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OSSERVAZIONI GENERALI 
 

 

PREMESSA 
 

 

1. PERIODO ISPETTIVO 

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

Repubblica, all’Ufficio N.E.P. di Civitavecchia e della sezione distaccata ora accorpata di 

Bracciano, hanno avuto inizio il giorno 16 gennaio 2018 e si sono concluse in data 7 

febbraio 2018. L’attività di verifica ha riguardato il periodo dal 1° ottobre 2012 al 30 

settembre 2017, per un totale di 60 mesi. 

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

dall’11 al 28 settembre 2011 ed aveva avuto ad oggetto il periodo 1 dicembre 2008 – 30 

giugno 2012, per complessivi 54 mesi. 

 

2. COMPOSIZIONE DEL GRUPPO ISPETTIVO E DIVISIONE DEI 

COMPITI 

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

componenti della delegazione ispettiva sono di seguito riportate: 

- Ispettore Generale Capo dott. Tonino Di Bona, capo della delegazione ispettiva, 

che ha svolto l’attività di coordinamento generale e di direzione dell’istruttoria in 

sede ed ha coordinato l’istruttoria ispettiva per tutti i servizi del Tribunale e 

dell’Unep; 

− Ispettore Generale dott. Guido Rosa ha diretto e coordinato l’istruttoria ispettiva 

per tutti i servizi della Procura della Repubblica; 

- Dirigente Ispettore dott.ssa Anna Maria Petrillo che si è occupata dei Servizi 

amministrativi, penali e civili della Procura della Repubblica;  

- Dirigente Ispettore dott.ssa Donatella Bortolotti ha verificato i servizi civili del 

Tribunale, limitatamente agli affari non contenziosi esecuzioni civili mobiliari ed 

immobiliari; 

- Dirigente Ispettore dott. Alessandro Prete ha verificato i servizi amministrativi 

del Tribunale e dell’ex sezione distaccata; 
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- Direttore amministrativo ispettore dott.ssa Angela Fazio ha svolto la verifica di 

tutti i servizi penali del Tribunale e della sezione distaccata ora accorpata; 

- Direttore amministrativo ispettore dott.ssa Anna De Biase ha verificato i servizi 

civili del Tribunale e dell’ex sezione distaccata, in particolare contenzioso 

ordinario, lavoro e previdenza e procedure concorsuali; 

- Funzionario UNEP Ispettore dott. Gennaro Esposito D’Onofrio, ha svolto le 

operazioni di verifica a tutti i servizi degli uffici N.E.P. di Civitavecchia e della 

soppressa sezione distaccata. 

Ciascun componente della delegazione ispettiva ha redatto la parte di relazione 

relativa ai servizi verificati.  

I capitoli I e III delle osservazioni generali sono stati redatti dal dott. Tonino Di 

Bona, il dott. Guido Rosa ha collaborato nella redazione del capitolo II. 
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PARTE PRIMA – TRIBUNALE – A. SEDE CENTRALE 
 

 

3. CONSIDERAZIONI INTRODUTTIVE 

Il Tribunale di Civitavecchia ha sede all’interno dell’edificio destinato a Palazzo di 

Giustizia ed ubicato in Via Terme di Traiano, 56/a, si tratta del medesimo edificio 

descritto nella precedente ispezione e per vero non presenta modifiche di rilievo. 

L’edificio destinato a Palazzo di Giustizia è ben posizionato nella zona semi - 

centrale della città, prossima al porto e all’uscita autostradale nord dell’A12 (Roma-

Civitavecchia); la zona è parsa agevolmente raggiungibile. 

L’edificio che ospita il Palazzo di Giustizia, di proprietà del Comune, è utilizzato 

dall’amministrazione giudiziaria, a seguito del mutato regime di cui all’art. 1, co. 526 e 

527 legge 23 dicembre 2014, n.190, a titolo di comodato gratuito.  

 Il Palazzo, risale al 1997 e si compone di due unità immobiliari (una destinata a 

sede di Tribunale, l’altra a sede di Procura) collegate da un corridoio interno.  

L’area su cui sono realizzati gli edifici è completamente recintata con manufatti in 

muratura e acciaio. 

Il Palazzo è ampio, moderno e luminoso.  

 

 

3.1. IDONEITÀ DEI LOCALI 

Al Palazzo di Giustizia si accede mediante un ingresso carraio su Via Terme di 

Traiano, presidiato, nell’orario di apertura al pubblico, da un vigile urbano. L’ingresso 

pedonale posto in via dell’Immacolata è stato chiuso per assenza di strumenti e 

personale da adibire ai necessari controlli. Un altro ingresso, esclusivamente pedonale, è 

posto al servizio di un’area di parcheggio esterna alla struttura e dedicata al pubblico. 

All’ingresso del palazzo di giustizia non è stato realizzato lo sportello informativo, al 

solo secondo piano è inoltre installato un pannello che descrive e indica la ubicazione 

degli uffici e delle cancellerie.  

Va dato atto, comunque, che, per quanto potuto apprezzare nel corso della 

istruttoria ispettiva, l’utenza è parsa informata e l’accesso agli uffici ordinato.  

I locali destinati ai servizi dell’amministrazione giudiziaria sono parsi pienamente 

adeguati alla funzione. Tutti gli ambienti sono luminosi, adeguatamente arredati, capienti 

e attrezzati con un sistema di condizionamento d’aria (caldo/freddo) autonomo. 
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Nei corridoi sono posizionati gli estintori; inoltre, nel palazzo sono state realizzate 

adeguate uscite di sicurezza sui vari lati dell’edificio contrassegnate da idonea 

segnaletica.  

Nel Palazzo di Giustizia al Tribunale è riservata un’intera ala del fabbricato, che si 

compone di un semi interrato, del piano terra, del primo piano e del secondo piano.  

 

Piano seminterrato 

Al piano seminterrato sono situati gli archivi i locali per la custodia dei reperti 

sottoposti a sequestro e un’aula bunker. Tale aula, allo stato, viene utilizzata quale 

archivio e deposito. 

Nel seminterrato, vi è anche un parcheggio coperto che conta nove posti cosi divisi: 

uno per portatori di handicap, tre destinati alle autovetture del Tribunale, sei per le 

autovetture della Polizia giudiziaria e della Procura della Repubblica. 

In relazione ad alcuni dei locali siti nel seminterrato, il Responsabile della Sicurezza, 

Prevenzione e Protezione (d’ora in avanti RSPP) della Procura della Repubblica ha 

segnalato, che seppure rispondenti alle disposizioni normative di settore, presentano 

delle insufficienti condizioni microclimatiche e di condizionamento che potrebbero 

compromettere il loro utilizzo. 

Per le stanze ora in discorso e per il parcheggio, l’Ufficio riferisce che non è mai 

stata esibita dal Comune, nonostante le ripetute sollecitazioni, la documentazione 

attinente alle certificazioni antincendio relative al Palazzo. In proposito l’Ufficio si è 

autonomamente attivato con il coinvolgimento del Provveditorato alle opere Pubbliche. 

 

Piano terra  

Al piano terra si trovano i locali della cancelleria dibattimentale, post-dibattimentale 

e delle impugnazioni penali, nonché i locali in uso all’Ordine degli Avvocati e agli addetti 

alla vigilanza nonché le quattro aule per le udienze penali provviste di impianti di 

registrazione. Un’ala del piano terra ospita gli Uffici N.E.P. 

 

Primo piano  

Al primo piano si trovano i locali delle Cancellerie dell’ufficio Gip/Gup, del settore 

Lavoro e Previdenza e della Volontaria Giurisdizione, sullo stesso piano sono ubicate le 

stanze dei magistrati assegnati agli affari penali (Dibattimento e Gip/Gup). 
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Secondo piano  

 Al secondo piano si trovano gli uffici della Presidenza, della Dirigenza e della 

Segreteria nonché i locali delle Cancellerie civili dei servizi amministrativi. 

Sempre al secondo piano, in un corridoio laterale, si trovano le Cancellerie del 

settore delle procedure concorsuali e delle esecuzioni immobiliari e mobiliari, nonché le 

stanze degli addetti ai decreti ingiuntivi, ai depositi ex art. 39 c.p.c. e al rilascio delle 

formule esecutive. 

Infine sono situate al secondo piano le stanze dei magistrati addetti al settore civile 

e quella del funzionario addetto alla Volontaria giurisdizione. 

 

Accessibilità 

Le barriere architettoniche risultano abbattute; sono presenti scivoli che consentono 

alle persone con difficoltà deambulatorie di raggiungere tutti gli uffici e le aule di udienza. 

Gli ascensori sono adeguatamente strutturati al trasporto delle persone diversamente 

abili. 

L’accesso ai piani è efficacemente realizzato attraverso n. 3 ascensori, uno dei quali 

serve anche il piano seminterrato. 

Nel corso dell’istruttoria ispettiva si è potuto apprezzare l’efficienza dei servizi di 

accessibilità; i tempi di attesa agli ascensori sono parsi ragionevoli e non si sono rilevate 

disordinate e irrequiete code. 

Il parcheggio sotterraneo è utilizzato anche per l’arrivo e la sosta dei mezzi che 

curano la traduzione dei detenuti; dal parcheggio si raggiunge agevolmente l’ascensore 

riservato alla traduzione degli imputati presso le aule di udienza.  

Pare pertanto che il transito degli imputati detenuti o accompagnati e delle relative 

scorte, avvenga in forma riservata ed in condizioni di sicurezza. 

 

Distribuzione delle cancellerie e degli uffici 

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

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

funzionalità.  
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Si è cercato di disporre sullo stesso piano dell’edificio tutti gli uffici con attribuzione 

omogenee ed interdipendenti, in modo da evitare dispendi di energie e di funzionalità per 

il personale e per gli utenti.  

Gli uffici con maggiore afflusso di utenza non qualificata, sono stati sistemati in 

modo da evitare disagi ed accessi incondizionati nelle cancellerie. 

Le cancellerie non sono dotate di un vero e proprio front office, tuttavia è 

comunque impedito l’accesso di personale esterno all’Ufficio nel back office; in linea di 

massima l’accesso negli ambienti destinati alla lavorazione degli atti è riservato ai 

dipendenti addetti alle attività dell’Ufficio.  

 

La pulizia dei locali. 

Il servizio di pulizia degli edifici giudiziari è svolto dal febbraio 2017 dalla ditta 

Miorelli Service S.p.A. individuata all’esito della procedura di gara indetta dal Tribunale di 

Civitavecchia. La ditta predetta è subentrata alla precedente società denominata 

consortile Unilabor, individuata dal Comune di Civitavecchia nel periodo antecedente il 

2015.  Per quanto potuto rilevare nel corso della istruttoria ispettiva, la pulizia dei locali è 

svolta giornalmente e, seppur non gravemente trascurata, è parsa quantomeno 

approssimata. 

 

 

3.2. ADEGUATEZZA DEGLI ARREDI E DEI BENI STRUMENTALI 

Gli arredi, di non risalente fornitura, sono nel loro complesso adeguati a soddisfare 

le esigenze dei magistrati e del personale amministrativo in servizio.  

Tutto il personale, amministrativo e tutti i magistrati, sono forniti di una postazione 

informatica di lavoro. 

Le stanze destinate ai magistrati ed alle cancellerie si presentano in buono stato di 

manutenzione, sono inoltre munite di ampie finestre che le rendono luminose per la 

buona esposizione alla luce naturale. 

L’Ufficio ha comunque segnalato che in seguito alla recente assegnazione di ulteriori 

unità di personale, gli spazi e le dotazioni strumentali potrebbero risultare non sufficienti 

per assicurare a ciascuno le postazioni di lavoro individuali completamente fornite.  

Ogni magistrato dispone di un Ufficio personale. 

Come detto le aule destinate alle udienze sono fornite di apparecchiature tecniche 

per l'audio registrazione e, in una di esse è installato un impianto di video conferenza. 
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3.3. SALUTE E SICUREZZA DEI LUOGHI DI LAVORO 

Non sono state rilevate evidenti violazioni alla disciplina della sicurezza dei luoghi di 

lavoro.  

Il Tribunale di Civitavecchia ha provveduto agli adempimenti di seguito indicati: 

- ha nominato un Responsabile esterno per il Servizio di Prevenzione e Protezione 

(RSPP); 

- ha nominato un Medico Competente; 

- ha aggiornato la valutazione dei rischi e quindi la redazione dei documenti relativi; 

- ha designato un sufficiente numero di personale interno per comporre il Servizio 

di Prevenzione e Protezione; 

- ha eseguito per il predetto personale una adeguata attività di formazione 

antincendio e di primo soccorso; 

- ha designato un rappresentante dei lavoratori per la sicurezza. 

 

Riguardo alla figura del RSPP, l’ufficio ha precisato che è stato scelto un 

professionista esterno, al quale è stato affidato l’incarico con contratto triennale 

decorrente dal 1 giungo 2016 e con scadenza 31 maggio 2019, per un importo annuale di 

Euro 2.200,00.  

Parimenti la sorveglianza sanitaria è stata affidata ad una struttura esterna, 

Alphamed s.r.l., con contratto di durata triennale decorrente dal 01 febbraio 2015 e con 

scadenza al 31 gennaio 2018, per un importo annuale di € 1.500,00.  

La riunione periodica di cui all’art. 35 del D.lgs. n. 81 del 2008 per l’anno 2017, a 

seguito di due rinvii nei mesi di novembre e dicembre 2017, si è svolta il giorno 11 

gennaio 2018. 

L’Ufficio ha infine avviato la formazione obbligatoria per tutti i dipendenti, 

pianificando un calendario di incontri e di sessioni di lavoro. 

Risultano nominati i lavoratori addetti al primo soccorso e alla prevenzione incendi; 

dette unità di personale hanno regolarmente partecipato alle attività formative e di 

aggiornamento. 

Il palazzo di giustizia è costantemente presidiato da personale di guardiania dotato 

di sistema di regia di video sorveglianza interna e di segnalazione per la rilevazione degli 

incendi. 

È disponibile un programma per la gestione delle emergenze; peraltro, ogni piano 

del fabbricato è servito da percorsi protetti con porte tagliafuoco, è dotato di sistemi 

15 
 



automatici di rilevazione incendi e di estintori manuali nonché di segnaletica per la 

gestione delle emergenze. 

Nei corridoi sono installati rilevatori di fumo ed il corridoio del secondo piano, in 

corrispondenza dell’ufficio del Presidente, è presidiato da telecamere a circuito chiuso. 

Alcune porzioni del Piano Interrato destinate ad archivio, sono protette da sistemi 

automatici di inibizione dell'incendio. 

L’ufficio ha inoltre avviato l’attività per poter procedere ad una prova di 

evacuazione antincendio con la formazione degli addetti all’emergenze.  

Risulta infine aggiornato il piano esecutivo delle emergenze. 

 

 

3.4. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

Presso il Tribunale di Civitavecchia non sono state rilevate evidenti violazioni alle 

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

riguardo al trattamento dei dati giudiziari (quelli idonei a rivelare provvedimenti 

giurisdizionali o la qualità di imputato o indagato) sia riguardo ai dati sensibili (idonei a 

rivelare l’origine razziale, le convinzioni religiose, le opinioni politiche, lo stato di salute). 

L’Ufficio ha dato attuazione alle prescrizioni contenute nel D. Lgs. n. 196 del 2003 

con l’adozione del decreto presidenziale n. 2122 del 10 luglio 2012.  

La registrazione, l'elaborazione, la modifica, la cancellazione ed altre operazioni sui 

dati vengono svolte solo dagli incaricati autorizzati con ordine di servizio o altro 

provvedimento. 

Il titolare del trattamento dei dati è il Presidente del Tribunale nella qualità di Capo 

dell'Ufficio. Sono stati inoltre nominati, in ciascuno degli ambiti di attività, i Responsabili 

del trattamento e l’incaricato. 

Nel documento sono analizzati i rischi e indicate le misure di protezione; l’ufficio in 

particolare si adopera affinché i dati risultino disponibili per gli utenti autorizzati, 

realizzando le misure idonee ad evitare che eventi naturali o eventi umani ne riducano la 

disponibilità. 

La registrazione, l'elaborazione, la modifica, la cancellazione e le altre operazioni sui 

dati possono essere svolte solo dai dipendenti autorizzati con ordine di servizio o altro 

provvedimento. 

Deve essere certificata e garantita la provenienza dei dati; i certificati e gli altri 

documenti sono rilasciati secondo procedure validate dalle persone autorizzate. 
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Le informazioni relative ai dati sensibili ed i dati giudiziari possono essere fruite solo 

dalle persone legittimate ed è vietata la diffusione e la comunicazione a persone diverse 

da quelle legittimate ed autorizzate. 

A tutela della riservatezza del trattamento dei dati con strumenti informatici, sono 

previste le seguenti misure: 

 

• l'accesso ai client collegati in rete con i server è protetto da password personali 

conosciute solamente dall'utente del client; la scadenza e quindi la sostituzione 

delle password avviene con scadenza trimestrale. Tutti i client sono dotati di 

software antivirus autorizzato e regolarmente aggiornato. In caso di sostituzione, 

assegnazione ad altro utente o dismissione del client, si provvede alla rimozione 

irreversibile di tutti i dati, ed anche di quelli sensibili, dall'apparecchiatura oggetto 

dell'operazione; 

 

• tutti gli apparati di rete (switch, Hub, Router, Firewall, Pc Server, modem) sono 

dotati di gruppi di continuità per ovviare ad ogni interruzione dell'energia elettrica. 

Anche i server sono dotati di software antivirus autorizzato e costantemente 

aggiornato e l'accesso agli stessi è protetto da password, 

 

• i locali dove sono ubicati i server e gli altri apparati sono normalmente chiusi a 

chiave e l'accesso è consentito esclusivamente al personale autorizzato. Per 

aumentare il livello di sicurezza e di efficienza è stata inoltrata all'autorità 

competente richiesta di adeguamento di tutti i locali che ospitano gli apparati di 

rete; 

 

• la procedura di backup giornaliera viene di norma effettuata su cassetta DAT; con 

cadenza mensile gli archivi giornalieri vengono salvati su supporto ottico DVD; 

 

• sono adottate idonee misure a garantire l'integrità e la disponibilità dei dati con 

l'installazione di software commerciale, dotato di licenza d'uso; 

 

• i software autorizzati e realizzati specificatamente per l'amministrazione sono 

regolarmente installati e aggiornati; 

 

• sono utilizzati file in formato excel o access per l'informatizzazione di servizi 

specifici. 
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Il personale è reso edotto: 

1. dei rischi e delle misure per prevenire eventi dannosi, dei profili della disciplina 

sulla protezione dei dati personali più rilevanti in rapporto alle relative attività; 

 

2. delle responsabilità che ne derivano e delle modalità per aggiornarsi sulle misure 

minime adottate dal titolare; 

 

3. di tutte le indicazioni contenute nel manuale per la sicurezza cui deve attenersi, 

quindi a non comunicare a terzi le password, a non annotare le Password su 

supporti; 

 

4. a spegnere o bloccare il computer se ci si assenta per un periodo di tempo lungo; 

 

5. a non lasciare sullo schermo lavori incompiuti. 

 

Le comunicazioni di dati agli interessati avvengono di regola direttamente a questi o 

ad un suo delegato (munito di delega scritta), in plico chiuso o con altro mezzo idoneo a 

prevenire la conoscenza da parte di soggetti non autorizzati. 

I documenti cartacei contenenti dati idonei a rivelare lo stato di salute e quant'altro 

sopra descritto sono custodii in cartelle separate. 

Sono inoltre previste ulteriori misure a protezione dei dati sensibili o giudiziari:  

• non sono autorizzati collegamenti diversi da quelli permessi dalla rete Giustizia; 

• la rete interna del Palazzo di Giustizia è protetta contro aggressioni da un Firewall 

che blocca eventuali tentativi di accesso non autorizzati provenienti sia 

dall'esterno che dall'interno; 

• nessun client o server collegato alla rete interna del Palazzo di Giustizia è dotato 

di modem; 

• è in atto un sistema di controllo e verifica degli archivi contenenti dati sensibili, 

monitorando tutti gli accessi e tutte le operazioni di lettura e di scrittura di dati da 

parte degli utenti autorizzati. 

Anche per il trattamento di dati senza l'ausilio di strumenti elettronici, agli incaricati 

sono impartite istruzioni finalizzate al controllo ed alla custodia degli atti e dei documenti 

contenenti dati personali. 

I fascicoli processuali sono custoditi e sorvegliati dagli incaricati; a fine servizio, le 

porte dell’Ufficio e gli armadi vengono chiuse. 
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I fascicoli del personale e dei magistrati sono custoditi presso l’Ufficio di Presidenza 

in armadi chiusi a chiave. 

Per quanto riferito dall’Ufficio, i libretti sanitari del personale sono adeguatamente 

custoditi presso la segreteria generale. 

Come anticipato, non sono previste misure per regolare gli accessi agli uffici con 

maggiore affluenza di pubblico (cancellerie delle esecuzioni mobiliari ed immobiliari e 

della volontaria giurisdizione), tuttavia, per quanto potuto rilevare l’afflusso di persone 

non genera confusione e la ordinata tenuta degli incarti nelle cancellerie e negli altri 

uffici, consente di garantire un adeguato livello di riservatezza. 

 

 

3.5. AUTOVETTURE DI SERVIZIO 

Il Tribunale dispone di una sola autovettura di servizio non blindata; si tratta di una 

Fiat Grande Punto targata DL 770 DF. La predetta autovettura è custodita presso il 

garage sito nei sotterranei dell’immobile.  

Precedentemente, dal 1 ottobre 2012 al 21 aprile 2016, l’Ufficio ha avuto in uso 

l’autovettura Fiat Grande Punto targata DJ 237 GJ, radiata in data 15 febbraio 2017. 
 

 

3.6. CONVENZIONI STIPULATE DALL’UFFICIO 

L’Ufficio ha riferito che nel periodo oggetto della verifica ispettiva, sono state 

stipulate convenzioni con le Università di seguito indicate, per stage formativi per 

studenti o neo diplomati o laureati: 

- Convenzione di Tirocinio formativo e di orientamento con l’Università degli studi “LUISS 

Guido Carli”; 

- Convenzione con l’Istituzione Scolastica “Istituto di Istruzione Superiore Guglielmo 

Marconi”, 

- Convenzione di Alternanza Scuola Lavoro con “Istituto Tecnico Economico Guido 

Baccelli”; 

- Convenzione di tirocinio curricolare con “Liceo Classico e delle Scienze Umane 

Guglielmotti”. 

 In data 16 giugno 2013 è stata inoltre stipulata una convenzione, per la durata di 

anni 5, con la società “gruppo Edicom Rete Imprese” che prevede un rapporto di 

collaborazione senza alcun vincolo o onere economico per l’Amministrazione. 

La società predetta con la convenzione sopra indicata si è obbligata:  
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- a svolgere attività di sviluppo, gestione e manutenzione del sito Ufficiale Internet 

del Tribunale di Civitavecchia; 

- alla gestione del servizio di pubblicità sul sito internet; 

- a svolgere attività per la acquisizione ottica di atti e documenti ed i servizi di 

implementazione e supporto per le attività di tenuta dei registri informatici della 

cancelleria civile settore delle esecuzioni immobiliari. 

Alla data ispettiva svolgevano le attività sopra indicate n. 3 unità di personale. 

 Analogo protocollo d’Intesa era stato stipulato con Astalegale.net S.p.a. in data 7 

luglio 2014. Tal accordo di collaborazione aveva durata di tre anni ed è quindi cessato in 

data 7 luglio 2017. La società Astalegale.net S.p.A. si era obbligata a prestare servizio di 

supporto per l’attuazione del Processo Civile Telematico, svolgendo anche seminari di 

formazione. Svolgevano le attività sopra indicate n. 2 unità di personale. 

Con riferimento a queste ultime convenzioni l’ufficio ha segnalato di avere bandito, 

in data 4 novembre 2016, una gara per l’assegnazione del servizio di pubblicità legale per 

le vendite giudiziarie nelle procedure esecutive e fallimentari ed altri servizi connessi. La 

procedura di gara alla data di accesso ispettivo era ancora in corso.  

Con provvedimento n. 147/2017 del 5 ottobre 2017 era stata esclusa 

Astalegale.net; il provvedimento di esclusione è stato impugnato ed è in corso un 

contenzioso amministrativo. 

 

 

3.7.  ATTIVITÀ DI GESTIONE 

L’attività della Commissione di Manutenzione e della Conferenza Permanete non ha 

registrato nel periodo ispettivo andamenti anomali o gravi ritardi. 

 

 

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

2016 

Non sono state rilevate irregolarità o anomalie attinenti al funzionamento della 

Commissione di manutenzione. La detta commissione ha tenuto regolari riunioni e si è in 

particolare occupata principalmente: 

 

- l’adeguamento dei locali da destinare ad archivio della Procura della Repubblica; 

 

- la ridistribuzione dei locali assegnati ai singoli uffici giudiziari e al Consiglio 

dell’Ordine degli Avvocati,  
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- l’affidamento alla ditta GEDAP dei servizi di fornitura tramite distributori 

automatici ed alle conseguenti problematiche impiantistiche (quali, a titolo 

esemplificativo, quelle relative all’impianto di climatizzazione, l’impianto igienico-

sanitario e gli impianti ascensori) e strutturali (quali, a titolo esemplificativo, i 

lavori di piccola manutenzione ed assistenza sull’impianto idraulico, elettrico e di 

falegnameria, oltre che relativi al funzionamento dei cancelli automatizzati), 

 

- l’approvazione dei rendiconti periodici delle spese e delle richieste di contributo 

prodotte dai Comuni di Civitavecchia, Fiumicino e Bracciano. In sede di 

Commissione di Manutenzione sono state altresì affrontate le questioni relative al 

trasloco dei fascicoli e degli arredi dalle sezioni distaccate alla sede centrale del 

Tribunale all’atto dell’accorpamento.  

 

 

3.7.2. Attivazione della Conferenza permanente per il funzionamento degli 

Uffici Giudiziari del Circondario 

 

La Conferenza Permanente degli Uffici Giudiziari di Civitavecchia è stata 

regolarmente costituita e, a decorrere dal 1 settembre 2015, sono state svolte circa 15 

sedute di riunione.  

Nella relazione trasmessa dal Presidente si segnala che è stato più volte sollecitato 

il Comune affinché fossero forniti tutti i dettagli necessari per permettere agli uffici 

giudiziari di operare il subentro nei contratti di somministrazione delle utenze in essere.  

L’ufficio riferisce che, il mancato riscontro da parte del Comune, nonostante gli 

impegni formalmente assunti in sede di conferenza permanente, ha impedito di avere 

tutti gli elementi utili che consentissero agli uffici giudiziari di operare con certezza di dati 

detto subentro.  In proposito è stato segnalato che il Comune non ha mai chiarito agli 

uffici giudiziari né il numero, né la matricola, né la dislocazione fisica dei contatori delle 

utenze, inoltre non è stato possibile, nonostante la richiesta degli Uffici giudiziari, 

procedere ad una rilevazione della lettura dei contatori in contraddittorio, al fine di 

consentire agli stessi uffici di subentrare nei rapporti contrattuali in essere. 

Per quanto riguarda i contratti diversi da quelli di somministrazione, il subentro in 

detti rapporti è stato regolarmente eseguito con delle comunicazioni contrattuali ad opera 

del Presidente del Tribunale ove a ciò delegato dal Presidente della Corte di Appello. 

Pertanto è stato regolarmente operato il subentro nei seguenti rapporti contrattuali 

attivi per la sede: 

- Contratto di pulizie; 
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- Contratto di manutenzione degli impianti estintori; 

- Contratto di manutenzione dell’impianto di riscaldamento/raffrescamento; 

- Contratto di manutenzione degli impianti ascensori. 

L’Ufficio ha precisato che la gestione dei citati contratti di manutenzione ordinaria, è 

stata curata dalla Corte d’Appello; l’unica procedura di gara indetta direttamente dal 

Tribunale di Civitavecchia, che ha riguardato anche la Procura della Repubblica, è stata 

quella per l’affidamento del servizio di pulizie, aggiudicata alla ditta Miorelli Service s.p.a. 

con decorrenza 1.02.2017 e scadenza 31.12.2017 prorogata al 30.06.2018. 

In sede di Conferenza Permanente sono state altresì affrontate le problematiche 

afferenti la sicurezza del Palazzo: all’esito di dette riunioni, che hanno visto anche la 

partecipazione di delegati della Procura Generale, è stato approvato il progetto di 

installazione, presso gli Uffici giudiziari di Civitavecchia, di una sbarra dotata di lettore 

ottico per il riconoscimento delle targhe, finalizzata a consentire l’accesso all’area di 

parcheggio esterna alla sede soltanto alle vetture autorizzate. Progetto realizzato alla 

data ispettiva. 

 

 

3.8. INCONTRI CON I CAPI DEGLI UFFICI DISTRETTUALI ED I 

RAPPRESENTANTI DELL’AVVOCATURA, DI ALTRI ORDINI 

PROFESSIONALI E DELLA COMMISSIONE FLUSSI 

Nel corso della verifica ispettiva e nel rispetto del programma della medesima, i 

magistrati della equipe, in data 31 gennaio 2018, hanno avuto un incontro con il 

Presidente della Corte di Appello e con il Procuratore Generale della Repubblica di Roma.  

Entrambi i Capi degli Uffici distrettuali hanno segnalato la inadeguatezza 

dell’organico dell’Ufficio oggetto di verifica e i continui avvicendamenti che si sono 

verificati nel periodo monitorato. Tale situazione e la gravosità dei carichi di lavoro 

dell’Ufficio è oggetto di particolare monitoraggio da parte dei superiori uffici distrettuali e 

del Consiglio Giudiziario. 

Nessuna criticità specifica è stata segnalata circa la produttività e la direzione degli 

Uffici in verifica.  

L’avv. Paolo Mastrandrea, Presidente del Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di 

Civitavecchia, con il quale si è svolto un incontro in data 17 gennaio 2018, ha segnalato 

la grave situazione del Tribunale per le limitate risorse di personale assegnate. È stata in 

particolare segnalata la inadeguatezza della pianta organica del personale amministrativo 

che attualmente impone pressanti ritmi di lavoro e di impegno per ciascun dipendente. 
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L’ufficio, per quanto riferito dall’avv. Mastrandrea, a fronte dell’ampliamento della 

competenza territoriale, che ha incluso anche il comune di Fiumicino, non ha ottenuto 

alcun significativo incremento di risorse lavorative. 

L’avv. Mastrandrea ha anche osservato che condiziona la stabilità della 

organizzazione del lavoro l’avvicendamento dei magistrati; invero, quasi tutti i magistrati 

del Tribunale, risiedono a Roma, e, ovviamente, la loro aspettativa è quella di rientrarvi 

quanto prima.  Ulteriore rilievo è costituito dalla circostanza che non sempre le udienze, 

in ragione dell’indicato “pendolarismo”, hanno puntuale inizio, subendo, talvolta, non 

trascurabili ritardi. 

Sull’andamento dei servizi sono stati segnalati, come detto, alcuni ritardi nell’inizio 

delle udienze civili.  

Il Presidente dell’ordine forense, si è soffermato anche sul buon funzionamento del 

Processo Civile Telematico, anche se nessuna sinergica azione formativa è stata svolta 

tra la compagine forense e quella magistratuale.  

Nessun criticità è stata segnalata in ordine alla operatività del servizio notifiche 

telematiche penali. 

Infine l’avv. Mastrandera ha riferito che sono in corso interlocuzioni con il 

Presidente del Tribunale per la stipula di un protocollo che uniformi i criteri di liquidazione 

dei compensi dovuti ai difensori delle parti ammesse al patrocino a spese dello Stato. 

 

 

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

DI PACE 

Il Presidente del Tribunale ha rappresentato di avere modificato i criteri attraverso i 

quali effettuare il controllo sull'ufficio del Giudice di pace, accentrando presso di sé tutta 

l'attività di controllo. In precedenza vi era un controllo generico effettuato dal Presidente 

del Tribunale ed una delega, affidata a rotazione ai giudici dell’ufficio, per l 'adozione dei 

singoli provvedimenti. 

La nuova organizzazione prevede che tutte le attività di direzione dell’Ufficio, 

compresa l'assegnazione delle procedure, vengano espletate in prima persona dallo 

stesso Presidente che si recherà con periodicità settimanale nell’ufficio e curerà i rapporti 

esterni. Il presidente provvederà quotidianamente alla adozione dei provvedimenti 

necessari che gli verranno sottoposti dal dirigente amministrativo o che saranno 

trasmessi in via telematica. 
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Il presidente ha riferito inoltre di avere richiesto al dirigente amministrativo una 

relazione sullo stato dell’ufficio, essendo state segnalate peraltro criticità riguardanti 

soprattutto lo stato dei locali degli archivi degli uffici soppressi di Fiumicino e Bracciano. 

 

4. COMPOSIZIONE DELL’UFFICIO ED EVENTUALI SCOPERTURE 

DELL’ORGANICO 
 

 

4.1. MAGISTRATI 

Il Tribunale di Civitavecchia, ha un organico di 22 magistrati; il Presidente, n. 2 

Presidenti di sezione e n. 19 giudici, di cui due con funzioni esclusive di giudice del 

Lavoro. 

 

4.1.1. Capi dell’Ufficio succedutisi nel periodo monitorato 

Durante il periodo oggetto della verifica ispettiva le funzioni di Presidente del 

Tribunale sono state svolte dai seguenti magistrati: 

- Dott. Mario Almerighi dal 2 luglio 2007 al 20 dicembre 2012; 

- Dott. Bruno Azzolini dal 1 ottobre 2012 al 14 settembre 2013 quale Presidente 

facente funzioni; 

- Dott. Gianfranco Mantelli dal 25 settembre 2013 al 17 maggio 2017; 

- Dott.ssa Antonella Capri dal 18 maggio 2017 al 30 settembre 2017 quale 

Presidente facente funzioni. 

Alla data di accesso ispettivo le funzioni presidenziali erano svolte del Dott. 

Francesco Vigorito, immesso nel possesso delle funzioni il 14 dicembre 2017 

 

4.1.2. Composizione della pianta organica dei magistrati 

La pianta organica del Tribunale di Civitavecchia, che ha assorbito dal 14 settembre 

2013 anche la ex Sezione distaccata di Bracciano, è stata rideterminata con decreto del 

Ministro della Giustizia datato 1 dicembre 2016; nell’occasione è stato istituto il ruolo di 

presidente della sezione civile. 

Alla data ispettiva l’Ufficio ha un organico di 22 magistrati; il Presidente, n. 2 

Presidenti di sezione – uno di nuova istituzione - e n. 19 giudici, di cui due con funzioni 

esclusive di giudice del Lavoro. Alla data del 30 settembre 2017, risultavano le seguenti 

vacanze: 

- il presidente del Tribunale  

- n. 1 presidente di Sezione; 
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- n. 6 giudici. 

Alla data ispettiva, n. 2 magistrati risultavano applicati per effetto di specifici 

provvedimenti. 

La scopertura della pianta organica è di n. 8 magistrati con un’incidenza percentuale 

del - 36,4 %. 

I dati e le percentuali di scopertura sono riportati nel prospetto che segue.  

 

 Qualifica  
Previsione della 

Pianta organica   

Magistrati in 

servizio  

Magistrati 

assenti  
% scopertura  

Presidente Tribunale  1 - 1 - 100,0 % 

Presidente sezione  2 1 1 - 50,0 % 

Giudici  19 13 6 - 31,6 % 

Totale  22 14 8 - 36,4 % 

 

Durante l’intero periodo oggetto di verifica, si sono alternati, nella sede, 

complessivamente 31 magistrati; in media nel quinquennio sono stati in servizio n. 14,9 

magistrati con una scopertura media dell’organico di n. 7,1 giudici; in termini percentuali 

la scopertura media dell’organico del personale di magistratura nel quinquennio è pari al 

32,2%. 

Nella pianta organica del Tribunale sono previsti n. 10 Giudici Onorari di Tribunale 

(d’ora in avanti GOT); alla data ispettiva ne erano in servizio n. 8 con una scopertura in 

termini percentuali pari al – 20,0 %. 

 

 

4.1.3. Atti di organizzazione dell’Ufficio 

Il progetto tabellare attualmente in vigore presso il Tribunale di Civitavecchia è stato 

approvato con delibera del Consiglio Superiore della Magistratura del 5 marzo 2015; sono 

intervenuti nel periodo oggetto di verifica numerosi provvedimenti di variazione, resi 

necessari dall’avvicendamento dei magistrati e dalla conseguente necessità di provvedere 

alla redistribuzione di incarichi e ruoli.  

Alla data ispettiva il progetto tabellare per il triennio 2017 – 2019, era all’esame del 

Consiglio Giudiziario. 
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Come detto al Tribunale di Civitavecchia alla data ispettiva erano in servizio 

complessivamente 14 magistrati, dei quali n. 7 assegnati al settore civile e n. 7 al settore 

penale. 

 

A.- sezione civile  

Come detto al settore civile sono assegnati di fatto n. 8 magistrati (uno dei quali in 

servizio presso altro ufficio ed applicato al Tribunale di Civitavecchia); risulta non ancora 

coperto, anche se già pubblicato, il posto di presidente di sezione. Il presidente del 

Tribunale è inserito nella sezione civile. 

Il settore civile è diviso in n. 6 macro aree: 

- il contenzioso civile cui sono assegnati n. 5 magistrati togati e n.3 GOT;  

- il settore lavoro cui sono assegnati 3 magistrati togati (uno dei quali assegnato 

anche al settore contenzioso) e n. 2 GOT (uno dei quali assegnato anche al settore 

contenzioso); 

- esecuzioni mobiliari ed immobiliari cui sono assegnati un magistrato togato 

(assegnato anche al settore contenzioso) e un GOT; 

- Giudice Tutelare al quale è assegnato un GOT; 

- Settore fallimentare cui è assegnato un magistrato togato (assegnato anche la 

settore contenzioso); 

- Famiglia cui sono assegnati un magistrato togato (coperto per effetto di una 

applicazione) e un GOT. 

 

B.- sezione penale  

Alla sezione penale sono assegnati di fatto il Presidente della Sezione e n. 7 giudici 

(uno dei quali in servizio presso altro ufficio ed applicato al Tribunale di Civitavecchia). 

La sezione penale si articola in due macro aree: 

- il settore dibattimentale cui sono addetti il presidente della sezione, n. 4 magistrati 

togati e n. 4 GOT; per tale articolazione il progetto tabellare prevede la riduzione dei 

collegi da tre a due, in conseguenza delle difficoltà di composizione, derivanti, in 

particolare, delle ricorrenti incompatibilità determinate dal travaso al dibattimento di 

due magistrati addetti all’Ufficio GIP. L’attuale impostazione, secondo le indicazioni 

del progetto tabellare, si è rivelata più snella e produttiva ed ha consentito lo 

svolgimento dell’attività penale collegiale in condizioni di “normalità”, anche grazie 

all’apporto di GOT. Il presidente di sezione preside entrambi i collegi. Tutti i 
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magistrati della sezione, ad eccezione del presidente di sezione, tengono le udienze 

monocratiche. Ai GOT sono assegnati solo i processi per i quali è prevista la 

citazione diretta a giudizio. 

- L’ufficio GIP-GUP cui sono addetti n. 3 magistrati uno dei quali in servizio presso 

altro ufficio ed applicato al Tribunale. Tutti i magistrati svolgono alternativamente le 

funzioni di GIP e GUP, con criteri di assegnazione degli affari che evitano situazioni 

di incompatibilità. 

 

4.1.4.  Assegnazione degli affari 

Secondo le previsioni tabellari attualmente vigenti, al Presidente del Tribunale, 

oltre alle attività “presidenziali” specifiche attinenti alla organizzazione e gestione 

dell’Ufficio, è assegnata la presidenza della Sezione civile e la trattazione degli affari nella 

materia della famiglia riguardanti la fase presidenziale dei procedimenti per separazione 

e divorzio giudiziali, i procedimenti di divorzio a domanda congiunta e i procedimenti per 

separazione consensuale. 

Al presidente della sezione civile – posto vacante e di nuova istituzione -, sono 

attributi, dal progetto tabellare in corso di approvazione e relativo la periodo 2017 - 

2019, oltre l’attività propria della funzione semidirettiva svolta, la trattazione, quale 

giudice istruttore e relatore, dei procedimenti per separazione e divorzio giudiziali, dei 

procedimenti in materia di stato e capacità delle persone e diritti della personalità e i 

procedimenti di volontaria giurisdizione, esclusi quelli di competenza del giudice tutelare. 

Al Presidente della sezione civile è inoltre riservato il ruolo di coordinatore dei GOT 

e dei tirocinanti del settore civile. 

Nel settore civile è prevista l’attribuzione degli affari seguendo un criterio di 

ripartizione delle materie; a ciascun giudice è assegnata una specifica materia o uno 

specifico settore. È poi prevista una attribuzione residuale per tutte le controversie 

generiche non comprese nelle materie e nei settori oggetto di assegnazione nominale, 

che segue il criterio legato all’ultima cifra del numero di iscrizione a ruolo della causa. 

Tutti i magistrati del settore civile tengono, tendenzialmente, due udienze ogni 

settimana. Le udienze civili collegiali si tengono, invece, nella giornata del quarto giovedì 

di ogni mese. 

Il presidente della sezione penale: 

- sovrintende a tutte le attività connesse ai servizi di custodia, conservazione ed 

eliminazione dei corpi di reato; 
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- adotta i provvedimenti in materia di assegnazione dei processi da trattarsi con rito 

monocratico, valuta le istanze di anticipazione di udienza, di rifissazione di 

procedimenti e di riunione dei fascicoli; 

- presiede i collegi penali “A” e “B”; 

- partecipa ai turni di reperibilità per la celebrazione dei riti direttissimi, che si 

svolgono con rotazione giornaliera tra tutti i componenti togati della sezione penale 

dibattimentale, sulla base del calendario predisposto annualmente.  

I processi di competenza collegiale sono così assegnati ai due collegi con 

attribuzione al Collegio “A” dei processi recanti numero finale R.G.N.R. pari, ed al Collegio 

“B” i processi recanti numero finale R.G.N.R. dispari. 

I processi di competenza del Tribunale in composizione monocratica che 

provengono dall’udienza preliminare, da giudizio immediato e da appello avverso 

sentenze del Giudice di Pace sono assegnati, ai magistrati togati, sulla base del numero 

finale di R.G.N.R. 

Anche i processi di competenza del Tribunale in composizione monocratica di cui 

all’art. 550 c.p.p., ovvero che non provengono dall’udienza preliminare, da giudizio 

immediato e da appello avverso sentenze del Giudice di Pace, sono assegnati seguendo il 

criterio numerico legato al numero di iscrizione. Alla assegnazione dei predetti 

procedimenti concorrono, limiti previsti dall’art. 43 bis dell’O.G. e dalla circolare tabellare, 

anche i GOT. 

Il modulo organizzativo delle udienze si basa su cicli di sei settimane e, in 

particolare, il Collegio “A” tiene udienza tutti i martedì del ciclo, con esclusione del 

secondo martedì; il Collegio “B” tiene invece udienza tutti i giovedì del ciclo, con 

esclusione del quarto giovedì. 

Ogni magistrato togato tiene tendenzialmente due udienze monocratiche ogni 

settimana, mentre i GOT tengono due udienze ogni mese. 

Il turno di reperibilità per la celebrazione dei giudizi con il rito direttissimo si svolge 

con una rotazione giornaliera tra tutti i componenti togati della sezione penale 

dibattimentale, sulla base di un calendario predisposto annualmente. 

Anche presso l’Ufficio GIP – GUP, per la assegnazione degli affari si segue il criterio 

numerico che valorizza il numero di iscrizione nel Registro Generale dell’Ufficio G.I.P., e 

precisamente sull’ultima cifra dei detti numeri. 

Il giudice assegnatario del fascicolo tratta tutti i provvedimenti relativi allo stesso 

procedimento con funzioni di G.I.P., ivi compresi gli incidenti probatori, salvo eventuali 

incompatibilità. 
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I procedimenti che pervengano per la prima volta all’Ufficio con richiesta di atti 

urgenti (richiesta di convalida di arresto o di fermo, richiesta di convalida di 

intercettazioni, etc.), sono assegnati al magistrato di turno affari urgenti nel giorno di 

iscrizione nel registro generale G.I.P.  

Il Turno urgenze è predisposto dal giudice coordinatore dell’Ufficio ed ha una durata 

settimanale. 

Sulle richieste di misura cautelare, personale o reale, ovvero di autorizzazione alle 

intercettazioni di comunicazioni e conversazioni, provvede il magistrato di turno affari 

urgenti solo in caso assenza dell’altro magistrato addetto all’ufficio gip/gup, cui il 

procedimento va assegnato in base dell’ordinario criterio numerico. 

I magistrati dell’Ufficio GIP-GUP tengono ciascuno una udienza settimanale. 

 

 

4.1.5. Utilizzo dei magistrati onorari 

La pianta organica dei Tribunale di Civitavecchia prevede, come detto sopra, la 

presenza di 10 GOT, alla data ispettiva ne erano in servizio n. 8 con una scopertura del 20 

% della pianta organica. 

Nella pianta organica n. 7 giudici onorari sono assegnati al settore civile e n. 3 al 

settore penale. 

L’attribuzione degli affari e dei procedimenti ai GOT segue il criterio della 

attribuzione di ruoli autonomi in base ai criteri fissati nel progetto tabellare e già sopra 

indicati. 

A ciascuno dei magistrati onorari è assegnata, nel settore civile, una materia o un 

settore. In particolare è rimessa agli onorari: 

1.- la trattazione delle controversie aventi ad oggetto le impugnazioni delle delibere 

nella materia condominiale;  

2.- la trattazione dei procedimenti ex art. 445 bis c.p.c. (inclusi i successivi 

eventuali ricorsi nel merito);  

3.- la trattazione delle cause in materia di previdenza sociale e di quelle aventi ad 

oggetto le opposizioni ad ordinanza ingiunzione, come da ultimo previsto nel 

Decreto presidenziale del 25 novembre 2016; 

4.- la trattazione dei procedimenti in materia di esecuzioni mobiliari ed immobiliari 

già iscritti presso la sezione distaccata di Bracciano e dei procedimenti in materia di 

esecuzioni mobiliari della sede centrale;  
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5.- la funzione di giudice tutelare; 

6.- la trattazione delle cause in materia di locazione, compresa la fase della 

convalida; 

7.- la trattazione delle cause di opposizione a precetto, all’esecuzione e agli atti 

esecutivi, nonché in materia di successioni, divisioni e donazioni (si tratta di 

assegnazione temporanea). 

Nel settore penale ai magistrati onorari sono assegnati i processi di attribuzione 

monocratica nei quali è prevista la citazione diretta a giudizio, relativi ai reati 

specificamente indicati nel progetto tabellare. 

L’assegnazione ai Magistrati Onorari degli affari e dei procedimenti avviene sulla 

base dell’ultimo numero di R.G.N.R. 

 

 

 

4.2. PERSONALE AMMINISTRATIVO 

 

 

4.2.1. Dirigenti amministrativi succedutisi nel periodo monitorato 

La pianta organica del Tribunale di Civitavecchia prevede il dirigente 

amministrativo; tale figura per la peculiarità dell’ufficio, per il carico di lavoro è da 

ritenere indispensabile.  

Nel periodo di interesse ispettivo, le funzioni di dirigente amministrativo sono state 

svolte: 

- dalla dott.ssa Giovanna Monaco, dal 29 luglio 2013 al 14 ottobre 2015; 

- dalla dott.ssa Roberta Battisti dal 24 ottobre 2016 all’8 ottobre 2017. 

 

 

4.2.2. Composizione della pianta organica del personale amministrativo 

L’ordine di servizio generale sull’assetto organizzativo dell’Ufficio e del personale 

amministrativo è stato emanato solo in data 1 ottobre 2017. Prima di tale data vi erano 

ordini di servizio settoriali. 

La attuale composizione della pianta organica del personale amministrativo è 

riportata nel prospetto che segue. 
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Qualifica 

Unità 
previste /  

pianta 
organica 

In servizio 
presso 
l’Ufficio 

In servizio 
presso altro 

Ufficio 

Unità di 
personale in 

sovrannumero 

Unità di 
personale 
effettivo 

Vacanze Scopertura 
% 

Dirigente 1 1   1 - 0,0% 

Dir. Amministrativo III 
area  (F4/F7) già 
Direttore di Cancelleria 
C3 e C3S 3 

    
2 - 66,7% 

Dir. Amministrativo III 
area (F3/F7) già 
Cancelliere C2 

1   1 

Funzionario Contabile 
III arra (F1/ F7)     1 1 -  
Funz. Giudiziario III 
area (F1/F7) già 
Cancelliere  C1 e C1S 

13 10   10 3 - 23,1% 

Cancelliere II area 
(F3/F6) già Cancelliere 
B3 e B3S 

12 11 1  11 2 - 8,3% 

Assistente Giudiziario II 
area (F3/F6) Operatore 
Giudiziario B3 e B3S" 

19 

15 1  15 

4 - 21,1 Assistente Giudiziario II 
area (F2/F6) già 
Operatore giudiziario 
B2 

    

Contabile II area 
(F3/F6) già contabile 
B3 e B3 bis 

1 1 - - 1 - 0,0% 

Operatore giudiziario II 
area (F1/F6) già 
Operatore giudiziario 
B1 2 

2  1 3 

- +50,0% 
Operatore giudiziario II 
area (F1/F6) già 
Ausiliario B1     

Conducente di 
automezzi II area 
(F1/F6) già Ausiliario 
B1 (conducente 
automezzi) 

4 4  1 5  + 25,0% 

Ausiliario I area 
(F1/F3) già Ausiliario 
A1 e A1S 

6 4   4 21 -33,3% 

Altre figure (L.S.U.) - -    - NC 

TOTALE 61 49  2 3 53 8 - 13,1% 

  

 

Complessivamente la scopertura della pianta organica del personale amministrativo 

è del 13,1 %, che pare di non allarmante rilevo. 

Non sfugge tuttavia la grave scopertura di organico delle figure apicali cioè Direttori 

amministrativi e Funzionari, cui normalmente sono affidati le funzioni nevralgiche 

dell’attività amministrativa dell’ufficio giudiziario. Nel caso che ci occupa la scopertura 

dell’organico dei i direttori amministrativi è pari al 66,7 % mentre quella dei funzionati è 

del 23,1%. 
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Le criticità appena riportata è resa più preoccupante ove si consideri la fascia di età 

del personale in servizio. Nel range tra i 55 ed i 65 anni di età sono comprese le unità di 

personale riportate nel prospetto che segue. 

 

qualifica professione Unità di personale nel range di età tra 55 e 65 anni. 

Funzionari giudiziari 9 unità di personale  

Cancellieri  5 unità di personale 

Assistenti giudiziari 7 unità di personale 

Operatori giudiziari  3 unità di personale 

Conducenti automezzi 3 unità di personale 

Ausiliari  2 unità di personale 

Totale  29 unità di personale 

 

Pertanto su n. 53 unità di personale in servizi n. 29 sono comprese in un range di 

età tra i 55 ed i 65 anni, in termini percentuali si tratta del 54% del personale. Per tali 

unità di personale il tempo lavorativo residuale prima del pensionamento, induce a 

ritenere che, nel volgere di qualche anno, il Tribunale di Civitavecchia potrebbe trovarsi in 

una situazione di non trascurabile affanno, ove non intervenissero nuove assunzioni di 

personale amministrativo.  

A completamento dei dati relativi alla “forza lavoro” disponibile, si segnala che 

complessivamente il 9,4 % del personale è stato ammesso al part – time, in particolare ne 

risultano aver fruito, nel periodo ispettivo, n. 5 dipendenti. 

Il rapporto unità amministrative/magistrati esprime un indice pari a 2,7, cioè 

la pianta organica prevede per ogni magistrato più di due unità di personale; tuttavia, se 

per il raffronto si prendono in considerazione non le unità di personale in pianta organica, 

ma le unità di personale effettivamente in servizio, compresi i GOT, ai quali come si è 

visto sono assegnati non trascurabili incarichi, l’indice predetto scende a 2,2.  

Pare quindi che il rapporto ora in argomento esprima una situazione di significativo 

affanno per la gestione dei servizi di cancelleria.  

Attualmente il personale è così distribuito:   
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segreteria presidenza  

 Qualifica Unità di personale 

Assistente giudiziario 1 

Operatore giudiziario 1 

Conducente automezzi 1 

Totale 3 

 

Cancelleria civile  

Qualifica Unità di personale 

Funzionario giudiziario 1 

Cancelliere  4 

Assistente giudiziario 3 

Operatore giudiziario 1 

Ausiliario 1 

Totale 10 

 

Cancelleria lavoro 

Qualifica Unità di personale 

Funzionario giudiziario 1 

Assistente giudiziario 2 

Totale 3 

 

Esecuzioni civili  

Qualifica Unità di personale 

Funzionario giudiziario 1 

Cancellieri  1 

Contabile  1 

Ausiliario 1 

Totale 4 

 

Cancelleria decreti ingiuntivi  

Qualifica Unità di personale 

Direttore Amministrativo  1 

Totale 1 
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Cancelleria Volontaria Giurisdizione 

Qualifica Unità di personale 

Funzionario giudiziario 1 

Assistente giudiziario 2 

Totale 3 

 

 

Cancelleria Fallimentare  

Qualifica Unità di personale 

Funzionario giudiziario 1 

Totale 1 

 

 

Ufficio GIP GUP 

Qualifica Unità di personale 

Funzionario giudiziario 2 

Conducente automezzi 2 

Ausiliario 1 

Totale 5 

 

 

Dibattimento penale  

Qualifica Unità di personale 

Funzionario giudiziario 1 

Cancellieri  4 

Assistente giudiziario 1 

Conducente automezzi 1 

Ausiliario 1 

Totale 8 

 

 

Cancelleria Post Dibattimento 

Qualifica Unità di personale 

Funzionario giudiziario 1 

Assistente giudiziario 1 
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Totale 2 

 

 

 Cancelleria impugnazioni penali  

Qualifica Unità di personale 

Funzionario giudiziario 1 

Assistente giudiziario 1 

Totale 2 

 

Unità organizzativa amministrativa contabile  

Qualifica Unità di personale 

Funzionario giudiziario 1 

Contabile  1 

Ausiliario 1 

Totale 3 

 

Le assenze extra feriali del personale amministrativo hanno una non indifferente 

consistenza e sono pari complessivamente a giorni 5.848. 

Nel periodo oggetto di verifica il Tribunale di Civitavecchia, per effetto delle assenze 

extra-feriali ha avuto una perdita annua media di n. 1.169 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. 4,6 unità di personale. 

L’incidenza pro capite delle assenze extra feriali per l’intero periodo monitorato è 

pari a 110,3 giorni per ogni unità di personale (totale delle assenze extra feriali pari a 

giorni 5.848 / unità di personale in servizio n. 53) con una incidenza annuale di circa 22 

giorni per ogni unità. 

 

I dati delle assenze extra feriali sono riassunti nel prospetto che segue: 

motivo 2012 2013 2014 2015 2016 2017 TOTALE 
 

Per malattia 10 802 386 441 359 541 2.539 

Permessi e altre assenze 
retribuite 30 49 347 208 189 36 886 

Permessi ex L. 104/92 (a giorni) 65 258 263 243 202 153 1.184 

Sciopero - - 7 1 25 1 34 

Assenze non retribuite - - 263 291 197 234 985 
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Infortunio - 105 115 - - - 220 

Terapie salvavita - - - - - - - 

Art. 42 co. 5 d. lgs. 151/01 - - - - - - - 

TOTALI 105 1.214 1.408 1.184 972 965 5.848 

 

Sull’assetto organizzativo del personale amministrativo, si deve osservare che 

l’istruttoria ispettiva non si è svolta con fluidità e speditezza in quanto molti dei dati 

richiesti da remoto e da data risalente, non erano disponibili alla data di accesso 

ispettivo. Peraltro in più occasioni si è riscontrato che i dati estratti presentavano 

anomalie o incongruenze eliminate solo in corso di verifica. 

 

 

4.3. ALTRO PERSONALE 

Alla data ispettiva presso il Tribunale presso il tribunale di Civitavecchia svolgono 

specifiche attività alcune unità di personale esterno all’amministrazione per effetto di 

convenzioni ed accordi.  

 I protocolli e gli accordi sono stati conclusi con Università degli studi o istituti di 

formazione scolastica, e sono stati indicati nel paragrafo n. 3.6. al quale si fa rinvio. 

 

 

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

personale esterno 

Alla data ispettiva svolgono tirocinio formativo ai sensi dell’art. 73 D.L. n. 69 del 

2013, convertito con modificazioni in legge 9 agosto 2013 n. 98, n. 5 laureati; i predetti 

sono affidati ai magistrati in servizio presso L’Ufficio. 

L’ufficio ha inoltre elaborato ed attuato progetti formativi di perfezionamento per 

l’Ufficio del processo cui hanno preso parte n. 6 tirocinanti (art. 50 comma 1bis, decreto 

legge 24 giugno 2014, n. 90 convertito con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 

114 nonché ai sensi dell’art. 1 commi 340-343 della legge 11 dicembre 2016, n. 232).  

Il predetto personale è stato destinato come segue: 

- n. 2 tirocinanti presso la cancelleria lavoro; 

- n. 1 tirocinante all’Ufficio GIP GUP – settore decreti penali; 

- n. 1 tirocinante presso la cancelleria delle esecuzioni immobiliari; 

- n. 1 tirocinante alle attività di supporto alla assistenza informatica; 

- n. 1 tirocinante all’Ufficio post dibattimento. 
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Alla data ispettiva il progetto sopra indicato risultava sospeso. 

Presso il tribunale di Civitavecchia operano inoltre n. 2 unità di personale esterno 

interessata ai “percorsi integrati di Politica attiva presso gli Uffici Giudiziari della Regione 

Lazio”. 

Come già riportato nel paragrafo 3.6 l’ufficio ha concluso in data 16 giugno 2013, 

una convenzione, per la durata di anni 5, con la società “gruppo Edicom Rete Imprese” 

che prevede un rapporto di collaborazione senza alcun vincolo o onere economico per 

l’Amministrazione. 

Alla data ispettiva svolgevano le attività di cui al predetto protocollo (indicate nel 

già richiamato paragrafo 3.6) n. 3 unità di personale, una delle quali destinata 

all’aggiornamento del sito internet e le altre due in attività per la acquisizione ottica di 

atti e documenti e per la implementazione e tenuta dei registri informatici della 

cancelleria civile settore delle esecuzioni immobiliari. 

 Analogo protocollo d’Intesa era stato stipulato dal Tribunale con Astalegale.net 

S.p.a. Tale accordo di collaborazione aveva durata di tre anni ed è cessato in data 7 

luglio 2017. La società Astalegale.net S.p.A. si era obbligata a prestare servizio di 

supporto per la attuazione del Processo Civile Telematico, svolgendo anche seminari di 

formazione. Nel periodo di efficacia del protocollo in questione svolgevano attività presso 

il Tribunale n. 2 unità di personale. 

 

 

4.4. CONSIDERAZIONI SULLA RELAZIONE TRA ORGANICI E FUNZIONALITÀ 

DELL’UFFICIO 

Nel progetto tabellare 2014 – 2016 il Presidente del Tribunale definiva la situazione 

degli organici, tanto dei magistrati quanto del personale amministrativo, in tutti gli uffici 

del Circondario, critica se non addirittura drammatica. 

In proposito si faceva rilevare che l’estensione territoriale del circondario, la 

popolazione residente o dimorante, che in estate raggiunge punte di 2.500.000 di 

persone, le realtà economiche, commerciali ed industriali, collegate al porto di 

Civitavecchia ed all’aeroporto di Fiumicino, imponevano un riequilibrio delle piante 

organiche con un sensibile aumento sia del numero dei magistrati che del personale 

amministrativo.  

 Gli organici dell’Ufficio, effettivamente sono parsi non propriamente adeguati al 

bacino di utenza ed ai carichi di lavoro che si analizzeranno nel paragrafo che segue.  

Come già sopra segnalato, alla data ispettiva l’organico del personale di 

magistratura presentava non trascurabili scoperture. Come rilevabile dai prospetti 
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statistici, l’organico dei giudici registrava una scopertura pari al 36,4% e l’organico dei 

GOT una scopertura del 20 %.  

Tali scoperture di organico hanno per vero inciso sull’attività di definizione dei 

procedimenti sopravvenuti, anche se nel periodo oggetto di verifica ispettiva non si sono 

registrati gravi deficit o cadute di produttività. In quasi tutti i settori, infatti, come si 

vedrà meglio in seguito, la consistente attività di definizione dei procedimenti è stata 

svolta stabilmente ed in tempi ragionevoli. 

Anche per il personale amministrativo la pianta organica pare presentare qualche 

inadeguatezza, cui si aggiungono le non trascurabili scoperture che riguardano 

soprattutto le figure apicali. 

Per vero, nel periodo oggetto di verifica, il personale amministrativo è stato 

coadiuvato ed integrato da personale esterno, assegnato all’Ufficio per effetto di 

convenzioni o accordi. Tuttavia su tale personale non si è potuto fare stabile affidamento 

per la loro precarietà nell’incarico affidato o per la assegnazione a specifici settori o 

servizi. 

 

5. CARICHI DI LAVORO, PRODUTTIVITA’ E TEMPI DI 

DEFINIZIONE DEI PROCEDIMENTI 
 

 

5.1. SETTORE CIVILE 

Alla sezione civile sono assegnati di fatto n. 8 magistrati (uno dei quali in servizio 

presso altro ufficio ed applicato al Tribunale di Civitavecchia); risulta non ancora coperto, 

anche se già pubblicato, il posto di presidente di sezione. Il presidente del Tribunale è 

inserito nella sezione civile. Nella stessa sezione svolgono le specifiche funzioni loro 

assegnate n. 7 GOT. 

 

 

5.1.1. Affari contenziosi 

Come gli altri settori del tribunale anche il settore del contenzioso civile ordinario, 

risente delle scoperture di organico sopra indicate e del gravoso carico di lavoro. 

 

 

5.1.1.1. Iscrizioni, definizioni e andamento delle pendenze 

Prima di passare in rassegna l’andamento dei singoli settori del contenzioso civile si 

osserva che complessivamente le pendenze di tutti gli affari contenziosi ha subito un non 

trascurabile incremento, passando da n. 6.437 affari pendenti all’inizio del periodo a n. 
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7.076 (dato reale) pendenze finali, con un aumento delle pendenze di n. 639 

procedimenti pari al 9,9% della pendenza iniziale. 

 

a. affari civili contenziosi 

Per il settore del contenzioso ordinario nel periodo d’interesse ispettivo, le 

sopravvenienze si presentano sostanzialmente stabili (media annua 2.692,8), con una 

punta di n. 3.340 procedimenti iscritti nel 2013, anno dell’accorpamento della sezione 

distaccata. 

Il volume complessivo delle iscrizioni nel quinquennio monitorato è pari a n. 13.646 

affari contenziosi ordinari. Nel raffronto tra le iscrizioni ed il numero delle definizioni, si 

rileva una adeguata capacità di risposta dell’Ufficio alla domanda di giustizia nell’ultimo 

quinquennio; i procedimenti definiti nel periodo infatti, sono stati n. 12.788 con una 

media annua di n. 2.557,6 procedimenti.  

La pendenza degli affari contenziosi ordinari a data ispettiva è pari a n. 6.358 affari, 

con un non trascurabile incremento rispetto a quella iniziale di n. 5.682 procedimenti. Il 

detto incremento è pari al 9,8% (calcolato sul dato reale).  

Nel prospetto che segue sono riportati i flussi degli affari civili contenziosi.  

 

Movimento affari civili contenziosi 

Anni  2012 2013 2014 2015 2016 2017 Totali 
Media 

annua 
 

Pendenti 5.682 5.815 5.925 6.094 6.168 6.151 5.682  

Sopravvenuti 673 3.340 2.643 2.490 2.562 1.756 13.464 2.692,8 

Esauriti 540 3.230 2.474 2.416 2.579 1.549 12.788 2.557,6 

Pendenti 5.815 5.925 6.094 6.168 6.151 6.358 6.358*  

 

* dato reale 6.239  

 

Il grafico che segue indica l’andamento dell’attività definitoria negli anni interi del 

periodo ispettivo, non sono considerate le frazioni di anno (2012 e 2017) in quanto 

falserebbero il dato statistico. 
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b. procedimenti speciali ordinari 

I procedimenti speciali ordinari, registrano un incremento del 19,1%. Gli affari 

di nuova iscrizione sono stati complessivamente n. 10.665 (media annua n. 2.133) e le 

definizioni sono pari a n. 10.472 (media annua n. 2.094,4). La pendenza finale reale è 

pari a n. 597 procedimenti, con un incremento di n. 96 procedimenti rispetto alla 

pendenza iniziale di 501 affari. La tabella di seguito riporta i flussi rilevati per i 

procedimenti speciali ordinari. 

 

Movimento dei procedimenti speciali ordinari 

 2012 2013 2014 2015 2016 2017 Totali 
Media 

annua 
 

Pendenti 501 596 571 643 674 613 501  

Sopravvenuti 623 2.192 2.163 1.980 2.045 1.662 10.665 2.133,0 

Esauriti 528 2.217 2.091 1.949 2.106 1.581 10.472 2.094,4 

Pendenti 596 571 643 674 613 694 694*  

 

* dato reale 597 

 

 

c. controversie agrarie 
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Le controversie agrarie nel periodo oggetto di verifica hanno assunto un’incidenza 

meno rilevante nel settore contenzioso civile, per volume di lavoro. Le sopravvenienze 

nell’intero periodo sono pari a n. 45 affari e risultano definiti n. 38 procedimenti, con una 

pendenza finale di n. 13  procedure (dato reale). 

 

Movimento delle controversie agrarie 

 2012 2013 2014 2015 2016 2017 Totali 
Media 

annua 
         

Pendenti 7 12 18 5 12 12 7  

Sopravvenuti 6 18 3 7 5 6 45 9,0 

Esauriti 1 12 16 - 5 4 38 7,6 

Pendenti 12 18 5 12 12 14 14*  

 

* dato reale 13  

 

 

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

I procedimenti di appello avverso le sentenze del Giudice di Pace hanno 

subito una riduzione. La pendenza reale finale risulta pari a n. 227 procedimenti di 

appello, mentre al 1 ottobre 2012 erano pendenti n. 247 procedimenti. In termini 

percentuali il carico di lavoro risulta ridotto dell’8 %. 

 

Movimento dei procedimenti in grado di appello 

 2012 2013 2014 2015 2016 2017 Totali 
Media 

annua 
 

Pendenti 247 259 259 231 225 213 247  

Sopravvenuti 23 54 61 39 49 49 275 55,0 

Esauriti 11 54 89 45 61 34 294 58,8 

Pendenti 259 259 231 225 213 228 228*  

 

* dato reale 227  

 

 

e. controversie individuali di lavoro 
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Anche nella gestione dei flussi delle controversie individuali di lavoro e di 

previdenza ed assistenza obbligatoria, l’Ufficio, ha mostrato qualche affanno, con 

sensibile incremento delle pendenze. All’inizio del periodo ispettivo erano infatti pendenti 

n. 2.678 affari, mentre alla fine del periodo monitorato le pendenze sono pari a n. 4.052 

procedimenti (pendenza reale), con un incremento del 51,3% ed in termini assoluti di n. 

1.374 procedimenti.  La tabella di seguito riporta i flussi rilevati per il settore lavoro. 

 

Movimento delle controversie individuali di lavoro 

  2012 2013 2014 2015 2016 2017 Totali 
Media 

annua 
 

Pendenti 2.678 2.473 2.874 3.534 4.109 4.326 2.678  

Sopravvenuti 289 1.326 1.785 2.178 2.018 1.272 8.868 1.773,6 

Esauriti 494 925 1.125 1.603 1.801 1.401 7.349 1.469,8 

Pendenti 2.473 2.874 3.534 4.109 4.326 4.197 4.197*  

 

* dato reale 4.052  

 

Il grafico che segue indica l’andamento dell’attività definitoria negli anni interi del 

periodo ispettivo, non sono considerate le frazioni di anno (2012 e 2017) in quanto 

falserebbero il dato statistico. 

 

 
 

Pur a fronte di una crescente attività definitoria, il settore lavoro registra, come 

detto, un incremento delle pendenze pari al 51,3%. Nel periodo tuttavia si rileva anche 
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un significativo aumento delle sopravvenienze che sono passate da n. 1.326 nuove 

iscrizioni nel 2013 a n. 2.018 procedimenti sopravvenuti nel 2016. L’incremento 

percentuale dei sopravvenuti, è pari al 52,1%. 

 

f. affari civili contenziosi della sezione specializzata in materia di imprese  

Ipotesi non ricorrente  

 

5.1.2. Affari civili non contenziosi 

Gli affari civili non contenziosi sono assegnati sia ai magistrati togati che ai GOT. 

 

5.1.2.1. Iscrizioni, definizioni e andamento delle pendenze 

 

a. affari civili non contenziosi e da trattarsi in camera di consiglio 

Nella gestione degli affari civili non contenziosi e da trattarsi in camera di 

consiglio, nel periodo di interesse, le sopravvenienze sono state 7.368 (media annua 

1.473,6), a fronte di 7.157 definizioni (media annua 1.431,4). La contenuta capacità 

definitoria ha portato le pendenza da n. 191 affari pendenti all’inizio del periodo a n. 402 

pendenze finali. Il dato reale per vero registra un più contenuto incremento fissando la 

pendenza finale a n. 292 procedure. 

 

Movimento degli affari civili non contenziosi 

 2012 2013 2014 2015 2016 2017 Totali 
Media 

annua 
 

Pendenti 191 202 246 276 291 289 191  

Sopravvenuti 385 1.659 1.290 1.447 1.495 1.092 7.368 1.473,6 

Esauriti 374 1.615 1.260 1.432 1.497 979 7.157 1.431,4 

Pendenti 202 246 276 291 289 402 402*   

 

* dato reale 292  

 

 

b. tutele, curatele, amministrazioni di sostegno ed eredità giacenti 

Si riportano ora i dati relativi alle tutele, alle curatele ed alle amministrazioni 

di sostegno.  

Per le tutele, le sopravvenienze nel periodo sono state complessivamente 413 

(media annua 82,6); mentre il totale delle procedure definite è pari a 329 (media annua 

43 
 



65,8). Le pendenze finali sono quindi aumentate a n. 372 affari a fronte dei n. 292 affari 

pendenti alla data dell’1 ottobre 2012. 

I procedimenti relativi alle curatele hanno invece subito una riduzione; invero, la 

pendenza è passata da 12 affari pendenti all’inizio del periodo ispettivo a 9 pendenze 

finali (pendenza reale 8). 

Anche le eredità giacenti hanno mantenuto sostanzialmente lo stesso andamento; 

erano n. 23 le procedure pendenti all’inizio del periodo e alla data ispettiva sono state 

rilevate n. 26 pendenze finali reali a fronte di un dato informatico di n. 28 procedure.  

Da segnalare, infine, l’andamento sostanzialmente stabile delle sopravvenienze nel 

settore delle amministrazioni di sostegno; invero sono stati iscritti nel periodo oggetto 

di verifica n. 827 affari, per una media annua di n. 165,4 procedure. I procedimenti 

definiti sono n. 435, con una media annua di 87 affari; ciò produce un saldo finale di n. 

797 procedimenti pendenti (la pendenza reale è di 787 affari), rispetto agli iniziali n. 405.  

 

 

c. affari civili non contenziosi della sezione specializzata in materia di 

imprese 

Ipotesi non ricorrente. 

 

 

5.1.3. Procedure concorsuali 

Presso il Tribunale di Civitavecchia le procedure concorsuale sono gestite da un 

magistrato. 

 

 

5.1.3.1. Iscrizioni, definizioni e andamento delle pendenze 

 

a. istanze di fallimento e di dichiarazione dello stato di insolvenza 

Le istanze di fallimento e di dichiarazione dello stato di insolvenza 

complessivamente iscritte nel periodo, sono pari a n. 536 affari (in media n. 107,2 

annue); nello stesso arco temporale sono stati esauriti n. 528 procedimenti (con una 

media annua di 1105,6). La pendenza informatica registra un incremento e si attesta su 

30 procedimenti, mentre la pendenza reale è pari a 22 affari. 

 

Movimento delle istanze di fallimento e di dichiarazione dello stato di insolvenza 
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 2012 2013 2014 2015 2016 2017 Totali 
Media 

annua 
 

Pendenti 22 16 41 38 30 14 22  

Sopravvenuti 19 96 123 102 125 71 536 107,2 

Esauriti 25 71 126 110 141 54 527 105,4 

Pendenti 16 41 38 30 14 31 31*  

 

* dato reale 22  

 

b. procedure fallimentari 

La pendenza delle procedure fallimentari è passata da n. 231 affari all’inizio del 

periodo a n. 241 pendenze finali. Nel periodo monitorato l’ufficio ha definito n. 181 

procedimenti (media annua di 36,2) a fronte di n. 191 affari sopravvenuti (media annua 

38,2). In questo caso l’incremento è pari al 4,3 % degli affari.  

 

Movimento delle procedure fallimentari 

 2012 2013 2014 2015 2016 2017 Totali 
Media 

annua 
 

Pendenti 231 237 258 267 267 253 231  

Sopravvenuti 7 29 43 39 45 28 191 38,2 

Esauriti 1 8 34 39 59 40 181 36,2 

Pendenti 237 258 267 267 253 241 241  

 

Il grafico che segue indica l’andamento dell’attività definitoria negli anni interi del 

periodo ispettivo, non sono considerate le frazioni di anno (2012 e 2017) in quanto 

falserebbero il dato statistico. 
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c. procedure di concordato preventivo 

Risultano aumentate anche le pendenze delle procedure di concordato 

preventivo, che sono passate dagli iniziali nessun affare pendente all’inizio del periodo a 

n. 6 pendenze finali. Le procedure definite sono state complessivamente n. 19 a fronte di 

n. 25 affari di nuova iscrizione.  

 

d. altre procedure 

Nel periodo di interesse ispettivo sono pervenute n. 26 Ricorsi per l'omologa 

della composizione di crisi da sovraindebitamento (legge n.3/2012)  e ne sono 

stati definiti n. 17, si registra una pendenza finale reale di n. 3 affari.  

 

5.1.4. Esecuzioni civili 

Al settore delle esecuzioni civili sono assegnati due giudici, un magistrato togato ed 

un GOT. 

 

5.1.4.1. Iscrizioni, definizioni e andamento delle pendenze 

 

a. procedure di esecuzione mobiliare e di esecuzione forzata in forma 

specifica 

Alla data ispettiva erano realmente pendenti n. 1.308 procedure di esecuzione 

mobiliari e di esecuzione forzata in forma specifica, (la pendenza informatica ne 

indicava n. 1.348);  gli affari pendenti all’inizio del periodo erano invece n. 733. Il 
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sensibile incremento della pendenza è di n. 575 affari pari al 78,4% della pendenza 

iniziale. La  tabella che segue riporta i flussi dei procedimenti in argomento. 

 

Espropriazioni mobiliari ed esecuzioni forzate in forma specifica 

 2012 2013 2014 2015 2016 2017 Totali 
Media 

annua 

Pendenti 733 803 916 1.070 1.092 1.332   733  

Sopravvenuti 291 1.411 1.304 1.090 1.083 815 5.994 1.198,8 

Esauriti 221 1.298 1.150 1.068 843 799 5.379 1.075,8 

Pendenti 803 916 1.070 1.092 1.332 1.348  1.348*  

 

* dato reale 1.308  

 

Il grafico che segue indica l’andamento dell’attività definitoria negli anni interi del 

periodo ispettivo, non sono considerate le frazioni di anno (2012 e 2017) in quanto 

falserebbero il dato statistico. 

 

 

 
 

 

b. espropriazioni immobiliari 

Analogo andamento, anche se con un incremento delle pendenze meno deciso, 

hanno avuto le espropriazioni immobiliari; invero gli affari pendenti al 1°ottobre 2012 
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erano pari a n. 1.374 e, alla data finale del periodo oggetto di verifica, sono passate a n. 

1.706 (pendenza reale 1.694); l’incremento è pari al 23,2%. 

Nella tabella che segue sono riparatati i flussi dei procedimenti ora in considerazione. 

 

espropriazioni immobiliari  

 2012 2013 2014 2015 2016 2017 Totali 
Media 

annua 

Pendenti 1.374 1.392 1.581 1.621 1.574 1.590 1.374  

Sopravvenuti 88 443 367 345 360 321 1.924 384,8 

Esauriti 70 254 327 392 344 205 1.592 318,4 

Pendenti 1.392 1.581 1.621 1.574 1.590 1.706 1.706*  

 

* dato reale 1.694  

 

Il grafico che segue indica l’andamento dell’attività definitoria negli anni interi del 

periodo ispettivo, non sono considerate le frazioni di anno (2012 e 2017) in quanto 

falserebbero il dato statistico. 

 

 
 

 

 

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 

Come si rileva dai dati sopra riportati quasi tutti i settori del civile registrano un 

sensibile incremento delle pendenze. 

La capacità dell’ufficio di fare fronte agli affari pervenuti, si rileva anche nei dati di 

seguito esposti, elaborati sulla base delle rilevazioni effettuate nel corso della verifica 

ispettiva, descrittivi dei diversi, complementari, indici ministeriali utilizzati per la 

valutazione della capacità di smaltimento e quindi dell’efficienza espressa dagli uffici 

giudiziari. 

L’indice di ricambio, si ottiene rapportando il totale degli esauriti al totale delle 

sopravvenienze nel periodo (in termini percentuali è il numero dei procedimenti esauriti 

per ogni 100 sopravvenuti); di seguito in sintesi si riportano i dati concernenti l’indice di 

ricambio distinti per tipologia di affari. 

 

1. Affari civili contenziosi     indice di ricambio    97,4% 

2. Affari non contenziosi     indice di ricambio    98,5 % 

3. Controversie in materia di lavoro e previdenza  indice di ricambio    74,6 % 

4. Procedure concorsuali      indice di ricambio    84,2 % 

5. Espropriazioni mobiliari     indice di ricambio   89,2 % 

6. Espropriazioni immobiliari    indice di ricambio   86,9 % 

 

L’indice di smaltimento del carico di lavoro, si ottiene invece, rapportando il 

valore medio dei procedimenti esauriti, alla somma delle pendenze iniziali (=arretrato) e 

al valore medio delle sopravvenienze negli anni interi considerati. Nel caso che ci occupa 

l’indice in questione evidenzia un risultato non del tutto soddisfacente in considerazione 

della consistenza non modesta delle pendenze iniziali. 

Anche in questo caso si riportano i dati relativi all’indice di smaltimento distinti per 

tipologia di affari.  

1. Totale affari civili contenziosi        indice di smaltimento    30,8% 

2. Controversie in materia di lavoro e previdenza   indice di smaltimento    31,7% 

3. Affari non contenziosi         indice di smaltimento    86,6% 

4. Procedure concorsuali          indice di smaltimento   13,9% 

5. Espropriazioni mobiliari        indice di smaltimento   53,8% 
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6. Espropriazioni immobiliari       indice di smaltimento   18,6% 

 

Di seguito si riportata un quadro riepilogativo dei vari indici con la indicazione della 

variazione percentuale delle pendenze, la giacenza media e la capacità di smaltimento 

mostrata dall’Ufficio. 

Quadro riepilogativo 
 

Indice di 
RICAMBIO 

Indice di 
SMALTIMENTO 

Indice di 
VARIAZIONE 

% 
PENDENZE 

  RUOLO 
GENERALE   

GIACENZA 
MEDIA 

PRESSO 
L'UFFICIO 

(espressa  in 
mesi) 

CAPACITA' DI 
SMALTIMENTO, nel 

caso di 
sopravvenienze pari a 

zero (espressa  in 
mesi) 

97,4% 30,8% 4,8%   Contenzioso 
civile   27,3 27,9 

74,6% 31,7% 74,9%   

Controversie 
in materia di 

lavoro, di 
previdenza e 
di assistenza 
obbligatorie  

  25,9 38,1 

102,2% 69,9% -19,0%   

Procedimenti 
speciali  

(ordinari e 
lavoro) 

  5,0 4,4 

98,5% 86,6% 43,1%   

Non 
contenzioso e 
da trattarsi in 

Camera di 
consiglio 

  2,0 2,4 

84,2% 13,9% 12,5%   Procedure 
concorsuali   70,9 81,0 

89,2% 53,8% 65,9%   Esecuzioni 
mobiliari   11,2 14,7 

86,9% 18,6% 14,2%   Esecuzioni 
immobiliari   51,2 57,9 

93,5% 42,9% 21,9%   TOTALE   16,5 18,5 

 

 

5.1.6. Produttività 

Il dato dei flussi può dirsi completato con il report relativo alle sentenze definitive 

pubblicate in totale nel lustro verificato. Nei 60 mesi oggetto d’attenzione ispettiva 

constano depositate n. 9.407 sentenze, con una media annua di n. 1.881,4 

provvedimenti. 

Nel deposito di provvedimenti decisori nel settore civile, sono state rilevate alcune 

sporadiche intempestività che hanno formato oggetto di approfondimento istruttorio i cui 

esiti sono stati riferiti con separata segnalazione al capo dell’Ispettorato.  
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Circa le misure adottate per incrementare la produttività e per smaltire l’arretrato, 

nel programma di gestione dell'anno 2017, era stato espressamente previsto l’obiettivo 

di incrementare il processo di smaltimento delle pendenze ultradecennali e di ridurre 

progressivamente le pendenze risalenti. Di tali misure si darà conto in seguito nel 

paragrafo 5.1.10.  

 

5.1.7. Pendenze remote 

Settore Civile contenzioso 

Dalle rilevazioni statistiche è emerso che gli affari del contenzioso ordinario civile 

pendenti in primo grado da oltre 4 anni, sono n. 1.992, pari al 27,8% del totale 

delle cause pendenti (n. 7.171). Risultano inoltre pendenti da oltre otto anni, n. 3 

procedimenti.  

Per la verifica dello stato dei procedimenti di remota iscrizione, è stato disposto 

l’esame dei dieci procedimenti con più risalente pendenza; la non ragionevole durata di 

tali procedimenti è collegata ad eventi peculiari delle singole cause o alla complessità del 

procedimento. 

Le procedure ancora pendenti e di più remota iscrizione sono: n. 511/92, n. 

200091/03, n. 500/2005, n. 936/2005, n. 1285/2005, n. 1962/2005, n. 3370/2005, n. 

3602/2005, n. 200070/2005, n. 200132/2005. 

 La comparazione effettuata, tra gli eventi contenuti nei fascicoli esaminati e i dati 

immessi nel SICID, fornisce inequivoca contezza della omogeneità esaustiva delle 

informazioni immesse; i dati riportati sui tabulati dello "storico del fascicolo" sono 

completi e danno conto della evoluzione delle procedure. 

La perdurante pendenza ultradecennale è da imputarsi sostanzialmente a 

interruzioni, sospensioni, riassunzioni della causa ovvero a peculiarità dell'oggetto della 

procedura. 

I procedimenti civili di secondo grado pendenti da oltre tre anni sono 

complessivamente n. 103, pari al 45% del totale dei procedimenti pendenti 

(complessivamente n. 229). 

Nell’intero periodo oggetto della verifica n. 2.364 procedimenti ordinari sono 

stati definiti con sentenza di 1° grado, dopo oltre 4 anni dall'iscrizione; tali 

procedimenti rappresentano il 40,1% del totale delle definizioni dello stesso genere di 

affari. I procedimenti civili contenziosi definiti oltre i 10 anni sono complessivamente n. 

91. 

Nel prospetto che segue è riportato l’andamento delle definizioni in argomento che 

rivela una intensificata attività definitoria dei procedimenti di risalente iscrizione a partire 
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dal 2014. 

 

N. ord. Anno di definizione N° totale definiti N° definiti dopo oltre 4 anni % 
 

1 2012 276 88 31,9 

2 2013 1.014 352 33,7 

3 2014 1.216 509 41,9 

4 2015 1.178 474 40,2 

5 2016 1.404 572 40,7 

6 2017 768 369 48,0 

TOTALE GENERALE 5.888 2.364 40,1 

  

Nello stesso arco temporale i procedimenti ordinari definiti in 2° grado con 

sentenza dopo oltre 3 anni dall'iscrizione sono invece n. 150 e rappresentano il 67,3% 

del totale delle definizioni della stessa tipologia di procedimenti. 

Nel prospetto che segue è riportato l’andamento delle definizioni in argomento che 

rivela, anche in questo caso, con indici per vero ancor più marcati, una intensificata 

attività definitoria dei procedimenti di risalente iscrizione a partire dal 2014 e che negli 

anni 2015 e 2016 registra un incremento di assoluto rilievo. 

N. ord. Anno di definizione N° totale definiti N° definiti dopo oltre 3 anni % 
 

1 2012 5 2 40,0 

2 2013 35 16 45,7 

3 2014 69 36 52,2 

4 2015 33 28 84,8 

5 2016 53 46 86,8 

6 2017 28 42 78,6 

TOTALE GENERALE 223 150 67,3 

 

 

Settore lavoro 

Presso il settore lavoro, i procedimenti pendenti da oltre tre anni sono 

complessivamente n. 503 con una incidenza dell’11,5% sul numero complessivo delle 
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pendenze (pari n. 4.355 procedimenti). Risultano inoltre pendenti da oltre sei anni, n. 8 

procedimenti. 

Anche in questo caso è stato disposto l’esame degli otto procedimenti con più 

risalente pendenza; l’esame ha riguardato i seguenti procedimenti n. 43/2011, n. 

485/2011, n. 526/2011, n. 608/2011, n. 876/2011, n. 1141/2011, n. 1183/2011 e n. 

1371/2011.  

Le ragioni della risalente pendenza dei procedimenti in argomento è da attribuire 

all’avvicendamento dei magistrati nella gestione dei singoli fascicoli.  

Da notizie acquisite presso la Cancelleria si è appreso che a causa dell’assenza di 

uno dei magistrati assegnati alla sezione lavoro, si impose la rassegnazione dei 

procedimenti ad altri giudici i quali tuttavia erano già assegnatari di altro e corposo ruolo 

di cause. 

Presso la stessa Sezione lavoro risultano definiti dopo oltre tre anni dalla 

iscrizione n. 1.492 procedimenti, pari al 48,8% del totale degli affari definiti.  

Anche in questo caso si rileva una intensificata attività definitoria dei procedimenti 

di risalente iscrizione a partire dal 2014 e che negli anni 2016 e 2017 registra un 

incremento di assoluto rilievo. 

Nel prospetto che segue è riportato l’andamento delle definizioni in argomento 

 

N. ord. Anno di definizione N° totale definiti N° definiti dopo oltre 3 anni % 
 

1 2012 304 79 26 

2 2013 550 224 40,7 

3 2014 522 264 50,6 

4 2015 558 267 47,8 

5 2016 643 372 57,9 

6 2017 481 286 59,5 

TOTALE GENERALE 3.058 1.492 48,8 

 

Un solo procedimento è stato definito dopo oltre sette anni dalla iscrizione. 

 

Settore della volontaria giurisdizione  

Presso il settore Volontaria Giurisdizione, i procedimenti pendenti da oltre due 

anni sono complessivamente n. 39 con una incidenza dello 0,7 % sul numero 
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complessivo delle pendenze (pari n. 5.287 procedimenti).  

Presso lo stesso settore risultano definiti dopo oltre due anni dalla iscrizione n. 

174 procedimenti, pari al 45,5% del totale degli affari definiti. 

 

Settore fallimentare e procedure concorsuali 

Presso la sezione fallimentare, su una rassegna complessiva di n. 302 fallimenti 

non ancora definiti, n. 130 procedure risultano pendenti da oltre sei anni. Le pendenze 

remote costituiscono il 43% degli affari.  

Sono stati sottoposti ad esame ispettivo i primi dieci fascicoli della rassegna 

numerica dei pendenti, in modo da verificare la sussistenza di eventuali stasi processuali 

e le cause ostative alla definizione. 

A partire dal 2014, tutte le procedure sono adeguatamente monitorate; in atti e nel 

fascicolo telematico è rintracciabile la documentazione attestante la attività sollecitatoria 

svolta dal Giudice delegato. 

Le procedure di più risalente pendenza sono le seguenti: n. 133/82, n.140/82, n. 

148/83, n. 164/84, n. 232/88, n. 301/92, n. 303/92, n. 316/93, n. 319/93 e n. 347/94. 

Dagli storici delle predette procedure si è rilevato un significativo deficit di 

annotazioni nel periodo antecedente all'anno 2014, con archi temporali anche lunghi, 

privi di annotazioni. Nella procedura n. 133/1982 non sono inseriti eventi tra il 1998 e il 

2014; nella procedura n. 140/1982 non sono stati riportati eventi dal 2004 al 2011; 

infine nella procedura n. 164/1984 non sono inseriti eventi dal 1987 e il 2014. 

Peraltro, la stessa comparazione effettuata tra gli eventi contenuti nei fascicoli 

esaminati e i dati immessi nel SIECIC, fornisce inequivoca contezza della discrasia 

evidente e della non omogeneità esaustiva delle informazioni immesse; i dati riportati sui 

tabulati dello "storico del fascicolo", si ripete fino al 2014, sono dunque parziali e non 

danno conto della evoluzione delle procedure.  

In ogni caso l’attività di vigilanza del giudice delegato pare essere stata svolta con 

diligenza e tempestività in quanto in più tabulati sono riportate iscrizioni da cui si 

desumono sostituzioni di curatori. 

In tutte le 10 procedure sottoposte all'attenzione ispettiva sono state rilevate note 

di sollecito del giudice delegato per il deposito di relazioni ex art. 33 Legge Fallimentare. 

 Risultano altresì pendenti (su una rassegna complessiva di n. 442 fascicoli) da oltre 

due anni, n. 247 procedure prefallimentari pari al 59% degli affari dello stesso 

genere.  

Le procedure concorsuali di risalente iscrizione, definite nel periodo hanno una 
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consistenza numerica non trascurabile e sono riferibili ai solo fallimenti; nel periodo 

monitorato sono state infatti definite n. 112 procedure iscritte da sette anni, che 

rappresentano, in termini percentuali, il 48% del totale delle definizioni (n. 232).  

 

Settore dell’esecuzione civile 

Nel settore delle procedure esecutive immobiliari, su una rassegna complessiva di 

n. 1.706 fascicoli, n. 657 procedure risultano pendenti da oltre quattro anni, pari al 

39% degli affari non ancora definiti. Per vero risultano anche pendenti anche n. 256 

procedure la cui iscrizione risale ad oltre sette anni.   

Le procedure di esecuzione immobiliare definite con durata superiore ai 

quattro anni dalla iscrizione sono complessivamente n. 574 e rappresentano il 36% 

delle definizioni.  

Dai dati acquisti si rileva che le definizioni delle pendenze remote negli ultimi anni 

2015, 2016 e 2017 sono significativamente aumentate tanto da rappresentare 

rispettivamente il 51 %, il 53 % ed il 50% (dato peraltro parziale in quanto attestato al 

30 settembre 2017) delle definizioni annuali. 

Nel prospetto che segue sono riportati i dati relativi alla definizione dei procedimenti 

di risalente iscrizione. 

 

N. ord. Anno di definizione N° totale definiti N° definiti dopo oltre 3 anni % 
 

1 2012 70 1 1 

2 2013 254 24 9 

3 2014 327 66 20 

4 2015 392 198 51 

5 2016 344 183 53 

6 2017 205 102 50 

TOTALE GENERALE 1.592 574 36 

 

Le procedure di esecuzione mobiliare e di esecuzione forzata in forma 

specifica definite hanno una consistenza numerica analoga; su una rassegna 

complessiva di n. 1.348 fascicoli, n. 221 procedure risultano pendenti da oltre tre anni, 

le procedure risalenti sono pari al 16% degli affari. Le procedure pendenti da oltre 5 

anni sono complessivamente n. 95.  
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Sono state definite dopo oltre tre anni dalla iscrizione n. 270 procedure esecutive 

mobiliari e rappresentano il 5% delle definizioni, che si attestano complessivamente a n. 

5.379 procedimenti. 

La definizione dei procedimenti di risalente iscrizione ha avuto, nel periodo, un 

andamento discontinuo registrando un significativo incremento negli anni 2015 e 2017. 

In definitiva in tutti i settori sopra analizzati, seppur i procedimenti di risalente 

iscrizione registrano una consistenza non trascurabile, le disposizioni dei progetti 

organizzativi e dei programmi di gestione prevedono misure che appaiono adeguate alla 

loro più pronta definizione. 

Non può trascurarsi comunque che tutti i procedimenti ora in argomento sono 

costantemente monitorati dai magistrati assegnatari e, in nessun caso, sono state 

rilevate evidenti ed ingiustificate stasi processuali. 

 

Prospetto riassuntivo delle pendenze remote 

 

Settore 

pendenti definiti 

numero totale % oltre i 3,4,51 
anni numero totale % oltre i 3,4,5 

anni 
 

Contenzioso ordinario 7.171 1.992 5.888 2.364 

Lavoro  4.355 503 3.058 1.492 

Non contenzioso e proc. da 
trattarsi in Camera di consiglio 5.287 39 382 174 

Fallimenti  302 130 232 112 

Esecuzioni  immobiliari  1.706 657 1.592 574 

Esecuzioni mobiliari  1.348 221 5.379 270 

 

 

5.1.8. Tempi medi di definizione dei procedimenti e tempi di deposito dei 

provvedimenti decisori. 

Dai dati sopra riportati si rileva in tutti i settori, in alcuni casi con più marcata 

evidenza, una recuperata attività definitoria dei procedimenti di risalente iscrizione. 

1 ovviamente si prenderanno in considerazione le pendenze rilevate dalle query per i vari settori. 
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Come più analiticamente sopra esposto, le definizioni delle pendenze remote negli 

ultimi anni, ed a partire dal 2014, sono significativamente aumentate tanto da 

raggiungere livelli molto prossimi ed in alcuni casi superiori al 50% delle definizioni 

annuali. 

Quanto alla durata media dei procedimenti, i dati forniti dall’Ufficio mostrano una 

riduzione dei tempi di definizione nei settori delle cause di previdenza, di volontaria 

giurisdizione e dei decreti ingiuntivi; negli altri settori la durata dei procedimenti regista 

incrementi anche significativi. 

Si riporta di seguito il prospetto elaborato dall’Ufficio da cui è possibile rilevare la 

durata media in giorni dei procedimenti secondo le modalità di definizione. 

 

tempi medi di definizione in giorni - affari civili 

registro ruolo conteggio 
definiti 

tempi 
medi di 

definizione  

contenzioso civile controversie agrarie 38 381 

contenzioso civile generale degli affari civili contenziosi 13.068 954 

contenzioso civile procedimenti speciali sommari 10.486 98 

volontaria giurisdizione generale degli affari di volontaria 
giurisdizione 7.952 174 

diritto del lavoro controversie in materia di lavoro, 
previdenza e assistenza  obbligatoria. 11.197 612 

totale civile e lavoro 42.741 509 

 

Il prospetto che segue, è stato invece elaborato sulla base dei dati acquisiti nel 

corso della verifica ispettiva, e dà conto della giacenza media dei procedimenti presso 

l’Ufficio e quindi della loro durata.  

 

Giacenza media nel settore civile 

RUOLO GENERALE GIACENZA MEDIA PRESSO L'UFFICIO (in mesi) 
 

Contenzioso ordinario 27,3 

Lavoro 25,9 

Non contenzioso e proc. da trattarsi in Camera di 
consiglio 2 
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Procedure concorsuali 70,9 

Esecuzioni mobiliari 11,2 

Esecuzioni immobiliari 51,2 

Sezione specializzata in materia di imprese Ipotesi non ricorrente  

Non contenzioso sezione specializzata in materia di 
imprese Ipotesi non ricorrente 

 

 

 

5.1.9. Raffronto con i dati di flusso degli affari rilevati nella precedente 

ispezione 

 

La precedente ispezione, riguardò un periodo di 54 mesi, rispetto ai 60 mesi 

dell’attuale verifica; sicché non pare significativa una comparazione dei dati relativi al 

flusso degli affari in termini complessivi; viceversa, pare utile il confronto della media 

annua di definizione rilevata nel corso delle due verifiche, che attesta una complessiva 

maggiore attività definitoria del settore civile. 

Non è stato possibile il raffronto tra il numero complessivo delle sentenze definitive 

pubblicate nel periodo oggetto della attuale verifica e quelle relative alla precedente 

ispezione in quanto non risultano alcuni dati della precedente verifica. 

Le sentenze civili ordinarie, agrarie e di volontaria giurisdizione hanno subito una 

flessione del 9,5%. Una ben più consistente flessione hanno subito anche le sentenze di 

lavoro, previdenza ed assistenza che risulta pari al 45,8% 

Nel prospetto che segue sono indicati i dati attinenti alle due verifiche e le relative 

variazioni di produttività 

 

settore 
media annua di definizione 
accertata nella precedente 

ispezione 

media annua di 
definizione accertata nella 

attuale ispezione 

variazione di 
produttività 

 

Contenzioso 
(ordinario; speciale; 
contr. agrarie; 
appelli; imprese) 

2.907.1 2.557.6 - 12,0% 

Lavoro 1.380,2 1.469,8 + 6,5 % 

Non contenzioso 1.512,9 1.431,4 - 5,4 % 

Tutele 27,1 65,8 + 142,6 % 

Curatele 1,1 1,8 + 62,0 % 

Eredità giacenti 5,6 4,4 - 20,8 % 
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Procedure 
concorsuali 117,4 148,6 + 26,6 % 

Esecuzioni civili 
mobiliari  1.201,9 1.075,8 - 8,3% 

Esecuzioni civili 
immobiliari  N.C. 3284 N.C. 

 

 

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 

Circa le misure adottate per il rispetto dei termini e la tempestiva definizione dei 

procedimenti, soprattutto quelli di risalente iscrizione, già nel progetto tabellare 2014 – 

2016, era stato espressamente previsto l’obiettivo di completare il processo di 

smaltimento delle pendenze ultradecennali e di ridurre progressivamente i procedimenti 

pendenti da epoca risalente. 

In particolare l’Ufficio si è posto l’obiettivo di portare la durata dei procedimenti del 

settore civile, con specifico riguardo a quello ordinario e quello delle procedure 

concorsuali, entro il termine massimo di quattro anni. 

Per perseguire con concrete possibilità di successo la detta finalità, si è proceduto 

nei termini di seguito precisati: 

1.- preliminarmente, sono stati divisi i fascicoli pendenti in tre fasce temporali: i 

procedimenti iscritti fino al 31dicembre 2006; quelli iscritti dall’1 gennaio 2007 fino al 31 

dicembre 2009 e quelli iscritti dall’1gennaio 2010 in poi; 

2.- per la definizione dei procedimenti, divisi nelle fasce sopra indicate, è stato 

previsto il seguente meccanismo.  Ogni sette definizioni, dovrà essere comunque definito, 

iniziando, per quanto possibile, dai più anziani: 

- un procedimento di prima fascia (ovvero iscritto entro il 2006);  

- due procedimenti di seconda fascia (ovvero iscritti entro il 2009); 

- quattro procedimenti di terza (iscritti dall’1.1.2010 in poi). 

La ripartizione dei procedimenti per gruppi di n. 7 fascicoli e per fasce è parsa 

opportuna in quanto ritenuta quella più efficace per lo scopo prefissato, tenuto conto 

delle pendenze per ciascuna fascia e dell’attività definitoria dell’ufficio. 

Analogo sistema è stato previsto per il settore lavoro ove tuttavia le fasce temporali 

sono state diversamente articolate. 

I fascicoli sono stati infatti divisi in tre fasce temporali: quelli iscritti fino al 31 

dicembre 2010; quelli iscritti dall’1 gennaio 2011 al 31 dicembre 2011 e quelli iscritti 

dall’1 gennaio 2012 in poi. 
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Le modalità di definizione seguono, con diverse indicazioni quantitative, i criteri 

fissati per il settore civile ordinario. 

In proposito va comunque osservato che solo un attento ed efficace monitoraggio 

sulla attuazione delle previsioni programmatiche, potrà far conseguire la riduzione 

effettiva delle pendenze remote, che, come visto sopra, costituiscono una parte 

significativa dei procedimenti civili complessivamente pendenti. 

Tale monitoraggio è stato per vero previsto nel programma di gestione dei 

procedimenti civili depositato dall’attuale Presidente in data 12 gennaio 2017. 

 Nello stesso programma di gestione si pone l’obiettivo prioritario di attuare un 

progetto di ripulitura dei registri in quanto i dati statistici disponibili non hanno consentito 

una chiara definizione dei carichi di lavoro esigibili. 

Nel documento programmatico in argomento sono comunque numericamente 

indicati i procedimenti di risalente pendenza che l’Ufficio intende definire entro il 31 

dicembre 2018 e sono fissate le percentuali di riduzione dell’arretrato. 

In proposito il Presidente segnala che attraverso una più precisa definizione delle 

competenze nei settori di maggiore sofferenza (settore famiglia e esecuzioni immobiliari), 

anche con la previsione di un nuovo modello tabellare, si potrà ridurre l’arretrato nella 

misura del 10%. Inoltre, attraverso una definizione mirata dei procedimenti più antichi, 

l’arretrato risalente potrà subire una contrazione del 25% circa. 

 

 

5.1.11. Incidenza delle misure di degiurisdizionalizzazione – mediazioni e 

negoziazioni assistite 

Le misure di degiurisdizionalizzazione hanno avuto una non quantificabile incidenza 

sui carichi di lavoro del Tribunale. In proposito l’ufficio non ha comunicato specifici 

elementi da cui poter ricavare l’incidenza sui carichi di lavoro delle misure in argomento. 

 

 

5.1.12. Conclusioni 

I dati sopra riportati mostrano la sostanziale adeguatezza dell’azione dell’ufficio alla 

domanda di giustizia, anche se pare potersi registrare un generalizzato incremento delle 

pendenze. 

Tuttavia gli indici di ricambio e smaltimento, consentono di rilevare una adeguata 

attività definitoria dei procedimenti civili con costante ed effettivo controllo 

dell’andamento delle pendenze. Invero l’indice di ricambio medio è pari a 90,3 % e 

l’indice di smaltimento medio è del 47,6%. 

60 
 



Gli indici numerici riportati nei paragrafi che precedono evidenziano una adeguata 

attività definitoria con una appropriata produttività. 

I dati complessivi del settore civile mostrano, inoltre, indici confortanti anche per la 

riduzione dell’arretrato; come detto, a partire dal 2014, risulta intensificata l’attività 

definitoria dei procedimenti di risalente iscrizione e nei programmi di gestione sono stati 

inserirti efficaci strumenti e modalità per ridurre tali procedimenti.  

Le pendenze remote seppur numericamente non trascurabili, sono parse 

adeguatamente monitorate e dovute a cause non riconducibili a scarsa diligenza dei 

magistrati o a gravi deficit organizzativi dell’ufficio. 

Non sfugge tuttavia che, sulle previsioni tabellari e sulle disposizioni dei programmi 

di gestione, deve continuare la attenta attività di monitoraggio, per consentire interventi 

tempestivi ove si rendessero necessarie eventuali misure più efficaci o più incisive.  

 

5.2. SETTORE PENALE 

Al settore penale sono addetti n. 8 giudici togati, uno dei quali in applicazione 

extradistrettuale, e n. 3 GOT. 

 

5.2.1. Analisi dei flussi dei procedimenti – dibattimento 

Presso il settore dibattimentale, cui sono addetti il presidente della sezione, n. 4 

magistrati togati e n. 4 GOT, l’attività è svolta da due collegi e attraverso le udienze 

monocratiche. Il presidente di sezione preside entrambi i collegi, tutti gli altri magistrati 

della sezione, tengono tendenzialmente due udienze monocratiche ogni settimana, mentre 

i GOT tengono due udienze ogni mese. Ai GOT sono assegnati solo i processi per i quali è 

prevista la citazione diretta a giudizio. 

I dati complessivi del settore penale (sopravvenienze, pendenze e definizioni) sono 

esposti nell’allegato prospetto TO_14- 5, i cui valori salienti costituiscono in questa sede 

oggetto di valutazione.  

Secondo i dati ivi riportati, nel periodo oggetto di verifica, sono sopravvenuti per la 

celebrazione del dibattimento n. 14.441 procedimenti, di cui 13.902 procedimenti 

monocratici, n. 493 collegiali, n. 46 procedimenti di appello avverso sentenze dei Giudici 

di Pace. Nello stesso periodo sono stati definiti complessivamente n. 13.415 processi, 

di cui 12.932 procedimenti monocratici, n. 430 collegiali, n. 53 procedimenti di 

appello avverso sentenze dei Giudici di Pace.  

 

A.  Tribunale in composizione monocratica 
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Il Tribunale in composizione monocratica, ha definito nell’intero periodo, n. 12.932 

procedimenti, con una media annua di n. 2586,4 processi; le sopravvenienze mostrano 

un andamento tendenzialmente costante in tutto il periodo monitorato e le definizioni 

seguono proporzionalmente lo stesso trend. 

La tabella che segue mostra i movimenti complessivi del settore penale dibattimento 

monocratico. 

Procedimenti monocratici 

Anni 2012 2013 2014 2015 2016 2017 Totale Media 

Pendenti iniziali 5.175 5.106 6.004 6.324 5.743 5.566 5.175 
 

Sopravvenuti 686 3.451 2.714 2.323 2.817 1.911 13.902 2.780,4 

Esauriti 755 2.553 2.676 2.904 2.994 1.332 12.932 2.586,4 

Pendenti finali 5.106 6.004 6.042 5.743 5.566 6.145 6.145* 
 

* dato reale 5.849  

 Va sin da subito rilevato che la gestione informatizzata dei registri penali ha 

presentato qualche criticità. Invero, a fronte di una pendenza informatica di n. 6.145 

processi, dalla rassegna fatta eseguire in corso di verifica il dato reale rilevato è di n. 

5.849 pendenze. 

Dal flusso dei procedimenti pare potersi rilevare, per il settore dibattimento penale 

monocratico, qualche affanno nel fronteggiare le sopravvenienze ed incidere anche in 

modo significativo sulla consistenza delle pendenze. Le pendenze finali, sono infatti 

aumentate del 13%, tenuto conto del dato reale. 

Di seguito si riporta il grafico che indica l’andamento dell’attività definitoria negli 

anni interi del periodo ispettivo. 
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In questo caso l’incremento delle pendenze pare riconducibile al numero delle 

sopravvenienze dell’anno 2013, allorquando a fronte di n. 3.541 nuovi iscritti, furono 

definiti 2.553 procedimenti. 

 

B. Tribunale in composizione collegiale 

Anche i procedimenti di attribuzione collegiale hanno subito un leggero incremento. 

Di seguito, si riporta la tabella riassuntiva dei flussi del dibattimento collegiale. 

 

Procedimenti collegiali 

Anni 2012 2013 2014 2015 2016 2017 Totale Media 

Pendenti iniziali 200 193 191 202 236 270 200 
 

Sopravvenuti 20 111 79 104 114 65 493 98,6 

Esauriti 27 113 68 70 80 72 430 86,0 

Pendenti finali 193 191 202 236 270 263 263* 
 

* dato reale 242 processi  

Anche l’attività di definizione dei procedimenti di attribuzione collegiale non ha 

consentito di definire tutte le sopravvenienze del periodo ispettivo.  Invero, le pendenze 

sono passate da n. 200 procedimenti pendenti all’inizio del periodo a n. 242 (dato reale) 

processi pendenti al 30 settembre 2017. L’incremento in questo caso è del 21%. 

 Anche in questo caso si riporta il grafico dell’andamento della attività definitoria. 
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I procedimenti di appello avverso le sentenze del Giudice di Pace, hanno, 

invece, subito una riduzione.  

Di seguito, si riporta la tabella riassuntiva dei flussi. 

 

Procedimenti di appello avverso le sentenze del Giudice di Pace 

Anni 2012 2013 2014 2015 2016 2017 Totale Media 

Pendenti iniziali 13 13 28 26 10 6 13  

Sopravvenuti 3 28 11 3 1 - 46 9,2 

Esauriti 3 13 13 19 5 - 53 10,6 

Pendenti finali 13 28 26 10 6 6 6  

 

Dal flusso dei procedimenti sopra riportato pare potersi rilevare, per il settore 

dibattimento penale monocratico – appelli avverso le sentenze del giudice di Pace-, una 

adeguata capacità a fronteggiare le sopravvenienze e ad incidere anche in modo 

significativo sulla consistenza delle pendenze. Le pendenze finali, sono state ridotte del 

53,8%. 

 

 

D. Corte di Assise 

Ipotesi non ricorrente. 

 

 

E. Incidenti di esecuzione 

Per gli incidenti di esecuzione non è stato possibile rilevare tutti i dati che 

avrebbero consentito l’analisi dei flussi. Si riportano in ogni caso i dati rilevati dalla 

cancelleria  

Incidenti di esecuzione 

Anni 2012 2013 2014 2015 2016 2017 Totale Media 

Pendenti iniziali NR 3 13 23 42 66 NC 
 

Sopravvenuti 51 255 187 130 129 67 819 163,8 

Esauriti NC 245 177 111 105 45 NC NC 

Pendenti finali 3 13 23 42 66 88 88 
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Anche in questo caso il dato reale differisce da quello informatico, le pendenze reali 

sono infatti n. 98. 

 

 

F. Misure di prevenzione 

Ipotesi non ricorrente . 

 

 

G. Tribunale in sede di riesame 

Ipotesi non ricorrente. 

 

 

5.2.1.1. Capacità dell’Ufficio di fare fronte agli affari pervenuti 

Come rilevabile dai prospetti sopra riportati l’Ufficio ha complessivamente registrato 

un incremento delle pendenze, ridotte solo per i procedimenti di appello avverso le 

sentenze del giudice di Pace. L’andamento dei flussi pare possa collegarsi al corposo 

numero di affari pervenuti, all’avvicendamento dei magistrati ed alle scoperture di 

organico. 

Tuttavia l’ufficio ha predisposto misure organizzative per la fissazione e gestione dei 

processi che prevedono anche coerenti criteri di priorità di trattazione e definizione. 

 

a. criteri di priorità per la trattazione dei processi 

Con provvedimenti n. 1099/2014 del 19 maggio 2014, sono state individuate, 

nel rispetto dei criteri fissati dall’art. 132 bis cod. proc. Pen., le materie cui riservare 

priorità nella trattazione.  

Nella detta disposizione è in particolare previsto che magistrati in servizio 

presso il settore dibattimentale, dovranno dare priorità alla trattazione e 

definizione dei procedimenti monocratici: 

- a carico di imputati detenuti o comunque sottoposti a misura cautelare 

personale (anche ove la misura cautelare sia stata successivamente revocata); 

- a carico di imputati nei cui confronti sia contestata la recidiva; 

- per i quali si sia proceduto con giudizio immediato o giudizio direttissimo; 

- nei quali siano stati disposti sequestri di beni di rilevante valore ovvero che 

importino spese di custodia particolarmente onerose; 

- nei quali vi sia costituzione di parte civile. 
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La stessa priorità è riservata ai procedimenti, monocratici e collegiali, per gravi 

reati contro la persona e contro il patrimonio, tutti elencati nella disposizione 

organizzativa in argomento. 

È riservata inoltre prioritaria fissazione e trattazione ai procedimenti nei quali 

sono contestati: 

- i delitti di cui all'art. 73 D.P.R. 309/1990; 

- reati in materia fiscale e tributaria, in materia urbanistica ed ambientale, reati 

in materia di igiene e sicurezza sui luoghi di lavoro; reati in materia di 

circolazione stradale, reati in materia di rifiuti, reati in materia di armi. 

Nella stessa disposizione è previsto infine, che ad eccezione dei procedimenti sopra 

richiamati e quelli per i quali l’imputato abbia manifestato interesse ad una definizione  

nel  merito, potranno essere rinviati, senza disporre adempimenti,  

- i processi inerenti i reati per i quali era imminente (legge n. 67 del 2014) la 

depenalizzazione; 

- i processi inerenti a reati contro il patrimonio quando il danno cagionato è    

inferiore ad euro 100; 

- i processi inerenti a reati, esclusi dal novero di quelli indicati come '"prioritari", 

per i quali il termine massimo di prescrizione maturi entro i successivi dodici 

mesi. 

In data 27 novembre 2017 il Presidente del Tribunale ha sottoscritto un 

protocollo di intesa con il Procuratore della Repubblica, in applicazione dei principi di 

coordinamento e leale collaborazione, per la individuazione di moduli attuativi delle priorità e 

della gestione dei flussi degli affari penali. 

In particolare, sono state individuare tre distinte fasce di priorità (A, B e C), da 

osservare in ordine decrescente nella fissazione e nella trattazione dei processi. Peraltro, gli 

stessi criteri di priorità sono stati trasfusi nel progetto tabellare depositato per il triennio 

2017-2019 in corso di approvazione. 

Nella FASCIA A, a priorità assoluta, sono ricompresi i processi con imputati sottoposti a 

misura cautelare o a misura di sicurezza provvisoria per il reato oggetto del giudizio. In tale 

ambito, nella formazione del ruolo di udienza e nella trattazione dei processi si opererà in 

ordine decrescente in considerazione della minore afflittività della misura.  

Nella medesima fascia, sono inseriti anche i processi per i delitti di cui all’art. 407, 

comma 2, lett. a), cod. proc. pen., con alcune integrazioni riguardanti processi per fatti di 

significativa gravità tutti elencati nel testo della convenzione. 
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Nella FASCIA B sono inserite le fattispecie di reato previste dalle altre lettere 

dell’art.132-bis disp. att. cod. proc. pen. Anche in questo caso le singole fattispecie sono 

esplicitamente elencate. 

Infine nella FASCIA C vanno ricompresi, laddove non ricompresi nella fascia B, alcune 

fattispecie da valutarsi come prioritarie in ragione della rilevanza sociale diffusa degli 

interessi penali tutelati e dell’interesse manifestato dalla persona offesa alla definizione del 

processo. Anche per tali ipotesi è prevista la specifica indicazione delle fattispecie 

considerate. 

Nel protocollo di intesa è infine stabilito che per i procedimenti dibattimentali non 

prioritari, qualora sia ragionevole prevedere la maturazione del termine massimo di 

prescrizione entro i 12 mesi successivi, se ne differirà la trattazione collocandoli 

nell’ultima fascia dei procedimenti non prioritari per evitare inutili attività processuali.  

 

 

b. modalità di gestione dei processi con imputati detenuti 

Nessuna criticità è emersa nella gestione dei procedimenti con imputati detenuti; 

non sono stati rilevati, infatti, casi di scarcerazione in ritardo, cioè oltre la decorrenza dei 

termini di custodia. 

Presso l’ufficio del dibattimento è in uso uno scadenzario informatico condiviso tra 

uno dei funzionari addetti alla cancelleria e tutti i magistrati addetti allo specifico settore. 

Tale scadenzario è realizzato su un foglio elettronico ed è completo di tutti i dati utili per 

la corretta gestione della misura. 

Sia i magistrati che il funzionario addetto provvedono al monitoraggio delle 

scadenze. 

Come per l’ufficio gip-gup, anche per il dibattimento il funzionario è stato invitato a 

chiedere l’attivazione del profilo “allarmi” in Sicp. 

 

 

c. indice medio di ricambio, indice medio di smaltimento e indice di 

variazione percentuale tra la pendenza iniziale e quella finale, distinti 

per settore. 

La capacità dell’ufficio di far fronte agli affari pervenuti, trova riscontro nei dati di 

seguito esposti, elaborati sulla base delle rilevazioni effettuate nel corso della verifica 

ispettiva, descrittivi dei diversi, complementari, indici ministeriali utilizzati per la 

valutazione della capacità di smaltimento e quindi dell’efficienza espressa dagli uffici 

giudiziari. 
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L’indice di ricambio, segnala che l’ufficio nel settore penale è riuscito comunque a 

fronteggiare le sopravvenienze; infatti, tutti gli indici sono prossimi a 100 %. 

Di seguito in sintesi si riportano i dati relativi all’indice di ricambio distinti per 

tipologia di affari.  

1. dibattimento monocratico    indice di ricambio     98,4 % 

2. dibattimento collegiale    indice di ricambio     88,1 % 

 

L’indice di smaltimento del carico di lavoro, che esprime la capacità definitoria di 

un Ufficio con riferimento all’intero carico di lavoro e mette in luce il risultato raggiunto 

nella riduzione degli affari pendenti, è di seguito riportato per ciascuno dei settori 

dibattimentali. In questo caso l’indice segnala un certo affanno dell’Ufficio nella riduzione 

delle pendenze. 

1. dibattimento monocratico    indice di smaltimento   35,1 % 

2. dibattimento collegiale    indice di smaltimento   28,0 % 

Gli indici di variazione delle pendenze sono coerenti con i dati i sopra riportati. La 

variazione percentuale delle pendenze è riassunta nei termini di seguito riportati: 

- Le pendenze dei procedimenti di attribuzione al tribunale in composizione 

monocratica hanno registrato un incremento del 13 %; 

- Le pendenze dei procedimenti di attribuzione al tribunale in composizione 

collegiale hanno registrato un incremento del  21 %; 

- I procedimenti di appello avverso le sentenze del giudice di Pace hanno 

invece registrato una significativa flessione del 53,8 %. 

Si riporta di seguito la tabella riassuntiva dei dati sopra esposti. 

 

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) 

101,6% 45,1% -20,0%   
Modello 20 

(noti 
GIP/GUP) 

  13,6 11,8 

98,4% 35,1% 9,0%   
Modello 16  

(rito 
monocratico) 

  23,2 24,0 

81,1% 28,0% 39,9%   
Modello 16  

(rito 
collegiale) 

  30,5 39,2 

100,3% 41,1% -7,4%   TOTALE   16,8 15,9 
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5.2.1.2. Produttività 

I dati riassunti nel prospetto riepilogativo del movimento degli affari penali (TO_14) 

indicano, una buona produttività, come dimostrato peraltro dal numero di sentenze 

pubblicate nel periodo.   

I magistrati addetti al settore dibattimento monocratico e collegiale del Tribunale di 

Civitavecchia hanno complessivamente depositato n. 10.264 sentenze (dato reale 

9.521); in particolare risultano depositate n. 9.865 sentenze monocratiche, (dato 

reale 9.275) con una media annua pari a n. 1937 provvedimenti, n. 347 sentenze 

penali collegiali, (dato reale 219) con una media annua di n. 69,4 provvedimenti e n.  

52 sentenze di appello (dato reale 27) con una media annua di 10,4 provvedimenti. 

I dati complessivi delle sentenze depositate sono riportati nel prospetto che segue. 

 

Provvedimenti depositati nel periodo 

Provvedimenti 2012 2013 2014 2015 2016 2017 Totale Media 

sentenze monocratiche 242 844 1.683 2.843 2.945 1.308 9.865 1.973,0 

sentenze  di appello 3 12 11 20 5 1 52 10,4 

sentenze collegiali 10 86 46 60 76 69 347 69,4 

 

 

5.2.1.3. Pendenze remote 

Nell’intero periodo monitorato, nella fase del dibattimento, hanno avuto una durata 

superiore ai 4 anni n. 1.612 processi (n. 1.575 monocratici e n. 37 collegiali) pari al 

12% delle definizioni complessive.  

Solo n. 2 processi in grado di appello avverso sentenze del giudice di Pace hanno 

registrato nel periodo oggetto di verifica, una durata ultratriennale. 

I processi penali in primo grado pendenti da oltre quattro anni secondo la 

estrazione dal registro informatico ammontano complessivamente n. 1.574 (di cui n. 

1.542 di attribuzione monocratica e n. 32 collegiali). Una verifica attraverso la 

ricognizione materiale dei fascicoli ha consentito di accertare che i procedimenti di 

risalente pendenza sono complessivamente n. 694 (di cui n. 677 monocratici e n. 17 

collegiali); le pendenze remote, secondo il dato reale rilevato, incidono sulla pendenza 

reale complessiva dei settori del dibattimento monocratico e collegiale, nella misura 

dell’11,3 %.  

69 
 



I processi in grado di appello che registrano una pendenza ultratriennale sono n. 6. 

Nel corso della verifica ispettiva è stato svolto un approfondimento sui procedimenti 

più risalenti.  

Nel settore monocratico sono risultati pendenti da oltre otto anni n. 68 

procedimenti. Dall’esame dei fascicoli, selezionati a campione tra i più risalenti, si è 

rilevato che la mancata definizione dei procedimenti in argomento è derivata dalla 

dall’avvicendamento dei magistrati assegnatari del fascicolo. In proposito il Presidente 

della Sezione penale ha chiarito che la mancata definizione dei procedimenti è ascrivibile 

esclusivamente alla necessità di disporre rinvio per ragioni processuali ovvero per 

procedere alla rinnovazione dell’istruttoria svolta a causa del mutamento del giudice. 

Alcuni dei procedimenti ora in considerazione hanno subito ulteriori rinvii in quanto, 

in supplenza del magistrato togato, sono stati attribuiti ai G.O.T. che non potevano 

trattare il processo perché la relativa materia esulava dalle attribuzioni funzionali della 

magistratura onoraria. Tali assegnazioni sono state necessitate dal gravoso carico di 

lavoro e dalle gravi scoperture di organico in alcuni periodi. 

 Ha segnalato inoltre il Presidente della sezione penale che i rinvii, tra un’udienza e 

l’altra, non potevano essere di durata inferiore ai sei mesi, attesa la composizione dei 

ruoli di udienza ed i carichi di lavoro dei singoli giudici. 

Nel settore dibattimentale sono pendenti da oltre 6 anni n. 4 processi, due dei quali 

sospesi per incapacità processuale dell’imputato. 

In questo caso i detti procedimenti devono la loro persistente pendenza alla 

necessità di disporre plurime rinnovazioni dell’attività istruttoria per mutamento della 

composizione del collegio.  

Il presidente della sezione penale ha fatto rilevare che per un lungo periodo di tempo 

si sono registrate difficoltà per la composizione dei collegi in conseguenza delle 

incompatibilità di due giudici che avevano svolto le funzioni GIP\GUP. 

Sulle pendenze remote non sono state rilevate specifiche criticità separatamente 

trattate né sono state inviate separate segnalazioni al Capo dell’Ispettorato. 

 

Prospetto riassuntivo delle pendenze remote 

settore 

pendenti definiti 

numero totale 
dato reale %  numero totale  %  

 

Monocratico  da oltre 4 anni   677 11,5% 1.575 12,2% 

Collegiale  da oltre 4 anni  32 12.1% 37 8,6% 
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Appello per le sentenze del giudice di 
pace, da oltre 3 anni   6 100% 2 3,7% 

 

5.2.1.4. Tempi medi di definizione dei procedimenti e tempi di deposito dei 

provvedimenti decisori 

Dai dati esposti nella relazione trasmessa dal Presidente del Tribunale e da quanto 

riportato nel progetto tabellare e nel programma di gestione dei processi penali, si rileva 

che le scoperture di organico, l’avvicendamento dei magistrati nella gestione dei ruoli, 

hanno inciso sulla durata dei procedimenti, che in alcuni casi hanno fatto registrare tempi 

di definizione non particolarmente contratti. 

I dati riferiti dal Presidente sono coerenti alle risultanze della istruttoria ispettiva. 

Invero, nell’intero periodo monitorato, nella fase del dibattimento, hanno avuto una 

durata superiore ai 4 anni n. 1.612 processi (n. 1.575 monocratici e n. 37 collegiali) 

pari al 12% delle definizioni complessive.  

Solo n. 2 processi in grado di appello avverso sentenze del giudice di Pace hanno 

registrato, nel periodo oggetto di verifica, una durata ultratriennale. 

I dati attinenti ai tempi di definizione dei processi pare possano considerarsi 

comunque non allarmanti, basti considerare che l’88 % dei procedimenti risulta definito 

entro termini di ragionevolezza. 

Nel corso della istruttoria ispettiva è stata rilevata la durata media dei processi, per 

ciascuno dei settori penali; i relativi dati, distinti per anno sono riportati nel prospetto che 

segue. 

ANNO di 
definizione Rito/Organo giurisdizionale Numero totale processi 

definiti 

Durata media in giorni 
dei processi definiti 

nell'anno 

 

2012 
  
  

Tribunale monocratico 755 534 

Gup/Gup 2.964 328 

Tribunale collegiale 27 756 

 

2013 
  
  

Tribunale monocratico 2.553 630 

Gup/Gup 7.654 275 

Tribunale collegiale 112 753 

 

2014 
  
  

Tribunale monocratico 2.676 619 

Gup/Gup 5.136 230 

Tribunale collegiale 68 604 
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2015 

Tribunale monocratico 2.904 638 

Gup/Gup 8.134 340 

Tribunale collegiale 68 706 

 

2016 

Tribunale monocratico 2.983 721 

Gup/Gup 7.113 303 

Tribunale collegiale 80 797 

 

2017 

Tribunale monocratico 1.338 805 

Gup/Gup 6.093 322 

Tribunale Collegiale 72 883 

 

Totale nel 
periodo 

Tribunale monocratico 13.209 658 

Gip/Gup 37.094 300 

Tribunale collegiale 427 750 

 

L’andamento per gli anni interi e quindi escluse le frazioni di anno del 2012 e del 

2017, è riportato nei grafici che seguono. 

 

Tribunale in composizione collegiale 

 

 

Tribunale in composizione monocratica  

0

100

200

300

400

500

600

700

800

900

2013 2014 2016 2017

72 
 



 

 

I dati rilevati dall’Ufficio statistica dell’Ispettorato generale attestano una diversa 

giacenza media di procedimenti. I relativi dati sono riportati nel prospetto che segue.

 

Giacenza media nel settore penale 

RUOLO GENERALE GIACENZA MEDIA PRESSO L'UFFICIO (in mesi) 
 

Modello 16 (rito monocratico) 23,2 

Modello 16 (rito collegiale) 30,5 

 

 

5.2.1.5. Sentenze di prescrizione 

Le sentenze dichiarative della prescrizione del reato emesse nel periodo oggetto 

di verifica, pari a complessive n. 2.120 ed indicate nel prospetto che segue, evidenziano 

qualche ritardo nella trattazione e definizione dei processi. Non sfugge tuttavia che gli 

indici di maggiore criticità si riferiscono ai soli procedimenti di attribuzione monocratica 

per gli anni 2013 e 2014.   

In termini percentuali (determinato sui dati reali) le sentenze dichiarative 

dall’estinzione del reato per prescrizione costituiscono il 21,8 % dei provvedimenti 

definitori emessi nel periodo dal settore dibattimentale del Tribunale. 

 

Sentenze di prescrizione 

UFFICIO 
ANNI 

TOTALE 
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Rito Monocratico 64 787 627 191 295 84 2.048 

Rito Collegiale 0 0 0 0 0 0 0 

Sezione Bracciano  20 62     82 

 

 

 

5.2.1.6. Provvedimenti organizzativi volti ad assicurare il rispetto dei 

termini e la tempestiva definizione dei singoli procedimenti 

Al fine di assicurare la più pronta definizione dei procedimenti, come si è visto, nel 

progetto tabellare e nel programma di gestione, sono previste misure per differenziare i 

procedimenti ed assicurare prioritaria trattazione ai processi per gravi reati o per reati 

che suscitano allarme sociale. Si rinvia quindi a quanto sopra riportato. 

Va comunque segnalato che la trattazione dei processi ed il deposito dei relativi 

provvedimenti decisori sono avvenuti in termini ragionevoli; nel settore penale non sono 

stati infatti rilevati gravi ritardi nel deposito delle sentenze né altre gravi criticità 

collegate alla attività giurisdizionale in senso proprio. 

Qualche criticità per vero è stata rilevata negli adempimenti rimessi alla cancelleria. 

Sono stati infatti rinvenuti circa 81 fascicoli restituiti dal giudice del gravame in attesa di 

essere esaminati, tutti restituiti nel 2017. Inoltre, per ulteriori n. 90 fascicoli l’ufficio si 

era attivato per la trasmissione all’ufficio recupero crediti, ma gli incarti sono stati 

restituiti nel 2017 poiché sprovvisti di fogli delle notizie. Alcuni dei procedimenti in 

argomento sono relativi a provvedimenti irrevocabili dal 2012 e qualcuno dal 2011. 

 

 

5.2.1.7. Raffronto con i dati di flusso degli affari rilevati nella precedente 

ispezione 

La precedente ispezione, come detto, riguardò un periodo di n. 54 mesi rispetto ai  

60 mesi della attuale verifica; sicché non pare significativa una comparazione dei dati 

relativi al flusso degli affari in termini complessivi. Viceversa pare utile il confronto della 

media annua di definizione rilevata nel corso delle due verifiche, che conferma il buon 

andamento del settore dibattimentale.  

Nella precedente ispezione erano stati mediamente definiti ogni anno n. 1.911,5 

procedimenti di attribuzione monocratica, mentre nel periodo oggetto del presente 

monitoraggio, sono stati definiti mediamente ogni anno n. 2.586,4 procedimenti, con un 

incremento di produttività del 35,3 %. 
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Il raffronto dei dati relativi al dibattimento collegiale mostra un analogo 

andamento; nella precedente ispezione, infatti, era stata rilevata la definizione media 

annua di n. 74,9 processi, mentre nel periodo oggetto del presente monitoraggio le 

definizioni medie annue sono pari ad n. 86, l’incremento in questo caso è pari al 14,8%. 

Anche per i processi di appello avverso le sentenze del Giudice di Pace, si 

registra un incremento di produttività. Nella precedente verifica era stata rilevata la 

definizione media annua di n. 10,2 processi, mentre nel periodo oggetto del presente 

monitoraggio le definizioni medie annue sono salite a n. 10,6 processi con un 

incremento di produttività del 3,7 %. 

I dati sopra riportati sono riassunti nel progetto che segue. 

 

settore 
media annua di definizione 
accertata nella precedente 

ispezione 

media annua di 
definizione accertata nella 

attuale ispezione 

variazione di 
produttività 

 

Rito monocratico 1.911,5 2.586,4 35,3% 

Rito collegiale 79,4 86,0 14,8% 

Appello avverso 
sentenze del Giudice 
di Pace 

10,2 20,6 3,7% 

 

 

5.2.2. Giudice delle indagini preliminari 

Come detto al settore Gip/Gup sono addetti n. 3 magistrati che assolvono con 

alternanza reciproca, entrambe le dette funzioni. 

 

A. Analisi dei flussi dei procedimenti e relativo andamento 

I flussi di lavoro dell’Ufficio GIP GUP mostrano una buona performance.  Nel periodo 

di interesse ispettivo le pendenze sono state sensibilmente ridotte passando da n. 8621 

procedimenti pendenti all’inizio del periodo ispettivo ad una pendenza reale di n. 3.141 

procedimenti; la riduzione delle pendenze è pari al 63%. 

Flusso di lavoro Ufficio GIP/GUP 

Anni  2012 2013 2014 2015 2016 2017 Totale media 

Pendenti iniziali 8.621 7.401 6.104 5.813* 7.583 5.919 8.621 
 

Sopravvenuti 1.744 6.357 5.958 5.854 5.443 4.255 29.611 5.922,2 

Esauriti 2.964 7.654 5.136 4.084 7.107 4.262 32.320 6.464,0 

Pendenti finali 7.401 6.104 6.926 7.583 5.919 5.912 5.912 
 

(*) rilevamento SICIP 
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La pendenza reale tuttavia è di n. 3.141 procedimenti con uno scostamento del 

46,8%.  

Nel corso della verifica l’ufficio ha attestato complessivi n. 2.771 procedimenti falsi 

pendenti iscritti nel registro “noti” e n. 2.196 falsi pendenti iscritti nel registro “ignoti”. 

Trattasi prevalentemente di false pendenze dovute a mancate annotazioni sui predetti 

registri. 

Come riferito dall’ufficio e rilevato dalle note in proposito esibite, il Tribunale di 

Civitavecchia non ha potuto disporre, nel periodo oggetto della attuale verifica, di un 

adeguato supporto tecnico per potere procedere con efficacia risolutiva alla bonifica dei 

dati.  

Per le numerose false pendenze rilevate nel corso degli anni ed a seguito della 

precedente verifica, è stato realizzato un progetto di bonifica (nota 8.2.2017), eseguito 

anche con personale della DGSIA. 

In tutto il periodo di interesse ispettivo, ad eccezione del 2015, le definizioni hanno 

sempre superato le sopravvenienze. 

L’indice di ricambio in questo caso è pari a 101,6 % e l’indice di smaltimento 

è pari al 45,1 %. 

L’Ufficio ha comunicato che i tempi di gestione dei procedimenti sono 

particolarmente celeri; le richieste ordinarie pervenute dell’Ufficio del Pubblico 

Ministero vengono evase mediamente in 24 / 48 ore. 

 

 

B. Andamento della attività definitoria 

Di seguito si riporta il prospetto riepilogativo dei provvedimenti definitori depositati 

dai magistrati addetti all’ufficio nel periodo oggetto di verifica. 

 

 

Anni  2012 2013 2014 2015 2016 2017 Totale media 

sentenze depositate  237 1.166 1.029 782 763 446 4.423 884,6 

altri provvedimenti definitori 364 2.083 2.579 4.085 7.102 4.780 20.993 4.198,6 

provvedimenti relativi ad incidenti di 
esecuzione 

19 82 98 64 50 24 337 67,4 
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Completano il quadro dei procedimenti definitori, i decreti penali di condanna 

emessi nel periodo che sono pari a n. 1.615 con una media annua di n. 323. 

La gestione dei procedimenti pervenuti all’Ufficio GIP con richiesta di decreto 

penale, ha mostrato qualche criticità. 

Dalle notizie acquisite presso la cancelleria si è potuto rilevare che l’arretrato che 

riguardava il servizio in parola si era formato per le difficoltà negli adempimenti richiesti 

per la notificazione, atteso l’alto numero di decreti penali (ben oltre la soglia dei 2000 

provvedimenti l’anno) emessi negli anni 2008-2011. 

Si è quindi generato un consistente arretrato ed è stato registrato l’aumento del 

numero delle opposizioni. Per molti procedimenti quindi è maturato il termine di 

prescrizione. 

L’ufficio ha quindi proceduto ad individuare i procedimenti con richiesta di decreto 

penale pendente per i quali fosse già decorso il termine massimo di prescrizione, ovvero 

si riferissero a reati per i quali con la legge n. 67 del 2014 aveva conferito delega la 

governo per la depenalizzazione. Tali procedimenti sono stati definiti con sentenza ex art. 

129 cod. proc. pen.  

Per i procedimenti, sempre riferiti a reati estinti per prescrizione o per 

depenalizzazione del fatto, nei quali era già stata emesso il decreto penale e presentata 

la opposizione, l’ufficio ha predisposto un programma di udienze straordinarie sul ruolo 

dei G.O.T.  fissando circa n. 60 processi per singola udienza. 

Il Presidente della sezione penale ha segnalato che i giudizi di opposizione ex art. 

464 c.p.p. relativi a reati non prescritti né soggetti ad un termine prossimo di 

prescrizione, sono fissati con carattere di priorità al fine di disincentivare le opposizioni 

dilatorie. 

 

C. Provvedimenti dichiarativi della prescrizione 

Rispetto ai flussi di definizione analizzati, il numero delle sentenze dichiarative della 

estinzione del reato per intervenuta prescrizione, in totale n. 63, ha un’incidenza del 

tutto irrilevante. 

Il numero dei decreti di archiviazione per prescrizione, risulta invece di 

maggiore consistenza ed è pari a n. 677. Tale dato tuttavia, non può essere ritenuto 

espressione dell’andamento dell’Ufficio GIP, in quanto è riferibile anche all’Ufficio del 

Pubblico Ministero. 

Nei prospetti che seguono è sintetizzata l’attività dell’ufficio nel suo complesso. 
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Sono in particolare riportati i prospetti relativi al numero dei procedimenti definiti 

con sentenza, al numero dei procedimenti definiti con provvedimento di archiviazione ed 

al numero di provvedimenti interlocutori emessi nel periodo.

 

 

Procedimenti definiti con sentenza 

anni 2012 2013 2014 2015 2016 2017 Totale media 
 

sentenze giudizio 
abbreviato (ex artt. 442, 
458 e 464 cod. proc. 
pen.) 

3 33 19 108 136 63 362 72,4 

sentenze di applicazione 
della pena su richiesta (ex 
art. 444 cod. proc. pen.) 

1 4 9 64 114 40 232 46,4 

sentenze di non luogo a 
procedere  - 1 5 88 17 2 113 22,6 

altre sentenze - 3 3 294 215 144 659 131,8 

Totale sentenze 
depositate 4 41 36 554 482 249 1.366 273,2 

 

 

Procedimenti definiti con decreto di archiviazione 

anni 2012 2013 2014 2015 2016 2017 Totale media 

decreti di archiviazione per 
infondatezza della notizia di 
reato (ex art. 409 cod. proc. 
pen.) 

- 6 43 739 1.828 754 3.370 674,0 

decreti di archiviazione per 
essere ignoti gli autori del reato 
(ex art. 415 cod. proc. pen.) 

18 11 298 6.416 11.352 6.410 24.505 4.901,0 

altri decreti di archiviazione (ex 
artt. 411 cod. proc. pen.) 

4 12 147 898 1.873 761 3.695 739,0 

totale archiviazioni 22 29 488 8.053 15.053 7.925 31.570 6.314,0 

 

 

Come è rilevabile dai dati sopra riportati a partire dal 2015 l’Ufficio fa registrare una 

intensificata attività definitoria; infatti sia il numero delle sentenze che quello dei decreti 

di archiviazione registra un incremento di assoluto rilievo.   

 

Provvedimenti interlocutori 

anni 2013 2014 2015 2016 2017 2018 Totale media 
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convalide di arresto/fermo - - 23 201 365 191 780 156,0 

misure cautelari personali 2 26 25 178 175 139 545 109,0 

misure cautelari reali - - - 34 27 7 68 13,6 

ordinanze di sospensione 
del procedimento con 
messa alla prova (L. 67 
del 28/4/2014) 

  - - - - - - 

ordinanze di sospensione 
del procedimento per 
irreperibilità dell'imputato 
(L. 67 del 28/4/2014) 

  - 9 26 - 35 7,0 

altri provvedimenti 
interlocutori 

18 6 156 87 122 161 550 110,0 

 

 

Sono stati inoltre emessi n. 1.328 decreti di archiviazione per non punibilità 

per particolare tenuità del fatto; tali provvedimenti costituiscono il 10% dei decreti di 

archiviazione complessivamente emessi nel periodo (n. 8.627).    

 

 

 

5.2.2.1. Capacità dell’Ufficio di fare fronte agli affari pervenuti 

I dati sopra riportati danno atto che l’ufficio GIP GUP ha fronteggiato 

adeguatamente il carico di lavoro sopravvenuto. Peraltro le pendenze si sono ridotte 

sensibilmente anche perché, a partire dal 2015, l’ufficio ha mostrato una recuperata 

attività definitoria, da cui è derivata una eccezionale produttività.    

 

 

a. criteri di priorità per la trattazione dei processi 

 

Per il settore GIP GUP valgono i medesimi criteri di priorità fissati nei programmi di 

gestione per i procedimenti penali dibattimentali sopra indicati. 

 

b. modalità di gestione dei processi con imputati detenuti 

Nessuna criticità è emersa nella gestione dei procedimenti con imputati detenuti, 

non sono stati rilevati infatti casi di scarcerazione in ritardo, cioè oltre la decorrenza dei 

termini di custodia. 
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Presso l’ufficio del Gip-Gup è in uso lo scadenzario per il monitoraggio delle scadenze 

dei termini di custodia cautelare, di cui alla circolare n. 545 prot.  n. 131.52.542/90 del 

20.06.1990, Affari Penali, Ufficio I. 

Dai controlli eseguiti e da quanto riferito dall’ufficio è emerso che lo scadenzario in 

oggetto è gestito distintamente dalle tre cancellerie (“moduli”) e dai tre magistrati in 

servizio. 

Le cancellerie utilizzano registri cartacei che riportano il nominativo dell’imputato / 

indagato sottoposto alla misura cautelare, il numero di R.G. del procedimento e il giorno 

di scadenza della misura. I magistrati utilizzano invece sistemi informatizzati.  

Le scadenze vengono monitorate dai singoli magistrati e da un addetto ad ogni 

cancelleria.  

I dati relativi alla misura cautelare sono inseriti anche nel Sicp, ad eccezione della 

data di scadenza della misura, riportata soltanto sul registro cartaceo. A riguardo il gip 

dottor Marasca ha riferito che il profilo magistrati del Sicp non consente l’inserimento 

della data di scadenza della misura. 

Come riferito e rilevato dalle note a firma del citato magistrato, lo stesso si è più 

volte attivato con la DGSIA, con richieste di intervento, “per modificare il profilo 

magistrato e consentire la gestione dello scadenzario delle misure”, ma la richiesta è 

rimasta inevasa. 

La cancelleria invece lamenta che la procedura di inserimento in argomento rallenta 

l’attività (“un’eccessiva farraginosità ed un elevato numero di messaggi per scaricare la 

procedura e il termine di fase”). 

L’ufficio è stato invitato a chiedere l’attivazione del profilo “allarmi” in Sicp 

 

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 medio  di ricambio in questo caso è pari a 101,6 % e l’indice medio di 

smaltimento è pari al 45,1%. 

La variazione percentuale tra la pendenza iniziale e quella finale segnala una 

significativa riduzione in misura pari al 46,8%.  

La giacenza media dei procedimenti presso l’Ufficio GIP GUP è di 13,6 mesi. 

L’andamento di tale indice mostra una significativa criticità dell’ufficio negli anni 2014 e 

2015, allorquando la giacenza media dei procedimenti era pari a 14,3 mesi nel 2014 e 

16,4 mesi nel 2015.   
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La recuperata produttività mostrata dall’Ufficio nell’ultimo biennio evidentemente ha 

inciso anche sulla giacenza media dei procedimenti, capacità che registra una non 

trascurabile riduzione. 

 

5.2.2.2. Tempi di definizione delle procedure e procedure remote  

I procedimenti con richieste formulate nella fase delle indagini preliminari, di 

archiviazione, di decreto penale di condanna e di applicazione concordata della pena, 

rimasti pendenti all’ufficio G.I.P. per più di 1 anno dalla data della richiesta, nell’intero 

periodo monitorato sono stati complessivamente n. 2.191. 

Alla data ispettiva erano pendenti da oltre un anno presso l’ufficio G.I.P., n. 245 

procedimenti. Anche in questo caso la estrazione informatica faceva registrare n. 431 

procedimenti. 

Nel periodo monitorato sono rimasti pendenti in udienza preliminare per più di 2 

anni dalla data della richiesta n. 46 procedimenti. Alla data ispettiva erano pendenti in 

udienza preliminare da oltre due anni dalla richiesta n. 12 procedimenti. 

In proposito è stato svolto un approfondimento istruttorio da cui è emerso che i 

procedimenti pendenti in udienza preliminare, alla data ispettiva, da oltre due anni sono 

tutti sospesi per irreperibilità o incapacità dell’imputato. 

Sono state rilevate non trascurabili criticità negli adempimenti rimessi alla 

cancelleria. Oltre a quanto già detto sulla tenuta dei registri informatici, che evidenziano 

un numero di assoluto rilevo di falsi pendenti, si è accertato che n. 1.206 decreti penali di 

condanna risultavano da iscrivere nel Sistema Informativo del Casellario (SIC) da oltre 

90 giorni dalla data di esecutività; i più remoti erano risalenti all’anno 2011. 

Inoltre dagli accertamenti effettuati sui tempi di trattazione degli affari, sono emersi 

ritardi tra la definitività del provvedimento che irroga una pena pecuniaria, e gli 

adempimenti connessi al recupero della pena medesima. In particolare per i decreti 

penali nei quali era stata irrogata l’ammenda, gli atti risultavano iscritti nel registro 

SIAMM anche a distanza di quattro anni dalla esecutività del decreto. 

L’approfondimento istruttorio svolto dal Direttore amministrativo che ha curato la 

verifica dei servizi penali, ha consentito di accertare che la criticità alla data ispettiva non 

risultava persistente. 

Ancora i fascicoli pendenti iscritti nel registro cartaceo mod. 27, patrocinio a spese 

dello Stato, non sono stati rinvenuti. 

Infine, riguardo ai fascicoli restituiti dal giudice del gravame, negli armadi situati nel 

corridoio di accesso alle cancellerie del settore GIP-GUP risultano depositati circa 300 
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fascicoli restituiti dal giudice del gravame che devono essere esaminati dall’ufficio. Su 

molti di essi non è apposto il timbro di pervenuto all’ufficio; alcuni riguardano 

provvedimenti irrevocabili anche dall’anno 2014. 

In relazione alle predette criticità è stato svolto un intervento prescrittivo finalizzato 

alla normalizzazione dei vari sevizi. 

 

Giacenza media 

RUOLO GENERALE GIACENZA MEDIA PRESSO L'UFFICIO (in mesi) 
 

Modello 20  (GIP - GUP) 13,6 

 

 

5.2.2.3. Raffronto con i dati di flusso degli affari rilevati nella precedente 

ispezione 

La precedente ispezione, come detto, riguardò un periodo di n. 54  mesi  rispetto ai 

n. 60 mesi della attuale verifica; sicché non pare significativa una comparazione dei dati 

relativi al flusso degli affari in termini complessivi. Viceversa pare utile il confronto della 

media annua di definizione rilevata nel corso delle due verifiche, che conferma il buon 

andamento dell’ufficio GIP GUP. 

Nella precedente ispezione erano stati mediamente definiti ogni anno n. 6.044,1 

procedimenti, mentre nel periodo oggetto del presente monitoraggio, sono stati definiti 

mediamente ogni anno n. 6.464  procedimenti, con un incremento di produttività del 

6,9%. 

 

settore 
media annua di definizione 
accertata nella precedente 

ispezione 

media annua di 
definizione accertata nella 

attuale ispezione 

variazione di 
produttività 

 

GIP / GUP 6.044,1 6.464,0 + 6,9% 

 

 

5.2.3. Conclusioni 

Nel settore penale i dati relativi ai flussi di lavoro ed ai tempi di definizione degli 

affari mostrano una recuperata adeguatezza dell’azione dell’ufficio alla domanda di 

giustizia a partire dal 2015; da quella data infatti, sostanzialmente in tutti i settori, le 

definizioni hanno superato le sopravvenienze con una non trascurabile incidenza sui 

procedimenti pendenti. 
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Gli indici numerici riportati nei paragrafi che precedono evidenziano che l’ufficio in 

quasi tutti i settori riesce comunque a mantenere il controllo di tutti i procedimenti 

pendenti e delle sopravvenienze. 

I procedimenti con pendenza risalente, hanno una incidenza percentuale di rilievo 

non allarmante. Tali procedimenti devono la loro persistente pendenza alla loro 

rassegnazione anche a più magistrati ed alla conseguente necessità della rinnovazione 

della istruttoria. In relazione a tali procedimenti il Presidente della Sezione penale ha 

assicurato di avere sensibilizzato i magistrati ora assegnatari per la loro più pronta 

definizione. 

In sostanza i procedimenti di risalente iscrizione sono adeguatamente monitorati 

seguendo le specifiche indicazioni riportate nei programmi di gestione ove risultano 

inserirti efficaci strumenti e modalità operative per la più pronta celebrazione dei processi 

e la riduzione dell’arretrato. 

Qualche criticità è stata rilevata negli adempimenti di cancelleria e nella tenuta dei 

registri informatizzati. Come detto la estrazione dei dati necessari alla istruttoria ispettiva 

si è presentata, a volte, complicata dalla presenza di un numero consistenze di falsi 

pendenti ovvero dalla mancanza di alcuni dati non riportati nei registri informatizzati. 
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6. ANALISI DELLE SPESE E DELLE ENTRATE DELL’UFFICIO NEL 

PERIODO ISPETTIVO 

La legge 23 dicembre 2014, n. 190, innovando radicalmente la disciplina delle 

funzioni di spesa correlate alla gestione degli uffici giudiziari, ha stabilito che, con 

decorrenza dal 1° settembre 2015, le spese obbligatorie necessarie alla gestione degli 

uffici giudiziari sono trasferite dai Comuni, cui erano assegnate dal 1941, al Ministero 

della Giustizia. 

Per cui, l’Ispettorato Generale ha ritenuto doveroso, nel quadro degli accertamenti 

ispettivi, svolgere verifiche intese alla ricognizione dei costi di gestione degli uffici 

giudiziari e, più in generale, delle spese di funzionamento dei singoli uffici. 

Contestualmente, per disporre di un quadro economico esaustivo del 

funzionamento degli uffici, si è tenuto in considerazione anche il capitolo delle entrate, 

atteso che l’attività giudiziaria, come le attività svolte in forma professionale ed 

organizzata, esige risorse di funzionamento, genera entrate e contribuisce alla 

ridistribuzione del reddito nel territorio di competenza. 

 

 

6.1. SPESE 

Nel periodo oggetto di monitoraggio, il Tribunale di Civitavecchia ha rilevato spese 

sostenute per complessivi Euro 6.838.951. Nei successivi paragrafi si riporta il dettaglio 

delle spese rilevate dall’Ufficio. 

 

6.1.1. Somme iscritte nel registro delle spese anticipate 

Le somme iscritte nel registro delle spese anticipate e riportate nei prospetto T1a.3 

relative al Tribunale di Civitavecchia, sono pari a complessivi Euro 5.344.146,00;  di 

cui:  

• per spese; euro  252.422   

• per indennità; euro  942.077 

• per  onorari; euro 3.304.371 

• per IVA; euro     835.032 

Gli importi di maggiore consistenza si riferiscono: 

• agli onorari per difensori pari ad euro                          2.674.102  

• agli onorari spettanti agli ausiliari pari ad euro                                    630.269 

• alle indennità spettanti ai GOT, pari ad euro                   571.443  
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In termini percentuali gli onorari corrisposti ai difensori rappresentano il 43 % 

dell’importo complessivo degli onorari iscritti nel registro delle spese anticipate, gli 

onorari degli ausiliari ne costituiscono il 10,2 % e le indennità per i magistrati 

onorari rappresentano il  9,3% delle indennità complessive. 

 

Tabella riassuntiva 

anni 2012 2013 2014 2015 2016 2017  Totale 
  

spese 14.248 21.421 61.319 50.111 47.606 57.717 252.422 

indennità 49.311 224.553 372.897 373.001 254.304 244.859 1.513.520 

onorari 139.280 349.083 564.474 661.583 988.206 601.745 3.304.371 

Totale 202.839 595.057 998.690 1.084.695 1.290.116 904.321 5.070.313 

 

Al totale vanno aggiunti gli importi per l’IVA e gli oneri previdenziali. 

Nel grafico che segue si riporta invece l’andamento delle spese relativo a tutti  agli 

anni oggetto di verifica escluse le frazioni di anno solare relative al 2012 e 2017. 

 

 
 

 

 

6.1.2. Spese per materiale di consumo 

Le spese per materiale di consumo sono pari complessivamente a Euro  80.657. 

L’andamento delle spese ora in considerazione nel corso del periodo monitorato, 

non mostra sostanziali variazioni, salva la riduzione nell’anno 2016.  
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Tabella riassuntiva 

 

Anni  2012 2013 2014 2015 2016 2017 Totale 

spese per materiale 

di facile consumo: 

cancelleria 

1.064 9.506 8.125 11.170 8.696 5.024 43.585 

spese per materiale 

di facile consumo: 

toner 

652 7.435 4.866 5.151 7.313 6.416 31.833 

spese per materiale 

di facile consumo: 

altre spese (carta) 

2.625 2.614     5.239 

Totale 4.341 19.555 12.991 16.321 8.182 11.440 80.657 

 

inserire grafico andamento spese 

 

 
 

 

 

6.1.3. Spese per lavoro straordinario elettorale 

Le spese relative al lavoro straordinario ed al lavoro straordinario elettorale 

ammontano per l’intero periodo oggetto di monitoraggio ad euro 24.500,38. 

L’andamento della spesa è riportato nella tabella che segue. 
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Spese per lavoro straordinario elettorale 

Anni 2012 2013 20104 2015 2016 2017 Totale 

spese per lavoro 

straordinario 

elettorale 

 5.577,6 15.485,99  3.436,79  24.500,38 

 

 

 

6.1.4. Spese per l’uso e la manutenzione di automezzi  

Le spese per l’uso e la manutenzione di automezzi sono pari ad Euro 3.982. 

L’andamento delle spese ora in considerazione nel corso del periodo monitorato, ha 

subito sostanziali variazioni, registrando una progressiva contrazione dal 2014 al 2016. 

 

Spese per l’uso e la manutenzione di automezzi 

Anni  2012 2013 2014 2015 2016 2017 Totale 

 440 1.125 630 573 340 874 3.982 

 

 

Grafico sull’andamento della spesa 

 
 

 

 

 

6.1.5. Spese per contratti di somministrazione 
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Le spese di funzionamento sono state determinare dall’Ufficio per l’intero palazzo di 

giustizia, ove sono allocati anche gli uffici della Procura della Repubblica e l’UNEP. Le 

spese in argomento e relative ai contratti di somministrazione (acqua) nel periodo monitorato 

sono di Euro  23.543. L’andamento della  spesa si rileva dal prospetto di seguito riportato. 

 

Spese per contratti di somministrazione. 

Anni  2012 2013 2014 2015 2016 2017 Totale 

spese da contratti da 

somministrazione 

(acqua) 

   2.154 9.770 11.619 23.543 

 

 

6.1.6. Spese per contratti di telefonia mobile e fissa 

Le spese per contratti di telefonia mobile e fissa non sono state determinate 

dall’Ufficio.   

Come sopra segnalato, la presidenza del Tribunale ha più volte sollecitato il 

Comune affinché fossero forniti tutti i dettagli necessari per permettere agli uffici 

giudiziari di operare il subentro nei contratti di somministrazione delle utenze in essere.  

Alle predette richieste, tuttavia, gli Uffici del Comune, nonostante gli impegni 

formalmente assunti in sede di conferenza permanente, non hanno dato seguito, 

fornendo gli elementi utili per la individuazione delle utenze, per operare, con certezza di 

dati, il subentro nel relativo contratto. 

 

 

6.1.7. Spese per contratti di locazione 

L’Ufficio non ha in uso locali a titolo di locazione . 

 

 

6.1.8. Spese per contratti di manutenzione edile ed impiantistica, di 

facchinaggio e di pulizia 

Le spese collegate ai contratti di manutenzione edile ed impiantistica di 

facchinaggio e di pulizia ammontano ad euro 598.081. Anche in questo caso le spese 

paiono riferirsi all’intero palazzo di Giustizia. 

 

Nel prospetto che segue è riportato l’andamento della spesa ora in considerazione. 
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Spese per contratti di manutenzione, edile, impiantistica, facchinaggio e 

pulizia.  

Anni     2015 2016 2017 Totale 

spese da contratti di 

manutenzione edile ed 

impiantistica 

   6.449 19.005 17.102 42.556 

spese di facchinaggio e 

pulizia 
   90.917 368.171 96.437 555.525 

spese per custodia edifici e 

reception 
       

altre spese        

Totale     97.366 387.176 113.539 598.081 

 

 

6.1.9. Spese per custodia edifici e reception 

Non sono state comunicate spese per custodia edifici e reception. 

 

 

 

6.1.10. Spese di sorveglianza armata e vigilanza 

Non sono state comunicate spese per sorveglianza armata e vigilanza. 

 

 

6.1.11. Altre spese 

Non sono state comunicate altre spese  

 

 

6.1.12. Riepilogo delle spese 

Si riporta il riepilogo delle spese comunicate dall’Ufficio e sostenute nel periodo di 

interesse ispettivo. 

 

n. descrizione della spesa importo 
 

1 Somme iscritte nel registro delle spese anticipate 6.132.688,00 

2 Spese per materiale di consumo 80.657 

3 Spese per lavoro straordinario elettorale 24.500 

4 Spese per l’uso e la manutenzione di automezzi 3.982 
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5 Spese per contratti di somministrazione 23.543 

6 Spese per contratti di telefonia mobile e fissa  

7 Spese per contratti di locazione  

8 Spese per contratti di manutenzione edile e  impiantistica, di facchinaggio e di 
pulizia 598.081 

9 Spese per custodia edifici e reception  

10 Spese di sorveglianza armata e vigilanza  

11 Altre spese  

Totale  6.838.951 

 

 

6.2. ENTRATE 

Complessivamente il totale delle entrate effettivamente riscosse e rendicontate del 

Tribunale di Civitavecchia è pari ad Euro 12.302.940, 50.  

Nello schema che segue sono riepilogate le entrate dell’ufficio che sono state 

rilevate nel corso della verifica ispettiva. 

 

entrate/anni 2012 2013 2014 2015 2016 2017 Totale 

somme devolute FUG        

recupero crediti PENALE e  
CIVILE (riversato )* 79.389,82 127.196,16 135.204,27 88.416,52 50.274 66.975,83 547.457,42 

contributo unificato 
percepito nelle procedure 
iscritte sul SICID 

237.437,05  910.974,63  902.068,86  930.339,45  895.300,61  642.120,83  4.518.241,4  

contributo unificato 
percepito nelle procedure 
iscritte sul SIECIC 

36.967,00  169.284,50  190.275,00  216.923,37  246.366,28  191.934,79 1.051.750,9  

anticipazioni forfettarie 
(art. 30 d.P.R. 115/2002) 
nelle procedure SICID 

17.481,70  57.300,30  137.022,18  126.056,62  128.507,48  99.533,00  565.901,28  

anticipazioni forfettarie 
(art. 30 d.P.R. 115/2002) 
nelle procedure SIECIC 

896,00 4.541,00 9.458,00  7.409,00 5.103,00  5.003,00  32.410,00 

imposta di registro nelle 
procedure civili SIECIC 

1.582,00  11.235,92  217.193,86  739.186,58  818.823,28  530.610,06  2.318.631,7  

imposta di registro nelle 
procedure SICID  

63.039,56  691.663,38  729.368,42  195.812,55  914.089,10  421.125,74  3.015.098,7  
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imposta di bollo per la 
redazione degli atti 
amministrativi RINUNZIE 
EREDITA’ 

6.720,00  32.086,00  37.872,00  54.422,00  43.600,00  16.600,00  191.300,00  

imposta di bollo per la 
redazione degli atti 
amministrativi 
ACCETTAZIONI 
BENEFICIATE 

2.882,00 9.212,00 8.532,00 8.232,00 16.405,00  2.822,00  48.085,00  

imposta di bollo per la 
redazione degli atti 
amministrativi ATTI 
NOTORI 

800,00  2.544,00 2.064,00 3.216,00 4.000,00  1.440,00  14.064,00  

diritti di copia nel settore 
penale       17.000,00 

somme per vendita di  
corpi di reato confluite nel 
FUG 

      208.457,35 

altre risorse confluite nel 
FUG PENALE       39.3673,75 

Totale 447.195,13 2.016.037,8 2.369.058,59 2.370.014,09 3.122.468 1.978.165,2 12.302.940,5 

 
* riscosso al netto dell’aggio ritenuto da Equitalia Giustizia - anno 2012: 80.324,98; anno 2013: 129.044,98; 

anno 2014: 137.285,79; anno 2015: 88.600,68; anno 2016: 50.349,98; anno 2017: 67.829,65. 
  

 

Di seguito si riporta il grafico relativo all’andamento delle entrate negli anni considerati 

per intero; si deve in proposito comunque precisare che alcune entrate sono state 

rilevate solo per l’intero periodo ispettivo e quindi il loro importo non è considerato 

dall’andamento del grafico. 
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6.3. RECUPERO DELLE SPESE DI GIUSTIZIA E DELLE PENE PECUNIARIE - 

EQUITALIA 

All’esito degli accertamenti a campione svolti per il rilevamento dei tempi medi per 

le varie fasi del recupero delle spese di giustizia (riferimento alla nota del Capo 

dell’Ispettorato n. 4547 del 15 aprile 2016) è emerso quanto riportato nel prospetto che 

segue.  

L’accertamento è stato possibile solo per i tempi medi di ricezione atti da parte 

dell’Ufficio Recupero Credito alla registrazione al protocollo delle note A e A1 e per i 

tempi medi dalla data di iscrizione al protocollo delle predette note alla data di ritiro e 

trasmissione atti a Equitalia Giustizia. 

 

Rilevamento a campione dei tempi per il recupero delle spese di giustizia 

 

anno 

tempi medi da ricezione 
atti U.R.C. alla 

registrazione al  prot. 
note A e A1 

tempi medi da data 
prot. note a data di 
ritiro e trasmissione 

atti a Equitalia 
Giustizia 

tempi medi da ritiro 
e trasmissione atti a 
Equitalia Giustizia a 
data iscrizione mod 

3/SG 

tempi medi da 
data iscrizione 

mod 3/SG a 
data iscrizione 

ruolo 
 

2012 47 giorni 93 giorni - - 

2013 112 giorni 92 giorni - - 

2014 53 giorni 101 giorni - - 

2015 149 giorni 94 giorni - - 

206 432 giorni 50 giorni - - 

2017 413 giorni  35 giorni - - 
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7. STATO DELL’INFORMATIZZAZIONE 

Con riferimento all’infrastruttura di rete, l’Ufficio ha segnalato il superamento dei 

problemi di blocco del sistema informatico che, nel corso dell’anno 2016, aveva 

determinato conseguenze pregiudizievoli, seppur temporanee, sul regolare 

funzionamento delle attività e dei servizi, per inadeguatezza della rete e dell’hardware di 

base, centrale e locale. Con intervento ad hoc, finanziato dalla DGSIA ed eseguito nel 

mese di giugno  2017, è stata rinnovata la rete del  palazzo e attuato il cablaggio delle 

aule di udienza.  

Sempre nel giugno 2017 è stato sostituito anche il c.d. gruppo centrostella, che 

gestisce la rete interna che, nel corso del 2016, andando in blocco, aveva determinato 

l’interruzione delle attività telematiche dell’Ufficio per ben quattro giorni.  

Alla data ispettiva ogni unità di personale è dotata di strumentazione informatica 

adeguata. 

L’ufficio segnala inoltre l’impossibilità di un utilizzo generalizzato dei fotocopiatori in 

luogo delle stampanti da tavolo, in quanto non è stato possibile configurare i fotocopiatori 

su alcune postazioni informatiche individuali. 

 

 

7.1. STATO DELL’INFORMATIZZAZIONE E APPLICATIVI IN USO 

Nel settore penale sono in uso gli applicativi ed i sistemi telematici di seguito 

indicati: 

- SICP sistema informativo della cognizione Penale; il presidente del Tribunale 

ha fatto rilevare che il SICP, installato nella versione 7.4.2.0, viene utilizzato in 

modo men che basico a causa della formazione inadeguata e risalente, rispetto 

all’installazione dell’applicativo nel gennaio 2015, del personale amministrativo. Si è 

già detto delle criticità che tale sistema presenta e della necessità di una bonifica 

dei dati inseriti. Peraltro non è risultato particolarmente efficace il progetto di 

bonifica delle c.d. false pendenze attivato in data  26 ottobre 2016; 

- SIRIS, per la estrazione dei dati statistici; anche riguardo a tale applicativo l’ufficio 

ha segnalato carenza di formazione per il personale amministrativo; 

- SNT sistema delle notifiche telematiche, parzialmente utilizzato dall’ufficio, e 

sul quale si dirà più avanti;  

- SIC sistema informativo del casellario; 
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- un registro informatico in excel per il controllo della scadenza dei termini massimi di 

custodia cautelare; 

- registro SIAMM per spese prenotate è stato installato in prossimità della verifica, 

ma non è ancora in uso; 

- Per il SIGE l’ufficio è in attesa della fornitura delle credenziali di accesso. 

- Consolle Penale è funzionante nella versione 2.2.6.6 dal 18 marzo 2016, ma 

secondo quanto segnalato dall’Ufficio non estrae correttamente le statistiche. I 

progetti di bonifica dei dati predisposti dall’Ufficio non sono andati a buon fine per 

carenza di personale e mancato intervento della  DGSIA  e del CSIA a fronte delle 

richieste inoltrate.  

- TIAP è stato installato, ma non risulta utilizzato dalla Procura della Repubblica che 

deve necessariamente iniziare la digitalizzazione degli atti; 

- l’applicativo Redattore Atti e documenti, benché correttamente  installato, non è 

utilizzato in quanto l’ufficio ha rilevato delle incompatibilità con word 2007; 

- è stato configurato l’applicativo GIADA per la fissazione delle udienze dibattimentali 

e l’ufficio riferisce che è prossima la sua implementazione .  

Nel settore civile sono in uso, e non hanno mostrato segni di criticità, il registro 

SICID  e SIECIC. 

Per la gestione dei servizi amministrativi l’ufficio utilizza inoltre 

- SCRIPTA per la protocollazione degli atti; 

- W time per la rilevazioni delle presenze del personale; 

- COSMAP per le comunicazioni e trasmissione atti al Consiglio Superiore della 

Magistratura; 

- NOI PA assenze net – per la comunicazione delle assenze del personale; 

  

 

7.2. GRAVI ANOMALIE NELLA TENUTA DEI REGISTRI INFORMATICI 

Nel corso della istruttoria ispettiva sono state rilevate anomalie nella tenuta di 

alcuni dei registri informatici e degli applicativi in uso.  

Si è già detto sopra delle false pendenze rilevate nei registri del settore penale e 

delle difficoltà riscontrate nella estrazione corretta dei dati; solo in corso di verifica 

ispettiva è stato possibile rilevare alcuni dei dati richiesti da remoto.  
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In particolare nel settore del dibattimento penale sono stati attestati n. 296 

procedimenti monocratici e 21 collegiali falsi pendenti. Per vero la criticità non era 

sfuggita all’Ufficio, infatti, per la bonifica dei dati, con ordine di servizio n. 11/17, in data 

17 maggio 2017, il dirigente amministrativo aveva disposto la costituzione di apposito un 

gruppo di lavoro. All’esito della attività svolta era emerso che le anomalie, scaturite 

anche dalla migrazione delle iscrizioni dal sistema informatico REGE, erano determinate 

da problemi tecnici, segnalati ma non sanati.  

Per l’ufficio GIP - GUP  sono stati attestati complessivi n. 2.771 procedimenti falsi 

pendenti  iscritti nel registro “noti” e n. 2.196 procedimenti falsi pendenti iscritti nel 

registro “ignoti”. Per come attestato dallo stesso ufficio si tratta prevalentemente di false 

pendenze dovute a mancate annotazioni. L’ufficio lamenta la mancanza di un adeguato 

supporto tecnico per formare e guidare il personale amministrativo.  

Anche presso l’Ufficio GIP GUP, era stato realizzato un progetto di bonifica con la 

creazione di un gruppo di lavoro. 

 

 

7.3. SITO INTERNET 

L’aggiornamento del sito web istituzionale viene operativamente eseguito da una 

unità di personale della società Edicom finance s.r.l. che opera in regime di convenzione 

con il Tribunale di Civitavecchia per il servizio di pubblicità legale, di cui si già 

diffusamente riferito sopra. 

I contenuti vengono pubblicati sul sito internet previa autorizzazione del Presidente 

del Tribunale e/o del dirigente amministrativo, ovvero dei singoli giudici per i 

provvedimenti di cui si dispone la pubblicazione. 

Nell’immediato futuro l’intenzione dell’ufficio è di potenziare il ricorso al sito web del 

Tribunale per deflazionare e razionalizzare gli accessi in cancelleria, attraverso 

l’implementazione di un sistema on line di prenotazione delle copie e degli accessi in 

cancelleria. 

 

 

7.4. MAGISTRATO DI RIFERIMENTO PER L’INFORMATICA 

I magistrati di riferimento per l’informatica presso il Tribunale di Civitavecchia sono 

la dott.ssa Maria Flora Febbraro – per l’area civile ed il dott. Massimo Marasca per l’area 

penale. 
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7.5. RAPPORTI CON IL C.I.S.I.A. 

Non è presente presso il tribunale di Civitavecchia il responsabile CISIA.  

L’assistenza tecnica viene fornita da 1 risorsa, dipendente da società esterna, che 

opera nr. 2 giorni a settimana presso la sede del Tribunale, nr. 2 giorni presso la sede 

della Procura della Repubblica, e nr. 1 giorno presso la sede del Giudice di Pace di 

Civitavecchia. 

L’ufficio segnala che l’impegno garantito di 2 giorni a settimana è del tutto 

insufficiente a far fronte alle richieste di assistenza informatica di un Tribunale medio 

quale quello di Civitavecchia. 

 

8. PROCESSO CIVILE TELEMATICO 
 

8.1. ATTUAZIONE 

Presso il Tribunale di Civitavecchia, il processo civile telematico (d’ora in avanti 

PCT) è diffuso in tutti i settori del Contenzioso, della Volontaria Giurisdizione, del Lavoro, 

delle Esecuzioni civili individuali e delle procedure concorsuali. 

In data 10 novembre 2014 vi è stata l’attivazione delle comunicazioni telematiche 

presso il Tribunale di Civitavecchia con riguardo agli atti introduttivi e di costituzione in 

giudizio per il settore del contenzioso e lavoro (decreto D.G.S.I.A. prot. 40152 del 

31.10.2014). La consultazione telematica dei registri civili, per tutte le materie, è stata 

resa operante dal 5 novembre 2012. 

Con decreto presidenziale n. 2406 del 15 ottobre 2014 è stata disposta la 

prosecuzione, fino al 31 dicembre 2014, del deposito cartaceo diretto in cancelleria 

dell’intimazione con contestuale ricorso per decreto ingiuntivo con pagamento di 

contributo unificato. 

Per le cause del settore “famiglia” il Tribunale ha stipulato un  accordo con il locale 

Consiglio dell’Ordine, che prevede il deposito delle cosiddette copie di cortesia degli atti 

trasmessi telematicamente: tutte le altre cancellerie, pertanto, provvedono alla stampa 

di ricorsi, memorie e quant’altro, ove richiesto dai giudici.  

Tutto il personale opera a pieno regime nella gestione telematica del processo e 

tutti i magistrati, tranne un GOT,  utilizzano l’applicativo Consolle del Magistrato sia per 

la verbalizzazione sia per il  deposito dei  provvedimenti (ordinanze, decreti, sentenze). 

Non sono formati telematicamente i verbali che attengono alle udienze  

presidenziali,  alle conciliazioni ed alle cause inserite in ruolo di particolare consistenza. 

La digitalizzazione degli atti, nel settore contenzioso civile ordinario è assicurata con 

la scannerizzazione dei  fascicoli più risalenti; nel settore delle esecuzioni, invece,  i  
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fascicoli sono interamente telematici, mentre, presso l’ufficio lavoro è in stato di 

completamento la digitalizzazione di tutti i fascicoli.  

Fornisce supporto alle cancellerie per le esecuzioni civili mobiliari ed immobiliari, la 

società Edicom con postazione informatica tutt’ora presente e n. 3 unità di personale. 

L’apporto fornito da questo personale esterno, è parso significativo in quanto il numero 

esiguo di personale amministrativo addetto non potrebbe garantire la tempestiva 

gestione dell’implementazione degli eventi relativi alle procedure inserite nel registro 

informatizzato SIECIC. 

Su richiesta ispettiva sono stati forniti dal locale presidio CISIA i dati statistici, riferiti 

al periodo 1 ottobre 2013 – 30 settembre 2017, riguardanti il numero di 

comunicazioni/notifiche telematiche, di depositi telematici ricevuti dai giudici, dalle parti, 

da soggetti esterni. Non sono stati, invece, forniti i dati riguardanti il numero di atti non 

lavorati dalla cancelleria al 30/9/2017 da oltre 30 giorni dalla trasmissione telematica. Né 

sono stati forniti i dati relativi ai pagamenti telematici. 

 

Si riportano i dati numerici attinenti alla attuazione del processo civile telematico. 

 

DEPOSITI TELEMATICI 

ATTI TELEMATICI PERVENUTI NELLE CANCELLERIE CIVILI 

 2012 2013 2014 2015 2016 2017 TOTALE 

Cancelleria 

civile 

contenzioso 

Atti di parte  1 1.279 10.828 13.340 10.453 35.901 

Atti del professionista       63     779     895     631   2.368 

Atti del magistrato   3.364 10.069 12.290   7.113 32.836 

Verbali d'udienza        

         

Cancelleria 

lavoro 

Atti di parte  1 332 2.162 4.369 3.965 10.829 

Atti del professionista        13     37     23        73 

Atti del magistrato   920 3.311 4.454 4.183 12.868 

Verbali d'udienza        

         

Cancelleria 

volontaria 

giurisdizione 

Atti di parte      9   270   648    635    1.562 

Atti del professionista        20     12     26         58 

Atti del magistrato   368 1.524 1.694 1.095    4.681 

Verbali d'udienza        
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Cancelleria 

esecuzioni 

civili 

Mobiliari 

Atti di parte      60 1.376 1.793 1.435    4.664 

Atti del professionista        

Atti del magistrato     620 1.858 1.474    832    4.784 

atti del delegato        1    122    411    189       723 

atti del custode        

         

Cancelleria 

esecuzioni 

civili 

immobiliari 

Atti di parte   374 3.586 4.309 3.463 11.732 

Atti del professionista        

Atti del magistrato   2.200 5.672 3.212 2.324 13.408 

atti del delegato   109 1.738 2.277 1.862   5.986 

atti del custode        

         

Cancelleria 

Fallimentare  

Atti di parte      2   136   286   210      634 

Atti del curatore    109 1.738 2.277 1.862   5.986 

Atti del magistrato   123 1.831 2.286 1.957   6.197 

Verbali di udienza         

 

 

Totali 

Totale atti di parte  2 2.056 18.358 24.745 20.161 65.322 

Totale atti del professionista        

Totale atti ausiliario     655   6.053   6.876   5.283 18.867 

Totale atti del magistrato    7.595  24.265 25.410 17.504 74.774 

         

 

I dati relativi ai verbali di udienza sono ricompresi nella voce “atti del magistrato”. 

 

 

8.2. INOLTRO DELLE INFORMAZIONI RICHIESTE DAL C.S.M. IN SEDE DI 

MONITORAGGIO DI CUI ALLA DELIBERA DEL 5.3.2014 N. 20/IN/2014 

L’ufficio ha ottemperato alla delibera del CSM 20/IN/2014 del 5 marzo 2014 

inviando il questionario debitamente compilato in data 7 aprile 2014. Non sono state 

rappresentate criticità nella trasmissione dei dati. 
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8.3. TEMPESTIVITÀ, COMPLETEZZA E CORRETTEZZA DELLE INFORMAZIONI 

FORNITE; OMISSIONI, RITARDI, INCOMPLETEZZE ED ALTRE CRITICITÀ 

RILEVATE NEL CORSO DELLA ISTRUTTORIA ISPETTIVA 

Lo stato di attuazione del PCT al Tribunale di Civitavecchia non registra criticità ed è 

in stato di avanzata attuazione. Tutti i magistrati togati e onorari sono dotati di consolle 

su PC ministeriale. Tale strumento è utilizzato, come già detto sopra, per la verifica e 

gestione del ruolo, per la redazione e il deposito telematico dei provvedimenti del Giudice 

e dei processi verbali di udienza. 

Riguardo ai singoli settori, l’istruttoria ispettiva ha consentito di rilevare quanto di 

seguito riportato: 

Contenzioso civile ordinario, nessuna criticità è stata rilevata quanto 

all’attivazione del deposito telematico dei ricorsi per decreto ingiuntivo e dei conseguenti 

provvedimenti del giudice. Dal 10 novembre 2014, sono state anche completate le 

procedure di installazione della consolle del magistrato, con pedissequa consegna delle 

smart card ai giudici. Risultano depositati telematicamente dai CTU incaricati anche gli 

elaborati tecnici loro commissionati (art. 16 bis d.l. 18/10/2012 n. 179).  

Processo del lavoro; anche in questo settore lo stato di attuazione del PCT non 

registra anomalie o criticità, è stato particolarmente elevato il numero di atti depositati 

telematicamente dai giudici (n. 12.868 nel periodo, rispetto ai 32.836 depositati dai 

giudici in tutto il settore civile ordinario) per cui si è notevolmente ridotto l’impegno della 

cancelleria nella scansione degli atti (n. 292 nel 2013, n. 232 nel 2014, n. 715 nel 2015, 

n. 92 nel 1° semestre 2016). 

Volontaria giurisdizione; dall’esame, a sondaggio, dei fascicoli processuali è 

risultato osservato l’obbligo, a partire dal 16 giugno 2014 (art. 16 bis d.l. 18/10/2012 n. 

179), del deposito telematico degli elaborati da parte dei CTU. Nulla da rilevare anche in 

ordine al deposito telematico degli atti endoprocedimentali nell’ambito delle procedure in 

cui le parti sono assistite da legali.  

Esecuzioni civili mobiliari; anche in tale settore sono osservate le disposizioni 

(artt. 518, 543 e 557 c.p.c. come modificati dall’art. 18 d.l. 12/9/2014 n. 132 convertito 

con legge 10/11/2014 n. 162) con le quali da giugno 2014 è stato imposto al creditore il 

deposito telematico del titolo esecutivo, del precetto, del pignoramento e della nota di 

iscrizione a ruolo. 

Espropriazioni immobiliari; l’esame ispettivo ha accertato il deposito con 

modalità telematiche degli atti endoprocessuali provenienti dalle parti costituite e dagli 

ausiliari del giudice nei procedimenti instaurati a decorrere dal 2013 e, per tutti gli altri, 

da giugno 2014. Sono osservate le disposizioni in precedenza richiamate circa l’obbligo 
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imposto al creditore del deposito telematico del titolo esecutivo, del precetto, del 

pignoramento e della nota di iscrizione a ruolo, conforme alle specifiche tecniche 

ministeriali. La scansionatura dei fascicoli nel settore esecuzioni immobiliari è fatta a cura 

della società Edicom.  

Procedure concorsuali; anche in questo caso non sono state rilevate gravi 

criticità; è stato registrato tuttavia un aggravio di attività per la cancelleria che in alcuni 

casi ha dovuto provvedere alla scansione dei provvedimenti depositati dai giudici, ai fini 

della comunicazione telematica degli stessi.  

 

 

8.4. INSUFFICIENZA O INIDONEITÀ DEGLI STRUMENTI MATERIALI E 

FORMATIVI E DELL’ASSISTENZA RIFERITA DALL’UFFICIO 

Durante la fase di avvio del PCT, sono stati attivati percorsi formativi indirizzati al 

personale di magistratura ed al personale  amministrativo (prot. n. 925/14 del 29 aprile 

2014), a prosieguo di sessioni formative già precedentemente intraprese. Il percorso 

formativo è consistito in un affiancamento “pratico” al personale deputato ad operare sui 

sistemi. 

La dotazione informatica a servizio del settore civile del Tribunale di Civitavecchia, è 

parsa sufficiente per la completa attuazione del programma di gestione telematica del 

processo civile. 

Con nota prot. n. 589/14 del 19 marzo 2014 il personale amministrativo è stato 

invitato a dotarsi di smart card per la firma digitale, onde poter provvedere al deposito 

degli atti giudiziari per via telematica. Successivamente sono state allestite le postazioni 

informatiche comprensive della strumentazione (scanner) necessaria per l’operatività del 

sistema e tutti gli uffici sono stati abilitati all’uso della pec. Pertanto allo stato tutte le 

unità di personale sono dotate di una postazione informatica individuale. 

L’ufficio segnala che la dotazione di scanner non è adeguata per una migliore 

gestione informatizzata delle cause civili. 

 

 

8.5. ADEGUATEZZA DELLE DISPOSIZIONI ORGANIZZATIVE; PRASSI 

ELUSIVE; IMPIEGO DEI RISPARMI DI IMPEGNO DERIVANTI 

DALL’UTILIZZO DEL PCT 

Da quanto potuto accertare nel corso della istruttoria ispettiva, l’utilizzo del PCT non 

presenta criticità e le comunicazioni richieste non registrano ritardi. 
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L’ufficio ha segnalato tuttavia che non si rilevano sintomatici risparmi di impegno 

derivanti dall’utilizzo del P.C.T. 

Peraltro il flusso d’utenza non ha registrato flessioni, invero, i professionisti 

interessati, spesso si recano presso gli uffici per avere notizie che il sistema già fornisce o 

comunque chiedono in proposito conferme telefoniche.  

In particolare l’affluenza dei difensori delle parti nelle cancellerie civili e lavoro, 

benché si sia ridotta, è tuttora notevole soprattutto per richiedere il rilascio delle copie 

autentiche degli atti, per la scarsa propensione all’acquisizione diretta dal registro 

informatico.      

 

9. NOTIFICHE TELEMATICHE PENALI 

Presso le cancellerie penali del Tribunale di Civitavecchia il sistema di notifiche e 

comunicazioni telematiche (circolare D.A.G. dell’11/12/2014 N. 168510.U) è 

regolarmente installato. 

Il detto sistema di comunicazione è tuttavia di fatto non utilizzato, invero, nel 

periodo oggetto di verifica le notifiche telematiche sono state complessivamente n.  318, 

di cui 39 riguardanti la cancelleria dibattimentale e 279 relative all’ufficio del gip-gup. 

Nella relazione del Magrif del febbraio 2017, è segnalato che il software è stato 

correttamente installato, ma la distanza di tempo tra la formazione e l’introduzione 

dell’applicativo aveva impedito il pieno e funzionale utilizzo.  In ogni caso la sola 

formazione non poteva ritenersi sufficiente al corretto utilizzo del sistema ove il “… 

programma presentasse ancora quelle caratteristiche di sistema stand-alone, che non 

comunica con sicp e che obbliga gli operatori a compiere numerosi adempimenti per 

spedire una pec, che oggi è inviata più semplicemente al di fuori del meccanismo SNT. ”. 

Nella stessa relazione, si segnala inoltre che il personale riscontra significative 

difficoltà nell’utilizzo del nuovo sistema di comunicazione, quali la mancanza di alcuni 

indirizzi, la mancanza di una funzione filtro per i messaggi, la farraginosità del 

meccanismo per notifiche in serie e/o cumulative. 

Al fine di regolarizzare la criticità riscontrata, con ordine di servizio in data 22 

gennaio 2018 il dirigente amministrativo ha emanato l’ordine di servizio n. 45 disponendo 

l’utilizzo del sistema SNT. 

 

9.1. ATTUAZIONE  

L’ufficio ha riferito di non avere potuto procedere alla formazione del personale, in 

quanto la richiesta inviata alla DGSIA è rimasta senza riscontro; il personale ha 
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proceduto alla auto formazione indirizzato e coadiuvato da una unità di personale in 

servizio per effetto di una convenzione stipulata dal Presidente del Tribunale. 

Alla data della verifica il sistema era utilizzato da un solo assistente addetto 

all’ufficio gip-gup, anche per il controllo della “coda messaggi”. Lo stesso assistente ha 

riferito che utilizza il sistema di notifiche per i destinatari inseriti nell’indirizzario; negli 

altri casi provvede con Posta Elettronica Certificata (PEC).  

Sono abilitate all’uso del sistema n. 9 unità di personale addette all’ufficio gip-gup e 

n. 5 unità addette all’ufficio dibattimento. 

Nel prospetto che segue si riportano i dati relativi alle notifiche telematiche 

effettuate nel periodo di interesse ispettivo. 

 

ufficio interessato Totale mail trasmesse errore di consegna 
 

GIP/GUP 279 2 per  superamento tempo  

Dibattimento monocratico e collegiale 39 1 errore  

Totali 318 3 

 

Dal controllo eseguito e da quanto riferito, è emerso che la principale modalità di 

trasmissione degli atti è la posta elettronica certificata, utilizzata per quasi tutti i 

destinatari, comprese le Pubbliche Amministrazioni, alle quali gli atti vengono trasmessi 

senza firma digitale, in quanto nessun dipendente ne è provvisto. 

L’ufficio GIP GUP è munito dei tre indirizzi PEC ed il controllo dei messaggi in 

ricezione viene eseguito in base ad una turnazione. Anche l’ufficio dibattimento è munito 

di tre caselle di PEC. 

Il direttore amministrativo addetto alla verifica del settore penale ha segnalato 

all’Ufficio che l’art. 47 della Legge 82 del 2005, modificato dall’art. 14 della legge 98 del 

2013, prevede che le comunicazioni tra Pubbliche Amministrazioni debbono avvenire 

esclusivamente per via telematica e quindi trasmesse attraverso sistemi di posta 

elettronica certificata o comunque con firma digitale. 

 

 

9.2. OMISSIONI, RITARDI O PRASSI ELUSIVE  

Come detto l’ufficio di fatto non utilizza il sistema SNT. 
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Sul parziale utilizzo e sulle relative motivazioni è stato riferito nella relazione 

preliminare trasmessa dal presidente del Tribunale che di fatto hanno impedito il regolare 

utilizzo dell’applicativo: 

• alcune rigidità del sistema, tali da rallentare le operazioni di notifica rispetto alla 

PEC ordinaria,  

• lo straordinario carico di lavoro gravante sul personale di cancelleria,  

• l’assoluta insufficienza delle unità in servizio,  

• le pesanti ricadute delle criticità evidenziatesi nella gestione del S.I.C.P. fin dalla 

sua installazione.  

Da quanto appreso dal personale delle cancellerie, l’ufficio non si è adeguato a 

quanto contenuto nella circolare ministeriale a causa delle difficoltà riscontrate 

nell’utilizzo del sistema e soprattutto in considerazione della procedura di trasmissione 

che comporta tempi più lunghi rispetto alla PEC. 

 

 

9.3. INSUFFICIENZA O INIDONEITÀ DEGLI STRUMENTI MATERIALI, DELLE 

INIZIATIVE FORMATIVE O DEI SERVIZI DI ASSISTENZA FORNITI 

ALL’UFFICIO 

Tutti i dipendenti abilitati sono muniti di scanner da tavolo e le dotazioni 

informatiche non sono parse inadeguate alla attuazione del nuovo sistema di 

comunicazione. 

Come detto l’ufficio ha riferito di non avere potuto procedere alla formazione del 

personale, in quanto la richiesta inviata alla DGSIA è rimasta senza riscontro; il personale 

ha proceduto alla autoformazione indirizzato e coadiuvato da una unità di personale in 

servizio per effetto di una convenzione stipulata dal Presidente del Tribunale. 
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10. BUONE PRASSI ED ECCELLENZE DI RENDIMENTO 
 

 

10.1. BUONE PRASSI NELLA GESTIONE DEI SERVIZI 

Non sono emerse né sono state segnalate best practices in riferimento all’ufficio in 

verifica. 

 

 

10.2. ECCELLENZE DI RENDIMENTO 

Presso l’ufficio oggetto della presente ispezione non sono emerse né sono state 

segnalate eccellenze di rendimento. 

 

11. REGOLARIZZAZIONE RILIEVI PRECEDENTE ISPEZIONE 
Nei prospetti che seguono si riportano i rilievi della precedente ispezione precisando 

se risultano sanati ovvero persistenti. 

Per le criticità persistenti si sono svolti interventi nel corso della istruttoria ispettiva 

ovvero emessi provvedimenti volti alla loro regolarizzazione. 

 

SERVIZI AMMINISTRATIVI 

Rilievi precedente ispezione SANATI/PARZIALMENTE SANATI/ALTRO 

Pag. 67: apertura al pubblico degli uffici della 

cancelleria inferiore alle cinque ore 
Parzialmente sanato 

Pag. 68: il personale non esibiva il cartellino di 

riconoscimento 
Non sanato 

Pag.72: GOT liquidati con decreto di pagamento 

anziché ordine di pagamento 
Sono emersi altri casi 

Pag. 74: non sempre è risultato immediatamente 

aperto dopo il decreto di liquidazione e 

l’emissione del mandato di pagamento per il difensore 

di ufficio l’articolo per il recupero del credito 

Sono emersi altri casi 

Pag. 75: in alcuni casi è stato omesso di disporre il 

pagamento a favore dello Stato, in sentenze penali 

con condanna al risarcimento del danno in favore 

della parte civile ammessa al patrocinio a spese dello 

Stato 

Sono emersi altri casi 

Pag. 75: casi di mancata riduzione, nei casi debiti, 

degli onorari liquidati a difensori di persone ammesse 

al patrocinio in materia civile 

Riscontrati altri casi 

Pag. 76: casi di anticipazione di onorari a CTU in 

cause con persone ammesse al patrocinio dello Stato 
Non riscontrati casi 

104 
 



in materia civile 

Pag. 77: Non adottato il programma SIAMM per le 

spese prenotate a debito 

Parzialmente sanato (dopo il periodo ispettivo 

peraltro) 

Pag. 79: non adottato il programma SIAMM per il 

recupero crediti 
Sanato (nel 2017 peraltro) 

Pag. 80: non sempre sollecita  la trasmissione 

all’ufficio recupero credito rispetto alla data di 

irrevocabilità della sentenza o dell’esecutività del 

provvedimento. 

Riscontrati altri casi, anche gravi 

Pag. 82: omessa nomina di un responsabile della 

tenuta del modello I 
Non sanato 

Pag. 83/84: omessa trasmissione a EG di depositi 

giudiziari per i quali sono trascorsi cinque anni dalla 

definizione dell’affare, in materia civile e penale 

Parzialmente sanato 

Pag. 86: omessa nomina del responsabile del modello 

42 
Non sanato 

Pag. 87: talora l’iscrizione nel modello 42 è stata 

considerata definita con l’annotazione 

della data di invio alle Autorità di Polizia per 

l’esecuzione del 

provvedimento di destinazione, anziché 

attendere l’arrivo del verbale. 

Riscontrati altri casi 

Pag. 88: nell’esecuzione dei provvedimenti sono stati 

rilevati ritardi 
Riscontrati altri casi 

Pag. 94/95: sostanzialmente la pendenza nel modello 

41 del Tribunale e della soppressa Pretura di 

Civitavecchia è rimasta invariata, segno che non c’è 

stata alcuna attività per destinare tali reperti. 

Parzialmente sanato 

Pag. 96/97: irregolare tenuta del registro FUG Non sanato 

Pag. 98: fatti viaggi con l’auto di servizio non aventi 

giustificativo 
Non riscontrati casi 

Pag. 100: le istanze presentate dagli aspiranti CTU 

non sono state annotate nel registro cartaceo degli 

affari amministrativi e stragiudiziali di cui all’art. 13 

D.M.264/2000 e nemmeno nel SICID 

Non sanato 

 

 

 

SERVIZI CIVILI  

Rilievi precedente ispezione 2012 

Sanati 

si/no/ 

parzialmente 

Congruità dell’esito 

della verifica attuale 

con il rapporto di 

normalizzazione 

Non contenzioso 
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Utilizzo di un applicativo commerciale non ufficiale. Non potrà 

essere più utilizzato per la gestione delle tutele, delle 

amministrazioni di sostegno, delle curatele e delle eredità 

giacenti in esso incardinate ed ancora in corso alla data del 30 

giugno 2012; tali procedure, pertanto, dovranno essere 

riversate nell’attuale sistema informatico SICID. Oggetto di 

prescrizione 

Parzialmente 

Solo per i 

pendenti 

Dichiarato 

dall’Ispettorato con nota 

0004193 del 8.4.2016 

conclusa con esito 

negativo la prescrizione 

Pag. 129 Omesso controllo, da attivare quanto meno 

annualmente, allorché deve essere estratta la rassegna 

numerica delle procedure pendenti. 

 

NO 

 

 

 

Esecuzioni civili - Esecuzioni mobiliari 

Pg. 139 Le procedure sospese devono essere eliminate dalla 

pendenza, conservandone un’elencazione distinta (ove non 

rilevata automaticamente dal registro informatico), per essere 

poi incluse tra le sopravvenienze una volta riassunte. 

Si  

Pg. 140 Il responsabile del servizio è stato invitato a redigere 

annualmente la rassegna numerica delle procedure pendenti. 
No  

Pg. 141 L’Ufficio dovrà provvedere ad 

annotare il conferimento degli incarichi ai CTU e la successiva 

liquidazione utilizzando il registro informatico SIECIC per le 

procedure con esso gestite. 

SI  

La formazione dei depositi costituiti da assegni circolari e da 

libretti bancari aperti per il deposito del ricavato della vendita o 

delle somme dovute per conversione del pignoramento non 

sono state registrate a mod. 1 

No  

Esecuzioni immobiliari 

Pg. 146 Anche in questo settore, erroneamente, sono state 

ritenute pendenti le procedure sospese. 
SI  

Pg. 149 Obbligo di utilizzo registro SIECIC per l’annotazione 

degli incarichi conferiti ai CTU nelle procedure gestite 

informaticamente. 

SI  

Non posto a corredo del registro lo schedario nominativo per 

ciascun delegato. 
NO  

Pg. Numerose procedure pendenti da data remota. 
Parzialmente 

sanato 
 

Pg. 151 In merito alla gestione dei depositi è stato riferito al 

magistrato capo del gruppo ispettivo, essendo state rilevate 

irregolarità nella 

intestazione dei conti, nei prelievi delle somme dai depositi, 

negli ordini di pagamento emessi dal giudice, nella 

documentazione contabile delle operazioni compiute dai 

delegati, nel computo degli interessi bancari maturati, nel 

controllo 

delle somme residue in deposito. 

Si  
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SERVIZI PENALI 

Rilievi precedente ispezione Non sanati/parzialmente sanati 

1.- Ufficio del Giudice per le indagini preliminari 

1.a. Registro generale 

Procedimenti falsi pendenti e falsi definiti. P Parzialmente sanato 

Alla fine di ciascun anno non è mai stata fatta la stampa dell’elenco 

dei procedimenti pendenti né, quindi, alcun riscontro materiale dei 

fascicoli è stato effettuato al fine di correggere le “maschere” del 

REGE.  

Non sanato  

il registro informatizzato REGE, nel periodo oggetto di verifica, è 

stato annotato in modo incompleto. 
Parzialmente sanato 

Diffuse anomalie del registro informatico e false pendenze P Parzialmente sanato 

1.b. Provvedimenti 

Le raccolte degli anni successivi, sia delle sentenze che dei decreti 

penali, sono state conservate in faldoni non corredate di indice 

annuale.  

Non sanato 

Originali dei decreti penali conservati nei fascicoli in attesa di 

opposizione od esecutività per poi formare la raccolta.  
Parzialmente sanato 

1.c. Fascicoli 

Il foglio delle notizie non è stato inserito nel previsto sottofascicolo Non sanato 

1.d. Procedimenti del Giudice dell’esecuzione 

I fascicoli erano con copertine mal ridotte, senza indice degli atti, che 

erano sistemati senza un ordine cronologico. 
Non sanato 

Fascicoli non rinvenuti P Non sanato 

1.f. Registro di deposito degli atti di impugnazione presso l’Autorità 

Giudiziaria che ha emesso il provvedimento 
 

Va annotato senza lasciare righe in bianco e con la chiusura 

giornaliere in calce all’ultima iscrizione. 
Non sanato 

2.- Ufficio del Giudice per il dibattimento 

2.a. Registri generali 

Procedimenti falsi pendenti e falsi definiti P Parzialmente  sanato 
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Il registro informatizzato REGE 2.2 non è stato correttamente 

annotato 
Parzialmente sanato 

mai stampato dal registro informatizzato, alla fine di ciascun anno, 

l’elenco dei procedimenti pendenti, (circolare n.533 del18/10/1989 

del Min.G.G. Aff.Pen. Uff.I), e non si è proceduto al riscontro dei 

fascicoli presenti in cancelleria, per bonificare il REGE dai cd. falsi 

pendenti e/o definiti e correggere le “maschere” da inesatte o 

incomplete annotazioni.  

Non sanato 

2.b. Sentenze 

Raccolte annuali prive di indice Non sanato 

Omesse annotazioni Parzialmente  sanato 

2.c. Fascicoli 

foglio delle notizie inserito non contenuto in apposito 

sotto-fascicolo come prescritto dalla circolare del 9/06/2003 del 

Ministero della 

Giustizia, Dipartimento per gli affari di giustizia 

Non sanato 

2.d. Procedimenti del giudice dell’esecuzione 

I fascicoli sono risultati senza indice degli atti, inseriti senza ordine 

cronologico, e con copertine deteriorate.  
Parzialmente sanato 

 

Sono risultate pendenti n.146 procedure di cui n. 77 non esibite alla 

materiale ricognizione. P 

Parzialmente sanato 

2.e Impugnazioni 

Rilevati ritardi nella trasmissione degli appelli. 

 
Parzialmente sanato 
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12. SINTESI SULL’ANDAMENTO GENERALE DELL’UFFICIO  

Gli indici di smaltimento e di ricambio non mostrano criticità allarmanti; le 

previsioni tabellari appaiono orientate a favorire una maggiore efficacia della risposta 

giudiziaria alle istanze della utenza; nei programmi di gestione dei procedimenti sono 

inserite misure specifiche e teoricamente adeguate a monitorare i tempi di definizione dei 

procedimenti ed a ridurre le pendenze remote; sono previste inoltre, misure che 

graduano le priorità e fissano gli obiettivi di efficacia. 

Tuttavia hanno inciso significativamente sulla piena attuazione delle previsioni la 

non piena adeguatezza degli organici dell’Ufficio, al bacino di utenza ed ai carichi di 

lavoro. Peraltro, alla data ispettiva l’organico del personale di magistratura presentava 

non trascurabili scoperture in misura pari al 36,4% per i magistrati togati ed al 20 % per 

l’organico dei GOT. 

Tali scoperture di organico e in più casi l’incremento del volume delle 

sopravvenienze, hanno inciso sull’attività di definizione dei procedimenti sopravvenuti, 

causando l’incremento delle pendenze. Si deve tuttavia rilevare che, nel periodo oggetto 

di verifica ispettiva, non si sono registrati gravi deficit o cadute di produttività. 

Peraltro non pare trascurabile, quanto riferito dal Presidente del Tribunale che ha 

evidenziato, nel progetto tabellare, che la “ Caratteristica peculiare della sede, poi, è 

costituita dal fatto che tutti i magistrati, tranne due, risiedono a Roma, e, ovviamente, la 

loro aspettativa è quella di rientrarvi quanto prima, ciò che incide negativamente, di 

conseguenza, sulla stabilità della organizzazione del lavoro.” 

Segnala ancora il Presidente che sulla stabilità della organizzazione dei servizi 

incide anche il frequente ricorso a variazioni tabellari per fronteggiare le  emergenze 

conseguiti alla scopertura degli organici a alle assenze del servizio. 

Il repentino avvicendamento e la percepita temporaneità nell’esercizio delle 

funzioni, influiscono certamente anche sulla organizzazione complessiva dei servizi e sui 

tempi dell’attività giurisdizionale. In tal senso basti considerare che i procedimenti di più 

remota iscrizione, sia nel settore civile che nel settore penale, devono la loro persistente 

pendenza anche ai ripetuti mutamenti del magistrato assegnatario. 

 Anche per il personale amministrativo la pianta organica pare presentare qualche 

inadeguatezza, cui si aggiungono le non trascurabili scoperture che riguardano 

soprattutto le figure apicali. Inoltre le funzioni di dirigente amministrativo, che per la 

dimensione dell’Ufficio e per il carico di lavoro dovrebbero essere svolte in via esclusiva, 

sono invece affidate alla dott.ssa Roberta Battisti in servizio anche presso la Procura della 

Repubblica e presso un’articolazione centrale del Ministero 
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Nel corso della verifica si sono riscontrate prassi poco virtuose che hanno portato 

alla gestione non sempre tempestiva di alcuni servizi. Tale situazione riguarda il settore 

penale ove la gestione informatizzata dei registri presenta significative criticità. 

Per alcuni servizi, pare debbano essere adottati moduli organizzativi che, 

garantendo maggiore affidabilità ed efficienza, offrano anche stimoli per la produttività e 

l’impegno del personale amministrativo addetto. 

Va comunque dato atto che l’ufficio, pare ora orientato ad un recupero di 

funzionalità, che potrà essere efficacemente realizzata con il monitoraggio continuo 

sull’andamento delle attività proprie  e sulla gestione dei singoli servizi. 
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PARTE PRIMA – TRIBUNALE – B. EX SEZ. DISTACCATA 
 

 

13. PREMESSA 
 

13.1. GESTIONE DELL’ACCORPAMENTO E PROBLEMATICHE RESIDUE  

Con decreto n. 2222 del 21 giugno 2013 del Presidente f.f. del Tribunale di 

Civitavecchia sono state adottate disposizioni in ordine alla chiusura della sezione 

distaccata di Bracciano e al trasferimento dei fascicoli pendenti. 

Le operazioni materiali di trasloco degli arredi, iniziate il 3 ottobre 2013 sono  state, 

in più occasioni, sospese e riavviate, per difficoltà tecnico-operative riconducibili alla 

carenza di personale preposto al trasloco ed incaricato dal Comune di Civitavecchia.  

Dagli atti esibiti si rileva una intensa attività sollecitatoria per la tempestiva 

conclusione delle operazioni da parte del Presidente del Tribunale che tuttavia non ha 

avuto l’effetto sperato, non avendo il Comune di Civitavecchia aderito con sollecitudine 

alle richieste pervenute. 

Peraltro nel corso delle operazioni erano emerse difficoltà per il reperimento di idonei 

locali in grado di ospitare l’'intero mobilio (comprensivo di arredi) in uso alla sezione 

distaccata, attesa l'insufficienza di spazi presso la sede centrale del Tribunale. 

Le attività di trasloco degli arredi e degli atti giudiziari si sono, pertanto,  protratte 

dall'agosto 2013 all'ottobre 2014. La definizione delle operazioni di trasloco, resa 

possibile, da ultimo, con l’intervento del Comune di Bracciano, ha visto ricollocare presso 

la sede centrale tutto il materiale, ivi compresa una parte dell'archivio compattabile 

Con nota prot. n. 2138 del 20 ottobre 2014 è stato dato atto di aver predisposto il 

processo di riconsegna al  Comune  di  Bracciano delle chiavi  di  accesso  ai  locali  della  

ex sezione distaccata, previa verifica del completamento delle operazioni di trasferimento 

dei beni. 

Con nota prot. n. 2224 del 27 ottobre 2014 il dirigente amministrativo del Tribunale 

ha dato atto dell'avvenuto completamento delle attività di trasferimento dei beni mobili 

giacenti presso la ex sezione distaccata, con l’integrate loro ricollocamento presso la sede 

centrale del Tribunale, fatta eccezione per gli arredi e per gli archivi dell'Ufficio del 

Giudice di Pace e per una parte dell'archivio compattabile, non ricostruito presso il 

Tribunale per mancanza di locale adeguato, e comunque ivi custodito. 

Il trasferimento e la trasmissione di fascicoli e documenti processuali è stata invece 

attuata , previa autorizzazione del dirigente amministrativo, dai conducenti  di automezzi 

111 
 



in servizio presso il Tribunale. I predetti con le autovetture di servizio si sono recati in più 

occasioni presso la sede distaccata ed  hanno provveduto al trasporto degli atti. 

 

 

13.1.1. Strutture 

La sezione distaccata di Bracciano aveva sede in un immobile di proprietà privata, 

sito in Via Paolo Borsellino n. 4, in una zona semi-periferica del Comune.  

L’immobile, come  detto,  concluse le operazioni di trasloco, in data 20 ottobre 

2014, è stato riconsegnato al Comune di Bracciano. 

 

 

13.1.2. Personale 

Al momento dell’accorpamento, erano in servizio presso la sezione distaccata di 

Bracciano un Funzionario Giudiziario Area III F2, un Cancelliere Area II F5, un Assistente 

Giudiziario Area II F3 e un Ausiliario Area I F2  – in applicazione alla Corte di Appello di 

Roma. 

Dopo la soppressione, il cancelliere ha preso servizio presso la Procura di Viterbo e 

successivamente è rientrato al Tribunale di Civitavecchia ed assegnato all’ufficio 

volontaria giurisdizione; il funzionario e l’assistente hanno preso servizio presso il 

Tribunale di Civitavecchia e rispettivamente assegnati alla cancelleria post-dibattimento e 

alla cancelleria esecuzioni immobiliari. Come detto dal 13 settembre 2013 l’Ausiliario 

Area I F2  – è stato applicato alla Corte di Appello di Roma. 

Attualmente, presso il Tribunale di Civitavecchia è in servizio il solo funzionario. 

 

 

13.1.3. Spese 

L’ufficio non ha esibito la documentazione delle spese di giustizia processate e 

definite dalla soppressa Sezione di Bracciano, né sono state compilate le query relative 

all’andamento dei servizi amministrativi per il periodo 1 ottobre 2012 al 13 settembre 

2013. 

Le verifiche ispettive sono state dunque limitate alle risultanze dei registri che sono 

apparsi comunque tenuti correttamente e dalle cui risultanze non si desume un 

andamento anomalo della spesa.  

 

13.2. CARICHI DI LAVORO E FLUSSI 
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13.2.1. Carichi di lavoro, flussi degli affari e andamento delle pendenze 

 

 

A. Affari civili 

Alla data del 13 settembre 2013 presso la ex sezione distaccata di Bracciano  erano 

pendenti i procedimenti di seguito indicati: 

• procedimenti contenziosi ordinari      n. 811;  

• procedimenti speciali ordinari;      n. 43;  

• appelli avverso sentenze del giudice di pace;     n. 12. 

Sono risultate inoltre pendenti n. 30 procedure di tutela e n. 3 procedure per 

curatela; non sono state rilevate invece pendenze di procedimenti attinenti eredità 

giacenti.  

Le procedure esecutive mobiliari pendenti alla data di accorpamento erano n. 119. 

 

 

B. Affari penali 

L’ufficio non ha rilevato le pendenze dei processi penali alla data di accorpamento. 

Da notizie acquisite comunque è emerso che tutti i procedimenti pendenti presso la sede 

distaccata, alla data di accorpamento, vennero trasferiti alla sede centrale e celebrati 

nelle udienze già fissate.  

I procedimenti trasferiti dalla sede di Bracciano sono stati sostanzialmente tutti 

definiti. 
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PARTE SECONDA – PROCURA DELLA REPUBBLICA 
 

 

14. CONSIDERAZIONI INTRODUTTIVE 
 

La Procura della Repubblica di Civitavecchia ha sede nello stesso complesso 

architettonico in cui si trova anche il Tribunale, in Via Terme di Traiano n. 56/a, in una 

zona semi-periferica della città, prossima all’uscita nord dell’Autostrada A12 (Roma- 

Civitavecchia). 

Il Palazzo, risalente al 1997 e di proprietà del Comune, consta di due edifici 

distinti, collegati al piano terra da un corridoio, che ospitano, rispettivamente, gli uffici 

del Tribunale, della Procura della Repubblica e dell’U.N.E.P.  

Per l’occupazione dell’immobile non è allo stato corrisposto alcun corrispettivo a 

titolo di canone di locazione. 

L’area su cui sono realizzati gli edifici è completamente recintata con manufatti in 

muratura e acciaio. 

Al Palazzo si accede mediante un ingresso carraio su Via Terme di Traiano, 

presidiato, nell’orario di apertura al pubblico, da un vigile urbano. 

L’ingresso pedonale posto in via dell’Immacolata è stato chiuso per assenza di 

strumenti e personale da adibire ai necessari controlli. 

Un altro ingresso, esclusivamente pedonale, è posto al servizio di un’area di 

parcheggio esterna alla struttura e dedicata al pubblico.  

Il complesso, di forma rettangolare, è articolato su sei piani, di cui uno 

seminterrato, quattro fuori terra e uno di copertura. 

 

 

14.1.  IDONEITÀ DEI LOCALI 

I locali dove ha sede la Procura della Repubblica occupano uno dei due edifici di 

cui è composto il Palazzo. Sono collegati con il Tribunale, da un corridoio interno al piano 

terra. 

Superato il varco carrabile, si accede  alla Procura della Repubblica, sia attraverso 

l’ingresso principale, comune con il Tribunale, sia da un secondo ingresso laterale, 

funzionale solo all’edificio della Procura, posto nell’atrio del piano terra rialzato, alla 

sommità della scala esterna d’ingresso. 

Tutti i piani sono serviti da ascensori e servizi igienici. 

114 
 



Al piano seminterrato vi sono tre stanze adibite al servizio di intercettazione 

telefonica e di due zone adibite ad archivio.   

Al piano terra rialzato si trovano: l’atrio, l’ufficio del Casellario, l’ufficio rapporti 

con il pubblico e l’ufficio post-dibattimento. 

Al secondo e al terzo ed al quarto piano vi sono i locali delle Segreterie e le stanze 

dei sostituiti e del Procuratore.  

Al piano scoperto sopraelevato sono collocati i macchinari per il riscaldamento 

/raffrescamento dei locali. 

Alcuni locali in uso alla Procura sono dislocati nell’edificio del Tribunale: si tratta di 

tre stanze adibite al servizio di intercettazioni telefoniche e di due zone adibite ad 

archivio. 

I locali sono molto luminosi, adeguatamente arredati, capienti e attrezzati con un 

sistema di condizionamento d’aria (caldo/freddo) autonomo. 

L’ampiezza dei locali destanti alla Procura della Repubblica favorisce la economicità 

della attività dell’ufficio e la ottimale utilizzazione del personale, e la distribuzione degli 

uffici nei vari piani del palazzo pare realizzata con cura e razionalità; invero i servizi con 

maggiore affluenza di pubblico sono stati posti al piano terra e negli altri piani sono stati 

posti servizi omogeni o collegati tra loro, in ambienti contigui al fine assicurarne una 

maggiore funzionalità e di creare minore disagio per il personale. 

A decorrere da febbraio 2017 la pulizia e la manutenzione dell’edificio fanno capo 

alla ditta Miorelli Service S.p.A., subentrata alla precedente ditta, “Unilabor” società 

consortile, individuata dal Comune di Civitavecchia nel periodo antecedente il 2015.  

Il servizio di pulizia è svolto in modo adeguato. 

Come detto, il Palazzo di Giustizia di Civitavecchia di proprietà del Comune è 

utilizzato dall’amministrazione giudiziaria, a seguito del mutato regime di cui all’art.1, co. 

526 e 527 legge 23 dicembre 2014, n.190, a titolo di comodato gratuito.  

 

14.2.  ADEGUATEZZA DEGLI ARREDI E DEI BENI STRUMENTALI 

La dotazione dei mobili è decorosa ed appare adeguata alle esigenze dell’ufficio. 

Il Procuratore della Repubblica, nella relazione preliminare inviata  l’8.1.2018, e 

sottoscritta unitamente al Dirigente Amministrativo dott.ssa Roberta Battisti, nel 

segnalare che  sarebbe necessaria la sostituzione di alcuni armadi con ante in vetro rotte 

e la sostituzione di alcune sedie, evidenzia come, “a causa delle recente assegnazione 

all’intestato ufficio di ulteriori unità di personale, potrebbero risultare non sufficienti gli 
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spazi e le dotazioni strumentali per assicurare a ciascuno di essi postazioni di lavoro 

individuali completamente fornite”.  

In ogni caso tutto il personale, allo stato, dispone comunque di una posizione di 

lavoro adeguatamente attrezzata 

 

 

14.3. SALUTE E SICUREZZA DEI LUOGHI DI LAVORO 

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

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

La Procura della Repubblica di Civitavecchia ha infatti adempiuto alle disposizioni 

previste dal D.Lgs. n. 81 del 2008, avvalendosi, in regime di convenzione, della ditta 

Exitone s.p.a. che ha designato il responsabile del servizio prevenzione e protezione ed il 

medico competente.   

L’Ing. Claudio Zoffoli è il professionista responsabile del servizio di prevenzione, 

nominato con contratto triennale decorrente dal 01.06.2016 e con scadenza 31.05.2019 

dell’importo annuale di € 1.900,00.  

La sorveglianza sanitaria in materia di igiene del lavoro è affidata alla  Dott.ssa 

Giulia Capuani, della Exitone in regime di convenzione Consip con contratto di durata 

triennale decorrente dal 01/11/2016 e con scadenza 31/10/2019, dell’importo totale 

triennale di € 6.915,10.  

Riferisce il Procuratore della Repubblica nella richiamata relazione che la riunione 

periodica per l’anno 2017 si è regolarmente svolta il giorno 18 dicembre 2017.  

Facendo richiamo alla  relazione del RSPP Ing. Claudio Zoffoli, segnala che è stato 

nominato un Responsabile esterno per il Servizio di Prevenzione e Protezione; un Medico 

Competente; è stata poi aggiornata la valutazione dei rischi e quindi la redazione dei 

relativi documenti, con designazione di un sufficiente numero di personale interno che 

compone il Servizio di Prevenzione e Protezione. E' stata anche eseguita,  per detto 

personale, una adeguata campagna di formazione antincendio e di primo soccorso e 

designato un rappresentante dei lavoratori per la sicurezza. 

Espone il Procuratore che nel periodo oggetto della verifica ispettiva, sono sempre 

state presenti le squadre di primo soccorso e prevenzione incendi; nello specifico ha 

evidenziato che dette unità di personale hanno regolarmente partecipato anche alle 

attività formative e di aggiornamento, ed in particolare, nel 2016 è stato tenuto un corso 

di formazione per un preposto  e per il rappresentante dei lavoratori; si è svolto 

l’aggiornamento primo soccorso, sempre nel 2016. Per il personale addetto alla 

prevenzione incendi l’Ufficio ha provveduto, in data 8 gennaio 2018, a rinnovare le 

nomine individuando, per ciascun piano, una unità responsabile; contestualmente è stata 
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inoltrata ai superiori organi (Ministero e Procura Generale) la richiesta di avviare a 

formazione obbligatoria non soltanto i soggetti individuati per la prevenzione antincendio 

ma anche tutto il restante personale amministrativo. 

Il personale amministrativo in servizio risulta regolarmente sottoposto alla visita 

medica. La cartella sanitaria, è custodita in armadio blindato, sito nell’ufficio del 

Funzionario responsabile dell’Ufficio esecuzioni, al primo piano. 

 

 

14.4.  TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

I dati inseriti nei sistemi informatizzati, in attuazione delle disposizioni normative 

generali nonché delle disposizioni del DGSIA, sono adeguatamente tutelati. 

Tutti i computer in dotazione all’Ufficio sono connessi alla rete ministeriale e 

l’accesso è consentito esclusivamente attraverso il nome utente e la password dell’Active 

Directory Nazionale. Le parole di accesso sono periodicamente sostituite secondo le 

disposizioni generali. Le stesse credenziali consentono l’accesso agli applicativi 

informatici, i quali sono attualmente gestiti tutti a livello distrettuale. 

L’accesso agli applicativi informatici non è generalizzato; solo il personale 

interessato al servizio può accedere all’applicativo di riferimento, e ciò in ragione della 

limitazione operata, a seconda delle funzioni e del profilo dell’utente, mediante appositi 

filtri. Tale limitazione è applicata a tutti gli uffici.  

Nella relazione preliminare del Procuratore della Repubblica e del Dirigente 

Amministrativo sono stati indicati puntualmente i dati trattati dall’ufficio, con specifica 

individuazione dell’unità deputata al trattamento. 

In particolare i dati personali direttamente correlati alla trattazione giudiziaria di 

affari e di controversie il cui trattamento è effettuato per ragioni di giustizia ed i relativi 

adempimenti di segreteria (il trattamento concerne operazioni di raccolta, registrazione, 

organizzazione, conservazione, consultazione, elaborazione, selezione, estrazione, 

utilizzo, blocco, comunicazioni per accertamenti di Polizia Giudiziaria, notificazioni, 

attestazioni ex art. 335 c.p.p.) sono di pertinenza degli addetti ai Servizi penali; agli 

Uffici e funzioni PM e Segreterie PM; all’Ufficio per il dibattimento; all’Ufficio esecuzioni; 

ai tenutari del Registro intercettazioni e del Reg. 42; agli addetti all’Ufficio iscrizioni al 

RE.GE (ora SICP), all’Ufficio ricezione atti dalle forze dell’ordine con Archimod 

(attualmente portale NDR), allo Sportello al pubblico ed agli addetti al Servizio copie e 

fax.  

I Servizi amministrativi, l’Ufficio affari generali e del personale, trattano i dati 

concernenti la gestione del rapporto di lavoro dei dipendenti amministrativi e 
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l’adempimento degli obblighi di legge in materia di lavoro pubblico, ivi compreso il 

trattamento dei dati sensibili relativo ad atti concernenti adempimenti relativi alla 

sicurezza sui luoghi di lavoro; la ricezione e archivio certificati medici di assenza, 

rilevazione permessi sindacali; i dati concernenti il trattamento giuridico dei magistrati 

(art. 47 co 2 Codice), del personale di polizia giudiziaria in servizio presso la Procura e 

quelli relativi ai Vice procuratori onorari.  

I Servizi contabili e patrimoniali e l’Ufficio contabilità trattano e gestiscono i dati 

correlati agli adempimenti di liquidazione delle spese di giustizia per i pagamenti delle 

indennità a favore di custodi giudiziari e CTU, forniti in corrispondenza e protocollo. 

In ultimo, i dati correlati al rilascio dei certificati del Casellario sono gestiti e trattati 

dal corrispondente Ufficio.  

Tutti i documenti cartacei contenenti dati sensibili o riservati sono custoditi in 

armadi chiusi a chiave.  I fascicoli relativi ai procedimenti penali sono conservati nelle 

stanze dei sostituti o negli armadi delle loro segreterie, mentre i fascicoli del personale e 

dei magistrati sono custoditi nella segreteria amministrativa in armadi chiusi ai chiave. 

La custodia e la conservazione dei fascicoli risulta affidata al personale delle singole 

segreterie e uffici, che controllano altresì l’accesso e la circolazione dell’utenza, così come 

la visualizzazione dei fascicoli richiesti dai legittimi interessati. 

Sono state segnalate e rilevate nel corso della istruttoria ispettiva misure per 

regolare gli accessi agli uffici con maggiore affluenza di pubblico.   

In via generale l’accesso alle segreterie dei PM risulta regolamentato, con apposita 

nota del Procuratore della Repubblica, con la previsione di un orario limitato (dalle ore 

10.30 alle ore 13.00).  

Il servizio sportello URP, casellario e deposito atti ruolo generale, osserva un orario 

limitato ad alcune ore della mattina (dalle ore 9.00 alle ore 12.30). L’attività viene svolta 

attraverso specifici sportelli al piano terreno.  

Riferisce il Procuratore della Repubblica che la previsione degli orari di apertura al 

pubblico è stata così prevista “a causa della scarsità di personale”. 

 

 

14.5.  AUTOVETTURE DI SERVIZIO 

La Procura della Repubblica di Civitavecchia dispone di una sola macchina di 

servizio, non blindata, Fiat Grande Punto targata DP 806 DS.  
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L’autovettura è custodita sotto il Palazzo di Giustizia, nel seminterrato, dove vi è 

un parcheggio coperto che conta nove posti così divisi: uno per portatori di handicap, tre 

per il Tribunale e sei per la Polizia giudiziaria e Procura della Repubblica. 

 

 

14.6.  CONVENZIONI STIPULATE DALL’UFFICIO 

Presso la Procura della Repubblica di Civitavecchia, a seguito di un protocollo 

stipulato dalla Corte di Appello e dalla Procura Generale con la Regione Lazio, sono stati  

collocati due dipendenti regionali che oltre a seguire uno specifico progetto (avviamento 

del TIAP) prestano servizio, in ausilio del personale della Procura, in due uffici 

amministrativi (Ufficio Spese di Giustizia e Ufficio del Consegnatario). 

 

 

14.7. ATTIVITÀ DI GESTIONE 

 

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

2016 

Riferisce il Procuratore della Repubblica che dagli “atti in possesso dell’ufficio 

risulta il regolare espletamento delle riunioni della Commissione di manutenzione 

richieste relative agli immobili negli anni antecedenti il 2015”. 

Le attività della Commissione, come evidenziato dal Capo dell’Ufficio, hanno 

principalmente riguardato l’adeguamento dei locali da destinare ad archivio della Procura 

della Repubblica al fine di una diversa ridistribuzione dei locali assegnati ai singoli uffici 

giudiziari e al Consiglio dell’Ordine degli Avvocati; l’affidamento alla ditta GEDAP dei 

servizi di fornitura tramite distributori automatici, ovvero le problematiche impiantistiche 

(quali, a titolo esemplificativo, quelle relative all’impianto di climatizzazione, l’impianto 

igienico-sanitario e gli impianti ascensori) e strutturali (quali, a titolo esemplificativo, i 

lavori di piccola manutenzione ed assistenza sull’impianto idraulico, elettrico e di 

falegnameria, oltre che relativi al funzionamento dei cancelli automatizzati); 

l’approvazione dei rendiconti periodici delle spese e delle richieste di contributo prodotte 

dai Comuni di Civitavecchia, Fiumicino e Bracciano.  

In sede di Commissione di Manutenzione sono state affrontate anche le questioni 

relative al trasloco dei fascicoli e degli arredi dalle sezioni distaccate alla sede centrale del 

Tribunale all’atto dell’accorpamento.  
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14.7.2. Attivazione della Conferenza permanente per il funzionamento degli 

Uffici Giudiziari del Circondario 

A seguito dell’entrata in vigore della Legge 23 dicembre 2014 n. 190, art. 1, 

comma 526, le spese obbligatorie di cui all’art. 1 della Legge 24 aprile 1941 n. 392 sono 

state trasferite al Ministero della Giustizia.  

Presso il circondario di Civitavecchia è stata quindi istituita la Conferenza 

Permanente.  

Riferisce l’Ufficio che a decorrere dal 1 settembre 2015 si sono tenute circa 15 

sedute di riunione. Segnala il Procuratore della Repubblica che nonostante 

“ripetutamente”, sia con formali richieste (più volte inoltrate), sia in sede  di Conferenza 

Permanente (“tenuta anche alla presenza del sindaco o suoi delegati”), si fosse sollecitato 

il Comune a fornire tutti i dettagli necessari per permettere agli uffici giudiziari di 

Civitavecchia di operare il subentro nei contratti di somministrazione delle utenze in 

essere, ad oggi, non vi sia stato alcun riscontro.  

E ciò nonostante gli impegni formalmente assunti in sede di conferenza 

permanente.  

 Allo stato quindi gli Uffici giudiziari non sono stati posti nelle condizioni di conosce 

“né il numero, né la matricola né la dislocazione fisica dei contatori delle utenze”.  

Ha aggiunto il Capo dell’Ufficio che “non è mai stato dato seguito, da parte del 

Comune, alla richiesta degli Uffici giudiziari di procedere ad una rilevazione della lettura 

dei contatori in contraddittorio, al fine di consentire agli stessi uffici di subentrare nei 

rapporti contrattuali in essere”, e che tali ragioni hanno “impedito finora di avere tutti gli 

elementi utili che consentissero agli uffici giudiziari di operare con certezza di dati detto 

subentro”. 

L’inerzia del Comune di Civitavecchia, ha riguardato anche la richiesta di fornire  

“la documentazione attestante il titolo di conferimento in godimento al Ministero della 

Giustizia dell’immobile sede degli uffici giudiziari”.  

Come già precisato, in ogni caso, per l’occupazione dell’immobile non è, allo stato, 

corrisposto alcun corrispettivo a titolo di canone di locazione.  

In merito ai contratti diversi da quelli di somministrazione è stato operato il 

subentro nei seguenti rapporti contrattuali attivi per la sede: 

1) Contratto di pulizie, 

2) Contratto di manutenzione degli impianti estintori, 

3) Contratto di manutenzione dell’impianto di riscaldamento/raffrescamento, 

4) Contratto di manutenzione degli impianti ascensori. 

120 
 



Le spese per la telefonia fanno invece capo direttamente all’Ufficio. 

I citati contratti di manutenzione ordinaria, una volta giunti a naturale scadenza, 

sono stati rinnovati ovvero è stata indetta nuova procedura di gara per la stipula di nuovi 

contratti ad opera della Corte d’Appello.  

Un’unica procedura di gara risulta indetta direttamente dal Tribunale di 

Civitavecchia ed ha riguardato anche la procura della Repubblica,  relativa all’affidamento 

del servizio di pulizie. L’appalto è stata aggiudicato alla ditta Miorelli Service s.p.a. con 

decorrenza 1.02.2017 e scadenza 31.12.2017 prorogata al 30.06.2018. 

In sede di Conferenza Permanente sono state altresì affrontate le problematiche 

afferenti la sicurezza del Palazzo: all’esito di dette riunioni, che hanno visto anche la 

partecipazione di delegati della Procura Generale, è stato approvato il progetto di 

installazione presso gli Uffici giudiziari di Civitavecchia di una sbarra dotata di lettore 

ottico per il riconoscimento delle targhe, finalizzata a consentire l’accesso all’area di 

parcheggio esterna alla sede soltanto alle vetture autorizzate. Progetto successivamente 

realizzato.  

 

 

14.8.  INCONTRI CON I CAPI DEGLI UFFICI DISTRETTUALI E I 

RAPPRESENTANTI DELL’AVVOCATURA, DI ALTRI ORDINI 

PROFESSIONALI E DELLA COMMISSIONE FLUSSI 

Nel corso della verifica ispettiva e nel rispetto del programma della medesima, i 

magistrati della equipe, in data 31 gennaio 2018, hanno avuto un incontro con il 

Presidente della Corte di Appello e con il Procuratore Generale della Repubblica di Roma.   

Entrambi i Capi degli Uffici distrettuali hanno segnalato la inadeguatezza 

dell’organico degli uffici giudiziari oggetto di verifica e i continui avvicendamenti che si 

sono verificati nel periodo di interesse ispettivo. Tale situazione e la gravosità dei carichi 

di lavoro dell’Ufficio è oggetto di particolare monitoraggio da parte dei superiori uffici 

distrettuali e del Consiglio Giudiziario. 

Nessuna criticità specifica è stata segnalata circa la produttività e la direzione degli  

Uffici in verifica.  

L’avv. Paolo Mastrandrea, Presidente del Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di 

Civitavecchia, con il quale si è svolto un incontro in data 17 gennaio 2018, non ha 

segnalato tensioni o criticità nei rapporti con i magistrati dell’Ufficio e con il personale 

amministrativo in servizio presso la Procura della Repubblica.  
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Il Presidente del Consiglio dell’Ordine ha posto in evidenza che, a fronte 

dell’ampiamento della competenza territoriale del Tribunale e della Procura della 

Repubblica (con riferimento specifico al Comune di Fiumicino), non vi è stato un 

significativo ed adeguato incremento delle risorse umane. 

Pur non rappresentando particolari criticità il Presidente ha poi aggiunto che non 

agevola l’organizzazione del lavoro il frequente avvicendamento dei magistrati, la 

maggior parte dei quali risiede a Roma, per i quali la sede di destinazione costituisce un 

momento di passaggio per altre sedi.   

 

15. COMPOSIZIONE DELL’UFFICIO ED EVENTUALI SCOPERTURE 

DELL’ORGANICO 
 

 

15.1. MAGISTRATI 

 

15.1.1. Capi dell’Ufficio succedutisi nel periodo monitorato 

Nel periodo in esame ( 1° ottobre 2012 – 30 settembre 2017) hanno svolto 

funzioni di capo dell’Ufficio: 

• il dott. Gianfranco Amendola fino al 30 novembre 2015;  

• la dott.ssa  Maria Bianca Cotronei dal 1° dicembre 2015 al 17 maggio 2016, quale 

procuratore facente funzione;  

• il dott. Andrea Vardaro dal 18 maggio 2016 e  tuttora in servizio. 

 

 

15.1.2. Composizione della pianta organica dei magistrati 

La pianta organica della Procura della Repubblica di Civitavecchia prevede, oltre al 

Procuratore della Repubblica, n. 8 posti di sostituto Procuratore.  

Nel periodo in esame risultano essere stati in servizio per anno i seguenti 

Magistrati: 

2012 

1) dott. Gianfranco Amendola (procuratore); 2) dott. Labate Consolato (sostituto); 3) 

Maria Bianca Cotronei (sostituto); 4) dott.ssa Alessandra D’Amore (sostituto); 5) dott. 

Lorenzo Del Giudice (sostituto); 6) dott. Gentile Alessandro (sostituto); 7) dott. Paolo 
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Calabria (sostituto) ; 8)  dott.ssa Margherita Pinto (sostituto) fino al 30.6.2013;  9) dott. 

Edmondo De Gregorio (sostituto). 

2013 

1) dott. Gianfranco Amendola (procuratore); 2) dott. Labate Consolato (fino al 13 

marzo); 3) dott.ssa Maria Bianca Cotronei (sostituto) ; 4) dott.ssa Alessandra D’Amore 

(sostituto); 5) dott. Lorenzo Del Giudice (sostituto); 6) dott. Gentile Alessandro 

(sostituto); 7) dott. Paolo Calabria (sostituto) ; 8)  dott.ssa Margherita Pinto ( sostituto) 

fino al 30 giugno 2013; dott. Edmondo De Gregorio (sostituto) fino al 4 marzo 2013. 

2014 

1) dott. Gianfranco Amendola (procuratore); 2) Maria Bianca Cotronei (sostituto) 3) dott. 

Paolo Calabria (sostituto); 4) dott.ssa Alessandra D’Amore (sostituto); 5) dott. 

Alessandro Gentile (sostituto); 6) dott. Lorenzo Del Giudice (sostituto); 7) dott. Delio 

Spagnolo (sostituto) dal 21 febbraio; 8)  dott. Mirko Piloni (sostituto) dal 16 dicembre; 

dott.ssa Valentina Zavatto (sostituto) dal 17 febbraio. 

2015 

1) dott. Gianfranco Amendola (procuratore) fino al 30 novembre; 2) Maria Bianca 

Cotronei (sostituto)  3) dott. Paolo Calabria ( sostituto), assente da marzo a dicembre; 4) 

dott.ssa Alessandra D’Amore (sostituto); 5) dott. Alessandro Gentile ( sostituto); 6) dott. 

Lorenzo Del Giudice (sostituto); 7) dott. Delio Spagnolo ( sostituto); 8)  dott. Mirko Piloni 

(sostituto); dott.ssa Valentina Zavatto ( sostituto). 

2016 

1) dott. Andrea Vardaro ( procuratore) dal 18 maggio 2016; 2) Maria Bianca Cotronei 

(sostituto) 3) dott. Paolo Calabria ( sostituto) fino al 13 aprile ; 4) dott.ssa Alessandra 

D’Amore (sostituto); 5) dott. Alessandro Gentile ( sostituto); 6) dott. Lorenzo Del Giudice 

(sostituto); 7) dott. Delio Spagnolo ( sostituto); 8)  dott. Mirko Piloni (sostituto) ; 9) 

dott.ssa Valentina Zavatto ( sostituto). 

2017 

1) dott. Andrea Vardaro ( procuratore) dal 18 maggio 2016; 2) Maria Bianca Cotronei 

(sostituto) 3) dott. Paolo Calabria ( sostituto) fino al 13 aprile; 4) dott.ssa Alessandra 

D’Amore (sostituto); 5) dott. Alessandro Gentile ( sostituto); 6) dott. Lorenzo Del Giudice 

(sostituto); 7) dott. Delio Spagnolo ( sostituto); 8)  dott. Mirko Piloni (sostituto) ; 9) 

dott.ssa Valentina Zavatto ( sostituto). 
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Alla data di accesso ispettivo l’Ufficio presentava la scopertura di 1 posto di 

sostituto procuratore.  

In termini percentuali l’ufficio registrava una scopertura pari al  11,1 % rispetto alla 

pianta organica. La percentuale risulta del 12,5% se riferita ai soli sostituti procuratori. 

Nel periodo oggetto di verifica ispettiva si sono avvicendati nella sede n. 14 

magistrati.  

Dai dati elaborati dall’Ufficio statistica dell’Ispettorato Generale il numero medio dei 

magistrati in servizio nel quinquennio oggetto di verifica è stato di n. 5,6 magistrati su n. 

7 previsti in organico, con una scopertura media del 1,4 %.  

Dal 26 agosto 2013 e fino al 31 dicembre 2014 è stato applicato all’Ufficio il 

magistrato distrettuale dott. Eugenio Rubolino, quale sostituto; analogamente, dal 15 

gennaio 2016 e fino al 30 giugno 2016, è stata applicata, quale magistrato distrettuale e 

con funzioni di sostituto, la dott.ssa Antonia Giammaria.    

Nella pianta organica della Procura della Repubblica sono inoltre previsti n. 9 posti 

di vice Procuratore onorario; alla data ispettiva non si registrano posti vacanti. 

Riassuntivamente: 

funzione 
n. previsto in pianta 

organica 

presenze 

effettive 
Vacanti % 

Procuratore della Repubblica 1 1 0 0 

Sostituto Procuratore 8 7 1 12,5% 

Vice Procuratori Onorari 9 9 0 0 

 

Le assenze extra feriali dei magistrati togati della Procura della Repubblica nel 

periodo oggetto di verifica, sono state pari a complessivi giorni 514. L’incidenza pro capite 

delle assenze extra feriali per l’intero periodo monitorato, considerando il numero dei 

magistrati in servizio nel quinquennio, è pari a 36,7 giorni per ogni magistrato [totale 

delle assenze extra feriali (giorni 514) / numero magistrati alternati nella sede (14)], con 

una incidenza annua pro capite di n. 7,4 giorni.   

Va osservato che il dato complessivo risente dell’assenza, per il titolo indicato, di un 

sostituto che nel 2015 si è assentato dal lavoro per complessivi n. 301 giorni  e nel 2016 

per n. 65 giorni, per un totale di gg. 366 sui 514 gg. complessivi.  
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15.1.3. Atti di organizzazione dell’Ufficio 

L’organizzazione dell’ufficio nel periodo oggetto della verifica è stata regolata con 

programmi organizzativi del 10 novembre 2011, del 12 gennaio 2015 e del 20 gennaio 

2016.   

Il programma organizzativo dell’ufficio in vigore alla data ispettiva è stato inviato 

al Consiglio Superiore della Magistratura ai sensi dell’art. 1, comma 7, d.lgs. 106 del 

2006 con nota protocollo n. 3040 in data 19.12.2016.  

Con nota prot. 8447/2017 del 16.5.2017, la Settima Commissione del CSM, in 

merito ai criteri di organizzazione di cui sopra (adottati con decreto n.244 il 19.12.2016), 

nella seduta del 9 maggio 2017, ha chiesto che fossero meglio “precisati i criteri di 

autoassegnazione e di valutare l’opportunità di ulteriormente predeterminare ed 

ulteriormente specificare i criteri per tutte le ipotesi in cui si scelga di poter derogare ai 

criteri di assegnazione automatica”.  

Con nota prot. 1618/2017 del 1° giugno 2017, il Procuratore della Repubblica ha 

trasmesso alla Settima Commissione le richieste precisazioni.  

All’esito, con la nota prot. 12383/2017 del 6 luglio 2017, il Consiglio Superiore della 

Magistratura, ha  ritenuto “il suddetto progetto organizzativo…in linea con i principi e 

criteri di legge nonché con quelli adottati dal Consiglio…” ed ha deliberato di “prendere 

atto dei criteri di organizzazione della Procura della Repubblica presso il Tribunale di 

Civitavecchia, adottati con decreto n.244 in data 19.12.2016” 

Nell’ufficio, in considerazione della sua dimensione e delle  sue specifiche 

caratteristiche, risultano individuate specifiche aree di specializzazione, che di seguito 

verranno precisate.  

 

• Compiti riservati al Procuratore della Repubblica 

Nel programma organizzativo attualmente vigente il Procuratore ha ritenuto di  

riservare a se stesso: 

- l’organizzazione dell’Ufficio; 

- l’esame  della posta e  le disposizioni relative all'iscrizione dei reati; 

- l’assegnazione dei procedimenti; 

- l’esame e l’assegnazione degli “anonimi”; 

- il coordinamento delle attività dei sostituti e dei gruppi di lavoro; 

- il coordinamento dei Vice Procuratori Onorari e la vigilanza sulla loro attività; 
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- i rapporti con il Tribunale;  

- i rapporti esterni con altre Autorità; 

- le direttive di ordine generale alla Polizia Giudiziaria; 

- la direzione della  Sezione di Polizia Giudiziaria; 

- la sicurezza sul lavoro (legge 626/94 e D.L.vo 81/2008); 

- l’apposizione del “visto”, sulle richieste di misure cautelari, reali e personali, di 

intercettazioni, sui provvedimenti di definizione della fase delle indagini riguardanti 

determinati procedimenti, sulle liquidazione di spese di elevato importo, sugli 

affidamento di incarichi a consulenti tecnici per i quali si preveda un elevato 

impegno di spesa; 

- i rapporti con gli organi di informazione; 

- la sottoscrizione di protocolli di collaborazione con Enti e Istituzioni ed  Associazioni 

con pubbliche finalità aventi contenuto pertinente all’attività dell’Ufficio; 

Il Procuratore si occupa altresì: 

- degli  affari civili (con esclusione della materia societaria e di quella fallimentare 

rientranti nell’ambito delle attività del gruppo di lavoro che tratta i procedimenti per 

reati in materia economica) e  dei procedimenti di volontaria giurisdizione; 

- della materia delle misure di prevenzione (unitamente  ad un collega); 

- della materia delle demolizioni degli immobili abusivamente realizzati (unitamente 

ad un collega);   

- degli atti urgenti (limitatamente alla convalida di perquisizioni e sequestri probatori 

effettuati dalla p.g. per i reati trattati dall'Ufficio Definizione Affari Semplici).  

Il Procuratore tratta, inoltre, i reati dei gruppi specialistici di cui fa parte ed è 

assegnatario, unitamente agli altri magistrati dell'Ufficio, dei procedimenti per reati 

attribuiti all'Ufficio Definizione Affari Semplici  ( D.A.S.).  

Il Procuratore, in tutti i casi in cui lo richieda la situazione dell'Ufficio, partecipa al 

turno atti urgenti.  

Con la citata nota prot. 1618/2017 del 1° giugno 2017, il procuratore della 

Repubblica ha meglio delineato le sue attribuzioni ed i procedimenti a lui assegnati in via 

automatica. 

Nel programma organizzativo sono anche previsti i criteri per le assegnazioni in 

deroga che risultano così regolate:   

- al Procuratore è riservata  la facoltà di assegnare  a se stesso ovvero di coassegnare 

a se stesso ed a un Sostituto il procedimento, anche appartenente a settore 
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specialistico, con provvedimento motivato nel quale siano puntualmente esplicitate le 

ragioni di tale scelta, qualora ricorrano specifiche condizioni tutte precisate nel 

dettaglio nello stesso programma organizzativo. 

Analoga regolamentazione è  riservata ai casi di coassegnazione. 

 

• Indicazioni delle misure adottate per il corretto, puntuale ed uniforme 

esercizio dell’azione penale.  

Appare funzionale ai compiti che il Procuratore della Repubblica ha riservato a sé, la 

previsione secondo la quale, come stabilito nel programma organizzativo ora vigente, 

ogni sostituto sia tenuto ad informare il Procuratore della Repubblica dell’andamento dei 

procedimenti di maggiore rilevanza per i quali gli sia già stata comunicata tale intenzione. 

Tale obbligo informativo consente al capo dell’Ufficio di svolgere efficacemente il 

coordinamento della complessiva attività ed evita dispersioni di risorse  investigative. 

Il Procuratore, per garantire una gestione unitaria e coordinata dell’ufficio e tenuto 

conto delle disciplina ordinamentale delle attribuzioni del Procuratore della Repubblica 

(vedi in particolare art. 1, comma 1, d.lgs. n  106/2006),  ha inoltre previsto che devono 

contenere il suo “visto” di assenso : 

- i provvedimenti  di definizione (anche parziale) della fase delle indagini preliminari 

riguardanti: a) procedimenti nei quali è annotato di “riferire”; b) procedimenti da 

trasmettere per competenza ad altra autorità giudiziaria ex art. 11 c.p.p.;  c) tutti 

gli altri procedimenti di particolare rilevanza anche soltanto esterna (i parametri per 

l’individuazione della particolare rilevanza possono indicarsi, in via orientativa, nel 

numero delle persone offese o nella rilevanza giuridica o economica delle questioni, 

nell’allarme sociale e, comunque, nel rilievo esterno dei fatti); 

- le “cestinazioni” dei fascicoli iscritti a mod. 45; 

- le richieste di autorizzazione alle intercettazioni, sui decreti d'urgenza, sulle 

richieste di  proroga delle intercettazioni; 

- i provvedimenti con cui vengono liquidate a consulenti tecnici, custodi, ausiliari, 

amministratori giudiziari e/o altri soggetti somme di importo superiore a 4.000,00 

euro. 

E' inoltre prevista l'apposizione del "visto" qualora il sostituto debba affidare una 

consulenza tecnica per la quale si preveda un impegno economico non inferiore a 

10.000,00 euro. In tale ipotesi il magistrato sottoporrà al Procuratore il verbale di 

affidamento dell'incarico con l'indicazione del quesito. 
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Con riferimento alle prerogative del Procuratore della Repubblica in materia di 

misure cautelari personali, in aderenza alla disciplina contenuta nell’art. 3 del decreto 

legislativo 20 febbraio 2006 n. 106, è previsto “assenso scritto” da parte del titolare 

dell’ufficio sul provvedimento di fermo di indiziato di delitto disposto dal pubblico 

ministero; sulla richiesta di misure cautelari personali (ad eccezione di quelle formulate in 

occasione della richiesta di convalida dell’arresto in flagranza o del fermo di indiziato di 

delitto ai sensi dell’art. 390 c.p.p.).  

Quanto alle richieste di misure reali, analogamente, si stabilisce che l’assenso 

scritto non sia necessario quando il bene oggetto della misura abbia un valore 

approssimativo non superiore a 30.000,00 euro e la richiesta non abbia implicazioni, in 

fatto, di considerevole rilevanza o non comporti la soluzioni di problemi giuridici di 

notevole complessità. 

Nella medesima ottica di efficace coordinamento della complessiva attività e di 

razionalizzazione delle risorse  investigative, pare poi porsi anche la rivisitazione, operata 

in sede di programma organizzativo dei c.d. “gruppi di lavoro”.  

Sulla scorta delle precedenti positive esperienze si è ritenuto di ampliare  i già 

esistenti quattro settori delle materie specializzate, portandoli a sei, tenuto conto, come 

si legge nel progetto,  “dei profili qualitativi e quantitativi dei reati rilevati nel territorio 

nonché della complessità e specificità della disciplina normativa di riferimento”. 

Sono stati quindi previsti sei gruppi di lavoro così strutturati: 

1. Fanno parte del 1° gruppo di lavoro “Fasce Deboli”, tre sostituti (uno dei quali  

con percentuale  di assegnazioni ridotta del  50%). A tale settore sono assegnati  

reati caratterizzati da violenza, minaccia o approfittamento delle condizioni 

soggettive le cui persone offese rientrano nella categoria che si è scelto di 

denominare, convenzionalmente, delle fasce deboli e, precisamente, i reati previsti: 

dagli artt. da 564  574 bis c.p. (escluso il reato di cui all’art. 570 c.p.),  da 609-bis 

a 609-octies c.p.,  dall’art.  643 c.p. 

 

2. Fanno parte del 2° gruppo di lavoro "Reati contro l’Economia" - societari, 

fallimentari e bancari - e "Reati Tributari" due magistrati. A tale settore sono 

assegnati  i reati previsti dalla legge fallimentare (r.d. n. 267 del 1942), dal libro 

V°, titolo XI°, del codice civile  (Disposizioni penali in materia di società e di 

consorzi, artt. da 2621 a 2641) ,  dal d.lgs  n. 385 del 1993 (Testo unico delle leggi 

in materia bancaria e creditizia) e dal d.lgs n. 58 del 1998 (Testo unico delle leggi 

in materia di intermediazione bancaria), i reati tributari (previsti d.lgs.  n. 74 del 

2000) e il reato di usura ( art. 644 c.p.). Tale gruppo si occupa anche delle cause 
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civili relative alle suddette materie  in  cui è prevista l’azione o l’intervento del 

pubblico ministero (artt. 69 e 70 c.p.c.)  

 

3. Fanno parte del 3° gruppo di lavoro “Edilizia” due sostituti cui sono assegnati i 

procedimenti per reati previsti in materia urbanistico- edilizia, di tutela del 

patrimonio artistico e paesaggistico.  

 

4. Fa parte del 4° gruppo di lavoro “Infortuni sul Lavoro” un solo magistrato cui 

sono assegnati i procedimenti relativi ai reati previsti dagli artt. 589 e 590 c.p.  

commessi con violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro o 

relative all’igiene del lavoro  ovvero conseguenti ad una malattia professionale; 

sono assegnati al predetto magistrato anche i fascicoli iscritti per contravvenzioni in 

materia di prevenzione degli infortuni sul lavoro nonché per reati in materia di 

responsabilità professionale.  

 

5. Fanno parte del 5° gruppo di lavoro  “Reati Ambientali” il Procuratore della 

Repubblica ed un sostituto. A tale settore sono assegnati i delitti previsti dagli artt. 

da 452 bis c.p. a 452 terdecies c.p., i reati previsti dagli artt. 659 c.p.  e 674 c.p. 

(limitatamente, al rumore ed alle emissioni in atmosfera derivanti da attività di 

impresa),  dal d.lgs 3/4/2006 n. 152 ( legge ambientale) e, comunque, tutti i reati 

in materia ambientale.  

 

6. Fanno, infine, parte del 6° gruppo “Reati contro la Pubblica Amministrazione 

il Procuratore della Repubblica e due sostituti (uno dei quali con percentuale di 

assegnazioni ridotta del 50%). A tale settore sono assegnati  i reati contro la P.A.  

previsti dagli articoli da 314 a 331 c.p. , sempre che non si tratti di reati connessi a 

violazioni in materia  ambientale o  urbanistico - edilizia  (nel qual caso  saranno 

trattati dai gruppi specializzati per tali materie). Al gruppo sono, altresì, assegnati i  

reati previsti dagli artt. 353 c.p.,640, comma 2 numero 1 c.p. , 640 bis c.p..  

 

Per maggiore chiarezza si riporta la seguente tabella riepilogativa 

dell’organizzazione dell’Ufficio secondo le previsioni tabellari vigenti.  

 

DENOMINAZIONE DEI GRUPPO DI 

LAVORO 
MAGISTRATI ADDETTI 

fasce deboli n. 3 sostituti procuratori della Repubblica  
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reati contro l'economia" societari,  

fallimentari e bancari "reati tributari" 
n. 2 sostituti procuratori della Repubblica 

edilizia n. 2 sostituti procuratori della Repubblica 

infortuni sul lavoro n. 1 sostituti procuratori della Repubblica 

reati ambientali 
il Procuratore della Repubblica e  n. 1 sostituto 

procuratore 

reati contro la pubblica amministrazione 
Il Procuratore della Repubblica e n. 2 sostituti 

procuratori. 

 

Costituiscono poi corollari della ripartizione specialistica, le previsioni relative 

all’estensione delle assegnazioni nei casi di reati connessi a quelli dei settori  

“specialistici”, ai sensi dell’art. 12  c.p.p., e per quelli collegati, ai sensi dell’art. 371, 2° 

comma, lett. b) e c) c.p.p.; analogamente, quando un procedimento riguardi reati di più 

settori “specialistici”, si prevede che sia competente il gruppo al quale dovrebbe essere 

assegnato il reato più grave. 

L’assegnazione dei magistrati ai predetti settori è stata “concordata” e per le future 

assegnazioni è previsto che si privilegi “la metodica del consenso e dell'accordo”.  

In difetto il Procuratore procederà alla scelta dei magistrati da inserire nei singoli 

gruppi, con provvedimento motivato, osservando i criteri predeterminati quali:  la 

valutazione delle attitudini desunte dalla pregressa attività svolta e da ogni elemento 

utile, oggettivo e verificabile;  la valutazione dell'anzianità nel ruolo; la valutazione 

dell'anzianità di servizio nell'ufficio. 

E’ poi stabilito un limite temporale massimo di permanenza nei settori specialistici, 

che  non potrà superare il periodo di dieci anni; mentre è fatta salva la possibilità che i 

Sostituti si accordino “per passare ciascuno ad un gruppo di appartenenza dell’altro, 

sempre che ciò non contrasti con le esigenze dell’Ufficio”.   

Per specifiche attività il Procuratore della Repubblica ha ritenuto di avvalersi, nella 

direzione dell’Ufficio, dell’aiuto dei Sostituti con maggiore esperienza professionale, così 

designando, al primo il compito di coordinare la partecipazione dei vice procuratori 

onorari alle udienze davanti al Giudice di Pace ed alle udienze monocratiche previste 

dall’art. 72 Ord. Giud. nonché di coordinare, sotto il profilo giurisdizionale, l’operato dei 

Vice Procuratori Onorari al fine di garantire l’uniformità di indirizzo nell’attività di udienza 

del P.M.; al secondo, il compito di coordinare la partecipazione dei colleghi alle udienze 

dinanzi al Giudice dell’udienza preliminare, dinanzi al Tribunale in composizione collegiale 
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e monocratica, provvedendo alle opportune sostituzioni, ed altresì alla predisposizione del 

calendario dei turni ( turno esterno-  turno di supplenza).  

Per la trattazione dei procedimenti sono inoltre fissati criteri di priorità.  Fermo 

restando il rispetto di  tutti i criteri stabiliti dall'art. 132 disp. att. c.p.p., il programma 

organizzativo dell’Ufficio prevede che avranno priorità i procedimenti:   

- con indagati detenuti, anche per altro procedimento, ovvero sottoposti alle misure 

coercitive previste dagli artt. 282, 282 bis, 282 ter, 283,  c.p.p.;  

- relativi ad infortuni sul lavoro;  

- relativi ai reati di più grave allarme sociale ( associazioni per delinquere, 

stupefacenti, armi, rapine, estorsioni, furti in appartamento);  

- relativi a gravi reati contro la persona e la sfera sessuale;  

- relativi a reati con pericolo di prescrizione, quelli nei quali siano stati adottati 

provvedimenti di sequestro (ancora efficaci) di beni di rilevante valore o che 

comportino spese di custodia particolarmente onerose.   

Sono stai inoltre considerati procedimenti a prioritaria definizione, così 

uniformandosi le scelte dell’ufficio requirente ai criteri fissati per la definizione dei 

procedimenti monocratici dal Presidente del Tribunale, anche i procedimenti iscritti per i 

seguenti reati: 

- delitti di cui agli artt. 572, 612 bis c.p.;  

- reati ambientali da cui è derivato un rilevante inquinamento o pericolo di 

inquinamento; 

- reati in materia  edilizia, urbanistica e paesaggistica;   

- reati in materia di rifiuti,   

- reati contro il patrimonio che abbiano cagionato alla persona offesa un danno di 

rilevante entità patrimoniale.  

Anche l’ufficio Definizione Affari Semplici (d’ora in avanti DAS), può essere 

annoverato nell’ambito delle misure adottate per il corretto, puntuale ed uniforme 

esercizio dell’azione penale, con particolare riguardo al miglioramento dell’efficienza 

nell’uso della polizia giudiziaria e dell’utilizzo delle risorse tecnologiche e finanziarie.   

All’Ufficio DAS è destinata la trattazione e definizione dei procedimenti per i quali 

non è necessaria alcuna integrazione d'indagine rispetto a quanto riferito nelle 

comunicazioni di notizie di reato trasmesse dalla Polizia Giudiziaria ovvero per i quali 

sono sufficienti accertamenti semplici e veloci.   

Nel progetto organizzativo dell’ufficio sono specificamente elencati i procedimenti 

assegnati alla articolazioni costituita per la definizione degli affari semplici. 
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All’Ufficio DAS, coordinato direttamente dal Procuratore della Repubblica, sono 

assegnate unità di personale della polizia giudiziaria  specializzati in specifici settori. 

Il Procuratore provvede a selezionare le comunicazioni di notizie di reato aventi ad 

oggetto i reati di area generica sopra indicati, che vengono assegnati in modo  

automatico a tutti i magistrati dell’Ufficio. Il fascicolo dopo la iscrizione e fino alla 

definizione è gestito dalla struttura ora in considerazione; conclusi gli adempimenti il 

procedimento, viene  trasmesso al magistrato assegnatario che, esaminati gli atti, 

provvede alla sottoscrizione degli atti definitori predisposti in bozza. Qualora il Sostituto 

assegnatario ritenga di non condividere le valutazioni contenute nell'atto preparato 

dall'Ufficio DAS tratta personalmente il procedimento, dandone comunicazione al 

Procuratore. 

In ultimo pare opportuna la menzione dell’intervenuto protocollo di intesa in 

materia di criteri di priorità e gestione dei flussi degli affari penali, anche se sottoscritto il 

27 novembre 2017, e dunque al di fuori del lasso temporale di stretto interesse ispettivo.  

Gli Uffici firmatari, Tribunale e Procura della Repubblica di Civitavecchia, nel 

protocollo, preso atto della durata dei procedimenti e del numero e delle declaratorie di 

estinzione del reato per  prescrizione  nei processi monocratici, hanno operato una 

“rivisitazione dei criteri di priorità nella fissazione e nella trattazione dei processi”, 

nell’ambito del perimento dei criteri di priorità stabiliti dall’art. 132-bis disp. att. cod. 

proc. pen., individuando  “una scala di priorità interna che tenga conto dei beni e degli 

interessi, pubblici e privati, protetti dalle diverse fattispecie nonché delle specificità dei 

flussi che caratterizzano il circondario e, così, operare una scelta più selettiva dei criteri 

da applicarsi”. 

In sintesi sono state individuate tre distinte fasce di priorità (A, B e C). 

FASCIA A, priorità assoluta, nella quale sono ricompresi i procedimenti con imputati 

sottoposti a misura  cautelare o a misura di sicurezza provvisoria per il reato oggetto del 

giudizio. In tale ambito, nella formazione del ruolo di udienza e nella trattazione dei 

processi si opererà in ordine decrescente in considerazione della minore afflittività della 

misura. A seguire, nella medesima fascia, vanno posti i delitti di cui all’art. 407, comma 

2, lett. a), cod. proc. pen., integrato  rispetto a processi per fatti di significativa gravità 

tutti specificamente indicati nel corpo della convenzione.    

FASCIA B nella quale devono essere collocate le fattispecie previste dalle altre lettere 

dell’art.132-bis disp. att. cod. proc. pen., con specifica indicazione nella convenzione 

delle singole fattispecie.   

FASCIA C  nella quale vanno ricomprese, laddove non ricomprese nella fascia B, 

alcune fattispecie da valutarsi come prioritarie  in ragione  della rilevanza  sociale diffusa 
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degli interessi penali tutelati e dell’interesse manifestato dalla persona offesa alla 

definizione del processo, anche in tal caso con specifica indicazione delle singole 

fattispecie.   

 Gli Uffici firmatari hanno ulteriormente convenuto che: 

1) le richieste di decreto penale di condanna saranno contenute in un numero 

massimo di 1.000 all’anno; al fine di ridurre  nel tempo il numero delle opposizioni 

ed incrementare l’efficacia deflattiva del procedimento monitorio,  il Tribunale 

garantirà con priorità, ai sensi della fascia B, la fissazione del giudizio immediato ex 

art. 464 c.p.p. 

2) la Procura della Repubblica si impegna a non richiedere la fissazione dell’udienza, 

nei reati a citazione diretta a giudizio, o a non formulare richiesta di rinvio a 

giudizio, ove sia prevista la celebrazione dell’udienza preliminare, laddove il termine 

massimo di prescrizione, maturerebbe  entro 12 mesi dalla data dell’ipotetica 

richiesta; 

3) la Procura della Repubblica, in relazione ai procedimenti a citazione diretta per i 

quali la prima udienza sia stata fissata a termine di prescrizione perento o con 

prescrizione destinata a maturare nel successivo semestre, si impegna a non 

emettere decreto di citazione a giudizio sino all’estinzione del reato, procedendo poi 

a richiesta di archiviazione; 

4) in caso di procedimenti dibattimentali  non prioritari secondo le previsioni che 

precedono,  qualora sia ragionevole prevedere la maturazione del termine massimo 

di prescrizione entro i 12 mesi successivi, il Tribunale ne differirà la trattazione 

collocandolo nell’ultima fascia dei procedimenti non prioritari per evitare inutili 

attività processuali. 

I principi condivisi nel protocollo in materia di criteri di priorità hanno trovato 

attuazione mediante inserimento nelle Tabelle 2017-2019 e nei documenti organizzativi 

dei rispettivi Uffici. 

 

15.1.4. Assegnazione degli affari 

Il Procuratore procede all’invio dei procedimenti all'ufficio iscrizioni (ovvero alla 

struttura che si occupa dei reati di competenza del Giudice di Pace), per l'assegnazione 

automatica e l'iscrizione.  

Tutti i procedimenti iscritti ai modelli 21, 21 bis, 44, sia per reati dei settori 

specialistici  che per  reati generici, nonché i procedimenti iscritti a mod. 45, di regola,  
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sono assegnati a mezzo di designazione automatica utilizzando il sistema informatico 

SICP, che tiene conto delle specializzazioni e delle precedenti assegnazioni.  

Anche in ragione della suddivisione dell’Ufficio in aree specialistiche, nel programma 

organizzativo sono previste deroghe al sistema di assegnazione automatica degli affari di 

cui si è già detto sub. 15.1.3. cui si rinvia. A quanto già scritto può aggiungersi che 

risultano previste analiticamente le assegnazioni di “stralci ” e quelle per “connessione 

e/o precedente”.  

Nello specifico il Sostituto che opera lo “stralcio” rimarrà designato in via 

automatica per il procedimento stralciato qualora il nuovo fascicolo riguardi agli stessi 

fatti del procedimento principale ovvero fatti processualmente connessi. Al di fuori di tali 

ipotesi, l’assegnazione avviene in forma automatica secondo le regole generali. 

Quanto ai casi di “connessione e/o precedente”, allorquando si versi in ipotesi di 

connessione ex art. 12 c.p.p. tra reati che formano oggetto di fascicoli assegnati a diversi 

magistrati, opera il criterio della “prevenzione” e quindi il fascicolo di più recente 

iscrizione  viene riunito a quello iscritto precedentemente, sempre che il procedimento da 

riunire non riguardi un reato appartenente alla competenza di un gruppo specializzato. In 

tal caso il fascicolo relativo al reato del settore specializzato attrae l’altro. 

 Come norma di chiusura si prevede, sempre nel progetto organizzativo, che ove 

l’assegnazione dei successivi procedimenti al magistrato già titolare del primo 

procedimento, connesso o collegato, possa comportare il rischio di eccessiva 

personalizzazione dei procedimenti, il magistrato che risulterebbe assegnatario riferirà al 

Procuratore, che potrà disporre l’assegnazione in via automatica. 

Secondo il calendario predisposto dal Procuratore, i sostituti rappresentano l’Ufficio 

nelle udienze preliminari, in quelle celebrate dal Tribunale in composizione collegiale e 

(quando risulti opportuno in relazione alla complessità e/o alla rilevanza della vicenda) in 

quelle celebrate con il rito monocratico. 

Si è ritenuto poi opportuno (nonostante l’abrogazione dell’art. 3  del d.lgs. n. 271 

del 1989 ad opera dell’art. 7 del d.lgs. N. 106 del 2006), che i Sostituti designati trattino 

personalmente, in  linea di massima, i procedimenti di cui sono titolari nelle varie fasi di 

primo grado.  

E’ dunque prevista, in linea di principio, la persistenza della delega fino alla 

definizione dibattimentale del processo. 

Il turno esterno è assicurato, secondo un calendario predisposto, a rotazione tra i 

Sostituti (non esonerati per gravidanza, maternità, salute o altro grave impedimento); ha 
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la durata di sette giorni consecutivi, con inizio alle ore 14,00 del lunedì e termine alla 

stessa ora del lunedì successivo.     

Il magistrato di turno è competente in relazione a tutti gli atti e attività con 

carattere d’urgenza da compiere nel relativo periodo. In particolare, rientrano nelle 

competenze del Magistrato di turno:  

- i procedimenti relativi agli arresti in flagranza di reato, agli allontanamenti urgenti 

dalla casa familiare ex art. 384 bis c.p.p., ai fermi eseguiti dalla polizia giudiziaria; 

per tali procedimenti il sostituto di turno provvede a tutti gli adempimenti richiesti 

fino alla definizione; 

- i procedimenti che richiedono provvedimenti sulle iniziative  della polizia giudiziaria 

(sequestri, perquisizioni ) 

- i procedimenti provenienti da altra autorità giudiziaria e nei quali vi sia esigenza di 

rinnovo di misura cautelare ex art. 27 c.p.p.. 

- i provvedimenti del pubblico ministero ai sensi dell’art. 6 l. 162/2014, in tema di 

convenzioni di negoziazione assistita. 

Sono altresì disciplinate nel programma organizzativo le particolari ipotesi di 

deroghe al sistema ordinario di assegnazione, secondo un criterio di sostanziale 

“ultrattività” della attribuzione degli “affari” in ragione del turno di urgenza.     

Come previsione finale, si prescrive, che il magistrato di turno  compia, inoltre, ogni 

atto urgente nei procedimenti in cui il titolare sia assente dall’ufficio per congedo, 

aspettativa o altro impedimento ( ad esempio atti conseguenti a richieste della polizia 

giudiziaria o ad istanze difensive  – quali richieste di dissequestro o di sequestro 

preventivo o probatorio, rilascio copia di atti, trasmissione degli atti al Tribunale per il 

riesame, permessi di colloquio) e non sia possibile attenderne il rientro in sede.  

 

 

15.1.5. Utilizzo dei Vice Procuratori Onorari 

Nella pianta organica alla Procura della Repubblica di Civitavecchia, sono previsti n. 

9 posti di Vice procuratore Onorario; alla data ispettiva non si registravano vacanze. 

Non risulta che il coordinamento delle attività rimesse ai VPO sia svolto 

direttamente dal Procuratore della Repubblica. Solo  la gestione dei procedimenti per i 

reati di competenza del Giudice di Pace è curata direttamente dal Capo dell’Ufficio. 

In ogni caso, i Sostituti Procuratori ed i Vice Procuratori Onorari incaricati di 

rappresentare l’ufficio alle udienze, sono tenuti alla compilazione di apposite schede 

sull’esito dei processi con indicazione dell’opportunità di un’eventuale impugnazione, così 
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da consentire al Procuratore della Repubblica di conoscere dettagliatamente l’andamento 

dell’ufficio.  

Il programma organizzativo ora vigente prevede che i VPO Onorari partecipino, di 

regola, alle udienze penali monocratiche aventi ad oggetto procedimenti relativi a reati 

per i quali si procede a citazione diretta a giudizio, secondo quanto previsto dall'art. 550 

c.p.p.  

Ai Vice Procuratori Onorari è delegata, di regola, come si è detto, la rappresentanza 

dell’ufficio del pubblico ministero nelle udienze dibattimentali davanti al Tribunale in 

composizione monocratica, per le quali non è prevista la presenza di un magistrato 

togato. Il pubblico ministero titolare del procedimento predispone, qualora lo ritenga 

opportuno, specifiche indicazioni circa le determinazioni da assumere da parte del 

pubblico ministero d’udienza. E' altresì delegata la rappresentanza dell'ufficio del pubblico 

ministero nelle udienze civili alle quali non partecipa il Procuratore e nelle udienze  

davanti al Giudice di Pace. 

E’ nella facoltà del Sostituto Procuratore che ha esercitato l’azione penale 

l’individuazione dei giudizi innanzi al Tribunale monocratico ai quali vorrà eventualmente 

partecipare personalmente in ragione della particolare complessità o gravità dei fatti.  

Le deleghe per i Vice Procuratori Onorari sono firmate dal Procuratore della 

Repubblica e, in sua assenza, dal magistrato con maggiore anzianità di servizio presente 

in ufficio. 

I vice procuratori onorari possono essere delegati anche  per la redazione: 

- delle  richieste di emissione dei decreti penali di condanna, ai sensi dell'art. 72, lett. 

c), Ord. Giud.; 

- degli atti previsti dagli artt. 15 (delega per il compimento di ulteriori atti di 

indagine, atto di citazione a giudizio, richiesta di archiviazione) e 265 

(provvedimenti sul ricorso immediato della persona offesa) del d.l.vo 274/00. 

Per la gestione dei procedimenti per i reati di competenza del Giudice di Pace è 

costituita un'apposita struttura organizzativa composta da cinque Vice Procuratori 

Onorari e da ufficiali o agenti di Polizia giudiziaria. L’attività di coordinamento, come si è 

detto, è svolta dal Procuratore della Repubblica.  

 

 

15.2. PERSONALE AMMINISTRATIVO 

 

 

15.2.1. Dirigenti amministrativi succedutisi nel periodo monitorato 
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Presso la Procura della Repubblica di Civitavecchia è prevista, in pianta organica la 

figura del dirigente amministrativo. Tale figura per la peculiarità dell’ufficio, per  il carico 

di lavoro è da ritenere indispensabile. 

Ha ricoperto tale posizione prima il dott. Claudio Letti, fino al 31 ottobre 2016 e 

quale reggente sino al 20.2.2017, e successivamente, la dott.ssa Roberta Battisti 

(reggente) dal 5 maggio 2017. 

 

15.2.2. Composizione della pianta organica del personale amministrativo 

La tabella che segue rappresenta  la situazione del personale amministrativo  alla 

data dell’1.10.2017. 

 QUALIFICA  

 UNITA' 
DI 

PERSO
NALE 
"IN 

PIANTA
"  

 UNITA' DI PERSONALE  
"IN SERVIZIO" 

(ovvero che occupano 
posti previsti in pianta) 

che al momento 
dell'inizio dell'ispezione 

sono:  

 UNITA' DI 
PERSONALE 

"IN 
SOPRANNUMERO"... 

(per maggiori 
dettagli si vedano le 

istruzioni)  

 UNITA' 
DI 

PERSONA
LE 

EFFETTIV
O  

 VACANZE 
(differenz

a tra il 
personale 

"in 
pianta" e 
quello "in 
servizio", 

senza 
tenere 
conto 
delle 

unità  "in 
soprannu
mero")  

 
DIFFEREN

ZA tra 
"TOTALE 

UNITA' DI 
PERSONA

LE 
EFFETTIV

O" e 
personale 
previsto 

"IN 
PIANTA"    IN 

SERVIZIO 
C/O 

L'UFFICI
O 

ISPEZION
ATO 

 
(*)  

 IN 
SERVIZIO 

C/O ALTRO 
UFFICIO 

dell'ammini
strazione o 

di altra 
amministra

zione  

appartenenti 
a questa 

amministrazio
ne  

 
...prove
nienti 

DA altra 
amminis

tra-
zione o 
Ente a 

qualsias
i titolo  

 
Totale  

 di 
cui 
in 

part 
time  

 
Tota

le  
 %   

Totale  
 %  

Dirigente                     
-  

                          
-  

                          
-  

                      
1  

                       
-  

          
1  

        
-  

               
-  NC             

1  NC 

Dir. Amministrativo III area  (F4/F7) 
già Direttore di Cancelleria C3 e C3S 

                    
2  

                          
-  

                          
-  

                       
-  

                       
-  

          
-  

        
-  

               
2  100,0% -           

2  

-
100,
0% 

Dir. Amministrativo III area (F3/F7) 
già Cancelliere C2 

                          
-  

                          
-  

                       
-  

                       
-  

          
-  

        
-  

Funz. Giudiziario III area (F1/F7) 
già Cancelliere  C1 e C1S 

                    
8  

                          
4  

                          
1  

                       
-  

                       
-  

          
4  

        
-  

               
3  

37,5
% 

-           
4  

-
50,0

% 

Funz. Informatico III area (F1/F7) 
già Informatico C1 e C1S 

                    
-  

                          
-  

                          
-                

-  
        

-  
               

-  NC              
-    

Cancelliere II area (F3/F6) 
già Cancelliere B3 e B3S 

                    
7  

                          
6  

                          
-  

                       
-  

                       
-  

          
6  

       
1  

               
1  

14,3
% 

-           
1  

-
14,3

% 

Assistente Giudiziario II area 
(F3/F6) 
Operatore Giudiziario B3 e B3S                     

8  

                          
-  

                          
-  

                       
-  

                       
-  

          
-  

        
-  

               
3  

37,5
% 

-           
3  

-
37,5

% Assistente Giudiziario II area 
(F2/F6) 
già Operatore giudiziario B2 

                          
5  

                          
-  

                       
-  

                       
-  

          
5  

        
-  

Operatore giudiziario II area (F1/F6) 
già Operatore giudiziario B1 

                    
9  

                          
9  

                          
-  

                      
1  

                       
-  

        
10  

       
3  

               
-  0,0%             

1  
11,1

% 

Operatore giudiziario II area (F1/F6) 
già Ausiliario B1 

                          
-  

                          
-  

                       
-  

                       
-  

          
-  

        
-  
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Conducente di automezzi II area 
(F1/F6) 
già Ausiliario B1 (conducente 
automezzi) 

                    
4  

                          
4  

                          
-  

                       
-  

                       
-  

          
4  

        
-  

               
-  0,0%              

-  
0,0
% 

Ausiliario I area (F1/F3) 
già Ausiliario A1 e A1S 

                    
3  

                          
3  

                          
-  

                       
-  

                       
-  

          
3  

        
-  

               
-  0,0%              

-  
0,0
% 

Altre figure (_PERS. PROV.REGIONE 
LAZIO _______________) 

                    
-  

                          
-  

                          
-                          

2  
          

2  
        

-  
               

-  NC             
2  NC 

TOTALE 41 31 1 2 2 35 4 9 22,0
% 

-           
6 

-
14,6
% 

   Percentuale in 
part-time  11,4%   

 

La scopertura complessiva dell’organico è pari al  14,6%.   

Il rapporto unità amministrative / magistrati esprime un indice pari a 4,5, cioè 

nella pianta organica, per ogni magistrato sono previste più di 4 unità di personale; il 

dato sostanzialmente non muta  se per il raffronto si prendono in considerazione non le 

unità di personale in pianta organica, ma le unità di personale ed i magistrati 

effettivamente in servizio.  L’indice, in questo caso, sarà pari a 4,37. 

Alla data ispettiva il personale era distribuito secondo le indicazioni riportate nella 

tabella che segue ove sono anche precisati i compiti assegnati a ciascuna unità 

organizzativa.  

 

DESCRIZIONE DEI SERVIZI 

                       Compiti svolti 

Personale addetto Qualifica 

Servizi Amministrativi 

Ufficio Centrale Liquidazioni Spese di Giustizia e MOD. 

42  : Predisposizione decreti di liquidazione e relativa 

notifica (fino all'11/05/2017) - emissione mandati di 

pagamento Funzionario Responsabile Vinci F. / 

Ausiliario Chianura collabora parzialmente per la 

notifica dei decreti di liquidazione  

 

n. 2 funzionari , n. 1 cancelliere, n.1 assistente 

giudiziario e n. 1 operatore giudiziario e un dipendente 

regionale. 

Ufficio del Consegnatario : Gestione Beni Patrimoniali 

- Gestione Spese d'Ufficio ed Automezzi  

Consegnatario Funzionario DI BENEDETTO e Vice 

Consegnatario ANSELMI 

 

n. 1 funzionario e un dipendente regionale 

(cancelliere) 
 

Segreteria Amministrativa - Ufficio Protocollo - 

Segreteria Particolare del Procuratore Capo 

 

n.1 assistente giudiziario 

Servizi Ausiliari - Copie ed Apertura Posta - Attività 

effettuata dai tre ausiliari CAUCCI - CHIANURA e PAPA 

che collaborano rispettivamente con gli Uffici 

 

n. 3 ausiliari.  
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Esecuzioni - Liquidazioni e Casellario 

Guida Automezzi - Attività di Archivio -  Conforti 

collabora con il Ruolo Generale 

 

n. 4 conducenti di automezzi 

Servizi Penali 

Sportello Unico :  Ufficio del Casellario per rilascio 

certificati penali e carichi pendenti -  Ufficio relazioni 

con il Pubblico per comunicazioni ex art. 335 c.p.p. e 

varie - ricezione richieste copie - apostille e 

legalizzazioni  Responsabile Funzionario Giudiziario 

PASTORE ASSUNTA 

 

n. 1 funzionario, n.1 assistente giudiziario, n. 1 

operatore giudiziario, n.1 ausiliario. 

 
Ruolo Generale Responsabile Funzionario Giudiziario 
PASTORE ASSUNTA  
 
 

n. 1 funzionario, n. 2 operatori giudiziari, n.1 

conducente automezzi. 

Segreteria Penale del Procuratore Capo e Segreteria 

Centralizzata per ricezione atti e smistamento posta –  

Mod. 37 Registro Intercettazioni - Registro Rogatorie - 

Registro Esposti Anonimi 

 

n. 1 operatore giudiziario 

Segreterie dei Sostituti Procuratori : COTRONEI - 

PILONI - GENTILE - SPAGNOLO - MIGLIORINI - 

ZAVATTO - D'AMORE 

 

n. 5 cancellieri, n.1 assistente giudiziario, n. 2 

operatori giudiziari e n. 3 stagisti/tirocinanti. 
 

Segreteria del Giudice di Pace n. 1 funzionario 

Ufficio Dibattimento Monocratico e Collegiale n.1 assistente giudiziario, n. 2 operatori giudiziari 

Esecuzioni 
Ufficio Esecuzioni Penali  

n. 1 funzionario, n. 1 operatore giudiziario, n. 1 

ausiliario 

Centralino   n. 1 operatore giudiziario 

 

I servizi civili, cioè gli affari civili per i quali è previsto l'intervento del Pubblico 

ministero, la  negoziazione assistita, la gestione dei concorsi e degli  ordini professionali 

ed alle  Demolizioni, sono assegnati ad un funzionario giudiziario F2 ll 

I servizi attinenti l’esecuzione penale e le misure di prevenzione sono assegnate al 

funzionario giudiziario III Area.   

I dati delle assenze extra feriali sono riassunti nel prospetto che segue: 
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MOTIVO 2012 2013 2014 2015 2016 2017 TOTALE 
 

Per malattia (a giorni) e 
Permessi e altre assenze retribuite 309 896 1.004 1.020 1.060 939 5.228 

Permessi ex L. 104/92 (a giorni) 
per se stessi e per assistenza ai 
familiari 

5 8 7 10 7 6 43 

Sciopero 0 0 1 0 4 1 6 

Assenze non retribuite 
(diverse da malattia) 0 1 1 1 0 0 3 

Infortunio 0 0 0 0 1 1 2 

Terapie salvavita 1 1 1 1 0 0 4 

Art. 42 co. 5 d. lgs. 151/01 0 1 1 0 1 1 4 

TOTALE 315 907 1.015 1.032 1.069 948 5.290 

 

Il numero medio annuo di assenza extra-feriali nel periodo ispettivo risulta pari a 

1.046 giorni con un numero medio annuo di unità di personale assenti in ogni anno pari a 

4,15.  

L’incidenza pro capite delle assenze extra feriali per l’intero periodo monitorato è 

pari a 168,6  giorni per ogni unità di personale ( totale delle assenze extra feriali pari a 

giorni   5.228/ unità di personale in servizio n. 31 ) con una incidenza annuale di circa 33 

giorni per ogni unità. 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. 4,1 unità di personale 

Una ulteriore criticità pare rilevabile dall’età del personale in servizio; invero il 

personale amministrativo che rientra nel “range” di età compreso tra i 55 ed i 65 anni, 

alla data del 1 ottobre 2017, risulta essere pari ad n. 11 unità così diviso per qualifica e 

per aree: 

- Cancellieri :                   n. 1 unità 

- Assistenti giudiziari :      n. 2 unità 

- Operatori giudiziari :      n. 4 unità 

- Conducenti automezzi :  n. 3 unità 

- Ausiliari :                      n. 1 unità 

Pertanto su n. 35 unità di personale in servizio n. 11 sono comprese in un range di 

età tra i 55 ed i 65 anni; in  termini percentuali si tratta del 31,8% del personale. 
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Per tali unità di personale il tempo lavorativo residuale prima del pensionamento, 

induce a ritenere che, nel volgere di qualche anno, la Procura della Repubblica di 

Civitavecchia potrebbe trovarsi in una situazione di non trascurabile affanno, ove non 

intervenissero nuove assunzioni di personale amministrativo.  

Nel corso dell’istruttoria ispettiva l’ufficio è parso strutturato con moduli organizzativi 

e gestionali potenzialmente ispirati ad efficienza e produttività. 

In proposito deve però rilevarsi che le operazioni di verifica si sono presentate, 

almeno nelle prime fasi, non fluide anche in ragione del mancato tempestivo inoltro 

integrale dei dati essenziali alle attività ispettive, acquisiti compiutamente solo in corso di 

ispezione.  

 

 

15.3. SEZIONE DI POLIZIA GIUDIZIARIA 

Le Sezioni di Polizia Giudiziaria contano complessivi 40 addetti suddivisi in:  

- Polizia di Stato: n. 2  Sost. Commissario; n.1 Ispettore Superiore; n. 1 Ispettore 

Capo; n. 1 Sovrintendente; n. 1 Assistente; n. 1 Agente; 

- Carabinieri: n. 1 Luogotenente, n. 3 Marescialli e n. 3 Appuntati e n. 6 personale 

transitato dall’aliquota Forestale del disciolto Corpo Forestale dello Stato così 

composto:- n. 1 Maresciallo, n. 2 Brigadieri, n. 2 Appuntati, n. 1 Agente.    

- Guardia di Finanza: n. 1 Luogotenente, n. 1 Maresciallo, n. 1 Brigadiere,  e n. 

Finanziere;  

Presso le Sezioni di P.G. sono applicati, ex art. 5 D.L.vo. 271/89, n. 2 Agenti della 

Polizia Locale di Roma Capitale; sono in distacco funzionale (convenzione) n. 1 S. Ten. 

Della Polizia Municipale, n. 2 Ag. Polizia Municipale, n. 1 3°Capo I^Classe della 

Capitaneria di Porto e n. 1 2° Capo NP.  

Quali aggregati per specifiche attività investigative sono poi presenti n. 1 Brig. dei 

Carabinieri; n. 1 Brig. Guardia di Finanza; n. 1 Ag. Polizia Municipale; n.3  Ass. Polizia di 

Stato; n. 1 App. dei Carabinieri.  

Presso ogni segreteria dei magistrati, in linea di massima,  è addetto un ufficiale o 

un agente di Polizia giudiziaria. 

 

 

15.4. ALTRO PERSONALE 

 

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

personale esterno 
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L’ufficio ha attivato tirocini formativi ai sensi degli artt. 37 d.l. n. 98 del 2011 e 73  

d.l. n. 69 del 2013. 

Gli studenti che, al momento effettuano il tirocinio formativo, ex art. 73 decreto 

legge 21 giugno 2013 n. 69, sono in numero di 3.  Il tirocinio avrà termine alla data del 

13 luglio 2018.  

La Procura usufruisce della collaborazioni di due lavoratori “in cassa integrazione”, 

assegnati all’Ufficio dal Ministero della Giustizia. 

 

 

15.5. CONSIDERAZIONI SULLA RELAZIONE TRA ORGANICI E FUNZIONALITÀ 

DELL’UFFICIO 

Gli organici dell’ufficio per il personale di magistratura non pare possano essere 

ritenuti deficitari, tenuto conto del bacino di utenza e dei carichi di lavoro che si 

analizzeranno nel paragrafo che segue.  

Alla data ispettiva l’organico del personale amministrativo presentava scoperture 

pari al 22%, ove il dato si fondi sul rapporto fra presenze in pianta e quelle in servizio 

senza tenere conto delle unità in sovrannumero. La percentuale è invece, come si è 

detto, pari al 14,6% ove il dato sia tratto dalla differenza fra il totale delle unità di 

personale in pianta - n. 41 - e quello effettivo -n. 35 – (di cui n. 4 part time pari 

all’11,4%). 

Quanto al personale amministrativo deve osservarsi il numero di giorni di assenza 

extraferiale dei dipendenti risulta significativo come emergente dai dati indicati sub. 

15.2.2. ai quali si rinvia.   

In particolare l’assenza, nell’ultimo periodo, di un cancelliere, in regime di part-

time, secondo quanto riferito dal Procuratore della Repubblica, ha costretto l’ufficio ad 

adottare soluzioni organizzative di estremo sacrificio per il restante personale, essendo la 

predetta unità di personale assegnata  alla segreteria di un Sostituto procuratore, 

rispetto alla quale il corretto funzionamento dei servizi è stato garantito mediante 

sostituzioni con personale delle altre segreterie.  

Sono state poi segnalate dal Capo dell’Ufficio ricadute sulla funzionalità dell’Ufficio, 

conseguenti all’intervenuto distacco di unità di personale (funzionario giudiziario) alla 

DNA.  Ha evidenziato sul punto che il distacco aveva riguardato un profilo affetto da 

grave scopertura d’organico nella Procura (funzionari giudiziari 3 in servizio sui 7 previsti 

in pianta organica); che il distacco ad altro ufficio di detto funzionario non aveva 

consentito che un breve periodo di affiancamento di un altro funzionario, entrato in forze 

alla Procura di Civitavecchia nella primavera del 2017. Attualmente il distacco del 

funzionario in questione risulta cessato nel dicembre 2017. 
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Ulteriore connessa criticità nel profilo indicato è stata sottolineata poi quanto alla 

circostanza che il funzionario distaccato svolgeva presso la Procura della Repubblica di 

Civitavecchia il ruolo di consegnatario, per cui il temporaneo distacco  ad altro ufficio 

aveva reso necessario istruire una complessa procedura amministrativa legata al 

passaggio di consegne al successivo consegnatario, con conseguente grave 

appesantimento delle attività.   

Parimenti nel corso dell’anno 2017 è stato segnalato come abbia inciso sulla 

gestione del servizio anche l’assenza per malattia di funzionario giudiziario, già preposto 

ad un settore (spese di giustizia) in pesante sofferenza, per l’assenza di altre figure che 

potessero subentrare nel servizio.  

Solo nella primavera del 2017 è subentrato (per altro in assenza di un adeguato 

periodo di affiancamento) un altro funzionario giudiziario. 

In ultima analisi, anche a volere prescindere dal rilievo che la pianta organica pare 

non essere propriamente aderente al bacino di utenza ed ai carichi di lavoro e sembra 

presentare profili di inadeguatezza, si è in presenza di scoperture difficilmente colmabili 

se non a scapito di altri settori ovvero eccessiva attribuzione di compiti a corrispondenti 

figure, già gravate da ampie attribuzioni.  

Ciò in particolare per quanto riguarda i profili dei funzionari giudiziari ( 8 unità in 

pianata organica di cui solo 4 effettivamente in servizio ed una già in regime di distacco, 

con una scopertura del 50%) e degli assistenti giudiziari   ( 8 unità in pianata organica di 

cui solo 5 effettivamente in servizio, con una scopertura del 37,5%). 

Riguardo alla scopertura degli organici del personale di magistratura non si rilevano 

indici di criticità; come già detto, l’ufficio registra una scopertura pari al  11,1 % rispetto 

alla pianta organica. La percentuale risulta del 12,5% se riferita ai soli sostituti 

procuratori. 

Tali scoperture non pare abbiano avuto influenza sulla efficienza e la produttività 

dell’ufficio.  

 

 

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 

L’analisi dei flussi di lavoro e del movimento degli affari rivela una recuperata 

produttività da cui è derivata una consistente riduzione delle pendenze.  
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Dal dato estratto dai registri in uso all’Ufficio, si rileva che la Procura della 

Repubblica di Civitavecchia alla data del 1° ottobre 2012, aveva una pendenza di n.  

9.520 procedimenti a carico di imputati noti (mod.21 e 21 bis); nel periodo oggetto 

di verifica sono pervenuti n. 45.379 procedimenti (media annua 9.075,8) e ne sono 

stati definiti n. 45.445 (media annua 9.089,0).   

La pendenza ha quindi registrato una contrazione ed è passata da n. 9.520 

procedimenti a n. 9.468 pendenze finali.  

Deve essere sottolineato che il dato reale, tratto dalla ricognizione materiale, indica 

una pendenza finale pari n. 6.054 fascicoli.  

La contrazione delle pendenze, calcolata sul dato reale, è pari, in termini assoluti, a 

n. 3.466 procedimenti ed in termini percentuali è pari al 36,4%. 

 Nel corso del periodo oggetto di verifica, l’andamento delle pendenze registra un 

riallineamento dei dati nel 2015, con l’introduzione del registro SICP e poi una riduzione 

nel corso del 2016 e stabilizzazione nel 2017 

 

A. Procedimenti iscritti nel registro mod. 21 

I flussi di lavoro relativi ai procedimenti iscritti nel registro mod. 21, registrano una 

contrazione del 33,6%; le pendenze si sono ridotte di n. 2.808 procedimenti. Infatti la 

pendenza iniziale, al 1° ottobre 2012, era pari a n. 8.339, mentre i procedimenti 

pendenti alla data del 30 settembre 2017 sono risultati, all’esito della ricognizione 

materiale, pari a n. 5.531 procedimenti (il dato informatico indica, invece, n. 5.946 

procedimenti pendenti).  

Mod. 21-Noti 

ANNI 2012 2013 2014 2015(a) 2015(b) 2016 2017 TOTALE 
MEDIA 

ANNUA 
 

Pendenti 
iniziali 8.339 8.340 8.286 8.341 8.437 7.540 6.783 8.339  

Sopravvenuti 2.080 8.705 8.565 383 7.286 6.917 5.446 39.382 7.876,4 

Esauriti 2.079 8.759 8.510 308 8.183 7.674 6.283 41.775 8.355,0 

Pendenti finali 8.340 8.286 8.341 8.416 7.540 6.783 5.946 5.946*  
 

*reali           5.531 

Per il 2015 i dati sono stati rilevati dal registro informatizzato Re.Ge. fino al giorno 19 gennaio 2015 (a); dal 20 

Gennaio 2015 il movimento è rilevato dal registro informatizzato SICP (b). 

 

B. Procedimenti iscritti nel registro mod. 21 bis 
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Analogo andamento hanno avuto i procedimenti di competenza del giudice di Pace 

ed iscritti a mod. 21 bis.  In questo caso la contrazione delle pendenze, calcolata sulle 

pendenze reali, è pari al 55,7% ed in termini assoluti di n. 658 procedimenti. 

I flussi di lavoro relativi ai procedimenti iscritti nel registro mod. 21 bis, registrano 

una contrazione del 44,2%; le pendenze (reali) si sono ridotte di n. 523 procedimenti. 

Infatti il dato iniziale all’1° ottobre 2012 era pari a n.1.181, mentre i procedimenti 

pendenti alla data del 30.9.2017 sono risultati, all’esito della ricognizione materiale, pari 

a n. 523 procedimenti (il dato informatico indica, invece, n. 3.508 procedimenti 

pendenti).  

 

Mod. 21 bis –Noti 

ANNI 2012 2013 2014 2015(a) 2015(b) 2016 2017 TOTALE MEDIA 
ANNUA 

 

Pendenti iniziali 1.181 1.224 1.089 1.184 4.184 4.148 3.752 1.181  
Sopravvenuti 417 1.476 1.399 8 1.134 1.013 550 5.997 1.199,4 

Esauriti 374 1.611 1.304 72 1.170 1.409 794 3.670 734,0 

Pendenti finali 1.224 1.089 1.184 1.120 4.148 3.752 3.508   3.508*  
 
* reali 523 
 

Per il 2015 i dati sono stati rilevati dal registro informatizzato Re.Ge. fino al giorno 19 gennaio 2015 (a); dal 20 

Gennaio 2015 il movimento è rilevato dal registro informatizzato SICP (b). 

 

 

C. Procedimenti iscritti nel registro mod. 44 

 

Sussiste, sebbene meno significativa, la riduzione delle pendenze anche dei 

procedimenti iscritti nel registro mod. 44 a carico di ignoti.  

A fronte di una pendenza iniziale di n. 12.059 procedimenti, alla data del 

30.9.2017 le pendenze si erano ridotte a n. 10.340 procedimenti (dato informatico n. 

10.342) con una contrazione pari al 14,2%. 
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Mod. 44- ignoti 

ANNI 2012 2013 2014 2015(a) 2015(b) 2016 2017 TOTALE 
 

MEDIA 
ANNUA 

 

Pendenti 
iniziali 2.059 10.998 10.466 9.141 8.694 10.819 11.220 12.059  

Sopravvenuti 3.860 15.256 15.832 661 13.202 13.140 8.790 70.741 14.148,2 

Esauriti 4.921 15.788 17.157 1.074 11.077 12.739 9.668 72.458 14.491,6 

Pendenti finali 10.998 10.466 9.141 8.728 10.819 11.220 10.342 10.342
*    

 
* reali 10.340 
 

Per il 2015 i dati sono stati rilevati dal registro informatizzato Re.Ge. fino al giorno 19 gennaio 2015 (a); dal 20 

Gennaio 2015 il movimento è rilevato dal registro informatizzato SICP (b). 

 

 

D. Affari iscritti nel registro mod. 45 

La pendenza degli affari iscritti nel registro dei fatti non costituenti notizia di reato, 

subisce nel periodo una lieve diminuzione  

A fronte di una pendenza iniziale di n. 1.561 procedimenti, alla data del 30.9.2017 

le pendenze si sono ridotte a n. 1.368 procedimenti (dato informatico 1.366) con una 

contrazione pari al 12,3% 

 

Mod. 45- atti non costituenti notizia di reato. 

ANNI 2012 2013 2014 2015(a) 2015(b) 2016 2017 TOTALE 
 

MEDIA 
ANNUA 

 

Pendenti 
iniziali 1.561 1.469 1.559 1.418 1.453 1.414 1.497 1.561  

Sopravvenuti 297 1.311 1.169 46 1.030 1.195 779 5.827 1.165,4 

Esauriti 389 1.221 1.310 31 1.069 1.112 910 6.022 1.204,4 

Pendenti 
finali 1.469 1.559 1.418 1.433 1.414 1.497 1.366 1.366*  

 

*reali 1.368 
 

Per il 2015 i dati sono stati rilevati dal registro informatizzato Re.Ge. fino al giorno 19 gennaio 2015 (a); dal 20 

Gennaio 2015 il movimento è rilevato dal registro informatizzato SICP (b). 

 

 

E. Procedure di esecuzione penale 

Nel periodo monitorato sono stati iscritti complessivamente n. 1.985 procedimenti 

di esecuzione di provvedimenti irrevocabili per una media annua di 397,0 affari. 
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16.1.2. Definizione dei procedimenti iscritti nei registri mod. 21 e mod. 21 

bis 

L’attività definitoria della Procura della Repubblica di Civitavecchia, ha riguardato 

tutte le modalità di definizione dei procedimenti.  

 

 

A. Richieste di archiviazione, con specificazione di quelle per prescrizione e 

per particolare tenuità del fatto 

Le richieste di archiviazione nel periodo oggetto di verifica sono pari a n. 79.212 

con una media annua di n. 15.842,4 richieste. 

L’andamento si rileva dal prospetto che segue. 

 

 

Richiesta 2012 2013 2014 2015 2016 2017 totale media 
 

Richiesta di archiviazione per 
infondatezza della notizia di reato 263 834 739 1.004 1.514 1310 5.664 1.132,8 

Richiesta di archiviazione per 
essere ignoti gli autori del reato 4.641 14.603 15.892 10.816 11.244 6.915 64.111 12.822,2 

Richiesta di archiviazione per altri 
motivi 220 566 558 3.520 2.633 1.940 9.437 1.887,4 

Totale Archiviazioni 5.124 16.003 17.189 15.340 15.391 10.165 79.212 15.842,4 

 

Le richieste di archiviazione per particolare tenuità del fatto (d.lgs. del 16 marzo 

2015 n. 28) sono state, nel periodo monitorato, complessivamente n. 2.373 e, sono 

pari, rispetto al numero totale delle archiviazioni per l’anno 2015 all’8,03%; per l’anno 

2016  al 4,72%;  per l’anno 2017  al 4,07%.  

 

B. Richieste di rinvio a giudizio 

Le richieste di rinvio a giudizio nel periodo sono pari a n. 3.820, con media annua di 

n. 764 richieste.   

 

Richiesta 2012 2013 2014 2015 2016 2017 totale media 
 

Richiesta di rinvio a giudizio (art. 
416 c.p.p.) 233 753 687 747 742 658 3.820 764 
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C. Decreti di citazione diretta a giudizio 

Circa il doppio risultano le citazioni dirette a giudizio, complessivamente pari a n. 

6.685 decreti. L’andamento nel periodo monitorato è sostanzialmente stabile, salva una 

lieve flessione relativa all’anno 2015. 

 

Richiesta 2012 2013 2014 2015 2016 2017 totale media 
 

Citazione diretta a giudizio (art. 
550 c.p.p.) 

270 1.570 1.463 1.221 1.367 794 6.685 1.337 

 

 

D. Autorizzazioni alla citazione a giudizio avanti il giudice di pace 

Dai dati emergenti dal “lavoro svolto dai magistrati dell’Ufficio” (PT_07ter), 

complessivamente, le autorizzazioni alla citazione a giudizio avanti al giudice di pace sono 

state n. 2.728 con una media annua di n. 545,6 provvedimenti.  

L’andamento delle definizioni complessive appare più consistente nel 2013, per 

assumere valori sostanzialmente costanti negli anni successivi. 

 

E. Presentazioni o citazioni per il giudizio direttissimo 

Rivelano un andamento tendenzialmente stabile le presentazioni e le citazioni per il 

giudizio direttissimo che, nel periodo monitorato, sono state complessivamente n. 716 

media annua di 143,2. 

 

F. Richieste di giudizio immediato 

Analogamente le richieste di giudizio immediato hanno manifestato un andamento 

sostanzialmente stabile e sono pari a n. 1.315 richieste per l’intero periodo monitorato, 

con una media annua di n. 263 richieste. 

 

G. Richieste di decreto penale 

Di maggiore consistenza sono risultate le richieste di decreto penale di condanna, 

pari a n. 4.356 in tutto il periodo oggetto della verifica ispettiva, per una media annua di 

n. 871,2 richieste. 
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Le richieste hanno avuto una consistenza significativa negli anni 2013 e 2014, pari 

rispettivamente a n. 1.153 richieste nel 2013 e n. 1.033 nel 2014. Negli anni successivi il 

dato registra una flessione consistente riducendosi quasi della metà nel 2016. 

 

H. Richieste di applicazione della pena nel corso delle indagini preliminari 

Le richieste di applicazione della pena formulate nel corso delle indagini preliminari 

sono pari a n. 134, con una media annua di n. 26,8. 

 

16.1.3. Attività svolta in materia di misure di prevenzione 

L’ufficio registra un numero ridotto di procedimenti in materia di applicazione di 

misure di  prevenzione.  

Le misure personali, nel periodo ispettivo, hanno registrato una pendenza iniziale di 

n. 1 procedure, di n. 6 sopravvenute a fronte di  n. 5 esaurite, con una pendenza alla fine 

del periodo ispettivo di n. 2 procedimenti.  

Le misure patrimoniali, nel periodo ispettivo, hanno registrato una pendenza 

iniziale, relativa al 2017, di n. 2 procedure, di n. 2 sopravvenute e nessuna esaurita, con 

una pendenza alla fine del periodo ispettivo di n. 4 procedimenti.  

Le misure personali e patrimoniali, nel periodo ispettivo, hanno registrato una 

pendenza iniziale, al 2013, di n. 1 procedure, di n. 1 sopravvenuta e nessuna esaurita, 

con una pendenza alla fine del periodo ispettivo di n. 2 procedimenti. 

Il totale dei procedimenti in materia di applicazione delle misure di prevenzione 

risulta dalla tabella che segue.  

  

Anni 2012 2013 2014 2015 (a) 2015(b) 2016 2017 Totale Media 
 

Pendenti iniziali 1 3 2 2 - 3 5 1  

Sopravvenuti 3 3 - 1 - 2 3 12 2,4 

Esauriti 1 4 - - - - - 5 1,0 

Pendenti finali 3 2 2 3 - 5 8 8  

 

 

16.1.4. Attività svolta nel settore civile 

Quanto all’attività svolta dalla procura della Repubblica nel settore civile, risultano 

promosse, nell’intero periodo oggetto di monitoraggio, n. 76 cause civili con una media 

annua di  n. 15,2 cause.   
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16.1.5. Capacità dell’Ufficio di fare fronte agli affari pervenuti 

 

A. Indice medio di ricambio, indice medio di smaltimento ed indice di 

variazione percentuale tra la pendenza iniziale e quella finale 

Come rilevabile di dati sopra esposti l’ufficio nel periodo oggetto della verifica ha 

fatto registrare performance più che sufficienti. 

Le pendenze sono state ridotte, in modo più significativo quanto al mod. 21.  

Il dato relativo al mod. 21-bis non è attendibile per la presenza di false pendenze, 

oggetto di prescrizione in corso di verifica ispettiva.  

Gli indici di smaltimento e di ricambio danno atto di un buon andamento dell’attività 

definitoria, in particolare il primo indice è sempre superiore al 50% salvo che per i 

procedimenti iscritti a mod. 45.   

Nel prospetto che segue sono riportate i dati relativi alla variazione delle pendenze 

all’indice medio di ricambio, e all’indice medio di smaltimento. 

 

Registro Variazione pendenza Indice medio ricambio Indice medio smaltimento 
 

Mod. 21 -18,7% 105,0% 51,3% 

Mod. 21 bis 206,5% 110,7% 56,1% 

Mod. 44 2,0% 99,6% 56,7% 

Mod. 45 66,7% 66,7% 22,2% 

 

 

16.2. TEMPI MEDI DI DEFINIZIONE; AVOCAZIONI; INDAGINI SCADUTE 

 

16.2.1. Gestione e definizione dei procedimenti 

La gestione dei procedimenti nella fase delle indagini preliminari non risente di 

evidenti stasi processuali, né di gravi ritardi.  

Come si vedrà nel proseguo del presente paragrafo, la quasi totalità dei 

procedimenti (oltre l’80%) registra una durata ragionevole contenuta entro i tre anni. 

 

 

A. Procedimenti pendenti da oltre tre, quattro e cinque anni poi definiti 

I procedimenti rimasti pendenti nel periodo ispettivo per oltre tre anni, e definiti 

alla data ispettiva, sono complessivamente n. 8.288.  
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Il funzionario giudiziario responsabile della rilevazione ha attestato, in data 24 

gennaio 2018, nella query P2a.4 che “  i fascicoli rimasti pendenti oltre i tre anni sono 

complessivamente n. 8.288 (di cui 1.597 ignoti e n. 6.691 noti) come da separata 

estrazione informatica. Si attesta altresì che, dei procedimenti suddetti, n. 2.134 sono 

quelli rimasti pendenti per oltre 4 anni e n. 3.255 sono quelli rimasti pendenti per oltre 5 

anni”  

Come già sopra precisato si tratta di dato ad estrazione informatica che risente 

della presenza di numerosi falsi pendenti. 

 

B. Procedimenti pendenti da oltre tre, quattro e cinque anni 

I procedimenti iscritti contro noti nel reg. mod. 21, pendenti alla data ispettiva da 

oltre tre anni, come emerge dalla query P2a.5 (riepilogo), risultano  n. 974. Le 

pendenze ultra quadriennali sono n. 604, quelle quinquennali n. 317. 

 

Classe di pendenza Valori assoluti in % sul totale 

 

Fino a tre anni 4977 83,6% 

Tre anni 370 6,2% 

Quattro anni 287 4,8% 

Cinque anni 174 2,9% 

Oltre cinque anni 143 2,4% 

Totale pendenti 5951 100,0% 

 

La estrazione informatica dei procedimenti iscritti contro noti nel reg. mod. 21 bis, 

pendenti alla data ispettiva da oltre tre anni, fa registrare n. 2.971 fascicoli. Si tratta 

come già sopra riportato di dato estratto informaticamente che si riferisce 

sostanzialmente  a falsi pendenti. 

 I procedimenti iscritti contro ignoti nel reg. mod. 44  pendenti alla data ispettiva 

da oltre tre anni, sono complessivamente n. 1.254. Le pendenze ultra quadriennali 

sono  n. 876 mentre le pendenze ultraquinquennali risultavano essere n. 527.   
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Classe di pendenza Valori assoluti in % sul totale 

 

Fino a tre anni 9.164 88,0% 

Tre anni 378 3,6% 

Quattro anni 349 3,3% 

Cinque anni 209 2,0% 

Oltre cinque anni 318 3,1% 

Totale pendenti 10.418 100,0% 

 

Prospetto dei procedimenti rimasti pendenti e poi definiti nel periodo ispettivo 

 

durata oltre 3 anni oltre 4 anni oltre 5 anni 
 

registro IGNOTI 1.597 N.R. N.R. 

registro NOTI 6.691 N.R. N.R. 

Totale 8.288  N.R. N.R. 

 

 

Prospetto dei procedimenti rimasti pendenti alla data ispettiva 

 

durata oltre 3 anni oltre 4 anni oltre 5 anni 
 

registro IGNOTI 1.254 876 527 

registro NOTI mod. 21  974 604 317  

registro NOTI mod. 21 bis Dato non significativo attese le numerosissime false pendenze. 

Totale  2228 1480 844 

 

Il dato relativo al mod. 21-bis, come si è detto, non è attendibile per la presenza di 

false pendenze, oggetto di prescrizione in corso di verifica ispettiva.  

 

 

16.2.2. Casi di avocazione 

L’Ufficio non ha fornito dati in proposito.

 

16.2.3. Indagini scadute 
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Riguardo al numero complessivo ed all’incidenza percentuale per magistrato dei 

procedimenti iscritti nel registro modello 21 ancora pendenti, i cui termini per le indagini 

preliminari risultano scaduti, nella relazione a firma del Procuratore della Repubblica di 

Civitavecchia e del Dirigente Amministrativo è riportata la nota del funzionario statistico 

che riferisce che i dati estratti da SICP non sono attendibili.  

Infatti, nel rilevamento statistico sono compresi anche i procedimenti in cui sono 

state già assunte le determinazioni sull’esercizio dell’azione penale, ma sono ancora in 

corso le relative comunicazioni e notifiche. 

Il numero totale dei procedimenti per i quali è stato emesso l’avviso di cui all’art. 

415 bis c.p.p., giacenti da oltre 90 giorni alla data ispettive del 30.9.2017 è di n. 201; il 

numero complessivo di procedimenti con avviso in corso di notifica è pari a n. 337 

(P2a.2). 

Nel corso della verifica ispettiva l’Ufficio ha comunque comunicato il numero 

complessivo e l’incidenza percentuale per magistrato dei procedimenti iscritti nel registro 

modello 21 ancora pendenti, i cui termini per le indagini preliminari risultano scaduti. Si 

tratta complessivamente di n. 2.151 procedimenti.  

 Tali procedimenti hanno un’incidenza percentuale sui procedimenti 

complessivamente pendenti, di non allarmante rilievo, anche in considerazione della 

imprecisione del dato che include anche i procedimenti definiti ed in attesa di notifiche e 

comunicazioni. 

In ogni caso la incidenza percentuale dei procedimenti con indagini scadute sui 

fascicoli assegnati a ciascun magistrato, pare del tutto fisiologica, in considerazione del 

carico di lavoro dell’Ufficio,  e salvo che per tre magistrati, è inferiore al 10%.   

Rispetto all’indicazione del numero dei procedimenti con termini per le indagini 

preliminari scaduti per i quali non è stata effettuata la comunicazione di cui all’art. 127 

disp. att. cod. proc. pen., riferisce il Procuratore della Repubblica, nella relazione 

richiamata, che di “di regola tali comunicazioni sono state effettuate”; aggiunge che nel 

corso del 2017, su indicazione della Procura Generale, sono state sospese fino alla 

creazione da parte della DGSIA di una “query” che consentisse di estrapolare, dai 

procedimenti per i quali sono scaduti i termini per le indagini preliminari, quelli per i quali 

era stato emesso avviso ex art. 415 bis c.p.p., quelli per i quali era stata richiesta la data 

per l’emissione del decreto di citazione e quelli non rientranti tra i procedimenti a 

trattazione prioritaria. 

Attualmente il Procuratore assicura che ogni mese viene inviato, l’elenco di tutti i 

procedimenti scaduti da oltre sei mesi ed ancora pendenti.  
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La Procura Generale, secondo quanto riferito, è conseguentemente costantemente 

informata dei procedimenti in ordine ai quali può esercitare l’avocazione. 

 

 

16.3. TEMPI DI GESTIONE DELLE ESECUZIONI PENALI, ANCHE CON 

RIFERIMENTO ALLA DEMOLIZIONE DELLE OPERE EDILIZIE ABUSIVE 

Riguardo ai tempi di gestione delle procedure di esecuzione, i dati comunicati 

dall’Ufficio danno atto di una sufficiente diligenza, quanto ai tempi di iscrizione dei 

procedimenti, rispetto al momento della recezione dell’estratto esecutivo.  

Difatti, il 79,2% dei procedimenti è iscritto entro 5 giorni dalla recezione 

dell’estratto esecutivo. Diversamente gli ordini di esecuzione emessi entro 5 giorni dalla 

iscrizione del fascicolo costituiscono solo il 31% del carico di lavoro.   

Nelle tabelle che seguono si indicano i dati relativi alla gestione di tali procedimenti.   

 
tempi tra passaggio in giudicato e 

ricezione estratto esecutivo 
2012 2013 2014 2015 2016 2017 totale % 

entro 5 giorni  3 15 13 20 18 9 78  3,93% 

entro 20 giorni 43 102 79 73 121 79 497 25,03% 

entro 30 giorni 17 41 38 21 111 57 285 14,35% 

entro 60 giorni 12 41 86 57 88 56 340 17,12% 

entro 90 giorni  2 18 25 36 26 11 118   5,94% 

oltre 90 giorni 193 184 113 111 41 26 668 33,64% 

totale 270 401 354 318 405 238 1986 100,00% 

rapporto percentuale ritardi oltre 90  71% 46% 32% 35% 10% 11% 34% 
 

 

 
tempi tra ricezione estratto 

esecutivo ed iscrizione esecuzione 
2012 2013 2014 2015 2016 2016 totale % 

entro 5 giorni 116 278 319 268 372 220 1573 79,20% 

entro 20 giorni 32 88 43 42 29 12 246 12,39% 

entro 30 giorni 10 13 0 1 1 1 26 1,31% 

entro 60 giorni 102 11 2 4 1 1 121 6,09% 

entro 90 giorni 1 2 0 1 1 1 6 0,30% 
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oltre 90 giorni 0 1 5 3 1 4 14    0,70% 

totale 261 393 369 319 405 239 1986 100,00% 

rapporto percentuale ritardi oltre 90 - 0% 1% 1% 0% 2% 1%   

 

 
tempi tra iscrizione fascicolo ed 

emissione ordine di esecuzione e 

sospensione 

2012 2013 2014 2015 2016 2017 totale % 

entro 5 giorni 22 94 65 88 125 74 468 31% 

entro 20 giorni    34 69 79 78 135 85 480 31% 

entro 30 giorni 13 41 38 17 32 8 149 10% 

entro 60 giorni 18 38 30 33 33 13 165 11% 

entro 90 giorni 38 13 27 23 14 13 128 8% 

oltre 90 giorni 23 33 39 33 10 4 142     9% 

totale 148 288 278 272 349 197 1532 100% 

rapporto percentuale ritardi oltre 90   16% 11% 14% 12% 3% 2% 9%   

 

Alla data del 30 settembre 2017 presso l’ufficio erano pendenti n. 117 procedure 

per la demolizione di opere abusivamente realizzate (P2c.8). Risultano inoltre n. 30 

procedure esecutive di demolizione definite nel periodo di interesse ispettivo (P2c.7). 

 

 

16.4. TEMPI DI ISCRIZIONE NEI REGISTRI 

La iscrizione degli atti pervenuti negli uffici della Procura della Repubblica non 

registra ritardi. Alla data ispettiva non risultavano infatti notizie di reato o atti non 

costituenti notizia di reato da iscrivere da oltre 60 giorni (P2a.1). 

La medesima tempestività non è stata rilevata per l’intero periodo monitorato, 

risultando iscritte, dopo oltre 60 giorni dalla trasmissione, n. 425 notizie di reato. Trattasi 

comunque di dato non indicativo di particolare criticità. 

 I procedimenti iscritti nei confronti di noti “da identificare” per un periodo di oltre 

90 gg. (P2a.11) alla data ispettiva sono risultati in n. di 20. 
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16.5. RAFFRONTO CON I DATI DI FLUSSO DEGLI AFFARI RILEVATI NELLA 

PRECEDENTE ISPEZIONE 

Nel prospetto che segue si riportano a confronto i dati rilevati nella precedente 

ispezione con quelli relativi alla attuale verifica. 

La precedente ispezione ha riguardato un periodo di n. 54,00 mesi rispetto ai n. 

60 mesi della attuale verifica; sicché la comparazione dei dati relativi al flusso degli affari 

in termini complessivi è svolta rispetto ad un lasso temporale sostanzialmente 

sovrapponibile. Parimenti utile risulta il confronto della media annua di definizione 

rilevata nel corso delle due verifiche.  

Deve rilevarsi che a fronte del dato, costituito dalla variazione in negativo della 

percentuale di produttività, deve essere considerato, rispetto alle notizie di reato Mod. 

21, che la differenza fra la media dei procedimenti sopravvenuti e quella dei definiti è 

pari a n. 657, mentre nell’attuale ispezione è pari a n. 478.  

Si rileva anche che la pendenza iniziale alla data della precedente ispezione era di 

n. 11.083, finale di n. 8.124 (pari ad una differenza di n. 2959), mentre l’attuale registra 

n. 8.339 come pendenze iniziali e n. 5.946 finali (pari ad una differenza di n. 2393). Dati, 

che paiono confermare, un andamento dell’ufficio sostanzialmente costante.  

 

QUADRO DI SINTESI 

mod 

Precedente ispezione  Attuale ispezione   

Variazione di 
produttività Media annua 

sopravvenuti  
Media annua 

definiti  
Media annua 
sopravvenuti  

Media annua 
definiti  

 

21 8.766,7 9.424,4 7.876,4 8.355,0 - 11,3% 

21 bis 1.505,1 1.679,4 1.199,4 734,0       - 56,3% 

21 + 
21 bis 10.271,8 11.103,8 9.075,8 9.089,0       -18,1% 

44 14.754,5 14.265,2 14.148,2 14.491,6   1,6% 

 

 

16.6. PRODUTTIVITÀ 

Non sono stati rilevati deficit di produttività né ritardi gravi nella definizione dei 

procedimenti penali. 

Come detto sopra il Procuratore della Repubblica ha fissato criteri di priorità per la 

più pronta definizione dei procedimenti e per l’uniforme esercizio dell’azione penale.  
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Si fa rinvio quindi a quanto riportato nei paragrafi 15.1.3. e 15.1.4.  

 

 

16.7. NEGOZIAZIONE ASSISTITA IN MATERIA DI SEPARAZIONE E DIVORZIO 

L’ufficio non ha concluso alcun protocollo con l’ordine degli avvocati per facilitare la 

definizione dei procedimenti di negoziazione assistita. 

Nella relazione a firma del Procuratore della Repubblica di Civitavecchia e del 

Dirigente Amministrativo, riguardo all’attività svolta in tema di negoziazione assistita in 

materia di separazione e divorzi, ed agli eventuali protocolli stipulati o ad altre iniziative 

intraprese si è riferito che, negli anni 2014-2017, l’attività ha registrato un totale 

iscrizioni pari a n. 239, corrispondenti al totale delle definizioni.   

Con Ordine di Servizio del 19.12.2014 n. 21 il Procuratore, dopo l’entrata in vigore 

della legge n. 162/14, ha dettato le principali disposizioni organizzative del nuovo 

servizio.  

Nello specifico, l’ufficio ha iscritto complessivamente n. 240 procedure: una nel 

2014; n. 73 nel 2015, n. 99 nell’anno 2016; n. 67 fino al 30.9.2017.  

Sono state definite complessivamente n. 233 procedure con nulla 

osta/autorizzazione, secondo la distribuzione nei vari anni specificata nel prospetto che 

segue.   

In n. 7 casi, gli atti sono stati trasmessi in Tribunale per le determinazioni del caso 

con una percentuale pari al 2,92 % del totale. 

Il contenuto numero dei procedimenti in argomento si riporta nel prospetto che 

segue (P3a.1) 

 
anno 

iscrizioni   nel registro 
delle negoziazioni assistite 

definizioni con  nullaosta  
/autorizzazione 

definizioni con trasmissione 
al Presidente del Tribunale 

2014 1 1 0 

2015 73 72 1 

2016 99 94 5 

2017 67 66 1 

TOTALE 240 233 7 

PERCENTUALE SUL TOTALE DELLE 
ISCRIZIONI 97,08% 2,92% 

 

In conformità alle indicazioni contenute nella Circolare del 29 luglio 2015 n. 

111198.U del Dipartimento Affari di Giustizia, Direzione generale della Giustizia Civile, del 
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Ministero della Giustizia, risulta istituito dall’Ufficio un registro di comodo, dove vengono 

annotati riportati, con numerazione progressiva annuale, i dati essenziali di ciascun 

procedimento di negoziazione assistita (nominativo delle parti, data di presentazione 

dell’accordo, esito etc.).  

Per ogni procedura, individuata con numero progressivo, sono formati fascicoli 

numerati e separati, conservati in raccolte distinte per anno, dove sono conservate le 

copie degli atti.   

 

17. ANALISI DELLE SPESE E DELLE ENTRATE DELL’UFFICIO NEL 

PERIODO ISPETTIVO 

Si riportano di seguito i dati relativi alle voci attive e passive rilevate nel corso della 

verifica ispettiva. 

 

17.1. SPESE  

Nel periodo oggetto di monitoraggio, la Procura della Repubblica di Civitavecchia  

ha rilevato spese sostenute per complessivi Euro 3.673.782,74. 

Va precisato che tutte le spese relative alla struttura sono riportate nel capitolo 1, 

in quanto rendicontate dal Tribunale perché riferite all’intero Palazzo di Giustizia. 

 Nei successivi paragrafi si riporta il dettaglio delle spese rilevate dall’Ufficio. 

 

 

17.1.1. Somme iscritte nel registro delle spese anticipate 

Le somme iscritte nel registro delle spese anticipate e riportate nel prospetto P1a.3, 

sono pari a complessivi Euro  2.956.344,50   di cui euro 769.564,33 per spese ed euro 

2.186.780,17 per indennità ed onorari. 

Gli importi di maggiore consistenza si riferiscono  

- alle indennità per i magistrati onorari pari ad euro 631.708,00 

- agli onorari spettanti agli ausiliari del magistrato pari ad euro 993.485,63  

- alle spese di intercettazione, pari ad euro 646.453,39.  

 

In termini percentuali: 

- le indennità per i magistrati onorari rappresentano il 21,3 % degli importi 

complessivi iscritti nel prospetto P1a3;  
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- gli onorari corrisposti agli ausiliari rappresentano il  33,6 % degli importi 

complessivi iscritti nel prospetto predetto, 

- le spese di intercettazione costituiscono il 21,8% degli importi complessivi 

iscritti nel prospetto predetto. 

L’andamento delle spese, delle indennità e degli onorari nel periodo oggetto di 

verifica ha manifestato valori stabili negli anni 2015  e 2016,  decrescenti e sensibilmente 

inferiori rispetto al 2013 e 2014. I dati numerici sono riassunti nella tabella che segue. 

 

Tabella riassuntiva 

Anni 2012 2013 2014 2015 2016 2017 Totale 

Spese 28.555,17 287.841,59 175.861,15 123.432,60 38.110,08 115.763,74 769.564,33 

Indennità 

e onorari 
74.426,34 693.767,06 464.780,93 313.102,24 385.045,02 255.658,58 2.186.780,17 

totale 102.981,51 981.608,65 640.642,08 436.534,84 423.155,10 371.422,32 2.956.344,50 

 

Si riporta il grafico dell’andamento della spesa per gli anni 2013 – 2016 in quanto 

nel periodo ispettivo sono ricomprese frazioni di anno (2012 e 2017). 

 

 
 

 

17.1.2. Spese per materiale di consumo 
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Le spese per materiale di consumo sono pari complessivamente a Euro   

99.354,40. L’andamento delle spese ora in considerazione nel corso del periodo 

monitorato è stato sostanzialmente costante con un incremento nel 2013 e 2014.  

 

Tabella riassuntiva 

 

Spese per il fabbisogno di materiale di facile consumo. 

 

    Anni      2012    2013    2014    2015    2016    2017     Totale 

spese per 
materiale di 
facile 
consumo: 
cancelleria 

  6.499,78  26.032,72   18.567,02   6.998,94   6.303,25   8.708,46 73.110,17 

spese per 
materiale di 
facile 
consumo:  
toner 

  8.400,00        0   7.000,26   4.237,34    514,84   5.233,83 25.386,27 

spese per 
materiale di 
facile 
consumo: 
altre spese  

        0 836,00   21,96         0        0        0      857,96 

totale 14.899,78 26.868,72 25.589,24 11.236,38   6818,09 13.942,29  99.354,40 

 

 

Di seguito si riporta il relativo grafico. 
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17.1.3. Spese per l’uso e la manutenzione di automezzi 

Le spese per l’uso e la manutenzione di automezzi sono pari ad Euro 23.285,04. 

La Procura della Repubblica di Civitavecchia attualmente dispone di una sola 

macchina di servizio, non blindata. Si tratta di Fiat Grande Punto immatricolata nel 2008, 

tg. DP 806 PS assegnata all’ufficio il 20.2.2016.  

Nello stesso giorno è stata consegnata in restituzione alla Procura Generale, altra Fiat 

Grande Punto tg. CN322PP, anch’essa immatricolata nel 2008. 

Nel quinquennio di interesse è stato fatto anche uso di due vetture blindate: una 

Lancia Libra del 2002 tg. CB912KE, restituita alla Procura Generale il 9.4.2014 ed una 

BMW 3301 immatricolata nel 2006, tg. DA145XK, assegnata dalla Procura Generale il 

medesimo 9.4.2014 e riconsegnata a detto ufficio il 20.02.2015. 

Nel prospetto che segue di riportano le spese sia di carburante che di manutenzione 

sostenute nel periodo ispettivo. 

 

    Anni      2012    2013    2014    2015    2016    2017     Totale 

spese per la 
manutenzione 
automezzi 

  3.103,90  1.940,72   1.590,00 562,82     120,00        0 7.317,44 

spese 
carburante 

 

4.550,00  
(2 mezzi) 

3.352,42   
(2 mezzi) 

2.754,90 
(3 mezzi) 

2.710,28 
(2 mezzi) 

 
1.670,00 
(2 mezzi) 

 

  930,00  
(1 mezzo) 15.967,60 

totale 7.653,90 5.293,14 4.344,90 3.273,10 1.790,00 930,00  23.285,04 
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17.1.4. Spese per contratti di somministrazione 

Le spese per contratti di somministrazione si riferiscono all’intero palazzo di 

giustizia, e come anticipato sono state riportate nel capitolo I paragrafo 6.1.5. Va 

precisato che le utenze sono tuttora a carico del Comune di Civitavecchia, come precisato 

nel capitolo 6 della parte prima.   

 

17.1.5. Spese per contratti di telefonia mobile e fissa 

Le spese per contratti di telefonia mobile e fissa non sono state determinate per le 

medesime ragioni indicate nel capitolo I, paragrafo 6.1.6. cui si rinvia. 

 

17.1.6. Spese per contratti di locazione 

Non sussistono spese per contratti di locazione. 

 

17.1.7. Spese per contratti di manutenzione edile e impiantistica, di 

facchinaggio e di pulizia 

Le spese per custodia edifici e reception, si riferiscono all’intero palazzo di giustizia, 

e come anticipato sono state riportate nel capitolo I paragrafo 6.1.8 

 

17.1.8. Spese per custodia edifici e reception 

Le spese per custodia edifici e reception, si riferiscono all’intero palazzo di giustizia, 

e come anticipato sono state riportate nel capitolo I paragrafo 6.1.9. 

 

0,00

200.000,00

400.000,00

600.000,00

800.000,00

1.000.000,00

1.200.000,00

2013 2014 2015 2016

162 
 



Per le spese sopra indicate per vero, il Procuratore, nella relazione preliminare, ha 

segnalato alcuni importi che sembrano riferirsi alla palazzina ove son ubicati gli uffici 

della Procura della Repubblica.  

I dati complessivi sono, come già detto, inseriti nel paragrafo delle spese sostenute 

dal Tribunale ed è parso opportuno farvi rinvio trattandosi di importi riferiti all’intero 

palazzo di Giustizia. 

 

17.1.9. Spese di sorveglianza armata e vigilanza 

Le spese di sorveglianza e vigilanza armata dal primo settembre 2015 si riferiscono 

al Tribunale ed alla Procura della Repubblica di Civitavecchia e sono pari ad un totale di € 

577.972,80.  

 

Anni 2012 2013 2014 2015 2016 2017 TOTALE 

Servizio di vigilanza 
armata n.c. n.c. n.c 89.675,04 326.237,76 162.060,0 577.972,8 

 

 

17.1.10. Altre spese 

Nella relazione preliminare sono state comunicatore le ulteriori spese di seguito 

indicate. 

Impianto barra elevatrice l’Ufficio ha comunicato che sono state sostenute, nel 2016 

spese per l’installazione impianto barra elevatrice per €   15.738,00. 

 

Intervento di spurgo della rete fognaria Per l’intervento di spurgo della rete fognaria 

in data 13 febbraio 2017 è stato sostenuto un esborso di € 1.088,00 più iva.   

 

17.1.11. Riepilogo delle spese 

 

n. Descrizione della spesa Importo 
 

1 Somme iscritte nel registro delle spese anticipate  2.956.344,50 

2 Spese per materiale di consumo 99.354,40    

3 Spese per l’uso e la manutenzione di automezzi 23.285,04  

4 Spese per contratti di somministrazione - 

163 
 



5 Spese per contratti di telefonia mobile e fissa - 

6 Spese per contratti di locazione - 

7 
Spese per contratti di manutenzione edile e impiantistica, di 

facchinaggio e di pulizia 
- 

8 Spese per custodia edifici e reception - 

9 Spese di sorveglianza armata e vigilanza 577.972,80 

10 Altre spese 16.826,00 

totale  3.673.782,74 

 

 

 

17.2. ENTRATE 

 

L’ufficio ha comunicato le seguenti entrate.   

 

TIPOLOGIA 2012 2013 2014 2015 2016 2017 TOTALE media annua 
 

diritti di copia  e 
certificazione * 6.041,97 30.399,0 24.927,4 26.532,2 25.777,4 20.033,02 133.706,7 --  

imposta di bollo e 
diritti per la 
redazione degli atti 
amministrativi 
(certificati del 
casellario e dei 
carichi pendenti) 

19.929 84.513 111.036 128.149 115.607 87.652 546.886 109.417 

vendita di corpi di 
reato 0 0 0 0 0 0 0 non rilevabile 

eventuali somme 
devolute al FUG 0 0 0 0 0 0 0 non rilevabile 

TOTALE 19.929 84.513 111.036 128.149 115.607 87.652 680.592,7 109.417 

* gli importi sulle entrate derivanti da diritti di copia è stata acquisita mediante riferito conteggio ad hoc delle 

richieste, mentre le entrate derivanti da marche in materia di Casellario Giudiziale sono state estratte dalle 

funzionalità del programma SIC. 

 

164 
 



Dalla tabella emerge chiaramente come non risultino entrate dalla vendita di corpi di 

reato e che l’Ufficio non abbia devoluto alcunché al Fondo Unico Giustizia. 

 

18. STATO DELL’INFORMATIZZAZIONE 
Nella relazione preliminare il Capo dell’Ufficio, quanto all’infrastrutturazione info-

telematica ed all’adeguatezza numerica e qualitativa della Procura di Civitavecchia,  ha 

riferito che la dotazione attuale può ritenersi adeguata sia sotto il profilo numerico che 

qualitativo. Ha precisato, sul punto, che tutti gli operatori dell’ufficio (magistrati, 

amministrativi, tirocinanti, vice procuratori onorari, polizia giudiziaria) sono dotati di 

autonoma postazione informatica munita di accesso alla rete. 

Rispetto alle reti, il Capo della procura ha riferito che nel mese di giugno 2017,  in 

esecuzione di quanto previsto con Convenzione CONSIP “Reti Locali 5” e sulla base di 

progetto definitivo del 24.4.16,  sono state realizzate opere di ristrutturazione ed 

adeguamento del cablaggio strutturato dell’edificio e della rete LAN preesistente, con 

installazione e configurazione di nuovi switch e apparati ups. 

 

18.1. STATO DELL’INFORMATIZZAZIONE E APPLICATIVI IN USO 

Segnala ancora l’Ufficio che, in linea con le specifiche previste dalla infrastruttura 

Active Directory Nazionale,  su ogni macchina risulta attivato un protocollo di sicurezza 

che prevede, fra l’altro, il monitoraggio dell’attività dell’utente.  

Per ogni postazione sono stati attivati i servizi di interoperabilità con la 

configurazione della posta e di intranet- internet; quindi ogni operatore e tutti i 

magistrati possono accedere ai siti della Rete Unica Giustizia.  

L’Ufficio utilizza programmi ministeriali ufficiali: 

• Siamm Spese di Giustizia,  

• Siamm Automezzi,  

• Sicp per l’area penale,  

• SIC per il Casellario Giudiziale,  

• Siep per la fase esecutiva. 

Il Capo dell’Ufficio, nella propria relazione, riferisce che non è in uso l’applicativo  

“ATTI E DOCUMENTI” in quanto “la versione attuale è dotata di un’interfaccia 

eccessivamente complessa” .  

È inoltre in fase di installazione il programma GIADA, e si è in attesa che il 

Tribunale porti a termine la configurazione del sistema. 

Riguardo all’applicativo TIAP, di recente, si è svolto “un incontro con magistrati e 

funzionari della Procura di Viterbo finalizzato ad individuare le soluzioni tecniche ed 
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organizzative da adottare affinché l’utilizzo del programma risulti sostenibile ed efficace 

rispetto alle risorse dell’ufficio”.  

 

 

18.2. GRAVI ANOMALIE NELLA TENUTA DEI REGISTRI INFORMATICI 

Nel corso della istruttoria ispettiva sono emerse due ipotesi di utilizzo di programmi 

informatici domestici in luogo di registro cartaceo.  Per la tenuta del modello mod. 37 e, 

per parte del quinquennio di interesse, anche per il modello 42 in luogo di registro 

cartaceo (ante-Sicp, introdotto in uso nel 2015).  

Entrambe le criticità sono state oggetto di prescrizione.    

Può darsi per altro atto che con la disposizione emessa il 24.1.2018 s.n.,  a firma 

del Procuratore e del magistrato responsabile Alessandro Gentile,  indirizzata, al 

responsabile amministrativo del Servizio Intercettazioni,  il Capo dell’Ufficio ha disposto 

“… di provvedere alle future annotazioni relative alle intercettazioni non solo sul modello 

informatico, ma anche su modello cartaceo. Per il periodo pregresso il modello cartaceo 

sarà ricostruito  acquisendo le stampe del modello informatico”.   

Deve segnalarsi che il mancato uso reg. ufficiale mod. 42 (ante – Sicp) ha reso 

insufficiente il monitoraggio del servizio,  assente o inattendibile la rassegna pendenze 

con provvedimento PM da eseguire.   

 

 

18.3. SITO INTERNET 

Il sito internet dell’Ufficio Procura della Repubblica presso il Tribunale di 

Civitavecchia non è inserito in un’apposita scheda del sito del Tribunale 

(www.tribunalecivitavecchia.it).  

Riferisce il Procuratore della Repubblica che il predetto sito è stato realizzato dal CED 

della Corte di Appello di Roma ed il responsabile dell’aggiornamento dei dati è la dott.ssa 

Valentina Zavatto. 

Digitando www.giustizia.lazio.it/appello.it/proc_civitavecchia/base.php?t=000.php vi 

si accede.   

Nel sito della Procura sono riportati i dati di maggiore interesse ed attinenti: 

• all’organigramma dei magistrati e del personale amministrativo, con indicazione 

dei relativi numeri telefonici; 

• all’orario di apertura dell’ Ufficio al pubblico;  

• agli indirizzi di posta elettronica delle caselle di posta ordinaria e di posta 

certificata; 

• al  codice fiscale e al codice univoco per la fatturazione elettronica. 
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In un apposito campo dedicato alla modulistica, sono riportati i modelli precompilati 

e le modalità per le richieste delle certificazioni sulla iscrizione dei procedimenti, del 

casellario giudiziale e dei carichi pendenti.  

 

 

18.4. MAGISTRATO DI RIFERIMENTO PER L’INFORMATICA 

Il Magistrato di riferimento per l’informatica della Procura di Civitavecchia è 

attualmente la dott.ssa Valentina Zavatto , che a partire dal mese di dicembre 2017 è 

stata nominata Magrif,  alla scadenza dell’incarico in precedenza rivestito dal dott. 

Alessandro Gentile.   

Per il dott. Alessandro Gentile, già MAGRIF, era stato previsto, l’esonero parziale 

dall’attività giurisdizionale ordinaria nella misura del 20% (con riferimento al turno atti 

urgenti ed al turno di supplenza), del 25% (con riferimento alle nuove   assegnazioni di 

area non specialistica) e del 20% (con riferimento alle udienze preliminari e 

dibattimentali).   

 

18.5. RAPPORTI CON IL C.I.S.I.A.  

Rispetto alla tipologia e consistenza delle risorse disponibili per l’assistenza 

tecnica, il Capo dell’Ufficio ne ha lamentato l’insufficienza, precisando che l’assistenza 

tecnica, qualificata come “quanto mai carente”, sia di fatto “ affidata ad una sola persona 

appartenente a ditta esterna che svolge le proprie funzioni a giorni alterni presso la 

Procura ed il Tribunale ed il Giudice di Pace”.  

Ha altresì manifestato criticità nei rapporti con il CISIA, riferendo che “per 

relazionarsi con il CISIA occorre contattare assistenti informatici in servizio presso la 

Procura ed il Tribunale di Viterbo”.  
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19. ATTIVITA’ TELEMATICHE 

 

19.1. NOTIFICHE TELEMATICHE PENALI 

 

19.1.1. Attuazione 

Risulta operativo il Sistema Notifiche Telematiche, utilizzato sia dalle Segreterie dei 

magistrati, sia dall’Ufficio dibattimento che dal settore della esecuzione. 

 Si riporta di seguito il prospetto riepilogativo delle notifiche telematiche eseguite nel 

periodo. 

Ufficio interessato Totale mail trasmesse Errore di consegna 
A.  

Segreterie sostituti 1.337 8 

Ufficio dibattimento 4 0 

Settore della esecuzione 578 3 

totali 1.919  11 

 

 

19.1.2. Disposizioni organizzative adottate: adeguatezza 

Non sono state comunicate specifiche disposizioni organizzative, tuttavia ogni 

giorno viene scaricata la casella di posta dedicata e la gestione delle comunicazioni non 

registra comunque criticità.  

L’ufficio ha segnalato che per le specifiche esigenze risulta più snello il sistema di 

comunicazione con Posta Elettronica Certificata, che viene usato con maggiore ricorrenza, 

soprattutto nelle comunicazioni con la Polizia Giudiziaria. 

 

 

19.1.3. Omissioni, ritardi o prassi elusive 

Nel corso della verifica ispettiva è stato riscontrato l’effettivo utilizzo del S.N.T., 

attivato in osservanza dell’art. 16, comma 9, lett. c) bis del D.L. n. 179/12. Nessuna 

significativa problematica è stata segnalata nella esecuzione delle relative operazioni, né 

sono stati rilevati ritardi o prassi elusive. 
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L’ufficio ha segnalato che il nuovo sistema di comunicazione e notificazioni è in uso 

a pieno regime dal 2015. 

Il numero delle notifiche effettuate con SNT rivela tuttavia, un utilizzo non 

particolarmente intenso. In proposito l’Ufficio ha segnalato che il nuovo sistema di 

comunicazioni si presenta a volte farraginoso e soprattutto manca di un indirizzario 

aggiornato. Nelle comunicazioni urgenti con la Polizia giudiziaria si preferisce quindi 

utilizzare la Posta Elettronica Certificata. 

 

19.1.4. Insufficienza o inidoneità degli strumenti materiali, delle iniziative 

formative o dei servizi di assistenza forniti all’Ufficio 

Non sono state segnalate carenze di strumenti, anzi nel corso dell’anno 2011 

l’Ufficio ha avuto una dotazione aggiuntiva di Personal Computer, attualmente utilizzati 

anche se non in via esclusiva per le comunicazioni e le notificazioni. 

Tutto il personale è abilitato all’utilizzo di SNT dopo avere svolto nel corso 

dell’anno 2011 un percorso di formazione organizzato presso il CISIA Distrettuale di 

Roma.   

Nel 2015, allorquando si diede avvio effettivo al SNT, presso l’Ufficio si svolsero 

ulteriori iniziative formative, legate alla gestione ed alle funzionalità del nuovo sistema di 

comunicazione. 

 

 

19.2. ALTRE ATTIVITÀ TELEMATICHE 

Presso la Procura della Repubblica di Civitavecchia le comunicazioni delle notizie di 

reato avvengono sia con gli ordinari canali di comunicazione, sia per il tramite del portale 

delle notizie di reato (NDR) allo stato pienamente operativo. L’ufficio riferisce che circa il 

50% delle notizie di reato è trasmessa tramite il portale NDR. 

L’Ufficio Definizioni Affari Semplici (D.A.S.) è informatizzato con programmi che non 

interferiscono con i registri ufficiali in uso. Il predetto programma, per quanto riferito, 

consente una spedita gestione dei procedimenti in lavorazione ed una rapida 

elaborazione dei provvedimenti standardizzati. 

Lo stesso ufficio D.A.S. acquisisce con collegamento telematico alle banche dati 

demografiche dei comuni del circondario, i certificati anagrafici degli indagati. 
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20. BUONE PRASSI ED ECCELLENZE DI RENDIMENTO 
 

20.1. BUONE PRASSI NELLA GESTIONE DEI SERVIZI 

Non sono emerse né sono state segnalate buone prassi nella gestione dei servizi 

oggetto della presente verifica.  

 

20.2. ECCELLENZE DI RENDIMENTO 

Presso l’ufficio oggetto della presente ispezione non sono emerse né sono state 

segnalate eccellenze di rendimento. 

 

21. REGOLARIZZAZIONE RILIEVI PRECEDENTE ISPEZIONE 

Nel prospetto che segue si riportano i rilievi della precedente ispezione precisando 

se risultano sanati ovvero persistenti. 

Per le criticità persistenti si sono svolti interventi nel corso della istruttoria ispettiva 

ovvero emessi provvedimenti volti alla loro regolarizzazione 

Si precisa inoltre che il prospetto è stato redatto sulla base della sintesi dei 

principali rilievi della relazione ispettiva 2012 (pagg. 260 - 269), con l’ulteriore 

precisazione che non vengono trattati gli argomenti espunti nel frattempo dallo schema 

di relazione in uso (ad esempio, servizi patrimoniali ed Archivi).           

Servizio                  Rilievo 
Sanato – si/no - 

parzialmente 

Servizio Automezzi  
Errate annotazioni mod. 261 per i 

viaggi delle auto di servizio  
Parzialmente sanato 

Casellario Giudiziale  
Inadeguatezza locale con 

postazione di lavoro centralinista 
Sanato 

Spese di giustizia 

Irregolarità nel riconoscimento di 

spese x uso mezzo proprio agli 

ausiliari   

Parzialmente sanato  

Spese di Giustizia 

Fogli delle notizie: mancata 

individuazione dei responsabili di 

tenuta 

Sanato 

Personale  
Documentazione non pertinente nei 

fascicoli personali dei dipendenti  
Sanato 

Personale Orari di apertura al pubblico ridotti  Parzialmente sanato 

Cose sequestrate presso Annotazioni incomplete – Non sanato 
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22. SINTESI SULL’ANDAMENTO GENERALE DELL’UFFICIO  
Alla luce di quanto descritto nei paragrafi che precedono può emettersi un giudizio di 

sintesi positivo, trattandosi di ufficio che ha adeguatamente fronteggiato il carico di 

lavoro sopravvenuto. 

Dagli elementi acquisiti in sede ispettiva e dalle notizie riferite dal Procuratore della 

Repubblica è emerso che, per tutto il periodo oggetto di verifica, è stato assicurato il 

regolare svolgimento dell'attività funzionale propria dell’Ufficio. 

Le pendenze dei procedimenti penali iscritti nei registri mod. 21 e mod. 44 sono 

state ridotte in misura apprezzabile e gli indici di smaltimento e di ricambio danno atto di 

un buon andamento della attività definitoria. 

La gestione dei procedimenti nella fase delle indagini preliminari non risente di 

evidenti stasi processuali, né di gravi ritardi; la quasi totalità dei procedimenti (oltre 

l’80%) registra una durata ragionevole e comunque contenuta entro i tre anni. 

Riguardo ai tempi di gestione delle procedure di esecuzione, i dati rilevati nel corso 

della verifica  danno atto di una gestione del  servizio diligente e tempestiva. 

Difatti, il 79,2 % dei procedimenti è iscritto entro 5 giorni dalla recezione 

dell’estratto esecutivo ed oltre il 70% degli ordini di esecuzione è emesso entro un mese 

dalla iscrizione del fascicolo. 

La produttività dei magistrati è apparsa ampiamente nella norma, come emerge 

dalle schede individuali di lavoro. 

Il progetto organizzativo della Procura della Repubblica di Civitavecchia ed il 

funzionamento dell’attività propria non mostrano segni di grave criticità né carenze di 

rilievo.  

Circa la attività amministrativa si osserva che, l’ufficio sconta la grave scoperta degli 

organici delle figure apicali (cioè Direttori amministrativi, Funzionari e Cancellieri 

appartenenti all'area III) che registra percentuali del 60%. Inoltre le funzioni di dirigente 

amministrativo, che per la dimensione dell’Ufficio e per il carico di lavoro dovrebbero 

essere svolte in via esclusiva, sono invece affidate alla dott.ssa Roberta Battisti in 

servizio anche presso il Tribunale e presso un’articolazione centrale del Ministero. 

Non trascurabili criticità sono state inoltre riscontrate nella gestione informatica dei 

registri. Infatti, nel corso della verifica ispettiva sono state rilevate significative false 

pendenze, procedimenti penali non rinvenuti, salti di numerazione e di  false definizioni. 

Non tutti i registri erano tenuti in conformità alle disposizioni regolamentari in materia e 

alcune annotazioni erano riportate su registri informatici non autorizzati. 

terzi Monitoraggio insufficiente  

Esecuzioni penali 
Insufficiente monitoraggio 

demolizioni remote 
Parzialmente sanato 
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 Peraltro i dati richiesti da remoto, molto tempo prima dell’accesso ispettivo, sono 

risultati (in parte) poco attendibili e carenti, pertanto, nel corso della istruttoria ispettiva 

e prima delle verifiche, si è dovuto attendere le nuove estrazioni e le correzioni dei dati 

originariamente forniti. 

Va comunque dato atto che, nel corso dell’ispezione, il personale ha offerto una 

adeguata collaborazione, che ha consentito di concludere l’istruttoria ispettiva nei tempi 

programmati. 

 

PARTE TERZA – U.N.E.P. 
 

23. CONSIDERAZIONI INTRODUTTIVE 
La verifica ha riguardato i servizi e le attività svolte dall’Unep presso il Tribunale di 

Civitavecchia dall’1 ottobre 2012 al 30 settembre 2017 e per la parte retributiva dall’1 

gennaio 2012 al 30 dicembre 2014. Le relative operazioni sono state svolte dal 

funzionario Unep Ispettore, dott. Gennaro Esposito D’Onofrio.  

I locali destinati all’Ufficio sono posti all’interno del Palazzo di Giustizia al piano 

terra della palazzina adibita agli uffici del Tribunale. 

 

23.a.-  Descrizione dei locali 

Come detto, l’ufficio N.E.P. è situato all’interno del Palazzo di Giustizia in  Via Terme 

di Traiano n. 56 e dispone di 3 locali numerati (78, 90 e 92) siti al piano terra della 

palazzina destinata agli uffici del Tribunale. 

I locali sono parsi poco adeguati all’attività svolta dall’ufficio ed all’esigenze dei 

dipendenti. Si è potuto rilevare che in alcune stanze, seppur non particolarmente piccole,   

sono ospitate n. 9 postazioni di lavoro utilizzate dal personale in servizio.  

Alcuni locali sono poco areati e non molto luminosi.  

L’ubicazione delle stanze destinante all’ufficio Unep è parsa inoltre poco funzionale 

alle esigenze dell’ufficio; in particolare: 

- una delle stanze dell’UNEP è posta in adiacenza ad un’aula di udienza, con disagi 

nei giorni di  celebrazione dei processi per il consistente afflusso dell’utenza; 

- il front office dell’Ufficio, destinato a ricevere, gli atti è posto in corrispondenza di 

un corridoio ove transitano oltre ai magistrati anche le scorte con gli imputati 

detenuti che vengono accompagnati alle aule di udienza; 

- le stanze destinate all’Ufficio sono prive di un autonomo accesso riservato e non 

sono collegate tra di loro. 

L’ufficio ha in dotazione arredi di risalente fornitura e scarsamente funzionali. La 

dirigente dell’Ufficio ha in proposito segnalato di avere inoltrato reiterate richieste di 
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adeguamento degli arredi, senza alcun esito. Molti degli arredi ora in uso provengono 

dagli uffici della sezione distaccata di Bracciano  e da Cancellerie della sede centrale del 

Tribunale che li ha dismessi. 

L’ufficio ha in dotazione tre armadi blindati di cui uno non funzionante. 

Alla data ispettiva il personale non aveva una postazione di lavoro individualmente 

assegnata e ciascun dipendente utilizzava, all’occorrenza, le scrivanie disponibili. Nel 

corso della istruttoria ispettiva è iniziata l’assegnazione individuale delle postazioni di 

lavoro e dei personal computer. 

 

23.b.- Sicurezza sui luoghi di lavoro 

Le misure di sicurezza adottate per la prevenzione degli infortuni sul lavoro, nonché 

gli adempimenti normativi in materia di sicurezza sono gli stessi di quelli disposti dal 

Tribunale. 

Un Funzionario Unep ha partecipato al corso di formazione per l’uso del 

defibrillatore in dotazione al Palazzo.   

Periodicamente, il personale è sottoposto a visita medica in sede. 

L’Unep è provvisto di una cassetta di primo soccorso e nel corridoio sono posti due 

estintori. 

 

23.c.- Tutela della riservatezza dei dati sensibili 

I documenti contenenti dati sensibili riguardanti il personale vengono gestiti e 

conservati dal funzionario preposto.  

Non sono emerse criticità o violazioni della disposizioni poste a tutela della 

riservatezza nella notificazione degli atti e nella conservazione dei documenti. 

L’accesso ai registri informatici avviene tramite riconoscimento dell’utente ed 

immissione di password. 

L’ufficio è fornito di un front office con sistema di prenotazione  ed “elimina code”; 

all’utenza non è consentito l’accesso libero nei singoli uffici. 

 

 

23.d.- Archivi 

All’interno dei locali archivio in uso al Tribunale, all’Unep è riservata una stanza in 

cui sono riporti gli atti archiviati. 
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24. COMPOSIZIONE DELL’UFFICIO, ORGANIZZAZIONE DEL 

LAVORO E SCOPERTURE DI ORGANICO 
 

Il Dirigente dell’Unep per tutto il periodo oggetto di verifica ed attualmente è la 

Dott.ssa Daniela Buonanno nominata con P.D.G. del 17 novembre 2006. 

La sorveglianza, ai sensi dell’art. 59 del D.P.R. 1229/1959, è stata esercitata dal 

Presidente del Tribunale di Civitavecchia Dott. Mario Almerighi, fino al 20 dicembre 

2012, e dal Dott. Bruno Azzolini sino al 13 settembre 2013.  

 

L'organico dell'U.N.E.P. di Civitavecchia  è  riportato nel prospetto che segue. 

 

Qualifica 

professionale 

Previsione in 

pianta organica 

Personale in 

servizio 
Scopertura % scopertura 

Funzionari  9 5 4 44% 

Ufficiali giudiziari 5 3 2 40% 

Assistenti giudiziari   5 2 3 60% 

Totali  19 10 9 47,3 

   

Le scoperture complessiva dell’organico in termini percentuali è pari al 47,3% così 

ripartita: 

- il ruolo dei funzionari registra una scopertura del 44% 

- il ruolo degli ufficiali giudiziari registra una scopertura del 40%; 

- il ruolo degli assistenti giudiziari registra una scopertura del 60%. 

In proposito il dirigente dell’ufficio ha segnalato che nell’intero periodo monitorato il 

personale in servizio è stato all’incirca la metà di quello previsto in pianta organica. In 

alcuni periodi, le unità in servizio si sono ulteriormente ridotte fino ad avere in servizio 

solo n. 4 Funzionari, n. 2 ufficiali giudiziari e n. 1 assistenti giudiziari.  

La scopertura più grave, sia per consistenza numerica, che per durata, è quella 

relativa al profilo di Assistente giudiziario, ove si registra una vacanza organica di tre 

unità. 

Aggiunge il Dirigente dell’ufficio, che le difficoltà derivanti dalla mancanza di 

personale sono sempre state rappresentate agli organi superiori;  in ogni caso si è riusciti 

a fronteggiare il lavoro pervenuto adottando disposizioni di servizio  per ridistribuire tra i 

dipendenti in servizio, il carico di lavoro pendente.  
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Non sono comunque state segnalate intempestività o gravi ritardi negli 

adempimenti dell’Ufficio. 

Nessuna unità di personale è ammessa al part-time; un ufficiale giudiziario fruisce 

delle agevolazioni di cui alla legge n.104 del 1992. 

Indubbiamente, in un ufficio già in affanno, poiché il personale in servizio è la metà 

della previsione organica, qualsiasi assenza dei dipendenti, sia per ferie che per altro 

motivo, ha un peso determinante sul rendimento totale delle attività. 

Nel corso della verifica hanno preso servizio presso l’Ufficio due Assistenti 

Giudiziari. L’immissione in possesso è avvenuta nel corso del mese di gennaio 2018. 

L’organizzazione dell’ufficio è regolata da vari ordini di servizio portati a conoscenza 

e approvati dal Presidente del Tribunale. 

Sono stati individuati, tra il personale Unep, quattro preposti per i settori delle 

notifiche civili, penali e per le esecuzioni che svolgono, unitamente alla dirigente, sia 

attività interna che esterna. 

Il protrarsi negli anni delle scoperture di organico, che ha riguardato in diversa 

misura tutti i profili professionali, con livelli di gravità per il profilo professionale degli  

assistenti giudiziari, ha inciso sul rendimento delle attività e sui tempi di evasione degli 

atti e l’organizzazione dell’ufficio, tesa più a garantire i servizi essenziali e le attività 

interne, a scapito di quelle esterne. 

Il dirigente dell’Ufficio ritiene non più rinviabile la copertura della pianta organica, 

così da poter assicurare il regolare funzionamento dell’ufficio, oltreché una migliore 

organizzazione dei servizi e del personale. 

Parimenti, è ritenuto necessario, una dotazione di attrezzature informatiche ed altri 

beni strumentali adeguati alle esigenze dell’Ufficio e dei dipendenti, con la creazione di 

postazioni di lavoro individuali, complete di tutti i collegamenti necessari allo svolgimento 

dei compiti assegnati a ciascuno. 
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25. STATO DELL’INFORMATIZZAZIONE 
Fino al 2015, l’ufficio utilizzava il programma GSU della società Studio Domino srl, 

già in uso dalle precedenti verifiche ispettive, basato sull’utilizzo di un server e  n. 6 

personal computer in rete. 

Dal 15 febbraio 2016 è in uso il programma GSU- Web approvato dal Ministero della 

Giustizia e si sta procedendo ad una graduale informatizzazione dell’ufficio, tuttora in 

atto. 

L’ufficio ha in dotazione n. 10 computer, 1 scanner e 2 stampanti multifunzione 

collegate in rete.  

La contabilità è, da diversi anni, informatizzata con il software “GSU della società 

studio Domino srl” con sede in Potenza e dal 15 febbraio 2016 è in uso il programma 

GSU-WEB gestione dei servizi degli uffici N.E.P., versione 02.07.00 approvato dalla 

DGSIA. 

I registri sono informatizzati attraverso il software ufficiale GSU WEB versione 

02.07.00, dall’anno 2016, ad eccezione dei registri Modello 1/B/SG, Modello G/a, Modello 

G/c, Modello I repertorio atti soggetti a registrazione e Registro Spese di Ufficio 

 

26. BUONE PRASSI ED ECCELLENZE DI RENDIMENTO 

Non sono state rilevate buone prassi, né eccellenze di rendimento. 

 

27. REGOLARIZZAZIONE RILIEVI PRECEDENTE ISPEZIONE 
 

Nel corso della precedente ispezione vennero rilevate le criticità di seguito 

riportate con la indicazione sulla loro regolarizzazione. 

• non sono stati rinvenuti alcuni registri posti in uso nell’anno 2008 sebbene 

risultino regolarmente depositati in cancelleria. Sanato; 

• residui dei depositi di somme che non sono stati versati mensilmente all’Erario. 

Non sanato; 

• il repertorio degli atti soggetti a registrazione in termine fisso (Mod. I) è stato 

posto in uso in unico esemplare dal 2006 e, pertanto, non depositato annualmente 

in cancelleria ai sensi dell’art. 121 dell’Ordinamento. Sanato; 

• alcune differenze sono state riscontrate nella liquidazione del minimo garantito. 

Sanato.   
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28. CONCLUSIONI, CON INDICAZIONE DELLE PIÙ GRAVI 

CRITICITA’ CHE INCIDONO SUL REGOLARE FUNZIONAMENTO 

DELL’UFFICIO 

L’ispettore incaricato della verifica ha dato atto che attualmente l’ufficio, in rapporto 

ai mezzi ed al personale a disposizione, appare adeguatamente organizzato. Le 

problematiche più significative, che condizionano l’ottimale funzionamento, 

l’ammodernamento dei servizi ed incidono, peraltro, sul raggiungimento di obiettivi 

orientati alla funzionalità ed efficienza, riguardano: 

1) la carenza di personale in rapporto alla mole di lavoro riscontrata; 

2) l’attuale dotazione informatica inadeguata alla completa gestione 

informatica dell’ufficio;  

3) la sentita esigenza di  formazione del personale per garantire la piena 

attuazione della riforma della notifica telematica e la completa gestione dei 

servizi informatici. 

 

 

UNEP sezione soppressa di BRACCIANO 

Preliminarmente occorre precisare che per l'U.N.E.P. di Bracciano, a seguito della 

soppressione (con decorrenza 13 settembre 2013), la verifica ispettiva è stata eseguita 

nei locali dell'U.N.E.P. di Civitavecchia, ove sono stati rinvenuti tutti i documenti contabili 

in originale, il carteggio e le varie distinte rilasciate dagli Istituti di credito, i documenti 

che hanno dato luogo all'emissione degli ordinativi di pagamento e parte dei registri, (per 

quelli non rinvenuti è stata emessa prescrizione ai sensi dell’art. 10 legge n. 1311 del 

1962),  

La verifica ispettiva ha riguardato il periodo dal 01 ottobre 2012 al 13 settembre 

2013 per i servizi, mentre per la parte retributiva, dal 01 gennaio 2012 al 31 dicembre 

2013, unitamente con la verifica ispettiva dell’Ufficio accorpante. 

Nel periodo oggetto di verifica l'ufficio è stato diretto dal Dott. Federico Pasquazi, 

privo di nomina ministeriale, che  si occupava della ricezione atti, della contabilità, della 

gestione del fondo spese ufficio e del servizio di notificazione ed esecuzione. 

Non è stato emesso nessun ordine di servizio per regolare la distribuzione dei carichi 

di lavoro. 

  

2. COMPOSIZIONE DELL’UFFICIO, ORGANIZZAZIONE DEL LAVORO ED 

EVENTUALI SCOPERTURE DELL’ORGANICO  
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L' ufficio era composto da: 

-  1 Funzionario U.N.E.P., il quale oltre ai servizi interni svolgeva attività esterna; 

-  1 Ufficiale Giudiziario il quale oltre ai servizi interni svolgeva attività esterna; 

-  1 Assistente Giudiziario addetto al carico e scarico degli atti. 

L’Ufficio applicava l’interfungibilità delle funzioni tra i Funzionari U.N.E.P. e Ufficiali 

Giudiziari. 

L'organico dell'U.N.E.P. di Bracciano non presentava scopertura. 

 

3.  STATO DELL’INFORMATIZZAZIONE. 

L’UNEP del Tribunale di Civitavecchia - Sezione Distaccata di Bracciano- non aveva 

in dotazione alcun programma informatico e tutti i registri cronologici, bollettari e 

repertori erano in formato cartaceo. 

 

4.  REGOLARIZZAZIONE RILIEVI PRECEDENTE ISPEZIONE  

I rilievi formulati all’esito della precedente verifica ispettiva sono di seguito 

riportati con la indicazione della loro eventuale regolarizzazione: 

- il Capo dell’Ufficio non ha eseguito le ispezioni mensili. Non sanato; 

- la cancelleria non ha trasmesso all’Agenzia delle Entrate i registri cronologici per 

gli accertamenti previsti. Non sanato; 

- l’Ufficio non ha istituito il registro cronologico Mod. D per i protesti cambiari, né i 

bollettari Mod. G/a e G/c. Non sanato; 

- gli atti esenti dell’ufficio del Giudice di Pace sono stati impropriamente presi in 

carico nel registro cronologico modello Abis/G.P., utilizzato per l’iscrizione dei 

biglietti di cancelleria. Sanato; 

- l’avviso dell’opposizione a decreto ingiuntivo non è stato correttamente notificato 

alla cancelleria. Sanato; 

- imprecisa riscossione del diritto per il rilascio di copia uso trascrizione del 

pignoramento immobiliare. Sanato; 

- le somme residue non richieste dalle parti nei termini di legge non sono state 

versate mensilmente all’Erario. Non sanato; 

- il repertorio degli atti soggetti a registrazione non è stato esibito. Non sanato; 

- i rendiconti mensili ed annuali delle spese d’Ufficio non sono stati sottoposti al 

visto del Capo dell’Ufficio. Non sanato; 

- ritardi nella trasmissione della D.M.A. Sanato. 

 

178 
 



Si riportano di seguito i rilievi formulati dal funzionario Unep ispettore addetto alla 

verifica dell’Ufficio relativi alla soppressa sezione distaccata di Bracciano: 

 

- non sono stati esibiti i seguenti registri cronologici, bollettari e repertori: 

1- Registri cronologici ATer - per la notificazione di atti in materia civile esenti per 

materia di famiglia anni 2012 e 2013; 

2- Registri cronologici ATer - per la notificazione di atti in materia civile esenti per 

materia di lavoro anni 2012 e 2013; 

3- Registro cronologico modello B A/G - per la notificazione di atti penali a 

richiesta dell’Autorità Giudiziaria volume 4 - anno 2012; 

4- Registro cronologico modello C -  per atti che comportano una redazione di 

un verbale a richiesta di parte - anno 2013; 

5- Registro cronologico modello CTer - per atti che comportano una redazione di 

un verbale a richiesta di parte in materia di lavoro anni 2012 e 2013; 

6- Registro cronologico modello A/bis - per l’iscrizione dei biglietti di cancelleria 

dei Tribunali - anno 2012; 

7- Registro modello I repertorio per gli atti soggetti a registrazione – anni 2012 

e 2013; 

8- Registro cronologico modello F dal 1° ottobre al 16 ottobre anno 2012 - per il 

deposito di somme;  

9- Registro di passaggio atti civili e penali del Giudice di Pace; 

10- Registro di passaggio atti civili e penali del Tribunale; 

11- Registro di passaggio atti in materia di esecuzioni.  

 

- non sono state eseguite le ispezioni mensili dal Capo dell’Ufficio da attestarsi con 

apposito visto (art. 120 D.P.R. 1229/59); 

 

- per l’anno 2012 non sono stati depositati in Cancelleria i registri cronologici, in 

formato cartaceo (art. 116 D.P.R. 1229/59); 

 

- per l’anno 2013 l’Ufficio non ha depositato i registri cronologici, in formato 

cartaceo, presso la Cancelleria del Tribunale accorpante nei termini di cui all’art. 

121 del D.P.R. n. 1229/59. L’Ufficio, seppur non previsto dall’Ordinamento degli 

Ufficiali Giudiziari (D.P.R. 1229/59), ha istituito alcuni registri in un unico 
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esemplare per gli anni 2012 e 2013 e più precisamente: modello A, modello F, 

modello E, modello I; 

 

- l’Ufficio non ha istituito il registro cronologico modello D per i protesti cambiari 

ed assegni ed i bollettari modello G/a e G/c già rilevato nella precedente 

ispezione; 

 

 - il versamento dei residui del registro modello F sono stati devoluti in ritardo 

all’erario; 

 

- il repertorio degli atti soggetti a registrazione modello I non è stato esibito, 

perché non rinvenuto; 

 

- i rendiconti mensili ed annuali non risultano sottoposti al visto del Capo 

dell’Ufficio; 

 

- differenze riscontrate sulla liquidazione delle retribuzioni stipendiali all’Ufficiale 

Giudiziario Marini Franca; 

 

- l’Ufficio, seppur non previsto dall’Ordinamento degli Ufficiali Giudiziari (DPR 

1229/59), ha istituito alcuni registri in unico esemplare per gli anni 2012 e 2013 e 

più precisamente:  

√ modello A anni 2012 e 2013;  

√ modello E anni 2012 e 2013;  

√ modello F anni 2012 e 2013;  

√ modello I anni 2012 e 2013; 

 

- non ha provveduto alla cancellazione dell’iscrizione quali Uffici/Enti contribuenti 

(anagrafica confluenza flussi da Unep Bracciano a Unep Civitavecchia). Il Dirigente 

Pasquazi Federico fa presente di aver inoltrato richiesta di cancellazione, ma non ha 

esibito copia.   

 

     - in sede di verifica emerge una posizione debitoria dell’Ufficio N.E.P. di Bracciano 

nei confronti di Poste Italiane S.p.a.: uno per la spedizione di atti in materia penale n. 

30065679-001 dal quale risulta un debito di Euro 2.403,45 e di altro conto contrattuale 

per spese di giustizia atti civili n. 30063558-001 con un debito di Euro 375,76. 

 

5. BUONE PRASSI ED ECCELLENZE DI RENDIMENTO  
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Non sono state rilevate buone prassi, né eccellenze di rendimento. 
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