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OSSERVAZIONI GENERALI 

PREMESSA 

1. PERIODO ISPETTIVO 

La verifica ispettiva presso il Tribunale di Frosinone si è svolta in sede dal 19 giugno 

al 6 luglio 2018 ed ha avuto ad oggetto l’arco temporale compreso tra il 1° aprile 2013 al 

31 marzo 2018, per un totale di 60 mesi. 

La precedente ispezione ordinaria presso il Tribunale di Frosinone e le sezioni 

distaccate di Alatri ed Anagni, si era svolta, in loco dal giorno 6 al 30 novembre 2012 ed 

aveva avuto ad oggetto il periodo compreso fra il 1° ottobre 2007 ed il 30 giugno 2012. 

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 riportati: 

Ispettore Generale Capo dott.ssa Paola Della Monica, capo della delegazione 

ispettiva, che ha svolto attività di coordinamento generale e di direzione dell’istruttoria 

ispettiva nonché le seguenti attività, unitamente al magistrato Ispettore Generale dott. 

Umberto Gentili: 

- vigilanza sull’attività preistruttoria coordinata dai dirigenti e dai direttori ispettori, 

ciascuno per il settore di propria competenza; 

- determinazioni su tutte le istanze e segnalazioni dei componenti della delegazione 

ispettiva; 

- richieste di regolarizzazione immediata e prescrizioni; 

- eventuali interventi in relazione ad accertate irregolarità gravi di carattere non 

urgente; 

- denunce di danno erariale; 

- richieste di deduzioni e segnalazioni relative a ritardi nel compimento degli atti 

relativi all’esercizio delle funzioni e alle scarcerazioni oltre il termine; 

- redazione della tabella informatizzata relativa ai giorni di permanenza dei 

componenti della delegazione nella sede ispettiva; 

- redazione della relazione ispettiva, parte generale; 
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- revisione, integrazione, modifica e coordinamento delle singole proposte di 

relazione; 

- coordinamento della redazione della relazione ispettiva conclusiva. 

• Dirigente Ispettore dott. Vincenzo Ripa che ha verificato i servizi 

amministrativi del Tribunale di Frosinone e delle ex sezioni distaccate di Alatri e Anagni; 

• Dirigente Ispettore dott.ssa Maria Antonietta Longo che ha svolto la verifica 

di tutti i servizi civili del Tribunale di Frosinone e delle ex sezioni distaccate di Alatri e 

Anagni; 

• Dirigente Ispettore dott. Gioacchino Dell’Olio che ha svolto la verifica dei 

servizi amministrativi e dei servizi penali della Procura della Repubblica di Frosinone e 

delle ex sezioni distaccate di Alatri e Anagni; 

• Direttore Amministrativo Ispettore dott. Ciro Ottone che ha svolto la verifica di 

tutti i servizi penali del Tribunale di Frosinone e delle ex sezioni distaccate di Alatri e 

Anagni; 

• Funzionario UNEP Ispettore dott. Francesco Rudi che ha svolto le operazioni di 

verifica di tutti i servizi degli uffici N.E.P. di Frosinone e delle ex sezioni distaccate di 

Alatri e Anagni. 
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PARTE PRIMA – TRIBUNALE – A. Sede Centrale
�

3. CONSIDERAZIONI INTRODUTTIVE 

Il Tribunale di Frosinone ha sede nel Palazzo di Giustizia ubicato in Via Fedele 

Calvosa snc, edificio di proprietà del Comune di Frosinone, edificato ai sensi dell’art. 19 

della legge n. 119 del 1981, con finanziamento della Cassa depositi e prestiti ed 

inaugurato nell’anno 2000, sul quale grava pertanto vincolo di destinazione ad uso 

giustizia. 

L’edificio in questione ospita tutti gli Uffici giudiziari della città (Tribunale, Procura 

della Repubblica, Ufficio del Giudice di pace, Magistrato di sorveglianza), mentre gli 

archivi delle soppresse Sezioni distaccate di Alatri, Anagni e Ceccano sono ubicati in locali 

di immobili di proprietà dei rispettivi Comuni, unici locali esterni dei quali usufruisce il 

Tribunale, per i quali non è corrisposto alcun canone ai sensi dell’art. 1, secondo comma, 

della L. n. 392 del 1941, come sostituito dall’art. 1, co. 526, della L. n. 190 del 2014. 

Il Palazzo di Giustizia è composto di nove piani (piano terra più altri otto), tutti 

funzionanti ed operativi, per una superficie complessiva di circa mq. 22.000 ed insiste su 

un’area di pertinenza esclusiva, completamente recintata, di circa mq. 52.000 destinata, 

nelle parti non occupate dallo stabile, in parte a parcheggi per gli utenti del Palazzo di 

Giustizia ed in parte a verde. 

Rappresenta il Presidente del Tribunale che l’edificio ha necessità di importanti 

interventi di manutenzione straordinaria non differibili, come segnalato, a partire dalla 

fine del 2016, alla competente Direzione Generale del Ministero della Giustizia attraverso 

l’inoltro di numerose istanze di finanziamento. 

Allo stato attuale sono state accolte le richieste relative: 

- al rifacimento dell’impianto di riscaldamento e condizionamento; 

- all’adeguamento opere ed impianti di sicurezza e prevenzione incendi; 

- all’impermeabilizzazione delle coperture del garage e del piazzale di ingresso; 

- al rifacimento delle impermeabilizzazioni delle coperture ed efficientamento 

energetico; 

- all’adeguamento funzionale e normativo della cabina di trasformazione, 

dell’impianto elettrico e di forza motrice. 

In corso d’ispezione si è constatato lo svolgimento dei lavori di rifacimento 

dell’impianto di condizionamento, mentre per gli altri quattro interventi si sta definendo, 

d’intesa con il Provveditorato Interregionale per le Opere Pubbliche, il programma di 

attuazione. 

La relazione presidenziale ha altresì evidenziato come necessari i seguenti lavori: 
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- ripristino della funzionalità in sicurezza dei muri di contenimento e recinzione delle 

aree a verde; 

- realizzazione di una nuova canalizzazione per le acque di falda e meteoriche; 

- efficientamento dell’impianto d’illuminazione interno ed esterno, in quanto 

insufficiente; 

- manutenzione straordinaria della viabilità, parcheggi e aree pedonali; 

- manutenzione delle pareti divisorie in cemento autoclavato che presentano lesioni, 

fessurazioni e distacchi. 

Al fine poi di ottimizzare i costi di gestione ha poi segnalato l’opportunità dei 

seguenti interventi di miglioramento: 

- realizzazione di impianto fotovoltaico, collegato anche ai refrigeratori dell’impianto 

di condizionamento; 

- coibentazione interna (cappotto termico) delle pareti, in considerazione del fatto 

che la struttura, completamente in cemento armato, presenta una notevole conducibilità 

termica (ponte termico). 

3.1. IDONEITÀ DEI LOCALI 

Il Palazzo di Giustizia presenta un’area esterna recintata alla quale si accede 

mediante tre cancelli predisposti per il transito delle autovetture e un cancello riservato ai 

pedoni. 

Si tratta di un’area particolarmente estesa nella quale, al fine di razionalizzare 

l’accesso, sono stati realizzati una serie di percorsi pedonali e carrabili. 

Questi ultimi conducono a più aree di parcheggio scoperto, dislocate in punti diversi 

del complesso, e ad un parcheggio sotterraneo, riservato al personale in possesso delle 

richieste credenziali, in diretto collegamento con gli uffici giudiziari. 

I percorsi pedonali confluiscono in un piazzale sopraelevato antistante l’ingresso, 

dotato di due accessi, uno per il pubblico e l’altro riservato al personale e agli avvocati, 

presidiati da sistemi di sicurezza. 

Non vi sono front office, né sportelli informativi, ma sono presenti cartelli con 

l’indicazione della distribuzione degli uffici nei vari piani. 

Nel piano seminterrato si trovano i locali dell’archivio e un garage chiuso da due 

portoni con apertura automatica nel quale sono custodite le autovetture in dotazione 

all’ufficio e le autovetture private dei Magistrati del Tribunale e della Procura. 

Gli Uffici del Tribunale sono così dislocati tra il piano terra e i primi quattro piani del 

palazzo: 
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- piano terra: Ufficio di sorveglianza, Ufficio N.E.P., Casellario Giudiziale della 

Procura della Repubblica, Cancelleria della sezione lavoro e studi dei Magistrati addetti 

alla sezione, sala server. Vi sono, inoltre: uno sportello bancario, un salone adibito a sala 

conferenze ed un locale destinato a studio medico per le consulenze d’ufficio medico-

legali nelle cause di lavoro e previdenza; 

- piano 1°: quattro aule per le udienze penali, sala trascrizioni degli atti 

dibattimentali; vi sono, inoltre: locali occupati dall’Ufficio del Giudice di Pace e locali 

occupati dall’Ordine degli Avvocati; 

- piano 2°: settore civile (cancelleria civile, cancellerie delle esecuzioni mobiliari ed 

immobiliari, cancelleria fallimentare, studi dei magistrati addetti ai settori fallimentare ed 

esecuzioni, studio del Presidente della sezione penale); 

- piano 3°: settore penale (cancelleria penale collegiale e monocratica, corte 

d’assise, ufficio corpi di reato, cancelleria del Giudice per le indagini preliminari ed aula 

per le udienze preliminari); vi sono, inoltre, i locali che ospitano gli uffici della mediazione 

civile dell’Ordine degli Avvocati; 

- piano 4°: studio del Presidente del Tribunale e del Dirigente amministrativo, 

segreteria del personale amministrativo, ufficio economato, studi dei Magistrati. 

Il collegamento fra i vari piani, oltre che da scale ed ascensori, è assicurato altresì 

da un’ampia e luminosa rampa pedonale interna abbellita da opere d’arte di autori locali, 

la quale, pur offrendo un piacevole accesso agli uffici, a giudizio di operatori ed utenti, ha 

sottratto spazio utile per le attività giudiziarie. 

Il Presidente del Tribunale, nella sua relazione, riporta che la dotazione, pur ampia, 

di locali non risponde completamente alle esigenze degli uffici, tenuto conto soprattutto 

delle accresciute esigenze derivanti dalla soppressione delle sezioni distaccate e degli 

uffici del Giudice di Pace. 

3.2. ADEGUATEZZA DEGLI ARREDI E DEI BENI STRUMENTALI 

A seguito della chiusura delle sezioni distaccate di Alatri ed Anagni il Tribunale di 

Frosinone ha utilizzato taluni arredi e beni strumentali in uso presso le sedi soppresse. 

Gli arredi e i beni strumentali sono apparsi adeguati e funzionali all’attività svolta e 

l’ufficio non ha segnalato particolari carenze. 

Le aule di udienza, come si è potuto constatare in corso di verifica ispettiva, sono 

adeguatamente arredate ed impreziosite, così come la rampa centrale, da opere d’arte. 
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3.3. SALUTE E SICUREZZA DEI LUOGHI DI LAVORO 

Quanto alla sorveglianza sanitaria ed alla vigenza di convenzione con il medico del 

lavoro si rappresenta che dapprima con atto del 20 novembre 2013 e, poi, con atto del 

16 giugno 2017, è stato designato il medico competente come previsto dall’art. 18, co.1, 

lett. a), del d. lgs. n. 81 del 2008, nella persona della dott.ssa Francesca Salimei. Lo 

studio della dott.ssa Salimei, in Frosinone, via Marittima n. 363, è stato indicato come 

luogo di custodia delle cartelle sanitarie e di rischio dei lavoratori. 

Per tutto il periodo di interesse ispettivo è stato nominato l’ing. Vincenzo Luongo 

Responsabile del servizio di prevenzione e protezione; dapprima in virtù di contratto 

stipulato il 22 marzo 2013 e successivamente, a seguito dell’espletamento di apposita 

gara ad evidenza pubblica, a decorrere dal nuovo contratto del 18 aprile 2016. 

Risulta redatto il documento di valutazione dei rischi (DVR) depositato, con 

aggiornamenti, presso la segreteria di presidenza in data 12 ottobre 2017. 

Rappresenta il Presidente del Tribunale che il documento è periodicamente 

aggiornato a seguito di verifiche sui luoghi di lavoro, dell’analisi delle mansioni del 

personale e degli accertamenti sullo stato manutentivo e funzionale degli impianti ed in 

funzione delle variazioni della situazione organizzativa del Palazzo di Giustizia di 

Frosinone. 

Risultano svolte le riunioni ex art. 35 d. lgs. n. 81 del 2008 i cui verbali sono 

allegati alla relazione presidenziale. 

Risulta, altresì, redatto – e da ultimo aggiornato in data 5 novembre 2017- il 

Documento Unico di Valutazione Rischi Interferenze (DUVRI) necessario per prevenire 

interferenze tra personale operante all’interno del Palazzo di Giustizia e ditte esterne 

addette alla manutenzione. 

Per la formazione del personale, effettuata ai sensi degli artt. 36 e 37 del Testo 

Unico della Sicurezza, nonché ai sensi degli accordi Stato-Regioni, sono stati svolti corsi 

sia per i magistrati, l’ultimo dei quali si è tenuto il 26 settembre 2017, sia per il personale 

amministrativo, tenutosi l’11 luglio 2017. 

È stata effettuata, poi, la formazione del dirigente, strutturata nei quattro moduli 

previsti dal par. 6 dell’accordo Stato – Regioni del 21 dicembre 2011; quella del 

Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, nonché quella dei Preposti ai fini della 

sicurezza. 

Rappresenta il Presidente nella interlocuzione preliminare che risultano aggiornati i 

piani di emergenza incendi e che è stato redatto un “Piano di gestione delle emergenze”, 

aggiornato al 12 giugno 2017, individuando i lavoratori incaricati delle misure di primo 

intervento e soccorso, appositamente formati. 
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Riferisce, inoltre, di aver effettuato una prova generale di evacuazione il 28 maggio 

2018. 

I locali del Tribunale sono dotati di estintori ed idranti. 

Non sono state segnalate dall’Ufficio inadeguatezze delle postazioni di lavoro o altre 

specifiche problematiche. 

Relativamente al profilo della salute e sicurezza dei luoghi di lavoro non sono state 

inoltrate, in corso di ispezione, separate segnalazioni al Capo dell’Ispettorato Generale, 

non essendo state rilevate specifiche gravi carenze. 

3.4. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

Quanto alle misure finalizzate ad evitare la dispersione o la conoscenza 

incondizionata di dati o notizie riservati e per la tutela della riservatezza dei dati sensibili 

contenuti sia nei documenti cartacei che sui supporti informatici, è stato adottato nel 

novembre del 2011 –ed aggiornato in data 2 maggio 2018- il “Documento 

programmatico sulla sicurezza per il trattamento dei dati” nell’ambito dell’Ufficio 

Giudiziario di Frosinone, previsto dal d. lgs. n. 196 del 2003. 

Contestualmente è stato predisposto anche un manuale per la sicurezza indirizzato 

agli “incaricati del trattamento” individuati nei magistrati e nel personale; riferisce il 

presidente che tale manuale è distribuito, al momento dell’immissione in servizio, anche 

al personale neoassunto. 

Nella relazione presidenziale sono descritte le condizioni d’uso degli strumenti 

elettronici e le modalità di accesso ai dati cartacei adottate (dotazione delle postazione 

di lavoro di lavoro di password di accesso; doppia password per l’accesso ai registri 

informatizzati; divieto di installazione di software privi di licenza d’uso; dotazione della 

postazioni di lavoro con cassetti forniti di chiave personale; custodia dei fascicoli 

processuali all’interno delle cancellerie o in armadi dotati di serratura di sicurezza; 

affissione dei ruoli di udienza senza indicazione dei nomi delle parti, etc) per assicurare in 

concreto l’effettività delle misure adottate. 

Quanto alla previsione normativa (art. 19 comma 7) relativa alla necessità che il 

documento sulla sicurezza descriva i “criteri da adottare per garantire l'adozione delle 

misure minime di sicurezza in caso di trattamenti di dati personali affidati, in conformità 

al codice, all'esterno della struttura del titolare”, il Tribunale di Frosinone prevede 

l’eventuale nomina di un responsabile per l'attuazione delle misure minime di sicurezza e 

l’eventuale inserimento di clausole contrattuali atte ad assicurare il rispetto delle misure 

minime di sicurezza. 

Non sono state indicate in relazione misure relative all’attività di consulenti tecnici, 

periti e ausiliari del giudice. 
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Non sono state riscontrate, in corso di ispezione, gravi carenze in ordine ai profili su 

esaminati. 

Quanto alle disposizioni atte a regolare l’accesso agli uffici con maggiore affluenza 

di pubblico, segnala il Presidente che a seguito dell’introduzione del Processo Civile 

Telematico l’affluenza di pubblico è notevolmente diminuita in tutti gli uffici; che non si 

registrano criticità presso le cancellerie fallimentari, esecuzioni e volontaria giurisdizione 

e che da molti anni è stato eliminato, presso le cancellerie che lo adottavano, il sistema 

di gestione delle file tramite tagliandi numerati. 

Relativamente alle modalità di conservazione dei documenti contenenti dati sensibili 

o giudiziari trattati per l’ordinaria attività amministrativa e gestionale risulta che tutti i 

fascicoli personali dei magistrati (togati e onorari) e del personale amministrativo sono 

custoditi in armadi chiusi a chiave e che le chiavi sono custodite, a loro volta, in un 

armadio chiuso a chiave, la cui disponibilità è riservata al personale addetto alla 

Segreteria. 

Con identiche modalità sono custoditi i documenti contenenti (anche solo 

potenzialmente) dati sensibili o giudiziari quali, ad esempio: la corrispondenza riservata, 

quella in arrivo non ancora esaminata dal Presidente, i decreti presidenziali, le tabelle di 

organizzazione dell’Ufficio, gli interpelli rivolti ai magistrati, astensioni e ricusazioni dei 

magistrati, atti della Conferenza permanente, esposti, le relazioni sull’Amministrazione 

della giustizia, i Programmi di gestione ex art. 37 d.l. n. 98 del 2011, la raccolta di tutti 

gli ordini di servizio, i verbali delle operazioni relative alle elezioni, i fascicoli dei 

tirocinanti. 

3.5. AUTOVETTURE DI SERVIZIO 

Nel periodo di interesse ispettivo il Tribunale di Frosinone ha avuto la disponibilità, 

sino al 28 settembre 2016, di due autovetture: una Fiat Punto tg. DH094HX e una Fiat 

Punto tg. DY310ZS. 

A decorrere dal 28 settembre 2016, con provvedimento della Direzione Generale 

delle risorse materiali e delle tecnologie del Ministero, la prima è stata assegnata alla 

Procura della Repubblica di Livorno mentre la seconda è rimasta nella disponibilità 

dell’ufficio, custodita presso il garage del Palazzo di Giustizia, il cui accesso è riservato a 

personale abilitato, ed è regolato con le modalità già menzionate. 

Lo stato d’uso è descritto come discreto anche se, nella relazione presidenziale, si 

sottolinea la necessità di interventi di manutenzione. 
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3.6. CONVENZIONI STIPULATE DALL’UFFICIO 

Nella relazione preliminare il Presidente menziona diverse convenzioni stipulate 

dall’Ufficio. 

Si riportano, di seguito, le indicazioni fornite dall’Ufficio: 

1) Convenzione con Aste Giudiziarie in linea s.p.a. del 22 febbraio 2011 (integrativa 

di analoga convenzione del 25 ottobre 2004), per la pubblicità delle vendite giudiziarie e 

lo sviluppo dei servizi internet del Tribunale, che prevedeva la presenza nelle cancellerie 

fallimentare e delle esecuzioni immobiliari di collaboratori della società. Si rappresenta, 

tuttavia, che le predette convenzioni sono state disdettate e scadranno il 22 febbraio 

2019; 

2) Convenzione del 29 novembre 2013 con la Camera di Commercio di Frosinone 

per attivazione di nuovi servizi integrati per il processo civile telematico e l’invio 

telematico delle comunicazioni al registro imprese delle procedure concorsuali; 

3) Convenzione del 29 dicembre 2017 con il Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di 

Frosinone per uno stage formativo di tre mesi (gennaio-marzo 2018) presso l’Ufficio NEP 

per due praticanti avvocati; 

4) Scuole di specializzazione delle professioni legali: si tratta dei Tirocini formativi 

ex art. 37, comma 11, d.l. 98/2011. Agli atti dell’ufficio risulta una convenzione con il 

locale Consiglio dell’Ordine degli Avvocati in virtù della quale numerosi praticanti avvocati 

hanno svolto, per il periodo di un anno, il loro tirocinio presso i magistrati del Tribunale. 

5) Tirocini formativi ex articolo 73 DL 69/13. Hanno avuto attuazione, presso il 

Tribunale di Frosinone e, a data ispettiva, risultavano 23 tirocinanti, distribuiti tra 12 

magistrati, registrandosi un flusso analogo a quello degli anni precedenti. 

6) Convenzioni con Università. 

Risultano, agli atti dell’Ufficio: 

- una “Convenzione Quadro di formazione e orientamento” stipulata con l’Università 

di Roma “La Sapienza” e con la Scuola di Specializzazione per le professioni legali di detta 

Università, stipulata il 9 febbraio 2015 e rinnovata, da ultimo, il 24 gennaio 2018; 
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- una Convenzione per l’attivazione di tirocini formativi di tipo curriculare stipulata 

con l’Università degli studi di Cassino e del Lazio Meridionale il 27 novembre 2015. 

In forza di tali convenzioni gli studenti universitari svolgono attività analoga a 

quella descritta nel paragrafo relativo ai tirocinanti ex artt. 37 d.l. n. 98 del 2011 e 73 

d.l. n. 69 del 2013. 

7) Protocollo d’intesa del 23 maggio 2017 tra Corte d’Appello di Roma, Procura 

Generale di Roma, Regione Lazio, ARES 118, in forza del quale n. 2 unità a tempo pieno 

sono impiegate nella riorganizzazione degli archivi; 

8) Protocollo d’intesa per l’utilizzo del personale della Regione Lazio presso gli uffici 

del distretto della Corte d’Appello di Roma per il “Giubileo straordinario della Misericordia” 

del 29 ottobre 2015, in forza del quale sono impiegate n. 5 unità a tempo pieno; 

9) Protocollo d’intesa tra Regione Lazio, Ministero della giustizia, Corte di 

Cassazione, Procura Generale presso la Corte di cassazione, Corte d’Appello di Roma, 

Procura Generale presso la Corte d’Appello di Roma, in forza del quale n. 16 unità sono 

impiegate, con orario ridotto; 

3.7. ATTIVITÀ DI GESTIONE 

Preliminarmente si rappresenta che il Presidente della Corte d’Appello ha rilasciato 

deleghe gestorie al Presidente del Tribunale in ordine ai contratti di somministrazione 

delle forniture dell’acqua, dell’energia elettrica e del gas. 

Alla data del 1° settembre 2015 le spese obbligatorie per gli uffici giudiziari sono 

state date in carico al Ministero della Giustizia, ai sensi dell’articolo 1, comma 526, della 

legge 190-2014 e, conseguentemente, il Ministero della Giustizia è subentrato nei 

contratti in corso stipulati dal Comune di Frosinone. 

3.7.1. Attività svolta dalla Commissione di manutenzione 

Fino al mese di settembre 2015 (data in cui, ai sensi dell’articolo 1, comma 526, 

della legge 190-2014, le spese obbligatorie per gli uffici giudiziari sono state date in 

carico al Ministero della Giustizia) l’attività di maggior rilievo è consistita nella gestione 

delle necessità conseguenti alla chiusura delle sedi distaccate del Tribunale, oltre 

all’approvazione dei rendiconti delle spese relative agli uffici giudiziari. 

Nel periodo di interesse ispettivo e fino alla sua soppressione, la Commissione di 

manutenzione risulta aver svolto con regolarità la sua attività. 
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3.7.2. Attivazione della Conferenza permanente per il funzionamento 

degli Uffici Giudiziari del Circondario 

La Conferenza Permanente, regolarmente costituita, si è periodicamente riunita nel 

periodo di interesse ispettivo. 

Di seguito, per quanto emergente dalla interlocuzione con i vertici dell’Ufficio e dalla 

documentazione fornita, le riunioni tenute dalla Conferenza permanente e le principali 

questioni trattate. 

In data 7 ottobre 2015 si è svolta la prima riunione di costituzione della Conferenza 

Permanente. 

In seguito sono state tenute numerose riunioni -soprattutto nella fase iniziale del 

passaggio delle competenze gestionali dai Comuni al Ministero della Giustizia- incentrate, 

principalmente, sulla rilevazione dello stato della struttura e sulla conseguente 

assunzione di determinazioni in ordine agli interventi strutturali necessari, ai lavori per la 

messa a norma degli archivi del Palazzo di Giustizia, agli interventi per dotare il Palazzo 

di Giustizia di sistemi in grado di garantire adeguati livelli di sicurezza. 

Talune riunioni sono state dedicate all’espletamento delle formalità relative 

all’adozione di provvedimenti “ordinari” (ad esempio esame e liquidazione delle fatture 

dei servizi) nonché gli adempimenti per una procedura di gara per i servizi di pulizia ed 

igiene ambientale. 

Le riunioni si sono tenute nelle seguenti date: 4/12/2015, 26/07/2016, 9/11/2016, 

2/12/2016, 9/1/2017, 30/01/2017, 14/6/2017, 14/9/2017, 27/09/2017, 13/11/2017, 

27/11/2017. 

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 si è chiesto un incontro con i Capi Distrettuali degli Uffici 

ispezionati. 

In data 3 luglio 2018 i magistrati ispettori hanno incontrato il Presidente della Corte 

d’Appello di Roma ed in data 4 luglio 2018 l’Avvocato Generale presso la Corte d’Appello 

di Roma. 

Il 29 giugno 2018 si è tenuto l’incontro con i rappresentati del Consiglio dell’Ordine 

di Frosinone, nelle persone del Presidente, del Segretario e del Tesoriere. 
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Sia il Presidente della Corte d’Appello che l’Avvocato Generale di Roma non hanno 

evidenziato criticità o particolari problematiche con riferimento agli Uffici ispezionati ed 

hanno, anzi, rimarcato l’efficienza e lo spirito di collaborazione del Presidente del 

Tribunale e del Procuratore della Repubblica di Frosinone. 

Come detto, si è altresì svolto un incontro con il Presidente, il Segretario ed il 

Tesoriere del Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Frosinone i quali hanno confermato il 

rapporto collaborativo fra Foro e magistrati, già descritto dal Presidente del Tribunale 

nella sua relazione, mostrando particolare apprezzamento per la disponibilità all’ascolto 

mostrata dai Capi dei due Uffici ispezionati; tale clima di collaborazione si è estrinsecato 

anche nella stipula, con il Consiglio dell’Ordine degli Avvocati: -di un protocollo sul PCT; -

di un protocollo (28 febbraio 2017) per la formazione dell’elenco di avvocati che 

intendono svolgere la funzione di tutore e amministratore di sostegno; -di un protocollo 

(10 ottobre 2017) in tema di linee guida per la formulazione del ricorso introduttivo 

telematico nei procedimenti di accertamento tecnico preventivo ex art. 445-bis c.p.c.; -di 

un protocollo (15 dicembre 2017) sulle spese per il mantenimento dei figli in caso di 

separazione o divorzio. 

E’ stato confermato l’avvio, nel settore penale, di un protocollo per la gestione delle 

procedure di liquidazione degli onorari nei procedimenti con parti ammesse al gratuito 

patrocinio ovvero non reperibili, progetto poi sospeso in ragione della volontà, 

comunicata dal Presidente della Corte d’Appello di Roma, di addivenire ad una 

determinazione unitaria per tutti gli uffici del distretto. 

Si è fatto riferimento a sporadiche segnalazioni di eccessiva durata di talune 

udienze penali, rimarcando, tuttavia, il carattere episodico delle stesse. 

Qualche difficoltà è emersa in relazione al frequente turn-over dei giudici del settore 

civile, che ha determinato il parziale affidamento -in supplenza- dei procedimenti ai 

giudici onorari. In ogni caso è stato positivamente valutato il notevole sforzo compiuto 

dai magistrati di nuova assegnazione, ai quali i procedimenti sono stati riassegnati. 

Da ultimo si è auspicato un ampliamento della platea dei professionisti ai quali 

affidare l’incarico di custodi e/o delegati delle vendite nelle procedure esecutive 

immobiliari. 

Complessivamente è stato descritto un clima sereno e collaborativo fra Foro, 

magistrati e personale di cancelleria. 

3.9. MODALITÀ DI ESERCIZIO DEL CONTROLLO SULL’ATTIVITÀ DEI 

GIUDICI DI PACE 

Questi i dati forniti dall’Ufficio, relativamente all’organico dei Giudici di Pace: 
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- nella pianta organica del Tribunale di Frosinone sono previsti 16 giudici onorari di 

pace quali ex giudici onorari di tribunale; attualmente ne sono presenti 14 ma uno di essi 

ha rassegnato le dimissioni; 

- nel circondario del Tribunale di Frosinone rientrano altresì i tre Uffici del giudice di 

pace di Frosinone, Alatri e Ferentino, la cui pianta organica prevede, rispettivamente, 9, 

2 e 2 giudici di pace. Attualmente sono presenti 5 giudici di pace a Frosinone, mentre le 

piante organiche di Ferentino ed Alatri sono scoperte e si provvede mediante 

assegnazione di un giudice dell’Ufficio di Frosinone in ciascuno dei due. 

Il coordinamento ed il controllo sull’attività dei giudici di pace è in capo al 

Presidente del Tribunale. 

Più in dettaglio, rappresenta in relazione il Presidente di aver proceduto all’esame 

dei dati statistici; ad effettuare sopralluoghi nei locali destinati agli Uffici del giudice di 

pace; a tenere riunioni periodiche con i magistrati onorari e con i colleghi del Tribunale 

assegnatari delle cause d’appello promosse contro i provvedimenti dei giudici di pace del 

circondario al fine di verificare eventuali criticità; a controllare l’equa distribuzione degli 

affari tra i vari magistrati onorari; a controllare la tempestività nel deposito dei 

provvedimenti; ad impartite disposizioni, sia alla Cancelleria che ai magistrati onorari, 

per assicurarne l’equa distribuzione degli incarichi di consulenza tecnica. 

Quanto a quest’ultimo profilo appare da segnalare il fatto che, grazie 

all’assegnazione di un’utenza di consultazione da parte del CISIA, i giudici di pace sono in 

condizioni di accedere al sistema SIGP, Servizi On Line e, tramite esso, di verificare in 

ogni momento il numero complessivo di incarichi che il singolo professionista ha ricevuto, 

nell’anno che interessa, dai giudici componenti l’ufficio, nonché gli incarichi che ciascun 

giudice, nello stesso periodo, ha conferito ad ogni consulente tecnico. 

L’assegnazione degli affari civili di Frosinone è eseguita sulla base di un sistema 

informatizzato automatico; i procedimenti penali di Frosinone e tutti gli affari presso gli 

Uffici del Giudice di pace di Alatri e di Ferentino sono trattati dall’unico giudice addetto. 

4. COMPOSIZIONE DELL’UFFICIO ED EVENTUALI 

SCOPERTURE DELL’ORGANICO 

4.1. MAGISTRATI 

4.1.1. Capi dell’Ufficio succedutisi nel periodo monitorato 

Nel periodo di interesse ispettivo -1° aprile 2013/31 marzo 2018- si sono succeduti 

i seguenti Presidenti del Tribunale: 
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- il dott. Tommaso Sciascia dal 1° aprile 2013 al 25 dicembre 2015; 

- il dott. Luigi Nocella, f.f. dal 26 dicembre 2016 al 30 agosto 2016; 

- la dott. Gemma Carlomusto f.f. dal 1° al 15 settembre 2016; 

- il dott. Paolo Sordi, dal 16 settembre 2016 all’attualità. 

4.1.2. Composizione della pianta organica dei magistrati 

La pianta organica del personale di magistratura, come recentemente aggiornata 

con D.M. 1 dicembre 2016 (“Rideterminazione delle piante organiche del personale di 

magistratura dei Tribunali ordinari e delle relative Procure della Repubblica”), prevede 

n.23 unità, così suddivise: 1 Presidente del Tribunale, 1 Presidente di sezione e n. 21 

giudici. 

Alla data di inizio della verifica sono risultati in servizio il Presidente del Tribunale, il 

Presidente di sezione e n. 17 giudici, per un totale di n. 19 unità in effettivo servizio con 

una scopertura complessiva del 17,4% rispetto alla pianta organica. 

Come risulta dai prospetti allegati agli atti ispettivi TO_03, TO_03bis, i magistrati 

alternatisi nel Tribunale di Frosinone nel quinquennio di interesse ispettivo sono stati in 

totale 31; i magistrati applicati nel corso del periodo ispettivo sono stati 

complessivamente 4, un magistrato distrettuale e 3 magistrati con applicazione a tempo 

parziale, nessuno dei quali più in servizio a data ispettiva. 

Le precedenti verifiche vedevano piante organiche costituite da: n. 1 presidente del 

Tribunale, n. 1 presidente di sezione, n. 20 magistrati, per un totale di n. 22 giudici; 

conseguentemente la pianta organica del Tribunale di Frosinone è stata aumentata di una 

unità. 

Alla precedente ispezione risultavano in servizio n. 21 giudici (compresi 

presidenti). 

In definitiva, rispetto alla precedente ispezione, si è registrato un aumento in pianta 

organica pari a + 4,5% ed una diminuzione del personale in servizio pari a - 9,5%. 

Risultano nella pianta organica attuale n. 16 GOT dei quali n. 14 in servizio, con 

una scopertura pari a – 12,5%. 

Rispetto alla precedente ispezione risulta invariata la pianta organica ma la 

variazione, in diminuzione, di n. 1 unità in servizio, con una diminuzione del personale in 

servizio pari a - 6,7%. 

Rappresenta il Presidente del Tribunale che a decorrere dal 2 gennaio 2017 un 

magistrato è stato distaccato presso la Corte d’appello di Roma, con vari provvedimenti 

succedutisi nel tempo, e che il periodo di applicazione in corso - nel periodo di interesse 

ispettivo - ha scadenza 30 giugno 2018 anche se, in data 17 maggio 2018, la competente 
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Commissione del C.S.M. ha proposto il trasferimento del medesimo magistrato alla Corte 

d’Appello di Roma. 

Le assenze extra feriali dei magistrati togati del Tribunale nel periodo oggetto di 

verifica sono state, complessivamente, pari a n. 807 giorni, con una incidenza pro-capite 

di 26,03 giorni (807/31 magistrati presenti nel periodo) con una incidenza annua pro 

capite di n. 5,02 giorni. 

I periodi di assenza più consistenti sono ascrivibili a congedi per maternità e per 

malattia. 

4.1.3. Atti di organizzazione dell’Ufficio 

Nel periodo di interesse ispettivo sono state in vigore le Tabelle di organizzazione 

dell’ufficio per il triennio 2014/2016, approvate dal C.S.M. con delibera del 4 marzo 2015 

e adottate con d.m. 28 aprile 2015. 

Le Tabelle di organizzazione dell’ufficio per il triennio 2017/2019, sono state 

sottoposte al Consiglio giudiziario della Corte d’Appello di Roma che, nella seduta del 22 

novembre 2011, ha espresso all’unanimità parere favorevole. 

Le nuove tabelle riflettono l’attuale organizzazione dell’Ufficio, quale risulta dalle 

modifiche, intervenute nel corso del tempo, alle precedenti. 

Alla data ispettiva l’assetto organizzativo del Tribunale di Frosinone, secondo le 

tabelle vigenti, prevede due sezioni, la Sezione Civile e la Sezione Penale. 

All’interno di ogni sezione sono previste delle suddivisioni per materia che 

costituiscono dei sotto-settori della sezione, ai quali sono assegnati i giudici secondo gli 

schemi riportati nel progetto tabellare. 

La Sezione Civile ha una pianta organica di 13 magistrati (incluso il Presidente del 

Tribunale che la presiede), dei quali 3 giudici del lavoro. 

Con riferimento al contenzioso diverso da quello di competenza dei giudici del 

lavoro i magistrati sono divisi in tre Gruppi di lavoro, corrispondenti ad altrettante aree 

specializzate. 

Le competenze e la composizione dei tre Gruppi di lavoro possono essere così 

riassunte: 

• GRUPPO I: si occupa essenzialmente di contratti d’opera, di responsabilità 

extracontrattuale, di contratti atipici; vi sono addetti 2 magistrati professionali; 

• GRUPPO II: si occupa in via principale di contratti ed obbligazioni varie, diritti 

reali, possesso e trascrizioni, affari relativi a Tutele, Curatele, Amministrazioni di 

Sostegno e Minori. Vi sono addetti 3 magistrati professionali; 

• GRUPPO III: si occupa di successioni, famiglia, stato delle persone e diritti della 

personalità, fallimenti, esecuzioni immobiliari, nonché delle controversie di diritto 
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industriale, in materia societaria, fallimentare e di diritto amministrativo. Vi sono addetti 

4 magistrati professionali. 

La Sezione Penale ha una pianta organica di 10 magistrati, incluso il Presidente 

della sezione, dei quali 7 (incluso il Presidente della sezione) addetti al settore 

dibattimentale, 2 all’Ufficio GIP/GUP ed uno addetto sia al settore dibattimentale che 

all’Ufficio GIP/GUP. 

Sezione specializzate imprese – Nel Tribunale di Frosinone non è costituita la 

sezione specializzata in materia di imprese. 

Con ordine di servizio n. 148/17, è stato costituito l’Ufficio per il processo per il 

Settore Lavoro della Sezione Civile. 

Ad esso sono assegnati: 

a) tre giudici onorari di pace; 

b) il personale amministrativo della cancelleria lavoro; 

c) coloro che svolgono l’ulteriore periodo di perfezionamento di cui all’art. 50, 

comma 1-bis, d.l. 24 giugno 2014, n. 90, e il personale dei progetti formativi regionali o 

provinciali assegnati alla cancelleria lavoro; 

d) coloro che svolgono presso il Settore Lavoro il tirocinio formativo a norma 

dell’art. 73 del d.l. 21 giugno 2013, n. 69, o la formazione a norma dell’art. 37, comma 

5, del d.l. 6 luglio 2011, n. 98. 

Quanto agli eventuali provvedimenti organizzativi volti all’istituzione dell’ ”Ufficio 

del Giudice” si rimanda a quanto esposto al paragrafo 4.3., sub 4.3.1. (Presenza, numero 

e modalità di utilizzazione di stagisti o di altro personale esterno) relativamente al 

provvedimento istitutivo ed organizzativo del c.d. “Ufficio per il processo”. 

4.1.4. Assegnazione degli affari 

Il Tribunale di Frosinone è composto da una sola Sezione civile ed una sola Sezione 

penale. 

Settore civile 

All’interno della Sezione unica civile del Tribunale di Frosinone si è proceduto alla 

formazione di tre aree specializzate comprendenti materie omogenee (c.d. Gruppi di 

lavoro) fra le quali viene distribuito il contenzioso ad eccezione di una rimanente quota di 

contenzioso avente contenuto “generico”. 
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Il Presidente del Tribunale, nel rispetto dei criteri tabellari, assegna gli affari a 

rotazione secondo l’ordine di anzianità nel ruolo (tra i magistrati appartenenti al Gruppo, 

se si tratta di cause rientranti nelle competenze suddivise tra i tre Gruppi di lavoro, 

ovvero tra tutti i magistrati componenti la Sezione civile, negli altri casi), assicurando 

l’equa distribuzione dei procedimenti. 

Un solo giudice è assegnato al settore dei fallimenti. 

Il Presidente ha riservato a sé talune competenze, in materia di: procedimenti di 

istruzione preventiva; famiglia e stato e capacità delle persone; divorzi e separazioni 

contenziosi. 

Al Settore Lavoro sono assegnati tre magistrati professionali a ciascuno dei quali è 

affiancato un giudice onorario secondo le modalità già descritte. 

I procedimenti, indipendentemente dall’oggetto, sono distribuiti in maniera 

automatica a rotazione tra i tre magistrati professionali in maniera da assicurare l’equa 

ripartizione degli affari. 

Nei procedimenti collegiali il Presidente del Tribunale provvede ad assegnare gli 

affari ai singoli collegi a rotazione, in ordine di numero di iscrizione a ruolo, saltando, 

nella turnazione, il collegio incompatibile per la presenza del giudice che non può 

prendere parte alla decisione, salvo recupero dell’assegnazione con l’attribuzione 

dell’affare successivo. I procedimenti che il Presidente del Tribunale assegna al collegio 

sono poi sub-assegnati al relatore dai singoli presidenti di collegio a rotazione, in maniera 

da assicurare una equa distribuzione tra i tre componenti. 

Settore penale 

Il settore dibattimentale monocratico è organizzato in due aree di specializzazione -

ciascuna costituita da un gruppo di magistrati professionali e onorari - fra le quali 

vengono distribuiti i procedimenti, ad eccezione di una rimanente quota di procedimenti 

avente contenuto “generico”. 

Nel rispetto delle previsioni tabellari, il Presidente della Sezione procede 

all’assegnazione dei procedimenti a turno, secondo un ordine di anzianità decrescente, e 

ciò tanto per i procedimenti assegnati ai magistrati professionali, quanto per quelli 

assegnati ai GOT. 

E’ previsto un turno di reperibilità per le urgenze nella giornata di sabato. 

Per previsione tabellare, in conformità alle previsioni legislative o regolamentari, 

ovvero in ragione della pena edittale o della speciale rilevanza sociale che li caratterizza, 

taluni procedimenti non possono essere assegnati ai GOP. 

I procedimenti penali collegiali sono assegnati dal Presidente della Sezione penale 

ai due Collegi, alternativamente; l’estensore è designato dal Presidente del collegio, 

valutando la complessità dei singoli processi, al fine di assicurare un’equa distribuzione 

del carico di lavoro. 
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Per la trattazione dei procedimenti con rito direttissimo sono previsti appositi turni 

che coprono tutti i giorni della settimana ad eccezione del sabato, per il quale è previsto 

un turno di reperibilità. 

Il Collegio della Corte di Assise è formato dal Presidente della Sezione e, a turno, da 

uno dei giudici addetti al dibattimento. 

I procedimenti in materia di riesame delle misure cautelari reali e di misure di 

prevenzione sono assegnati dal Presidente della Sezione penale ai due Collegi 

alternativamente. 

4.1.5. Utilizzo dei magistrati onorari 

La pianta organica del Tribunale di Frosinone prevede n. 16 giudici onorari di pace 

quali ex giudici onorari di tribunale. 

Nel periodo di interesse ispettivo sono stati in servizio effettivo n. 14 GOT (GOP), 

uno dei quali dimissionario, con una percentuale di scopertura del - 12,5%. 

Nel circondario del Tribunale di Frosinone rientrano, altresì, tre Uffici del giudice di 

pace: Frosinone, Alatri e Ferentino, la cui pianta organica prevede, rispettivamente, 9, 2 

e 2 giudici di pace. Attualmente sono presenti 5 giudici di pace a Frosinone, mentre le 

piante organiche di Ferentino ed Alatri sono scoperte e si provvede mediante 

assegnazione di un giudice dell’Ufficio di Frosinone in ciascuno dei due uffici. 

Segnala il Presidente del Tribunale i possibili disagi che potrebbero derivare da 

prossime scoperture derivanti, essenzialmente, da pensionamenti. 

Premesso che la materia è stata oggetto di diverse risoluzione del CSM che si sono 

occupate anche dei modelli di utilizzo della magistratura onoraria, il cui concreto impiego 

può essere modulato secondo i tre schemi dell’affiancamento, dell’assegnazione del ruolo 

autonomo e della supplenza del giudice professionale, il primo dei quali ritenuto 

<<modello “ordinario” e prevalente di impiego della magistratura onoraria>>, è risultato 

che il Tribunale di Frosinone ha impiegato la magistratura onoraria secondo i seguenti 

criteri. 

Alla Sezione civile sono assegnati in via esclusiva 10 GOP, 3 dei quali 

esclusivamente al settore lavoro. 

Alla Sezione penale sono assegnati in via esclusiva 2 GOP. 

I restanti due GOP sono assegnati ad entrambe le Sezioni. 

Le tabelle prevedono i seguenti criteri generali, in materia di attribuzione degli 

affari, sia civili che penali, ai GOP (GOT); nello specifico: 
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Sezione Civile 

Le Tabelle del triennio 2017-2019 (analogamente alle precedenti) espressamente 

prevedono l’utilizzo di tutti e tre i modelli indicati dalla Circolare sulla formazione delle 

tabelle (affiancamento, assegnazione di un ruolo autonomo, supplenza del giudice 

professionale), con preferenza per il primo modello. 

Fra i criteri generali sono previsti, inoltre: 

− il limite massimo di 300 procedimenti assegnabili a ciascun magistrato onorario; 

− l’esclusione in aggiunta a quelle già individuate con previsione normativa o con 

Circolare del CSM, di determinate categorie di procedimenti che si caratterizzano 

normalmente per profili di particolare complessità e delicatezza; 

− l’assegnazione diretta ai GOP (in tutto o in parte) di alcune categorie di 

controversie e, precisamente: -i procedimenti di esecuzione immobiliare nella misura del 

30%; - le procedure di esecuzioni mobiliari, integralmente; - tutti i procedimenti in 

materia di affrancazione; tutte le Tutele e le Curatele; - tutti i procedimenti in materia di 

Minori; - tutte le Amministrazioni di Sostegno, i T.S.O. (Trattamenti Sanitari Obbligatori) 

e le Interruzioni Volontarie Gravidanza; - l’esame del convenuto, ove questi non possa 

comparire in udienza, nei procedimenti di interdizione ed inabilitazione; -talune prove 

delegate; 

− l’istituzione della figura del Giudice Coordinatore e Referente dei GOP, uno per 

ogni area omogenea di contenzioso, con il compito del controllo periodico dell’attività 

svolta dai giudici onorari. 

Settore lavoro 

Con ordine di servizio n. 148/17, è stato costituito l’Ufficio per il processo per il 

Settore Lavoro della Sezione Civile al quale sono assegnati anche tre giudici onorari di 

pace. 

Sezione penale 

Le Tabelle del triennio 2017-2019 (analogamente alle precedenti) espressamente 

prevedono l’utilizzo di tutti e tre i modelli indicati dalla Circolare sulla formazione delle 

tabelle (affiancamento, assegnazione di un ruolo autonomo, supplenza del giudice 

professionale), con preferenza per il secondo modello. 

Fra i criteri generali sono previsti, inoltre: 

− il limite massimo di n. 600 procedimenti per ciascun GOP (GOT), limite che può 

essere superato in caso di scoperture della pianta organica della Sezione penale, 

eventualmente anche a seguito di provvedimenti di applicazione endodistrettuale; 

− assegnazione dei procedimenti di nuova iscrizione da parte del giudice togato, 

che cura altresì le annotazioni di cancelleria sul ruolo informatico; 

− l’esclusione in aggiunta a quelle già individuate con previsione normativa o con 

Circolare del CSM, di determinate categorie di procedimenti con pena edittale 
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particolarmente elevata o per reati che, per il bene offeso, si caratterizzano normalmente 

per una speciale rilevanza sociale; 

− l’istituzione della figura del Giudice Coordinatore e Referente dei GOP impiegati 

nella Sezione penale, attualmente individuato nel Presidente della Sezione. 

4.2. PERSONALE AMMINISTRATIVO 

4.2.1. Dirigenti amministrativi succedutisi nel periodo monitorato 

Nel periodo di interesse ispettivo è stato presente un dirigente amministrativo, 

dott.ssa Gabriella D’Andrea, per il periodo compreso fra il 29 luglio 2013 e l’8 febbraio 

2015, durante il quale ella ha conservato anche la reggenza di un ufficio presso il 

Ministero della giustizia. 

Per il restante periodo del quinquennio il posto di dirigente amministrativo è 

rimasto vacante. 

4.2.2. Composizione della pianta organica del personale amministrativo 

La pianta organica del personale amministrativo prevede n.85 impiegati ed un 

dirigente. 

Alla data del 1° aprile 2018 (come da prospetto statistico TO_01) erano in servizio 

– esclusi i sovrannumerari - n. 62 impiegati, con una scopertura totale pari al 27,9%; 

segnala il Presidente che in data 26 aprile 2018 hanno assunto servizio n.3 assistenti 

giudiziari. 

Due impiegati con qualifica corrispondente a quella di operatore giudiziario sono 

comandati o distaccati da altre Amministrazioni presso il Tribunale di Frosinone; nessun 

impiegato del Tribunale è attualmente distaccato, comandato o applicato in altri Uffici. 

Risultano, complessivamente, n. 11 unità in sovrannumero, con un totale di 

personale effettivo pari a n. 73 unità e scopertura pari al 15,1%. 

N. 4 impiegati, pari al 5,5% delle unità di personale effettivo, godono del lavoro 

part time. 

Si riporta, di seguito, la tabella con indicazione del personale previsto in pianta, 

delle presenze, e conseguentemente delle scoperture, con riferimento a ciascun profilo 

professionale. 
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QUALIFICA 
UNITA' DI 

PERSONALE 

"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 

PERSONALE 

EFFETTIVO 

VACANZE 

(differenza tra il 

personale "in pianta" e 

quello "in servizio", 

senza tenere conto delle 

unità "in 

soprannumero") 

DIFFERENZA tra 

"TOTALE UNITA' DI 

PERSONALE 

EFFETTIVO" e 

personale previsto 

"IN PIANTA" 

IN SERVIZIO 

C/O 

L'UFFICIO 

ISPEZIONATO 

(*) 

IN 

SERVIZIO 

C/O ALTRO 

UFFICIO 

dell'ammini 

strazione o 

di altra 

amministra-

zione 

...appartenenti a 

questa 

amministrazione 

...provenien 

ti DA altra 

amministra-

zione o Ente 

a qualsiasi 

titolo 

To 

tale 

di cui 

in 

part 

time 

To 

ta 

le 

% 
Tota 

-le 

% 

Dirigente 
1 - - -

- 1 

100,0% 
1 

-100,0% 

Dir. Amministrativo 

III area (F4/F7) 

6 

- -
-

1 

16,7% 
1 

-16,7% 

Dir. Amministrativo 

III area (F3/F7) 5 5 
-

Funz. Giudiziario III 

area (F1/F7) 20 12 1 13 
1 8 

40,0% 
7 

-35,0% 

Cancelliere II area 

(F3/F6) 11 8 1 9 
2 3 

27,3% 
2 

-18,2% 

Assistente 

Giudiziario II area 

(F3/F6) 

Operatore 

Giudiziario B3 e B3S 23 

17 17 
-

3 

13,0% 
3 

-13,0% 

Assistente 

Giudiziario II area 

(F2/F6) 
3 3 

-

Contabile II area 

(F3/F6) 1 1 1 
- -

0,0% 0,0% 

Operatore giudiziario 

II area (F1/F6) 

8 

6 5 11 
1 

2 

25,0% 37,5% 

Operatore giudiziario 

II area (F1/F6) - - -
-

Conducente di 

automezzi II area 

(F1/F6) 
3 3 2 5 

- -

0,0% 66,7% 

Ausiliario I area 

(F1/F3) 11 5 2 7 
- 6 

54,5% 
4 

-36,4% 

Altre figure 

(Centralinisti II area 

F3) 
2 2 2 

- -

0,0% 0,0% 

TOTALE 
86 62 - 2 9 73 

4 24 

-

27,9% 13 
-15,1% 
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Percentuale in 

part-time 
5,5% 

Alla precedente verifica ispettiva risultavano nella pianta organica del Tribunale di 

Frosinone n. 88 unità, n. 63 in servizio effettivo e n. 3 unità di personale in 

soprannumero (al di fuori del personale previsto in pianta). 

Conseguentemente si registra una diminuzione nella pianta organica di n. 2 unità e 

di n.1 unità in servizio, con una variazione percentuale pari rispettivamente, a - 2,3% ed 

a - 1,6%. 

Quanto alle sezioni distaccate di Alatri e di Anagni, alla precedente ispezione erano 

previste, rispettivamente, in pianta organica n. 6 e n. 8 unità e, in servizio effettivo, n. 2 

e n. 4 unità. 

Dai dati esposti emerge: 

- una scopertura di organico in tutti i profili professionali di maggiore qualificazione; 

gli unici profili professionali che registrano personale in sovrannumero sono quelli di 

operatore giudiziario II area e di “conducente automezzi II area; in particolare: 

- la scopertura più significativa si registra nel livello apicale di dirigente 

amministrativo, ufficio non coperto dall’8 febbraio 2015; 

- considerevoli scoperture si registrano anche nei profili di “funzionario giudiziario di 

III area” e di “ausiliario di I area”; 

- significative scoperture, infine, si registrano nei profili di Dir. Amministrativo III 

area, Cancelliere II area, Assistente Giudiziario II area, Operatore Giudiziario B3 e B3S, 

Assistente Giudiziario II area; 

- la vacanza complessiva è, senza tener conto delle unità soprannumerarie, pari al 

27,9% che si riduce al 15,1%, considerando i sovrannumerari. 

In occasione della verifica ispettiva, secondo gli ordini di servizio vigenti, è stata 

eseguita una ricognizione integrale delle funzioni svolte dai singoli impiegati, riprodotta 

nel prospetto redatto dall’ufficio ed unito agli atti ispettivi (TO_11). 

Si riporta, di seguito, la tabella del personale assegnato ai vari servizi, così come 

risultante dai prospetti TO_11 e TO_1: 
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DESCRIZIONE DEI SERVIZI Personale addetto 

N. Qualifica 

Servizi Amministrativi 

Dirigente - Dirigente 

Supporto al Presidente e al Dirigente nella gestione del 

personale di magistratura, togato ed onorario, ed 

amministrativo. Supporto al Presidente nella gestione degli 

Uffici del Giudice di Pace. Privilegi. Gestione delle spese di 

ufficio e di funzionamento. Statistiche. Tenuta del 

protocollo informatico e della raccolta circolari. Tenuta del 

registro periodici e relativi adempimenti. Tenuta dell’Albo 

Consulenti Tecnici e Periti e relativi adempimenti. 

n. 1 Direttore 

n. 1 Funzionario giud. 

n. 1 Cancelliere 

n. 1 Assistente giud. 

n. 1 Contabile 

n. 3 Operatore giud. 

Servizi Civili 

Contenzioso civile, inclusi i procedimenti di lavoro e 

previdenza 

n. 2 Direttore 

n. 3 Funzionario giud. 

n. 7 Assistente giud. 

n. 2 Operatore giud. 

n. 4 Ausiliario 

Volontaria giurisdizione, Tutele, Curatele ed 

Amministrazioni di sostegno 

n. 1 Funzionario giud. 

n. 1 Assistente giud. 

n. 1 Ausiliario 

Esecuzioni mobiliari ed immobiliari n. 2 Funzionario giud. 

n. 2 Cancelliere 
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n. 2 Assistente giud. 

Fallimenti e procedure concorsuali n. 1 Funzionario giud. 

n. 1 Assistente giud. 

n. 1 Conducente 

automezzi 

Servizi Penali 

GIP/GUP n.1 Direttore 

n. 1 Funzionario giud. 

n. 3 Cancelliere 

n. 2 Assistente giud. 

n. 2 Operatore giud. 

n. 1 Ausiliario 

Dibattimento n. 1 Direttore 

n. 4 Funzionario giud. 

n. 4 Cancelliere 

n. 5 Assistente giud. 

n. 4 Operatore giud. 

n. 1 Ausiliario 

n. 2 Conducente 

automezzi 

Tirocinanti ex art. 37 impegnati in attività di supporto alla 

Cancelleria Dibattimento 

Stagista art. 37 co. 

11 

Altri servizi 

Corpi di reato n. 1 Funzionario giud. 

n. 2 Assistente giud. 
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Spese anticipate, Schede e Fogli complementari n. 1 Contabile 

Recupero crediti n. 1 Funzionario 

n. 2 Assistente giud. 

Centralino n. 2 Centralinisti 

Conducenti automezzi n. 6 Conducente 

automezzi 

Servizio di vigilanza n. 1 Conducente 

automezzi 

Tirocinanti ex art. 73 DL 69/2013 impegnati in attività di 

supporto ai Magistrati 

n. 49 Tirocinante ex art. 73 

Premesso che il dato numerico delle unità di personale in servizio effettivo non 

coincide con il dato risultante dalla tabella descrittiva dei servii in ragione del fatto che 

numerose unità di personale risultano addette a più servizi, sulla base dei dati raccolti nel 

corso della verifica ispettiva si ricava che la distribuzione stabile delle risorse umane nelle 

tre aree: amministrativa, civile e penale (salve temporanee destinazioni a servizi in 

situazioni di emergenza lavorativa), risulta essere: 

• n. 8 Unità assegnate ai servizi amministrativi, 

• n. 28 unità sono assegnate ai servizi civili, 

• n. 31 unità sono assegnate ai servizi penali, 

• le figure apicali dei direttori amministrativi sono assegnate: una al settore 

amministrativo, due al settore civile, una al settore penale dibattimentale ed una al 

settore GIP/GUP; 

si registra, quindi, un sostanziale equilibrio fra personale addetto rispettivamente ai 

servizi civili e penali. 

Le assenze extra feriali del personale amministrativo hanno una non indifferente 

consistenza e sono pari, complessivamente, a giorni 9.259, su un totale di 111.732 giorni 

lavorativi, con una incidenza percentuale dell’8,29%. 

I dati delle assenze extra-feriali sono riassunti nel prospetto che segue: 
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MOTIVO 2013 2014 2015 2016 2017 2018 TOTALE 

Per malattia 838 1.337 1.120 997 1.276 437 6.005 

Permessi e altre assenze 

retribuite 
137 121 53 126 96 67 600 

Permessi ex L. 104/92 (a 

giorni) 
350 289 334 314 225 63 1.575 

Sciopero 5 10 8 8 1 0 32 

Assenze non retribuite 0 14 105 167 117 0 403 

Infortunio 25 4 121 83 85 0 318 

Terapie salvavita 81 166 14 8 2 0 271 

Art. 42 co. 5 d. lgs. 151/01 10 22 0 11 12 0 55 

TOTALE 1.446 1.963 1.755 1.714 1.814 567 9.259 

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

extra-feriali ha avuto una perdita annua media di n. 1851,8 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. 7,3 unità di 

personale. 

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

pari a 126,8 giorni per ogni unità di personale (totale delle assenze extra feriali pari a 

giorni 9.259 / unità di personale in servizio n. 73) con una incidenza annuale di circa 

25,36 giorni per ogni unità. 

Quanto al Personale distaccato/comandato/applicato, non ci sono “posizioni 

passive”, non essendovi attualmente impiegati del Tribunale distaccati/comandati o 

applicati in altri Uffici; quanto alle “posizioni attive”, due impiegati con qualifica 

corrispondente a quella di operatore giudiziario sono comandati/distaccati da altre 

Amministrazioni presso il Tribunale di Frosinone. 

L’Ispettore incaricato della verifica, pur giudicando come “complessivamente 

adeguata” l’efficienza del settore ha evidenziato che l’organizzazione risentirebbe di: 

<<… un’eccessiva frammentazione del processo lavorativo, anche per la mancanza 

di un’unità di coordinamento nella gestione dei servizi e nei loro necessari raccordi 

(nell’aspetto di collegamento tra le diverse cancellerie per quanto riguarda, ad esempio, 

eventuali omissioni o insufficienza di pagamento del contributo unificato, le spese 

anticipate e/o prenotate, la gestione dei procedimenti con parte ammessa al patrocinio 

dello stato, la “chiusura del foglio – notizie”, e, non meno importante, per quanto 

riguarda la gestione dell’attività di “front – office”, che si presentava frammentaria). 
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Ha quindi osservato che :<<…. Un incisivo coordinamento consentirebbe di 

superare le criticità riscontrate e una migliore razionalizzazione delle risorse e degli 

spazi…..>>. 

4.3. ALTRO PERSONALE 

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

personale esterno 

Nel corso del periodo di interesse ispettivo presso il Tribunale di Frosinone sono 

stati svolti tirocini formativi, sia ai sensi dell’art. 37 d.l. n. 98/2011 che ai sensi 

dell’art.73 d.l. 69/2013. 

Si sono, complessivamente, alternati n. 49 stagisti/tirocinanti (come da prospetto 

TO_11). 

Quanto ai tirocini ex art. 37 d.l. n. 98 del 2011, è stata stipulata convenzione con il 

Consiglio dell’Ordine degli Avvocati in forza della quale praticanti avvocati hanno svolto 

per il periodo di un anno, il loro tirocinio presso i magistrati del Tribunale. 

In merito, invece, ai tirocini ex art. 73 d.l. n. 69 del 2013, riferisce il Presidente 

che, a data ispettiva, erano n.23 i tirocinanti distribuiti tra 12 magistrati, registrandosi un 

flusso costante rispetto a quello degli anni precedenti. 

Tutti i tirocinanti hanno svolto attività di preparazione dell’udienza e di redazione di 

una “scheda del procedimento” con la sintesi dell’oggetto della controversia, delle 

questioni preliminari e di merito, dell’attività già svolta; di supporto e assistenza in 

udienza; di redazione di bozze di provvedimenti, predisposizione della massima e degli 

estremi di provvedimenti segnalati dai magistrati in vista del loro inserimento nella banca 

dati della giurisprudenza di merito di cui all’art. 7 del d.m. 1° ottobre 2015; di 

collaborazione nella creazione e gestione dell’archivio della giurisprudenza del Tribunale. 

Segnala il Presidente che, nel periodo d’interesse ispettivo, per effetto di 

convenzioni stipulate con le Università degli Studi di Roma “La Sapienza”, l’Università 

degli studi di Cassino e del Lazio Meridionale e, in precedenza, con la LUISS – Libera 

Università degli Studi Sociali Guido Carli di Roma, sono stati presenti studenti che hanno 

svolto attività analoga a quella dei tirocinanti ex artt. 37 d.l. n. 98 del 2011 e 73 d.l. n.69 

del 2013. 

Emerge dalla relazione che nel periodo di interesse ispettivo, oltre agli stagisti ed ai 

tirocinanti sopra indicati, hanno collaborato alle attività dell’Ufficio unità di personale 

esterno, per effetto di convenzioni stipulate dal Presidente del Tribunale, già elencate al § 
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3.6, che più dettagliatamente –con specifico interesse alle mansioni svolte- di seguito si 

riportano: 

- Protocollo d’intesa tra Corte d’Appello di Roma, Procura Generale di Roma, 

Regione Lazio, ARES 118 del 23 maggio 2017, in forza del quale n. 2 unità a tempo pieno 

sono impiegate nella riorganizzazione degli archivi; 

- Protocollo d’intesa per l’utilizzo del personale della Regione Lazio presso gli uffici 

del distretto della Corte d’Appello di Roma per il “Giubileo straordinario della Misericordia” 

del 29 ottobre 2015, in forza del quale n. 5 unità a tempo pieno, sono impiegate con 

mansioni esecutive (n. 3 unità) e di concetto (n. 2 unità); 

- Protocollo d’intesa tra Regione Lazio, Ministero della giustizia, Corte di cassazione, 

Procura Generale presso la Corte di cassazione, Corte d’Appello di Roma, Procura 

Generale presso la Corte d’Appello di Roma, in forza del quale n. 16 unità sono impiegate 

con orario ridotto (variabile, a seconda dei casi da 56 a 70 ore mensili) in mansioni 

esecutive; 

- Convenzione con la Aste Giudiziarie Inlinea s.p.a. del 22 febbraio 2011 (disdettata 

e in scadenza al 22 febbraio 2019), in forza della quale n. 4 unità sono impiegate (2 

presso la Cancelleria fallimentare e n. 2 presso la Cancelleria delle esecuzioni immobiliari) 

in attività connesse con la pubblicità delle vendite giudiziarie. 

Infine risultano impiegati in mansioni esecutive, n. 7 Tirocinanti assegnati, in forza 

del D. Interministeriale 20 ottobre 2015, all’Ufficio per il processo, con orario mensile di 

50 ore. 

4.4. CONSIDERAZIONI SULLA RELAZIONE TRA ORGANICI E 

FUNZIONALITÀ DELL’UFFICIO 

Gli organici dell’Ufficio, sia per il personale di magistratura che per il personale 

amministrativo, non pare possano essere ritenuti deficitari. La pianta organica pare infatti 

adeguata al bacino di utenza ed ai carichi di lavoro che si analizzeranno nei paragrafi a 

seguire. 

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

presentava non trascurabili scoperture. Come rilevabile dai prospetti statistici, l’organico 

dei giudici registrava una scopertura pari al 17,4% rispetto alla pianta organica e 

l’organico dei GOT una scopertura del 12,5%. 

Tali scoperture di organico non hanno comunque inciso sull’attività di definizione dei 

procedimenti sopravvenuti, che nel periodo oggetto di verifica ispettiva non ha registrato 

gravi deficit né 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. 
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Quanto al personale amministrativo la scopertura effettiva di organico è 

numericamente assai significativa: come detto risulta pari, complessivamente, al 15,1%. 

Sebbene nel periodo oggetto di verifica il personale amministrativo sia stato 

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

convenzioni o accordi, tuttavia deve essere segnalato il dato, indubbiamente 

problematico, costituito dalla scopertura di organico in tutti i profili professionali di 

maggiore qualificazione e, in particolare, dall’assenza di copertura, sin dall’8 febbraio 

2015, del livello apicale di dirigente amministrativo. 

Tale problematica è stata segnalata dal Presidente del Tribunale il quale, nella sua 

relazione, ha evidenziato che anche le altre figure professionali presentano importanti 

percentuali di scopertura, pari al 54,5% per il profilo “ausiliario”, del 40% per il profilo 

“funzionario giudiziario” e del 37,5% per il profilo “operatore giudiziario”. 

5. CARICHI DI LAVORO, PRODUTTIVITA’ E TEMPI DI 

DEFINIZIONE DEI PROCEDIMENTI 

Si procede all’esame dei flussi degli affari, civili e penali, suddivisi in macro aree, 

convalidati con nota del Capo dell’Ispettorato del 5 luglio 2018, prot. 10451.U. 

I dati dei registri informatici risultano “fotografati” al 1° aprile 2013. Sono state 

rilevate le pendenze iniziali a tale data, gli affari sopravvenuti e definiti nel periodo 

ispezionato sino al 31.03.2018, pari a 60 mesi, c.d. “dati di flusso”, e le pendenze finali 

informatiche e reali, “dato di stock”, al 01.04.2018. 

I dati tratti dai registri informatici non hanno trovato piena corrispondenza nella 

reale pendenza desunta da ricognizione materiale dei fascicoli, effettuata dalle cancellerie 

in previsione dell’attività ispettiva. 

In particolare il Dirigente Ispettore ha segnalato che la ricognizione fisica dei 

fascicoli, come attestata dal responsabile di settore, in effetti eseguita solo in funzione 

della visita ispettiva, ha evidenziato un minimo scarto per il contenzioso ordinario, le 

controversie agrarie e gli appelli, mentre è risultato maggiore per i procedimenti speciali. 

La divergenza tra risultanze statistiche e dato fisico consegue al fatto che la 

cancelleria del contenzioso ordinario non ha provveduto a formare la rassegna numerica 

delle procedure pendenti alla fine di ciascun anno, neppure a seguito dell’accorpamento 

delle sezioni distaccate, sebbene la stampa sia prodotta da SICID e sia prescritta dal 

d.m. 1.12.2001 e sia obbligatoria anche per i registri informatici. 

Per questa ragione, il profilo della corretta tenuta dei registri informatici e della 

bonifica dei dati ha formato oggetto di specifici interventi in sede di ispezione, in merito 

ai quali il Dirigente Ispettore ha verificato che, già in corso di verifica, erano iniziate le 

operazioni di bonifica dei dati. 
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Il dato relativo agli affari della sezione specializzata in materia di imprese non è 

stato rilevato perché il Tribunale di Frosinone non è sede di sezione specializzata in 

materia di imprese. 

5.1. SETTORE CIVILE 

Dal prospetto TO_12 risultano le pendenze alla data di inizio della verifica, i 

procedimenti sopravvenuti ed esauriti, distinti per anno, nel corso del periodo oggetto di 

ispezione e quelli pendenti alla data finale. 

La sintesi dei dati è rappresentata nelle tabelle che seguono. 

5.1.1. Affari contenziosi 

La gestione delle procedure del contenzioso ordinario è risultata interamente 

affidata al Sistema Informativo Civile Distrettuale, SICID, costituente la piattaforma 

informatica dei registri civili per gli affari contenziosi, di lavoro e di volontaria 

giurisdizione. 

Non sono stati rilevati registri cartacei ancora in uso. 

5.1.1.1. Iscrizioni, definizioni e andamento delle pendenze 

Nel confronto saranno utilizzati i periodi omogenei, di dodici mesi, degli anni 2014, 

2015, 2016 e 2017, non essendo gli altri completi. 

a. affari civili contenziosi 

Le sopravvenienze sono sostanzialmente stabili, con una media di 4.524,4. 

Gli esauriti hanno costantemente superato il numero dei sopravvenuti, con 

conseguente sensibile riduzione dei pendenti finali da 6.940 a 5417 (dato reale 5339). 

Nel prospetto che segue sono riportati i flussi degli affari civili contenziosi. 
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Anni 2013 2014 2015 2016 2017 2018 Totale 
Media 

annua 

Dato 

reale 

Pendenti 

iniziali 6.940 6.751 6.550 6.264 5.994 5.508 6.940 

Sopravvenuti 
3.858 4.580 4.291 4.485 4.427 981 22.622 4.524,4 

Esauriti 
4.047 4.781 4.577 4.755 4.913 1.072 24.145 4.829,0 

Pendenti 

finali 6.751 6.550 6.264 5.994 5.508 5.417 5.417 
5.339 

b. procedimenti ordinari 

Le sopravvenienze sono sostanzialmente stabili con una media di 2.234,6. 

Gli esauriti hanno superato costantemente i sopravvenuti, con conseguente 

sensibile riduzione dei pendenti finali da 6.117 a 4552 (dato reale 4507), per una 

percentuale del 26%. 

Anni 
2013 2014 2015 2016 2017 2018 Totale Media 

annua 

Dato 

reale 

Pendenti 

iniziali 6.117 5.972 5.832 5.562 5.083 4.706 6.117 

Sopravvenuti 
1.889 2.375 2.077 2.176 2.186 470 11.173 2.234,6 

Esauriti 
2.034 2.515 2.347 2.655 2.563 624 12.738 2.547,6 

Pendenti finali 
5.972 5.832 5.562 5.083 4.706 4.552 4.552 

4507 

c. procedimenti speciali ordinari 

Il numero annuale delle sopravvenienze non fa registrare grandi variazioni annuali, 

con una media di 2.168,2, mentre allo scarto positivo tra esauriti e sopravvenuti, 

comunque modesto, verificatosi nel 2013 (dato parziale), 2014 e 2015, ha fatto da 

contraltare una più marcata forbice di segno contrario nel 2016 ed anche nel 2018 (dato 

parziale). 
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Le pendenze finali sono diminuite da 637 a 586 (dato reale 555), per una 

percentuale dell’8%. 

Anni 2013 2014 2015 2016 2017 2018 Totale Media 

annua 

Dato 

reale 

Pendenti iniziali 

637 585 471 393 590 518 637 

Sopravvenuti 

1.916 2.087 2.068 2.172 2.113 485 10.841 2.168,2 

Esauriti 

1.968 2.201 2.146 1.975 2.185 417 10.892 2.178,4 

Pendenti finali 

585 471 393 590 518 586 586 
555 

d. controversie agrarie 

Si registra un lieve aumento delle pendenze ma il dato è, in termini assoluti, 

scarsamente significativo. 

Anni 
2013 2014 2015 2016 2017 2018 Totale Media 

annua 

Dato 

reale 

Pendenti iniziali 
18 18 15 19 22 22 18 

Sopravvenuti 
6 4 14 6 12 3 45 9,0 

Esauriti 
6 7 10 3 12 - 38 7,6 

Pendenti finali 
18 15 19 22 22 25 25 

24 

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

Si segnala l’aumento delle pendenze finali, da 168 a 254. 
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Anni 
2013 2014 2015 2016 2017 2018 Totale Media 

annua 

Dato 

reale 

Pendenti iniziali 
168 176 232 290 299 262 168 

Sopravvenuti 
47 114 132 131 116 23 563 112,6 

Esauriti 
39 58 74 122 153 31 477 95,4 

Pendenti finali 
176 232 290 299 262 254 254 

253 

f. controversie individuali di lavoro 

Nonostante le sopravvenienze abbiano registrato un sensibile aumento nel 2017, i 

procedimenti esauriti hanno in tutti gli anni superato i sopravvenuti, per un totale di 

2332. 

L’ufficio ha in tal modo conseguito un’importante riduzione dei pendenti finali da 

5.269 a 2.937, pari ad oltre il 44%. 

Questo il prospetto. 

Anni 
2013 2014 2015 2016 2017 2018 Totale Media 

annua 

Dato 

reale 

Pendenti iniziali 
5.269 4.748 4.502 4.009 3.617 3.099 5.269 

Sopravvenuti 
1.591 2.580 2.167 2.533 2.850 656 12.377 2.475,4 

Esauriti 
2.112 2.826 2.660 2.925 3.368 818 14.709 2.941,8 

Pendenti finali 
4.748 4.502 4.009 3.617 3.099 2.937 2.937 

2.937 

g. procedimenti speciali sezione lavoro 

Anche in questo settore si registra una drastica riduzione delle pendenze finali da 

1180 a 61, pari al 94%. 

39 



 
 

 
         

 

 

 

  
   

  

      

  

      

  

      

  

      

  

        

  

      

  
  

 

 
   

  

   

  

   

  

   

  

   

  

      

  

      

  

  

  

 

 
   

  

   

  

   

  

   

  

   

  

      

  

      

  

  

  

 

  
      

  

      

  

      

  

      

  

        

  

        

  

           

  
  

 

           

  

 

 

      

 

            

             

                

 

 

 
         

 

 

 

  
   

  

   

  

      

  

      

  

      

  

      

  

      

  
  

 

 
   

  

   

  

   

  

   

  

   

  

      

  

    

  

  

  

 

 
   

  

   

  

   

  

   

  

   

  

      

  

    

  

  

  

 

  
   

  

      

  

      

  

      

  

      

  

      

  

         

  
  

 

         

 

 

 

     

 

       

 

            

 

              

           

      

 

 

Anni 
2013 2014 2015 2016 2017 2018 Totale Media 

annua 

Dato 

reale 

Pendenti iniziali 
1.180 496 172 107 110 68 1.180 

Sopravvenuti 
1.164 1.339 1.469 1.232 1.057 233 6.494 1.298,8 

Esauriti 
1.848 1.663 1.534 1.229 1.099 240 7.613 1.522,6 

Pendenti finali 
496 172 107 110 68 61 61 

61 

h. procedimenti speciali ordinari e lavoro 

Il dato che si ottiene sommando i procedimenti speciali relativi al contenzioso 

ordinario e di lavoro registra, a fronte di una sostanziale stabilità delle sopravvenienze, 

una notevole riduzione delle pendenze finali da 1817 a 647 (dato reale 616), pari al 64%. 

Anni 
2013 2014 2015 2016 2017 2018 Totale Media 

annua 

Dato 

reale 

Pendenti iniziali 
1.817 1.081 643 500 700 586 1.817 

Sopravvenuti 
3.080 3.426 3.537 3.404 3.170 718 17.335 3.467,0 

Esauriti 
3.816 3.864 3.680 3.204 3.284 657 18.505 3.701,0 

Pendenti finali 
1.081 643 500 700 586 647 647 

616 

5.1.2. Affari civili non contenziosi 

5.1.2.1. Iscrizioni, definizioni e andamento delle pendenze 

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

Si regista un moderato aumento delle pendenze, da 208 a 274 (dato reale 272), 

dovuto esclusivamente al divario registrato tra procedimenti sopravvenuti ed esauriti nei 

primi tre mesi del 2018. 
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Anni 2013 2014 2015 2016 2017 2018 Totale 
Media 

annua 

Dato 

reale 

Pendenti iniziali 208 232 181 149 212 219 208 

Sopravvenuti 1.098 1.421 1.471 1.505 1.506 424 7.425 1.485,0 

Esauriti 1.074 1.472 1.503 1.442 1.499 369 7.359 1.471,8 

Pendenti finali 232 181 149 212 219 274 274 
272 

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

Il settore è caratterizzato dall’incremento delle pendenze delle tutele, da 494 a 564, 

pari al 14%, e delle eredità giacenti, da 11 a 26, nonché, in maniera più significativa, 

delle amministrazioni di sostegno, da 135 a 343, per una percentuale del 154%. 

Nel primo caso il divario tra sopravvenuti ed esauriti, che ha caratterizzato gli anni 

fino al 2016, risulta essere stato ribaltato negli anni successivi. 

Nell’ultimo si registra, invece, un notevole aumento delle sopravvenienze, 

soprattutto negli anni 2016 e 2017, rispetto al quale il pur sensibile incremento delle 

definizioni avutosi nel 2017 non ha consentito di modificare il trend esistente, 

caratterizzato dal notevole divario esistente tra la media annua dei sopravvenuti e degli 

esauriti. 

Di seguito i prospetti. 

Tutele 

Anni 
2013 2014 2015 2016 2017 2018 Totale Media 

annua 

Dato 

reale 

Pendenti iniziali 494 512 556 558 606 580 494 

Sopravvenuti 62 99 87 132 63 21 464 92,8 

Esauriti 44 55 85 84 89 34 391 78,2 

Pendenti finali 512 556 558 606 580 567 567 
564 

41 



 
 

 

 

 
         

 

 

 

  
        

  

        

  

        

  

        

  

        

  

        

  

           

  
  

 

 
           

  

           

  

          

  

           

  

           

  

           

  

             

  

         

  

 

 
           

  

           

  

           

  

          

  

          

  

           

  

             

  

         

  

 

  
        

  

        

  

        

  

        

  

        

  

        

  

           

  
  

 

           

  

 

 

  

 

 
         

 

 

 

  
        

  

        

  

        

  

        

  

        

  

        

  

           

  
  

 

 
          

  

          

  

          

  

          

  

          

  

          

  

           

  

         

  

 

 
           

  

           

  

          

  

          

  

          

  

          

  

             

  

         

  

 

  
        

  

        

  

        

  

        

  

        

  

        

  

           

  
  

 

           

  

 

 

   

 

 
         

 

 

 

  
      

  

      

  

      

  

      

  

      

  

      

  

         

  
  

 

 
        

  

        

  

        

  

        

  

        

  

        

  

         

  

       

  

 

 
        

  

        

  

        

  

        

  

        

  

          

  

         

  

       

  

 

  
      

  

      

  

      

  

      

  

      

  

      

  

         

  
  

 

         

  

 

           

 

 

  

Curatele 

Anni 
2013 2014 2015 2016 2017 2018 Totale Media 

annua 

Dato 

reale 

Pendenti iniziali 
13 13 13 14 13 12 13 

Sopravvenuti 
- - 1 - - - 1 0,2 

Esauriti 
- - - 1 1 - 2 0,4 

Pendenti finali 
13 13 14 13 12 12 12 

12 

Eredità giacenti 

Anni 
2013 2014 2015 2016 2017 2018 Totale Media 

annua 

Dato 

reale 

Pendenti iniziali 
11 12 14 13 16 24 11 

Sopravvenuti 
1 2 3 5 9 4 24 4,8 

Esauriti 
- - 4 2 1 2 9 1,8 

Pendenti finali 
12 14 13 16 24 26 26 

26 

Amministrazione di sostegno 

Anni 
2013 2014 2015 2016 2017 2018 Totale Media 

annua 

Dato 

reale 

Pendenti iniziali 
135 157 187 225 288 322 135 

Sopravvenuti 
36 49 55 80 84 31 335 67,0 

Esauriti 
14 19 17 17 50 9 126 25,2 

Pendenti finali 
157 187 225 288 322 344 344 

343 

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

imprese 

Non presente.



42





 
 

 

 

   

 

             

            

              

 

 

       

 

             

          

             

           

          

 

          

 

 

 

        

  

      

  

      

  

      

  

      

  

      

  

         

  
  

 

       

  

      

  

      

  

      

  

      

  

      

  

      

  

     

  

 

       

  

      

  

      

  

      

  

      

  

      

  

      

  

     

  

 

  

      

  

      

  

      

  

      

  

      

  

      

  

         

  
  

 

         

  

 

 

           

 

           

               

            

            

      

               

            

         

 

5.1.3. Procedure concorsuali 

I dati sono comprensivi delle procedure ancora iscritte sul registro cartaceo e di 

quelle iscritte sul registro informatizzato; la mancata completa migrazione di tutte le 

procedure dal registro cartaceo a SIECIC è stata oggetto di intervento in sede ispettiva. 

5.1.3.1. Iscrizioni, definizioni e andamento delle pendenze 

Le sopravvenienze, stabili fino al 2016, registrano con un forte aumento nel 2017.



La differenza annuale con le definizioni è sempre rimasta costante.



Le pendenze finali sono in aumento da 578 a 723 (dato reale 591).



Nel periodo risultano 2 procedimenti di amministrazioni straordinaria ed un solo



ricorso per l’omologa degli accordi di ristrutturazione ex art.182 bis. 

Anni 2013 2014 2015 2016 2017 2018 Totale Media 

annua 

Dato 

Reale 

Pendenti iniziali 

578 603 652 699 705 744 578 

Sopravvenuti 

303 425 409 427 511 106 2.181 436,2 

Esauriti 

278 376 362 421 472 127 2.036 407,2 

Pendenti finali 

603 652 699 705 744 723 723 591 

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

L’ufficio ha introitato complessivamente n. 1746 procedure, esaurendone 1677. 

Negli anni dal 2013 al 2016 si registrano lievi divari (pari a poche unità di 

procedimenti) fra il numero dei procedimenti sopravvenuti e quello degli esauriti mentre 

nel 2017 si è registrato invece un consistente divario sfavorevole, conseguenza del 

notevole incremento delle sopravvenienze verificatosi nell’anno. 

Il dato informatico relativo alle pendenze finali registra un aumento da 116 a 185 e, 

tuttavia, la ricognizione materiale dei fascicoli non ha confermato la pendenza statistica, 

attestando una pendenza reale di soli 85 procedure pendenti. 
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Anni 
2013 2014 2015 2016 2017 2018 Totale Media 

annua 

Dato 

reale 

Pendenti iniziali 
116 122 145 146 141 196 116 

Sopravvenuti 
251 370 326 318 404 77 1.746 349,2 

Esauriti 
245 347 325 323 349 88 1.677 335,4 

Pendenti finali 
122 145 146 141 196 185 185 

85 

b. procedure fallimentari 

Nel periodo osservato l’ufficio ha introitato complessivamente 261 procedure, 

esaurendone 185; in particolare, un costante divario tra sopravvenuti ed esauriti 

caratterizza gli anni precedenti al 2017, mentre nell’anno in questione si registra uno 

scarto sensibile a vantaggio degli esauriti. 

Per effetto della pendenza iniziale di 436 fascicoli, il saldo a fine periodo è stato pari 

a 512 procedure concorsuali con un incremento di circa il 17,4 % delle pendenze (pari a 

n. 76 procedimenti). 

Anche la ricognizione fisica dei fascicoli ha confermato il dato relativo 

all’incremento, ma non la pendenza statistica, attestando una pendenza reale pari a n. 

481 fascicoli. 

Anni 
2013 2014 2015 2016 2017 2018 Totale Media 

annua 

Dato 

reale 

Pendenti iniziali 
436 443 468 506 514 503 436 

Sopravvenuti 
34 41 60 56 55 15 261 52,2 

Esauriti 
27 16 22 48 66 6 185 37,0 

Pendenti finali 
443 468 506 514 503 512 512 

481 

c. procedure di concordato preventivo 

Si registra una diminuzione delle sopravvenienze, a fronte della quale il dato 

relativo agli esauriti è rimasto sostanzialmente costante, così determinandosi una 

riduzione delle pendenze, passate dalle 22 di inizio periodo ispettivo alle 18 (17 dato 

reale) di fine periodo. 
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Anni 
2013 2014 2015 2016 2017 2018 Totale Media 

annua 

Dato 

reale 

Pendenti iniziali 
22 34 36 37 35 32 22 

Sopravvenuti 
17 13 14 8 5 4 61 12,2 

Esauriti 
5 11 13 10 8 18 65 13,0 

Pendenti finali 
34 36 37 35 32 18 18 

17 

d. altre procedure (ricorsi per l’omologa della composizione della crisi 

da sovraindebitamento) 

Nel periodo oggetto di verifica ispettiva si registrano lievi divari (pari a poche unità 

di procedimenti) fra il numero dei procedimenti sopravvenuti e quello degli esauriti. 

Le pendenze finali sono aumentate da 1 a 5. 

Anni 
2013 2014 2015 2016 2017 2018 Totale Media 

annua 

Dato 

reale 

Pendenti iniziali 
1 1 - 7 12 10 1 

Sopravvenuti 
- 1 9 45 47 10 112 22,4 

Esauriti 
- 2 2 40 49 15 108 21,6 

Pendenti finali 
1 - 7 12 10 5 5 

5 

5.1.4. Esecuzioni civili 

5.1.4.1. Iscrizioni, definizioni e andamento delle pendenze 

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

specifica 

Le sopravvenienze sono sensibilmente diminuite dai 2308 procedimenti del 2014 ai 

1520 procedimenti del 2017. 

L’ufficio ha introitato complessivamente 8629 procedure esaurendone 9193. 

Il saldo a fine periodo è pari a 851 procedure esecutive mobiliari, registrandosi un 

decremento delle pendenze percentualmente pari al 39,9%. 
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Anni 
2013 2014 2015 2016 2017 2018 Totale Media 

annua 

Dato 

reale 

Pendenti iniziali 
1.415 1.397 1.469 1.046 834 837 1.415 

Sopravvenuti 
1.679 2.308 1.371 1.386 1.520 365 8.629 1.725,8 

Esauriti 
1.697 2.236 1.794 1.598 1.517 351 9.193 1.838,6 

Pendenti finali 
1.397 1.469 1.046 834 837 851 851 

844 

b. espropriazioni immobiliari 

Le sopravvenienze, in costante aumento fino al 2016, registrano una flessione nel 

2017. 

Il dato dei procedimenti esauriti è numericamente superiore rispetto a quello dei 

procedimenti sopravvenuti negli anni 2014, 2015 e 2017 mentre di segno opposto è il 

dato relativo agli anni 2013, 2016, 2018; si tratta, tuttavia, di scarti numericamente non 

particolarmente significativi e, comunque, il dato registrato a fine periodo è positivo 

posto che l’ufficio ha introitato complessivamente 2044 procedure esaurendone 2089. 

Le pendenze finali si sono, quindi, ridotte da 1471 a 1426 (dato reale 1374). 

Anni 
2013 2014 2015 2016 2017 2018 Totale Media 

annua 

Dato 

reale 

Pendenti iniziali 
1.471 1.521 1.500 1.431 1.447 1.413 1.471 

Sopravvenuti 
338 394 370 433 399 110 2.044 408,8 

Esauriti 
288 415 439 417 433 97 2.089 417,8 

Pendenti finali 
1.521 1.500 1.431 1.447 1.413 1.426 1.426 

1.374 

5.1.5. Capacità dell’Ufficio di fare fronte agli affari pervenuti 

Buona la capacità dell’Ufficio di far fronte agli affari pervenuti poiché, da quanto su 

esposto emerge come la comparazione fra i dati relativi ai procedimenti sopravvenuti e ai 

procedimenti esauriti faccia registrate un saldo positivo in favore dei definiti in quasi tutti 
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i settori, ad eccezione degli affari non contenziosi, in camera di consiglio e degli affari 

concorsuali. 

Le relative quantità statistiche sono riportate negli indici che seguono. 

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 

Va premesso, sotto un profilo metodologico, che 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); 

conseguentemente, se esso è maggiore di 100, indica che la capacità definitoria dei 

magistrati riesce ad evadere completamente le nuove iscrizioni e va ad intaccare anche 

una parte del carico iniziale dei procedimenti. 

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; un indice di 

smaltimento alto, maggiore del 50%, indica una buona capacità di smaltire non solo le 

sopravvenienze del periodo ma anche l’arretrato. 

La variazione percentuale delle pendenze si ottiene rapportando la differenza tra i 

procedimenti pendenti finali ed iniziali ed i procedimenti iniziali, moltiplicato per 100. 

I dati, riportati nei prospetti che seguono, sono relativi ai soli anni interi ricadenti 

nel periodo considerato, cioè 2014, 2015, 2016 e 2017. Le frazioni di anno, infatti, non 

vengono considerate in quanto altererebbero il dato statistico. 

Tanto premesso, si riporta, di seguito, la tabella concernente l’andamento, nel 

periodo ispettivo, dell’indice di ricambio, che ha raggiunto in quasi tutti i settori un 

valore medio superiore a 100, ad eccezione dei procedimenti non contenziosi e delle 

procedure concorsuali (i dati indicati riguardano, come detto, solo le annualità intere). 

Anni 2014 2015 2016 2017 Media 

Contenzioso civile 103,5% 109,4% 120,2% 117,9% 113,6% 

Lavoro, Previdenza ed Assistenza 109,5% 122,8% 115,5% 118,2% 116,8% 

Procedimenti speciali (ordinari e lavoro) 112,8% 104% 94,1% 103,6% 103,0% 

Non contenziosi e da trattarsi in camera di consiglio 103,6% 102,2% 95,8% 99,5% 99,3% 
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Procedure concorsuali 52,7% 44,6% 89,9% 115,0% 85,1% 

Esecuzioni mobiliari 96,9% 130,9% 115,3% 99,8% 107,9% 

Esecuzioni immobiliari 105,3% 118,6% 96,3% 108,5% 105,6% 

Totale civile 105,9% 111,8% 106,7% 109,2% 108,2% 

L’indice di smaltimento si è mantenuto negli anni stabilmente elevato, con valori 

intorno all’80% e oltre, nel caso dei procedimenti speciali e di quelli non contenziosi, 

attestandosi intorno al 60% per le esecuzioni mobiliari, al 42% per la materia del lavoro 

ordinario, al 32% per il contenzioso ordinario civile, assumendo valori più bassi per le 

esecuzioni immobiliari (23,1%), e per quelle fallimentari (14,1%). 

Anni 2014 2015 2016 2017 Media 

Contenzioso civile 29,8% 29,3% 34,0% 35,3% 32,4% 

Lavoro, Previdenza ed Assistenza 38,6% 39,9% 44,7% 52,1% 42,3% 

Procedimenti speciali (ordinari e lavoro) 85,7% 66,0% 82,1% 84,9% 79,1% 

Non contenziosi e da trattarsi in camera di consiglio 89,1% 91,0% 87,2% 87,3% 86,6% 

Procedure concorsuali 5,4% 6,3% 14,8% 18,3% 14,1% 

Esecuzioni mobiliari 60,4% 63,2% 65,7% 64,4% 59,8% 

Esecuzioni immobiliari 21,7% 23,5% 22,4% 23,5% 23,1% 

Totale civile 47,4% 48,1% 49,4% 52,6% 48,2% 

Dall’indice di variazione percentuale delle pendenze risulta invece in quasi 

tutti i settori una consistente riduzione delle pendenze, compresa in un range che va dal 

- 40% dei procedimenti speciali al - 6,2% delle esecuzioni immobiliari, con l’unica 

eccezione dei procedimenti non contenziosi e delle procedure concorsuali. 

Anni 2014 2015 2016 2017 Media 

Contenzioso civile -1,4% -3,4% -8% -7,7% -21,7% 

Lavoro, Previdenza ed Assistenza -5,2% -11,05 -9,8% -14,3% -38,1% 

Procedimenti speciali (ordinari e lavoro) -40,5% -22,2% 40,0% -16,3% -40,1% 
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Non contenziosi e da trattarsi in camera di consiglio -22,0% -17,7% 42,3% 3,3% 18,1% 

Procedure concorsuali 5,4% 9,1% 2,0% -2,8% 11,9% 

Esecuzioni mobiliari 5,2% -28,8% -20,3% 0,4% -39,1% 

Esecuzioni immobiliari -1,4% -4,6% 1,1% -2,3% -6,2% 

Totale civile -4,8% -8,9% -5,8% -8,5% -26,4% 

Nella tabella seguente sono infine esposti i dati relativi alla giacenza media 

presso l’ufficio, espressa in mesi. 

Anni 2014 2015 2016 2017 Media 

Contenzioso civile 29,4 31,2 26,9 25,1 25,5 

Lavoro, Previdenza ed Assistenza 20,8 21,5 17,0 13,1 16,0 

Procedimenti speciali (ordinari e lavoro) 2,9 1,9 2,2 2,4 2,9 

Non contenziosi e da trattarsi in camera di consiglio 1,7 1,4 1,5 1,7 2,0 

Procedure concorsuali 143,1 107,5 65,7 58,8 69,9 

Esecuzioni mobiliari 7,7 9,7 7,7 6,7 7,6 

Esecuzioni immobiliari 45,4 44,1 41,2 41,8 40,9 

Totale civile 14,2 14,6 13,3 12,0 12,6 

5.1.6. Produttività 

Le sentenze definitive pubblicate sono n. 14.276 (media annua 2.855,2). 

Le intempestività nel deposito rilevate hanno formato oggetto di separata 

segnalazione. 

Anni 2013 2014 2015 2016 2017 2018 Totali Media 

Ordinarie e agraria 1.147 1254 1131 1429 1426 300 6887 1.337,4 

In materia di volontaria giurisdizione 6 4 1 3 3 3 20 4,0 

Lavoro, previdenza ed assistenza 1596 1227 1031 1423 1526 309 7.112 1422,4 

Fallimentare 35 42 60 56 55 15 263 52,6 
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Totali sentenze definitive 2.784 2527 2223 2911 3.010 627 14.082 2.816,4 

Sentenze parziali 50 30 15 41 49 9 194 38,8 

Totale sentenze pubblicate 2834 2557 2238 2952 3059 636 14276 2.855,2 

5.1.7. Pendenze remote 

Dalle verifiche svolte è emerso che l’Ufficio ha effettuato un costante monitoraggio 

della situazione relativa ai procedimenti di pendenza remota. 

Le risultanze delle relative richieste standardizzate sono esposte nel seguente 

prospetto: 

settore 

pendenti definiti 

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

Contenzioso ordinario 903 19,9 % 2291 38,6% 

Lavoro 83 2,8% 2437 34,3% 

Non contenzioso e proc. da trattarsi 

in Camera di consiglio 
40 18% 56 0,76% 

Istanze prefallimentari 74 39,8% 19 1% 

Fallimenti 175 34,10% 57 31% 

Esecuzioni immobiliari 524 37% 711 34% 

Esecuzioni mobiliari 54 6% 500 5% 

Con particolare riferimento al contenzioso ordinario risultano inoltre: 

- 244 procedimenti con pendenze superiori a 8 anni, di cui 130 ultradecennali il più 

risalente dei quali è del 1984 (“query” standardizzata T2.a.6); 

- 235 procedimenti definiti con sentenza dopo oltre 10 anni dall’iscrizione (“query” 

standardizzata T2 a.5). 

Tra i procedimenti in materia di lavoro, previdenza e assistenza obbligatoria 

si registrano invece: 

- nessun processo pendente da oltre sei anni (“query” standardizzata T2.b.4); 

- 172 procedimenti definiti con sentenza oltre i sette anni dall’iscrizione (“query” 

standardizzata T2 b.2). 

Nelle esecuzioni mobiliari sono state attestate: 

1 pendenze rilevate dalle query per i vari settori. 
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- 5 procedure pendenti da oltre 5 anni (“query” standardizzata T2 d.6), la più risalente 

iscritta nel 2010; 

- 123 procedure definite dopo oltre 5 anni (“query” standardizzata T2 d.5). 

Per quel che concerne le procedure esecutive immobiliari sono state 

contabilizzate: 

- 152 pendenti da oltre 7 anni (“query” standardizzata T2 e.6); 

- 264 procedure definite dopo oltre 7 anni (“query” standardizzata T2 e.5). 

Sulla scorta dei dati rilevati nel corso della precedente ispezione va sottolineata la buona 

performance nell’area delle esecuzioni mobiliari, in quanto nella precedente ispezione erano 

risultate 62 procedure ultradecennali e 322 pendenze remote; la situazione è migliorata anche 

nei fallimenti, dove le procedure pendenti ultraquinquennali erano pari al 64% e quelle, dello 

stesso tipo, definite, pari al 78%. 

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

provvedimenti decisori 

Il prospetto che segue, elaborato sulla base dei dati acquisiti nel corso della verifica 

ispettiva, dà conto della giacenza media dei procedimenti in tutte le articolazioni del 

settore civile e quindi della loro durata. 

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

Contenzioso ordinario 987 

Lavoro 491 

Non contenzioso e proc. da trattarsi 

consiglio 

in Camera di 
135 

Procedure concorsuali Variabile in ragione dello sviluppo delle procedure 

Esecuzioni mobiliari 343 

Esecuzioni immobiliari Variabile in ragione dello sviluppo delle procedure 

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

ispezione 

Nel prospetto TO-13 sono riportati i dati relativi al raffronto dell’attività svolta 

dall’ufficio nel periodo di interesse ispettivo con quella svolta nel periodo oggetto della 

precedente verifica, nel settore civile (si tratta di dati circondariali). 
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In proposito, il movimento degli affari relativo alla precedente ispezione relativa al 

periodo dal 1/10/2007 al 30/9/2012 (mesi 60) non ha consentito estrapolazioni relative 

al dato complessivo degli affari contenziosi; è stato invece possibile eseguire il confronto 

con i procedimenti ordinari, che vedono una diminuzione delle sopravvenienze annue del 

- 17,8% e una diminuzione degli esauriti del - 16,6%. 

In materia di lavoro si registra una diminuzione delle sopravvenienze del - 1,9% e 

un aumento degli esauriti del 25%. 

Nelle procedure concorsuali i sopravvenuti sono aumentati del 60,1% e gli esauriti 

del 57,7%; nelle esecuzioni mobiliari le sopravvenienze sono diminuite del - 14,2% e gli 

esauriti del - 16,9%; nelle espropriazioni immobiliari le sopravvenienze sono aumentate 

del 6,1% e gli esauriti sono diminuiti del - 13,1%. 

Nel settore delle tutele e curatele non vi sono sensibili differenze, mentre sono 

degni di rilievo i dati delle eredità giacenti e delle amministrazioni di sostegno, che 

vedono, nella prima, sopravvenuti in aumento del 25% ed esauriti in diminuzione del -

35,7% e, nell’altra, sopravvenuti in aumento del 60,4% ed esauriti in aumento del 

59,6%. 

Il confronto tra le medie annue di definizione dei vari settori e le relative variazioni 

di produttività evidenzia dati positivi, che vanno dal + 2,4% delle tutele al + 57,7% delle 

procedure concorsuali (notevole il + 25% della variazione nel settore lavoro) ed invece 

negativi nelle esecuzioni civili, sia mobiliari che immobiliari, avendo le prime fatto 

registrare – 14,1% e le altre - 13,1%. 

La situazione è riassunta nel prospetto che segue. 

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) 

4829,00 

Lavoro 2353,7 2941,9 25% 

Non contenzioso 1315,7 1485 12,9% 

Tutele 76,4 78,2 2,4% 

Curatele 0,4 0,4 0,1% 

Eredità giacenti 2,8 1,8 -35,7% 

Procedure 

concorsuali 
258,3 407,2 57,7% 
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Esecuzioni civili 

mobiliari 
2212,8 1838,6 -14,2% 

Esecuzioni civili 

immobiliari 
480,7 417,8 -13,1% 

Quanto alle sentenze, nel precedente periodo ispettivo erano state depositate 

17.598 sentenze definitive civili (7904 ordinarie, agrarie e camerali, 9461 in materia di 

lavoro previdenza ed assistenza e 233 in materia fallimentare), più 287 parziali, per un 

totale di 17.785 e una media annua di 3.575 provvedimenti; nell’attuale risultano 14.082 

sentenze definitive pubblicate (di cui 6707 ordinarie, agrarie e camerali, 7112 in materia 

di lavoro previdenza ed assistenza e 263 in materia fallimentare), più 194 parziali, per un 

totale di 14.276 e una media annua di 2.855 sentenze; la variazione complessiva è in 

diminuzione del - 20,1%. 

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 

L’ufficio si è dato gli obiettivi della riduzione dell’arretrato ultratriennale, 

dell’aumento della produttività e della contrazione dell’arretrato, rispetto ai quali il 

puntuale riferimento agli indici statistici e la costante attenzione al controllo informatico 

del movimento degli affari hanno costituito lo strumento essenziale per la 

programmazione degli interventi e la verifica dei risultati. 

A seguito di ricognizione delle cause arretrate, presenti in particolare nelle aree del 

lavoro, esecuzioni, procedure concorsuali e contenzioso civile ordinario, sono stati 

adottati i seguenti interventi: 

- elaborazione di soluzioni condivise relativamente alle principali questioni poste dal 

contenzioso del lavoro e conseguente definizione delle relative controversie; 

- generale riorganizzazione del settore delle esecuzioni mobiliari con emanazione di 

un provvedimento generale e disposizioni di dettaglio, la cui attuazione è stata 

costantemente controllata ed integrata con l’adozione di ulteriori circolari e la definizione 

di prassi ed orientamenti univoci, 

- emanazione di numerose e dettagliate circolari nelle procedure concorsuali ed 

analisi periodico delle singole procedure, con revoca dei curatori inadempienti e sollecito 

alla chiusura delle procedure più risalenti; 

- analisi delle pendenze di ogni GOT nel contenzioso civile ordinario e piani di 

graduale rientro concordati. 
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Nei programmi di gestione dei procedimenti ex art. 37 d.l. n. 98/2011, si è dato 

particolare rilievo, tra i criteri di priorità, all’anzianità di iscrizione a ruolo nonché 

all’individuazione, per ciascuna macroarea di contenzioso civile, del numero di 

procedimenti iscritti in ciascun anno da definire entro l’anno successivo. 

5.1.11. Incidenza delle misure di degiurisdizionalizzazione – mediazioni e 

negoziazioni assistite 

Dalla relazione del Presidente del Tribunale emerge che non si è registrata, allo 

stato, un’apprezzabile incidenza dei più recenti interventi legislativi diretti ad incentivare 

la risoluzione stragiudiziale delle controversie, sia per quel che concerne la mediazione 

obbligatoria, sia per quel che riguarda le misure introdotte dal d.l. n. 132 del 2014, in 

ordine alle quali non appare diminuito il numero dei procedimenti di separazione 

consensuale o di divorzio congiunto. 

5.1.12. Conclusioni 

Nonostante le scoperture di organico registrate, l’Ufficio ha raggiunto generalmente 

buoni risultati, come dimostrato dalla diminuzione dell’arretrato e dal contenimento dei 

tempi di durata dei procedimenti che si sono registrati nella gran parte dei settori, 

nonostante le sensibili carenze di organico rilevate. 

Specifici provvedimenti finalizzati ad aumentare la produttività sono stati assunti 

nelle aree più problematiche. 

L’analisi sin qui svolta restituisce quindi l’immagine di un settore organizzato in 

maniera razionale ed efficiente, il quale costituisce ambito idoneo per l’apprezzabile 

impegno del personale amministrativo e giudiziario che si è avuto modo di rilevare. 

Sussistono pertanto le premesse per ritenere che la Sezione civile del Tribunale di 

Frosinone, specie se ad organico completo, possa garantire, anche in futuro, un adeguato 

livello di funzionalità. 

5.2. SETTORE PENALE 

5.2.1. Analisi dei flussi dei procedimenti – dibattimento 

Alla data ispettiva è emersa la pendenza a registro informatizzato di 4836 

procedimenti penali in rito monocratico, dato esattamente definito, in sede di verifica 

ispettiva, a seguito di ricognizione materiale, in n. 4777 procedimenti realmente 

54 



 
 

               

     

            

                

               

     

   

      

           

              

         

          

              

 

   

 

 

 

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

  

    

  

    

  

    

  

    

      

       

  
  

 

     

  

    

  

       

  

    

  

    

      

     

  

   

  

 

     

  

    

  

       

  

    

  

    

      

     

  

   

  

 

 

 

    

  

    

  

    

  

    

  

    

      

       

  
  

 

 

      

          

         

             

            

 

   

 

 

 

      

 

 

 

 

 

 

 

 

       

  

       

  

       

  

       

  

       

  

       

  

       

  

          

  
  

 

          

  

         

  

           

  

       

  

         

  

         

  

         

  

          

  

        

  

 

          

  

         

  

         

  

         

  

         

  

         

  

         

  

          

  

        

  

 

 

 

       

  

       

  

       

  

       

  

       

  

       

  

       

  

          

  
  

 

 

pendenti; in corso di ispezione è stata, altresì, avviata la bonifica per la riconciliazione fra 

dato informativo e dato reale. 

L’Ufficio ha utilizzato fino al 14 novembre 2014 il programma informatico RE.GE. 

2.2; da tale data si è avuto il passaggio al SICP con conseguente migrazione dei fascicoli, 

ragion per cui le risultanze ante (a) e post (b) migrazione vengono esposte in due 

colonne affiancate dei relativi prospetti. 

A. Tribunale in composizione monocratica 

Le variazioni numeriche dei procedimenti sopravvenuti e di quelli esauriti mostrano 

un andamento parallelo, eccezion fatta per il 2016 nel quale si è prodotta un’ampia 

forbice tra i 3594 esauriti ed i 2543 sopravvenuti. 

Gli esauriti sono complessivamente 12.766 a fronte di 12.422 sopravvenienze. 

Le pendenze finali sono diminuite da 5522 a 4777, con percentuale del - 6,6%. 

Anni 2013 2014 

(a) 

2014 

(b) 

2015 2016 2017 2018 Totale Media 

annua 

Dato 

reale 

Pendenti 

iniziali 
5.180 5.522 5.875 5.763 6.280 5.229 5.220 5.180 

Sopravvenuti 

2.373 2.618 148 2.861 2.543 1.731 148 12.422 2.484,4 

Esauriti 

2.031 2.265 260 2.344 3.594 1.740 532 12.766 2.553,2 

Pendenti 

finali 5.522 5.875 5.763 6.280 5.229 5.220 4.836 4.836 

4.777 

B. Tribunale in composizione collegiale 

L’andamento è caratterizzato dal mancato assorbimento annuale di tutte le 

sopravvenienze, eccezion fatta per i primi mesi del 2018. 

Si registrano 416 sopravvenienze totali a fronte di 388 esauriti, con un aumento 

delle pendenze finali da 178 a 206, per una percentuale del 15,7%. 

Anni 2013 2014 

(a) 

2014 

(b) 

2015 2016 2017 2018 Totale Media 

annua 

Dato 

reale 

Pendenti 

iniziali 178 190 193 189 195 199 215 178 

Sopravvenuti 

51 70 6 102 90 75 22 416 83,2 

Esauriti 

39 67 10 96 86 59 31 388 77,6 

Pendenti 

finali 190 193 189 195 199 215 206 206 

206 
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C. Tribunale in sede di appello avverso le sentenze del giudice di pace 

Nel periodo di interesse ispettivo si registrano lievi oscillazioni, ora in aumento ora in 

diminuzione, dei sopravvenuti rispetto agli esauriti, con un risultato finale di sostanziale 

parità poiché il numero dei procedimenti sopravvenuti nel periodo è pari a 230 e quello 

dei definiti è pari a 232; le pendenze iniziali pari a n. 93 procedimenti e quelle finali pari 

a n. 91. 

Anni 2013 2014 

(a) 

2014 

(b) 

2015 2016 2017 2018 Totale Media 

annua 

Dato 

reale 

Pendenti iniziali 

93 
114 99 93 78 93 

89 93 

Sopravvenuti 

74 
29 - 25 52 34 

16 230 46,0 

Esauriti 

53 
44 6 40 37 38 

14 232 46,4 

Pendenti finali 

114 
99 93 78 93 89 

91 91 
69 

D. Corte di Assise 

Complessivamente, a fronte di 26 sopravvenuti, si conteggiano 35 esauriti, con 

l’effetto che i pendenti finali sono stati ridotti da 12 a 2, con una percentuale del -81,8%. 

Anni 2013 2014 

(a) 

2014 

(b) 

2015 2016 2017 2018 Totale Media 

annua 

Dato 

reale 

Pendenti 

iniziali 
11 

12 12 8 4 1 
11 

Sopravvenuti 

7 
8 6 3 - 2 

26 5,2 

Esauriti 

6 
8 10 7 3 1 

35 7,0 

Pendenti 

finali 
12 

12 8 4 1 2 
2 

2 
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E. Incidenti di esecuzione 

In Tribunale sono sopravvenuti n. 1635 incidenti di esecuzione e ne sono stati 

esauriti 1778; le pendenze sono state ridotte da 296 a 153. 

Anni 2013 2014 

(a) 

2014 

(b) 

2015 2016 2017 2018 Totale Media 

annua 

Dato 

reale 

Pendenti iniziali 
296 337 65 100 182 253 296 

Sopravvenuti 
2012 193 263 382 520 75 1635 327 

Esauriti 
161 465 228 300 449 175 1778 355,6 

Pendenti finali 
337 65 100 182 253 153 153 

In Corte d’Assise tutti i procedimenti di esecuzione sopravvenuti sono stati esauriti, 

non residuando pendenze. 

Anni 2013 2014 

(a) 

2014 

(b) 

2015 2016 2017 2018 Totale Media 

annua 

Dato 

reale 

Pendenti iniziali 

-
-

- 1 3 
2 -

Sopravvenuti 

-
-

2 3 3 
- 8 1,6 

Esauriti 

-
-

1 1 4 
2 8 1,6 

Pendenti finali 

-
-

1 3 2 
- -

F. Misure di prevenzione 

Nel settore delle misure di prevenzione personali, nel periodo di interesse ispettivo, 

risultano sopravvenuti n.133 procedimenti ed esauriti n. 111 procedimenti. 

Si registra, quindi, un aumento delle pendenze finali, pari a n. 24 procedimenti (n. 

22 dato reale) a fronte dei n. 2 procedimenti pendenti ad inizio periodo. 
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Anni 2013 2014 2015 2016 2017 2018 Totale Media 

annua 

Dato 

reale 

Pendenti iniziali 
2 7 13 24 13 

36 2 

Sopravvenuti 
16 27 30 15 45 -

133 
26,6 

Esauriti 
11 21 19 26 22 

12 111 
22,2 

Pendenti finali 
7 13 24 13 36 

24 24 22 

Nel settore delle misure di prevenzione patrimoniali, i procedimenti sopravvenuti 

sono n. 3 e gli esauriti n. 1, con una pendenza finale pari a n. 2 procedimenti. 

Nel settore delle misure personali e patrimoniali i procedimenti sopravvenuti sono 

n. 11 e gli esauriti n. 8, registrandosi una pendenza finale di n. 3 procedimenti. 

I sopravvenuti nell’intero settore sono n. 147 e gli esauriti n. 120; ciò ha 

comportato un aumento delle pendenze passate dai n. 7 procedimenti iniziali ai n. 29 

procedimenti a fine periodo. 

Il movimento degli affari è descritto nel prospetto che segue. 

Anni 2013 2014 

(a) 

2015 2016 2017 2018 Totale Media 

annua 

Dato 

reale 

Pendenti iniziali 
2 7 17 27 18 41 

2 

Sopravvenuti 
16 34 31 

17 
49 

- 147 
29,4 

Esauriti 
11 24 21 

26 
26 

12 120 
24,0 

Pendenti finali 
7 17 27 

18 
41 

29 29 

2 

25 

Sono stati esauriti tutti i 14 procedimenti sopravvenuti concernenti la modifica o la 

revoca delle misure di prevenzione 

G. Tribunale in sede di riesame 

In ragione della competenza distrettuale nella materia delle misure cautelari 

personali, la competenza del Tribunale di Frosinone è limitata alle misure cautelari reali 

(mod. 18); in tale settore, nel periodo di interesse ispettivo si sono registrate n. 512 

sopravvenienze a fronte di n. 508 procedimenti definiti. 

La pendenza iniziale era pari a n. 2 procedimenti, quella finale è pari a n. 6 

procedimenti. 
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Anni 2013 2014 

(a) 

2014 

(b) 

2015 2016 2017 2018 Totale Media 

annua 

Dato 

reale 

Pendenti iniziali 

2 

6 3 4 4 
2 2 

Sopravvenuti 

105 

88 95 119 92 
13 512 102,4 

Esauriti 

101 

91 94 119 94 
9 508 101,6 

Pendenti finali 

6 

3 4 4 2 
6 6 

6 

Nella materia degli appelli in materia di misure cautelari reali, i sopravvenuti nel 

periodo sono n. 60 e gli esauriti n. 62, con riduzione delle pendenze, da n. 3 a n.1 

procedimenti. 

Anni 2013 2014 

(a) 

2014 

(b) 

2015 2016 2017 2018 Totale Media 

annua 

Dato 

reale 

Pendenti iniziali 

3 1 - - 1 - 2 3 

Sopravvenuti 

6 12 16 12 11 3 60 12,0 

Esauriti 

8 13 15 13 9 4 62 12,4 

Pendenti finali 

1 - 1 - 2 1 1 

1 

5.2.1.1. Capacità dell’Ufficio di fare fronte agli affari pervenuti 

In tutti i settori, ad eccezione dei procedimenti collegiali (Registro 16) si registra 

una differenza, in positivo, tra esauriti e sopravvenuti. 

Le relative quantità statistiche sono indicate dagli indici e riportate nelle tabelle che 

seguono. 

a. criteri di priorità per la trattazione dei processi 

Il Presidente del Tribunale ed il Procuratore della Repubblica hanno fissato 

congiuntamente nel corso del periodo ispettivo le seguenti priorità per la trattazione dei 

processi, rispettando i criteri normativamente previsti dall’art. 132 bis disp. att. cod. 

proc. pen.: 

- Procedimenti con imputati detenuti; 
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- Procedimenti nei quali siano state applicate misure cautelari detentive ovvero 

misure interdittive successivamente modificate o revocate per ragioni diverse 

dall'insufficienza di gravi indizi di colpevolezza; 

- Procedimenti per i reati di cui agli artt. 589 e 590 c.p., nel caso di lesioni gravi o 

gravissime, commessi con violazione delle norme in materia di salute e sicurezza del 

lavoro; 

- Procedimenti per i reati di cui all'art. 589 c.p., commessi con violazione delle 

norme sulla circolazione stradale, 589 bis e 590 bis c.p. (ad esclusione delle ipotesi di cui 

al primo comma dell'art. 590 bis c.p.); 

- Procedimenti per i reati di cui agli artt. 589 e 590 c.p., nel caso di lesioni gravi o 

gravissime, nei quali la colpa sia attinente all'esercizio della professione medica; 

- Procedimenti per reati contro la pubblica amministrazione che rivestano 

particolare rilevanza in ragione del pregiudizio arrecato all'immagine ed alla efficienza 

della pubblica amministrazione; 

- Procedimenti per i reati di cui agli artt. 609 bis, 609 quater, 609 octies c.p.; 

- Procedimenti nei quali risulti eseguito e non revocato un sequestro dì beni di 

ingente valore; 

- Procedimenti per i reati di cui agli artt. 434 (anche nella forma colposa di cui 

all'art. 449 c.p.) 452 bis, 452 quater c.p. (anche nella forma colposa di cui all'art. 452 

quinquies c.p.); 

- a discrezione del magistrato giudicante o requirente, singoli procedimenti, pur se 

non compresi nelle fasce di cui sopra, caratterizzati da concreti indici di particolare 

gravità ed urgenza, in ragione, a mero titolo esemplificativo, dell’allarme sociale 

prodotto, del numero delle parti offese o degli imputati, dell'entità del danno prodotto, 

della molteplicità dei fatti di reato tra loro collegati, della specifica pericolosità 

dell'autore/i del reato, quale ricavabile anche dalla contestazione della recidiva di cui 

all’art. 99, comma 4, c.p. 

b. modalità di gestione dei processi con imputati detenuti 

Si rinvia al punto precedente. 

c. Indice medio di ricambio, indice medio di smaltimento e indice di 

variazione percentuale tra la pendenza iniziale e quella finale, distinti per 

settore. 

Le occorrenti considerazioni metodologiche sono state svolte nel corrispondente 

paragrafo degli affari civili. 
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Si riporta, di seguito, la tabella concernente l’andamento, nel periodo ispettivo, 

dell’indice di ricambio, che ha raggiunto in quasi tutti i settori un valore medio 

superiore a 100, ad eccezione dei procedimenti relativi al modello 16 (rito collegiale) e 

delle misure di prevenzione. 

Anni 2014 2015 2016 2017 Media 

Modello 16 

(Rito Monocratico) 

91,3% 81,9% 141,3% 100,5% 103,1% 

Modello 16 

(Rito collegiale) 

95,7% 166,7% 94,1% 95,6% 96,6% 

Tribunale del Riesame 104,0% 98,2% 100,8% 100% 100% 

Misure di Prevenzione 77,1% 67,7% 152,9% 51,1% 84,8% 

Modello 19 

(Corte di Assise) 

100% 166,7% 233,3% NC 152,6% 

L’indice di smaltimento si è mantenuto negli anni stabilmente elevato per il 

Tribunale per il Riesame, attestandosi oltre il 60% per le Misure di Prevenzione, al 43% 

per la Corte di Assise, al 31% per il rito monocratico, assumendo valori medi più bassi 

per il rito collegiale, che, risentendo della performance negativa del 2015, ha fatto 

registrare una media del 25,2%. 

Anni 2014 2015 2016 2017 Media 

Modello 16 

(Rito Monocratico) 

30,5% 27,2% 40,7% 25% 31,9% 

Modello 16 

(Rito collegiale) 

25,8% 5,0% 33,0% 30,2% 25,2% 

Tribunale del Riesame 97,2% 95,6% 97,1% 96,3% 94,3% 

Misure di Prevenzione 61,4% 43,8% 59,1% 38,8% 66,7% 

Modello 19 

(Corte di Assise) 

40% 55,6% 63,6% 75% 43,3% 

Dall’indice di variazione percentuale delle pendenze risulta invece una 

sostanziale riduzione delle pendenze in Corte d’Assise e una, più limitata, nel rito 

monocratico (modello 16); c’è invece un modesto aumento nel rito collegiale ed un, altro, 

invero notevole, nel settore delle misure di prevenzione. 
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Anni 2014 2015 2016 2017 Media 

Modello 16 

(Rito Monocratico) 

4,4% 9% -16,7% -0,2% -5,5% 

Modello 16 

(Rito collegiale) 

1,6% -2,1% 3,2% 2,1% 4,7% 

Tribunale del Riesame -57,1% 66,7% -20% 0% 0% 

Misure di Prevenzione 88,9% 58,8% -33,3% 127,8% 222,2% 

Modello 19 

(Corte di Assise) 

0% -33,3% -50% -75% -83,6% 

Nella tabella seguente sono infine esposti i dati relativi alla giacenza media 

presso l’ufficio, espressa in mesi. 

Anni 2014 2015 2016 2017 Media 

Modello 16 

(Rito Monocratico) 

25,9 28,2 22,8 36,6 26,0 

Modello 16 

(Rito collegiale) 

34,0 290,5 23,6 27,2 35,9 

Tribunale del Riesame 0,6 0,4 0,4 0,5 0,7 

Misure di prevenzione 5,1 10,3 12,7 9,6 7,6 

Modello 19 

(Corte di Assise) 

18,3 15,2 14,6 20,3 14,2 

5.2.1.2. Produttività 

I magistrati addetti al settore dibattimento monocratico e collegiale del Tribunale di 

Frosinone hanno complessivamente depositato n. 5.378 sentenze; in particolare risultano 

depositate 11.988 sentenze monocratiche, con una media annua pari a 2397,6; 362 

sentenze penali collegiali, con una media annua di 72,4 e 222 sentenze di appello, con 

una media annua di 44,4. 

I dati relativi alle sentenze e agli altri provvedimenti definitori emessi sono riportati 

nei prospetti seguenti. 
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Tribunale in composizione monocratica e collegiale 

Anni 2013 2014 2015 2016 2017 2018 Totali 

Dato 

reale 

Media 

Sentenze depositate rito monocratico 

mod.16 

1958 2026 2279 3527 1690 508 11988 2.397,6 

Sentenze depositate rito monocratico 

mod.7 bis 

49 44 40 37 38 14 222 44,4 

Sentenze depositate rito collegiale mod.16 39 67 94 77 54 31 362 72,4 

Altri provvedimenti definitori mod.16 e 7 

bis 

71 214 - 68 24 23 400 80 

Provvedimenti relativi ad incidenti di 

esecuzione 

161 465 228 300 449 175 1778 355,6 

Corte di Assise 

Anni 2013 2014 2015 2016 2017 2018 Totali 

Dato 

reale 

Media 

Sentenze 

5 8 8 6 3 

32 6 

Altri provvedimenti definitori 

1 2 1 1 

5 1 

Provvedimenti relativi ad incidenti 

d’esecuzione 1 1 4 2 

8 1,6 

Misure di prevenzione 

Anni 2013 2014 2015 2016 2017 2018 Totali 

Dato 

reale 

Media 

Decreti che definiscono il 

giudizio 
11 26 24 22 18 9 

110 22 

Altri provvedimenti 

definitori 
7 7 - - - -

14 2,8 

5.2.1.3. Pendenze remote 

Sulle pendenze remote non sono state rilevate specifiche situazioni critiche. 

Si riporta il numero dei processi penali definiti con sentenza, per il settore del 

dibattimento, dopo oltre 4 anni dall’arrivo del procedimento all’Ufficio, e dopo oltre 3 anni 

per i processi in grado di appello, oltre alle misure di prevenzione. 
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settore 

pendenti definiti 

numero totale % numero totale % 

Monocratico da oltre 4 anni 578 12,1% 1080 8,5% 

Collegiale da oltre 4 anni 19 9,2% 54 13,8% 

Appello per le sentenze del giudice di pace, 

da oltre 3 anni 
0 0 18 7,8% 

Misure di prevenzione da oltre 3 anni 0 0 1 0,72 

Gli incidenti di esecuzione conclusi dopo oltre un anno dall’iscrizione sono 36 

(t.3b13) 

5.2.1.4. Tempi medi di definizione dei procedimenti e tempi di 

deposito dei provvedimenti decisori 

I dati relativi alla giacenza media nel settore penale sono stati già in precedenza 

esposti nell’indice di giacenza media. 

Non sono state rilevate sentenze depositate in ritardo. 

5.2.1.5. Sentenze di prescrizione 

Le sentenze dichiarative della prescrizione del reato emesse nel periodo 

oggetto di verifica sono indicate nel prospetto che segue, 

Esse sono in linea con i dati sopra riportati e non pare possano essere ritenute 

sintomatiche di un ritardo nella trattazione e definizione dei processi. 
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UFFICIO 

ANNI 

TOTALE 

1244 

5 

2013 2014 2015 2016 2017 2018 

Rito Monocratico 175 216 270 255 262 66 

Rito Collegiale 0 1 1 2 1 0 

Corte di Assise 0 0 0 0 0 0 

In termini percentuali, le sentenze di prescrizione costituiscono il 10,2% dei 

provvedimenti definitori emessi nel periodo relativamente ai procedimenti definiti con rito 

monocratico e del 2% relativamente ai procedimenti di rito collegiale. 

5.2.1.6. Provvedimenti organizzativi volti ad assicurare il rispetto dei 

termini e la tempestiva definizione dei singoli procedimenti 

Il periodo ispettivo è stato contrassegnato da importanti carenze di organico e 

dall’ampliamento della competenza della sezione penale collegiale (rispetto alla 

precedente ispezione si è infatti aggiunto il riesame delle misure cautelari reali adottate 

dalla Procura e dal Tribunale di Cassino, e, fino al 19 novembre 2017, il riesame delle 

misure di prevenzione che la legge n. 161 del 2017 ha poi attribuito al Tribunale 

distrettuale). 

Per far fronte a tale situazione, resa più critica dalle sopravvenienze di Corte 

d’Assise derivanti dal circondario di Velletri, l’organico è stato incrementato da 8 a 10 

magistrati, del 25% (sempre compreso il Presidente della Sezione). 

E’ stata infatti operata una variazione tabellare concernente l’assegnazione di un 

nuovo posto alla Sezione penale con funzioni sia di GIP/GUP che di giudice dibattimentale 

monocratico (con attribuzione di un carico di lavoro pari al 50% di quello ordinario per 

ciascuno dei due settori) e con successiva assegnazione alla Sezione penale, in sede di 

predisposizione delle nuove Tabelle triennali di organizzazione dell’Ufficio, del posto in più 

previsto in pianta organica a favore del Tribunale di Frosinone dal d.m. 1 dicembre 2016 

di rideterminazione delle piante organiche del personale di magistratura dei Tribunali 

ordinari. 

Infine, per liberare risorse a favore del dibattimento monocratico, si è dato corso al 

progetto tabellare articolato su due collegi. 
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5.2.1.7. Raffronto con i dati di flusso degli affari rilevati nella 

precedente ispezione 

I dati riportati nel prospetto TO-15- raffronto settore penale, segnalano le 

significative variazioni di produttività, così come riportate nel prospetto che segue. 

settore 

media annua di definizione 

accertata nella precedente 

ispezione 

media annua di 

definizione accertata nella 

attuale ispezione 

variazione di 

produttività 

Rito monocratico 2157,2 2553,2 18,4% 

Rito collegiale 66,2 77,6 17,3% 

Appello avverso 

sentenze del Giudice di 

Pace 

38,0 46,4 22,2% 

Corte di Assise 3,2 7 118,9% 

Inoltre va evidenziato che un aumento della produttività si è registrato anche per i 

procedimenti di riesame delle misure cautelari reale, nella misura del 19,9%, e per i 

procedure di applicazione delle misure di prevenzione, nella misura del 20,1% 

5.2.2. Giudice delle indagini preliminari 

L’ufficio GIP ha utilizzato il registro informatizzato REGE 2.2 sino al 14 novembre 

2014, data del passaggio al programma informatico SICP. 

I flussi del 2014 sono quindi riportati in due colonne distinte. 

A. Analisi dei flussi dei procedimenti e relativo andamento 

Relativamente agli affari iscritti nel Registro Generale mod.20 noti, la tabella di 

seguito trascritta evidenzia come negli anni 2014 (col. a + col b.), 2015 e 2016 sia stato 

definito un numero di procedimenti maggiore di quello dei procedimenti sopravvenuti 

mentre nelle altre annualità si è verificato uno scarto negativo (più sopravvenienze 

rispetto alle definizioni). Trattandosi, tuttavia, di scarti numericamente non 

particolarmente significativi, il saldo - a fine periodo ispettivo - è comunque positivo, 

risultando complessivamente esauriti n. 21334 a fronte di una sopravvenienza 

complessivamente pari a n. 21127 fascicoli; conseguentemente le pendenze finali sono 

state ridotte da 1121 a 914, riduzione espressa in misura percentuale in - 18,4%. 
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Anni 2013 2014 

(a) 

2014 

(b) 

2015 2016 2017 2018 Totale Media 

annua 

Dato 

reale 

Pendenti 

iniziali 

1.121 1.359 1.069 912 892 651 
758 1.121 

Sopravvenuti 

3.178 4.475 243 6.515 3.262 2.781 
673 21.127 4.225,4 

Esauriti 

2.940 4.353 400 6.535 3.503 2.674 
517 21.334 4.266,8 

Relativamente agli incidenti di esecuzione i procedimenti sopravvenuti sono 1402 e 

gli esauriti 1357, con un aumento dei pendenti finali da 8 a 53 procedimenti. 

Anni 2013 2014 

(a) 

2014 

(b) 

2015 2016 2017 2018 Totale Media 

annua 

Dato 

reale 

Pendenti iniziali 
8 4 7 32 35 35 8 

Sopravvenuti 
96 63 61 535 565 82 1.402 280,4 

Esauriti 
100 60 36 532 565 64 1.357 271,4 

Pendenti finali 
4 7 32 35 35 53 53 

53 

B. Andamento della attività definitoria 

Quanto alle modalità di definizione, si rappresenta che nel periodo in verifica 

l’ufficio in parola ha emesso: 

- n. 1.275 sentenze; 

- n. 2.441 decreti penali; 

- n. 1.224 decreti che dispongono il giudizio ordinario; 

- n. 1.329 decreti di giudizio immediato; 

- n. 15.040 provvedimenti di archiviazione; 

- n. 1.357 provvedimenti in materia esecutiva. 

Di seguito si riporta il prospetto riepilogativo. 
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Anni 2013 2014 2015 2016 2017 2018 Totale Media annua 

sentenze depositate 189 194 260 370 216 47 1.276 255,2 

altri provvedimenti 

definitori 

2751 4159 6275 3133 2458 471 19.247 3.849,4 

provvedimenti relativi 

ad incidenti di 

esecuzione 

100 60 36 532 565 64 1.357 271,4 

Con particolare riferimento alle sentenze, le rilevazioni statistiche hanno evidenziato 

come n. 566 sentenze sono state emesse ai sensi dell’art. 444 c.p.p.; le definizioni con 

rito abbreviato sono invece n. 230, mentre i provvedimenti di non luogo a procedere 

sono n. 26. 

Si riportano i prospetti relativi all’attività definitoria del settore, distinti per anno e 

corredati dalla media annua. 

ANNI 2013 2014 2015 2016 2017 2018 TOTALE MEDIA 
ANNUA 

1.a. Sentenze giudizio 
abbreviato (ex artt. 442, 
458 e 464 c.p.p.) 

depositate 
(deposito 
motivazione) 

33 37 54 51 45 10 230 46 

1.b. Sentenze di 
applicazione della pena 
su richiesta (ex art. 444 
c.p.p.) 

depositate 
(deposito 
motivazione) 

126 98 127 100 95 20 566 113,2 

1.c. Sentenze di non 
luogo a procedere (ex 
art. 425 c.p.p.) 

depositate 
(deposito 
motivazione) 

1 4 6 9 4 2 26 5,2 

1.d. Declaratorie di 
estinzione del reato per 
esito positivo della prova 
(L.67 del 28/4/2014) 

depositate 
(deposito 
motivazione) 

NC NC NC NC NC NC NC 

1.e. Altre sentenze depositate 
(deposito 
motivazione) 

29 55 73 210 72 15 454 90,8 

1.f - Totale sentenze depositate 
189 194 260 370 216 47 1276 255,2 

1.f.1 - di cui con motivazione contestuale 
158 156 173 151 142 28 808 161,6 
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Procedimenti definiti con decreto di archiviazione 

ANNI 2013 2014 2015 2016 2017 2018 TOTALE MEDIA 
ANNUA 

1.g. Decreti di archiviazione per 
infondatezza della notizia di reato (ex 
art. 409 c.p.p. - Registro "Noti") 

1053 1659 3834 1303 1110 199 9158 1831,6 

1.h. Decreti di archiviazione per essere 
ignoti gli autori del reato (ex art. 415 
c.p.p. - Registro "Noti") 

1 - 3 217 16 - 237 47,4 

1.i. Altri decreti di archiviazione (ex 
artt. 411 c.p.p. - Registro "Noti") 

1017 1283 1607 827 756 155 5645 1129 

Totale archiviazioni 
2071 2942 5444 2347 1882 354 15040 3.008 

Decreti penali di condanna emessi ( ex 
art.460 c.p.p.) 

636 685 370 285 323 142 2441 488,2 

Decreti che dispongono il giudizio 
ordinario (ex art.429 c.p.p.) 

149 169 390 248 238 30 1224 244,8 

Decreti di giudizio immediato 246 425 235 272 119 32 1329 265,8 

Provvedimenti interlocutori 

ANNI 2013 2014 2015 2016 2017 2018 TOTALE MEDIA 
ANNUA 

2.a. Convalide di arresto/fermo 
53 66 32 35 36 16 

238 47,6 

2.b. Misure cautelari personali 
127 127 49 41 47 16 

407 81,4 

2.c. Misure cautelari reali 
182 170 36 16 12 5 

421 84,2 

2.d. Ordinanze di sospensione del 
procedimento con messa alla prova 
(L.67 del 28/4/2014) - - - - -

- -

2.e. Ordinanze di sospensione del 
procedimento per irreperibilità 
dell'imputato (L.67 del 28/4/2014) - 1 - - -

1 0,2 

2.f. Altri provvedimenti interlocutori 
446 447 38 402 546 75 

1954 390,8 

GIORNATE D’UDIENZA 
150 150 226 185 271 49 

1.031 206,2 

C. Provvedimenti dichiarativi della prescrizione 

Il numero delle sentenze dichiarative della estinzione del reato per intervenuta 

prescrizione, in totale 24, ha un’incidenza irrilevante rispetto ai flussi di definizione 

analizzati. 

I decreti di archiviazione per prescrizione sono invece pari a 499. 

anni 2014 2015 2016 2017 2014 2015 Totale media 

sentenze depositate 4 7 8 0 4 1 24 

altri provvedimenti definitori 

(Decreti di archiviazione) 
25 92 171 153 51 7 499 
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Le archiviazioni per particolare tenuità del fatto sono 78, a fronte di 9890 

procedimenti definiti con provvedimento di archiviazione, per una media pari all’1,29% 

(cfr. prospetto T3a.25 allegato agli atti dell’ispettorato). 

5.2.2.1. Capacità dell’Ufficio di fare fronte agli affari pervenuti 

L’elevata percentuale di definizione delle sopravvenienze, desumibile dai flussi 

sopra riportati, è prova che l’Ufficio ha un’organizzazione adeguata. 

a. criteri di priorità per la trattazione dei processi 

I criteri di priorità per la trattazione dei processi sono i medesimi già illustrati nella 

parte concernente il dibattimento penale. 

b. modalità di gestione dei processi con imputati detenuti 

Il Presidente del Tribunale ha segnalato che <<la calendarizzazione del processo 

viene stabilita entro i termini di fase di durata massima della custodia cautelare ex artt. 

303 ss. c.p.p., quali vengono costantemente monitorati con modalità sia informatizzate, 

sia dirette d’intesa tra il magistrato e la cancelleria settore GIP, onde prevenire 

l’eventualità di una perdita di efficacia delle misure prima della definizione della fase 

GUP>>. 

Si è effettivamente riscontrata la regolare utilizzazione di un registro scadenzario 

tenuto in formato elettronico (foglio excel), condiviso in rete tra il personale abilitato e i 

GIP in servizio, invitando comunque l’Ufficio ad aggiornare in modo costante il SICP con 

l’inserimento dei dati relativi alle misure cautelari, anche a fini di corretta gestione dello 

scadenzario e degli allarmi propri del registro 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 

Le premesse metodologiche sono trattate nel corrispondente paragrafo degli affari 

civili. 
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Seguono i prospetti concernenti l’andamento degli indici negli anni interi oggetto di 

ispezione, iniziando da quello medio di ricambio relativo ai procedimenti mod. 20 noti, 

pari al 103,5%. 

Anni 2014 2015 2016 2017 Media 

Modello 20 (noti GIP/GUP) 109,5% 100,3% 107,4% 96,2% 103,5% 

L’indice medio di smaltimento relativo ai procedimenti mod.20 noti è pari al 

78,7%. 

Anni 2014 2015 2016 2017 Media 

Modello 20 (noti GIP/GUP) 85 % 88% 84,3% 77,9% 78,7% 

L’indice di variazione delle pendenze è del - 44,2%. 

Anni 2014 2015 2016 2017 Media 

Modello 20 (noti GIP/GUP) -32,9% -2,2% -27% 16,4% -44,2% 

La giacenza media presso l’ufficio (indicata in mesi) è di 2,9. 

Anni 2014 2015 2016 2017 Media 

Modello 20 (noti GIP/GUP) 2,8 1,7 2,8 3,1 2,9 

5.2.2.2. Tempi di definizione delle procedure e procedure remote 

Nelle richieste standardizzate relative all’ufficio del GIP/GUP (query da T3.a1 a 

T3.a4) si registrano: 

- 158 procedimenti rimasti pendenti per più di 1 anno dalla richiesta; 

- 4 pendenti a data ispettiva da oltre un anno; 

- 18 rimasti pendenti in udienza preliminare per più di 2 anni dalla data della 

richiesta; 
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- 19 pendenti da oltre 2 anni. 

5.2.2.3. Raffronto con i dati di flusso degli affari rilevati nella 

precedente ispezione 

Il confronto evidenzia una variazione di produttività molto elevata. 

settore 

media annua di definizione 

accertata nella precedente 

ispezione 

media annua di 

definizione accertata nella 

attuale ispezione 

variazione di 

produttività 

GIP / GUP 200,9 4266,8 2023,9% 

5.2.3. Conclusioni 

Il settore penale ha risentito, in misura maggiore di quello civile, delle ricadute 

organizzative connesse alle carenze d’organico. 

Il particolare impegno del personale amministrativo e dei magistrati ha consentito, 

tuttavia, il raggiungimento di risultati generalmente buoni ed in alcuni casi ottimi, non 

ultimo quello concernente la sostanziale stabilità nelle pendenze del dibattimento, che è 

stata mantenuta sebbene le misure di riorganizzazione “medio tempore” adottate non 

abbiano potuto dispiegare interamente i loro effetti a causa della persistenza di alcune 

vacanze d’organico. 

I futuri aumenti di produttività sembrano quindi legati, in maniera determinante, al 

superamento di queste ultime. 

6. ANALISI DELLE SPESE E DELLE ENTRATE DELL’UFFICIO 

NEL PERIODO ISPETTIVO 

6.1. SPESE 

6.1.1. Somme iscritte nel registro delle spese anticipate 

La spesa complessiva ha avuto un andamento variabile, in quanto nell’ultimo 

triennio è cresciuta di oltre il 100% rispetto al periodo precedente. 

Il settore nel quale si è registrata la maggiore crescita è quello che riguarda gli 

onorari dei difensori, che è anche il più importante sotto il profilo quantitativo (44,9% 

della spesa complessiva). 
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Nella tabella seguente sono rappresentati i flussi di spesa suddivisi nelle tipologie 

generali. 

anni 2013 2014 2015 2016 2017 2018 Totale 

€ 180.458,09 

€ 1.371.947,01 

€ 3.895.432,71 

€ 5.447.837,81 

spese € 15.174,89 € 40.145,63 € 24.225,80 € 44.552,65 € 50.935,78 € 5.423,34 

indennità € 119.682,97 € 259.217,02 € 293.109,09 € 353.300,46 € 273.327,26 € 73.310,21 

onorari 

Totale 

€ 358.038,15 

€ 492.896,01 

€ 319.599,15 

€ 618.961,80 

€ 1.088.729,47 

€ 1.406.064,36 

€ 986.405,06 

€ 1.384.258,17 

€ 818.789,73 

€ 1.143.052,77 

€ 323.871,15 

€ 402.604,70 

6.1.2. Spese per materiale di consumo 

Le spese per il materiale di consumo, di complessivi € 186.125, ha avuto un 

andamento costante. 

Tabella riassuntiva 

anni 2013 2014 2015 2016 2017 2018 Totale 

spese per materiale di facile consumo: 

cancelleria 
€ 19.959 € 17.719 € 15.532 € 21.247 € 19.261 € 1.108 € 94.826 

spese per materiale di facile consumo: 

postali 
€ 17.005 € 22.120 € 16.305 € 14.715 € 13.833 € 3.429 € 87.407 

spese per materiale di facile consumo: 

altre spese: spese per materiale 

elettorale 

€ 0 € 1.191 € 0 € 0 € 0 € 2.701 € 3.892 

Totale € 36.964 € 41.030 € 31.837 € 35.962 € 33.094 € 7.238 € 186.125 

6.1.3. Spese per lavoro straordinario elettorale 

Le spese per lavoro straordinario elettorale ammontano complessivamente ad € 

66.965. 
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6.1.4. Spese per l’uso e la manutenzione di automezzi 

Nel periodo ispettivo l’ufficio ha avuto la disponibilità di due automezzi, due Fiat 

Grande Punto una delle quali, nel corso 2016, è stata trasferita alla Procura della 

Repubblica di Livorno. 

Le spese complessive sono pari ad € 10.389 per una media annua di € 2.078. 

6.1.5. Spese per contratti di somministrazione 

L’importo complessivo è pari ad € 840.196. 

6.1.6. Spese per contratti di telefonia mobile e fissa 

Sono pari ad € 49.503. 

6.1.7. Spese per contratti di locazione 

Non sostenute. 

6.1.8. Spese per contratti di manutenzione edile ed impiantistica, di 

facchinaggio e di pulizia 

Sono pari ad € 800.169. 

6.1.9. Spese per custodia edifici e reception 

Non sostenute. 

6.1.10. Spese di sorveglianza armata e vigilanza 

Non sostenute. 

6.1.11. Riepilogo delle spese 

Le spese complessive sono pari ad € 7.401.184,81. 
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n. descrizione della spesa importo 

1 Somme iscritte nel registro delle spese anticipate € 5.447.837,81 

2 Spese per materiale di consumo (cancelleria) € 94.826,00 

3 Spese per lavoro straordinario elettorale € 66.965 

4 Spese per l’uso e la manutenzione di automezzi € 10.389 

5 Spese per contratti di somministrazione € 840.196 

6 Spese per contratti di telefonia mobile e fissa € 49.503 

7 Spese per contratti di locazione -

8 
Spese per contratti di manutenzione edile e impiantistica, di 

facchinaggio e di pulizia 
€ 800.169 

9 Spese per custodia edifici e reception -

10 Spese di sorveglianza armata e vigilanza -

11 Spese postali € 87.407 

12 Altre spese (spese materiale elettorale) €3.892,00 

Totale € 7.401.184,81 

6.2. ENTRATE 

Nel prospetto che segue viene esposto il flusso annuale delle entrate, distinto per 

tipologia. 

Si evidenzia, in proposito, che la quasi totalità delle entrate deriva dal contributo 

unificato e dall’imposta di registro, mentre assolutamente modeste sono le risorse 

rinvenienti dall’attività di recupero crediti nonostante che, dall’apposito modello T1b7, 

risultino somme da recuperare, iscritte nel periodo, pari ad € 16.731.334. 
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Entrate 

/anni 
2013 2014 2015 2016 2017 2018 Totale 

0 

€ 1.125 

€ 230.855 

€ 6.013.257 

€ 6.722.663 

somme 

devolute Depositi 

Giudiziari 

0 0 0 0 0 0 

somme 

devolute FUG 

recupero crediti 

CIVILE 
0 0 0 959 0 166 

recupero crediti 

PENALE 
66.543 41.462 33.616 41.141 37.982 10.112 

contributo 

unificato 

percepito nelle 

procedure iscritte 

sul SICID 

1.103.004 692.297 1.268.950 1.207.311 1.692.810 48.885 

contributo 

unificato 

percepito nelle 

procedure iscritte 

sul SIECIC 

anticipazioni 

forfettarie (art. 

30 d.P.R. 

115/2002) nelle 

procedure SICID 

anticipazioni 

forfettarie (art. 

30 d.P.R. 

115/2002) nelle 

procedure 

SIECIC 

imposta di 

registro nelle 

procedure civili 

SICID e SIECIC 

195.765 3.682.659 883.348 861.996 945.724 153.172 

imposta di 

registro nelle 

procedure 

SIECIC 
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imposta di bollo 

per la redazione 

degli atti 

amministrativi 

RINUNZIE 

EREDITA’ 

€ 48.276 

€ 13.016.176 

imposta di bollo 

per la redazione 

degli atti 

amministrativi 

ACCETTAZIONI 

BENEFICIATE 

imposta di bollo 

per la redazione 

degli atti 

amministrativi 

ATTI NOTORI 

diritti di copia 

nel settore 

penale 

somme per 

vendita di corpi 

di reato confluite 

nel FUG 

13.950 2.211 14.900 265 1.850 15.100 

altre risorse 

confluite nel FUG 

PENALE 

risorse inviate 

al FUG in attesa 

di 

rendicontazione 

di Equitalia 

Giustizia 

Totale € 1.379.262 € 4.418.629 € 2.200.813 € 2.111.672 € 2.678.366 € 227.434 

6.3. RECUPERO DELLE SPESE DI GIUSTIZIA E DELLE PENE PECUNIARIE 

- EQUITALIA 

Alla data ispettiva non vi era, presso l’unità recupero crediti, alcun credito da 

comunicare ad Equitalia Giustizia S.p.a.. 

Il dato è sintomatico della sollecitudine con cui vengono espletate attualmente le 

operazioni di avvio della procedura di riscossione. 
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L’ufficio non è stato in condizione di rilevare i tempi di iscrizione della partita di 

credito nel SIAMM e di consegna dei ruoli da Equitalia Giustizia ad Equitalia Servizi. 

Da una rilevazione a campione sulle partite di credito iscritte nel periodo ispettivo è 

emerso che per la trasmissione dei documenti del credito dalle cancellerie all’ufficio 

recupero crediti sono occorsi in media 724 giorni; tra la data di irrevocabilità del titolo del 

credito e l’iscrizione delle partite di credito nel registro SIAMM sono intercorsi 253 giorni; 

per l’iscrizione a ruolo del credito da parte della società Equitalia Giustizia S.p.a. sono 

occorsi 108 giorni; tra la data di irrevocabilità del titolo e l’ iscrizione a ruolo del credito 

da parte della società Equitalia Giustizia S.p.a. sono pertanto mediamente trascorsi 1105 

giorni. 

In corso di ispezione è stata rilevata la mancata comunicazione ad Equitalia 

Giustizia spa, di numerosi depositi giudiziari costituiti su conti correnti bancari e postali, 

in esecuzioni mobiliari, immobiliari e procedure concorsuali, procedimenti penali e civili, 

anche di pertinenza delle Sezioni Distaccate e delle ex Preture soppresse. 

La regolarizzazione del servizio ha formato oggetto di intervento in sede di 

ispezione. 

7. STATO DELL’INFORMATIZZAZIONE 

7.1. STATO DELL’INFORMATIZZAZIONE E APPLICATIVI IN USO 

Nel settore civile tutti i magistrati con funzioni civili e di lavoro - compresi i g.o.p. – 

sono stati dotati in ufficio delle attrezzature hardware e software necessarie per accedere 

alle funzionalità del P.C.T. 

I magistrati professionali sono stati anche dotati di PC portatile e hanno in 

dotazione monitor da 22” e una stampante multifunzione, che opera come scanner e che 

consente sia la digitalizzazione di documenti analogici, sia la conversione di file immagine 

o PDF in formati di testo editabile, attraverso il programma di OCR fornito in dotazione. 

Sono in procinto di essere assegnati PC portatili anche ai g.o.p. – spesso 

assegnatari o coassegnatari di interi ruoli da gestire – per consentire loro di utilizzare 

pienamente gli applicativi fuori dall’ufficio. 

Tutti i magistrati civili, togati e onorari, utilizzano la consolle del magistrato. 

È operativo un tavolo tecnico a composizione mista (MAGRIF civile, personale 

amministrativo, C.O.A., personale tecnico), per il monitoraggio delle problematiche 

connesse al p.c.t.. 

Sono state stipulate e sono operative convenzioni con enti e imprese per 

l’erogazione di servizi di ausilio all’attività dell’ufficio: pubblicità delle vendite giudiziarie, 
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acquisizione ottica di atti e documenti, predisposizione standardizzata delle perizie, invio 

telematico delle comunicazioni al registro delle imprese. 

A tutto il personale amministrativo è assicurata una postazione esclusiva di lavoro 

dotata di strumenti informatici collegata alla rete. 

L’ufficio ha stipulato un protocollo sul PCT con il Consiglio dell’Ordine degli Avvocati. 

Nel settore penale la dotazione hardware è sufficiente per le esigenze dell’ufficio 

(punti rete, PC fissi di nuova generazione in dotazione a tutti i magistrati del settore ed al 

personale amministrativo, scanner, monitor da 22”). 

Le aule di udienza non sono cablate, né dotate di PC, ad eccezione dell’aula GUP, ed 

il Tribunale non dispone attualmente di impianti per attività processuali in 

videoconferenza. 

7.2. GRAVI ANOMALIE NELLA TENUTA DEI REGISTRI INFORMATICI 

L’affidabilità dei dati statistici forniti dai registri informatici è stata esaminata nei 

diversi paragrafi aventi ad oggetto <<CARICHI DI LAVORO, PRODUTTIVITA’ E TEMPI DI 

DEFINIZIONE DEI PROCEDIMENTI>>. 

Per quel che attiene al settore civile, il ruolo generale degli affari contenziosi 

ordinari, il ruolo generale delle controversie in materia di lavoro, previdenza ed 

assistenza obbligatoria ed il segmento volontaria giurisdizione sono stati gestiti, per 

l’intero periodo ispettivo, con il sistema informatico SICID (Sistema Informativo del 

Contenzioso Civile Distrettuale). 

La cancelleria delle procedure concorsuali, per tutto il periodo oggetto di verifica, ha 

utilizzato l’applicativo ministeriale SIECIC. 

L’ufficio GIP ha utilizzato il registro informatizzato REGE 2.2 fino al 14 novembre 

2014 e da tale data è stato introdotto il registro informatico SICP. 

Il SICP viene regolarmente utilizzato anche negli altri settori del dibattimento 

penale. 

L’ufficio, in corso di ispezione, ha chiesto ed ottenuto l’installazione dell’applicativo 

informatico ministeriale SIES/SIGE relativo ai procedimenti in materia di esecuzione. 

Utilizzato il Registro generale delle misure di prevenzione personali e patrimoniali; 

le risorse in sequestro risultano essere state annotate sul SIPPI. 

Sul versante amministrativo si è constatato l’uso degli applicativi: 

“W-Time”, per la rilevazione delle presenze; 

“AssenzeNet” e “SciopNet”, per la comunicazione delle assenze agli uffici finanziari, 

finalizzata alle decurtazioni stipendiali; 

“PERLAPA”, per le comunicazioni statistiche relative ai permessi concessi ai sensi 

dell’art.33 l. 104/92; 
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“WEBSTAT”, per la comunicazione dei dati statistici sulle assenze del personale. 

I registri di ciascun servizio, mod. 1/a/sg (spese pagate dall’erario), mod. 2/a/sg 

(spese prenotate a debito) e mod. 3/sg (dei crediti da recuperare e delle altre vicende del 

credito), sono stati tenuti in tutto il periodo ispettivo in modalità informatica mediante 

impiego del sistema informativo istituzionale SIAMM (Sistema Informativo 

dell’Amministrazione). 

Le vicende e i dati sull’impiego degli autoveicoli sono stati regolarmente annotati 

nel sistema SIAMM, tranne quelli sul consumo di carburante e sulle altre spese di 

manutenzione, in ordine ai quali l’ufficio è stato invitato, per il futuro, ad eseguire le 

corrispondenti annotazioni. 

Sono state rilevate anomalie concernenti l’irregolare tenuta del registro SIECIC in 

materia di esecuzioni mobiliari, immobiliari e procedure fallimentari, materia che è stata 

oggetto di intervento prescrittivo, in sede di verifica ispettiva. 

Con il medesimo provvedimento è stata anche disposta la gestione, in modalità 

telematica attraverso l’applicativo ministeriale SICID/Volontaria Giurisdizione, delle 

procedure amministrative relative ad asseverazioni di perizie e traduzioni, che in 

precedenza avveniva, in assenza di autorizzazione ministeriale, tramite registro cartaceo 

“cronologico”. 

Per quel che concerne la gestione informatizzata dei registri nei settori 

dell’esecuzione penale e della sorveglianza, in corso di ispezione, previo accordo con il 

CISIA, l’ufficio dibattimento e l’ufficio GIP/GUP hanno iniziato ad utilizzare l’applicativo 

SIGE per i procedimenti di nuova iscrizione, procedendo secondo la modalità cartacea 

alla definizione di tutti i procedimenti che risultano già iscritti sul registro mod. 32. 

7.3. SITO INTERNET 

Il Tribunale è dotato di un moderno e funzionale sito internet che fornisce le 

informazioni essenziali sull’ubicazione degli uffici e sulla struttura amministrativa. 

Esso è inoltre articolato in sezioni riguardanti servizi al cittadino, servizi agli 

avvocati, pubblicità legale e procedure concorsuali; contiene, inoltre, una serie di utili 

links di collegamento con i pubblici uffici. 

7.4. MAGISTRATO DI RIFERIMENTO PER L’INFORMATICA 

Settore Penale: Dott. Antonello Bracaglia Morante. 

Settore Civile: Dott. Massimo Lisi. 

Il MAGRIF Civile affianca i colleghi, rileva i problemi, fornisce il necessario apporto 

formativo, confrontandosi periodicamente con il capo dell’ufficio e i dirigenti di 
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cancelleria. Si coordina con gli altri MAGRIF distrettuali attraverso riunioni periodiche, 

durante le quali vengono discussi tutti i temi più rilevanti e vengono diffuse le 

comunicazioni formative e informative di interesse comune per l’intero distretto. 

Provvede a diffondere ai colleghi in sede le comunicazioni urgenti attraverso gruppi 

di destinatari su posta elettronica. 

È operativo un tavolo tecnico a composizione mista (MAGRIF civile, personale 

amministrativo, C.O.A., personale tecnico), per il monitoraggio delle problematiche 

connesse al P.C.T. 

7.5. RAPPORTI CON IL C.I.S.I.A. 

I rapporti sono tenuti dal Presidente del Tribunale e dai Magistrati di riferimento per 

l’informatica, nonché dal Direttore Amministrativo della Cancelleria. 

8. PROCESSO CIVILE TELEMATICO 

8.1. ATTUAZIONE 

L’impiego del processo telematico è in linea con la normativa in vigore e con le 

direttive ministeriali, in quanto, a seguito dei prescritti decreti del Direttore Generale per 

i sistemi informativi, il cd. “Processo Civile Telematico” è stato attivato in tutti i settori 

prescritti, come pure le comunicazioni effettuate per via telematica. 

Lo stato di attuazione può definirsi buono, posto che, nonostante siano stati rilevate 

carenze formative ed incompletezza degli applicativi, il personale di cancelleria ne fa 

normalmente uso, la “consolle del magistrato” viene impiegata da tutti i magistrati e si è 

riscontrato il progressivo aumento delle sentenze e degli atti depositati telematicamente. 

Sono stati conclusi con il locale Consiglio dell’Ordine degli Avvocati due protocolli in 

materia: uno generale sul P.C.T. e l’altro specificamente sulle modalità di predisposizione 

del ricorso per ATP ex art. 445-bis c.p.c. contenente, tra l’altro, regole finalizzate a 

consentire l’agevole individuazione, visualizzazione e consultazione degli allegati con 

immediato richiamo dal testo, attraverso il collegamento ipertestuale. 

Sono operanti convenzioni con enti e imprese per la pubblicità delle vendite 

giudiziarie, l’acquisizione ottica di atti e documenti, la predisposizione standardizzata 

delle perizie, l’invio telematico delle comunicazioni al registro delle imprese. 

Periodicamente si svolgono incontri con il Direttore amministrativo ed i dirigenti 

delle cancellerie civili e del lavoro per garantire criteri uniformi di inserimento dati e per 

analizzare eventuali problematiche operative. 
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Di seguito si riportano i prospetti dei depositi telematici pervenuti nelle cancellerie 

civile contenzioso, lavoro, volontaria giurisdizione, esecuzioni mobiliari, immobiliari e 

procedure concorsuali; ad essi si aggiungono, relativamente ad ogni settore, le 

comunicazioni telematiche i pagamenti telematici e gli atti scansionati. 

Il numero progressivamente crescente che caratterizza le operazioni in ogni settore 

dà conto del costante sviluppo che l’utilizzo del PCT ha avuto nel periodo ispettivo. 

DEPOSITI TELEMATICI 

REGISTRO TIPO ATTO 2014 2015 2016 2017 2018 Totale complessivo 

Civile Atto del magistrato 853 3.124 4.886 4.931 1.272 15.066 

Atto del professionista 19 1.008 1.365 1.268 261 3.921 

Atto di parte 1.735 13.064 17.174 18.057 4.325 54.355 

Verbale d'udienza 330 512 3.436 3.229 965 8.472 

Civile Totale 2.937 17.708 26.861 27.485 6.823 81.814 

comunicazioni telematiche 2013 2014 2015 2016 2017 2018 Totale 

Civile 17.600 39.748 47.201 51.624 49.154 13.194 218.521 

pagamenti telematici 2013 2014 2015 2016 2017 2018 Totale 

Civile 14 12 238 262 85 611 

atti scansionati 2013 2014 2015 2016 2017 2018 Totale 

Civile 6.175 12.944 10.828 12.106 3.458 45.511 

REGISTRO TIPO ATTO 2014 2015 2016 2017 2018 Totale complessivo 

Lavoro Atto del magistrato 2.354 7.325 7.210 7.413 1.763 26.065 

Atto del professionista 15 1.925 1.786 2.114 649 6.489 

Atto di parte 914 6.296 7.627 8.484 2.252 25.573 

Verbale d'udienza 16 8 60 84 

Lavoro Totale 3.283 15.562 16.631 18.071 4.664 58.211 

comunicazioni telematiche 2013 2014 2015 2016 2017 2018 Totale 

Lavoro 26.452 30.232 47.698 52.028 52.747 13.875 223.032 

pagamenti telematici 2013 2014 2015 2016 2017 2018 Totale 

Lavoro 13 20 24 59 11 127 

atti scansionati 2013 2014 2015 2016 2017 2018 Totale 

Lavoro 32 4.858 4.769 9.585 12.663 3.431 35.338 
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REGISTRO TIPO ATTO 2014 2015 2016 2017 2018 Totale complessivo 

Volontaria Giurisdizione Atto del magistrato 16 73 78 46 213 

Atto del professionista 6 15 10 31 

Atto di parte 9 177 379 777 249 1.591 

Verbale d'udienza 13 30 74 102 41 260 

3) Volontaria Totale 22 223 532 972 346 2.095 

comunicazioni telematiche 2013 2014 2015 2016 2017 2018 Totale 

Volontaria Giurisdizione 2.644 2.845 2.869 2.882 3.805 1.153 16.198 

pagamenti telematici 2013 2014 2015 2016 2017 2018 Totale 

Volontaria Giurisdizione 20 50 15 85 

atti scansionati 2013 2014 2015 2016 2017 2018 Totale 

Volontaria Giurisdizione 475 1.163 1.684 2.033 589 5.944 

REGISTRO TIPO ATTO 2014 2015 2016 2017 2018 TOTALE 

Esecuzioni Mobiliari Atto del custode 6 20 3 3 32 

Atto del delegato 247 933 857 138 2.175 

Atto del magistrato 779 1.772 1.925 466 4.942 

Atto del professionista 30 26 37 12 105 

Atto di parte 65 1.711 2.613 3.598 1.050 9.037 

Verbale d'udienza 2 2 

Totale 65 2.775 5.364 6.420 1.669 16.293 

comunicazioni telematiche 2013 2014 2015 2016 2017 2018 Totale 

Esecuzioni Mobiliari 2.513 5.951 6.014 7.176 7.028 1.363 30.045 

pagamenti telematici 2013 2014 2015 2016 2017 2018 Totale 

Esecuzioni Mobiliari 5 10 27 26 15 83 

atti scansionati 2013 2014 2015 2016 2017 2018 Totale 

Esecuzioni Mobiliari 5.292 7.902 4.444 3.995 904 22.537 

REGISTRO TIPO ATTO 2014 2015 2016 2017 2018 TOTALE 

Esecuzioni Immobiliari Atto del curatore 1 1 1 3 

Atto del custode 27 248 304 498 142 1.219 

Atto del delegato 91 544 760 1.014 295 2.704 

Atto del magistrato 267 1.385 866 858 208 3.584 

Atto del professionista 138 903 862 909 274 3.086 

Atto di parte 245 2.727 3.478 3.581 803 10.834 

Verbale d'udienza 5 1 6 
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COMUNICAZIONI TELEMATICHE 2013 2014 2015 2016 2017 2018 Totale 

Esecuzioni Immobiliari 121 3.148 8.045 8.706 9.826 2.167 32.013 

PAGAMENTI TELEMATICI 2013 2014 2015 2016 2017 2018 Totale 

Esecuzioni Immobiliari 9 9 17 5 40 

ATTI SCANSIONATI 2013 2014 2015 2016 2017 2018 Totale 

Esecuzioni Immobiliari 4.712 6.657 3.942 3.945 4.684 926 24.866 

REGISTRO TIPO ATTO 2014 2015 2016 2017 2018 
Totale 

complessivo 

Procedure Concorsuali Atto del curatore 38 1.249 2.023 1.711 478 5.499 

Atto del magistrato 1 1 

Atto del professionista 15 22 6 4 47 

Atto di parte 6 224 379 561 136 1.306 

Procedure Concorsuali 

Totale 44 1.488 2.424 2.279 618 6.853 

comunicazioni telematiche 2013 2014 2015 2016 2017 2018 Totale 

Procedure Concorsuali 100 3.934 7.170 8.015 8.112 1.718 29.049 

PAGAMENTI TELEMATICI 2013 2014 2015 2016 2017 2018 Totale 

Procedure Concorsuali 1 11 14 17 4 47 

ATTI SCANSIONATI 2013 2014 2015 2016 2017 2018 Totale 

Procedure Concorsuali 992 4.167 5.624 5.028 5.072 1.335 22.218 

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’inoltro è sempre stato effettuato nel rispetto della scadenza annuale fissata dal 

C.S.M., tenuto conto delle indicazioni fornite anche dal R.I.D. della Corte di Appello di 

Roma, a partire dalla prima comunicazione del 9 aprile 2014, poi seguita dalle 

comunicazioni del dicembre 2015, dicembre 2016 e dicembre 2017. 
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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, come detto, è avanzato e non registra significative 

anomalie. 

8.4. INSUFFICIENZA O INIDONEITÀ DEGLI STRUMENTI MATERIALI E 

FORMATIVI E DELL’ASSISTENZA RIFERITA DALL’UFFICIO 

INSUFFICIENZA O INIDONEITÀ DEGLI STRUMENTI MATERIALI E 

FORMATIVI E DELL’ASSISTENZA RIFERITA DALL’UFFICIO 

Il Presidente del Tribunale ha segnalato: 

- con riferimento ai servizi di interoperabilità: <<premesso che il numero di punti 

rete è in generale sufficiente, va evidenziato che è rimasta fuori dalla rete un’ala 

dell’edificio del Tribunale, occupata dall’Ufficio Notificazione e Protesti, dove sarebbe 

necessario creare una rete con almeno 15 punti rete….>>. 

- con riferimento all’assistenza tecnica: <<l’erogazione di un servizio di assistenza 

tempestivo ed efficace necessita assolutamente dell’aumento delle risorse tecniche del 

CISIA presso il Tribunale. Presso il Tribunale di Frosinone, infatti, l’assistenza è assicurata 

da un solo addetto, dipendente di Ditta esterna, che si occupa di tutto il sistema 

informatico del Tribunale, sia del settore civile, sia del settore penale, nonché del sistema 

informatico della locale Procura della Repubblica. Oggettivamente, nonostante l’impegno 

profuso e la indubbia professionalità, questa situazione pone problemi nella tempestività 

degli interventi>>. 

8.5. ADEGUATEZZA DELLE DISPOSIZIONI ORGANIZZATIVE; PRASSI 

ELUSIVE; IMPIEGO DEI RISPARMI DI IMPEGNO DERIVANTI DALL’UTILIZZO DEL 

PCT 

Le disposizioni organizzative impartite sono adeguate e non sono state riscontrate 

prassi elusive. 

Non sono stati evidenziati risparmi di spesa. 
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9. NOTIFICHE TELEMATICHE PENALI 

Dal 15.12.2014 il Settore Penale del Tribunale di Frosinone (Ufficio GIP/GUP e 

Dibattimento Monocratico e Collegiale) utilizza il sistema di notifiche telematiche (SNT) 

così come disposto dall’art. 16 della legge 17.12.2012 n. 221. 

Le notifiche telematiche, realizzate tramite il sistema SNT, sono utilizzate per tutte 

le comunicazioni ad avvocati ed altri professionisti abilitati, nonché alle pubbliche 

amministrazioni. 

9.1. ATTUAZIONE 

I dati relativi alle notifiche sono esposti nel seguente prospetto. 

ufficio interessato Totale mail trasmesse errore di consegna 

GIP/GUP 19477 9 

Dibattimento monocratico e collegiale 5163 75 

Totali 24.640 84 

9.2. OMISSIONI, RITARDI O PRASSI ELUSIVE 

Il sistema delle notifiche telematiche penali è stato posto in uso dall’Ufficio con 

positivo riscontro in termini di efficienza e tempestività degli adempimenti. 

9.3. INSUFFICIENZA O INIDONEITÀ DEGLI STRUMENTI MATERIALI, 

DELLE INIZIATIVE FORMATIVE O DEI SERVIZI DI ASSISTENZA FORNITI 

ALL’UFFICIO 

Non rilevate. 

10. BUONE PRASSI ED ECCELLENZE DI RENDIMENTO 

10.1. BUONE PRASSI NELLA GESTIONE DEI SERVIZI 

Nel quinquennio di interesse ispettivo sono stati stipulati con il locale Consiglio 

dell’Ordine degli Avvocati vari protocolli diretti a migliorare la qualità del servizio offerto. 

Si segnalano, in particolare, i seguenti: 
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- protocollo per la formazione dell’elenco di avvocati che intendono svolgere la 

funzione di tutore e amministratore di sostegno; 

- protocollo in tema di linee guida per la formulazione del ricorso introduttivo 

telematico nei procedimenti di accertamento tecnico preventivo ex art. 445-bis c.p.c.: è 

stato definito un modello redazionale degli atti difensivi nei procedimenti in oggetto, 

rispondente a principi di sinteticità e chiarezza ed idoneo, nel concreto, a consentire 

l’immediata individuazione dei dati essenziali della controversia, anche mediante 

individuazione, visualizzazione e consultazione degli allegati con immediato richiamo dal 

testo, attraverso il collegamento ipertestuale; 

- protocollo sulle spese per il mantenimento dei figli in caso di separazione o 

divorzio; 

- protocollo per l’audizione del minore che definisce prassi giudiziarie dirette ad 

assicurare al minore la possibilità di esprimersi consapevolmente, liberamente e 

serenamente. 

Il Tribunale di Frosinone ha aderito, con altri uffici ed enti locali, al protocollo 

d’intesa per l’istituzione della rete antiviolenza della Provincia di Frosinone, avente lo 

scopo di assicurare, da parte di ciascun soggetto aderente, nella sfera operativa di 

propria competenza, azioni volte a garantire effettività nella tutela della vittima. 

All’interno del Palazzo di Giustizia è collocato inoltre un punto informativo sulla 

mediazione familiare, destinato ad iniziative da assumere nel corso dei procedimenti di 

separazione e divorzio; i locali sono stati posti a disposizione del Centro per la Famiglia -

Mediazione Familiare, gestito dalla Cooperativa sociale O.S.A. Operatori Sanitari 

Associati, che opera per conto del Comune di Frosinone (quale Comune capofila del 

Distretto sociale B, comprendente altri comuni del circondario) e già offre gratuitamente 

assistenza nel senso indicato. 

E’ infine istituito, presso il Palazzo di Giustizia, un Centro Medico-Legale, destinato 

allo svolgimento delle consulenze tecniche in materia di previdenza ed assistenza; si 

tratta di specifici ambienti, forniti di idonee attrezzature sanitarie (messe a disposizione 

dall’I.N.P.S.), collocati al piano terra del Palazzo di Giustizia, utilizzati per lo svolgimento 

delle consulenze medico-legali in materia previdenziale ed assistenziale. 

10.2. ECCELLENZE DI RENDIMENTO 

Il Presidente del Tribunale, nella relazione introduttiva, segnala, per la 

ragguardevole efficienza: 

a) il settore GIP/GUP del Tribunale poiché, nel quinquennio in esame, grazie 

all’impegno profuso dai magistrati dell’ufficio e da personale di cancelleria di particolare 
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esperienza ed adeguata motivazione, sono stati consolidati i risultati raggiunti in 

precedenza, così sintetizzati: 

- contenimento dei tempi per lo svolgimento dell’udienza preliminare e la 

definizione dei procedimenti con riti alternativi; 

- riduzione delle pendenze a livelli minimi, non ulteriormente contenibili; 

- assenza totale di arretrato nel settore archiviazioni; 

- trattazione prioritaria e celere delle richieste cautelari della Procura ed in genere 

dei procedimenti con imputati detenuti. 

b) la cancelleria Lavoro. Tale ufficio ha dato piena attuazione al Processo Civile 

Telematico, sin dalla sua introduzione nel giugno 2014; ciò ha consentito una notevole 

contrazione dei tempi e la Cancelleria lavora – al massimo entro le 24 ore successive 

ciascuna udienza – tutti i fascicoli trattati dai Magistrati del Settore Lavoro (tre 

professionali e tre onorari), operando l’inserimento nei fascicoli telematici dei verbali 

d’udienza e dei provvedimenti predisposti dai Giudici e curando tutte le necessarie 

comunicazioni. Anche tutti gli atti depositati in Cancelleria dai Magistrati e dagli Avvocati, 

sia telematicamente, sia in formato cartaceo, vengono lavorati immediatamente. Con 

assoluta tempestività viene disposta anche la trasmissione dei fascicoli in Corte d’Appello. 

c) le vendite con modalità telematica nei settori delle procedure concorsuali e 

dell’esecuzione mobiliare. Sebbene in tali settori il ricorso alle procedure telematiche per 

le vendite sia una mera facoltà, il Tribunale di Frosinone ha da tempo optato per la 

vendita telematica come modalità standard di allocazione sul mercato degli assets nelle 

procedure concorsuali e dei beni mobili e mobili registrati in sede di esecuzione mobiliare. 

Inoltre, al fine di una corretta gestione di tali vendite, già da tempo presso il 

Tribunale di Frosinone sono state adottate misure (ad esempio, rifiuto di ricorrere ad un 

unico soggetto gestore delle vendite e formazione di un elenco ex art. 169-sexies disp. 

att. c.p.c. ed un altro di operatori specializzati ex art. 107 l. fall., nei quali sono 

evidenziati, per ognuno dei soggetti inseriti, i dati necessari al fine di consentire una 

ponderata scelta e di consentire la rotazione delle nomine) la cui validità è confermata 

dal fatto che il C.S.M., nella recentissima circolare sulle vendite forzate nelle procedure 

esecutive immobiliari approvata nella seduta del 23 maggio 2018, ha suggerito agli Uffici 

giudiziari di attenersi ad analoghi principi. 

11. REGOLARIZZAZIONE RILIEVI PRECEDENTE ISPEZIONE 

Nei prospetti che seguono si riportano i rilievi della precedente ispezione che 

risultano integralmente e/o parzialmente sanati. 
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SERVIZI AMMINISTRATIVI 

Rilievi precedente ispezione 6.11.2012 (1.10.2007 al 

30.9.2012) 

SANATI/PARZIALMENTE 

SERVIZI AMMINISTRATIVI 

1. Personale 

Orario di lavoro e di apertura al pubblico: 

straordinario non preventivamente autorizzato. 

sanato 

1. Personale 

Orario di lavoro e di apertura al pubblico: 

orario di apertura al pubblico inferiore al limite minimo di 

legge. 

sanato 

1. Personale 

Permessi brevi: 

non impiegato il registro madre/figlia. 

superato dall’impiego del sistema informativo 

di gestione delle presenze 

2.a. Spese di giustizia pagate dall’erario 

Giacenza di titoli da iscrivere nel mod. 1/a/sg. 

sanato 

2.a.2 Esame delle voci di spesa 

Non attestato l’orario di apertura e chiusura delle udienze 

civili. 

sanato 

2.a.3 Spese pagate dall’erario nel settore penale 

Non acquisiti i biglietti di viaggio dei giudici popolari. 

sanato 

2.a.3 Spese pagate dall’erario nel settore penale 

Liquidate erroneamente ad ausiliari del magistrato spese per 

fotocopiatura e rilegatura degli elaborati, ricomprese 

nell’onorario. 

sanato 

2.a.3 Spese pagate dall’erario nel settore penale 

Liquidati ad interpreti importi forfettari, senza indicazione delle 

vacazioni impegnate. 

sanato 

2.b. spese prenotate a debito 

Irregolarità formali nella tenuta del registro mod. 2/a/sg. 

superato dall’impiego del sistema informativo 

SIAMM 

3. Recupero crediti 

Non adottato il sistema SIAMM né la convenzione con Equitalia 

Giustizia. 

sanato 

3. Recupero crediti 

Ritardo nell’iscrizione a ruolo dei crediti. 

persiste 

3. Recupero crediti 

Omessa comunicazione al casellario giudiziale del pagamento 

della pena pecuniaria. 

sanato 

3. Recupero crediti 

Non rinvenuti crediti avviati a recupero in base a disposizione 

in sentenza civile (artt. 133 e 134 TUSG). 

persiste 

3. Recupero crediti 

Non inserite nella partita le spese da recuperare in misura 

fissa. 

sanato 

89 



 
 

   

         

 

 

   

        

 

  

          

 

 
 

  

 

        

 

 

   

          

       

       

  

         

   

  

          

          

 

 

 

       

       

       

       

  

 

 

       

        

          

  

 

   

         

        

   

  

            

       

 

      

     

 

     

       

      

     

 

          

       

     

       

  

4. Depositi giudiziari 

Arretrato nel censimento dei depositi giudiziari da devolvere al 

FUG. 

parzialmente 

4. Depositi giudiziari 

Pendenti 2594 depositi ex art.39 disp. att. c.p.c. 

sanato 

6. Automezzi 

Non adottato il SIAMM per la gestione del servizio. 

parzialmente 

SERVIZI CIVILI 

Rilievi precedente ispezione SANATI/PARZIALMENTE SANATI/ NON SANATI 

CANCELLERIA CIVILE 

Siccome non si è provveduto in modo conforme si è 

ricordato che la redazione dell’elenco numerico degli 

affari pendenti è obbligatoria – pag. 203 

NON SANATO 

Registro degli incarichi a consulenti tecnici e rotazione -

pag. 205 

PARZIALMENTE SANATO 

Fascicoli: Non risultano percepiti i diritti di copia e il 

diritto di cui all’art. 30 (interdizioni) – pag. 206 

SANATO 

Sentenze: sporadiche le annotazioni … omissis non 

risulta la formalità della trascrizione, per quanto 

riguarda il pagamento dell’imposta essa sarà prenotata 

a debito – pag. 208 - 209 

NON SANATO 

Verbali di conciliazione: la trascrizione presso l’agenzia 

del territorio non risulta eseguita; non sembra rispettata 

l’esenzione di cui all’art. 9 legge 488/99 – pag. 210 

NON SANATO 

CANCELLERIA LAVORO 

Anomalie nella tenuta del registro – pag. 204 SANATO 

Registro degli incarichi non aggiornato e rotazione – 

pag. 206 -

PARZIALMENTE SANATO 

È stato percepito il diritto di cui all’art. 30 mai dovuto in 

materia di lavoro – pag. 207 -

SANATO 

Decreti ingiuntivi mancate annotazioni per quanto 

riguarda il rilascio delle copie 

SANATO 

CANCELLERIA DEGLI AFFARI CIVILI NON 

CONTENZIOSI – DA TRATTARSI IN CAMERA DI 

CONSIGLIO – TUTELE – CURATELE – 

AMMINISTRAZIONI DI SOSTEGNO – EREDITA’ 

Siccome non si è provveduto in modo conforme si è 

ricordato che la redazione dell’elenco numerico degli 

affari pendenti è obbligatoria – 

Lo stesso rilievo anche per tutele, curatele, 

NON SANATO 
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amministrazioni di sostegno, eredità giacenti - pag. 210, 

213, 214 -

Accettazione nomina di esecutore testamentario è 

percepito il contributo unificato, in luogo dell’imposta di 

bollo – pag. 212 -

SANATO 

Non è percepito il contributo per rilascio di seconda 

copia in forma esecutiva di atto diverso da sentenza – 

pag. 212 -

SANATO 

Curatele: non risulta svolta attività SANATO 

CANCELLERIA DELLE ESECUZIONI MOBILIARI 

La redazione dell’elenco numerico degli affari pendenti è 

obbligatoria – pag. 216 -

SANATO 

Registro degli incarichi non tenuto correttamente e 

rotazione – pag. 216 -

PARZIALMENTE SANATO 

CANCELLERIA DELLE ESECUZIONI IMMOBILIARI 

Il registro generale informatizzato SIECIC non è 

aggiornato nelle annotazioni - pag. 217 -

PARZIALMENTE SANATO 

Siccome non si è provveduto in modo conforme si è 

ricordato che la redazione dell’elenco numerico degli 

affari pendenti è obbligatoria – pag.217 -

SANATO 

Incompletezza dei dati relativi al registro degli incarichi 

- pag. 218 -

SANATO 

non effettuato processo verbale dal quale risulti la data, 

l’ora, e l’indicazione dell’ultima offerta – pag. 219 -

SANATO 

CANCELLERIA DELLE PROCEDURE CONCORSUALI 

Sono 336 i fascicoli non iscritti a SIECIC - pag. 220 - PARZIALMENTE SANATO 

Siccome non si è provveduto in modo conforme si è 

ricordato che la redazione dell’elenco numerico degli 

affari pendenti è obbligatoria – pag.220 -

NON SANATO 

Registro degli incarichi è tenuto in modalità cartacea e 

non con SIECIC – pag. 220 -

SANATO 

Sentenze non sono rilegate SANATO 

L’ufficio finanziario pretende l’originale della sentenza in 

contrasto con gli artt. 73 e 278 del T.U. 

NON SANATO 

Il verbale di apposizione sigilli/inventario è redatto con 

l’assistenza del cancelliere e allo stesso il giudice a 

domanda, su parere conforme del curatore, un 

compenso forfettario. 

SANATO 

Singole posizioni di mancato recupero di spese 

prenotate a debito o anticipate (da pag. 223 a 224) 

PARZIALMENTE SANATO (permaneva la mancata 

regolamentazione della criticità) 

Per quanto riguarda il vecchio campione fallimentare 

ancora pendenti, gli stessi vanno chiusi 

immediatamente e va aggiornato il foglio delle notizie… 

omissis…le future spese prenotate vanno iscritte nel 

modello 2 ASG e in particolare nel SIAMM 

PARZIALMENTE SANATO 
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12. SINTESI SULL’ANDAMENTO GENERALE DELL’UFFICIO 

L’ispezione si è svolta in un clima costruttivo e di reciproca collaborazione, come 

testimonia il fatto che i chiarimenti richiesti alla Presidenza del Tribunale in merito a 

problematiche emerse in corso di verifica sono stati oggetto di immediato intervento da 

parte dell’ufficio. 

In proposito, si evidenzia quanto segue: 

- con riferimento alla richiesta di chiarimenti avente ad oggetto la mancanza di 

formali criteri organizzativi per garantire il monitoraggio e la vigilanza degli incarichi 

affidati a C.T.U. e/o ai professionisti che provvedono alle operazioni di vendita, di cui 

all’art. 23 disp. att. c.p.c e all’art. 179 quater c.p.c., il Presidente del Tribunale ha 

emesso prontamente un dettagliato ordine di servizio per disciplinare gli adempimenti di 

cancelleria; 

- a seguito della richiesta di chiarimenti riguardante: a) la pendenza di alcuni articoli 

di campione fallimentare relativi a procedimenti in corso, ancora non trasposti sul foglio 

delle notizie; b) la presenza di spese prenotate a debito e/o anticipate da recuperare in 

fallimenti con attivo.; c) la mancanza, in alcuni fascicoli, del modello di pagamento F 23 e 

relativa rendicontazione; il Presidente del Tribunale, in corso di ispezione, ha provveduto 

a diramare istruzioni operative alle cancellerie fallimentari ed ai curatori per garantire 

l’effettivo recupero delle somme, la regolarizzazione dei fogli notizie e la rendicontazione 

dei pagamenti; 

- a seguito della richiesta di chiarimenti circa l’impiego nel settore penale (GIP/GUP 

e dibattimento) del registro ministeriale mod. 32 in formato cartaceo, il Presidente del 

Tribunale ha assicurato, con apposita nota informativa, che l’Ufficio aveva iniziato 

l’utilizzo dell’applicativo ministeriale SIES/SIGE nell’esecuzione e nella sorveglianza 

penale; 

- a seguito della richiesta di chiarimenti circa l’omessa iscrizione dal 26.1.2016 nel 

registro FUG, Sez. 1 Ordinario, tenuto in modalità cartacea, di risorse affluenti al Fondo il 

Presidente del Tribunale ha assicurato di aver provveduto a fornire al funzionario 

responsabile la password per operare sul SICP, così da consentire la rapida 

regolarizzazione del servizio. 

Per quel che concerne il versante dell’attività giudiziaria, in precedenza esaminato, 

si ribadisce che l’area civile è in gran parte esente da problematiche relative all’arretrato, 

che risultano attualmente confinate nei settori dei fallimenti, delle esecuzioni immobiliari 

e nel residuo contenzioso ultradecennale, i quali hanno formato oggetto di misure “ad 

hoc”. 

Nel settore penale, è stato comunque realizzato, nonostante le più frequenti 

scoperture, un aumento quasi generalizzato della produttività ed i problemi maggiori, 
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quelli inerenti il dibattimento collegiale, sembrano poter essere ragionevolmente, se non 

risolti, quantomeno accettabilmente contenuti, grazie alle articolate misure organizzative 

adottate, tra le quali l’aumento tabellare dell’organico. 

In ultima analisi, i buoni risultati sin qui evidenziati rappresentano evidentemente il 

frutto non solo del notevole impegno profuso dai magistrati in un contesto organizzativo 

caratterizzato da adeguati e tempestivi interventi, anche di controllo, del Capo 

dell’ufficio, ma anche del clima di serenità e cordialità che egli, con le sue doti di 

preparazione umana e professionale e con la sua dedizione all’ufficio è stato in grado di 

instaurare. 

Tali risultati non avrebbero potuto essere raggiunti senza l’attivo supporto delle 

cancellerie, che hanno gestito i relativi servizi con professionalità, correttezza e 

soddisfazione dell’utenza, le cui buone “performance” sono state raggiunte nonostante 

una sensibile scopertura di organico e la mancanza, dal febbraio 2015, del dirigente 

amministrativo. 

PARTE PRIMA – TRIBUNALE – B. EX SEZ. DISTACCATA 

13. PREMESSA 

Il Tribunale di Frosinone, in applicazione del D.lgs. n. 155 del 7/9/2002 ha 

accorpato, con efficacia dal 14.09.2013, le sezioni distaccate di Alatri e Anagni. 

13.1. GESTIONE DELL’ACCORPAMENTO E PROBLEMATICHE RESIDUE 

In relazione alla gestione dei procedimenti in carico alle soppresse Sezioni 

Distaccate, è stato emesso provvedimento presidenziale in data 30.10. 2012, che ha 

consentito un graduale adeguamento organizzativo e un progressivo accentramento. 

In sede di verifica non sono state esibite direttive o disposizioni finalizzate a 

disciplinare le concrete modalità di trasferimento degli atti e/o dismissioni di registri, di 

ricognizione degli affari pendenti trasferiti né sono stati esibiti verbali di consegna o 

ricezione degli atti provenienti dalle Sezioni. 

Non sono stati esibiti tutti i registri cartacei delle soppresse sedi, con particolare 

riferimento alla sezione di Alatri, che, per quanto riferito, erano custoditi presso l’archivio 

ancora disponibile presso detto soppresso ufficio. 

I responsabili delle diverse unità operative delle cancellerie del contenzioso, stante 

la loro recente assegnazione all’area, non hanno riferito altro in merito alle modalità 

dell’accorpamento e alla gestione degli affari provenienti dalle sedi soppresse. 
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A seguito dell’accorpamento la cancelleria ha trattato anche gli affari delle Sezioni 

Distaccate di Alatri e Anagni. 

Segnala il Presidente che l’accorpamento non ha causato particolari problemi o 

difficoltà e che i registri correnti delle ex sedi distaccate sono stati trasferiti a Frosinone 

mentre gli altri sono tuttora negli archivi delle ex sedi distaccate. 

L’attività ispettiva non ha evidenziato particolari problematiche, se si eccettua 

l’omessa gestione dei depositi giudiziari, e la conseguente mancata devoluzione al FUG, 

relativamente alle Sezioni distaccate di Tribunale di Alatri e di Anagni. 

13.1.1. Strutture 

Immobili ed arredi: 

Anagni: l’edificio che ospitava la Sezione distaccata è di proprietà del Comune di 

Anagni ed è stato costruito con i fondi di “edilizia giudiziaria”. I relativi locali, previa 

autorizzazione del Ministero della giustizia, sono stati lasciati nella disponibilità del 

Comune (attualmente sono occupati dalla locale Tenenza della Guardia di Finanza), ad 

eccezione di quelli dell’archivio che tuttora ospitano gli archivi civili e penali della ex sede 

distaccata. 

Alatri: l’immobile che ospitava la sede distaccata è di proprietà del Comune ed i 

relativi locali sono stati subito rilasciati allo stesso, ad eccezione di due stanze che 

continuano ad ospitare gli archivi penali e civili dell’ex sede distaccata. 

In entrambi i casi, per l’utilizzo dei locali destinati ad archivi, non è corrisposto 

alcun canone ai sensi dell’art. 1, secondo comma, della l. n. 392 del 1941, come 

sostituito dall’art. 1, co. 526, della l. n. 190 del 2014. 

Gli arredi di entrambe le sedi sono stati trasferiti presso il Palazzo di Giustizia di 

Frosinone ed ivi utilizzati. 

13.1.2. Personale 

Una parte del personale addetto alle due sedi distaccate soppresse ha partecipato 

alla procedura di mobilità interna indetta dal Ministero. Coloro che non hanno partecipato 

alla procedura o, comunque, non si sono collocati in posizione utile, sono stati assegnati 

al Tribunale di Frosinone. 

13.1.3. Spese 

Le spese di gestione degli immobili che ospitavano le due sedi distaccate erano di 

competenza dei rispettivi Comuni. 
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Le spese di cancelleria e materiale di consumo erano gestite dagli uffici della Sede 

centrale del Tribunale. 

Le spese di giustizia relative alla sede di Anagni erano gestite dal personale addetto 

a quella sede. Successivamente alla soppressione, la gestione è stata trasferita presso gli 

uffici della Sede centrale i quali non hanno riscontrato particolari criticità. 

Le spese di giustizia relative alla sede di Alatri, invece, erano già gestite dagli Uffici 

della Sede centrale. Pertanto, rispetto ad esse, la soppressione della Sede distaccata non 

ha determinato alcun problema. 

13.2. CARICHI DI LAVORO E FLUSSI 

Non rilevati. 

PARTE SECONDA – PROCURA DELLA REPUBBLICA 

14. CONSIDERAZIONI INTRODUTTIVE 

Quanto alla descrizione dei locali si rimanda alle considerazioni introduttive svolte 

nella sezione dedicata al Tribunale, comune essendo l’edificio occupato dai due Uffici 

Giudiziari e dunque, in parte, la descrizione delle caratteristiche dell’immobile. 

14.1. IDONEITÀ DEI LOCALI 

Una generale valutazione in ordine all’idoneità dei locali e ai programmati interventi 

di manutenzione straordinaria non differibili (in parte in corso durante la verifica 

ispettiva) è riportata nella parte introduttiva della Sezione relativa al Tribunale, 

valutazione alla quale si rinvia; peraltro anche la parte iniziale della relazione del 

Procuratore della Repubblica riporta, per estratto e nella parte di interesse, la relazione 

redatta dal Presidente del Tribunale di Frosinone ove sono specificamente indicati i lavori 

programmati ed i costi stimati. 

In estrema sintesi, si tratta di lavori per: 

- completo rifacimento dell’impianto di riscaldamento e condizionamento; 

- adeguamento opere ed impianti di sicurezza e prevenzione incendi; 

- impermeabilizzazione delle coperture del garage e del piazzale di ingresso; 

- rifacimento delle impermeabilizzazioni delle coperture ed efficientamento 

energetico; 
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- adeguamento funzionale e normativo della cabina di trasformazione, dell’impianto 

elettrico e di forza motrice. 

Rappresenta il Procuratore, riportandosi alle notazioni del Presidente del Tribunale, 

come l’esecuzione di detti lavori non esaurisca le necessità dell’ufficio giudiziario che 

avrebbe urgente bisogno, altresì, di ulteriori interventi di manutenzione straordinaria, già 

indicati dal Presidente del Tribunale. 

Infine, nelle relazioni, si indicano taluni possibili miglioramenti che avrebbero la 

funzione di ridurre i costi di gestione del palazzo di giustizia: 

- realizzazione di impianto fotovoltaico, collegato anche ai refrigeratori dell’impianto 

di condizionamento che porterebbe ad un consistente abbattimento dei costi energetici; 

- coibentazione interna delle pareti, attesa l’elevata conducibilità termica della 

struttura, completamente in cemento armato. 

Indicati gli interventi che, come detto, interessano l’intera struttura del Palazzo di 

Giustizia si riportano, di seguito, i dati relativi specificamente ai locali occupati dalla 

Procura della Repubblica. 

a) Descrizione della distribuzione degli uffici e dei servizi 

Premesso che i piani 5°, 6°, 7° e 8° dell’edificio sono destinati interamente 

alla Procura della Repubblica, questa, nello specifico, la distribuzione degli uffici: 

‹ al piano seminterrato c'è un grande ambiente destinato all'Archivio, 

che è munito di scaffalature ed armadi rotanti; 

‹ al piano terra c’è l'Ufficio del Casellario Giudiziale; 

‹ al 4° piano, di pertinenza del Tribunale, dall’anno 2014, sono state 

cedute alla Procura due stanze destinate all’Ufficio Definizione Affari Semplici 

(DAS), di nuova istituzione, ove attualmente opera il personale di polizia 

giudiziaria preposto alla trattazione dei procedimenti di competenza di detto 

Ufficio; 

‹ al 5° piano si trovano i locali occupati dalla P.G. (Polizia di Stato, Polizia 

Municipale, Carabinieri, Guardia di Finanza, Carabinieri già Corpo Forestale dello Stato) 

nonché le stanze adibite al Servizio Intercettazioni; 

‹ al 6° piano si trovano il Centralino, l'Ufficio Spese di Giustizia, l'Ufficio 

Ricezione Primi Atti, l'Ufficio Udienze, la Segreteria per i procedimenti di competenza del 

Giudice di Pace, l’ufficio del dirigente; 

‹ al 7° piano si trovano gli Uffici di quattro PM e delle rispettive Segreterie, 

che occupano sei stanze, nonché l'Ufficio Esecuzioni; 

‹ all’8° piano si trovano gli Uffici di tre PM e delle rispettive Segreterie, che 

occupano sei stanze, l'Ufficio del Procuratore, l'Ufficio della Segreteria Generale, un 
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ufficio per la polizia giudiziaria e l’anticamera del Procuratore, ove opera il personale che 

cura il primo esame degli atti. 

Il Procuratore, nella sua relazione, esprime una valutazione di adeguatezza dei 

locali e delle dotazioni informatiche alle esigenze del personale; valutazione che 

l’ispezione ai locali compiuta in sede consente di condividere, essendo il personale 

collocato in stanze ampie, luminose, confortevoli, sebbene si siano riscontrati notevoli 

disagi causati dai lavori relativi all’impianto di condizionamento, in quel momento in 

corso di esecuzione. 

b) Descrizione degli accessi per pubblico e operatori 

Per la descrizione degli accessi si richiama la corrispondente sezione relativa al 

Tribunale, comuni essendo gli accessi al Palazzo di Giustizia; anche gli Uffici di Procura 

non sono dotati di front office e la distribuzione degli uffici nei vari piani è indicata 

attraverso cartelli informativi. 

c) Titolo giuridico di utilizzo dell’immobile occupato dall’Ufficio ed eventuali canoni 

corrisposti 

Il Palazzo di Giustizia di Frosinone è di proprietà del Comune di Frosinone ed è stato 

edificato ai sensi dell’art. 19 della legge n. 119 del 1981 con finanziamento della Cassa 

depositi e prestiti; è gravato da vincolo di destinazione ad uso giustizia. 

d) Disponibilità di locali esterni 

La Procura di Frosinone non dispone di locali esterni. 

14.2. ADEGUATEZZA DEGLI ARREDI E DEI BENI STRUMENTALI 

Quanto all’adeguatezza degli arredi, rappresenta il Procuratore della Repubblica che 

parte dei beni mobili e durevoli in uso negli uffici della Procura della Repubblica è datata 

e scarsamente funzionale. 

Sul punto il Procuratore ha richiesto una relazione al funzionario giudiziario addetto 

al servizio economato il quale ha segnalato che taluni arredi, in particolare gli scaffali 

dell’ufficio udienze, presentano strutture taglienti a vista e, dunque, potenzialmente 

pericolose per operatori ed utenti. 

Nella relazione si rappresenta una generale carenza di arredi -pur dopo 

l’acquisizione di mobili pervenuti dagli uffici del Giudice di Pace di Ceccano- e la necessità 

di programmare un piano di rinnovo di mobilio e beni strumentali. 
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14.3. SALUTE E SICUREZZA DEI LUOGHI DI LAVORO 

Quanto alla sorveglianza sanitaria ed alla vigenza di convenzione con il medico del 

lavoro, con atto del 15 giugno 2017, è stato designato il medico competente come 

previsto dall’art. 18, co.1, lett. a), del d. lgs. n. 81 del 2008, nella persona della dott.ssa 

Francesca Salimei domiciliata in Frosinone, via Marittima n. 363, quest’ultimo altresì 

luogo di custodia delle cartelle sanitarie e di rischio dei lavoratori. 

Quanto al Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione, come già in 

precedenza evidenziato, è stato stipulato un contratto unitario per il Tribunale, la Procura 

della Repubblica e l’Ufficio di Sorveglianza, da ultimo in data 18 aprile 2016, con durata 

triennale; per tutto il periodo di interesse ispettivo è stato nominato Responsabile del 

servizio di prevenzione e protezione, ai sensi dell’art. 17 del D. lgs.81/08, l’ing. Vincenzo 

Luongo. 

Nella interlocuzione preliminare con gli scriventi, il Procuratore Capo ha prodotto i 

seguenti documenti: 

° contratto per l’attività del Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione, 

° nomina del medico del lavoro, 

° nomina del RSPP, 

° documento di valutazione dei rischi 

° documento unico di valutazione dei rischi da interferenze (DUVRI) per interventi 

tecnici, necessario per prevenire interferenze tra personale operante all’interno del 

Palazzo di Giustizia e ditte esterne addette alla manutenzione o a eventuali ulteriori 

appalti, anche attraverso il ricorso a contratti di prestazione d’opera 

° Verbali di riunione periodica di prevenzione e protezione dai rischi 

° Piano di gestione delle emergenze (incendio, infortunio, terremoto) in data 12 

giugno 2017 

° verbale di prova di evacuazione in emergenza del 28 maggio 2018, 

° relazione sanitaria annuale sugli accertamenti sanitari preventivi e periodici 

eseguiti per l’azienda, a firma della dott.ssa Salimei, relativo all’anno 1° gennaio-31 

dicembre 2017. 

Inoltre, in relazione, il Procuratore ha riferito in merito alle iniziative assunte al fine 

di garantire la formazione del personale ed il costante aggiornamento degli strumenti a 

presidio della salute e della sicurezza sui luoghi di lavoro, rappresentando, 

specificamente, che: (a) il Documento di Valutazione dei rischi -redatto a seguito di 

verifiche sui luoghi di lavoro, dell’analisi delle mansioni del personale e degli accertamenti 

sullo stato manutentivo e funzionale di impianti, dispositivi e attrezzature di lavoro- viene 

periodicamente aggiornato in funzione della situazione organizzativa del Palazzo di 

Giustizia di Frosinone; (b) nel corso dell’ultima riunione periodica -regolarmente tenutasi 
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ai sensi dell’art. 35 del D. Lgs.81/08- si è verificata l’efficacia del documento di 

valutazione dei rischi e la necessità di completare la formazione del personale. Inoltre, il 

medico competente ha comunicato i risultati anonimi collettivi degli accertamenti clinici e 

strumentali effettuati ed ha fornito indicazioni sul significato di detti risultati ai fini della 

attuazione delle misure per la tutela della salute e della integrità psico-fisica dei 

lavoratori, consegnando, infine, relazione relativa all’anno 2017; (c) è stato designato e 

specificamente formato il personale addetto all’antincendio, evacuazione e gestione delle 

emergenze, prevedendo n. 4 unità per piano; (d) è stata effettuata la formazione del 

dirigente (Procuratore, datore di lavoro) strutturata nei quattro moduli previsti dal par. 6 

dell’accordo Stato – Regioni del 21.12.2011; (e) il “Piano di Emergenza” viene 

periodicamente aggiornato; (f) il RSPP svolge periodicamente, secondo le indicazioni 

normative e previo accordo con il Procuratore Capo, attività di informazione e formazione 

del personale, anche di p.g., e dei magistrati, anche onorari; (g) il personale e i 

magistrati sono espressamente sollecitati dal Procuratore Capo a partecipare agli incontri 

interni ed ai corsi di formazione e aggiornamento in materia di sicurezza curati dalla 

Procura Generale; (h) il medico competente svolge regolarmente le visite mediche 

periodiche sui lavoratori addetti ad attività per le quali è normativamente prevista la 

sorveglianza sanitaria, ai sensi dell’art. 41 del d.lgs. n.81/2008. 

Nel corso dell’attività ispettiva non si sono riscontrate evidenti o gravi carenze in 

merito a tali attività. 

14.4. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

Non sono state segnalate, né sono state rilevate nel corso della istruttoria ispettiva 

evidenti violazioni al diritto alla riservatezza. 

I dati inseriti nei sistemi informatizzati, in attuazione delle disposizioni normative 

generali nonché delle disposizioni del DGSIA, sono adeguatamente tutelati. 

In materia di misure di sicurezza per il trattamento e la protezione dei dati 

personali, risulta adottato un Documento Programmatico sulla Sicurezza dei dati in data 

29 dicembre 2000, integrato con successiva nota del 22 maggio 2002. 

L’assenza di nuove problematiche è indicata quale ragione della permanenza, nel 

tempo, delle disposizioni di cui al suddetto documento, sino alla data del 22 ottobre 2012 

in cui, essendo stata abrogata la disposizione che prevedeva l’obbligo di redazione del 

Documento Programmatico (art. 45 del D.L. 9.2.2012 n.5, conv. in L. 4.4.2012 n.35), il 

Procuratore ha ritenuto opportuno adottare un documento programmatico di carattere 

generale, unitamente ad un manuale per la sicurezza, adattando i documenti redatti per 

il Tribunale di Frosinone alle caratteristiche specifiche dell’ufficio di Procura. 

In sintesi, dai documenti emerge: 
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- la previsione di criteri tecnici e organizzativi per la protezione delle aree e dei 

locali interessati dalle misure di sicurezza, 

- l’adozione di procedure atte a controllare l'accesso ai locali delle persone 

autorizzate; 

- la previsione di criteri e procedure per assicurare l'integrità dei dati; 

- la previsione di criteri e procedure per la sicurezza delle trasmissioni dei dati, ivi 

compresi quelli per le restrizioni di accesso per via telematica; 

- l’adozione di un piano di formazione per rendere edotti gli incaricati del 

trattamento dei rischi individuati e dei modi per prevenire danni, 

- la predisposizione di un manuale per la sicurezza ad uso degli incaricati del 

trattamento dei dati. 

In corso di ispezione si è constatato che i fascicoli relativi ai procedimenti penali 

sono conservati nelle segreterie o in armadi posti nei corridoi, dotati di serratura di 

sicurezza; che gli atti e i documenti processuali ovvero i documenti anche di carattere 

amministrativo per cui si ravvisano specifiche esigenze di segretezza sono custoditi in 

armadi blindati, così come indicato nella parte riservata della relazione. 

Ogni postazione di lavoro è dotata di PC cui l’utente accede utilizzando una propria 

password; l’accesso ai registri informatizzati avviene utilizzando una ulteriore password; 

lo stesso avviene per l’accesso ad internet ed alla posta elettronica. Non sono installati 

software privi di licenza d’uso e su ogni computer è installato un software antivirus. 

Conseguentemente il trattamento dei dati con strumenti elettronici è consentito 

esclusivamente agli incaricati dotati di credenziali di autenticazione la cui segretezza è 

assicurata evitando comunicazioni a terzi o annotazioni su supporti in vicinanza di 

ciascuna postazione di lavoro. 

La dotazione delle varie postazioni di lavoro con cassetti forniti di chiave personale 

garantisce la custodia a l’accessibilità esclusiva. 

L’accesso del pubblico agli uffici è stato regolamentato con provvedimento del 

13.11.2012 adottando modalità rispettose delle indicazioni fornite nel corso della 

precedente verifica ispettiva, che prevedono la differenziazione degli orari per le 

segreterie e gli uffici centrali, da un lato, ed il casellario giudiziale, dall’altro. 

Rappresenta il Procuratore che, all’attualità, a seguito dell’adozione del sistema di 

Trattamento Informatizzato degli Affari Penali (TIAP), la consultazione dei fascicoli 

processuali avviene in via informatica presso un locale posto al terzo piano dell’edificio, a 

tale esclusivo scopo destinato, ed è stata regolata con suo provvedimento del 21 gennaio 

2014, che ha determinato una significativa contrazione dell’accesso di difensori e parti 

presso le segreterie. 

Da ultimo il Procuratore segnala di aver riservato un’attenzione particolare alle 

questioni poste dall’operatività -a far data dal 25 maggio 2018- del regolamento europeo 
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in materia di protezione dei dati personali e, nello specifico, alla problematica dei profili di 

compatibilità delle disposizioni del regolamento con le caratteristiche dell’attività svolta 

presso gli uffici giudiziari. 

14.5. AUTOVETTURE DI SERVIZIO 

Nel periodo di interesse ispettivo la Procura della Repubblica di Frosinone ha avuto 

in dotazione due autovetture: 

- una FIAT Tipo targata Roma 0H1538 

- una FIAT Punto targata DY 114 ZS. 

La FIAT Tipo è stata demolita il 18/12/2014 (procedura conclusasi il 24/03/2015) e 

pertanto, all’attualità, l’Ufficio dispone della sola FIAT Punto, in normale stato di 

manutenzione, considerati l’epoca di consegna (24 dicembre 2009) ed i chilometri 

percorsi (156.000). 

Corretta, in proposito, la procedura seguita: la dismissione è stata preceduta dal 

parere della Commissione prevista dal DPR 254/02, rilasciata su conforme richiesta della 

Direzione Generale delle Risorse materiali (15/5/2014 prot. 54087.U). 

Il Palazzo di Giustizia dispone, come detto, di locali garage ove è parcheggiata 

l’auto di servizio. 

Nel periodo ispettivo è risultato in uso il libretto mod. 261 (doppio esemplare), 

formalmente abbandonato con il passaggio, in data 24/03/2015, all’applicativo automezzi 

di SIAMM (in conformità alle indicazioni di cui alla nota circolare DOG – d.g. beni e servizi 

10.1.2013 prot. 2912.U (con cui il dicastero ha sollecitato l’impiego di SIAMM quale 

condizione per poi abbandonare i libretti) e 30.12.2014 prot. 136737 (che ne ha 

autorizzato l’abbandono a condizione che l’applicativo sia utilizzato da tutti gli uffici di 

ciascun distretto di corte d’appello). 

Relativamente al servizio automezzi è stata rilevata l’omessa contabilizzazione dei 

carichi/scarichi dei buoni carburante, già segnalata nella precedente ispezione, fatta 

oggetto di rilievo e rapporto di regolarizzazione. 

14.6. CONVENZIONI STIPULATE DALL’UFFICIO 

Non risultano convenzioni stipulate direttamente dall’Ufficio. 

Riferisce il Procuratore Capo che, attese le rilevanti carenze di personale 

amministrativo, si è fatto ricorso alla collaborazione dei tirocinanti in forza di accordo 

stipulato tra la Regione Lazio e gli Uffici Giudiziari ai fini dello svolgimento del percorso 

integrato di politica attiva ai sensi della DGR 758/2015. 
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I tirocinanti, a data ispettiva pari a 14 unità, sono stati impiegati per la quasi 

totalità del periodo in verifica, svolgendo compiti di supporto a servizi vari (segreteria 

udienze, scansione atti). 

Infine, anche unità della sezione di polizia giudiziaria hanno svolto attività di 

collaborazione con il personale amministrativo in servizi compatibili con le loro specifiche 

competenze. 

14.7. ATTIVITÀ DI GESTIONE 

14.7.1. Attività svolta dalla Commissione di manutenzione 

I dati relativi alla attività svolta dalla Commissione di manutenzione sono stati 

riportati nel paragrafo 3.7.1., al quale si fa rinvio. 

Trattandosi di argomento di interesse comune ai due uffici si rinvia a quanto già 

esposto nella corrispondente sezione relativa al Tribunale, segnalando che il Procuratore 

Capo, nel rinviare ai dati forniti dal Presidente del Tribunale nella sua relazione, non ha 

svolto ulteriori osservazioni. 

14.7.2. Attivazione della Conferenza permanente per il funzionamento 

degli Uffici Giudiziari del Circondario 

I dati relativi alla attività svolta dalla Commissione di manutenzione sono stati 

riportati nel paragrafo 3.7.1., al quale si fa rinvio. 

Quanto alle riunioni tenute si rinvia a quanto già esposto nella corrispondente 

sezione relativa al Tribunale. 

Rilascio di eventuali deleghe gestorie – 

Alcuna delega risulta conferita dalla Procura Generale presso la Corte di Appello per 

la gestione del contratto inerente la vigilanza e con contratto del 25 novembre 2015 la 

Procura Generale è subentrata al Comune di Frosinone nel servizio di vigilanza armata 

degli edifici sedi degli uffici giudiziari di Frosinone. 

Subentro nei contratti in corso – 

Come già indicato nella parte relativa al Tribunale, il Presidente della Corte 

d’Appello ha rilasciato deleghe gestorie al Presidente del Tribunale di Frosinone per la 

gestione dei contratti di somministrazione delle forniture dell’acqua, dell’energia elettrica 

e del gas. 
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Alla data del 1° settembre 2015 le spese obbligatorie per gli uffici giudiziari sono 

state date in carico al Ministero della Giustizia, ai sensi dell’articolo 1, comma 526, della 

legge 190-2014 e, conseguentemente, il Ministero della Giustizia è subentrato nei 

contratti in corso stipulati dal Comune di Frosinone che risultano essere quelli relativi a: 

- manutenzione ordinaria elettrica, idrosanitaria, edile in essere con il Consorzio 

Uno arl; 

- manutenzione estintori in essere con la Air Fiamma s.a.s.; 

- manutenzione impianti elevatori in essere con la KONE Ascensori s.p.a.; 

- servizio di pulizia in essere con la Team Service soc. consortile; 

- manutenzione ordinaria delle aree verdi in essere con Garden service soc. coop.; 

- servizio di derattizzazione in essere con la Pulimec s.r.l. 

A seguito di naturale scadenza i contratti a data ispettiva in essere risultano quelli 

relativi a: 

- manutenzione degli impianti elevatori, stipulato con la OTIS Servizi s.r.l. dalla 

Corte d’Appello di Roma con durata 1° maggio 2018/31 dicembre 2018; 

- manutenzione impianti termici stipulato con la Generali Impianti s.r.l. dalla Corte 

d’Appello di Roma con durata 1° maggio 2018 /31 dicembre 2018; 

- manutenzione degli impianti antincendio stipulato con la Acqua Azzurra & C. s.n.c. 

dalla Corte d’Appello di Roma con durata 1° maggio 2018/31 dicembre 2018; 

- servizio di pulizia stipulato, a seguito di gara d’appalto, con la Team Service 

s.c.a.r.l., in regime di proroga fino al 30 giugno 2018 in attesa della definizione della gara 

d’appalto nazionale Consip cui ha aderito il Ministero della giustizia. 

14.8. INCONTRI CON I CAPI DEGLI UFFICI DISTRETTUALI E I 

RAPPRESENTANTI DELL’AVVOCATURA, DI ALTRI ORDINI PROFESSIONALI E 

DELLA COMMISSIONE FLUSSI 

In data 3 luglio 2018 i magistrati ispettori hanno incontrato il Presidente della Corte 

d’Appello di Roma ed in data 4 luglio 2018 l’Avvocato Generale presso la Corte d’Appello 

di Roma. 

Il 29 giugno 2018 si è tenuto l’incontro con i rappresentati del Consiglio dell’Ordine 

di Frosinone, nelle persone del Presidente, del Segretario e del Tesoriere. 

Essendo state affrontate complessivamente le problematiche dell’Ufficio Giudiziario 

ispezionato, si rimanda a quanto riportato nella corrispondente sezione relativa al 

Tribunale. 
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15. COMPOSIZIONE DELL’UFFICIO ED EVENTUALI 

SCOPERTURE DELL’ORGANICO 

15.1. MAGISTRATI 

15.1.1. Capi dell’Ufficio succedutisi nel periodo monitorato 

Il dr. Giuseppe de Falco ha rivestito il ruolo di Procuratore Capo per l’intero periodo 

in valutazione. 

15.1.2. Composizione della pianta organica dei magistrati 

Alla data ispettiva la pianta organica prevede n. 7 sostituti, oltre al Procuratore 

della Repubblica. 

Alla medesima data risultano vacanti due posti di sostituto, con una scopertura 

complessiva di organico pari al 25%. 

A previsione di pianta organica invariata, la precedente ispezione vedeva la 

scopertura di un posto di sostituto procuratore, con una scopertura pari al 12,5%: si 

registra, quindi, una variazione percentuale rispetto alla situazione precedente pari al 

14,3 % (prospetto PT_01-02). 

Il numero dei magistrati in servizio a data ispettiva è pari a 6. 

I magistrati avvicendatisi nella sede nel periodo ispettivo sono stati 

complessivamente n. 8. 

Sono complessivamente n. 3 i giorni di assenza extraferiale che riguardano il 

personale di magistratura. 

Nel periodo di interesse ispettivo non vi sono state applicazioni da o per altri uffici. 

La Procura della Repubblica di Frosinone prevede in organico n. 8 V.P.O., tutti in 

servizio a data ispettiva, con conseguente assenza di scopertura; la precedente verifica 

riportava n. 2 scoperture nell’organico dei magistrati onorari. 

Come da prospetto PT_04 risultano delegati, nel periodo di interesse, n. 1 Ispettore 

della Forestale e n. 1 Luogotenente della G.d.F. in congedo. 

15.1.3. Atti di organizzazione dell’Ufficio 

Nel periodo in verifica sono stati redatti dal Capo dell’Ufficio tre progetti 

organizzativi per i trienni 2012-2014, 2015-2017, 2017-2019, inviati al Consiglio 

Superiore della Magistratura ai sensi dell’art. 1, comma 7, d.lgs. 106 del 2006, in data, 

rispettivamente: 22.12.2011, 23.12.2014 e 7.2.2018. 

104 



 
 

             

            

            

       

         

          

           

           

           

             

            

            

 

                

              

               

             

              

           

              

         

             

          

           

            

               

              

             

             

              

  

              

              

 

 

 

 

 

L’ultimo dei progetti è stato elaborato -in conformità alle indicazioni di cui alla 

circolare del CSM 16.11.2017 sull’assetto delle Procure- con una tempistica rispettosa del 

principio di uniformità del periodo oggetto del progetto organizzativo della Procura con 

quello di vigenza delle tabelle dell’ufficio giudicante. 

Nell’Ufficio requirente frusinate già con provvedimento del precedente Procuratore 

in data 31.3.2006, poi successivamente integrato e profondamente modificato in 

occasione della stesura del progetto organizzativo 2011-2014, sono state individuate tre 

aree di specializzazione con l’obiettivo, indicato nei progetti organizzativi, di “incentivare 

l’acquisizione di professionalità specifiche nella trattazione di procedimenti per reati di 

rilevante complessità, sia sotto il profilo sostanziale che sotto quello investigativo, e di 

rendere più incisiva l’azione di accertamento e repressione da parte dell’ufficio del 

pubblico ministero, anche sotto il profilo del coordinamento delle forze di polizia 

giudiziaria”. 

A tal fine sono stati costituiti tre gruppi di lavoro; ad ogni gruppo di lavoro sono 

assegnati quattro magistrati e ciascun magistrato fa parte di due gruppi di lavoro; il 

Procuratore è inserito in tutti i gruppi, così assicurando: - attività di coordinamento tra i 

sostituti assegnati al gruppo; - conoscenza dei fenomeni criminosi di maggior rilievo che 

caratterizzano il territorio; - uniformità di azione - nel rispetto dell’autonomia - fra i 

magistrati del gruppo; - sviluppo di protocolli d’indagine e metodiche investigative 

comuni. Dal 1° ottobre 2015 i magistrati con maggiore anzianità di servizio inseriti in 

ciascun gruppo sono stati nominati coordinatori del gruppo stesso. 

Queste, in sintesi, le competenze di ciascun gruppo: (gruppo 1) reati contro la 

pubblica amministrazione, reati ambientali e lottizzazione abusiva; (gruppo 2) reati 

economici e, quindi: tributari, fallimentari, societari ed usura; intervento del pubblico 

ministero nei procedimenti non penali che interessano le medesime materie; (gruppo 3) 

reati nei confronti di soggetti che si trovino in particolari condizioni di debolezza cd “fasce 

deboli” e, quindi: lesioni conseguenti a violazione della normativa in tema di salute e 

sicurezza sui luoghi di lavoro; colpa professionale medica; reati connotati da violenza o 

abuso attinenti la sfera sessuale, minori, reati relativi alla sfera delle relazioni domestiche 

o affettive in genere, reato di circonvenzione di incapaci e reati in materia di 

prostituzione. 

Da ultimo, presso l’Ufficio è istituita una articolazione che cura gli affari di pronta 

definizione (Ufficio D.A.S.) la cui gestione è affidata ad appartenenti alla sezione di polizia 

giudiziaria. 
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- Compiti riservati al Procuratore della Repubblica 

Il Procuratore della Repubblica svolge un articolato e continuo monitoraggio 

sull’andamento dell’Ufficio, nell'ottica di pronti interventi correttivi nei casi di criticità o 

disfunzioni. 

• Il Procuratore si occupa: 

• dell’organizzazione dell'Ufficio 

• dell’assegnazione dei procedimenti e del coordinamento dell'attività tra 

magistrati secondo le attribuzioni di cui all’art.1 e ss. del d.lgs. n. 106/2006 nel testo 

modificato dalla L. n. 269/2006 

• del coordinamento e della formazione -unitamente ad altro magistrato, dr. 

Coletta- dei Vice Procuratori Onorari, 

• dei rapporti esterni con altri uffici giudiziari, con gli uffici ministeriale e, in 

generale, con le altre istituzioni, svolgendo compiti di rappresentanza esterna dell’ufficio 

• della direzione e del coordinamento della Polizia Giudiziaria; 

• della sicurezza sui luoghi di lavoro (D.L.vo n. 81/2008); 

• dei rapporti con la Corte di Appello, la Procura Generale, il Ministero e gli altri enti 

interessati relativamente ad iniziative in tema di sicurezza del palazzo stesso e di 

sorveglianza dei locali e delle attività 

• di una quota di procedimenti: - assegnati a magistrati trasferiti; - iscritti a 

mod.44; - di competenza dell’ufficio DAS, - da trasferire, per competenza, ad altra A.G.; 

- in coassegnazione a se stesso; - introitati durante il turno di reperibilità, 

• di tutti gli atti di competenza della Procura inerenti l’attività del Magistrato di 

Sorveglianza 

• delle procedure esecutive finalizzate alla demolizione delle opere abusive, curando 

anche i rapporti con altri Uffici sul territorio, 

• di tutti gli atti di competenza della Procura inerenti le determinazioni in materia di 

casellario, 

• delle materie civili, ad eccezione di quelle attività relative alle competenze del 

gruppo reati economici e dei provvedimenti del pubblico ministero ai sensi dell’art.6 L. 

n.162/2014 in tema di convenzioni di negoziazione assistita, assegnati, questi ultimi, al 

pubblico ministero di turno per gli atti urgenti, 

• della partecipazione alle udienze civili per le quali giudichi necessaria la presenza 

del pubblico ministero, 

• dei visti su una serie di atti che, per come emerge dalla lettura delle indicazioni 

contenute nel progetto organizzativo, si caratterizzano per la loro complessità ovvero per 

l’impatto e/o la risonanza sociale ovvero perché incidenti su diritti fondamentali (richieste 

di misure ristrettive personali; fermo di indiziati di delitto; misure cautelari reali di 

particolare rilevanza, per materia (art. 12 sexies D.L.306/1992, sequestro per 
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equivalente, responsabilità amministrativa delle persone giuridiche ex d.lgs. n. 231/2001, 

misure di prevenzione patrimoniale ex art. 316 o 321 cpp) o in ragione del rilevante 

valore dei beni; richieste di rinvio a giudizio e richieste di giudizio immediato; avvisi ex 

art. 415 bis cpp per taluni delitti (art. 590 cp, in caso di violazione delle disposizioni in 

materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, delitti di inquinamento e disastro 

ambientale (artt. 452 bis e 452 quater cp); richieste di proroga delle intercettazioni a 

partire dalla terza proroga; provvedimenti con cui vengono liquidate a consulenti, 

ausiliari, custodi, amministratori giudiziari e/o altri soggetti somme di importo superiore 

ad euro 5.000,00, 

• delle richieste di accesso ad abitazioni e studi professionali formulate ai sensi 

dell’art. 52 DPR n. 633/72, 

• dell’organizzazione delle modalità di espletamento dei tirocini presso la Procura di 

Frosinone e, in particolare, del tirocinio formativo in affiancamento a magistrati ai sensi 

dell’art. 73 del DL n. 69/2013, convertito in legge n. 98/2013, 

• dei beni mobili in qualità di consegnatario. 

Il capo dell’Ufficio inoltre quale titolare dell'azione penale e titolare degli obblighi e 

delle prerogative di cui al D. Lgs. n.106 del 2006 ha riservato a sé: 

• la possibilità di partecipare, alle udienze penali, al turno di reperibilità, al turno 

“atti urgenti” e al turno supplenze, 

• i rapporti con la stampa, in caso di delega coordinando l’intervento del delegato, 

• i rapporti per la valutazione di professionalità dei magistrati dell'Ufficio, 

• le relazioni annuali per l'inaugurazione degli anni giudiziari, 

• il coordinamento dell’attività dei sostituti, con facoltà di impartire, nel rispetto 

dell’autonomia dei singoli, direttive generali sulla trattazione dei procedimenti, 

• la facoltà di disporre riassegnazioni di procedimenti per riequilibrare i ruoli 

basandosi anche sui flussi lavorativi. 

Egli, inoltre, partecipa: 

• al comitato per la tenuta dell’albo dei consulenti e periti di cui agli artt. 14 disp. 

att. cpc e 68 disp. att. cpp, 

• alla commissione per lo scarto degli atti d’archivio e, quale consegnatario, alla 

commissione per la verifica dei beni mobili in disuso, 

• alle riunioni di lavoro convocate dal Procuratore Generale presso la Corte di 

Appello di Roma e, in particolare, alle riunioni della conferenza permanente. 

- indicazione delle misure adottate per il corretto, puntuale ed uniforme 

esercizio dell'azione penale 

Nel progetto organizzativo, al paragrafo 12, ampio spazio è riservato alle misure 

volte a garantire il corretto, puntuale ed uniforme esercizio dell’azione penale prevedendo 
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altresì sistemi per la verifica della corretta gestione dei procedimenti assegnati ai singoli 

magistrati. 

Affermato, in premessa, il fondamentale principio dell’autonomia professionale ed 

indipendenza del sostituto nella gestione del procedimento assegnatogli, dovendo egli 

attenersi unicamente alle direttive di ordine generale dettate dal Procuratore ovvero a 

quelle indicate con riferimento al singolo procedimento e dovendo riferire al Procuratore, 

in occasione delle più rilevanti scelte processuali, limitatamente ai soli procedimenti per 

cui, all’atto dell’iscrizione o successivamente, il Procuratore abbia espressamente 

richiesto di essere informato, in considerazione della particolare rilevanza del 

procedimento, sono indicate le linee generali di indirizzo dell’ufficio alle quali i sostituti 

devono attenersi -individuate a seguito di consultazione dei sostituti- atte a conseguire 

gli obiettivi della ragionevole durata del processo, anche nella fase investigativa, e del 

corretto, puntuale ed uniforme esercizio dell’azione penale, in armonia con le indicazioni 

emergenti da delibere consiliari e, in particolare, dalla delibera dell’11 maggio 2016 in 

materia di criteri di priorità e gestione dei flussi degli affari nonché delle linee guida 

elaborate il 25 luglio 2017 dalla conferenza distrettuale presso la Corte di Appello di 

Roma in ordine a “priorità e gestione dei flussi degli affari penali” (paragrafo 6, nel quale 

si sollecita il ricorso della Procura a modalità alternative di definizione del procedimento e 

si distinguono poi i criteri di priorità in assoluto o legale, successivo ed ulteriore). 

In tale solco, le linee di indirizzo dell’ufficio sono state così indicate: 

- ricorso, in via prioritaria e ricorrendone i presupposti, a strumenti processuali in 

grado di soddisfare le pressanti finalità deflattive (rito direttissimo, riti alternativi); 

- fissazione di criteri di priorità nella gestione dei procedimenti, d’intesa con il 

Presidente del Tribunale, in linea con i criteri di cui all’art. 132 bis, primo comma, 

disp.att.cpp, di cui all’art. 34 ter del d.lgs. n.159/2011, come modificato dalla legge 

n.161/2017 ed in considerazione di specificità criminali del circondario; 

- scrupolosa osservanza e monitoraggio periodico dell’attuazione delle priorità, 

condotto unitamente ai sostituti procuratori; 

- particolare attenzione ai procedimenti con detenuti, con riferimento tanto al 

controllo sulla scadenza dei termini di fase delle misure, quanto alla definizione in tempi 

rapidi dei procedimenti, nonché ai procedimenti nei quali si profili un danno all’Erario; 

- adozione, da parte dei singoli sostituti, di metodiche organizzative atte ad 

alleggerire il carico di lavoro delle segreterie; 

- adozione di sistemi di monitoraggio del rispetto dei termini per le indagini 

preliminari in funzione del rispetto del principio della ragionevole durata del processo. 

Al fine di assicurare il principio della uniformità dell’esercizio dell’azione penale il 

Procuratore della Repubblica ha previsto lo svolgimento presso l’Ufficio di riunioni 

periodiche - con cadenza mensile - tra tutti i magistrati su questione dibattute o oggetto 

108 



 
 

             

           

          

          

           

              

             

         

            

           

              

 

             

             

           

             

               

           

  

           

             

            

            

             

                

       

 

    

 

               

     

     

            

            

           

           

            

           

di diversi orientamenti ed una generale attività, a sé riservata, di indirizzo e 

coordinamento esplicitata anche attraverso l’emanazione di: - direttive, linee guida o 

protocolli operativi, concernenti anche l’attività della polizia giudiziaria, finalizzati a 

coordinare ed uniformare l’attività dell’ufficio sotto il profilo investigativo, procedimentale 

e processuale; - informative relative a novità normative e/o giurisprudenziali. Il 

Procuratore Capo partecipa altresì ad un comitato di studio costituito fra il Tribunale di 

Frosinone, il Consiglio dell’Ordine degli avvocati e la Camera Penale di Frosinone per 

l’organizzazione periodica di incontri di studio su tematiche giuridiche. 

Infine, è prevista un’attività di coordinamento con il Presidente del Tribunale, il 

Presidente della Sezione penale del Tribunale, il magistrato coordinatore dell’ufficio del 

Giudice di Pace, i magistrati dell’ufficio GIP/GUP e con il magistrato di sorveglianza di 

Frosinone. 

Nei casi di assenza o impedimento del Procuratore le incombenze di sua spettanza 

sono curate dal magistrato con maggiore anzianità di servizio presente in ufficio. 

Nella relazione il Procuratore indica, infine, i magistrati incaricati del coordinamento 

dei vari gruppi e taluni compiti specifici loro delegati: - coordinamento del tirocinio 

formativo, ai sensi dell’art. 73 DL n. 69/2013, conv. in L. n. 98/2013 e s.i.m.; 

coordinamento del settore delle intercettazioni; - trattazione dei procedimenti in materia 

di esecuzione. 

Rappresenta, infine, il Procuratore che particolare attenzione è stata riservata al 

tema della comunicazione al Procuratore Generale dei procedimenti per cui sono scaduti i 

termini di indagine segnalando, tuttavia, la necessità di successive integrazioni in ragione 

delle indicazioni che saranno impartite dal Procuratore Generale presso la Corte di 

Appello di Roma, alla luce della direttiva del Procuratore Generale della Cassazione in 

data 24 aprile 2018 e della circolare del CSM in data 18.5.2018, relative alla previsione di 

cui all’art. 407, comma 3 bis, cpp. 

15.1.4. Assegnazione degli affari 

I criteri tabellari di assegnazione degli affari si rinvengono ai paragrafi 7 e ss. del 

Progetto organizzativo 2017 – 2019. 

Questi, in sintesi, i criteri: 

- presso la Procura di Frosinone sono costituiti tre gruppi specializzati, 

- tutti i procedimenti, ivi compresi quelli di competenza dei gruppi specializzati, 

vengono assegnati in modo automatico, fatta salva l’esigenza di un’assegnazione in 

deroga, che deve essere rigorosamente motivata dal Procuratore nel caso specifico; 

- al Procuratore è riservata la trattazione, in una specifica percentuale, di 

procedimenti inerenti i diversi gruppi specializzati e, precisamente: (a) i procedimenti 
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riguardanti magistrati; (b) i procedimenti che risultino, all’evidenza, relativi 

esclusivamente a reati non commessi nel circondario e, dunque, da sollecitamente 

iscrivere e trasmettere all’autorità giudiziaria competente; (c) eventualmente 

procedimenti a carico di appartenenti alle Forze di Polizia, di avvocati e di consulenti 

tecnici, in ordine ai quali grava specifico onere di segnalazione al Procuratore a carico dei 

singoli sostituti assegnatari; 

- in ragione della prevista assegnazione al Procuratore di procedimenti inerenti i 

diversi gruppi specializzati, la Procura non ha potuto attuare l’assegnazione automatica 

attraverso il S.I.C.P., sistema risultato non compatibile con le percentuali di assegnazione 

specifiche individuate presso la Procura; tuttavia, segnala il Procuratore nella sua 

relazione, venute meno dette percentuali assegnazione, si è avviato un periodo di pre-

esercizio sperimentale, in tal modo dando attuazione all’assegnazione automatica ai 

diversi magistrati per il tramite del S.I.C.P.; 

- sono stati conseguentemente dettati, in continuità con i criteri indicati nei 

precedenti progetti organizzativi, ed al fine di garantire trasparenza ed equità nelle 

assegnazioni criteri generali di assegnazione che guardano all’appartenenza del reato 

oggetto del procedimento ad uno dei gruppi specializzati costituiti in seno alla procura; 

- criteri specifici sono stati dettati nel caso di procedimenti provenienti da stralcio o 

rispetto ai quali si pongono questioni di connessione/collegamento con altri procedimenti 

ancora pendenti o anche già definiti (precedente); 

- i casi di contrasto fra sostituti sono decisi dal Procuratore, con provvedimento 

motivato; 

- all’atto dell’assegnazione del procedimento il Procuratore -qualora si tratti di 

questione particolarmente complessa, ovvero di fatto specificamente grave o che desta 

allarme sociale, ovvero di fatto di particolare rilievo per le possibili implicazioni 

sull’opinione pubblica- valuta se procedere a co-assegnazione (anche a sé) ovvero se 

apporre sull’ordine di iscrizione l’indicazione di “riferire” al capo dell’ufficio in occasione 

delle scelte processuali di maggiore importanza. È istituito presso l’ufficio che cura 

l’iscrizione dei procedimenti un registro cartaceo in cui sono annotati i procedimenti per i 

quali all’atto dell’iscrizione il Procuratore abbia apposto l’indicazione “riferire”; 

- l’assegnazione deve garantire la sostanziale equità del carico di lavoro gravante 

su ciascun sostituto e, al fine di mantenere una equa composizione dei carichi di lavoro 

dei singoli sostituti, sono previsti sistemi correttivi per i casi di disomogeneità 

quantitativa ovvero qualitativa; in tali casi il Procuratore fa ricorso a provvedimenti 

specifici di esclusione temporanea dai turni di assegnazione per il magistrato più gravato 

e sono previsti meccanismi di riequilibrio alla cessazione delle particolari esigenze che 

avevano dato origine alla deroga; 
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- i procedimenti relativi alle misure di prevenzione sono assegnati al Procuratore e a 

tutti i sostituti, in modo paritario e a rotazione, partendo dal Procuratore e proseguendo 

in ordine di anzianità; nel caso in cui il procedimento concerna fattispecie collegate a 

quelle oggetto di un procedimento penale, ancorché definito, il procedimento relativo alla 

misura di prevenzione viene assegnato, in deroga agli ordinari criteri di rotazione, al 

magistrato assegnatario del procedimento penale; 

- sono specificamente indicati i criteri organizzativi, anch’essi mutuati, senza 

sostanziali variazioni, dai precedenti, che regolano i turni di reperibilità e per gli atti 

urgenti: sostanzialmente il turno di reperibilità e per gli atti urgenti viene articolato su 

base settimanale, con decorrenza dalle ore 8.00 del martedì, e ripartito tra i magistrati 

dell’ufficio; il magistrato di turno è competente in relazione a tutti gli atti e le attività con 

carattere d’urgenza da compiere nel relativo periodo e deve informare il Procuratore, 

sollecitamente, di ogni notizia di reato e di ogni fatto di particolare rilevanza di cui abbia 

notizia durante il turno; 

- a seguito delle modifiche introdotte dalla legge 17 febbraio 2012, n.9, di 

conversione con modifiche del decreto legge 22 dicembre 2011, n. 211, con 

provvedimento del 22 febbraio 2012 è stata specificamente regolamentata l’instaurazione 

del procedimento per la convalida dell’arresto e il contestuale giudizio direttissimo, ai 

sensi dell’art. 558 cpp. Come direttiva di carattere generale il Procuratore Capo ha 

sollecitato i sostituti a valutare attentamente la sussistenza delle condizioni per disporre 

la liberazione dell’arrestato ai sensi dell’art. 121 disp. att. cpp, soprattutto nei casi in cui 

il procedimento dovrebbe essere celebrato in giornate in cui non è fissata udienza. 

Operativamente, i procedimenti iscritti ed assegnati sono trasmessi ai singoli 

sostituti tendenzialmente con un unico, complessivo invio, su base mensile, in quanto 

tale modalità è stata giudicata maggiormente funzionale dai sostituti rispetto ad un invio 

parcellizzato, con cadenza anche giornaliera. 

Dall’esame del progetto organizzativo si ricava che particolare attenzione è posta 

alla verifica della tempestività, da parte della p.g., nella trasmissione della notizia di 

reato con obbligo di segnalazione, da parte dei sostituti di eventuali ipotesi di ritardi 

ingiustificati ed incidenti sull’attribuzione del fascicolo al singolo magistrato. 

I turni vengono distribuiti in apposite riunioni tra i magistrati dell’ufficio; il 

Procuratore assegna i turni in caso di mancato accordo tra i colleghi. 

La partecipazione alle udienze è programmata attraverso riunioni periodiche svolte 

(generalmente due volte all’anno) tra il Procuratore e i sostituti per operare la 

ripartizione delle udienze preliminari e dibattimentali collegiali, sulla base della 

calendarizzazione operata dall’ufficio GUP e dal Tribunale. 

Quanto, infine, ai criteri in base ai quali il pubblico ministero titolare del 

procedimento deve valutare e segnalare la complessità dello stesso – e quindi l’esigenza 
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di seguirlo personalmente in dibattimento – rilevano quelli relativi al numero degli 

imputati, allo svolgimento, in fase di indagini preliminari, di attività di intercettazione, al 

numero dei testi da escutere, alla complessità documentale, alla rilevanza di imputato/i 

e/o parte/i offesa/e. 

Va poi segnalata l’attivazione, presso la segreteria per le udienze dibattimentali, 

dell’accesso al portale per l’acquisizione delle trascrizioni dei verbali d’udienza, che 

consente ai magistrati – togati ed onorari – la rapida consultazione delle trascrizioni dei 

verbali delle udienze già celebrate. 

Principio fondamentale è quello per cui in ogni udienza il pubblico ministero 

designato svolge le proprie funzioni con piena autonomia, potendo essere sostituito solo 

con il suo consenso, ovvero in caso di impedimento o di esigenze di servizio, che devono 

essere rigorosamente motivate, ovvero nei casi di cui all’art. 36, comma 1, lett. a) b) d) 

e) cpp. 

15.1.5. Utilizzo dei Vice Procuratori Onorari 

A seguito dell’emanazione del d.lgs.13 luglio 2017 n.116, entrato in vigore il 15 

agosto 2017, che reca disposizioni per la riforma organica della magistratura onoraria, la 

Procura si è dotata –con provvedimento del 2 ottobre 2017 istitutivo dell’ufficio di 

collaborazione del Procuratore- di una nuova regolamentazione relativamente all’utilizzo 

della magistratura onoraria. 

L’Ufficio di collaborazione del Procuratore della Repubblica di Frosinone è coordinato 

dal Procuratore, coadiuvato da un altro magistrato e da una segreteria; di detto ufficio 

fanno parte i magistrati onorari in servizio e i dottori in tirocinio ex articolo 73 d.l. n. 

69/2013 (a data ispettiva presenti in numero di tre). 

Quanto alle competenze, fino al 26.5.2017 i vice procuratori onorari erano impiegati 

per la trattazione, in fase di indagine e in udienza, dei procedimenti per i reati di 

competenza del Giudice di Pace, nonché nelle udienze con rito monocratico, anche 

direttissimo, avanti al Tribunale. Con provvedimento del 26.5.2017 è stato esteso 

l’impiego anche alla trattazione di procedimenti definibili con richiesta di decreto penale, 

di competenza dell’ufficio DAS; infine, come detto, l’assetto definitivo è stato adottato a 

seguito dell’emanazione del d.lgs. 13.7.2017 n.116, di riforma della magistratura 

onoraria. 

Con esclusione dei procedimenti relativi ai reati di cui agli artt. 589 e 590 cp, 

commessi con violazione delle disposizioni di prevenzione antinfortunistica, e di cui 

all’art. 590 sexies c.p., la partecipazione dei vice procuratori onorari - a seguito del 

trasferimento di due sostituti procuratori - è stata estesa a tutte le udienze avanti al 

Tribunale in composizione monocratica. 
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Con provvedimento dell’8 gennaio 2018 il Procuratore ha espressamente sollecitato 

i sostituti procuratori a seguire direttamente i procedimenti più complessi loro assegnati, 

anche nelle udienze celebrate avanti al Tribunale in composizione monocratica o, in caso 

di impossibilità, a coordinarsi con il magistrato onorario designato per l’udienza, al fine di 

garantire efficienza ed adeguatezza nella partecipazione dell’Ufficio di Procura; a carico 

dei magistrati onorari designati per l’udienza monocratica è stato posto l’onere di 

segnalare tempestivamente al magistrato titolare eventuali procedimenti che richiedano 

indicazioni specifiche. 

E’ altresì prevista la partecipazione a procedimenti in camera di consiglio, ai sensi 

dell’art. 127 cpp, tra i quali sono ricompresi i procedimenti di esecuzione. 

Nell’ambito dei procedimenti delegati i vice procuratori onorari redigono e 

sottoscrivono gli atti e i provvedimenti per i quali non è prevista la competenza esclusiva 

del magistrato togato; sottopongono a quest’ultimo, per le valutazioni di competenza, le 

minute degli altri atti e provvedimenti; infine svolgono attività di studio e 

approfondimento giurisprudenziale e dottrinale. 

I vice procuratori onorari hanno l'obbligo di segnalare al magistrato titolare del 

procedimento la sussistenza di eventuali ragioni di incompatibilità e di astensione, 

nonché i casi in cui la delega per le udienze non può essere esercitata per i procedimenti 

indicati dall’articolo 17 comma 3, del d.lgs. n. 116/2017. 

Tale utilizzo dei magistrati onorari per tutte le udienze è indicato dal Procuratore 

come temporaneo, obiettivo dell’Ufficio essendo quello di nuovamente assicurare la 

presenza dei magistrati togati alle udienze monocratiche. 

I vice procuratori onorari sono delegati: (a) alla partecipazione alle udienze relative 

ai procedimenti inerenti reati di competenza del Giudice di Pace, con provvedimento 

adottato per ogni udienza emesso dal Procuratore o dal dott. Coletta; (b) alla 

partecipazione alle udienze avanti al Tribunale in composizione monocratica, ai sensi 

dell’art. 17 d.lgs. n. 116/2017, con apposito provvedimento di volta in volta emesso dal 

Procuratore. 

I turni sono elaborati su base mensile. 

Sono dettati specifici criteri per assicurare una equa ripartizione dei carichi di 

lavoro. 

Sono previste riunioni, con cadenza trimestrale, di coordinamento. 

Ai vice procuratori onorari sono liquidate indennità giornaliere per la partecipazione 

all’udienza ovvero per ogni altra diversa attività esperita o delegata, secondo la disciplina 

riportata nel provvedimento del 2 ottobre 2017 che ha ridefinito la materia, 

precedentemente regolata da provvedimento del 26.1.2010 del Procuratore f.f. 

Nel periodo di interesse ispettivo, quindi, alla precedente regolamentazione ha fatto 

seguito, dopo all’entrata in vigore della riforma organica della magistratura onoraria, una 
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nuova disciplina dettata con il, già menzionato, provvedimento del 2 ottobre 2017, 

integrato in data 9 marzo 2018; questi i cardini della nuova regolamentazione: (1) è 

possibile riconoscere, con riferimento all’impegno lavorativo extra udienza dei vice 

procuratori onorari per la trattazione dei procedimenti di competenza del Giudice di Pace, 

fino ad un massimo di quattro indennità al mese per ciascun magistrato onorario, in 

corrispondenza di un numero complessivo mensile di trenta procedimenti trattati; (2) è 

possibile riconoscere, con riferimento all’impegno lavorativo extra udienza dei vice 

procuratori onorari per la trattazione dei procedimenti di competenza del Tribunale, fino 

ad un massimo di sei indennità al mese per ciascun magistrato onorario, in 

corrispondenza di un numero complessivo mensile di trenta procedimenti trattati; (3) il 

numero complessivo delle indennità liquidabili in base alle disposizioni di cui ai due punti 

che precedono non dovrà comunque essere superiore ad otto, fatta salva in casi 

eccezionali l’eventuale liquidazione di un numero maggiore di indennità, in ragione 

dell’effettivo impegno lavorativo prestato e verificato; (4) specifiche indicazioni sono 

dettate per la compilazione dell’autocertificazione attestante l’impegno prestato, che deve 

essere presentata a corredo della richiesta di indennità, secondo quanto stabilito nel 

citato provvedimento del 2 ottobre 2017. 

15.2. PERSONALE AMMINISTRATIVO 

15.2.1. Dirigenti amministrativi succedutisi nel periodo monitorato 

Nel periodo di interesse ispettivo il ruolo di Dirigente amministrativo della Procura 

della Repubblica è stati rivestito dal dr. Pietro Tarquini, in servizio dal 29.7.2013 al 

14.6.2017 e poi, in forza di reggenza, per due giorni a settimana dal 6.7.2017 al 

5.1.2018. 

15.2.2. Composizione della pianta organica del personale amministrativo 

Nella tabella che segue è riportata l’indicazione del personale previsto nella pianta 

organica dell’Ufficio, nonché di quello effettivamente in servizio, distinto per qualifiche. 
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Qualifica 

Unità 

previste 

in pianta 

organica 

Unità in 

servizio 

presso 

l’Ufficio 

Unità in 

soprannumero 

Unità di 

personale 

effettivo 

Vacanze 

(previsioni di 

pianta / 

personale in 

servizio 

% 

scopertura 

Dirigente 1 - - 0 -1 - 100% 

Dir. Amministrativo III 

area (F4/F7) 

1 
- - - -1 -100% 

Dir. Amministrativo III 

area (F3/F7) 

Funz. Giudiziario III area 

(F1/F7) 
6 6 1 7 +1 +16,7% 

Cancelliere II area 

(F3/F6) 
8 5 5 -3 -37,5% 

Assistente Giudiziario II 

area (F3/F6) 
6 

4 - 4 

- 0,0% 
Assistente Giudiziario II 

area (F2/F6) 
2 - 2 

Operatore giudiziario II 

area (F1/F6) 
6 

5 - 5 

-1 -16,7% 
Operatore giudiziario II 

area (F1/F6) 
- - -

Conducente di automezzi 

II area (F1/F6)) 
3 1 1 2 -1 -33,3% 

Ausiliario I area (F1/F3) 5 5 - 5 - 0,0% 

Altre figure (centralinista - - 1 1 +1 nc 

TOTALE 36 28 3 31 -5 -13,9% 

Come si rileva dallo schema su riportato, risultano: 

- un centralinista in servizio, ex L. 104/92, 

- un funzionario in sovrannumero (comando) dal 24/02/2016 e fino al 23/02/2019, 

- un conducente di automezzi applicato da altro ufficio del Ministero della Giustizia. 

L’Ufficio nel suo complesso non registra, in assoluto, una rilevante scopertura di 

organico, che risulta pari al 13,9% considerando le unità in sovrannumero (e al 22,2% 

considerando le scoperture delle unità in pianta), tuttavia, come è agevole rilevare dal 

prospetto, la scopertura delle figure apicali e di coordinamento, cioè Direttori 

amministrativi, Funzionari e Cancellieri appartenenti all'area II, è assai elevata pari al 

100% per Dirigente e Direttore e al 37,5% per il profilo “Cancelliere”. 
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Come può rilevarsi dal raffronto con i dati relativi alla precedente ispezione (PT_01-

02) la situazione del personale è rimasta invariata. 

I dipendenti che, a data ispettiva, prestano la propria attività in rapporto di lavoro a 

tempo parziale, sono n. 2 per una percentuale del 6,5%. 

Questo il prospetto riepilogativo, per anno, del numero di giorni di assenza extra-

feriali del personale amministrativo. 
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Malattia 
28 

22,50% 
41 

39,93% 
39 

44,03% 
19 

37,53% 
72 

30,49% 
1 

31,12% 1560 35,80% 

Ricovero e 

convalescenza 2 
9,14% 

30 
15,22% 0,00% 

5 
10,00% 0,00% 0,00% 267 6,13% 

Permessi e 

assenze 

retribuite 
0 

7,03% 
7 

9,02% 
8 

9,83% 
0 

10,59% 
8 

7,62% 
4 

17,35% 407 9,34% 

Permessi 

L.104/92 01 
17,75% 

72 
20,14% 

08 
20,86% 

51 
29,53% 

69 
30,16% 

3 
42,35% 1084 24,87% 

Sciopero 0,00% 0,00% 0,00% 0,12% 0,00% 0,00% 1 0,02% 

Infortunio 
4 

2,46% 
4 

5,15% 
50 

15,05% 0,00% 
63 

18,27% 2,55% 376 8,63% 

Terapie 

salvavita 
0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0 0,00% 

art. 42, co 5, 

d.lgs n. 

151/01 
90 

33,39% 
8 

3,28% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 218 5,00% 

Assenze non 

retribuite 

(part-time) 
4 

7,73% 
2 

7,26% 
02 

10,23% 
04 

12,24% 
05 

11,77% 
3 

6,63% 430 9,87% 

Assenze non 

retribuite 

(sospensione) 

0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 
5 

1,68% 0,00% 15 0,34% 

TOTALE 

ASSENZE 69 
100,00% 

54 
100,00% 

97 
100,00% 

50 
100,00% 

92 
100,00% 

96 
100,00% 4358 100,00% 
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Le assenze del personale amministrativo in servizio usufruite a qualunque titolo nel 

periodo d’interesse ispettivo, con esclusione del periodo goduto a titolo di ferie, sono state 

complessivamente di n. 4.358 giorni di cui, tra gli altri: 

- n. 1.827 giorni a titolo di assenze per motivi di salute (malattia/convalescenza); 

- n. 407 giorni a titolo di permessi retribuiti e n. 1.084 ex legge 104; 

- n. 376 gg. per infortuni. 

La perdita annua media è di n. 871,6 giorni lavorativi. Rapportando il valore al 

parametro di calcolo “giornate uomo/anno” pari a n. 252 giorni, si ottiene che l’Ufficio non 

ha fruito dell’apporto lavorativo annuo di n. 3,45 unità di personale. 

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

pari a 140,5 giorni per ogni unità di personale (totale delle assenze extra feriali pari a 

giorni 4.358/unità di personale effettivamente in servizio n. 31) con un’incidenza annuale 

di circa 28,1 giorni per ogni unità. 

La struttura amministrativa prevede: 

- una segreteria generale 

- un ufficio economato 

- un ufficio liquidazioni 

- una segreteria pubblici ministeri 

- una segreteria giudici di pace 

- una segreteria udienze dibattimentali 

- un ufficio esecuzioni penali 

- casellario giudiziale 

- sportello TIAP 

- segreteria affari civili 

- una serie di uffici che si occupano dei servizi amministrativi (iscrizione notizie di 

reato, ricezione atti, mod. 42, automezzi etc.). 

Alla data ispettiva il personale era distribuito secondo le indicazioni riportate nella 

tabella che segue, ove sono indicati anche i compiti assegnati a ciascuna unità 

organizzativa. 
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DESCRIZIONE DEI SERVIZI 

Personale addetto 

unità 

personale 
Qualifica 

Servizi Amministrativi 

SERVIZI AUSILIARI 

Gestione posta e tenuta archivio generale 

4 Ausiliario 

UFFICIO ECONOMATO 

Gestisce i beni della Procura. Cura l’acquisizione di beni strumentali 

occorrenti per la funzionalità dell’ufficio e la redazione dell’inventario. 

2 
Funzionario giudiziario 

UFFICIO LIQUIDAZIONI 

Gestione spese di giustizia e spese d'ufficio. Liquidazione fatture 

consulenti, ausiliari del P.M., intercettazioni. 

1 

1 

Funzionario giudiziario 

Operatore giudiziario 

SERVIZI AUSILIARI 

Gestione posta e tenuta archivio generale 

Operatore giudiziario 

Ausiliari 

Conducenti 

CENTRALINISTI 

Curano la trasmissione delle richieste telefoniche ai competenti uffici 

della Procura fornendo all’utenza le opportune indicazioni 

1 

1 

Centralinista 

Ausiliario 

CASELLARIO GIUDIZIALE 

Rilascio certificati del Casellario Giudiziale, certificati dei Carichi 

Pendenti (ex art. 60 c.p.p.) e certificati ex art. 335 c.p.p., apposizione 

di Legalizzazioni e Apostille su atti da far valere all'estero. 

2 

1 

1 

1 

Funzionario Giudiziario 

Assistente Giudiziario 

Operatore Giudiziario 

Conducente 

Servizi Penali 

SEGRETERIA GENERALE 

Compiti di segreteria e di collaborazione con il Procuratore della 

Repubblica. Gestione del sistema di rilevazione automatica delle 

presenze. Protocollo informatico. Tenuta fascicoli personali dei 

dipendenti. Cura le attività connesse con la gestione del personale di 

magistratura e le periodiche rilevazioni statistiche 

3 Funzionario giudiziario 

SEGRETERIA PUBBLICI MINISTERI 

Coadiuva il Magistrato nelle attività di competenza, relative ai fascicoli 

penali allo stesso assegnati. 

2 

5 

2 

Funzionario 

Cancellieri 

Assistente Giudiziario 

SEGRETERIA UDIENZE DIBATTIMENTALE 

Gestisce i servizi connessi alla trattazione dei procedimenti nella fase 

processuale (preparazione fascicoli per il dibattimento; decreti 

citazione; notificazione atti) 

1 

1 

1 

1 

2 

Funzionario Giudiziario 

Assistente Giudiziario 

Operatore Giudiziario 

Conducente automezzi 

Ausiliario 
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UFFICIO RE.GE E PRIMI ATTI 

Assicura l’attività di ricezione atti e, su disposizione del Procuratore, 

provvede all’iscrizione delle notizie di reato con contestuale 

assegnazione dei procedimenti ai magistrati. 

1 

2 

1 

Funzionario Giudiziario 

Assistente Giudiziario 

Operatore Giudiziario 

SEGRETERIA GIUDICE DI PACE 

Gestisce i servizi connessi alla trattazione dei procedimenti di 

competenza del Giudice di Pace 

1 

1 

Funzionario Giudiziario 

Assistente Giudiziario 

SPORTELLO TIAP 

Front-office utenza esterna per la visione e il rilascio di copia, 

attraverso il sistema informatico TIAP, degli atti relativi ai procedimenti 

pervenuti alla fase dell’avviso ex art.415 bis cpp 

1 Funzionario Giudiziario 

Servizi Civili 

SEGRETERIA AFFARI CIVILI 

Coadiuva i P.M nell'attività istituzionale relativa alla materia civile e/o 

alla volontaria giurisdizione. 

1 

1 

Funzionario Giudiziario 

Operatore Giudiziario 

Esecuzioni 

UFFICIO ESECUZIONI PENALI 

Gestisce i servizi connessi all'attività svolta dai P.M. in materia di 

esecuzione penale, misure di prevenzione, esecuzione ordini di 

demolizione di opere edilizie abusive. 

1 Funzionario Giudiziario 

Nel corso dell’istruttoria ispettiva l’Ufficio, compatibilmente con le scoperture 

rilevate, è parso strutturato con moduli organizzativi e gestionali ispirati ad efficienza e 

produttività. 

In proposito si deve rilevare che le operazioni di verifica si sono presentate fluide e 

spedite ed il personale ha mostrato conoscenza e padronanza dei servizi a ciascuno 

affidati. 

Da segnalare l’istituzione SPORTELLO TIAP, front-office per la visione ed il rilascio di 

copia, in favore dell’utenza esterna, attraverso il sistema informatico TIAP, degli atti 

relativi ai procedimenti pervenuti alla fase dell’avviso ex art.415 bis cpp, al fine di evitare 

l’afflusso del pubblico nelle segreterie. 

15.3. SEZIONE DI POLIZIA GIUDIZIARIA 

Le Sezioni di Polizia Giudiziaria contano complessivi 27 addetti suddivisi in: 

• Carabinieri: n. 14 unità, 

• Polizia di Stato: n. 6 unità, 

• Guardia di Finanza: n. 5 unità, 

• Polizia Municipale: n. 2 unità 
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nonché un Ispettore della Polizia Provinciale in applicazione,



tutti in servizio a data ispettiva.



Di seguito la composizione attuale della sezione distinta per aliquote e per funzioni,



comprensivo del personale aggregato, applicato ovvero presente in forza di convenzione 

con l’ente di appartenenza. 

CARABINIERI (che hanno assorbito anche l’aliquota ex Corpo Forestale dello Stato): 

n. 1 Luogotenente C.S. ufficiale di p.g., responsabile dell’aliquota di p.g. 

n. 1 Luogotenente C.S. ufficiale di p.g., addetto alla Sezione DAS 

n. 1 Luogotenente C.S. ufficiale di p.g., addetto alla Sezione Primi Atti 

n. 1 Luogotenente ufficiale di p.g. 

n. 1 Maresciallo M. ufficiale di p.g. 

n. 1 Maresciallo O. ufficiale di p.g. (ex CFS) 

n. 1 Brigadiere ufficiale di p.g. 

n. 2 Appuntati scelti agenti di p.g. (uno ex CFS) 

n. 2 Appuntati agenti di p.g. (uno ex CFS) 

n. 3 aggregati: n. 1 Maresciallo Capo, n. 1 Appuntato S. (ex CFS), n. 1 Appuntato 

(ex CFS) 

POLIZIA DI STATO 

n. 1 Sostituto Commissario Responsabile aliquota P.S. e sala intercettazioni 

n. 2 Ispettori Superiori 

n. 1 Sovrintendente Capo 

n. 2 Assistente Capo 

GUARDIA DI FINANZA 

n. 1 Luogotenente CS Responsabile aliquota GDF – reati economici 

n. 1 Luogotenente CS 

n. 1 Maresciallo Aiutante 

n. 1 V.Brigadiere (Aggregato) 

n. 1 Appuntato S.Qs. 

POLIZIA MUNICIPALE – APPLICATI 

n. 1 Ispettore C. 

n. 1 Assistente 

POLIZIA PROVINCIALE - APPLICATI 

n. 1 Ispettore 
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15.4. ALTRO PERSONALE 

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

personale esterno 

I tirocinanti presso la Procura di Frosinone sono stati: 

- n. 6 nel periodo aprile/giugno 2015 – ottobre/dicembre 2016 

- n. 1 nel periodo dicembre 2016/giugno 2018 

- n. 2 nel periodo settembre/ottobre 2017 – marzo/aprile 2019. 

Rappresenta il Procuratore che, in data 16 novembre 2012, è stata stipulata 

convenzione con il Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Frosinone per la formazione dei 

praticanti avvocati e che, all’esito dell’autorizzazione del CSM, la convenzione è stata 

attuata mediante l’espletamento di un periodo di tirocinio da parte di tre praticanti, 

ognuno dei quali è stato affidato ad un magistrato che ha poi redatto una relazione finale. 

I tirocini formativi di cui all’art. 73 d.l. 21 giugno 2013 n. 69 (conv. in legge 9 

agosto 2013 n. 98) - con risoluzione del CSM consentiti anche presso gli uffici requirenti -

sono stati regolamentati con provvedimento del Procuratore, in data 1° aprile 2015. 

Quanto allo strumento di cui all’art. 37 DL n.98/2011, rappresenta il Procuratore 

che, in ragione dell’esiguo numero di magistrati ed all’impegno richiesto dalla presenza dei 

tirocinanti, non è stata vagliata, sino a data ispettiva, la possibilità di stipulare convenzioni 

con le Università di Roma e di Cassino. 

Nel periodo di interesse ispettivo la Procura si è avvalsa della collaborazione di 3 

unità di personale esterno e, precisamente: n. 1 direttore amministrativo distaccato dal 

DAP; n. 1 dipendente della Regione Lazio, temporaneamente assegnato all’ufficio, dal 

2.5.2016 al 2.11.2017, per la realizzazione di progetti di miglioramento presso gli uffici 

giudiziari; n. 1 collaboratore amministrativo contabile (qualifica equiparata a quella di 

funzionario giudiziario) in posizione di comando dal Dipartimento VV.FF ai sensi dell’art. 

133 del d.lgs. n. 217/2005 dal 24.2.2016, con recente proroga al 23.2.2019. 

15.5. CONSIDERAZIONI SULLA RELAZIONE TRA ORGANICI E 

FUNZIONALITÀ DELL’UFFICIO 

Il ruolo del Dirigente, previsto in organico, risulta non coperto, così come quello di 

Direttore amministrativo e l’accentramento delle funzioni dirigenziali-amministrative in 

capo al Procuratore della Repubblica comporta un notevole aggravio nell’attività dello 

stesso. 
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Tale situazione è certamente da segnalare quale criticità così come la scopertura 

del 25% del personale di magistratura. 

Tuttavia deve rilevarsi come siano stati adottati dal Procuratore Capo provvedimenti 

funzionali ad una assai efficiente organizzazione del lavoro, sia per il personale di 

magistratura che per il personale amministrativo; in tal senso: - il ricorso, incentivato, a 

forme celeri di definizione delle controversie; - la partecipazione del Procuratore a tutti i 

tre gruppi specializzati nei quali è articolata la Procura, a fini di controllo e 

coordinamento; - la costante attività di aggiornamento realizzata attraverso periodiche 

riunioni con i sostituti procuratori e con la magistratura onoraria; - la creazione 

dell’Ufficio DAS (Ufficio Definizione Affari Semplici) ove opera personale di polizia 

giudiziaria; - l’attivazione, presso la segreteria per le udienze dibattimentali, 

dell’accesso al portale per l’acquisizione delle trascrizioni dei verbali d’udienza; -

l’istituzione dell’ufficio TIAP, per la consultazione degli atti e la richiesta di copie. 

Accorto, infine, si è constatato essere l’utilizzo della magistratura onoraria, 

che ha conosciuto un mutamento nelle attribuzioni e nella forma organizzativa, a 

seguito della costituzione dell’ “Ufficio di collaborazione del Procuratore”, previsto 

dall’art. 2 del d. lgs. 116/17 e istituito con provvedimento del Capo ufficio 

17/10/2017 prot. 66/2017/I-U, nel suo ambito il contributo dei VPO è stato esteso 

alla trattazione anche di fascicoli iscritti a mod. 21 e di facile definizione. 

Tali misure, unitamente al dato - certamente negativo ma, come detto, non 

particolarmente critico - della scopertura del personale amministrativo, registrata 

nella misura del - 13,9%, peraltro sostanzialmente immutata rispetto alla 

precedente verifica, ha consentito, come si vedrà dall’analisi dei carichi di lavoro una 

ottima risposta dell’Ufficio. 

Tuttavia, va comunque segnalato e sottolineato che, in concreto, la scopertura nei 

ruoli apicali del personale amministrativo è assai rilevante e certamente rappresenta una 

notevole criticità per l’Ufficio, anche nella prospettiva del periodo di vacanza conseguente 

alla scadenza del secondo quadriennio dell’incarico del Procuratore Capo. 

L’Ufficio riferisce, inoltre, anche di ulteriori prossimi pensionamenti, con 

conseguente aggravamento della percentuale di scopertura. Riferisce, sul punto, il 

Procuratore nella sua relazione: <<la complessiva situazione dell’organico del personale 

amministrativo ha fatto registrare negli ultimi tempi un andamento altalenante, per 

effetto del trasferimento a questa Procura di unità provenienti da soppressi Uffici del 

Giudice di Pace e, per contro, del collocamento a riposo di altre unità. Di recente due 

cancellieri sono transitati nel ruolo dei funzionari giudiziari e sono state assunte due 

assistenti giudiziarie>>. 
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16. CARICHI DI LAVORO, PRODUTTIVITA’ E TEMPI DI 

DEFINIZIONE DEI PROCEDIMENTI 

L’analisi complessiva dei flussi di lavoro e del movimento degli affari risulta dai 

prospetti PT_10-11, convalidati con nota del Sig. Capo dell’Ispettorato prot. n. 

10446.U del 5 luglio 2018 e denota una elevata produttività dell’Ufficio da cui è derivata 

una riduzione delle pendenze, invertendo il dato risultante dalla precedente verifica. 

Va dato atto che l’ufficio ha proceduto alla ricognizione materiale dei fascicoli, 

svolgendo un intenso lavoro di bonifica e di verifica dell’effettiva pendenza, che è 

proseguito anche dopo l’inizio formale della ispezione, come desumibile dallo 

scostamento rilevato tra dati informatici e reali, le cui ragioni sono dettagliatamente 

esposte nella relativa relazione ispettiva. 

Va qui detto, in sintesi, che l’elevato numero di “falsi pendenti”, ovvero 

procedimenti definiti in regime RE.GE ma ancora statisticamente presenti in SICP e di 

“fascicoli non rinvenuti” è stato ricondotto, dal Dirigente Ispettore, a un problema 

“informatico-gestionale” conseguente alla migrazione dal RE.GE. al S.I.C.P. e va ribadita 

-pur in presenza di rilievo ispettivo relativamente alla tenuta del registro informatico- la 

positiva ed ottimistica valutazione finale espressa dal Dirigente Ispettore in merito alla 

ragionevole prospettiva di un deciso miglioramento della situazione con il progressivo 

esaurimento dei fascicoli a provenienza RE.GE, valutazione basata sul fatto che: (a) il 

problema attinge le sole informazioni provenienti da RE.GE; (b) la verifica ispettiva ha 

rappresentato ulteriore momento di bonifica delle false pendenze; (c) il dato statistico 

relativo alle pendenze reali è da considerarsi attendibile, essendo stato diligentemente 

controllato dalle segreterie, costituendo, così, affidabile riferimento per la gestione 

futura. 

16.1. CARICHI DI LAVORO E FLUSSI- CARICHI DI LAVORO (PENDENZE 

ALLA DATA DI INIZIO DELLA VERIFICA) E FLUSSI (MOVIMENTI DEGLI AFFARI 

PENDENTI AD INIZIO DEL PERIODO ISPETTIVO, SOPRAVVENUTI, ESAURITI, 

PENDENTI A FINE PERIODO) 

16.1.1. Iscrizioni, definizioni e andamento delle pendenze 

Dal dato estratto dai registri in uso all’Ufficio si rileva che la Procura della 

Repubblica di Frosinone alla data del 1° aprile 2013 aveva una pendenza di n. 6.617 

procedimenti a carico di imputati noti (mod. 21 e 21 bis); nel periodo oggetto di 

verifica sono pervenuti n. 39.391 procedimenti (media annua n. 7.878,2) e ne sono 

stati definiti n. 41.414 (media annua di n. 8.282,8). 
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La pendenza finale, quindi, registra una consistente contrazione passando a n. 

4.594 procedimenti, secondo il rilevamento informatico, mentre il dato reale registra n. 

4.203 procedimenti pendenti a data ispettiva. 

La contrazione delle pendenze è pari in termini assoluti a n. 2.414 procedimenti ed 

in termini percentuali pari al 36,48%, con riferimento al dato reale. 

Nel corso del periodo oggetto di verifica l’andamento delle sopravvenienze e delle 

pendenze registra un costante decremento: infatti, dalla lettura del prospetto PT_10-11 

emerge il dato del sostanziale dimezzamento delle pendenze fra le date di inizio e di fine 

periodo ispettivo, essendo le pendenze registrate nell’aprile 2013 pari a 8.074 fascicoli e 

nel marzo 2018 pari a 4.594 fascicoli. 

A. Procedimenti iscritti nel registro mod. 21 

I flussi di lavoro relativi ai procedimenti iscritti nel registro mod. 21 evidenziano 

una contrazione delle pendenze del 34,13 %: le stesse si sono ridotte passando da n. 

5.854 procedimenti all’inizio del periodo a n. 3.856 pendenze finali reali (dato 

informatico pari a n. 4.047) in termini assoluti la riduzione è pari a n. 1.998 

procedimenti. 

La seguente tabella illustra i dati rilevati e dà conto dell’andamento dei flussi per 

annualità. 

Anni 2013 2014 

A 

2014 

B 

2015 2016 2017 2018 Totale Media 

Pendenti iniziali 
5.854 7.126 5.443 5.886 4.545 3.636 3.733 5.854 

Sopravvenuti 6.730 5.612 851 10.145 5.558 4.909 1.157 34.962 6.991,4 

Esauriti 
5.458 6.814 408 11.486 6.467 4.812 843 

36.769 
7.353,8 

Pendenti finali 
7.126 5.924 5.886 4.545 3.636 3.733 4.047 

4.047 

(3.856 

Reali) 

L’andamento del flusso delle sopravvenienze nel periodo risulta costantemente 

decrescente; crescente è, invece, il dato relativo alle definizioni che, a partire dall’ano 2014, 

restano sempre numericamente superiori alle prime. 
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B. Procedimenti iscritti nel registro mod. 21 bis 

Anche per i procedimenti di competenza del giudice di Pace, iscritti a mod. 21 bis, si 

è registrata una contrazione delle pendenze, calcolata sulle pendenze reali, pari al 28,3% 

ed espressa, in termini assoluti, in n. 216 procedimenti. 

La seguente tabella illustra i dati rilevati e dà conto dell’andamento dei flussi per 

annualità. 

Anni 2013 2014 a 2014 b 2015 2016 2017 2018 Totale Media 

Pendenti iniziali 
763 948 905 960 1.171 593 623 763 

Sopravvenuti 
844 932 136 1.063 681 654 119 4.429 

885,8 

Esauriti 
659 1.146 81 852 1.259 624 195 4.645 

929,0 

Pendenti finali 
948 734 960 1.171 593 623 547 

547 

(347 

reali) 

L’andamento del flusso delle sopravvenienze nel periodo risulta crescente sino al 2015 

per poi decrescere, l’andamento nelle definizioni risulta altalenante (inferiore alle 

sopravvenienze negli anni 2013 e 2015; superiore o pari nei restanti anni); il dato finale è, 

tuttavia, positivo registrandosi, come detto, una contrazione delle pendenze, nei termini 

assoluti e percentuali su indicati. 

C. Procedimenti iscritti nel registro mod. 44 

Le pendenze dei procedimenti iscritti nel registro mod. 44 a carico di ignoti, hanno 

registrato un leggero incremento. A fronte di una pendenza iniziale di n. 746 

procedimenti, alla data ispettiva le pendenze erano pari a n. 873 procedimenti, (dato 

reale n. 871) con un incremento pari al 17,2%. 

La seguente tabella illustra i dati rilevati e dà conto dell’andamento dei flussi per 

annualità. 
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Mod. 44 - ignoti 

Anni 2013 2014 

A 

2014 

B 

2015 2016 2017 2018 Totale Media 

Pendenti iniziali 
746 855 

627 
614 816 837 

882 
746 

Sopravvenuti 
2.509 2.477 

162 
3.357 3.101 3.203 

867 
15.676 3.135,2 

Esauriti 
2.400 2.633 

175 
3.155 3.080 3.158 

876 

15.549 3.109,8 

Pendenti finali 
855 699 614 816 837 882 

873 

873 

(871 

Reali) 

L’andamento del flusso delle sopravvenienze registra un forte incremento nell’anno 

2015 per poi rimanere sostanzialmente costante (con oscillazioni fra i 100 ed i 200 

procedimenti), l’andamento delle definizioni risulta avere analoga tendenza mantenendosi 

sempre (ad eccezione dell’anno 2014 e del 2018 -che tuttavia è dato parziale riguardando 

solo 3 mesi) leggermente al di sotto delle sopravvenienze. 

D. Affari iscritti nel registro mod. 45 

Gli affari iscritti nel registro mod. 45 relativi a fatti non costituenti notizia di reato 

hanno registrato il medesimo incremento passando da n. 316 fascicoli pendenti al 1° 

aprile 2013 a n. 420 procedimenti pendenti a marzo 2018, fine del periodo ispettivo (n. 

419 dato reale). 

L’andamento del flusso delle sopravvenienze nel periodo risulta altalenante negli 

anni, con un picco in aumento nell’anno 2015 attestandosi, negli ultimi due anni, sul 

valore di 1.500 fascicoli annui, leggermente inferiore alla media rilevata nel quinquennio, 

pari a 1.607 fascicoli. 

L’andamento nelle definizioni è sostanzialmente in crescita: il dato relativo al 

maggiore scostamento, in negativo, fra sopravvenienze e definizioni (circa 250 fascicoli) 

deve essere letto considerando che, come detto, nell’anno 2015 si è avuto un notevole 

aumento delle sopravvenienze; quindi, pur registrandosi un numero di definizioni 
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superiore agli anni precedenti, tale maggiore impegno non ha pareggiato il dato delle 

maggiori sopravvenienze. 

La seguente tabella illustra i dati rilevati e dà conto dell’andamento dei flussi per 

annualità. 

Mod. 45 - FNCR 

Anni 2013 2014 

A 

2014 

B 

2015 2016 2017 2018 Totale Media 

Pendenti iniziali 
316 207 

281 
334 614 645 

356 

316 

Sopravvenuti 
1.189 1.353 

167 
1.907 1.503 1.500 

416 
8.035 1.607,0 

Esauriti 
1.298 1.252 

114 
1.627 1.472 1.789 

352 

7.931 
1.586,2 

Pendenti finali 
207 308 334 614 645 356 

420 

420 

(419 

Reali) 

E. Procedure di esecuzione penale 

Nel periodo monitorato sono stati iscritti complessivamente n. 2.036 procedimenti 

di esecuzione di provvedimenti irrevocabili per una media annua di affari pari a n. 407,2 

procedimenti, così suddivisi: 

1. esecuzione dei provvedimenti irrevocabili - pene detentive ed accessorie - Classe 

I (ex modello 35 cartaceo): 

- sopravvenuti n. 1.118 

- pendenti n. 75 

2. esecuzione delle pene pecuniarie (mod. 36):



- sopravvenuti n. 650



- pendenti n. 1



3. esecuzioni dei provvedimenti irrevocabili - Giudice di Pace (mod.36 bis - in uso 

dal 1/1/2002): 

- sopravvenuti n. -

- pendenti n.-

4. esecuzione delle misure di sicurezza (mod. 38): 
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- sopravvenuti n. 268



- pendenti n. -

Le pendenze in senso stretto a data ispettiva risultano n. 76, quelle reali n. 57. 

16.1.2. Definizione dei procedimenti iscritti nei registri mod. 21 e mod. 21 

bis 

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. 30.587 

con una media annua di n. 6.117,4. 

L’andamento delle richieste si rileva dal prospetto che segue. 

Richiesta 2013 2014 2015 2016 2017 2018 totale media 

Richiesta di archiviazione per 

infondatezza della notizia di reato 1.148 1.752 3.938 1.355 1.086 207 
9.486 1.897,2 

Richiesta di archiviazione per essere 

ignoti gli autori del reato 1.809 1.974 2.414 2.248 2.279 645 
11.369 2.273,8 

Richiesta di archiviazione per altri 

motivi 1.673 1.938 2.199 2.389 1.256 277 
9.732 1.946,4 

Totale Archiviazioni 
4.630 5.664 8.551 5.992 4.621 1.129 30.587 

6.117,4 

Le richieste di archiviazione per prescrizione sono state nel periodo monitorato n. 

510 relative a procedimenti iscritti nel registro mod. 21 e n. 4 relative a procedimenti 

iscritti nel registro mod. 44 (come da prospetto RT_11). 

Complessivamente sono quindi n. 514 le richieste conseguenti a prescrizione; esse 

rappresentano l’1,68% delle richieste di archiviazione. 

A data ispettiva si sono registrate complessivamente n. 210 richieste di 

archiviazioni per non punibilità per particolare tenuità del fatto, pari allo 0.68% del 

totale delle richieste di archiviazione (cfr. prospetto P2a. 13, agli atti ispettivi). 

B. Richieste di rinvio a giudizio 

Le richieste di rinvio a giudizio nel periodo sono pari a n. 1.740 con una media 

annua pari a n. 348. 
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Nel prospetto che segue sono riportati i relativi dati. 

Richiesta 2013 2014 2015 2016 2017 2018 totale media 

Richiesta di rinvio a giudizio (art. 416 

c.p.p.) 277 324 402 350 327 60 1.740 348 

C. Decreti di citazione diretta a giudizio 

Le citazioni dirette a giudizio appaiono assai più consistenti, sono complessivamente 

pari a n. 7.938 decreti, con una media annua di n. 1.587,6. 

L’andamento nel periodo monitorato è oscillante, registrandosi un incremento non 

trascurabile nel 2014. 

Nel prospetto che segue sono riportati i relativi dati. 

Richiesta 2013 2014 2015 2016 2017 2018 totale media 

Citazione diretta a giudizio (art. 

550 c.p.p.) 1.442 1.671 2.015 1.115 1.642 53 7.938 1.587,6 

D. Autorizzazioni alla citazione a giudizio avanti il giudice di pace 

Le autorizzazioni alla citazione a giudizio avanti al giudice di pace sono state n. 

1.811, con una media annua di n. 362,2 provvedimenti. 

L’andamento delle richieste segna un progressivo decremento, passando da n.577 

richieste ad inizio periodo ispettivo a n. 94 a fine anno 2017 (dato, questo, più 

significativo poiché quello relativo al 2018 - pari a n. 30 richieste - riguarda solo 3 mesi). 

Richiesta 2013 2014 2015 2016 2017 2018 totale media 

autorizzazioni alla citazione a 

giudizio avanti al giudice di Pace 577 464 402 244 94 30 1.811 362,2 

E. Presentazioni o citazioni per il giudizio direttissimo 

Le presentazioni e le citazioni per il giudizio direttissimo, nel periodo monitorato, 

sono state complessivamente n. 852, con una media annua di 170,4. 

Richiesta 2013 2014 2015 2016 2017 2018 totale media 

Presentazioni o citazioni per il 

giudizio direttissimo 141 159 164 168 169 51 852 170,4 
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F.	� Richieste di giudizio immediato 

Le richieste di giudizio immediato sono pari a n. 222 richieste per l’intero periodo 

monitorato, con una media annua di n. 44,4 richieste. 

Richiesta 2013 2014 2015 2016 2017 2018 totale media 

Richiesta di giudizio immediato 
41 39 37 46 39 20 222 44,4 

G.	� Richieste di decreto penale 

Le richieste di decreto penale di condanna risultano pari a n. 2.936 nel periodo 

oggetto della verifica ispettiva, con una media annua di n. 587,2. 

Richiesta 2013 2014 2015 2016 2017 2018 totale media 

Richiesta di decreto penale 736 827 532 299 416 126 
2.936 587,2 

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. 131, media annua 26,2. 

La sintesi di quanto esposto in merito ai dati sull’esercizio dell’azione penale può 

essere così rappresentata: 

2013 2014 2015 2016 2017 2018 
TOTALE 

MEDIA 

ANNUA 

esercizio azione 

penale 3.239 3.509 3.574 2.253 2.708 347 15.630 3.126,0 

Questa la sintesi dei dati relativi all’attività definitoria, pari alla somma del numero 

di procedimenti definiti con esercizio dell’azione penale e del numero di procedimenti 

definiti con richiesta di archiviazione: risulta un’attività definitoria, nel periodo, in lieve 

calo, influenzata da flessione che interessa entrambe le modalità di definizione. 
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2013 2014 2015 2016 2017 2018 
TOTALE 

MEDIA 

ANNUA 

Esercizio azione 

penale 

+ 

richieste 

archiviazione 

7.869 9.173 12.125 8.245 7.329 1.476 
46.217 9.243,4 

16.1.3. Attività svolta in materia di misure di prevenzione 

Nel periodo di interesse ispettivo si registrano, complessivamente, n. 74 richieste, 

con una media annua di n. 14,8, attività, dunque, non modesta. 

16.1.4. Attività svolta nel settore civile 

L’attività svolta nel settore civile può definirsi marginale: invero nell’intero periodo 

monitorato sono state promosse n. 16 cause civili con una media annua di n. 3,2 

cause. 

L’Ufficio non risulta avere presentato impugnazioni in sede civile. 

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 

Oltre che dalla riduzione delle pendenze, il buon andamento dell’Ufficio 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. 

Indice di ricambio: si ottiene rapportando il totale degli esauriti al totale delle 

sopravvenienze degli anni interi ispezionati: se è maggiore di 0 indica che la capacità 

definitoria del corpo magistrati riesce a evadere completamente le nuove iscrizioni e va a 

intaccare anche una parte del carico iniziale dei procedimenti. Ne consegue che il 

corrispondente indice di variazione delle pendenze dovrebbe essere negativo e l'indice di 

smaltimento maggiore del 50%. 

Indice di smaltimento: si ottiene rapportando il numero medio annuo dei 

procedimenti esauriti alla somma dei pendenti iniziali e della media annua delle 

sopravvenienze degli anni interi ispezionati. Un indice di smaltimento alto, maggiore del 
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50%, indica una buona capacità di smaltire non solo le sopravvenienze del periodo ma 

anche l'arretrato. 

Variazione percentuale delle pendenze: si ottiene rapportando la differenza tra 

procedimenti pendenti finali ed iniziali ed i procedimenti iniziali, degli anni interi 

ispezionati, moltiplicato per 100. 

Come rilevabile dai dati sopra esposti l’Ufficio nel periodo oggetto della verifica ha 

fatto registrare una elevata produttività. 

Le pendenze relative ai procedimenti iscritti a mod. 21 e 21 bis (noti) si sono 

ridotte e gli indici di smaltimento e di ricambio danno atto di un ottimale andamento 

dell’attività definitoria. 

Di segno contrario, ma con valore assai contenuto, l’indice di variazione relativo ai 

procedimenti iscritti a mod. 44 (ignoti) e a mod. 45 (fatti non costituenti reato). 

Più significativo, invece, l’aumento delle pendenze relativo alle misure di 

prevenzione. 

Nel prospetto che segue sono riportati i dati relativi alla variazione delle pendenze, 

all’indice medio di ricambio, all’indice medio di smaltimento, alla giacenza media e alla 

capacità di esaurimento delle pendenze. 
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Indice di 

RICAMBIO 2 

Indice di 

SMALTIMENTO 3 

Indice di 

VARIAZIONE % 

PENDENZE 4 

112,5% 54,8% -47,6% 

109,4% 52,2% -34,3% 

99,8% 78,1% 3,2% 

97,7% 86,5% 72,0% 

87,0% 65,3% 155,6% 

107,1% 61,5% -38,6% 

REGISTRO 

GENERALE/ 

SEZIONE 

modello 21 Noti 

modello 21bis Noti 

G.d.P. 

modello 44 Ignoti 

modello 45 F.N.C.R. 

misure di 

prevenzione7 

TOTALE 

capacità di 

giacenza media esaurimento 

presso l’ufficio [nel caso di 

(espressa in sopravvenienze 

mesi)5 pari a zero] 

(in mesi)6 

9,2 5,9 

10,5 7,9 

3,4 3,4 

2,2 2,7 

7,7 11,7 

7,0 5,1 

2 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). 

3 L’indice di smaltimento, calcolato solo su anni interi, si ottiene rapportando il valore medio dei procedimenti 
esauriti, negli anni interi considerati, alla somma di pendenze iniziali (=arretrato) e valore medio delle 
sopravvenienze negli anni interi considerati. 

4 La variazione percentuale delle pendenze si ottiene rapportando la differenza tra i procedimenti pendenti 
finali ed iniziali ed i procedimenti iniziali, moltiplicato per 100. 

5 Giacenza media presso l’ufficio: è calcolata con la formula di magazzino della giacenza media (in mesi): 
[(Pi+Pf)/(S+E)]*365/30. Indica mediamente quanti mesi i procedimenti rimangono in carico all’ufficio. 

6 Capacità di esaurimento, nell'ipotesi di sopravvenienze pari a ZERO: indica il tempo in mesi che l'ufficio 
impiegherebbe ad esaurire tutto l'arretrato accumulato, nel caso non ci fossero nuove iscrizioni. E' pari a: 
(pendenze finali del periodo)/(media mensile esauriti). 

7 Comprendono sia le misure di prevenzione personali, patrimoniali e miste sia le attività di modifica, revoca o 
aggravamento. 
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16.2. TEMPI MEDI DI DEFINIZIONE; AVOCAZIONI; INDAGINI SCADUTE 

16.2.1. Gestione e definizione dei procedimenti 

A. Procedimenti pendenti da oltre tre, quattro e cinque anni poi 

definiti 

Sono n. 314 i procedimenti contro noti rimasti pendenti da data remota e poi 

definiti, di cui n. 40 per oltre 5 anni, n. 54 oltre 4 anni e n. 220 quelli oltre 3 anni 

(prospetto P2a.4, allegato agli atti ispettivi). 

Sono n. 53 i procedimenti contro ignoti rimasti pendenti da data remota, di cui n. 

13 per oltre 5 anni, n. 12 per oltre 4 anni e n. 28 per oltre 3 anni. 

Non sono risultati procedimenti iscritti a mod. 21 bis rimasti pendenti per oltre 3 

anni. 

B. Procedimenti pendenti da oltre tre, quattro e cinque anni 

I procedimenti iscritti a mod. 21 nella fase dell’indagine preliminare pendenti da 

data remota sono n. 113; di essi, n. 39 da oltre 3 anni, n. 18 da oltre 4 anni e n. 56 da 

oltre 5 anni (P2a.5). 

Sono n. 185 i procedimenti iscritti a mod. 21-bis nella fase delle indagini preliminari 

pendenti da data remota (P2a.5), di cui n. 171 da oltre 5 anni, n. 7 da oltre quattro anni 

e n. 7 da oltre tre anni. 

I procedimenti iscritti a Mod.44 pendenti da data remota (P2a.5) sono 25, di cui 

n.17 da oltre cinque anni, n. 3 da oltre quattro anni e n. 5 da oltre tre anni. 

I procedimenti iscritti a mod. 45 pendenti da data remota (P2a.5) sono n. 20, di cui 

n. 9, pendenti da oltre 5 anni, n. 2 pendenti da oltre quattro anni, e n. 9 da oltre tre 

anni. 

Si riportano, di seguito i prospetti esplicativi dei dati su indicati. 

Prospetto dei procedimenti rimasti pendenti e poi definiti nel periodo ispettivo 

durata oltre 3 anni oltre 4 anni oltre 5 anni 

registro IGNOTI 28 12 13 

registro NOTI 220 54 40 

Totale 248 66 53 
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Prospetto dei procedimenti rimasti pendenti a data ispettiva 

durata oltre 3 anni oltre 4 anni oltre 5 anni 

registro IGNOTI 5 3 17 

registro NOTI 39 18 56 

totale 44 21 73 

Il dato relativo ai fascicoli di più remota iscrizione a registro noti – 21, deve tuttavia 

essere integrato con quanto rilevato, in corso di ispezione, dal Dirigente Ispettore, 

relativamente alle false pendenze; egli segnala che, al netto delle false pendenze, sono 

solo 16 gli incarti iscritti nel 2013 che, alla verifica ispettiva in loco, sono risultati: 

- 12 definiti con varie modalità (nn. 1040, 1647, 2946, 3647, 4375, 5043, 6131, 

6133, 6548, 7346, 7401, 7577): si tratta di definizioni successive al 1/4/2018; 

- 4 Pendenti per indagini (nn. 1108, 2388, 2586, 3055). 

Inoltre i dati su riportati vanno letti nel contesto generale dei tempi di definizione 

rilevati in corso di ispezione, così come di seguito riportati al punto 16.2.4. 

16.2.2. Casi di avocazione 

Nel periodo di riferimento ispettivo, non sono stati rilevati, né riferiti casi di 

avocazione ex art. 413 c.p.p. da parte del Procuratore Generale della Repubblica. 

16.2.3. Indagini scadute 

Il dato non è stato rilevato. 

16.2.4 Tempi medi di definizione 

La verifica dei tempi medi di definizione, si è avvalsa degli estrattori STATPM, per il 

periodo di gestione REGE (fino al 17/11/2014), e SIRIS per quello successivo alla messa 

in esercizio di SICP. 

Nel corso della verifica ispettiva è stato riscontrato e rappresentato, dal Dirigente 

Ispettore, un forte “sbalzo” tra la pendenza finale consegnata da RE.GE e quella iniziale 

registrata in SICP, fenomeno già riscontrato in altre sedi giudiziarie ma che ha avuto, 

nell’Ufficio ispezionato, una portata piuttosto significativa, verosimilmente dovuta alla 

non affidabilità della banca dati RE.GE, già segnalata nel corso della precedente verifica 

ispettiva (relazione 2012, pagg. 429 e ss., servizi penali). 
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Operativamente, considerato che la gestione SICP assorbe circa 3/4 del periodo in 

verifica, difficoltà di raccordo tra i due sistemi sono state risolte dando prevalenza alle 

informazioni offerte dall’attuale registro S.I.C.P.; peraltro è stata avviata, in corso di 

verifica, ulteriore attività di bonifica dei dati. 

Si riportano, ora, i dati tratti dalle query (P2a.4, P2a.5) operando, di seguito una 

lettura di tali dati integrata con tutti gli elementi emersi in sede di verifica ispettiva, 

lettura, si anticipa, che restituisce il quadro di un Ufficio efficiente, capace di fare fronte 

alle sopravvenienze e di ridurre le pendenze. 

Nelle tabelle che seguono è riportata la sintesi, distintamente per registro, dei dati 

di maggiore interesse ispettivo, così come rilevata dal Dirigente Ispettore. 

Registro noti mod.21 

A fronte della complessiva sopravvenienza di 34.962 fascicoli, le definizioni nel 

periodo sono state 36.769, il 99,1 % delle quali intervenute entro 3 anni dall’iscrizione. 

Più in dettaglio, la tempistica media è stata osservata con riguardo ai giorni intercorsi tra 

l’iscrizione dei procedimenti e la richiesta definitoria: 

Definiti (dall’iscrizione) 
con esercizio 

dell'azione penale 

con richiesta di 

archiviazione 
con altre modalità 

Durata media gg. 349 136 86 

Entro 6 mesi 30,1 % 79 % 91,8 % 

Le definizioni intervenute entro un termine superiore sono così suddivise, anche 

in relazione alle modalità: 

Definiti al termine di 

istruttoria durata 

con esercizio 

dell'azione penale 

con richiesta di 

archiviazione 

con richiesta di 

archiviazione per 

prescrizione 

Totale 

% 

rispetto al 

totale definiti 

oltre 3 e meno di 4 anni 193 14 13 220 0,59 

oltre 4 e meno di 5 anni 44 4 5 53 0,01 

più di 5 anni 25 4 11 40 0,01 

Totali 263 22 29 313 0,6 

Le definizioni nel periodo sono state complessivamente 4.645, di cui 1.329 (circa il 

28 %) entro quattro mesi dall’iscrizione della notizia di reato. 

Più in dettaglio, la tempistica media è stata osservata con riguardo ai giorni 

intercorsi tra l’iscrizione dei procedimenti e la richiesta definitoria: 
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Definiti (dall’iscrizione) 
con esercizio 

dell'azione penale 

con richiesta di 

archiviazione 
con altre modalità 

Durata media gg. 273 194 163 

Entro 4 mesi 8,3 % 16,1 % 4% 

Un solo caso di istruttoria di durata superiore ai tre anni (procedimento n. 

111/09-21 bis) è stato definito con citazione diretta del 16/12/2013. 

16.3. TEMPI DI GESTIONE DELLE ESECUZIONI PENALI, ANCHE CON 

RIFERIMENTO ALLA DEMOLIZIONE DELLE OPERE EDILIZIE ABUSIVE 

Nel periodo di interesse ispettivo risultano solo n. 6 procedimenti di esecuzione di 

pene non sospese iniziati dopo oltre 90 giorni dall’arrivo dell’estratto esecutivo (dati 

estratti da SIEP, cfr. query P2c.2); n. 99 procedure esecutive ex art. 656 c.p.p. in corso; 

n. 71 procedure concernenti l’esecuzione di pene concorrenti; n. 49 procedure esecutive 

in corso concernenti provvedimenti del giudice di sorveglianza (affidamento in prova, 

detenzione domiciliare, n. 1 affidamento terapeutico, n. 2 provvedimenti ex L. 

199/2000). 

Quanto alle procedure di demolizione di opere edilizie abusive, a data ispettiva 

risultano definite n. 123 procedure, relativamente alle quali si registra un lasso temporale 

fra la data di iscrizione e la data della richiesta del P.M. compreso fra i 3.000/5.000 

giorni, in soli n. 37 procedimenti. 

Le procedure in corso a data ispettiva risultano essere n. 121, con un numero di 

giorni intercorsi dalla data di iscrizione anche significativa e, tuttavia, la descrizione dello 

stato della procedura (cfr. query P2c.8) rivela trattarsi di tempi spesso non riconducibili 

ad inerzia dell’Ufficio. 

Non risultano, a data ispettiva, condanne a pene esecutive non eseguite 

ingiustificatamente bensì, nei n. 71 casi rilevati, si tratta di pene non eseguite: - poiché 

già scontate in presofferto; - per morte del reo; - per condono; - per fungibilità; - per 

revoca. 

Infine, dalla campionatura delle procedure concernenti l’applicazione di misure di 

sicurezza, a seguito dell’applicazione di pene detentive (query P2c.10), risultano tempi 

rapidi di attivazione. 

Nelle tabelle che seguono si indicano i dati relativi alla gestione di procedimenti di 

esecuzione presso la Procura della Repubblica di Frosinone. 
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Prospetto 1. - tempi tra passaggio in giudicato e ricezione estratto esecutivo 

Anni 2013 2014 2015 2016 2017 2018 totale % 

entro 5 giorni % 

entro 20 giorni % 

entro 30 giorni % 

entro 60 giorni % 

entro 90 giorni % 

oltre 90 giorni % 

totale % 

rapporto percentuale ritardi oltre 90 % % % % % % % 

Prospetto 2.- tempi tra ricezione estratto esecutivo ed iscrizione esecuzione 

2013 2014 2015 2016 2017 2018 totale % 

entro 5 giorni % 

entro 20 giorni % 

entro 30 giorni % 

entro 60 giorni % 

entro 90 giorni % 

oltre 90 giorni % 

totale % 

rapporto percentuale ritardi oltre 90 % % % % % 
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Prospetto 3.- tempi tra iscrizione fascicolo ed emissione ordine di esecuzione e 
sospensione 

2013 2014 2015 2016 2017 2018 totale % 

entro 5 giorni % 

entro 20 giorni % 

entro 30 giorni % 

entro 60 giorni % 

entro 90 giorni % 

oltre 90 giorni % 

totale 100% 

rapporto percentuale ritardi oltre 90 % % % % % % 

Quanto a tempi e modalità di esecuzione della sanzione della demolizione delle 

opere abusive le sopravvenienze nel quinquennio sondato sono qui riportate. 

1/4/2013 2014 2015 2016 2017 31/3/2018 Totale 

34 4 7 16 11 1 73 

Come attestato in apposita rilevazione (mod. P2c.8), alla data ispettiva vi erano 121 

procedure di demolizione in corso di esecuzione da parte degli uffici comunali 

tempestivamente investiti dalla Procura. 

La specifica rilevazione preispettiva attesta la definizione di 123 procedure nel 

quinquennio consistite, nella quasi totalità, in demolizioni spontanee ovvero concessioni 

in sanatoria ovvero in acquisizioni al patrimonio comunale; in tre casi la demolizione è 

stata curata dall’Ufficio. 

Rinviando ai dati riportati nella relazione del Dirigente Ispettore, si deve, 

conclusivamente rilevare come l’esame complessivo di flussi e pendenze attuali, permetta 

di concludere nei sensi di una diminuzione delle giacenze. 

Quanto ai tempi dalle emergenze statistiche attestate nel mod. P2c.7 si coglie una 

tempistica non breve dall’avvio delle attività esecutive al loro completamento pari, in 

media, a circa due anni; si tratta, tuttavia, di dato frequentemente riscontrato in questo 

genere di procedure in ragione delle varie attività riconducibili anche ad Enti territoriali 

e/o privati. 
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16.4. TEMPI DI ISCRIZIONE NEI REGISTRI 

I tempi medi di iscrizione delle notizie di reato si sono attestati in cinque settimane 

dalla ricezione, tranne che per i procedimenti a carico di soggetti detenuti, o relativi a 

persone decedute o con beni in sequestro, iscritti nell’immediatezza. 

Tale dato ha trovato conferma nel controllo materiale dei fascicoli, eseguito in corso 

di ispezione comparando la data di arrivo in ufficio della notizia di reato e quella di 

iscrizione nel registro mod. 21. 

Non sono state rilevate irregolarità nelle iscrizioni nel mod.21, né è stata rilevata 

permanenza di iscrizione di procedimenti a carico di “persona da identificare”; per il 

tempo strettamente necessario a completare gli accertamenti anagrafici, la notizia viene 

iscritta a mod. 44. 

16.5. RAFFRONTO CON I DATI DI FLUSSO DEGLI AFFARI RILEVATI NELLA 

PRECEDENTE ISPEZIONE 

QUADRO DI SINTESI 

mod 

precedente ispezione attuale ispezione 

variazione di 

produttività media annua 

sopravvenuti 

media annua 

definiti 

media annua 

sopravvenuti 

media annua 

definiti 

21 7.145,7 6.656,4 6.992,4 7.353,8 + 10,5% 

21 bis 1.137,8 1.170,4 885,8 929,0 -20,6% 

mod 

precedente ispezione attuale ispezione 

variazione di 

produttività media annua 

sopravvenuti 

media annua 

definiti 

media annua 

sopravvenuti 

media annua 

definiti 

21 + 

21 bis 

8.283,5 
7.826,7 

7.878,2 
8.282,8 + 5,8% 

44 
3.027,3 

2.973,8 
3.135,2 

3.109,8 + 4,6% 

45 
2.161,4 

2.174,6 
1.607,0 

1.586,2 - 27,1% 
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16.6. PRODUTTIVITÀ 

Tutti gli indicatori (indice di ricambio, di smaltimento, di giacenza media e di 

capacità di esaurimento) restituiscono l’immagine di un Ufficio tempestivo nella 

trattazione dei procedimenti ed efficiente. 

Rappresenta il Procuratore nella sua relazione che il rispetto dei termini e la 

tempestività nella trattazione degli affari assegnati sono obiettivi evidenziati nel progetto 

organizzativo. 

Segnala, poi, i diversi strumenti di esercizio del controllo sui tempi di trattazione ed 

evasione delle richieste, nello specifico: -la previsione, nel progetto organizzativo, 

dell’apposizione del visto del Procuratore su talune categorie di atti e provvedimenti, 

adempimento che permette al Capo dell’Ufficio di prendere visione dell’intero fascicolo, 

verificando eventuali intempestività; le comunicazioni al Procuratore Generale ai sensi 

dell’art.127 disp. att. cpp e, in seguito, dell’art. 412, comma 3 bis cpp, che consentono 

una verifica diretta delle criticità relative alla scadenza dei termini delle indagini 

preliminari; -l’espressa disposizione alla p.g., impartita con nota datata 13 ottobre 2011, 

di scrupolosa osservanza dei termini di scadenza delle indagini preliminari e di 

tempestiva comunicazione al pubblico ministero delegante delle eventuali difficoltà di 

sollecita evasione delle deleghe; - relativamente al rispetto dei termini di scadenza delle 

misure cautelari, l’istituzione (con provvedimento del 25 maggio 2015) presso la 

segreteria di ciascun pubblico ministero di un registro per l’annotazione delle misure 

cautelari detentive, relative ai procedimenti di competenza del magistrato. 

Rappresenta, infine, il Procuratore Capo che eventuali problematiche afferenti i 

tempi di trattazione sono altresì trattate nel corso delle periodiche riunioni dell’ufficio. 

16.7. NEGOZIAZIONE ASSISTITA IN MATERIA DI SEPARAZIONE E 

DIVORZIO 

Nel corso della verifica ispettiva il servizio è stato esaminato alla luce della 

normativa di riferimento (d.l. 12.9.2014 n. 132, convertito nella legge 10.11.2014 n. 

162; nota circolare DAG 29.7.2015 prot. 111198.U). 

Non sono risultate irregolarità nella tenuta del registro dal quale, nel periodo di 

interesse, risultano trattati, in totale, n. 208 affari. 

A data ispettiva (01/04/2018) non vi erano pratiche pendenti. 

Il Procuratore Capo ha regolamentato l’intervento del pubblico ministero nelle 

procedure in esame con varie direttive, a partire dal 28.11.2014. 

Non sono stati siglati protocolli con il Consiglio dell’Ordine degli Avvocati, che ha 

ricevuto i suddetti provvedimenti e, rappresenta il Procuratore, non ha mai segnalato 

criticità operative. 
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17. ANALISI DELLE SPESE E DELLE ENTRATE DELL’UFFICIO 

NEL PERIODO ISPETTIVO 

Prima di esporre i dati relativi all’accertamento svolto sulle spese e sulle entrate 

generate dall’Ufficio della Procura della Repubblica, si devono svolgere alcune premesse. 

L’Ufficio di Procura genera consistenti poste attive; cionondimeno la loro esatta 

determinazione e la loro acquisizione alle casse erariali avviene a cura del Tribunale. 

Infatti è il Tribunale che procede alla trasmissione per la riscossione delle multe e delle 

ammende, al recupero delle spese processuali, alla acquisizione ed alla vendita dei corpi 

di reato ecc. Ne segue che nessuna rilevanza può attribuirsi alla comparazione tra spese 

sostenute e volume delle poste attive direttamente imputate all’Ufficio, giacché tale 

comparazione sarebbe del tutto parziale e fuorviante. 

Fatta tale premessa si riportano di seguito i dati relativi alle voci attive e passive 

rilevate nel corso della verifica ispettiva. 

17.1. SPESE 

Nel corso della verifica ispettiva sono stati esaminati tutti i profili, specificamente 

indicati nella relazione del Dirigente Amministrativo, pervenendo ad un giudizio 

complessivo di conformità alle regole fissate dalle fonti ivi richiamate. 

17.1.1. Somme iscritte nel registro delle spese anticipate 

Per la gestione dei modelli di pagamento l’Ufficio ha utilizzato, per tutto il periodo di 

interesse ispettivo, il programma ufficiale SIAMM. 

I prospetti, compilati dall’ufficio, recanti i dati relativi al servizio e rispondenti alle 

richieste standardizzate formulate prima dell’inizio della verifica, sono allegati agli atti 

ispettivi; nel periodo rilevato (1/4/2013 – 31/3/2018) risultano eseguite 8.823 

registrazioni. 

Nel periodo oggetto di monitoraggio, la Procura della Repubblica di Frosinone ha 

rilevato spese sostenute per complessivi €. 5.249.127, media annua pari ad € 1.049.730. 

Le spese di maggiore incidenza risultano essere quelle relative: (a) alle 

intercettazioni, (b) agli ausiliari. 

Le spese complessivamente anticipate, al lordo degli oneri fiscali e previdenziali, 

sono così ripartite per anno: 
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1/4/2013 2014 2015 2016 2017 31/3/2018 Totale 

1.069.939,88 1.012.270,89 1.095.921,02 910.504,05 678.976,70 481.514,44 5.249.126,98 

Dal prospetto risulta che circa il 35,2% della spesa complessiva ha finanziato 

intercettazioni (€. 1.851.191,57) mentre il 29,1% è stato rivolto a compensi ai consulenti 

tecnici (€. 1.798.254,00). Sono state inoltre liquidate indennità ai vice procuratori onorari 

per €. 460.894,00 (l’8,7% del totale). 

Meno significative le altre anticipazioni. 

Questo il dettaglio: 

PROCURA DELLA REPUBBLICA di FROSINONE 

P1a.3 – Prospetto riepilogativo delle iscrizioni nel registro delle spese anticipate* 

periodo dal 01/04/2013 al 31/03/2018 

Iscrizioni nel registro delle spese anticipate Totale Media annua 

TOTALE SPESE € 2.067.813 € 413.525 

S
P
E
S
E
 

di cui 1.1 viaggio (col. 14) € 68.940 € 13.787 

di cui 1.2 sostenute per lo svolgimento dell'incarico (col 15) € 130.928 € 26.183 

di cui 1.3 straordinarie nel processo penale per intercettazioni (col 16) € 1.851.192 € 370.205 

di cui 1.7 custodia (col 20) € 60 € 12 

di cui "Altre spese" (coll. 17, 18, 19, 21 e 22) € 16.694 € 3.338 

TOTALE INDENNITA' € 507.620 € 101.515 

IN
D

E
N

N
IT

A
' di cui 1.11 custodia (col. 24) € 38.045 € 7.608 

di cui 1.12 spettanti a magistrati onorari (col 25) € 460.894 € 92.170 

di cui 1.13 spettanti a giudici popolari (col. 26) € - € -

di cui "Altre indennità" (coll. 23 e 24) € 8.681 € 1.736 

TOTALE ONORARI € 1.799.705 € 359.908 

O
N

O
R
A
R

I di cui 1.15 agli ausiliari (col. 28) € 1.798.254 € 359.618 

di cui 1.18 ai difensori (col. 31) € 1.451 € 290 

di cui "Altri onorari" (coll 26 e 30) € - € -

(*) Le colonne si riferiscono al modello di rilevazione 1/A/SG € 873.989 € 174.782 

TOTALE € 5.249.127 € 1.049.730 

Spese iscritte nel registro delle spese anticipate Totale MEDIA Perc 

TOTALE SPESE € 2.067.813 € 413.525 39,4% 

TOTALE 

INDENNITA' 
€ 507.620 € 101.515 9,7% 

TOTALE ONORARI € 1.799.705 € 359.908 34,3% 

ALTRO € 873.989 € 174.782 16,7% 

€ 5.249.127 € 1.049.730 100% 
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39,4% 

9,7% 

34,3% 

16,7% 

Procura della Repubblica di FROSINONE 
Prospetto riepilogativo delle iscrizioni nel registro 

delle spese anticipate 
(amacroaree) 

TOTALE SPESE 

TOTALE INDENNITA' 

TOTALE ONORARI 

ALTRO 

Fonte: file "P1a.3" (Query standardizzata) 

17.1.2. Spese per materiale di consumo 

Spese per materiale di consumo, € 105.142,54. 

17.1.3. Spese per l’uso e la manutenzione di automezzi 

Spese per l’uso e la manutenzione di automezzi € 2.219,40. 

17.1.4. Spese per contratti di somministrazione 

Spese per contratti di somministrazione € 0. 

17.1.5. Spese per contratti di telefonia mobile e fissa 

Spese per contratti di telefonia mobile e fissa (spese per noleggio linee sala CIT) € 

4.242,42. 

17.1.6. Spese per contratti di locazione 

Spese per contratti di locazione € 0. 
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17.1.7. Spese per contratti di manutenzione edile e impiantistica, di 

facchinaggio e di pulizia 

Spese per contratti di manutenzione edile e impiantistica, di facchinaggio e di 

pulizia € 2.814,38. 

17.1.8. Spese per custodia edifici e reception 

Spese per custodia edifici e reception € 0. 

17.1.9. Spese di sorveglianza armata e vigilanza 

Spese di sorveglianza armata e vigilanza € 319.804,66. 

17.1.10. Altre spese 

Non rilevate. 

17.1.11. Riepilogo delle spese 

n. descrizione della spesa importo 

1 Somme iscritte nel registro delle spese anticipate 5.249.126,98 

2 Spese per materiale di consumo 105.142,54 

3 Spese per l’uso e la manutenzione di automezzi € 2.219,40 

4 Spese per contratti di somministrazione -

5 Spese per contratti di telefonia mobile e fissa €4.242,42 

6 Spese per contratti di locazione -

7 Spese per contratti di manutenzione edile e impiantistica, di facchinaggio e di pulizia €2.814,38 

8 Spese per custodia edifici e reception -

9 Spese di sorveglianza armata e vigilanza € 319.804,66 

10 Altre spese 

Totale 5.683.350,38 
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17.2. ENTRATE 

L’Ufficio ha comunicato entrate, come da prospetto che segue. 

TIPOLOGIA 2013 2014 2015 2016 2017 2018 TOTALE media annua 

Imposta di bollo e 

diritti per la 

redazione degli 

atti 

amministrativi 

(certificati del 

casellario e dei 

carichi pendenti) 21.892,92 42.290 45.764,56 53.560,32 58.167,04 16.764,8 € 238.439,64 € 47.683,58 

Vendita da corpi 

di reato 
0 0 0 0 0 0 € - € -

Eventuali somme 

devolute al FUG 
0 0 0 0 0 0 € - € -

TOTALE € 21.892,92 € 42.290,00 € 45.764,56 € 53.560,32 € 58.167,04 € 16.764,80 € 238.439,64 € 47.683,58 

18. STATO DELL’INFORMATIZZAZIONE 

18.1. STATO DELL’INFORMATIZZAZIONE E APPLICATIVI IN USO 

In premessa si espone che l’ufficio fa largo e buon uso dei sistemi e dei programmi 

ministeriali, come emerge dal progetto organizzativo, che dedica ampio spazio al profilo 

della informatizzazione dell’Ufficio e degli applicativi in uso, e come si è potuto riscontrare 

in corso di verifica ispettiva. 

In particolare, quanto ai registri, come emerge dalla “scheda relativa ai registri 

informatizzati e aspetti connessi” (doc. allegato agli atti ispettivi) per tutti i registri 

(modd. 21, 21 bis, 44 e 45) è stato utilizzato il sistema informatizzato REGE 2.2. fino al 

17/11/2014; successivamente è stato implementato il Sistema Informativo della 

Cognizione Penale (SICP), con migrazione dei dati del precedente registro relativi a 

procedimenti non ancora definiti. 

In relazione a tale migrazione in corso di ispezione sono stati rilevati “sbalzi di 

pendenze” (con valori superiori ai valori medi generalmente rilevati a livello nazionale) 

cioè numerosi “falsi pendenti” relativamente a procedimenti definiti in regime REGE ma 
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ancora statisticamente presenti in SICP e diversi “fascicoli non rinvenuti”, anomalia già 

rilevata nel corso della precedente ispezione ed avviata a bonifica nel corso della attuale. 

Per le misure di prevenzione, il registro è stato tenuto con l’applicativo SIPPI per 

l’intero periodo; il registro cartaceo MP6 è stato transitoriamente ancora utilizzato dopo 

l’ispezione precedente, in parallelo con quello informatico, per assunti motivi di cautela. A 

data ispettiva è interamente informatizzato. 

Relativamente all’esecuzione dei provvedimenti giurisdizionali, il registro mod. 35 – 

esecuzione di pene detentive - è informatizzato in SIEP per l’intero periodo di interesse 

ispettivo, con impiego delle classi previste (I per le pene non sospese e III per le altre); 

così anche i registri mod. 36 (esecuzione di pene pecuniarie) e mod. 36 bis (per le pene 

inflitte dal giudice di pace), registri, questi ultimi due, gestiti dall’applicativo SIEP 

attivando la prevista partizione. 

Altro profilo di interesse attiene alla gestione informatica dei fascicoli. 

In materia, con provvedimento del 27 maggio 2013 il Procuratore Capo ha dato 

avvio, a partire dal 18 giugno 2013, al sistema di digitalizzazione degli atti processuali, 

denominato TIAP (Trattamento Informatizzato degli Affari Penali), in anticipo sui tempi di 

realizzazione del Piano Straordinario per la Digitalizzazione della Giustizia, stipulato il 25 

marzo 2011 fra D.G. del Ministero della Giustizia, al quale la Procura di Frosinone ha 

aderito. 

Da segnalare, relativamente all’avvio del TIAP, che la digitalizzazione degli atti 

processuali -realizzata dal personale amministrativo, supportato dai lavoratori 

socialmente utili e, nei periodi di assenza di questi, dal personale della polizia giudiziaria, 

senza l’impiego di personale esterno- ha previsto anche la predisposizione di una 

struttura ove le parti possono prendere visione ed estrarre copia degli atti su supporto 

informatico, modalità operativa che ha ridotto l’afflusso dei difensori nelle segreterie dei 

pubblici ministeri e semplificato la procedura per il rilascio di copie degli atti, posto che il 

computo dei relativi diritti viene elaborato direttamente dal sistema. 

Infine, parlando delle prospettive future, il Procuratore rappresenta che obiettivo 

dell’ufficio è quello di acquisire informaticamente, in formato PDF, almeno gli atti della 

polizia giudiziaria, così da farli transitare automaticamente nel T.I.A.P., senza necessità di 

scansione. 

Infine, in conformità alle previsioni normative, è stato introdotto il sistema della 

fatturazione elettronica, che consente di gestire la procedura di pagamento delle fatture 

in forma digitale attraverso l’applicativo FatturaPA. Inizialmente il sistema è stato 

pienamente operativo solo per le spese di giustizia, ma successivamente, a seguito 

dell’emanazione di apposita circolare della Procura Generale, il sistema è entrato a 

regime anche per le spese di funzionamento generale dell’ufficio. La procedura per la 
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ricezione on line delle fatture e per i connessi adempimenti viene gestita con il 

programma SICOGE COINT. 

Sono state, altresì, attivate caselle di Posta Elettronica Certificata (PEC), oltre che 

di posta elettronica ordinaria, con contestuale dismissione degli apparecchi fax, 

assicurando comunicazioni più veloci. 

Questi gli applicativi in uso presso la Procura: 

- SYSLOCK (Sistema di rilevazione e gestione delle presenze del personale); 

- S.I.C. (Sistema informatizzato del Casellario, certificazioni del Casellario, fogli 

complementari); 

- S.I.E.P. (Sistema informatico esecuzioni penali); 

- S.I.P.P.I. (Sistema informatico per le misure di prevenzione); 

- RES (Registro esecuzioni penali, usato nei periodi precedenti e mantenuto con 

funzione complementare al SIEP); 

- SCRIPT@ (Protocollo informatico); 

- Ge.Co. (Gestione consegnatari) per la gestione dei beni mobili dello Stato presi in 

carico dall’economato; 

- Mod.37 - Registro intercettazioni informatizzato (gestione intercettazioni, fatture, 

report statistici); l’applicativo è usato anche per la raccolta dei decreti di acquisizione dei 

tabulati; 

- S.I.A.M.M. (Sistema informativo dell’Amministrazione per la gestione delle spese 

di giustizia); 

- SIRIS (nuovo applicativo per l’estrazione dei dati statistici). 

- SICOGE COINT (per la ricezione on line delle fatture e per i connessi 

adempimenti) 

- S.I.C.E.G. (sistema informativo gestione uffici giudiziari) 

- CONSOLLE Area penale (per l’estrazione dei dati statistici) 

- N.D.R. (acquisizione informatizzata dei dati essenziali delle notizie di reato) 

- S.I. DET. (sistema informativo detenuti) 

Ultimo profilo segnalato dal Procuratore nella sua relazione attiene all’impiego degli 

strumenti informatici da parte dei singoli magistrati, relativamente a tale aspetto si 

segnala nella relazione il largo uso fatto dai singoli sostituti e dai loro collaboratori degli 

strumenti informatici nell’organizzazione del lavoro, anche attraverso l’uso di “cartelle 

condivise” per lo scambio di documenti, modalità operativa adottata anche tra pubblici 

ministeri e magistrati dell’ufficio del GIP per velocizzare la formazione ai atti seriali, come 

i decreti penali. 

Il sistema operativo utilizzato è windows 7 mentre XP non viene più utilizzato. Le 

postazioni di lavoro sono sotto il dominio ADN. 
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L’ultima rilevazione della situazione dei sistemi ed applicativi informatici dell’ufficio 

è stata predisposta dalla dr.ssa Caracuzzo in data 7 dicembre 2017. 

18.2. GRAVI ANOMALIE NELLA TENUTA DEI REGISTRI INFORMATICI 

Come anticipato, non si sono ravvisate particolari anomalie nella gestione dei 

registri, se non quelle derivanti dagli scostamenti tra pendenze informatiche e reali 

dovute ad errori o a incompletezza nelle registrazioni, che hanno comportato l’attività di 

bonifica proseguita, come detto, anche nel corso dell’accesso ispettivo; conclusivamente, 

l’esame ispettivo ha indotto la conclusione che vi siano stati talvolta omesse annotazioni 

o discarichi di eventi ma anche disfunzioni di sistema non imputabili alle segreterie. 

L’analisi dei dati condotta in sede ispettiva ha comunque evidenziato l’attendibilità 

dei dati forniti dall’Ufficio e la buona attendibilità statistica delle informazioni nel tempo 

offerte dall’ufficio a DGSTAT. 

18.3. SITO INTERNET 

L’Ufficio è dotato di un sito internet contenente indicazioni relative alla struttura 

della Procura, al numero dei magistrati e dei VPO, al numero dei dipendenti e delle 

sezioni di polizia giudiziaria, nonché dati utili all’utenza con indicazioni precise per quanto 

riguarda il rilascio dei certificati penali ed altri tipi di certificati. 

Il Procuratore ha la supervisione sui contenuti e sull'aggiornamento del sito, 

previsto qualora si verifichino cambiamenti nell’organico dell’ufficio (magistrati, personale 

di polizia giudiziaria o personale amministrativo) o mutamenti nelle condizioni di rilascio 

dei vari certificati a favore degli utenti. 

Sul sito internet figurano due icone “modulistica” e “servizi per i cittadini” che 

consentono un più agile sistema di comunicazione con l’utenza, rispondendo altresì ad 

esigenze di trasparenza. 

Rappresenta il Procuratore che il sito è stato realizzato, con il fondamentale apporto 

del dirigente amministrativo, attraverso convenzione stipulata con Aste Giudiziarie spa. 

A disposizione degli utenti c’è il servizio di modulistica on line; l’accesso alle 

informazioni relative ai vari servizi offerti, con indicazione: -dei responsabili dei diversi 

settori; -delle direttive del Procuratore; -dei protocolli siglati, assicurano altresì 

trasparenza all’attività dell’Ufficio, al contempo favorendo il decremento dell’afflusso di 

pubblico per la richiesta di informazioni. 

Il sito è entrato in funzione dall’11.11.2015.in data 1.12.2017 è stata pubblicata sul 

sito la carta dei servizi della Procura di Frosinone. 
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Rappresenta infine il Procuratore che, con la collaborazione del Consiglio dell’Ordine 

degli Avvocati di Frosinone, è stata realizzata una rete wi-fi per accesso ad internet 

all’interno del Palazzo di Giustizia, solo per avvocati e personale munito di apposita 

password. 

18.4. MAGISTRATO DI RIFERIMENTO PER L’INFORMATICA 

L’incarico di MAGRIF è stato ricoperto sino al dicembre 2017 -data del trasferimento 

ad altro ufficio- dalla dott.ssa Caracuzzo, poi sostituita nell’incarico, a far data dalla presa 

di possesso, in data 10 maggio 2018, dal dott. Amari. 

MAGRIF e, spesso anche Procuratore Capo, hanno preso parte ad incontri, in sede 

distrettuale o ministeriale, relativi al tema dell’informatizzazione degli uffici. 

18.5. RAPPORTI CON IL C.I.S.I.A. 

Sul tema dello stato dell’informatizzazione e degli applicativi in uso segnala il 

Procuratore, quale elemento di criticità, la mancanza di un tecnico del CISIA presso gli 

uffici giudiziari di Frosinone (presidiati esclusivamente da un tecnico della società 

incaricata dal Ministero), fattore a suo giudizio pregiudizievole per l’avvio di nuove 

soluzioni informatiche ed il migliore sfruttamento delle risorse tecnologiche favorite, 

invece, dalla presenza stabile presso gli uffici giudiziari di un tecnico; anche gli interventi 

di verifica e manutenzione, operati da remoto, sono ritenuti meno efficienti di interventi 

forniti da personale presente sul posto. 

Nella relazione il Procuratore Capo indica altresì, quale profilo critico, la necessità di 

garantire la dovuta formazione del personale all’uso dei nuovi applicativi. 

19. ATTIVITA’ TELEMATICHE 

19.1. NOTIFICHE TELEMATICHE PENALI 

Dal 15.12.2014 la procura della Repubblica di Frosinone si avvale del sistema di 

notifiche telematiche (SNT), come dispone l’art. 16 della legge 17.12.2012 n. 221 (cfr., 

per l’attuazione, ministeriale DAG 11.12.2014 prot. 168510). 

In sede di verifica ispettiva, previo accesso autorizzato all’applicativo (ed in 

presenza del personale abilitato), il Dirigente Ispettore ne ha verificato l’impiego in 

relazione a: 
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Tipologia atti 

Tutti gli avvisi endoprocessuali (compreso quello ex art. 415 bis cpp), destinati al 

difensore di fiducia e/o di ufficio. 

Destinatari 

Difensori – dell’indagato / imputato / parte offesa - muniti di casella di posta 

elettronica certificata (PEC). 

Nessuna anomalia quanto a quelli iscritti presso l’Ordine professionale di Frosinone. 

Le comunicazioni eseguite dalle segreterie nei confronti dei difensori si avvalgono 

del canale telematico, con impiego della piattaforma SNT. A data ispettiva, le segreterie 

dispongono di collegamento con l’Ordine forense di Frosinone, per individuare il difensore 

d’ufficio di turno da nominare in caso di necessità mediante apposita funzione della 

piattaforma web. Anche detta nomina viene notificata per via telematica. Saltuariamente 

è stata impiegata la sola PEC per riferite – transitorie – anomalie di funzionamento di 

SNT. 

Procedura 

Scansione degli avvisi in formato PDF (ovvero attingendo al database di TIAP) > 

inserimento del file in cartella locale > sottoscrizione del cancelliere con firma digitale 

(PIN e/o smart card) > selezione destinatario da SNT > selezione atto dalla cartella > 

spedizione > produzione automatica ricevuta > stampa ricevuta > firma naturale del 

cancelliere > inserimento nel fascicolo. 

Criticità rilevate 

Non riferite rilevanti anomalie di impiego, salvo rallentamenti derivanti dalla 

ridondante ricerca – per ogni passaggio – del file da inviare (oltre alla selezione del file 

interessato, è necessario selezionare ogni volta: numero procedimento, anno 

procedimento, modello registro). 

Sporadicamente, utilizzata la sola PEC a fini di notifica per riferite – transitorie – 

anomalie di funzionamento di SNT. 

19.1.1. Attuazione 

Nel periodo considerato (15.12.2014 – 31.3.2018), l’ufficio ha eseguito complessive 

19.677 notifiche. Quelle andata a buon fine sono state 19.661, pari al 99,9 % del 

totale. 

I residui mancati recapiti sono imputabili a motivi legati all’account del destinatario, 

come attestato nella estrazione statistica CISIA, acquisita. 
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Il sistema è oramai a regime e, con provvedimento in data 15 dicembre 2014, il 

Procuratore ha fornito le indicazioni interpretative ed operative necessarie per la gestione 

delle notifiche telematiche a persona diversa dall’imputato/indagato. 

Decisamente positivo, dunque, l’impatto dell’innovazione sotto il profilo dell’efficacia 

ed economicità dell’azione dell’ufficio in verifica. 

Riferisce il Procuratore Capo nella relazione che, relativamente al sistema di 

notificazione degli atti penali ai difensori per via telematica, si è provveduto a dotare il 

personale interessato della card per la firma digitale da remoto e ad effettuare in sede un 

mirato intervento formativo sull’utilizzo del portale informativo – Sistema di notificazioni 

e comunicazioni telematiche penali (SNT). 

Quanto precede è stato attestato dal CISIA di Roma, appositamente richiesto. 

19.1.2. Disposizioni organizzative adottate: adeguatezza 

Alla luce di quanto detto, adeguate ed efficienti devono essere giudicate le 

disposizioni organizzative adottate dal Procuratore Capo. 

19.1.3. Omissioni, ritardi o prassi elusive 

Non sono stati rilevati e/o segnalati omissioni, ritardi, prassi elusive. 

19.1.4. Insufficienza o inidoneità degli strumenti materiali, delle iniziative 

formative o dei servizi di assistenza forniti all’Ufficio 

Si rinvia, sul punto a quanto segnalato dal Procuratore, relativamente alla 

mancanza di un tecnico del CISIA presso gli uffici giudiziari di Frosinone. 

19.2. ALTRE ATTIVITÀ TELEMATICHE 

Il Procuratore Capo ha segnalato alcuni progetti realizzati in campo informatico e 

telematico, volti ad incidere positivamente sulla produttività della Procura in sinergia col 

Tribunale e con la collaborazione costante del MAGRIF e, in particolare: 

- l’istituzione di un sistema di cartelle condivise tra segreteria e singolo P.M. 

- l’istituzione di un sistema di cartelle condivise tra gli uffici requirenti e giudicanti, 

segnatamente l’ufficio GIP/GUP, al fine di consentire lo scambio di file riutilizzabili in 

materie quali ad esempio i decreti penali; 

- la concentrazione presso l’Ufficio del Casellario delle richieste di certificati di 

“pendenza” ex art.335 cpp, nonché quelle relative alle pendenze per illeciti dipendenti da 
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reato (ai sensi del d.lgs. n.231/2001), richieste che possono essere presentate dai 

difensori a mezzo PEC e con lo stesso mezzo l’ufficio può trasmettere la risposta. 

In sede di verifica ispettiva si è accertato l’impiego di SNT anche nei procedimenti 

di competenza del giudice di pace. 

20. BUONE PRASSI ED ECCELLENZE DI RENDIMENTO 

20.1. BUONE PRASSI NELLA GESTIONE DEI SERVIZI 

Si riporta di seguito l’elenco delle buone prassi inserite nell’apposita banca dati 

presso il CSM, con l’indicazione specifica di quelle validate. 

Num. 

BP 
Descrizione 

1617 

TIAP (Trattamento Informatizzato degli Affari Penali): digitalizzazione degli atti 

processuali relativi a procedimenti nella fase dell'avviso ex art. 415 bis cpp, ovvero 

nella fase della richiesta di giudizio immediato o giudizio direttissimo ex art. 449 c. 

4 e c. 5 cpp, ovvero relativi a procedimenti con richieste di applicazione di misure 

cautelari, finalizzata alla consultazione informatica degli atti. Data di avvio 

"sperimentazione": 18.6.2013. -Data di avvio "a regime": 10.2.2014. 

Validata 

1632 

SNT (Sistema di Notificazioni e Comunicazioni Telematiche Penali): notifiche 

telematiche degli atti penali a "persona diversa dall'imputato". Data di avvio 

"sperimentazione": Set. 2014.- Data di avvio "fase attuativa": 15.12.2014. 

Validata 

1640 

REGISTRO INFORMATIZZATO PER L'ANNOTAZIONE DELLE MISURE CAUTELARI: 

adozione di un efficace sistema di monitoraggio per evitare il superamento dei 

termini di custodia cautelare, con la predisposizione di un apposito registro 

contenente un meccanismo di segnalazione dell'approssimarsi del termine di 

scadenza della misura. Data di avvio: 25.5.2015. 

1648 

CONVENZIONE DI NEGOZIAZIONE ASSISTITA: regolamentare in maniera unitaria 

le competenze della Procura in materia, prevedendo modalità di intervento sollecite, 

in linea con lo spirito della riforma. Data di decorrenza: 03.7.2015. 

1675 

CRITERI DI PRIORITA' NELLA TRATT. DEI PROCEDIMENTI PEN.: individuare 

concrete soluzioni operative per la migliore gestione del carico dibattimentale. Data 

di avvio: 02.5.2013 -11.6.2014. 

1683 

PROTOCOLLO D'INTESA tra la Procura della Repubblica presso il Tribunale di 

FROSINONE e I.N.P.S./Direzione prov.le di FROSINONE: realizzare una proficua 

collaborazione in ordine alla gestione delle notizie di reato relative all'omesso 

versamento delle ritenute operate dal datore di lavoro. Data di avvio: 16.3.2012. 

Validata 

1695 
FATTURAZIONE ELETTRONICA: adozione di misure operative per attuare le 

modalità da osservare per il pagamento delle fatture. Data di avvio:01.9.2014. 

1871 

INFORMATIZZAZIONE DEI SERVIZI PATRIMONIALI: Informatizzazione dei servizi 

attraverso il sistema GE.CO. (messo a disposizione dalla Ragioneria Generale dello 

Stato) con rendicontazione dei beni in dotazione all'ufficio. Entrata a regime: 

31.12.2015. 
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Merita inoltre una particolare menzione l’iniziativa relativa all’elaborazione di un 

protocollo d’intesa per la realizzazione di un sistema integrato di protezione delle vittime 

di violenza di genere in condizioni di particolare vulnerabilità, siglato il 17 aprile 2017 tra 

la Procura, il Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Frosinone, la ASL di Frosinone e 

diverse organizzazioni di volontariato del territorio, cui è correlata l’istituzione di uno 

“spazio ascolto e accoglienza vittime” presso la Procura di Frosinone e nelle attività 

inerenti il protocollo d’intesa per la prevenzione e il contrasto della violenza domestica, 

siglato tra la Procura, il Tribunale, la Prefettura di Frosinone e diverse altre istituzioni del 

territorio. 

20.2. ECCELLENZE DI RENDIMENTO 

Presso l’Ufficio oggetto della presente ispezione non sono state segnalate eccellenze 

di rendimento. 

21. REGOLARIZZAZIONE RILIEVI PRECEDENTE ISPEZIONE 

I contenutissimi rilievi elevati nel corso della presente ispezione sono stati sanati; in 

tema si rinvia, comunque, alla parte riservata della presente relazione. 

22. SINTESI SULL’ANDAMENTO GENERALE DELL’UFFICIO 

Alla luce di quanto descritto nei paragrafi che precedono può emettersi un giudizio 

di sintesi ampiamente positivo, trattandosi di Ufficio che ha adeguatamente fronteggiato 

il carico di lavoro sopravvenuto, in conseguenza dell’accorpamento degli Uffici soppressi e 

costantemente e sensibilmente ridotto le pendenze. 

Come rilevabile dai dati sopra esposti l’Ufficio nel periodo oggetto della verifica ha 

fatto registrare buone performance in tutti i settori. 

L’osservazione dei dati di flusso consente di apprezzare buona produttività 

dell’ufficio: in tutti i registri le definizioni sono state superiori alle sopravvenienze. La 

circostanza è positivamente influenzata dalla tendenziale stabilità di copertura degli 

organici di magistratura. 

Gli indici di smaltimento perciò hanno costantemente ridotto le giacenze, come 

emerge dall’esame del prospetto PT_10, agli atti di questa verifica. 

Il positivo trend è confermato anche dal vaglio della rassegna delle pendenze, che 

non espone risalenze problematiche; l’unico dato, già segnalato, è quello del 

“ripresentarsi in SICP di “false pendenze” che sembravano rimosse da REGE, fatto, 

tuttavia, che ha una chiara matrice esclusivamente informatica. 
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In estrema sintesi, gli indici di smaltimento e di ricambio danno atto di un ottimale 

andamento della attività definitoria. 

Come detto, l’organico del personale di magistratura non ha subito significative 

oscillazioni e la tendenziale stabilità di copertura degli organici di magistratura è uno dei 

co-fattori, unitamente all’intelligente attività organizzativa e di programmazione svolta 

dal Procuratore, che ha garantito, con costanza, la funzionalità dell’Ufficio, assicurata in 

tutti i settori. 

La produttività dei magistrati è apparsa nella norma, come emerge dalle schede 

individuali di lavoro. 

Va segnalato, quale elemento di criticità relativamente all’organizzazione del 

personale e ai servizi amministrativi dell’Ufficio, l’assenza della figura del Dirigente 

nell’ufficio e della rilevante scopertura nelle fasce apicali del personale amministrativo. 

Va dato atto che, nel corso dell’ispezione, che si è svolta con fluidità, il Procuratore 

Capo e tutto il personale hanno offerto una costante collaborazione, dimostrando una 

completa conoscenza di tutte le principali problematiche dell’Ufficio e ampia disponibilità 

ad accogliere suggerimenti o indicazioni. 

PARTE TERZA – U.N.E.P. 

23. CONSIDERAZIONI INTRODUTTIVE 

CONSIDERAZIONI INTRODUTTIVE 

La presente verifica ispettiva ha esaminato i servizi e le attività svolte dall’Unep c/o 

il Tribunale di Frosinone, C.F.80012410603, dal 1° aprile 2013 al 31 marzo 2018 nonché 

ha verificato la gestione contabile, fiscale erariale e previdenziale dal 1°gennaio 2013 al 

31 dicembre 2017. 

Quanto agli Uffici di Anagni e di Alatri, la verifica ha esaminato i servizi e le attività 

svolte dall’Unep dal 1° aprile 2013 al 31 marzo 2018 nonché la gestione contabile, fiscale 

erariale e previdenziale dal 1°gennaio 2013 al 31 agosto 2013, posto che, a seguito 

dell’emanazione del D.Lgs 155/2012, i detti Uffici - a far data dal 14/9/2013 - sono stati 

accorpati all’Unep del Tribunale di Frosinone. 

‹ Idoneità dei locali ed adeguatezza degli arredi e dei beni 

strumentali 

L’Ufficio NEP di Frosinone ha sede nel palazzo che ospita gli uffici giudiziari ed 

occupa diversi locali siti al piano terra dello stabile e, precisamente: - tre stanze grandi, 

la stanza del Dirigente e lo stanzino della fotocopiatrice e del materiale cartaceo. 

Nella prima stanza si trovano: 
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- gli sportelli per l’accettazione e la restituzione atti (uno sportello per le notifiche 

ed un altro per le esecuzioni), composti da un’ampia vetrata che separa i due funzionari 

addetti al servizio dagli utenti, 

- 300 cassette metalliche tutte numerate e classificate per nominativi avvocati, ove 

vengono collocati gli atti notificati da restituire agli avvocati stessi. 

Rappresenta il Presidente del Tribunale nella sua relazione che l’acquisto, la 

manutenzione e l’assegnazione delle suddette cassette sono a cura del Consiglio 

dell’Ordine degli Avvocati di Frosinone. 

Nella parte retrostante della stanza-accettazione atti sono collocate 5 postazioni 

informatiche destinate agli Assistenti UNEP. 

La seconda stanza è destinata alle attività di smistamento e distribuzione degli atti 

da notificare e da eseguire tra i vari Funzionari/Ufficiali. 

La seconda e la terza stanza sono dotate, ciascuna, di 4 postazioni informatiche, 

utilizzate complessivamente, da 4 Funzionari UNEP e 2 Ufficiali Giudiziari. 

Vi sono, infine, come detto, la stanza del Dirigente, anch’essa dotata di postazione 

informatica e di un armadio di sicurezza; ed una ove è collocata la fotocopiatrice ed è 

riposto il materiale cartaceo. 

Complessivamente, i locali risultano decorosi, secondo ordinari canoni di 

valutazione di uffici aperti all’accesso del pubblico, ma non sufficienti ad ospitare tutto il 

personale previsto in organico. Rappresenta, infatti, il Presidente del Tribunale nella sua 

relazione che attualmente sono in servizio solo 10 Funzionari, 2 Ufficiali Giudiziari e 4 

Assistenti, di talché i locali possono ritenersi sufficienti mentre così non sarebbe se l’UNEP 

fosse ad organico completo. 

Gli arredi risultano un po’ datati; gli uffici sono dotati di impianto di climatizzazione 

centralizzato. 

‹ Sistemi di sicurezza 

Quanto ai sistemi di sicurezza in accesso si fa rinvio alla parte riservata della 

presente relazione, Capitolo I Tribunale. 

La porta di accesso non è munita di maniglioni anti-panico; non sono state rilevate 

barriere architettoniche. 

‹ Tutela della riservatezza dei dati sensibili 

Quanto alla tutela della privacy, in corso di ispezione si è dato atto dell’adozione di 

accorgimenti a tutela della privacy pur rappresentando le difficoltà di interagire con 

l’utenza garantendo la totale riservatezza. 

L’Ufficio del Dirigente dispone di un armadio di sicurezza. 
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24. COMPOSIZIONE DELL’UFFICIO, ORGANIZZAZIONE DEL 

LAVORO E SCOPERTURE DI ORGANICO 

‹ Composizione dell’Ufficio, organizzazione del lavoro 

Passando ai profili organizzativi, oggetto specifico della verifica ispettiva, va detto 

che i servizi sono stati esaminati da remoto e, poi, attraverso l’accesso in loco. 

La vigilanza dell’Unep è stata esercitata, sino al 31/12/2015 dal Presidente del 

Tribunale, dr. Tommaso Sciascia; da tale data, sino al mese di settembre 2016 tale 

attività di vigilanza è stata svolta dal Presidente f.f. dott. Luigi Nocella e, infine -sino a 

data ispettiva, dall’attuale Presidente del Tribunale, dott. Paolo Sordi. 

La dirigenza dell’ufficio è stata affidata al funzionario Unep dott. Renato Ricozzi sino 

al 30 aprile 2013 data in cui è stato collocato a riposo; quindi, con decorrenza 

01/05/2013 e sino al 31/12/2015 dal funzionario Unep Armando Colasanti. Con 

provvedimento datato 9 dicembre 2015 il Presidente del Tribunale di Frosinone dott. 

Tommaso Sciascia ha autorizzato il funzionario Unep dr.ssa Adalgisa Ranieri a svolgere le 

funzioni di dirigente. Successivamente (P.D.G. del 16 giugno 2016, Ministero della 

Giustizia) la dott.ssa Adalgisa Ranieri è stata nominata dirigente l’Ufficio Nep del 

Tribunale di Frosinone. 

L’U.n.e.p. di Frosinone, a seguito dell’emanazione del D.Lgs 155/2012, ha 

accorpato gli Uffici Nep di Anagni e Alatri estendendo la propria competenza territoriale 

su n. 16 comuni oltre quello della centrale, corrispondenti ad un bacino di utenza pari a 

circa 120 mila abitanti. 

La pianta organica del Ministero della Giustizia per l’Ufficio U.n.e.p. di Frosinone 

prevede: 

- n. 13 funzionari Unep F2/F1; - n.5 ufficiali giudiziari F4/F3; - n. 7 assistenti giudiziari 

F2. 

Allo stato attuale l’organico presente in Ufficio è composto da: 10 funzionari unep; 

2 ufficiali giudiziari e 5 assistenti giudiziari: consistente, quindi, la scopertura di organico 

pari, percentualmente, al 22,86%. 

La mancanza di personale crea certamente disagi operativi anche se il funzionario 

Unep con funzioni ispettive, nella propria relazione, rappresenta che l’ufficio, pur con 

talune criticità, appare ben organizzato e che la verifica ispettiva non ha registrato rilievi 

che possano configurare danni per l’erario. 

La presenza degli assistenti giudiziari in servizio è verificata con sistema di 

rilevazione elettronica, attraverso terminale posto all’esterno dell’ufficio. 

Parte del personale è addetto ad attività interna, altra parte ad attività esterna; 

l’ufficio cura, oltre alle attività di notifica ed esecuzione, anche i protesti cambiari in molti 

comuni del circondario. 
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Operativamente il territorio è diviso in 10 zone esterne, abbastanza omogenee, 

nelle quali vengono svolte attività di notifica, esecuzione e protesti; fanno eccezione 3 

zone: quella di cui è titolare un Ufficiale Giudiziario che, per sua espressa richiesta, è di 

sole notifiche (e comprende tutte le notifiche dirette agli avvocati di Frosinone); una 

seconda, di sole notifiche ed esecuzioni (senza protesti, avendo il Funzionario titolare 

espressamente rinunciato a tale attività); la zona del Dirigente, che, pur comprendendo 

notifiche, esecuzioni e protesti, è meno ampia, comprendendo solo due piccoli comuni 

esterni e una zona della città di Frosinone, vicina al Palazzo di Giustizia. 

In caso di assenza è previsto un sistema predefinito di sostituzioni. 

Quanto alla suddivisione dei proventi, vige il principio dell’attribuzione personale 

sebbene siano state stipulate tre convenzioni parziali tra i singoli ufficiali/Funzionari con 

previsione di un diverso sistema di ripartizione. 

25. STATO DELL’INFORMATIZZAZIONE 

L’Ufficio Unep ha informatizzato i registri cronologici, mediante l’utilizzo del 

programma GSU WEB che prevede l’utilizzo di apposite password ed ID per ogni accesso 

da parte del personale. I privilegi attribuiti alle singole utenze sono stabiliti dal dirigente 

Unep. Rimangono cartacei il Registro delle ricevute rilasciate per la presentazione delle 

esecuzioni esenti, il Mod. I, il Registro delle Spese d’Ufficio. 

Anche la gestione della contabilità è informatizzata, sia pure con programma 

diverso dal GSU Web. 

Il salvataggio dei dati avviene sul server del Cisia di Napoli. 

L’UNEP di Frosinone è dotato di n. 15 postazioni computerizzate utilizzate dal 

personale UNEP per carico e scarico degli atti nei registri, alcuni con lettore badge; le 

postazioni di lavoro sono complete di PC e di stampante, talune dirette e talune collegata 

alla rete. 

In esse confluiscono la posta elettronica dall’esterno, nonché la posta che la 

Segreteria invia ad ogni dipendente con le comunicazioni riguardanti l’Ufficio, le notizie 

sindacali e quant’altro possa interessare il personale. 

L’Ufficio è altresì dotato di un indirizzo PEC ove convergono tutti gli atti penali da 

notificare tramite UNEP Frosinone e provenienti da tutte le Cancellerie/Segreterie penali 

d’Italia. 

La gestione della PEC dell’Ufficio è affidata al Dirigente, il quale, dopo aver aperto 

quotidianamente la PEC stessa, dirotta gli atti via e-mail all’Assistente UNEP competente 

per il carico nel Registro Mod. Bag1. 

La postazione computerizzata in uso al dirigente consente la gestione del 

programma di contabilità. 
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26. BUONE PRASSI ED ECCELLENZE DI RENDIMENTO 

Nel corso della verifica ispettiva non sono state rilevate e/o segnalate, buone prassi 

e/o eccellenze di rendimento; anzi, nella propria relazione, il Presidente del Tribunale 

rileva come il grave deficit di organico dell’UNEP di Frosinone non consenta di 

raggiungere eccellenze di rendimento, pur dando atto che il progressivo miglioramento 

dell’informatizzazione dell’Ufficio ha permesso un miglioramento nel rapporto con 

l’utenza. 

Rappresenta, inoltre, che è stato avviato un rapporto di fattiva collaborazione tra 

l’UNEP ed il Consiglio dell’Ordine degli Avvocati, teso ad individuare soluzioni condivise a 

taluni problemi incontrati nella pratica operativa (es. sistemazione delle notificazioni ex 

art. 140 c.p.c. che Poste italiane erroneamente restituisce all’UNEP e non agli avvocati). 

A tal fine il Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Frosinone, nell’anno 2018, ha inviato 

presso l’UNEP dapprima due praticanti avvocati in stage formativo per 3 mesi e, poi, un 

altro praticante avvocato per i successivi 3 mesi. 

È stato stilato, inoltre, un progetto produttività 2018, teso alla sistemazione e allo 

smaltimento delle esecuzioni degli anni 2016-2015-2014 giacenti in ufficio e mai ritirati 

dagli avvocati. Il personale che vi ha aderito (circa il 90%) è impegnato in un lavoro di 

catalogazione, contatto telefonico con gli avvocati interessati e apertura di uno sportello 

settimanale straordinario pomeridiano per portare a termine la suddetta restituzione. 

27. REGOLARIZZAZIONE RILIEVI PRECEDENTE ISPEZIONE 

L’ufficio si è conformato ai rilievi oggetto della precedente ispezione e le modeste 

irregolarità riscontrate, analiticamente esposte nelle relazioni ispettive, sono riportate 

nella parte riservata della presente relazione. 
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28. CONCLUSIONI, CON INDICAZIONE DELLE PIÙ GRAVI 

CRITICITA’ CHE INCIDONO SUL REGOLARE FUNZIONAMENTO 

DELL’UFFICIO 

All’esito della verifica rappresenta il funzionario con funzioni ispettive che l’attuale 

dirigente ha curato la gestione amministrativa, contabile, erariale, fiscale e previdenziale 

con professionalità e diligenza offrendo la massima collaborazione in corso di ispezione. 

Rileva inoltre che le anomalie riscontrate, peraltro sanate in corso di verifica, non 

sono tali da pregiudicare un giudizio complessivamente positivo sull’organizzazione e sul 

personale dell’ufficio. 

Ispettore Generale Capo Ispettore Generale 

Paola Della Monica Umberto Gentil 
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