3.204, pendenti finali 334 da 

SICP; 1 falsi pendenti; 1 non rinvenuti. Realmente pendenti 333. 

 

Nel complesso, quindi, le procedure iscritte nei confronti di noti sono state n. 25.640 

e le definite n. 26.746.  

 

 

 

Se ne rappresenta graficamente l’andamento (il tratto blu contraddistingue le 

sopravvenienze ed il rosso le definizioni) che evidenzia il costante livello di prevalenza delle 

definizioni sui procedimenti introitati: 

 

 

C.  Procedimenti iscritti nel registro mod. 44 

 

-pendenti iniziali 2.349, sopravvenuti 30.242, definiti 29.605, pendenti finali 2.986 da 

SICP; 2 falsi definiti; 6 non rinvenuti. 1 salto di numerazione. Realmente pendenti 2.987.  

 

ANNI 2015 2016 2017 2018 2019
TOTALE

(*)

MEDIA 

ANNUA

PENDENTI 

FINALI 

REALI

(**)

Pendenti iniziali 424          579          377          380          385          424          

Sopravvenuti 699          587          688          600          540          3.114                 622,8 

Esauriti 544          789          685          595          591          3.204                 640,8 

Pendenti finali 579          377          380          385          334          334          333             

2. Registro notizie di reato contro noti - Giudice di Pace (mod. 21 bis - in uso dal 1/1/2002) - Modello statistico M313PU: Sez.M

ANNI 2015 2016 2017 2018 2019
TOTALE

(*)

MEDIA 

ANNUA

PENDENTI 

FINALI 

REALI

(**)

Pendenti iniziali 4.422       4.847       4.321       3.668       3.448       4.422         

Sopravvenuti 5.607       4.822       5.229       5.226       4.756       25.640            5.128,0 

Esauriti 5.182       5.348       5.882       5.446       4.888       26.746            5.349,2 

Pendenti finali 4.847       4.321       3.668       3.448       3.316       3.316                  3.313 

3. TOTALE REGISTRO NOTIZIE DI REATO CONTRO NOTI
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L’andamento nei procedimenti iscritti contro ignoti può dunque essere così rappresentato: 

 

 

 

 

D.  Procedimenti iscritti nel registro mod. 45 

 

 

 

 

 

-pendenti iniziali 528, sopravvenuti 8.057, definiti 8.239, pendenti finali 346 da SICP; 

1 non rinvenuto. Realmente pendenti 346. Se ne riporta graficamente l’andamento: 

ANNI 2015 2016 2017 2018 2019
TOTALE

(*)

MEDIA 

ANNUA

PENDENTI 

FINALI 

REALI

(**)

Pendenti iniziali 2.349       2.510       2.281       2.301       2.280       2.349       

Sopravvenuti 7.775       6.142       6.115       5.206       5.004       30.242            6.048,4 

Esauriti 7.614       6.371       6.095       5.227       4.298       29.605            5.921,0 

Pendenti finali 2.510       2.281       2.301       2.280       2.986       2.986       2.987          

4. Registro notizie di reato contro ignoti (mod. 44) - Modello statistico M313PU: Sez.B

ANNI 2015 2016 2017 2018 2019
TOTALE

(*)

MEDIA 

ANNUA

PENDENTI 

FINALI 

REALI

(**)

Pendenti iniziali 528          698          877          1.064       704          528          

Sopravvenuti 1.229       1.646       1.730       1.627       1.825       8.057              1.611,4 

Esauriti 1.059       1.467       1.543       1.987       2.183       8.239              1.647,8 

Pendenti finali 698          877          1.064       704          346          346          346             

5. Registro degli atti non costituenti notizia di reato (mod. 45) - Modello statistico M313PU: Sez.C
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Raffronto dell’attività svolta dall’ufficio con quella oggetto della precedente 

ispezione 

Mod.21 

Il confronto con i dati rilevati nel precedente accesso ispettivo evidenzia un incremento 

delle sopravvenienze pari al 3,6%, cui è seguita una diminuzione nelle definizioni nella 

misura del 2,1%. 

Mod.21 bis 

Si registra una diminuzione nelle iscrizioni (del 16,4%) e nelle definizioni (del 20,8%). 

Mod.44 

Le iscrizioni sono diminuite del 17,9%, e le definizioni in misura del 23,2%. 

Mod.45 

Rilevante il trend di aumento delle sopravvenienze rispetto al precedente periodo, pari 

41,9%, cui corrisponde anche un aumento nelle definizioni, pari al 14,6%. 

 

 

E. Procedure di esecuzione penale 

 

In sede di verifica ispettiva, dall’estrazione dei dati dal registro informatico SIEP (mod. 

35), i procedimenti iscritti nel periodo in verifica risultano n. 2.071, di cui n. 56 sono 

pendenti stricto sensu, relativi pertanto alle esecuzioni per le quali non risulta emesso alcun 

provvedimento da parte del PM (ordine di esecuzione, anche contestuale a sospensione o 

rinvio dell’esecuzione ex art. 146 e art. 147 cod. pen. e art. 684 cod. proc. pen.). 

Si riportano, al fine di evidenziare l’indice di smaltimento dei carichi di lavoro, i 

seguenti dati estrapolati tramite richieste standardizzate: 

 

         

Statistica SIEP relativa al periodo ispettivo 

TEMPI TRA ISCRIZIONE FASCICOLO ED EMISSIONE 

ORDINE DI ESECUZIONE E SOSPENSIONE 
2015 2016 2017 2018 2019   TOTALE % 

ENTRO 5 GIORNI9 1 8 7 17 8   41 2% 
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ENTRO 20 GIORNI 130 121 135 152 210   748 36% 

ENTRO 30 GIORNI 20 50 32 69 79   250 12% 

ENTRO 60 GIORNI 28 31 51 87 109   306 15% 

ENTRO 90 GIORNI 22 7 18 22 46   115 5% 

OLTRE 90 GIORNI 48 98 141 250 94   631 30% 

TOTALE 249 315 384 597 546   2091 100% 

rapporto percentuale ritardi oltre 90 19% 31% 37% 42% 17% - 30%   

 

 

Pertanto, nel periodo oggetto di verifica, su 2.091 procedure iscritte, l’ordine di 

carcerazione e sospensione è stato emesso entro 30 giorni nel 50% dei procedimenti e con 

termini oltre i 90 giorni nel 30% delle procedure; in particolare entro 5 giorni (2%) in 41 

procedure, entro 20 giorni in 748 procedure (36%), entro trenta giorni in 250 procedure 

(12%); più alte le percentuali nei maggiori ritardi, sino ad una percentuale del 30% oltre i 

90 giorni. 

Passando all’esecuzione delle pene pecuniarie nello stesso periodo sono sopravvenute 

n. 215 richieste di conversione della pena pecuniaria, di cui n. 167 nel 2018 (ciò a seguito 

dell’emanazione della circolare ministeriale del 4 agosto 2017 prot. 147874 con la quale, 

considerata la necessità di evitare possibili prescrizioni dei crediti, si disponeva l’attivazione 

con scadenze prestabilite della procedura di conversione delle pene pecuniarie già iscritte 

a ruolo e per le quali non era pervenuta da parte del concessionario la dichiarazione di 

inesigibilità. Le procedure pendenti risultano n. 28. 

         

Quanto all’esecuzione dei provvedimenti irrevocabili del Giudice di Pace, risultano n. 

5 fascicoli sopravvenuti e nessuna in corso di esecuzione.  

 

Si riporta la tabella riepilogativa dei dati di flusso relativi all’esecuzione penale: 
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16.1.2. Definizione dei procedimenti iscritti nei registri mod. 21 e mod. 21 bis 

 

Complessivamente l’ufficio ha definito nel periodo n. 26.746 fascicoli a carico di 

persone note (mod. 21 e mod. 21 bis), con una media annuale di n. 5.349,2 procedimenti. 

 

ANNI 2015  2016  2017 2018 2019 Totale Media 
annua 

 
Esauriti 

5.182 5.348 5.882 5.446 4.888 26.746 5.349,2 

 

Di seguito sono illustrate le modalità di definizione degli affari. 

 

A. Richieste di archiviazione, con specificazione di quelle per prescrizione e per 

particolare tenuità del fatto 

 

 

ANNI 
2015  2016  2017 2018 2019 Totale Media 

annua 

per infondatezza della 
notizia di reato  

1.294 1.101 1.561 1.375 894 6.225 1.245,0 

per essere ignoti gli autori 
del reato  

6.224 5.127 4.626 3.748 2.957 22.682 4.536,4 

per altri motivi  1.050 1.231 1.225 1.097 1.008 5.611 1.122,2 

totale archiviazioni  
 

8.568 7.459 7.412 6.220 4.859 34.518 6.903,6 

Prospetto PT_07 

 

richieste di archiviazione per prescrizione 

Sopravvenuti 243          307          383          592          546          2.071                 414,2   

Pendenti "Stricto sensu " 

alla data di inizio virtuale 

dell'ispezione

56            56            56               

Sopravvenuti -              1              -              167          47            215                      43,0   

Pendenti "Stricto sensu " 

alla data di inizio virtuale 

dell'ispezione

28            28            28               

Sopravvenuti 2              1              1              1              -              5                            1,0   

Pendenti "Stricto sensu " 

alla data di inizio virtuale 

dell'ispezione

-              -              -                  

Sopravvenuti 5              5              7              8              6              31                          6,2   

Pendenti "Stricto sensu " 

alla data di inizio virtuale 

dell'ispezione

9              9              9                 

Sopravvenuti 250          314          391          768          599          2.322                 464,4   

Pendenti "Stricto sensu " 

alla data di inizio virtuale 

dell'ispezione

93            93                            93 

2. Registro delle esecuzioni  delle pene pecuniarie - mod. 36

ESECUZIONE

3. Registro delle esecuzioni dei provvedimenti irrevocabili - Giudice di Pace (mod.36 bis - in uso dal 1/1/2002)

4. Registro dell’esecuzione delle misure di sicurezza - mod. 38

1. Registro dell’esecuzione dei provvedimenti irrevocabili - pene detentive ed accessorie - Classe I (ex modello 35 cartaceo)

5. TOTALE ESECUZIONI
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ANNI 2015 2016 2017 2018 2019 
Totale 

Mod. Unico  130 91 155 151 108 635 

Mod. 21 bis  0 0 0 1 0 1 

Mod. 44 11 17 22 26 7 83 

Prospetto RT_11 

 

richieste di archiviazione per particolare tenuità del fatto 

 

N. ord. Anno  
N° totale richieste di 
archiviazione 

N° richieste di archiviazione 
per particolare tenuità del fatto 

% 

1 2015 
1420 82 5,77% 

92 2016 
1461 54 3,70% 

3 2017 
1990 59 2,96% 

4 2018 
1692 84 4,96% 

5 2019 
1204 75 6,23% 

Totale generale 7767 
354 4,73% 

query P2a13 

 

Di seguito sono illustrate le altre modalità di definizione degli affari nonché, alla tabella 

di cui alla lett. I, le richieste interlocutorie che pur non comportando la definizione degli 

affari, richiedono, comunque, un impegno da parte del magistrato (con particolare riguardo 

alle richieste di misure cautelari personali e reali la cui complessità il più delle volte è 

superiore rispetto agli atti con i quali viene esercitata l’azione penale). 

 

 

B. Richieste di rinvio a giudizio 

 

ANNI 
2015  2016  2017 2018 2019 Totale Media 

annua 

Richieste formulate 257 292 452 456 395 1.852 370,4 

 

 

C. Decreti di citazione diretta a giudizio 

 

ANNI 
2015  2016  2017 2018 2019 Totale Media 

annua 

Richieste formulate 1.178 1.391 1.283 1.017 1.240 6.109 1.221,8 
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D. Autorizzazione alla citazione a giudizio avanti il giudice di pace 

 

ANNI 
2015  2016  2017 2018 2019 Totale Media 

annua 

Richieste formulate 149 285 206 141 111 892 178,4 

 

 

 

E. Presentazione o citazioni per il giudizio direttissimo 

 

ANNI 
2015  2016  2017 2018 2019 Totale Media 

annua 

Richieste formulate 89 138 137 156 113 633 126,6 

 

 

 

F. Richieste di immediato 

 

ANNI 
2015  2016  2017 2018 2019 Totale Media 

annua 

Richieste formulate 39 46 38 45 51 219 43,8 

 

 

 

G. Richieste di decreto penale   

 

ANNI 
2015  2016  2017 2018 2019 Totale Media 

annua 

Richieste formulate 645 552 704 578 532 3.011 602,2 

 

 

H. Richieste di applicazione della pena nel corso delle indagini preliminari 

 

ANNI 
2015  2016  2017 2018 2019 Totale Media 

annua 

Richieste formulate 22 13 28 24 23 110 22,0 

 

ANNI  2015  2016 2017 2018 2019 Totale  Media 

annua  
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Totale esercizio dell’azione 

penale  

2.379 2.717 2.848 2.417 2.465 12.826 2.565,2 

 

 

I. Richieste interlocutorie 

 

ANNI 2015 2016 2017 2018 2019 Totale Media 

Richieste convalida 
arresto/fermo  

50 107 78 88 109 432 86,4 

Richieste misure  
cautelari personali 

150 305 275 367 277 1.374 274,8 

Richieste misure  
cautelari reali 

62 53 60 75 233 483 96,6 

Richieste o provv. urg. 
intercett. (art. 267 c.p.p.)  

366 602 451 301 555 2.275 455,0 

Impugnazioni 5 9 1 9 4 28 5,6 

 

Infine, si riporta il dato totale dell’esercizio dell’azione penale. 

 

ANNI 2015 2016 2017 2018 2019 Totale Media 

Totale esercizio azione 
Penale 
 

2.379 2.717 2.848 2.417 2.465 12.826 2.565,2 

 

 

16.1.3   Attività svolta in materia di Misure di Prevenzione 

 

Misure di prevenzione 

 

Nella materia delle misure di prevenzione nel periodo ispettivo, su una pendenza di n. 

53 procedimenti alla data dell’1.1.2015, risultano sopravvenuti n. 158 procedimenti (di cui 

n. 138 relativi a misure personali, n. 4 patrimoniali e n. 16 “miste” cioè personali e reali) 

e n. 199 risultano le definizioni (n.185 personali, n. 4 patrimoniale e n. 10 miste); tra 

queste ultime, sono n. 67 le proposte di applicazione (di cui due patrimoniali).  

Sono risultate pendenti, alla data del 31.12.2019, dodici procedure, di cui una oltre i 

tre anni, una oltre i due anni e una oltre l’anno. 

Il tempo medio (calcolato dalla ricezione del rapporto di trasmissione al Tribunale della 

proposta di applicazione della misura, ovvero di emissione del provvedimento di 

archiviazione) è stato attestato dall’ufficio pari a giorni 516; periodo di giacenza che è 

tuttavia ridotto nell’ultimo biennio, e risulta pari a giorni 231 (nel 2018) e giorni 111 (nel 

2019). 
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Nessun procedimento in materia di modifica, revoca o aggravamento di misura di 

prevenzione. 

Si riporta la movimentazione degli affari nel prospetto che segue: 

 

TOTALE PROCEDIMENTI IN MATERIA DI APPLICAZIONE MISURE DI 

PREVENZIONE 

ANNI 2015 
  

2016  2017  2018 2019 TOTALE 

(*) 

MEDIA 

ANNUA 

Pendenti iniziali 53 80 66 16 14 53  

Sopravvenuti 49 26 32 33 18 158 31,6 

Esauriti 22 40 82 35 20 199 39,8 

Pendenti finali 80 66 16 14 12* 12  

*dato reale: 12  

 

 

16.1.4. Attività svolta nel settore civile 

 

L’attività svolta nel settore civile può essere così sintetizzata: 

 

ANNI 2015 2016 2017 2018 

 

2019 

 

Totale Media 

Annua 

Cause civili promosse  20 17 8 17 15 77 15,4 

 

 

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

 

 

A. Indice medio di ricambio, indice medio di smaltimento ed indice di variazione 

percentuale tra la pendenza iniziale e quella finale 

 

Una volta illustrati i dati flussi così desumibili dai prospetti convalidati dall’ufficio, si 

può calcolare l’indice di ricambio e l’indice di smaltimento dei vari affari, espressivi della 

produttività dell’ufficio. 

Si ricorda, infatti, che l’indice di ricambio indica la percentuale di fascicoli esauriti in 

relazione alle sopravvenienze. In altri termini la capacità dell’ufficio di fare fronte al carico 

in entrata. Se la percentuale è pari al 100%, l’ufficio è in grado di smaltire un numero 9di 

affari pari a quelli introitati; mentre indici superiori o inferiori dimostrano rispettivamente 

l’attitudine a smaltire più ovvero meno del carico in ingresso. 
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L’indice di smaltimento è, invece, calcolato rapportando le definizioni alla somma tra 

carico in ingresso e pendenza iniziale. Esso consente di stabilire la attitudine dell’ufficio ad 

aggredire l’arretrato (in quanto oltre agli affari introitati si riesce ad intaccare le pendenze 

giacenti in ufficio). Un indice di smaltimento alto, ossia maggiore del 50%, indica una 

buona capacità di smaltire non solo le sopravvenienze, ma anche l'arretrato. 

Orbene, per quanto riguarda i procedimenti iscritti a modello 21 l’indice di ricambio è 

del 104,5%, mentre quello di smaltimento è del 55,4%. Per quanto riguarda i 

procedimenti iscritti a modello 21bis l’indice di ricambio è del 102,9%, mentre quello di 

smaltimento è del 61,2%. 

Per quanto riguarda i procedimenti iscritti a modello 44 l’indice di ricambio è del 

97,7%, mentre quello di smaltimento è del 90,2%. 

Per quanto riguarda i procedimenti iscritti a modello 45 l’indice di ricambio è del 

102,3%, mentre quello di smaltimento è dell’89,2%. 

Per quanto riguarda le misure di prevenzione l’indice di ricambio è del 125,9% mentre 

quello di smaltimento è del 47,0%. 

In termini complessivi, l’indice di ricambio è del 101,1%, mentre quello di 

smaltimento è del 64,2%. 

In definitiva, l’ufficio ha manifestato una discreta capacità di definizione degli affari 

correnti, dimostrando anche di poter incidere sull’arretrato. 

Pertanto, per quanto attiene alla produttività valutata in meri termini quantitativi, si 

può ritenere assolutamente positivo il lavoro assicurato dall’ufficio. 

Il quadro completo, comprensivo anche dei dati relativi all’indice di variazione delle 

pendenze (calcolato sui dati desumibili dai registri informatici e non su quelli reali), si 

evince dal seguente prospetto. 

 

REGISTRO 

GENERALE/ 

SEZIONE 

Indice di 

RICAMBIO 
Indice di SMALTIMENTO 

Indice di 

 VARIAZIONE 

% PENDENZE 
  

Modello 21 

“Noti” 

 

104,5% 55,4% -25,4% 

  
Modello 21bis 
“Noti G.di P.” 

 
102,9% 61,2% -21,2% 

  
Modello 44 

“Ignoti” 
 

97,9% 70,5% -27,1% 

  
Modello 45 
“F.N.C.R.” 

 
102,3% 77,0% 34,5% 

  
Misure di 

prevenzione 
9 

125,9% 47,0% -77,4% 

  

TOTALE 101,1% 64,2% -9,4% 
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Si riporta, infine, anche il quadro riepilogativo relativo alla giacenza media presso 

l’ufficio (espressa in mesi) e alla capacità di esaurimento nell’ipotesi di sopravvenienze pari 

a zero (espressa in mesi). 

La giacenza media presso l’ufficio indica mediamente quanti mesi i procedimenti 

rimangono in carico all’ufficio. 

La capacità di esaurimento, nell'ipotesi di sopravvenienze pari a zero, indica il tempo 

in mesi che l'ufficio impiegherebbe ad esaurire tutto l'arretrato accumulato, nel caso non 

ci fossero nuove iscrizioni. 

REGISTRO GENERALE / 
SEZIONE 

  
Giacenza media Capacità di esaurimento 

 

Modello 21 
“No9ti” 

 
9,2 7,6 

 
Modello 21bis 
“Noti G.di P.” 

 
7,3 6,3 

 
Modello 44 

“Ignoti” 
 

5,4 6,1 

 
Modello 45 
“F.N.C.R.” 

 
3,3 2,5 

 
Misure di prevenzione 

 
11,1 3,6 

 

TOTALE 6,6 6,2 
 

 

 

16.2. TEMPI MEDI DI DEFINIZIONE; AVOCAZIONI; INDAGINI SCADUTE 

 

16.2.1. Gestione e definizione dei procedimenti 

Dall’esame delle richieste standardizzate (query P2a.4 e P2a.5) è emerso quanto 

segue.

 

A. Procedimenti pendenti da oltre tre, quattro e cinque anni poi definiti 

 

  TOTALE Mod.21 Mod.21bis Mod.44 Mod.45 

P2a.4 - Elenco dei procedimenti rimasti pendenti 

nella fase delle indagini preliminari per oltre tre 

anni durante il periodo ispettivo 

1880 1099 15 401 365 

P2a.5 - Elenco dei procedimenti pendenti, al 

31.12.2019, nella fase delle indagini preliminari 

da oltre tre anni 

88 41 4 14 29 
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I procedimenti rimasti pendenti nella fase delle indagini preliminari per oltre 3 – 4 - 5 

anni, e poi definiti, sono n. 1.792. 

Tale giacenza, nell’intero periodo in verifica, si è distribuita come segue: 

- Mod. 21: n. 175 procedimenti oltre i cinque anni, n. 315 oltre i quattro anni, n. 

609 oltre i tre anni; 

- Mod. 21 bis: 1 procedimento oltre i cinque anni, n. 2 oltre i quattro anni, n. 12 

oltre i tre anni; 

- Mod. 44: n. 93 procedimenti oltre i cinque anni, n. 114 oltre i quattro anni, n.  

194 oltre i tre anni. 

- Mod. 45: complessivamente, sono 365 i procedimenti rimasti pendenti oltre i 

tre anni, di cui 27 oltre gli otto anni. 

 

B. Procedimenti pendenti da oltre tre, quattro e cinque anni 

 

I procedimenti pendenti nella fase delle indagini preliminari per oltre 3 – 4 – 5 anni 

e non ancora definiti, alla data del 31.12.2019 sono n. 88 (nessuno ultradecennale)  

Tale ultima giacenza, alla data della verifica, risulta così distribuita: 

- Mod. 21: n. 41 complessivi di cui 1 procedimento pendente oltre i 6 anni; 3 

procedimenti pendenti oltre cinque anni, 12 oltre i quattro anni, 25 oltre i tre 

anni; 

- Mod. 21 bis: n. 4 procedimenti oltre i tre anni (di cui uno oltre i 5 anni); 

- Mod. 44: n. 14 procedimenti di cui 2 procedimenti oltre i sei anni, 1 oltre i 

cinque anni, 7 oltre i quattro anni, 4 oltre i tre anni; 

- Mod. 45: n. 29 procedimenti di cui 2 oltre i sei anni, 2 oltre i cinque anni, 6 

oltre i 4 anni; 21 oltre i 3 anni (tra questi, uno non rinvenuto). 

  

E’ stato richiesto un approfondimento su tutti i procedimenti rimasti pendenti per oltre 

4 anni iscritti a mod. 21, 21 bis definiti con richiesta di archiviazione, dal quale è emerso 

che, stando alle risultanze del registro penale, per tale casistica non vi sono state custodie 

onerose, né sequestri pendenti di risorse economiche.  

 Il dato numerico consistente relativo alla pendenza di procedimenti in fase di indagine, 

risulta certamente compensato dal notevole sforzo posto in essere nella definizione, 

evidenziato dal dato numerico finale, del tutto giustificato alla luce delle dimensioni di 

organico dell’ufficio. 

 

16.2.2. Casi di avocazione 
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Nell’intero periodo in verifica, risulta essersi verificata una avocazione in relazione al 

proc. pen. 6074/14 Mod. 44 (provvedimento di avocazione del 26.02.2016), definito con 

richiesta di archiviazione dalla Procura Generale della Repubblica di Palermo. 

  

16.2.3. Indagini scadute

 

E’ stato acquisito, in sede di accertamento ispettivo, il dato sulle “indagini scadute”: 

 

indagini scadute al 31 Dicembre 2019 

Mod. 21:            474 

Mod. 21 Bis:       160 

Mod. 44:           1.142 

 

Alla data del 31 dicembre 2019, pertanto, sono stati rilevati n. 474 procedimenti iscritti 

nel registro mod. 21 con termine per le indagini preliminari scaduto; si tratta del 15,90% 

delle pendenze reali complessive al 31.12.19 (complessivamente n. 2980). 

In n. 957 procedimenti era stato emesso, alla data del 31.12.2019, l’avviso di 

conclusioni delle indagini preliminari con la relativa trasmissione all’Ufficio che cura gli 

adempimenti. Pertanto il numero effettivo dei procedimenti, con indagini scadute, ancora 

nella fase delle indagini al 31.12.2019, è pari n. 417 fascicoli, in termini percentuali il 

13,99% dei procedimenti realmente pendenti. 

L’approfondimento, operato sui procedimenti mod. 21, sull’anno di iscrizione ha 

restituito il seguente dato: 

 

Anno iscrizione Numero fascicoli 

2013 1 

2015 6 

2016 7 

2017 34 

2018 129 

2019 239 

Totale complessivo 417 

 

 

Procedimenti definiti con richiesta di prescrizione: 

Mod. 21 130 91 155 151 108 635 

Mod. 21 bis 0 0 0 1 0 1 
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Mod. 44 11 17 22 26 7 83 

 

Per una lettura complessiva del precedente dato, si riportano le definizioni complessive 

del periodo: 

- Mod. 21: totale definiti 23542 

- Mod. 21 bis: totale definiti 3214 

- Mod. 44: totale definiti 29605 

 

Con riferimento ai procedimenti iscritti a mod. 45 in particolare è emerso che n. 365 

procedimenti nel periodo ispettivo sono rimasti pendenti per oltre tre anni e, al 31.12.2019 

i procedimenti pendenti da oltre tre anni risultavano n. 29; la segnalazione contiene un 

prospetto (al cui integrale contenuto si rinvia) con l’elenco dei procedimenti iscritti sino al 

2017, pendenti alla data del 31.12.2019, con l’indicazione dello stato procedurale alla data 

della verifica in sede. 

Infine, dall’elenco dei fascicoli iscritti al Registro F.N.C.R. pendenti al 1.1.2020, 

risultano iscritti nell’anno 2019 n. 225 procedimenti. 

In riscontro alla segnalazione effettuata il Capo dell’Ufficio ha rappresentato di aver 

adottato specifiche misure organizzative volte “[…] ad assicurare la sistematica rilevazione 

periodica delle pendenze, il rispetto dei termini e la tempestività nella trattazione dei procedimenti, 

e quindi ad attualizzare, nella fase delle indagini, quei principi di speditezza processuale che devono 

sovraintendere in senso lato all’esercizio della giurisdizione e a perseguire, in definitiva, l’obbiettivo 

della “ragionevole durata del processo”. In particolare ha segnalato il Procuratore di aver 

sollecitato i sostituti ad una maggiore attenzione in ordine alla pronta definizione dei 

procedimenti più risalenti nel tempo, fornendo loro un elenco quadrimestrale dei 

procedimenti scaduti, sollecitando altresì lo svolgimento di detta attività con continuità. 

Analoga sollecitazione è stata rivolta dal Capo dell’Ufficio ai sostituti in ordine ai 

procedimenti particolarmente risalenti iscritti a mod. 45 e mod. 46 rispetto ai quali è stata 

spiegata l’importanza numerica con il considerevole avvicendarsi di magistrati che registra 

l’Ufficio. In ordine alla mancata verifica annuale sulla corrispondenza tra i dati risultanti dai 

registri e quelli effettivamente in giacenza, segnalata dal Dirigente Ispettore incaricato 

della verifica,  il Procuratore ha rappresentato che, di fatto, tale riscontro viene sempre 

operato in occasione dei trasferimenti ad altra sede dei sostituti (eventualità che ricorre 

frequentemente). Ha comunque assicurato che, per il futuro, l’Ufficio procederà al termine 

di ogni anno solare, al formale riscontro sopra illustrato. 

Alla luce di quanto è emerso, i chiarimenti forniti risultano esaurienti e le misure 

adottate, allo stato, adeguate a far fronte alla situazione segnalata.  
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16.3. TEMPI DI GESTIONE DELLE ESECUZIONI PENALI, ANCHE CON RIFERIMENTO ALLA 

DEMOLIZIONE DELLE OPERE EDILIZIE ABUSIVE 

 

All’esito della verifica, secondo quanto espressamente accertato dal dirigente ispettore 

in ordine all’indice di smaltimento dei carichi di lavoro è emerso quanto riportato nei 

prospetti che seguono:   

 

Statistica SIEP relativa al periodo ispettivo 

TEMPI TRA PASSAGGIO IN GIUDICATO 
E RICEZIONE ESTRATTO ESECUTIVO 

2015 2016 2017 2018 2019   TOTALE % 

ENTRO 5 GIORNI 228 285 344 482 512   1.851 88,52% 

ENTRO 20 G9IORNI 16 26 34 111 29   216 10,33% 

ENTRO 30 GIORNI 3 0 2 1 1   7 0,33% 

ENTRO 60 GIORNI 2 0 3 1 1   7 0,33% 

ENTRO 90 GIORNI 0 1 1 0 0   2 0,10% 

OLTRE 90 GIORNI 0 3 0 2 3   8 0,38% 

TOTALE 249 315 384 597 546   2.091 100,00% 

rapporto percentuale ritardi oltre 90 - 1% - 0% 1% - 0%   
         

         

Statistica SIEP relativa al periodo ispettivo 

TEMPI TRA RICEZIONE ESTRATTO 
ESECUTIVO ED ISCRIZIONE 
ESECUZIONE 

2015 2016 2017 2018 2019   TOTALE % 

ENTRO 5 GIORNI 1 12 8 19 12   52 2,49% 

ENTRO 20 GIORNI 138 134 142 180 230   824 39,48% 

ENTRO 30 GIORNI 14 42 28 64 67   215 10,30% 

ENTRO 60 GIORNI 25 26 51 63 101   266 12,75% 

ENTRO 90 GIORNI 23 4 13 21 43   104 4,98% 

OLTRE 90 GIORNI 45 98 140 251 92   626 30,00% 

TOTALE 246 316 382 598 545   2.087 100,00% 

rapporto percentuale ritardi oltre 90 18% 31% 37% 42% 17% - 30%   

9         

         

Statistica SIEP relativa al periodo ispettivo 

TEMPI TRA ISCRIZIONE FASCICOLO ED 
EMISSIONE ORDINE DI ESECUZIONE E 
SOSPENSIONE 

2015 2016 2017 2018 2019   TOTALE % 

ENTRO 5 GIORNI 1 8 7 17 8   41 2% 

ENTRO 20 GIORNI 130 121 135 152 210   748 36% 

ENTRO 30 GIORNI 20 50 32 69 79   250 12% 

ENTRO 60 GIORNI 28 31 51 87 109   306 15% 

ENTRO 90 GIORNI 22 7 18 22 46   115 5% 

OLTRE 90 GIORNI 48 98 141 250 94   631 30% 

TOTALE 249 315 384 597 546   2.091 100% 

rapporto percentuale ritardi oltre 90 19% 31% 37% 42% 17% - 30%   

 

 

I prospetti sopra riportati che distinguono le varie fasi che attengono all’esecuzione 

penale dei provvedimenti, evidenziano in generale una particolare contrazione dei tempi 

nella definizione delle procedure, nella maggior parte dei casi infatti definite in 20 o 30 
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giorni; in particolare, con riferimento ai tempi tra iscrizione del fascicolo nel registro delle 

esecuzioni ed emissione dell’ordine di esecuzione e sospensione, quasi il 50% dei 

provvedimenti è adottato entro 30 giorni  e il 30% oltre i 90 giorni. 

In ordine alle demolizioni il dirigente ispettore ha verificato che alla data del 31 

dicembre 2019, erano in corso 521 procedure (query P2c8, con iscrizioni risalenti al 1998) 

con provvedimento ingiuntivo alla demolizione trasmesso al condannato e comunicato al 

Sindaco ove si trova la costruzione abusiva, ed al Prefetto; le 85 definizioni, invece, sono 

relative a demolizioni spontanee ed a concessione sanatoria (query P2c.7). 

E’ stato esibito un protocollo di intesa, sottoscritto in data 22.7.2013, tra la Procura 

della Repubblica, i Comuni del circondario, la Prefettura, la Regione Sicilia e gli ordini degli 

ingegneri, architetti e geometri. Scopo di tale Convenzione era di stilare lo stato di una 

parte degli immobili (furono prese a campione le sentenze con irrevocabilità più longeva), 

affidando il compito di predisporre un progetto di demolizione ai tecnici degli ordini 

professionali. Gli incarichi, senza alcun onere economico a carico dell’ufficio giudiziario, 

furono assegnati nel febbraio del 2014 per circa 20 fascicoli con immobili da demolire. Per 

quanto attestato dal responsabile del settore, in attuazione di tale protocollo, si è proceduto 

alla demolizione in due procedure a seguito di gara espletata dagli enti locali (SIEP nr. 

16/2018 e 102/2018); inoltre, in tre procedure è stata emessa ordinanza di revoca 

dell’ordine di ingiunzione a demolire a seguito di sanatoria. Periodicamente (per ultimo, 

con sollecito del 07.05.2020) vengono richieste notizie ai comuni del circondario per 

conoscere lo stato delle procedure, per sollecitare il rilascio della concessione in sanatoria 

(ove sussista il diritto al rilascio), su eventuali acquisizioni al patrimonio dell’ente, su 

dichiarazioni da parte dell’ente locale circa l’esistenza di prevalenti interessi pubblici 

ostativi alla demolizione. 

Nei casi di concessione in sanatoria i fascicoli, dopo la declaratoria del G.E., vengono 

archiviati. 

Viene riferito che, su direttive del Procuratore della Repubblica si è provveduto alla 

distribuzione ai Sostituti della Repubblica facenti parte del pool che si occupa, tra l’altro, 

dei reati edilizi, di circa 50 fascicoli con abusi edilizi perpetrati a meno di 150 mt dalla 

battigia e su fattispecie con vincoli paesaggistici. 

Si riportano i dati statistici. 

 

- Estratti portanti pena della demolizione: 
Movimento 2015 2016 2017 2018 2019 Totale 

Pendenti iniziali in senso stretto 

 (nessuna attività da parte dell’ufficio) 
9 0 10 2 4  

Pendenti iniziali in senso lato 

(con attività e richieste da parte dell’ufficio) 
439 446 460 488 520  

Titoli sopravvenuti 26 34 34 56 24 174 

Definiti con demolizione 19 4 12 18 5 58 

Definiti per estinzione della pena della demolizione  

(es. condono) 
9 6 2 5 5 27 
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Pendenti finali in senso stretto 

 (nessuna attività da parte dell’ufficio) 
0 10 2 4 0  

Pendenti finali in senso lato 446 460 488 520 521  

 

Il dato dei pendenti finali in senso lato è di 538, cui occorre detrarre diciassette fascicoli 

definiti e iscritti per errore, perché archiviati a seguito di revoca sospensione condizionale 

della pena e, in un caso, per declaratoria del G.E. che revoca l’ordine di demolizione per 

impossibilità di individuare l’immobile abusivo. 

Non è emersa l’evenienza di spese di giustizia. 

  

 

16.4. TEMPI DI ISCRIZIONE NEI REGISTRI 

 

Nel corso della verifica nel settore indagini preliminari, in particolare nell’esame dei 

registri generali, dei prospetti statistici e delle pendenze, sono state segnalate criticità in 

particolare sotto il profilo dei tempi di iscrizione dei procedimenti e dei tempi di trattazione 

in particolare riguardanti i procedimenti iscritti a mod. 45.  

Sotto il primo profilo è risultato che complessivamente n. 6.649 procedimenti sono 

stati iscritti con un ritardo superiore a 60 giorni rispetto al deposito della notizia di reato:  

- n. 626 procedimento mod. 21 con un ritardo sino ad un massimo di giorni 149; 

- n. 5.560 procedimenti mod. 44 con un ritardo sino ad un massimo di giorni 

150; 

- n. 122 procedimenti mod. 121 bis con un ritardo sino ad un massimo di giorni 

142; 

- n. 341 procedimenti mod. 45  

 

Si osserva che il Dirigente ispettore incaricato della verifica nella segnalazione dava 

atto dell’intervenuta tempestiva regolarizzazione del servizio, in quanto non sono risultate 

notizie di reato in giacenza da oltre 60 giorni, alla data del 31.12.2019. 

Per quanto riguarda i tempi di iscrizione delle ndr, l’elaborazione informatica sui 

tempi medi (in giorni) di iscrizione nel periodo in verifica (dalla data del pervenuto alla data 

di iscrizione), restituisce i seguenti dati. 

  

Tempi medi di 
iscrizione (in giorni) 

2015 2016 2017 2018 2019 Media nel 
periodo 

Mod. 21 23 31 26 20 21 24 

Mod. 44 39 45 45 39 31 40 

Mod. 21 bis 26 41 33 28 27 31 

 

 

16.5. RAFFRONTO CON I DATI DI FLUSSO DEGLI AFFARI RILEVATI NELLA PRECEDENTE 

ISPEZIONE 



219 

 

 

Il raffronto tra i dati di flusso della precedente ispezione è desumibile dal prospetto PT 

11 che viene di seguito trascritto. 

 

 

 

 

I dati comparati dimostrano che l’Ufficio, anche nel periodo ispettivo in considerazione, 

ha raggiunto risultati positivi in termini di abbattimento dell’arretrato e di definizioni: la 

pendenza dei procedimenti penali contro noti risulta in diminuzione (passando da 3.909 a 

3.316 procedimenti), rispetto alla precedente ispezione, in contenuto aumento quella dei 

fascicoli a carico di Ignoti (da 2.077 a 2.986), all’esito dell’attuale verifica e in calo anche 

la pendenza finale dei procedimenti iscritti a mod. 45 (da 446 a 346). Con riferimento a 

questi ultimi, si è registrato un rilevante trend di aumento delle sopravvenienze rispetto al 

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

dal al dal al

01/10/2009 30/09/2014 01/01/2015 31/12/2019

Mesi :  

Totale Media Annua Totale Media Annua %

Pendenti iniziali 5.877                     3.998 

Sopravvenuti 21.743                  4.348,6          22.526           4.505,2 3,6%

Esauriti          24.045           4.809,0          23.542           4.708,4 -2,1%

Pendenti finali 3.575                     2.982 

Pendenti iniziali 653                           424 

Sopravvenuti 3.725                       745,0            3.114              622,8 -16,4%

Esauriti            4.044              808,8            3.204              640,8 -20,8%

Pendenti finali 334                           334 

Pendenti iniziali 6.530                     4.422 

Sopravvenuti 25.468                  5.093,6          25.640           5.128,0 0,7%

Esauriti          28.089           5.617,8          26.746           5.349,2 -4,8%

Pendenti finali 3.909                     3.316 

Pendenti iniziali 3.794                     2.349 

Sopravvenuti 36.830                  7.366,0          30.242           6.048,4 -17,9%

Esauriti          38.547           7.709,4          29.605           5.921,0 -23,2%

Pendenti finali 2.077                     2.986 

Pendenti iniziali 1.957                        528 

Sopravvenuti 5.679                    1.135,8            8.057           1.611,4 41,9%

Esauriti            7.190           1.438,0            8.239           1.647,8 14,6%

Pendenti finali 446                           346 

PROCEDIMENTI PENALI

1. Registro notizie di reato contro noti (mod. 21) - Modello statistico M313PU: Sez.A

3. TOTALE REGISTRO NOTIZIE DI REATO CONTRO NOTI

5. Registro degli atti non costituenti notizia di reato (mod. 45) - Modello statistico M313PU: Sez.C

4. Registro notizie di reato contro ignoti (mod. 44) - Modello statistico M313PU: Sez.B

PROCURA DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE

DI

MARSALA

60,0 60,0

ATTUALE ISPEZIONEPRECEDENTE ISPEZIONE

V
A

R
IA

Z
IO

N
E

2. Registro notizie di reato contro noti - Giudice di Pace (mod. 21 bis - in uso dal 1/1/2002) - Modello statistico M313PU: Sez.M

ANNOTAZIONI (spazio riservato ai PROCEDIMENTI PENALI - max 250 caratteri nel riquadro sottostante):
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precedente periodo di verifica, pari al 41,9%, cui è corrisposto un limitato aumento delle 

definizioni, del 14,6%, e sul punto è stata effettuata specifica segnalazione al Capo 

dell’Ufficio come sopra riferito al paragrafo 16.3.   

Il dato delle definizioni, in diminuzione sia nei valori assoluti che nella media annua 

(pari a 2,1% per il registro mod. 21 e pari al 20,8% per il registro mod. 21 bis), nei 

procedimenti a carico di Noti (che passano da 28.089 a 26.746), si giustifica con l’aumento 

delle sopravvenienze (pari al 3,6% come espressamente indicato dal dirigente ispettore) 

in particolare evidenziato nelle nuove iscrizioni a mod 21, di maggiore complessità sia in 

termini di istruttoria che di trattazione dibattimentale rispetto ai procedimenti, sempre 

contro noti, del modello 21 bis giudice di Pace.   

 

16.6. PRODUTTIVITÀ 

 

Per quel che concerne i provvedimenti organizzativi volti ad assicurare il rispetto dei 

termini e la tempestività nella trattazione degli affari, si rinvia al Progetto Organizzativo 

2017-2019 e ai provvedimenti organizzativi espressamente indicati in Relazione dal 

Procuratore. Risultano, inoltre, emessi ulteriori provvedimenti particolari:  

- in materia di controllo e dell’analisi dei flussi al fine di assegnare eventuale 

priorità nella  trattazione  di procedimenti  che  richiedono,  per  la tipologia dei 

reati cui si riferiscono, di una più celere definizione; 

- in materia di sottoposizione   al visto del capo dell’Ufficio delle richieste di 

proroga del termine delle indagini preliminari con riferimento ai procedimenti 

contro soggetti indagati per i reati previsti dagli artt. 572,  609 bis, 609 quater, 

609 quinquies, 609 octies e 612 bis c.p., 589 bis e 590 bis nonché 589 e 590 

stesso codice, commessi con violazione delle norme per la prevenzione degli 

infortuni sul lavoro;  

- nel monitoraggio periodico dei tempi medi di definizione dei procedimenti, 

effettuato in modo differenziato per quelli per reati in materia di “violenza di 

genere  e contro le fasce deboli della popolazione”; 

- in materia di definizione dei procedimenti attraverso  l’istituzione della Sezione 

Affari Semplici”, e l’introduzione di nuovi moduli organizzativi funzionali a 

razionalizzare il servizio e adeguarlo alle esigenze di speditezza ed efficacia 

dell’azione della Procura; in particolare  mediante l’azione dei V.P.O., e 

l’istituzione dell’ “Ufficio di collaborazione del Procuratore della Repubblica” per 

la  gestione secondo procedure standardizzate ed omogenee, di procedimenti 

penali c.d. “a trattazione semplificata”.  
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Il monitoraggio dei procedimenti in cui ricorrono le condizioni per le comunicazioni al 

Procuratore Generale ai sensi dell'art. 412, comma 3 bis c.p.p., è costante. 

  

 

16.7. NEGOZIAZIONE ASSISTITA IN MATERIA DI SEPARAZIONE E DIVORZIO 

 

Come riferito dal Procuratore nella Relazione preliminare, non è stato adottato alcun 

modulo organizzativo specifico né sono stati stipulati protocolli con l’ordine degli avvocati, 

in materia di negoziazione assistita.  

In attesa del rilascio del previsto registro, come previsto nella circolare ministeriale 

DAG 29.7.2015, la segreteria utilizza un registro di comodo cartaceo con i dati essenziali 

della procedura. A partire dal mese di novembre del 2019 è a regime l’utilizzo di SICID PM 

con conseguente invio telematico delle procedure; per maggiore comodità, viene 

comunque mantenuto l’uso del registro cartaceo di comodo. 

Le iscrizioni, nel periodo, sono le seguenti: 

 

 2015 2016 2017 2018 2019 totale 

separazioni 29 21 11 14 20 95 

divorzi 15 16 7 7 12 57 

Modifica condizioni di separazione/divorzio 1 0 3 1 3 8 

Totale 45 37 21 22 35 160 

Di cui, con figli minorenni o non autosufficienti 21 17 6 8 23 75 

 

17. ANALISI DELLE SPESE E DELLE ENTRATE DELL’UFFICIO NEL PERIODO 

ISPETTIVO 

17.1. SPESE  

Di seguito viene illustrata la situazione delle spese dell’ufficio. 

 Al riguardo, si farà riferimento a quanto accertato dall’Ispettore Dirigente 

Amministrativo che ha verificato il settore in parola. 

Innanzitutto, verranno esaminate le spese iscritte nel registro delle spese anticipate. 

Poi, si passerà alle “spese di gestione ordinaria” che includono: le spese per materiale 

di consumo; le spese per l’uso e la manutenzione degli automezzi; le spese per la 

cancelleria e le spese postali. 

Infine, si esamineranno le “spese di funzionamento” e, quindi, le spese per: contratti 

di somministrazione; contratti telefonica fissa e mobile; contratti di locazione; contratti di 

manutenzione, facchinaggio e pulizia; custodia e reception; sorveglianza armata; altro. 

Da ultimo, verrà riepilogato sia il quadro delle principali voci di spesa sia quello finale 

delle spese dell’ufficio. 

Gli importi sono tutti espressi in euro. 
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17.1.1. Somme iscritte nel registro delle spese anticipate 

 

Nella seguente tabella si riporta la composizione e l’andamento negli anni delle voci 

delle spese anticipate (v. prospetto modello T1a.3): 

 

 

 

 

In relazione ai dati sopra riportati si evidenzia che: 

l’ammontare delle spese erogate nel periodo (P1_a3) presenta un andamento 

decrescente negli anni sia per quanto riguarda le voci di spesa che per le indennità e gli 

onorari. 

La spesa di maggior rilievo è quella relativa alle intercettazioni, che rappresentano il 

46,52% degli esborsi complessivi;  

analizzando nel dettaglio quest’ultimo dato, si evince il seguente andamento, sino al 

31.12.2019, della spesa per intercettazioni (complessivamente pari ad € 2.724.476): 

 

SPESE 2015 2016 2017 2018 2019 TOTALE

Viaggio - colonna 14 del registro 1/A/SG 18.921,36       14.624,03       7.069,88         6.181,74         4.555,54         51.352,55              

Sostenute per lo svolgimento dell'incarico- col.15 30.758,60       30.588,94       31.131,43       11.969,20       27.995,54       132.443,71            

Spese straordinarie per intercettazioni - col. 16 648.124,19     674.925,78     753.339,17     364.919,29     283.168,32     2.724.476,75         

Altre spese straordinarie - col. 17 -                 -                 -                 -                 -                 -                         

Spese postali e telegrafiche - col.18 -                 -                 -                 -                 -                 -                         

Demolizione  opere abusive - col. 19 -                 -                 -                 -                 -                 -                         

Custodia - col. 20 -                 -                 -                 -                 60,00              60,00                     

Stampa - col. 21 -                 2.985,00         1.991,00         -                 -                 4.976,00                

Altre spese  - col. 22 5.065,01         4.165,00         4.345,00         2.772,00         1.950,00         18.297,01              

SUBTOTALE 702.869,16     727.288,75     797.876,48     385.842,23     317.729,40     2.931.606,02         

INDENNITA' E ONORARI: -                 -                 -                 -                 -                 

Trasferte - colonna 23 660,44            1.560,98         -                 307,00            147,32            2.675,74                

Custodia - col. 24 11.107,43       11.568,27       14.604,98       8.386,98         9.300,76         54.968,42              

Magistrati onorari - col. 25 155.330,00     161.210,00     138.278,00     139.454,00     145.040,00     739.312,00            

Giudici popolari - col.26 -                 -                 -                 -                 -                 -                         

Altre indennità - col.27 -                 -                 -                 -                 -                 -                         

Ausiliari - col. 28 334.506,92     282.220,72     245.808,11     168.895,90     152.788,15     1.184.219,80         

Consulenti tecnici di parte - col.29 -                 -                 -                 -                 -                 -                         

Investigatori privati - col.30 -                 -                 -                 -                 -                 -                         

Difensori - col.31 -                 -                 -                 -                 -                 -                         

Oneri previdenziali - col.32 12.525,06       10.922,38       9.258,60         8.326,29         9.041,37         50.073,70              

Altro - col.33 -                 -                 -                 -                 -                 -                         

IVA - col.34 228.977,21     216.753,31     225.602,83     131.243,49     90.663,61       893.240,45            

SUBTOTALE 743.107,06     684.235,66     633.552,52     456.613,66     406.981,21     2.924.490,11         

TOTALE SPESE, INDENNITA' ED ONORARI 1.445.976,22 1.411.524,41 1.431.429,00 842.455,89 724.710,61 5.856.096,13

NUMERO COMPLESSIVO DI MANDATI EMESSI 723 808 708 582 342 3163
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Per quanto riguarda le indennità, l’importo maggiore è stato corrisposto agli ausiliari 

nominati dai magistrati (€ 1.184.219); seguono i magistrati onorari (€ 793.312). Di non 

bassa incidenza le spese necessarie per lo svolgimento dell’incarico (euro 132.443 nel 

quinquennio). 

Con riferimento agli esborsi legati alle custodie, sono stati liquidati € 54.962 a titolo 

di indennità. 

Analizzando l’andamento delle spese di giustizia erogate (complessivamente pari ad € 

5.856.096), si deduce il seguente trend, su quelle di maggiore rilevanza. 

 

Il dettaglio delle voci maggiormente rilevanti (dall’01.01.2015 al 31.12.2019): 

 
 2015 2016 2017 2018 2019 TOTALE 

Spese 702.869,16 727.288,75 797.876,48 385.842,23 317.729,40 2.931.606,02 

di cui, per 

intercettazion

i 

648.124,19 674.925,78 753.339,17 364.919,29 283.168,32 2.724.476,75 

di cui, per lo 

svolgimento 

dell’incarico 

30.758,60 30.588,94 31.131,43 11.969,20 27.995,54 132.443,71 

Indennità 179.622,93 185.261,63 162.141,58 156.474,27 163.529,45 850.956,16 
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di cui, ai 

magistrati 

onorari 

155.330,00 161.210,00 138.278,00 139.454,00 145.040,00 739.312,00 

Onorari ai 

difensori 
0 0 0 0 0 0 

Onorari agli 

ausiliari del 

magistrato 

 

334.506,92 

 

282.220,72 

 

245.808,11 

 

168.895,90 

 

152.788,15 

 

1.184.219,80 

Totale al 

netto 
1.204.473,95 

1.183.848,7

2 

1.196.567,5

7 

702.886,1

1 

625.005,6

3 

4.966.781,1

8 

Totale al 

lordo 
1.445.976,22 

1.411.524,4

1 
1.431.429 

842.455,8

9 

724.710,6

1 
5.910.096 

 

Nb: l’importo lordo indicato è comprensivo di oneri previdenziali ed IVA. 

 

In media, l’esborso netto annuale è stato pari ad euro 1.637.594 e, considerati anche 

gli oneri previdenziali ed iva, pari ad euro 1.952.032. 

 

Si riporta il riepilogo, per l’intero periodo ispezionato, delle iscrizioni nel registro delle 

spese anticipate 

 

 

  

 

I predetti dati possono essere graficamente così rappresentati: 

Totale Media annua
2.931.606€                           586.535€                              

51.353€                                 10.274€                                 

132.444€                               26.498€                                 

2.724.477€                            545.094€                               

60€                                        12€                                        

23.273€                                 4.656€                                   

850.956€                              170.253€                              

54.968€                                 10.998€                                 

793.312€                               158.720€                               

-€                                           -€                                           

2.676€                                   535€                                      

1.184.220€                           236.930€                              

1.184.220€                            236.930€                               

-€                                           -€                                           

-€                                           -€                                           

943.314€                              188.732€                              

5.910.096€                           1.182.451€                           

Totale MEDIA Perc
TOTALE SPESE 2.931.606€                           586.535€                              49,6%

TOTALE INDENNITA' 850.956€                              170.253€                              14,4%

TOTALE ONORARI 1.184.220€                           236.930€                              20,0%

ALTRO 943.314€                              188.732€                              16,0%

5.910.096€                           1.182.451€                           100%

Spese iscritte nel registro delle spese anticipate

TOTALE

Iscrizioni nel registro delle spese anticipate

di cui 1.13 spettanti a giudici popolari (col. 26)

TOTALE ONORARI

di cui 1.15 agli ausiliari (col. 28)

di cui 1.18 ai difensori  (col. 31)

di cui "Altre spese" (coll. 17, 18, 19, 21 e 22)

TOTALE SPESE

(*) Le colonne si riferiscono al modello di rilevazione 1/A/SG

O
N

O
R
A
R
I

IN
D

E
N

N
IT

A
'

S
P
E
S
E

di cui 1.1 viaggio (col. 14)

di cui 1.11 custodia (col. 24)

di cui 1.12 spettanti a magistrati onorari (col 25)

di cui 1.7 custodia (col 20)

di cui "Altri onorari" (coll 26 e 30)

TOTALE INDENNITA'

di cui "Altre indennità" (coll. 23 e 24)

di cui 1.2 sostenute per lo svolgimento dell'incarico (col 15)

di cui 1.3 straordinarie nel processo penale per intercettazioni (col 16)
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50%

14%

20%

16%

Procura della Repubblica di MARSALA
Prospetto riepilogativo delle iscrizioni nel registro

delle spese anticipate
(macroaree)

TOTALE SPESE

TOTALE INDENNITA'

TOTALE ONORARI

ALTRO

Fonte: file "P1a.3" (Query standardizzata)
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17.1.2. Spese per materiale di consumo 

 

Relativamente alle spese per materiale di facile consumo si riportato i seguenti dati: 

 

Spese per materiale di consumo 

ANNI 2015 2016 2017 2018 2019 TOTALE 

Spese per 

materiale di 

facile 

consumo: 

cancelleria 

9.699,90 14.998,23 12.316,81 15.299,14 10.599,99 62.914,07 

Spese per 

materiale di 

facile 

consumo: 

toner, drum 

4.499,89 5.599,56 8.498,28 9.999,39 7.998,14 36.595,26 

Spese per 

materiale di 

facile 

consumo: 

materiale 

igienico 

0 499,93 500,00 999,62 799,83 2.799,38 

Spese per 

materiale di 

facile 

consumo: altre 

spese CARTA 

7.999,09 6.497,84 7.446,21 7.799,38 9.797,11 62.914,07 

TOTALE 22.198,88 27.595,56 28.761,30 34.097,53 29.195,07 141.848,34 

  

Si evidenzia un andamento omogeneo, costante e del tutto fisiologico dell’andamento 

delle spese come evidenziate.  

 

 

17.1.3. Spese per l’uso e la manutenzione di automezzi 

 

Le spese per l’uso e la manutenzione dei due automezzi in dotazione all’ufficio 

ammontano ad € 79.232,73. 

Nel prospetto sotto riportato è indicata l’articolazione delle spese, distinte per anno. 

 

Spese per l’uso e la manutenzione di automezzi  

 ANNI 2015 2016 2017 2018 2019 TOTALE 

CARBURANTE 11.794,64 6.772,17 9.867,45 10.114,51 10.094,47 
 

48.643,24 
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MANUTENZIONE 

ORDINARIA 
4.898,23 3.245,29 4.609,95 4.499,89 5.086,58 

 

22.339,94 

MANUTENZIONE 

STRAORDINARIA 
1.095,61 0 0 0 3.486,15 4.581,76 

TASSE AUTOMOBILISTICHE 1.437,04 1.526,50 0 0 0 
 

2.963,54 

PEDAGGI 0 0 0 0 0 
 

0 

ALTRO (es. lavaggi) 0 240,44 228,009 96,04 139,76 
 

704,33 

TOTALE 19.225,52 11.784,40 14.705,41 14.710,44 18.806,96 79.232,73 

  

 

17.1.4. Spese per contratti di somministrazione 

Tali spese (elettricità) sono state rendicontate dal Tribunale in sede per l’intero Palazzo 

di Giustizia, mentre si riportano quelle relative agli immobili di terzi. 

 

 

 

 

17.1.5. Spese per contratti di telefonia mobile e fissa 

 

Anni 2015 2016 2017 2018 2019 Totale 

Spese 

telefonia 
0 0 0 7.147,57 7.337,39 14.478,96 

 

17.1.6. Spese per contratti di locazione 

 

Anni 2015 2016 2017 2018 2019    TOTALE 

Spese 

contratti di 

locazione  

33.862,07 34.537,07 33.862,07 33.705,82 33.705,82 169.672,85 

 

 

   

17.1.7. Spese per contratti di manutenzione edile e impiantistica, di facchinaggio e di 

pulizia 

 

Anni 2015 2016 2017 2018 2019 TOTALE 

Spese da contratti 

manutenzione edile 

ed impiantistica  

0 26.095,80 0 1.147,41 1.220,00 28.463,21 

Spese pulizia* 0 0 0 0 0 0 
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Spese di 

facchinaggio  
0 4.836,55 0 0 1.076,04 5.912,59 

Totali 0 30.932,35 0 1.147,41 2.296,04 34.375,80 

*Le spese di pulizia sono state rendicontate dal Tribunale in sede per l’intero Palazzo di Giustizia. 

 

17.1.8. Spese per custodia edifici e reception 

 

Tali tipo di spesa è inserita nella Convenzione Anci stipulata tra la Conferenza 

Permanente degli Uffici giudiziari del circondario di Marsala presso il Tribunale e il Comune 

di Marsala che tra le altre prevede l’utilizzo di 5 unità del suddetto comune per lo 

svolgimento dell’attività di custodia. 

 

17.1.9. Spese di sorveglianza armata e vigilanza 

 

Anni 2015 2016 2017 2018 2019 TOTALE 

Spese di 

sorveglianza armata 

e vigilanza 

0 0 0 0 139.106,84 139.106,84 

 

 

17.1.10. Altre spese 

Anni 2015 2016 2017 2018 2019 TOTALE 

Spese postali 11.430,51 10.427,25 8.675,80 9.323,65 9.121,12 48.998,33 

Straordinario 

ordinario 
4.308,89 11.202,53 12.640,97 13.313,00 17.958,35 59.423,74 

Straordinario 

elettorale 

          

1.770,44  

 

         

2.782,09  

 

         

1.766,94  

 

        

5.607,41  

 

       

5.335,53  

 

            17.262,41  

 

Indennità di guida 1.508,00 1.498,00 1.352,00 1.468,00 -  5.824,00 

TARES  7.061,00 7.061,00 7.061,00 7.061,00 5.517,20 
                   

33.761,20 

TOTALE  26.078.84 32.970,87 31.496,71 36.773,06 37.932,20 165.179,49 

 

 

17.1.11. Riepilogo delle spese 

 

Di seguito il prospetto riassuntivo delle principali voci di spesa: 
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n. Descrizione della spesa Importo 

 

1 Somme iscritte nel registro delle spese anticipate (Mod. 1/A/SG) 5.910.096,00* 

2 Spese per lavoro straordinario elettorale 10.774,88 

3 Spese per materiale di consumo 89.447,71 

4 Spese per l’uso e la manutenzione di automezzi 4.334,54 

5 Spese per contratti di somministrazione 0 

6 Spese per contratti di telefonia mobile e fissa 42.825,45 

7 Spese per contratti di locazione 893.748,94 

8 
Spese per contratti di manutenzione edile e impiantistica, di facchinaggio e di 

pulizia 
0 

9 Spese per custodia edifici e reception 412.923,25 

10 Spese di sorveglianza armata e vigilanza 178.040,36 

11 Altre spese (SPP e MC)  13.347,00 

 
* inclusi IVA e oneri previdenziali 
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17.2. ENTRATE 

 

I dati, distinti per anno e indicati anche nella misura totale, relativi alle entrate sono i 

seguenti: 

 

Tipologia 2015 2016 2017 2018 2019 Totale 

Imposta di bollo e 

diritti per la 

redazione degli 

atti amministrativi 

(certificati del 

casellario e dei 

carichi pendenti) 

67.697,09 

 

68.829,68 

 

81.208,69 

 

83.056,60 

 

75.923,27 

 

376.715,33 

 

Vendita da corpi di 

reato 

/ / / / / / 

Eventuali somme 

devolute al FUG 

/ / / / / / 

Totale 67.697,09 

 

68.829,68 

 

81.208,69 

 

83.056,60 

 

75.923,27 

 

376.715,33 

 

  

Dalla verifica effettuata si è riscontrato che il percepimento di bolli e diritti è avvenuta 

correttamente. 

 

18. STATO DELL’INFORMATIZZAZIONE 

 

 

18.1. STATO DELL’INFORMATIZZAZIONE E APPLICATIVI IN USO 

 

Non risultano in uso registri domestici sostitutivi di quelli ufficiali. 

Risultano pienamente operativi gli applicativi ministeriali. 

Nello specifico sono in uso i seguenti registri e applicativi: 

 

SETTORE PENALE 

 

Di seguito, infine, si elencano i registri e gli applicativi in uso 

Registri informatici e portali 

Registro Notizie di Reato SICP 

Tiap 

Siris 

Ares 

Consolle Area Penale 

Giada 
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Registro Mod.46 

Registro Intercettazioni Mod.37 

Registro Mod.42 

Registro FUG 

Registro Misure Prevenzione SIT-MP 

Registro Esecuzioni Penali SIEP 

Registro materia civile SICID 

Registro Assistenza Giudiziaria Internazionale AGI (dal 4 febbraio 2021) 

Registro Spese di Giustizia 1/ASG 

Registro Spese di Giustizia 2/ASG 

SIAMM Automezzi  

Protocollo elettronico Script@ 

Kairos gestione presenze/assenze personale amministrativo 

Sciopnet Assenzenet 

Cosmag 

 
ELENCO DEI REGISTRI CARTACEI IN USO 

 

Registro delle impugnazioni del PM 

Registro rogatorie mod. 39 e 40 (nel periodo in verifica) 

Registro del personale amministrativo 

Registro del personale di magistratura 

Registro delle apostille e legalizzazioni 

Registro accessi fiscali 

Registro incidenti esecuzione 

Registro amministrazioni di sostegno 

Registro deleghe VPO 

Registro udienze penali 

 

 

 

18.2. GRAVI ANOMALIE NELLA TENUTA DEI REGISTRI INFORMATICI 

 

Come rilevato dal Dirigente Ispettore incaricato, nel periodo in verifica, le segreterie 

non sempre hanno implementato correttamente i dati sui registri (v. beni e risorse in 

sequestro); tuttavia, in corso di verifica ispettiva, l’ufficio ha provveduto alla bonifica del 

registro FUG ed avviato la regolarizzazione del mod. 42 con ordine di servizio del dirigente 

amministrativo. 

Le criticità menzionate potrebbero assumere rilievo per le ripercussioni sulla bontà del 

dato statistico che dipende direttamente dalla corretta e completa implementazione dei 

dati inseriti nei registri informatici.  

Nel settore penale e in taluni registri del settore amministrativo (appunto, mod. 42, 

fug), la statistica si estrae tramite Sicp − il programma di gestione dei registri informatici 



232 

 

− e i due applicativi strettamente collegati (nel senso che attingono dalla stessa base dati): 

Consolle e Siris. 

L’attendibilità del dato ricavato dal registro è direttamente proporzionale alla qualità 

del data entry: solo una compilazione completa e standardizzata del registro garantisce, 

infatti, statistiche aderenti al dato reale.  

Da quanto sopra, emerge la necessità di verificare la completezza delle annotazioni 

sul Sicp e di un costante monitoraggio delle iscrizioni, eventualmente con controlli a 

campione finalizzati a correggere e a prevenire prassi scorrette. 

 

18.3. SITO INTERNET 

 

Il sito internet della Procura della Repubblica (www.procuramarsala.it) è attivo dal 

2014 e, nel corso del tempo, è stato oggetto di continui aggiornamenti in relazione ai 

cambiamenti intervenuti nell’Ufficio. 

Dal mese di giugno del corrente anno è stato avviato il progetto del nuovo sito web 

che sarà gestito direttamente dal Ministero della Giustizia tramite la competente Direzione 

Generale dei Sistemi Informatizzati Automatizzati (D.G.S.I.A.). 

Esso contiene tutte le informazioni utili per l’utenza: indirizzo e recapiti telefonici e di 

posta elettronica; l’organigramma del personale di magistratura e amministrativo; la 

collocazione dei singoli uffici amministrativi; i contatti per l’accesso ai servizi erogati dalla 

Procura; gli orari di apertura al pubblico. Particolarmente ricca ed implementata è la parte 

dedicata alla modulistica dove sono disponibili in formato pdf i documenti di maggior 

interesse per l’utenza.  

 

18.4. MAGISTRATO DI RIFERIMENTO PER L’INFORMATICA 

 

L’incarico è ricoperto dalla dott.ssa Maria Milia, Sostituto Procuratore. 

 

18.5. RAPPORTI CON IL C.I.S.I.A.  

 

L’ufficio fa riferimento al CISIA di Palermo e l’assistenza tecnica è garantita da una 

unità operativa in servizio presso il CISIA di Palermo e che ha l’incarico di Amministratore 

dei Servizi Informatici per il Circondario, comprendente anche la Procura della Repubblica 

e i tre Uffici del Giudice di Pace. 

In sede di ispezione, svolta per la prima volta, in una prima fase, con modalità da 

remoto, si è constatato un buon livello di collaborazione tra gli Uffici che hanno risposto 

positivamente alle richieste ispettive fornendo ampia disponibilità e garantendo la riuscita 

delle operazioni.   

http://www.procuramarsala.it/
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19. ATTIVITA’ TELEMATICHE 

 

19.1. NOTIFICHE TELEMATICHE PENALI 

 

La Procura utilizza due sistemi di notifica: il sistema SNT e quello integrato in TIAP 

DOCUMET@. Il sistema SNT, in uso dal 2014, consente la notifica con PEC al difensore (e 

alle parti in caso di espressa domiciliazione) è utilizzato per le comunicazioni ad altri Uffici 

giudiziari ed altre Pubbliche Amministrazioni, mediante l’utilizzo di anagrafiche già inserite 

nel sistema. 

Il sistema di notifiche integrato in TIAP DOCUMET@ è in uso dal 1 gennaio 2018, dopo 

una prima fase di sperimentazione (positivamente curata attraverso apposita formazione 

effettuata per il tramite di un assistente informatico del CISIA di Catania che ha curato 

corsi di formazione con il personale interessato) è ormai divenuto mezzo ordinario di 

notificazione, per i vantaggi che tale tipo di notifica consente di ottenere (in termini di 

disponibilità immediata del documento, già digitalizzato e disponibile nel sistema 

TIAPDOCUMENT@, e di velocità di ricezione dell’attestazione di avvenuta consegna della 

comunicazione). 

Quanto al numero delle notifiche telematiche effettuate nel quinquennio, è evidente 

che la “PEC-TIAP” è diventato il sistema primario per le notifiche come confermato dal 

seguente prospetto che ne conferma l’andamento. 

 

Anno SNT PEC-TIAP Errori di consegna TOTALI 

2015 6.668 0 - 6.668 

2016 9.040 0 - 9.040 

2017 7.943 178 - 8.131 

2018 5.508 3.817 - 9.325 

2019 2.730 6.758 - 9.488 

TOTALE 42.652 

  

  

Non risultano insufficienze o inidoneità degli strumenti e dei servizi di assistenza al 

riguardo. 

 

19.1.1. Attuazione 

 

Risultano effettuate, a data ispettiva, n. 42.652 notifiche, di cui nessuna con errori di 

consegna.  

Il dato è stato elaborato per l’intero ufficio e non è stato fornito disaggregato per 

settori (segreterie sostituti, ufficio dibattimento, settore esecuzioni). 
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19.1.2. Disposizioni organizzative adottate: adeguatezza 

 

Il sistema SNT è adeguatamente utilizzato anche se ormai la “PEC-TIAP” è diventato 

il sistema primario per le notifiche, a dimostrazione dell’adeguatezza dell’assetto 

organizzativo dell’ufficio. 

 

19.1.3. Omissioni, ritardi o prassi elusive 

 

Nulla da rilevare. 

 

19.1.4. Insufficienza o inidoneità degli strumenti materiali, delle iniziative formative o 

dei servizi di assistenza forniti all’Ufficio 

 

Nulla da rilevare. 

 

19.2. ALTRE ATTIVITÀ TELEMATICHE 

 

Nulla da rilevare. 

 

20.1. BUONE PRASSI NELLA GESTIONE DEI SERVIZI 

 

Tra le iniziative qualificanti l’azione dell’Ufficio, merita di essere segnalata la cura e 

l’attenzione rivolta in generale a tutti gli aspetti che riguardano la gestione dei procedimenti 

in materia di violenza di genere, tutela dei minori e vittime vulnerabili, culminata con 

l’apertura (nel dicembre dello scorso anno) presso gli uffici della Procura, nel nuovo palazzo 

di giustizia, dello “Sportello per l’accoglienza, l’ascolto e l’assistenza in favore delle 

cosiddette fasce deboli della popolazione e delle vittime di violenza di genere”. Nella 

Relazione il Procuratore ha evidenziato l’azione del servizio, finalizzata a fornire accoglienza 

e assistenza alle vittime c.d. “particolarmente vulnerabili” che rivestono la qualità di 

persone offese in specifiche tipologie di reati. La struttura “Sportello antiviolenza” è gestita 

in un locale della Procura, e in un secondo locale contiguo e complementare è stata istituita 

“la sala ascolto” destinata all’audizione in forma protetta dei minori, munita di arredi e 

delle attrezzature informatiche idonee allo scopo, integralmente fornite dal Comune di 

Marsala, coinvolto nel progetto attraverso la stipula di un protocollo specifico (di cui si è 

detto in altra parte della relazione), e senza alcun onere economico a carico del Ministero 

della Giustizia. Si precisa ancora che la gestione del servizio è stata assegnata alle 

associazioni risultate più idonee allo scopo, nella specie le associazioni “Metamorfosi” e 
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“Casa di Venere”, fra quelle che hanno partecipato alla selezione, in quanto fornite dei 

requisiti richiesti da un bando di accreditamento pubblicato il 3 maggio 2019 che conteneva 

l’indicazione delle finalità e del contenuto del progetto nonché dei requisiti richiesti alle 

associazioni o organismi senza scopo di lucro per l’ammissione alla presentazione della 

candidatura e dei contenuti minimi dell’offerta. 

Merita inoltre di essere rimarcata l’attività svolta dall’Ufficio finalizzata alla costante e 

progressiva implementazione dell’applicativo Tiap - Trattamento Informatizzato Atti Penali, 

come attività funzionale alla dematerializzazione degli atti del fascicolo delle indagini 

preliminari; dal momento dell’avvio in via sperimentale nel 2015, limitatamente ai 

procedimenti relativi ai reati di competenza collegiale ed a quelli con richiesta di misure 

cautelari iscritti a mod. 21, a far data dal 1° gennaio 2016 è stato esteso a tutti i 

procedimenti iscritti a modello 21 ed allo stato registra un profilo di utilizzo assai elevato 

con il vantaggio, oltre a quello immediato della facile consultazione tra i magistrati 

dell’Ufficio, anche quello, particolarmente apprezzato, di consentire, per effetto della 

digitalizzazione degli atti fascicolo, la trasmissione telematica di atti del procedimento fra 

diversi uffici giudiziari. Infatti, in conseguenza dell’utilizzo diffuso dell’applicativo, dal 2 

novembre 2017, i fascicoli iscritti a mod. 21 con richiesta di proroga indagini vengono 

trasmessi al GIP in sede tramite Tiap; dal 2018 (in seguito a specifico protocollo attuativo 

stipulato con il Tribunale e il Consiglio dell’Ordine) è stato disciplinato l’inoltro telematico 

al G.I.P., da parte della Procura, degli atti posti a fondamento delle richieste di misure 

cautelari, che consente la relativa discovery solo con riferimento ai documenti posti a 

sostegno della richiesta; nell’ambito del medesimo protocollo di intesa è stata inoltre 

prevista la consultazione del fascicolo da parte dei difensori tramite applicativo Tiap e il 

rilascio delle relative copie agli avvocati, mediante la predisposizione, a cura della Procura 

e del Tribunale, di apposite postazioni per la consultazione collocate in locale, “Sala 

avvocati”.  

Il medesimo protocollo ha inoltre disciplinato la trasmissione, a far data dal 2 luglio 

2018, tramite T.I.A.P., al Tribunale di Palermo - Sezione Riesame, dei fascicoli con richiesta 

di misura cautelare per i quali è stata proposta impugnazione. 

Secondo quanto rappresentato dal Procuratore in Relazione, tali moduli organizzativi, 

risultano a regime da tempo con conseguente piena attuazione degli obbiettivi che si 

intendeva perseguire. 

 

Si evidenzia, inoltre, quale elemento indicativo dell’impegno speso dall’Ufficio 

nell’opera di digitalizzazione dei fascicoli, che, dall’elenco pubblicato nella relazione 

sull’amministrazione della Giustizia nell’anno 2018 della Corte d’Appello di Palermo, fra le 

Procure del distretto, la Procura di Marsala risulta quella che ha annotato in assoluto il più 

alto numero dei fascicoli digitalizzati (pari a 7.271 procedimenti). 
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Inoltre, dall’avvio sin dal 1° dicembre 2017 dell’utilizzo del sistema di annotazione 

preliminare delle notizie di reato, tramite il cosiddetto portale N.d.R., il sistema è stato 

progressivamente implementato tanto da risultare la Procura di Marsala (nella Relazione 

sull’amministrazione della giustizia del 2019 nel distretto di Palermo) in proporzione 

l’Ufficio con il più alto numero di iscrizioni pervenute e protocollate nel portale NDR. Ancora, 

alla luce degli aggiornamenti apportati alla piattaforma, e di specifici percorsi formativi 

effettuati, si è arrivati alla trasmissione tramite applicativo, oltre che dell’annotazione 

preliminare, delle informative di reato, degli allegati e successivamente di ogni 

documentazione che di tali atti costituisca seguito, (mentre in precedenza risultavano 

inoltrati tramite PEC) con enormi vantaggi in termini di speditezza delle attività di 

digitalizzazione dei fascicoli. 

Si segnala ancora che, dal 2017, è attivo il servizio per il rilascio delle certificazioni 

on-line tramite pec, all’avvocato munito di mandato difensivo della persona indagata o 

parte offesa in un procedimento penale, oltre che al diretto interessato, di richiedere e 

ricevere le informazioni ex art. 335 c.p.p. accedendo in via informatica ad apposita 

segreteria dedicata della Procura. 

Risulta ancora dalla Relazione del Procuratore che di recente è stata richiesta al D.O.G. 

- Direzione generale per i sistemi informativi automatizzati - l’abilitazione all’accettazione 

dei pagamenti telematici dei diritti di copia attraverso la piattaforma pago Pa e che la 

Procura di Marsala ha aderito all’iniziativa attinente alla sperimentazione del “Portale 

deposito atti penali” (PDP), una nuova funzionalità che permette agli avvocati di 

trasmettere telematicamente alle procure della Repubblica gli atti di nomina dei difensori 

di fiducia nonché le richieste e la documentazione di cui all’art. 415 bis, comma 3 c.p.p., 

richiedendo l’abilitazione delle utenze del personale amministrativo e la necessaria 

collaborazione del Consiglio dell’Ordine degli Avvocati e delle Camere penali in sede. 

 Il costante controllo e monitoraggio degli incarichi ai consulenti tecnici dell’ufficio, 

finalizzato dalla necessità di rispettare il criterio della rotazione nell’affidamento degli 

incarichi ai consulenti tecnici dell’ufficio e di garantire trasparenza all’attività dell’Ufficio, è 

attuato con la creazione di  un file condiviso (costantemente aggiornato mediante 

l’inserimento del nominativo del professionista individuato e del tipo di incarico conferito)  

che consente a ciascun magistrato di avere contezza del numero e del tipo di incarichi in 

corso da parte del singolo consulente e al Procuratore un costante controllo del rispetto del 

principio di rotazione degli incarichi e del fisiologico bilanciamento con il criterio della scelta 

fiduciaria in relazione alla natura e alla complessità di determinati incarichi.   

L’effettiva utilità degli strumenti indicati è stata verificata nel corso dell’attività 

ispettiva sia sotto il profilo dell’organizzazione complessiva del lavoro giudiziario e della 

produttività evidenziata, che del clima di diffusa collaborazione presente e del grado di 

soddisfazione espresso senza riserve, dai rappresentanti del foro locale.    
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20.2. ECCELLENZE DI RENDIMENTO 

 

 Nulla da segnalare. 

 

21. REGOLARIZZAZIONE RILIEVI PRECEDENTE ISPEZIONE 

 

Nelle tabelle che seguono sono riportati i rilievi della precedente ispezione di cui è 

stata accertata la omessa o parziale regolarizzazione e, quindi, la loro integrale o parziale 

persistenza. 

PROCURA REPUBBLICA MARSALA 

Regolarizzazione rilievi precedenti 

Settore  Rilievo Regolarizzazione  

 

SETTORE AMMINISTRATIVO 

 

1. Spese di 
Giustizia 

Spese anticipate dall’Erario per procedimenti iscritti nel registro 
mod 45 e mod. 46 

Sanato 

Richieste di liquidazioni inevase da oltre 60 giorni Non sanato 

2. Casellario 

giudiziale 
Ritardi nella validazione dei provvedimenti in lavorazione Sanato 

3. automezzi 
Incomplete annotazioni sul SIAMM Sanato 

6. Cose sequestrate 

Iscrizioni ed annotazioni tardive Non sanato 

Mancato coordinamento con Ufficio giudicante (circolare DGISIA 
prot. 0165891.U del 5\12\14) 

Non sanato 

6.b Fondo Unico Giustizia 

Iscrizioni non sempre tempestive 
Sanato in corso di 

verifica 

Irregolare compilazione della pendenza annuale Sanato 

 

SETTORE PENALE 

 

1. Indagini 
Preliminari 

Arretrato consistente di notizie di reato da iscrivere Sanato 

 Iscrizioni e\o annotazioni non sempre tempestive e\o complete Sanato 

 Fascicoli assegnati a magistrati non più in sevizio Sanato 

 Fascicoli non rinvenuti 
Sanato in corso di 

verifica 
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Estrazione informatica dei procedimenti pendenti non conforme 

alla realtà processuale (“erronee pendenze” ed “erronee 

definizioni”). 

Sanato in corso di 
verifica 

 Discarico errato dei fatti non costituenti notizie di reato Sanato 

1.d Denunce e atri 
documenti anonimi 

Esposti anonimi pendenti da oltre un anno 
Segnalazione 
preliminare 

2. Fascicoli 
Ritardi negli adempimenti di segreteria Sanato 

3. Intercettazioni 

Il “Servizio intercettazioni” (C.I.T.) va adeguato alle misure di 

sicurezza (fisiche ed informatiche) secondo le indicazioni 

contenute nel provvedimento del Garante n. 356 del 18 luglio 

2013 

Sanato 

Non è stata attuata la procedura prevista dall’art. 269 comma 3 

c.p.p. per la distruzione dei supporti magnetici 
Nulla da rilevare 

6.a.1 Esecuzione 
Penale 

Non sono stati stampati dal sistema informatizzato i riepiloghi 

annuali delle procedure pendenti ed in corso (ar t . 4 D.M. 30/ 9/ 

89) , né risulta che nel corso degli anni sia stato eseguito un 

riscontro tra le pendenze fornite dai registri informatici e le 

effettive procedure pendenti 

Non sanato 

Ritardi nell’attività esecutiva delle demolizioni e delle pene 

sospese 
Nulla da rilevare 

 

 

22. SINTESI SULL’ANDAMENTO GENERALE DELL’UFFICIO  

 

I dati e gli indici sopra illustrati evidenziano gli ottimi risultati raggiunti in ogni settore 

e l’appropriato andamento dell’attività definitoria. 

La produttività evidenziata dell’ufficio, nonostante la scopertura di magistrati togati e 

onorari, ha consentito non soltanto di fronteggiare un flusso di sopravvenienze 

sostanzialmente stabile, ma anche di abbattere, in particolare nei procedimenti a carico di 

noti, le pendenze, a dimostrazione dell’impegno profuso dai magistrati e del valido 

coordinamento svolto dal Procuratore. 

L’organico amministrativo, come evidenziato insufficiente, è stato in grado di utilizzare 

al meglio le risorse a disposizione, ed è gestito secondo criteri di efficienza ed efficacia dal 

Procuratore della Repubblica, supportato dal Direttore amministrativo presente. 

Non sono emersi significativi disservizi e, al di là di alcuni rilievi di relativa entità, 

evidenziati con segnalazione e prontamente sanati, non è stato necessario emettere alcuna 

prescrizione. 

I tempi di esecuzione degli adempimenti di segreteria e di quelli relativi ai servizi 

amministrativi appaiono assolutamente nella norma e rientranti, quindi, nella fisiologia. 
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Anche i rappresentanti del foro locale  hanno escluso disservizi o problematiche legate 

al   funzionamento degli uffici della Procura della Repubblica, ed hanno sottolineato 

l’impegno quotidiano dei magistrati e del personale amministrativo. 

Meritano, inoltre, di essere elogiate l’informatizzazione avanzata dell’ufficio – ancora 

in corso di ulteriore implementazione – e l’impegno speso nella sistemazione logistica nei 

nuovi uffici, che risultano estremamente curati, gradevoli e particolarmente funzionali.    

L’ufficio ha, dunque, mostrato di essere organizzato in modo razionale ed efficace e il 

notevole spirito di collaborazione, di impegno e di unità riscontrato all’interno dell’Ufficio, 

certamente ne potenzia il rendimento. 

In conclusione, il giudizio sul suo andamento complessivo è, senza dubbio, positivo. 

Deve, da ultimo, sottolinearsi che, per consentire al meglio l’espletamento dell’attività 

ispettiva, il Procuratore della Repubblica, i magistrati e tutto il personale amministrativo 

hanno garantito piena e adeguata collaborazione.

 

 

 

 

… 
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PARTE TERZA – U.N.E.P. 

 

 

23. CONSIDERAZIONI INTRODUTTIVE 

 

L’Ufficio Nep presso il Tribunale di Marsala è collocato al secondo piano dell’immobile, 

già sede del vecchio Palazzo di Giustizia, sito in Piazza Paolo Borsellino. 

L’immobile in questione è di proprietà comunale ed ospita oltre agli uffici dell’Unep 

anche quelli del Giudice di Pace, mentre al pano terra ed al primo piano dello stesso stabile 

sono ubicati altri uffici comunali. L’Unep occupa complessivamente 11 stanze, oltre i 

servizi; tutte gli ambienti sono dotati di climatizzatore; due stanze sono state adibite 

rispettivamente alla ricezione e restituzione degli atti. Il piano in cui ha sede l’Unep è 

servito da ascensori con funzione di abbattimento delle barriere architettoniche a tutela dei 

diritti dei portatori di handicap. 

 L’attuale sistemazione logistica appare sufficiente ad accogliere tutto il personale 

presente e previsto dalla pianta organica (alla data del 31 dicembre 2019 erano in servizio 

complessivamente 22 unità).  

L’ufficio non è informatizzato nella gestione dei registri, anche se l’edificio risulta 

essere cablato ed è collegato alla R.U.G nazionale; l’Unep dispone di account di posta 

elettronica certificata utilizzata per comunicare con le altre pubbliche amministrazione nei 

casi ricorrenti e di linea telefonica collegata al centralino del Tribunale di Marsala con 

possibilità di comunicare direttamente con l’esterno ed è dotato di postazioni di lavoro con 

PC e strumenti informatici funzionali alla completa informatizzazione. 

Per quanto riguarda gli arredi si è osservato che le dotazioni disponibili per l’UNEP 

sono sufficienti per il personale in servizio. La tutela della privacy sugli atti giacenti è 

garantita dalla chiusura a chiave delle stanze dell’ufficio in assenza del personale.  Sono in 

uso due fotocopiatori multiservizio, stampanti di nuova generazione, scanner.  

Gli adempimenti relativi alla sicurezza, in capo al Datore di Lavoro ex D.Lgsl.vo 

81/2008, nel periodo osservato, così come all’attualità sono di pertinenza del Presidente 

del Tribunale. Il Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione per l’intero 

Tribunale, compreso l’UNEP, dal mese di luglio 2019 è l’Ingegnere Antonino Bilardelli, 

mentre il Rappresentante della Sicurezza per i Lavoratori è il funzionario giudiziario 

Alessandra Conti.  Il personale – secondo quanto riferito dal dirigente - ha svolto i corsi di 

formazione per le funzioni di Addetto al Servizio Antincendio ed Addetto al Primo Soccorso. 

I locali sono dotati di dispositivi di sicurezza antincendio; nell’atrio del piano sono installati 

quattro estintori che, secondo le dichiarazioni dell’odierno dirigente, periodicamente 

vengono sottoposti a revisione 
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24. COMPOSIZIONE DELL’UFFICIO, ORGANIZZAZIONE DEL 

LAVORO E SCOPERTURE DI ORGANICO 

 

 

Nell’arco del periodo in esame, ai sensi dell’art. 59 D.P.R. n. 1229/59, la sorveglianza 

dell’ufficio è stata esercitata fino al mese di novembre 2016 dal delegato dott. Raimondo 

Genco, mentre dal mese di dicembre 2016 dall’attuale Presidente del Tribunale dott.ssa 

Alessandra Camassa.  

La dirigenza, per gli anni oggetto d’ispezione è stata affidata al Funzionario Unep Dott 

Vito Orlando nominato con P.D.G. del 20/09/1997, che si è rivelato essere persona 

scrupolosa, dotato di un’ottima capacità professionale. Nei casi di assenza il dirigente è 

stato sostituito dal Funzionario dott. Giuseppe Saturno.  Pur essendo in regime di 

quiescenza il Dott. Vito Orlando si è comunque reso disponibile a partecipare alle operazioni 

di verifica. 

L’attuale dirigente è il dott. Giuseppe Saturno nominato con P.D.G. del 15 ottobre 

2020. 

La pianta organica rideterminata con il D.M. 19 maggio 2015, prevede 

complessivamente n. 29 unità così suddivise: 

 

 

 

Figura Professionale Pianta organica 

Funzionari UNEP Area III 11 

Ufficiali Giudiziari Area II 8 

Assistenti Giudiziari Area II 10 

 

Alla data del 31 dicembre 2019 (termine del periodo assoggettato a verifica ispettiva) 

risultavano in servizio presso l’ufficio ventidue unità e precisamente nove funzionari, 

(compresi i riqualificati ex art. 21 quater Decreto-legge 83/2015), sette ufficiali giudiziari 

e sei assistenti. 

Pertanto, alla data del 31 dicembre l’organico presentava una scopertura nel profilo di 

funzionario pari al 18%, nel profilo di ufficiale giudiziario pari al 14,3% e del 40,0% nel 

profilo di assistente giudiziario.  

L’ufficio N.e.p. nel periodo oggetto di verifica è stato interessato da applicazioni e 

distacchi del personale (assistenti giudiziari), ad altri uffici che qui di seguito si riportano: 

➢ Arbola Vincenzo, assistente giudiziario, applicato con provvedimento della 

Corte d’Appello di Palermo dl 19/11/2019,  prorogabile  ogni sei mesi, 

presso il Giudice di Pace di Pantelleria;  
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➢  Galfano Piera, assistente giudiziario, applicata, continuativamente, con 

provvedimento 3 luglio 2015, prot. N. 371 prorogato ogni sei mesi, presso il 

Tribunale di Marsala;  

➢ Ferrante Cristina, assistente giudiziario, distaccata con provvedimento del 

Ministero della Giustizia, del 18/10/2019, prot.851 per un anno a decorrere 

dal 25 novembre 2019 presso l’ufficio Nep del Tribunale di Caltagirone;  

➢ Frattagli Elena, assistente giudiziario, applicata con      provvedimento della 

Corte d’Appello di Palermo, del 29/11/2019, prot. n. 757, prorogabile ogni 

sei mesi presso il Tribunale di Marsala; 

➢   Rochira Roberta, assistente giudiziario, è stata applicata, per due      mesi, 

con provvedimento della Corte d’Appello di Palermo, del 17/09/2019, prot. 

n. 571, presso il Tribunale di Marsala;  

➢  Il funzionario dott. Filippo Li Causi, proveniente dall’Unep di Trapani     è 

stato applicato invece presso l’Ufficio Nep di Marsala, per un periodo di mesi 

sei  prorogabili. L’applicazione è stata disposta dalla Corte d’Appello di 

Palermo con proprio decreto del 23/11/2019 protocollo 743/2019. 

             Godono dei benefici della legge 104 due assistenti giudiziari. 

L’attuale organico dei Funzionari, degli Ufficiali Giudiziari e degli Assistenti appare più 

che sufficiente se rapportato al lavoro da svolgere. 

La rilevazione delle presenze degli assistenti giudiziari in servizio presso l’ufficio, è 

eseguita mediante   l’apposizione della firma su un registro cartaceo. 

Nel periodo di verifica l’ufficio ha garantito il regolare svolgimento di tutti i servizi. La 

ricezione degli atti - sia di notifica che d’esecuzione - è stata curata dai funzionari. A 

decorrere dal 01/01/2018 nell’ufficio è stata attuata l’interfungibilità delle funzioni tra 

Funzionari ed Ufficiali Giudiziari. 

Con ordini di servizio sottoposti al visto del Capo dell’Ufficio sono state impartite 

disposizioni relative all’attività di notificazione e di esecuzione esterna, sono state 

disciplinate altresì anche le modalità di sostituzione del personale, non risultano essere 

stati nominati i preposti responsabili alle varie attività. L’Ordine di Servizio attualmente in 

vigore è stato vistato dal Presidente del Tribunale il 23 dicembre 2015 ed è entrato in 

vigore nel mese di gennaio del 2016,     successivamente  integrato con l’ordine di servizio 

n. 3/16, vistato dal Presidente de Tribunale in data 20/01/2016 ed entrato in vigore il 15 

febbraio 2016. E’ in corso di predisposizione il nuovo ordine di servizio, approntato dal 

nuovo dirigente dott. Giuseppe Saturno che prevede anche la designazione dei preposti ai 

vari rami di servizio. 

Le attività amministrative, contabili e fiscali sono state assolte con puntualità;  le 

attività d’istituto sono state svolte in generale senza ritardi. 

Il dirigente si è occupato – per l’intero periodo esaminato -  oltre che dell’attività 

amministrativo–contabile anche dell’organizzazione e coordinamento del lavoro; ha curato 

l’amministrazione delle somme riscosse, la sorveglianza sull’attività svolta dalle diverse 

professionalità, seguito i rapporti con gli altri soggetti ed enti istituzionali che interagiscono 

a vario titolo con l’Unep, intervenendo anche nell’attività esterna di esecuzione       Ordinata 

la raccolta e la conservazione dei prospetti contabili, delle quietanze di versamento, delle 
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copie degli ordini di pagamento, nonché di tutta la documentazione a supporto, ciò ha 

facilitato l’attività di verifica e di riscontro delle risultanze contabili.  

L’ufficio è apparso nel complesso ben organizzato; nei servizi interni i Funzionari 

svolgono le proprie mansioni con capacità ed autonomia coadiuvando il personale delle 

altre qualifiche nell’attività amministrativa. In fase pre-ispettiva sono stati inviati, nei 

termini indicati, tutti i prospetti amministrativi-contabili e, pertanto, è stato possibile 

espletare “da remoto” un primo esaustivo controllo sui dati contabili.    

 

Tutto il personale ha collaborato proficuamente alla verifica ispettiva dimostrando 

professionalità e conoscenza dei servizi.  

Il Dirigente ed il personale hanno dato assicurazione che le norme relative alla privacy 

in materia di notificazione e di conservazione di atti e documenti sono rispettate. 

 La   restituzione degli atti di notifica è svolta dal personale dell’ufficio.   

L’orario di ricezione degli atti è regolamentato annualmente dal Presidente della Corte 

d’Appello di Palermo, ai sensi dell’art. 104 D.P.R. 1229/59; per l’anno in corso è il seguente: 

- Dal lunedì al venerdì dalle ore 8.30 alle ore 11.00 per gli atti sia urgenti  che 

non; 

- Il sabato dalle ore 8.30 alle ore 11.00, limitato alla sola ricezione degli atti 

urgenti che scadono in giornata. 

L’Unep serve otto comuni oltre a quello della sede; il territorio di competenza 

comprende anche l’isola di Pantelleria che dista circa 170 chilometri dal punto di attracco 

più vicino al territorio siciliano (porto di Trapani); viste quindi le difficoltà di collegamento, 

in particolar modo nel periodo invernale, il Presidente del Tribunale di Marsala ha dato 

autorizzazione al funzionario  Carla Vitale a “rimanere sull’isola di Pantelleria, ove peraltro 

risiede, sia per l’espletamento dei servizi inerenti i doveri d’ufficio,  data la vasta estensione 

del territorio da coprire, sia per l’impossibilità di dipartita per le avverse condizioni 

metereologiche”. Il funzionario medesimo è autorizzato ad avvalersi degli Uffici del Giudice 

di Pace di Pantelleria, quale recapito degli atti alla stessa trasmessi per la notifica o 

esecuzione, previa registrazione presso l’Unep di Marsala e per la relativa custodia.  

 

25. STATO DELL’INFORMATIZZAZIONE 

 

L’ufficio non era  e non è a tutt’oggi dotato di un programma informatico e pertanto 

sono stati posti in uso esclusivamente registri cartacei.  

I registri sono stati  correttamente  istituiti ed in ottemperanza alla nota prot. N. 

6/1523/035/SG del 29/9/04, emessa dalla Direzione Generale del Personale e della 

Formazione – Ufficio VI, i registri cronologici, i bollettari ed il repertorio, vidimati e numerati 
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dall’ufficiale giudiziario dirigente, sottoposti al visto mensile del Capo  dell’Ufficio  sempre 

depositati nei termini in cancelleria. 

 

26. BUONE PRASSI ED ECCELLENZE DI RENDIMENTO 

 

Non presenti. 

 

27. REGOLARIZZAZIONE RILIEVI PRECEDENTE ISPEZIONE 

 

Con riferimento ai rilievi riguardanti la precedente verifica ispettiva, si rinvia al 

rapporto di normalizzazione trasmesso dal Presidente del Tribunale di Marsala in data 

21/07/2015, protocollo n. 2496, alla Corte d’Appello di Palermo e al Ministero della 

Giustizia. 

 

28. CONCLUSIONI, CON INDICAZIONE DELLE PIÙ GRAVI 

CRITICITA’ CHE INCIDONO SUL REGOLARE FUNZIONAMENTO 

DELL’UFFICIO 

 

 

    L’ufficio è apparso nel complesso ben organizzato; nei servizi interni i Funzionari 

svolgono le proprie mansioni con capacità ed autonomia coadiuvando il personale delle 

altre qualifiche nell’attività amministrativa. In fase pre-ispettiva sono stati inviati, nei 

termini indicati, tutti i prospetti amministrativi-contabili e, pertanto, è stato possibile 

espletare “da remoto” un primo esaustivo controllo sui dati contabili.    

 

Tutto il personale ha collaborato proficuamente alla verifica ispettiva dimostrando 

professionalità e conoscenza dei servizi.  

 


