
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

  

 

Relazione del Ministero sull’amministrazione della giustizia 

anno 2014 

Inaugurazione dell’Anno Giudiziario 2015 

ISPETTORATO GENERALE 


Introduzione 

L'Ispettorato Generale è regolato, quanto a composizione ed attività, dalla legge 

12.8.1962, n. 1311, oggetto di scarne integrazioni negli anni '80. 

I l  d.lgs. n. 165 del 2001 ha formalmente incluso l'Ispettorato Generale fra gli uffici di 

"diretta collaborazione" del Ministro della Giustizia. Coesiste tuttavia l'art. 8 della legge 24 

marzo 1958, n. 195 (recante "Norme sulla Costituzione e sul funzionamento del Consiglio 

Superiore della Magistratura"), in base al quale ”il Consiglio superiore, per esigenze 

relative all'esercizio delle funzioni ad esso attribuite, si avvale dell'Ispettorato Generale 

istituito presso il Ministero di grazia e giustizia”. 

Compongono l’organico, secondo la legge n. 1311 del 1962: un magistrato di Corte di 

Cassazione con ufficio direttivo, con le funzioni di Capo dell’Ispettorato Generale; un 

magistrato di Corte di Cassazione con le funzioni di Vice Capo dell’Ispettorato Generale; 

altri 19 magistrati, 7 di Corte di Cassazione con funzioni di Ispettore Generale Capo e 12 

di Corte di appello con funzioni di Ispettore Generale. Sono attualmente in servizio: Capo; 

Vice Capo; 6 Ispettori Generali Capo e 11 Ispettori Generali. I magistrati ispettori sono 

affiancati da un corpo ispettivo composto da dirigenti e direttori amministrativi, 

appartenenti all’amministrazione giudiziaria, che dovrebbero comprendere, 

rispettivamente, 34 e 18 unità, ma di cui sono attualmente in servizio solamente 38 unità 

effettive (20 dirigenti ispettori e 18 direttori amministrativi ispettori). 

La struttura amministrativa di supporto è diretta dal Dirigente della Segreteria, ed è 

composta di 54 unità. 

Dell'Ispettorato il Ministro si avvale al fine di vigilare sulla buona organizzazione e sul 

corretto funzionamento dei servizi della giustizia e di raccogliere informazioni per 

l'eventuale esercizio dell'azione disciplinare. 

A grandi linee l'attività a tale fine demandata all'Ispettorato Generale consiste: 

- nel rivolgere, su delega del Ministro, richieste di informazioni e notizie agli Uffici 

giudiziari (artt. 13 r. d.lgs. 31 maggio 1946, n. 511; 14 l. 24 marzo 1958, n. 195; 56 

d.P.R. 16 settembre 1958 n. 916), formulando all'esito valutazioni e proposte a fini 

disciplinari o ad altri fini; 

- nello svolgere, d'iniziativa, ispezioni ordinarie (art. 7, primo e secondo comma, 

legge 12 agosto 1962, n. 1311), curando all'esito di monitorare la regolarizzazione 

dei servizi riscontrati affetti da anomalie o irregolarità e di valutare gli aspetti 

suscettibili di rilievo a fini di responsabilità disciplinare o amministrativa (per danno 
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erariale); 

- nello svolgere, su specifico mandato del Ministro, ispezioni mirate e inchieste (artt. 

7, terzo comma, e 12 legge n. 1311 del 1962 cit.) formulando all'esito, anche in 

questo caso, valutazioni ed eventuali proposte disciplinari o denunzie (per danni 

erariale o illeciti penali in ipotesi emersi). 

L’Ispettorato Generale può essere chiamato inoltre a svolgere inchieste su delega del 

Consiglio Superiore della Magistratura (art. 8 l. n. 195 del 1958). Nel corso dell'anno 2014 

l'attività dell'Ispettorato ha riguardato tuttavia soltanto attività delegata dal Ministro e 

attività ispettiva ordinaria. Nessuna indagine è stata delegata dal Consiglio Superiore 

della Magistratura. 

Attività di vigilanza esercitata dal Ministro mediante delega all'Ispettorato per 

l'acquisizione di notizie, valutazioni e proposte. 

L’attività di raccolta di informazioni delegata dal Ministro all'Ispettorato scaturisce di 

regola da esposti o denunzie di privati; da informative dell’autorità giudiziaria penale; 

dalle comunicazioni doverose a seguito di decreti di condanna per irragionevole durata 

del processo (legge Pinto); da interpellanze o interrogazioni parlamentari o da notizie di 

stampa, concernenti giudici professionali, giudici onorari, personale amministrativo. 

Per ognuna delle attività delegate l’Ispettorato apre un fascicolo che viene istruito dallo 

stesso Capo dell’Ispettorato o dal Vice Capo, ovvero da magistrato ispettore da loro 

delegato, che assume la veste di responsabile della procedura. 

Acquisite le informazioni richieste, il magistrato ispettore delegato formula proposte di 

archiviazione o di esercizio dell'azione disciplinare, di inchiesta o d’ispezione mirata, che, 

convalidate dal Capo dell’Ispettorato o dal Vice Capo, vengono inoltrate al Gabinetto del 

Ministro ovvero agli altri organi titolari cui compete (per il personale amministrativo o per 

la magistratura onoraria) l’esercizio dell’azione disciplinare. In taluni casi, sussistendone 

gli estremi, l’Ispettorato procede altresì ad inoltrare denunce penali o di danno erariale. 

Più in particolare, nell’anno 2014, al 30.11.2014, sono stati iscritte nel “registro esposti” 

753 procedure, scaturite da sollecitazioni d’intervento di vario genere. 

Nell’arco dello stesso anno ne sono state definite 653 (di cui 573 iscritte nel 2014, 75 

iscritte nel 2013, 2 iscritte nel 2011, le restanti 3 iscritte nel 2009 e nel 2007). Di queste: 

- 48 procedure sono state definite con proposta di azione disciplinare nei confronti di 

77 magistrati professionali (su 253 magistrati interessati di cui 49 indicati nelle 

segnalazioni preliminari); 

- 410 procedure sono state definite con proposta di archiviazione; 

- 63 procedure sono state definite con archiviazione diretta; 

- 112 procedure sono state definite con trasmissione ad altri organi competenti; 

- 6 sono state definite per riunione. 

Sono in corso 193 procedure (di cui 179 relative all’anno 2014, 5 relative all’anno 2013, 2 

relativa all’anno 2012, 2 relative all’anno 2011, 1 relativa all’anno 2010, 4 relative all’anno 

2009). 
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ESPOSTI E INFORMATIVE 

ANONIMI 

DEFINITI 

Altro 1 
Archiviazione 1 

Prop. arch. 7 

Totale definiti 9 

IN CORSO 1 

TOTALE 
(in corso + definiti) 

10 

ESPOSTI 

DEFINITI 

Altro 29 
Archiviazione 40 
Prop. a.d. 3 
Prop. arch. 246 

Riunito ad altro fasc. 3 

Totale definiti 321 

IN CORSO 81 

TOTALE 
(in corso + definiti) 

402 

INFORMATIVE P.M. 

DEFINITI 

Altro 7 
Archiviazione 11 
Prop. arch. 31 

Prop. a.d. 3 

Totale definiti 52 

IN CORSO 29 

TOTALE 

(in corso + definiti) 
81 

RILEVAZIONE DI 
FUNZIONALITA’ 

DEFINITI 
Altro 1 

Totale definiti 1 

IN CORSO 0 

TOTALE 
(in corso + definiti) 

1 

VARIE 

DEFINITI 

Altro 23 
Archiviazione 8 

Riunito ad altro fasc. 4 

Prop. a.d. 5 
Prop. arch. 44 

Prop. inchiesta 3 

Prop. isp. mirata 1 

Totale definiti 88 

IN CORSO 31 

TOTALE 

(in corso + definiti) 
119 

TOTALI 

Definiti 471 

In corso 142 
Totale 
(in corso + definiti) 613 613 
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SEGNALAZIONI - ISPEZIONI MIRATE E STRAORDINARIE - INCHIESTE 

SEGNALAZIONI 
PRELIMINARI 

DEFINITI 

Altro 38 
Riunito ad altro fasc. 3 
Prop. arch. 26 
Prop. a.d. 20 

Prop. di isp. mirata 0 

Totale definiti 87 

IN CORSO 33 

TOTALE 
(in corso + definiti) 

120 

SEGNALAZIONE 
DANNO ERARIALE 

DEFINITI 

Altro -organi competenti 3 

Prop. arch. 3 

Totale definiti 6 

IN CORSO 2 

TOTALE 
(in corso + definiti) 

8 

INCHIESTE 

Altro 1 

Prop. arch. 0 

Prop. a.d. 1 

Totale definiti 2 

IN CORSO 1 

TOTALE 

(in corso + definiti) 
3 

ISPEZIONI MIRATE 

DEFINITI 

Prop. arch. 4 

Prop. a.d 3 

Prop. inchiesta 1 

Totale definiti 8 

IN CORSO 1 

TOTALE 

(in corso + definiti) 
9 

TOTALI 

Definiti 103 

In corso 37 
Totale 
(in corso + definiti) 

140 140 

TOTALE SP+IN+MI 140 

TOTALE AN+ESP+PM+RF+VA 613 

TOTALE GENERALE 753 
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MOVIMENTO FASCICOLI ANNO 2014 

Totale iscritti nell’anno 2014 753 

Totale DEFINITI nell'anno 2014 653 

Totale in corso anno 2014 179 

Totale in corso anno 2013 5 

Totale in corso anno 2012 2 

Totale in corso anno 2011 2 

Totale in corso anno 2010 (legge Pinto) 1 

Totale in corso anno 2009 (legge Pinto) 4 

Attività ispettiva 

Nel 2014, analogamente al precedente anno, l'attività ispettiva è stata indirizzata in 


genere al raggiungimento di tre ordini principali di obiettivi: 


a) con riguardo all'oggetto dei controlli: 


- rilevazione e verifica dei tempi di durata irragionevole dei processi, allargandosi il 

controllo non soltanto ai ritardi nel deposito delle sentenze, ma ai ritardi nel 

deposito delle ordinanze e ai tempi di trattazione in genere; 

- rilevazioni e verifiche di anomalie rilevanti in tema di ritardi nelle scarcerazioni e in 

tema in genere di ingiuste detenzioni; 

- rilevazioni e verifiche di anomalie rilevanti in tema di esborsi, spese, incarichi 

onerosi. Nel corso delle varie attività ispettive le somme da recuperare sono sin 

qui risultate di importo complessivo pari ad euro 281.508,57; è inoltre in fase di 

formalizzazione l’accertamento per il recupero dell’ulteriore somma di importo pari 

ad euro 457.675,50; 

- rilevazioni e verifiche di anomalie in materia di attuazione del processo civile 

telematico. Al riguardo si osserva che, stante la recente attivazione del PCT, è 

ancora estremamente limitato il campione degli Uffici oggetto di indagine e tale da 

non consentire ancora, allo stato, conclusioni di carattere generale. 

b) con riguardo al modo dei controlli, in linea con gli obiettivi indicati dal Ministro 

della Giustizia, le ispezioni sono state condotte: 

- ricercando la maggiore collaborazione possibile degli uffici ispezionati; 

- contribuendo, ove possibile, ad indicare soluzioni finalizzate al miglioramento 

della funzionalità dei servizi giudiziari mediante la rilevazione, l’analisi e la 

comunicazione delle "buone pratiche", nonché l’esame dei problemi, delle 

esperienze e delle soluzioni di diversi uffici giudiziari. A tale proposito per il 2015 

sono state date disposizioni affinché la rilevazione delle “best practices” 

costituisca un obiettivo fondamentale da perseguire nello svolgimento delle 

verifiche ispettive; 

- promozione di strategie di "autocorrezione" e di regolarizzazione in corso 
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d'ispezione;  

- monitoraggio, nella fase successiva alle ispezioni, delle principali criticità 

denunciate e delle loro risoluzioni; 

- creazione di un canale privilegiato di informazione tra l’Ispettorato e gli uffici 

giudiziari mediante il portale https://ispettorato.giustizia.it; 

- messa a disposizione degli uffici dei nominativi di plurimi referenti all'interno delle 

varie aree dell'Ispettorato (Servizio studi, Reparto statistiche, Reparto ispezioni) e 

di linee telematiche e telefoniche per consentire risposte immediate a richieste di 

chiarimenti; 

c) con riguardo ad efficacia e efficienza dei controlli: 

- implementazione di metodi informatizzati di controllo; 

- implementazione delle richieste standardizzate e di comunicazione telematiche; 

- concentrazione delle verifiche all'ultimo quinquennio per le attività connesse agli 

obiettivi sub a); e all'ultimo triennio per i restanti aspetti; 

- sperimentazione, d’intesa con la D.G.S.I.A., del c.d. “Pacchetto Ispettori” per il 

settore civile - primo grado - che consiste in un sistema informatico funzionale 

all’estrazione da SICID e SIECIC di dati statistici di interesse ispettivo (richieste 

standardizzate), al fine di acquisire i dati da remoto e, di conseguenza, ridurre i 

tempi di durata delle ispezioni. 

a) Ispezioni mirate, straordinarie e inchieste 

Ispezioni mirate e inchieste 

Su delega dell’On. Ministro, nell’anno 2014 sono state svolte 3 inchieste, di cui una 


in corso. All’esito di una delle stesse è stata avanzata proposta di azione 


disciplinare.
 

Sono state effettuate 9 ispezioni mirate, di cui: 


- 3 si sono concluse con proposta azione disciplinare, in attesa di definizione da 

parte del Ministro della Giustizia; 

- 1 è oggetto di richiesta di approfondimento attraverso lo svolgimento di una 

inchiesta. 

- 5 ispezioni mirate, in particolare, hanno riguardato le problematiche 

connesse all’accorpamento degli Uffici giudiziari imposto dai decreti 

legislativi n. 155 e 156 del 2012 e sono state eseguite su disposizione del 

Ministro della Giustizia a seguito della relazione finale formulata dal 

Presidente del gruppo di lavoro per il monitoraggio sulla riforma della 

geografia giudiziaria, nella quale si sono evidenziati specifici profili di 

criticità presso diversi Uffici giudiziari coinvolti dagli effetti della riforma. 

b) Ispezioni ordinarie 

Sono state effettuate ispezioni ordinarie organizzate in 5 turni ispettivi per gli uffici 

grandi e 6 turni ispettivi per gli uffici piccoli. Sono state, altresì, effettuate n. 68 

ispezioni presso gli organismi di mediazione. 

6 


http:https://ispettorato.giustizia.it


 

 

 

 

 

 
 

 

 

  

 

  

  

 

 

 

 
 

Tabelle - ispezioni ordinarie 

Turni ispettivi anno 2014: 

TORINO 

C.A. + Proc.Gen. + UNEP + Trib. e Uff.Sorv. + Trib. 

e Proc. Minor.+ Commissariato Usi Civici + Uff. 

Sorv. Alessandria - Vercelli - Novara - Cuneo (data 

inizio ultima ispez. 11/01/05) 

08/01/14 

REGGIO CALABRIA 
C.A. + Proc.Gen. + UNEP + Trib. e Uff.Sorv. + Trib. 

e Proc. Minor. (data inizio ultima ispez. 11/01/05) 
08/01/14 

Circ. PALERMO 
G.P. Bagheria-Carini-Monreale-Palermo-Partinico 

(data inizio ultima ispezione 27/01/04) 

08/01/14 

Circ. TERMINI IMERESE 

G.P. Cefalù-Corleone-Gangi-Lercara Friddi

Mezzojuso-Misilmeri-Montemaggiore Belsito -Piana 

degli Albanesi-Polizzi Generosa-Temini Imerese 

(data inizio ultima ispezione 27/01/04) 

Circ. BARI 

G.P. Acquaviva delle Fonti-Altamura-Bari-Bitonto

Casamassima-Gioia del Colle- Gravina di Puglia

Modugno-Monopoli-Noci-Putignano-Rutigliano 

(data inizio ultima ispezione 14/04/04) 

08/01/14 

SCIACCA 
Trib. Proc. + UNEP (data inizio ultima ispezione 

31/05/05) 
08/01/14 

CHIETI 
Trib. Proc. + UNEP +sez. Ortona (data inizio ultima 

ispezione 10/01/06) 
08/01/14 

CASTROVILLARI 
Trib. Proc. + UNEP (data inizio ultima ispezione 

19/06/07) 
21/01/14 

IVREA 
Trib. Proc. + UNEP (data inizio ultima ispezione 

18/09/07) 
08/01/14 

Circ. FOGGIA 

G.P. Bovino-Cerignola-Foggia-Manfredonia-Monte 

Sant'Angelo-Orta Nova-San Giovanni Rotondo-San 

Severo-Trinitapoli-Vieste (data inizio ultima 

ispezione 30/03/04) 08/01/14 

Circ. LUCERA 

G.P. Apricena-Castelnuovo della Daunia-Lucera-

Rodi Garganico- Torremaggiore-Troia (data inizio 

ultima ispezione 30/03/04) 

BARCELLONA POZZO DI 

GOTTO 

Trib. Proc. + UNEP (data inizio ultima ispezione 

26/09/06) 
04/03/14 
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TEMPIO PAUSANIA 
Trib. Proc. + UNEP (data inizio ultima ispezione 

26/09/06) 
04/03/14 

TRIESTE Trib. Proc. (data inizio ultima ispezione 13/02/07 04/03/14 

Circ. CAGLIARI 

G.P. Cagliari-Carbonia-Decimomannu-Guspini-

Iglesias-Isili-Muravera-Pula-S.Nicolò Gerrei-Sanluri

Sant'Antioco-Santadì-Senorbì-Serramanna-Sinnai 

(data inizio ultima ispezione 11/01/05) 

04/03/14 

NAPOLI Proc. (data inizio ultima ispezione 18/09/07) 18/03/14 

MESSINA 
C.A. + Proc.Gen. + UNEP + Trib. e Uff.Sorv. + Trib. 

e Proc. Minor. (data inizio ultima ispez. 11/01/05) 
18/03/14 

SANTA MARIA CAPUA 

VETERE 

G.P. Arienzo-Aversa-Capriati a Volturno-Capua

Carinola-Caserta-Maddaloni-Marcianise-Piedimonte 

Matese-Pignataro Maggiore-Santa Maria Capua 

Vetere-Sessa Aurunca-Teano-Trentola Ducenta 

(data inizio ultima ispezione 27/01/04) 

18/03/14 

VERCELLI 
Trib. Proc. + UNEP (data inizio ultima ispezione 

18/09/07) 
06/05/14 

RIETI 
Trib. Proc. + UNEP (data inizio ultima ispezione 

18/09/07) 
06/05/14 

CALTAGIRONE 
Trib. Proc. + UNEP (data inizio ultima ispezione 

13/02/07) 
06/05/14 

Circ. Locri 
G.P. Caulonia-Locri-Stilo (data inizio ultima 

ispezione 15/03/05) 
13/05/14 

Circ. REGGIO CALABRIA 
G.P. Reggio Calabria (data inizio ultima ispezione 

15/03/05) 

GENOVA Trib. Proc. (data inizio ultima ispezione 03/05/07) 20/05/14 

BRINDISI 
Trib. Proc. + UNEP (data inizio ultima ispezione 

13/11/07) 
20/05/14 

CATANZARO Trib. Proc. (data inizio ultima ispezione 26/09/06) 27/05/14 

Circ. MILANO 
G.P. Milano-Rho (data inizio ultima ispezione 

15/04/04) 
20/05/14 

SAVONA Trib. Proc. + UNEP (data inizio ultima ispezione 30/06/14 
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13/11/07) 

SASSARI Trib. Proc. (data inizio ultima ispezione 26/03/08) 30/06/14 

LOCRI 
Trib. Proc. + UNEP (data inizio ultima ispezione 

13/02/07) 
30/06/14 

Circ. FIRENZE G.P. Firenze(data inizio ultima ispezione 11/01/05) 
30/06/14 

Circ. PRATO G.P. Prato (data inizio ultima ispezione 11/01/05) 

TORINO Trib. Proc. (data inizio ultima ispezione 04/02/08) 09/09/14 

REGGIO CALABRIA Trib. Proc. (data inizio ultima ispezione 13/02/07) 09/09/14 

CATANIA Trib. Proc. (data inizio ultima ispezione 15/01/08) 09/09/14 

PAVIA 
 Trib. Proc. + UNEP (data inizio ultima ispezione 

15/09/09) 
23/09/14 

PESCARA 
Trib. Proc. + UNEP (data inizio ultima ispezione 

03/05/07) 
23/09/14 

L'AQUILA Trib. Proc.  (data inizio ultima ispezione 15/01/08) 23/09/14 

Circ. FERRARA G.P. Ferrara (data inizio utlima ispezione 11/01/05) 23/09/14 

EX Circ. BASSANO DEL 

GRAPPA 

G.P. Asiago-Bassano del Grappa (data inizio ultima 

ispezione 31/05/05) * 
23/09/14 

Circ. TREVISO 
G.P. Conegliano-Treviso (data inizio ultima 

ispezione 31/05/05) 

VENEZIA Trib. Proc. (data inizio ultima ispezione 13/11/07) 04/11/14 

BARI Trib. Proc. (data inizio ultima ispezione 26/03/08) 04/11/14 

MODENA 
Trib. Proc. + UNEP (data inizio ultima ispezione 

13/11/07) 
04/11/14 
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Circ. NAPOLICirc. NAPOLI 

Nord (ex Napoli) 

G.P. Capri-Ischia-Napoli-Portici-Pozzuoli-Procida 

(data inizio ultima ispezione 15/03/05). G.P. 

Afragola-Casoria-Frattamaggiore-Marano di Napoli 

04/11/14 

Circ. GROSSETO 
G.P. Arcidosso-Grosseto (data inizio ultima 

ispezione 25/10/05) 
04/11/14 

Circ. VITERBO 
G.P. Civitacastellana-Montefiascone-Viterbo (data 

inizio ultima ispezione 25/10/05)\ 

COSENZA 
Trib. Proc. + UNEP (data inizio ultima ispezione 

26/03/08) 
11/11/14 

SIRACUSA 
Trib. Proc. + UNEP (data inizio ultima ispezione 

03/05/07) 
11/11/14 

Circ. CATANIA 

Circ. CALTAGIRONE 

(ex Catania) 

G.P. Acireale-Adrano-Belpasso-Biancavilla- 

Bronte-Catania-Giarre-Mascalucia-Paternò-

Randazzo (data inizio ultima ispezione 10/01/2006) 

G.P. Ramacca 

11/11/14 

Circ. SASSARI 
G.P. Alghero-Ozieri-Pattada-Porto Torres-Sassari- 

(data inizio ultima ispezione 18/10/05) 
11/11/14 

Tabella tipologia uffici ispezionati Nr. 

Uffici di Tribunale 27 

Sezioni distaccate di Tribunale 49 

Uffici di Procura della Repubblica 28 

Uffici del Giudice di pace compresi quelli accorpati 153 

Uffici UNEP 25 

Uffici NEP 31 

Uffici di Corte di appello 3 

Uffici di Procura Generale 3 

Uffici di Tribunale di Sorveqlianza 3 

Uffici del Magistrato di Sorveqlianza 7 

Uffici del Tribunale per i Minorenni 3 

Uffici di Procura c/o Tribunale per i minorenni 3 

Uffici del Commissario per la liquidazione degli usi civici 1 

Totale 336 
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Organismi di mediazione ispezionati 

Ispezioni concluse:  64 

Ispezioni in corso:  4 

Totale: 68 

c) Attività conseguente alle verifiche ispettive 

Raccomandazioni e prescrizioni, monitoraggi relativi 

All'esito dell'attività ispettiva ordinaria svolta nell'anno 2014 sono stati riscontrati 

casi di irregolarità, che hanno dato origine, oltre che a moltissime istruzioni e 

regolarizzazioni immediate, a formali raccomandazioni e, nei casi più gravi, a 

prescrizioni, ai sensi dell'art. 10 l. n. 1311 del 1962, agli uffici. In relazione a 

dette raccomandazioni e prescrizioni sono state quindi aperte procedure di 

monitoraggio, così suddivise, a seconda dei settori interessati. 

Tabella - procedure di monitoraggio delle attività di regolarizzazione a seguito di 

prescrizioni o raccomandazioni ispettive 

procedure relative a 

prescrizioni 

procedure relative a 

raccomandazioni 

Affari amministrativi 39 33 

Affari civili 15 18 

Affari penali 21 9 

UNEP 4 0 

TOTALE 79 60 
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Nel corso dell'anno sono state inoltre esaurite 89 procedure di monitoraggio delle 

attività di regolarizzazione poste in essere dagli uffici riferite a prescrizioni e 

raccomandazioni impartite nell'anno o all'esito di precedenti ispezioni, come 

segue: 

Tabella - prescrizioni definite 

Tipologia provvedimento Nr. 

annullamenti o revoche 0 

archiviazioni 

archiviazioni in caso di eseguita 

regolarizzazione 
85 

archiviazioni in caso di 

regolarizzazione non eseguita senza 

colpa, per carenza di organico 

1 

archiviazioni in caso di 

regolarizzazione non eseguita 

senza colpa, per altri motivi 

2 

archiviazioni in caso di 

regolarizzazione non eseguita con 

segnalazione di responsabilità 

amministrativa e/o disciplinare 

1 

TOTALE 89 

In linea di continuità con l’anno precedente, si assiste dunque, rispetto al passato, 


ad una sensibile riduzione di disposizioni impartite, per le irregolarità meno gravi, 


sotto la forma di "prescrizioni", con netta incentivazione:
 

- vuoi dell'attività di mera raccomandazione, oltreché di collaborazione con gli
 

uffici, alla regolarizzazione in corso d'opera; e ciò in linea con le direttive 

impartite, tese a privilegiare protocolli di collaborazione in luogo di quelli di 

mero biasimo e censura, e di "ordine", in passato a volte più rigidamente 

seguiti; 

- vuoi delle constatazioni della inesigibilità delle minute attività di riordino che si 

sarebbero potute richiedere o che erano state richieste, attesa la oggettiva e 

insuperabile mancanza di personale da dedicare a dette attività. 

La sempre più incalzante erosione delle risorse umane, d'altra parte, è 

oggettivamente attestata dall'inarrestabile aumento del personale in congedo per 

raggiunti limiti di età. 

Segnalazioni preliminari e di danno 

Nel corso o all’esito delle ispezioni condotte nell’anno 2014 gli Ispettori hanno 

inoltre trasmesso al Capo dell’Ispettorato 128 segnalazioni di eventuali 

responsabilità disciplinare o amministrativa (per danno erariale). 

12 




 

  

 

  

  

  

 

 

  

  

 

 

 

 

 

  

 

   

 

 

 

 

 

 

  

  

 

  

 

   

 

  

 

Si tratta, nello specifico di: 


a) n. 120 segnalazioni preliminari, finalizzate a prospettare eventuali 


responsabilità disciplinari, di cui: 

- 33 ancora in corso; 

- 26 concluse con proposte di archiviazione; 

- 3 concluse con riunione ad altro fascicolo; 

- 20 concluse con proposte di azione disciplinare; 

- 38 concluse con trasmissione degli atti agli organi di vigilanza. 

b) n. 8 segnalazioni di danno erariale, con connesse denunce alle Procure 

regionali della Corte dei Conti competenti, che a fini disciplinari sono state: 

- 3 concluse con proposte di archiviazione; 

- 3 concluse con trasmissione agli organi competenti per l’eventuale azione 

disciplinare;
 

- 2 ancora in fase di trattazione. 


d) Razionalizzazione delle attività ispettive 

Si è proseguito quindi, nell'anno 2014, nell'indispensabile tentativo di 

razionalizzare i modelli dell'attività ispettiva, in vista della necessità di ridurne 

tempi e costi, di invertire la linea di tendenza che vedeva andare viepiù 

diradandosi nel tempo le ispezioni ordinarie, di non sottrarre inutilmente preziose 

risorse al funzionamento e al miglioramento del servizio giustizia e di ridurre al 

minimo gli inevitabili disservizi collegati all'accesso delle equipe ispettive. 

E' stato perciò portato avanti e migliorato il progetto di riorganizzazione delle 

operazioni di verifica ispettiva (iniziato nel 2012 con le circolari 15.5.2012 e 

8.6.2012) volto: 

- ad accrescere le comunicazioni e la collaborazione con gli uffici interessati, 

contenendo nel contempo i disagi ad essi arrecati; 

- ad implementare il ricorso a metodi di rilevazione mediante interrogazioni 

informatizzate;  

- a implementare le comunicazioni telematiche; 

- a realizzare le successive verifiche su dati reali mediante campionatura 

crescente in base alle irregolarità rilevate; 

- a ridurre i tempi di trasferta (individuando i tempi massimi di 1 mese per le 

Corti di appello, di 3 settimane per i Tribunali e le Procure di dimensioni medio-

grandi, di 2 settimane per i Tribunali minori); 

- a ridurre il periodo oggetto dell'ispezione all'ultimo quinquennio; 


- a ridurre per lo più il periodo oggetto di rilevazione mediante query all'ultimo
 

triennio; 

- a contenere i tempi di trasferta. 

In quest'ottica, ferme le innovazioni di cui si è dato atto nelle precedenti relazioni 

per l'Inaugurazione dell'anno 2013 e 2014 (sistema normalmente "bifasico", a 
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comunicazione anticipata; realizzato mediante una prima fase ispettiva di 

raccolta ed elaborazione dei dati statistici "da remoto" e una seconda fase 

costituita dall'accesso sul posto per il riscontro dei dati "reali"; in caso di 

necessità seguito da una ulteriore fase di approfondimento e completamento 

dei dati raccolti, tendenzialmente ancora da remoto, salve eventuali verifiche 

mirate) si è ulteriormente proceduto: 

- a rivedere le formazioni delle équipe ispettive valutando la "grandezza" e 

l'impegno presumibilmente richiesto per ogni singolo ufficio sulla base di una 

più attenta considerazione della composizione dello stesso, delle piante 

organiche, delle difficoltà già segnalate; 

- a pubblicare il programma ispettivo completo per l'anno 2015, così da 

consentire agli uffici ispezionandi di procedere per tempo alla necessaria 

organizzazione per la raccolta dati; 

- a rivedere e aggiornare i prospetti statistici cosiddetti "obbligatori", al fine di 

una più specifica e articolata raccolta dei dati, specie con riguardo ai ritardi; 

- a rivedere le istruzioni e gli schemi per la redazione delle relazioni ispettive, 

tenuto specificamente conto delle novità normative e delle circolari del C.S.M. 

in tema di organizzazione degli uffici, programmi di gestione e spoglio, 

vigilanza sui ritardi; 

- a proseguire nell’opera di informatizzazione dell’attività preparatoria e 

dell’attività post-ispettiva, provvedendo alla implementazione dei relativi registri 

e ai miglioramento delle funzioni di coordinamento tra uffici, mediante, in 

particolare, la implementazione di nuovi applicativi per la gestione 

informatizzata del registro delle ispezioni e delle attività svolte dall’Ufficio Studi 

dell’Ispettorato, realizzati utilizzando i prodotti Microsoft Sql Server per il 

motore di database e Visual Basic per lo sviluppo dell’interfaccia, al fine di 

rendere più agevole l’estrapolazione e la fruibilità dei dati; 

- ad abbandonare sistemi di comunicazione diversi dalla posta elettronica 

certificata e dalla trasmissione di atti firmati digitalmente per la trasmissione di 

relazioni e documenti, nonché a decisamente e significativamente 

implementare l’archiviazione degli stessi su supporto informatizzato; 

- a proseguire e rafforzare l’attività del “nucleo ritardi” costituito presso l’Ufficio, 

estendendone gli attuali compiti di coordinamento e di elaborazione, 

essenzialmente incentrati sulle scarcerazioni e sui ritardi nei depositi di 

provvedimenti decisori, sino a ricomprendere l’esame dei ritardi nella 

trattazione delle procedure concorsuali, esecutive e, più in generale, dei ritardi 

nella trattazione dei procedimenti anche nei settori specializzati (minori, 

sorveglianza etc.). L’attenzione specifica alle problematiche dei ritardi 

consente, infatti, una analisi più attenta dei dati ed una enucleazione meno 

meccanica delle situazioni disciplinarmente rilevanti, in modo da tener conto 

della complessità del lavoro del magistrato e da rivelarsi, di conseguenza, più 

selettiva. 
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Attività di studio e di ricerca 

Al fine di offrire immediato supporto agli Ispettori nella soluzione di dubbi interpretativi a 

fronte di problemi inaspettati riscontrati nel corso delle ispezioni, nonché di dare risposta 

a quesiti o contestazioni sollevati dagli Uffici ispezionati - durante la normalizzazione dei 

servizi conseguente a rilievi, raccomandazioni o prescrizioni ispettive - presso 

l'Ispettorato è istituito un Ufficio Studi diretto dal Capo e dal Vice Capo dell'Ispettorato. 

Detto ufficio si avvale del Servizio Studi, cui, allo stato, sono assegnati un funzionario e 

un direttore amministrativo, particolarmente qualificati, che hanno il compito di istruire le 

pratiche relative ai quesiti e contestazioni summenzionati, svolgendo ricerche sulle fonti e 

formulando proposte e/o pareri. 

Nel corso dell’anno 2014, sono stati in particolare definiti 20 affari relativi a richieste di 

chiarimenti provenienti dagli uffici ispezionati a seguito delle attività ispettive e delle 

prescrizioni impartite.  

Inoltre, il Servizio Studi cura un costante monitoraggio delle maggiori criticità rilevate 

presso gli Uffici giudiziari. 

La verifica ha riguardato anzitutto gli Uffici del Giudice di Pace, data la centralità di essi 

nell’economia del funzionamento della struttura giudiziaria, in relazione alle tematiche 

relative alla carenza di organico (anche del personale amministrativo), il deposito dei 

provvedimenti, la liquidazione delle indennità e l’informatizzazione dei servizi. 

Per il 2015 il monitoraggio sarà esteso anche ai Tribunali ed alle Procure della 

Repubblica, con particolare riferimento al Processo Civile Telematico ed ai carichi di 

lavoro derivanti dagli accorpamenti degli uffici giudiziari. 

(I dati riportati sono stati rilevati alla data 30 novembre 2014). 
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