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OSSERVAZIONI GENERALI 

PREMESSA 

1. PERIODO ISPETTIVO 

La verifica ispettiva al Tribunale ed alla Procura della Repubblica di Caltanissetta 

ha avuto inizio il giorno 09.05.2017 ed è terminata il giorno 01.06.2017. 

L’ispezione ha avuto riguardo al periodo dal 01.10.2012 al 30.03.2017 per i dati di 

flusso (mesi 54), e alla data del 01.04.2017, per i dati di stock (dati quantitativi esistenti 

al momento). 

La precedente verifica ispettiva si è svolta dal 06.11.2012 al 24.11.2012 ed ha avuto 

ad oggetto il periodo compreso tra il 01.10.2007 ed il 30.09.2012 (mesi 60). 

2. COMPOSIZIONE DEL GRUPPO ISPETTIVO E DIVISIONE DEI COMPITI 

L’equipe ispettiva che ha svolto la verifica era costituita: dagli scriventi Ispettori 

generali Paolo Sirleo e Alessandro Picchi, dal Dirigente ispettore Maria Assunta 

Brancaforte (incaricata di verificare i servizi penali della Procura della Repubblica; servizi 

penali del Tribunale: misure di prevenzione e corte d’assise; servizio di liquidazione delle 

spese della sezione misure di prevenzione); dal Dirigente ispettore Lucia Guarini 

(incaricata di verificare servizi amministrativi del Tribunale, fatta eccezione per i 

depositi giudiziari e per il servizio di liquidazione delle spese della sezione misure di 

prevenzione); dal Direttore amministrativo Anna Vitali (incaricata di verificare servizi 

civili: affari contenziosi, lavoro e previdenza, volontaria giurisdizione; servizi penali: 

Tribunale del riesame); dal Direttore amministrativo Ines Silvia Nenna (incaricata 

di verificare i servizi civili: esecuzioni mobiliari, immobiliari, procedure concorsuali 

e depositi giudiziari) e dal Direttore amministrativo Fabrizio Antonelli (incaricato di 

verificare tutti i servizi amministrativi della Procura della Repubblica; tutti i servizi 

penali del Tribunale, fatta eccezione per la sezione misure di prevenzione, il 

Tribunale del riesame e la Corte d’Assise). 
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PARTE PRIMA – TRIBUNALE – 

3. CONSIDERAZIONI INTRODUTTIVE 

Gli uffici giudiziari – Corte d’Appello, Procura Generale, Tribunale e Procura della 

Repubblica – sono ubicati all’interno del Palazzo di Giustizia, immobile di non recente 

costruzione ad otto elevazioni fuori terra, situato in zona semicentrale, nelle vicinanze dello 

svincolo per l’accesso all’autostrada che collega Palermo a Catania. 

Le aule di udienza sono tutte alloggiate in tale edificio, tranne l’aula bunker, costruita 

appositamente a seguito delle stragi del ’92, che si trova all’interno di una struttura a parte, 

poco distante dal Palazzo di Giustizia, pertinenza della locale Casa Circondariale, di cui 

sfrutta i presidi di sicurezza. 

3.1. IDONEITÀ DEI LOCALI 

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

ordine, coerenza e funzionalità. Sono stati disposti, infatti, sullo stesso piano tutti gli uffici 

con attribuzioni omogenee e interdipendenti, in modo da evitate dispendi di energie e di 

funzionalità per il personale e per gli utenti. 

Meritano menzione l’operatività dello sportello U.R.P., allocato all’entrata del Palazzo 

e facilmente fruibile dall’utenza, nonché la scelta di installare un monitor che fornisce 

indicazioni sull’orario delle udienze e sulla loro ubicazione. 

Al Tribunale di Caltanissetta sono riservate: parte del piano terra, che ospita l’ufficio 

spese di giustizia e quello del consegnatario; parte del primo piano, ove sono collocate le 

aule di udienza penale, l’ufficio relazioni con il pubblico e le cancellerie del settore lavoro e 

previdenza, della corte di assise e della sezione misure di prevenzione; parte del piano 

secondo, riservata all’area penale (cancellerie del settore dibattimento, del Tribunale della 

libertà e delle misure di prevenzione); l’intero piano terzo, riservato all’area civile 

(cancellerie del settore civile contenzioso e non contenzioso, lavoro, previdenza ed 

assistenza obbligatoria, fallimentare ed esecuzioni); parte del piano sesto, ove si trova 

l’ufficio Gip-Gup. 

Gli studi del magistrati sono ubicati all’interno delle aree delle rispettive cancellerie. 

L’accesso al Palazzo di Giustizia risulta facilmente fruibile anche dai soggetti 

diversamente abili per mezzo di una rampa di collegamento con l’esterno, mentre la scala 

che conduce al piano primo è dotata di apposito montascale e le dimensioni di quasi tutti 

gli ascensori sono idonee all’utilizzo da parte dei portatori di handicap; sono, poi, presenti 

ad ogni piano servizi igienici appositamente attrezzati. 

Le scale sono rivestite in marmo con pedane dotate di strisce antiscivolo. 
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All’interno dei locali sono presenti servizi igienici, per il personale dipendente e per gli 

utenti esterni, in numero adeguato alla presenza di persone, alcuni divisi per sesso oltre 

che dotati di antibagno. 

L’Ufficio riferisce che nei locali di lavoro non è stata rilevata la presenza di polveri, gas, 

vapori tossici o irrespirabili. 

Non sono state rilevate particolari criticità relativamente alle condizioni di igiene e di 

manutenzione. 

3.1.1. Lavori di ampliamento del Palazzo di Giustizia 

La novità più evidente rispetto alla precedente ispezione è sicuramente rappresentata 

dai lavori di ampliamento del Palazzo di Giustizia di Caltanissetta, i quali, seppure, al 

momento della verifica ispettiva sono sospesi, appaiono in avanzata fase di realizzazione, 

tanto che risulta essere stato edificato lo scheletro dell’immobile, pari a sei piani fuori terra. 

Si riporta, sul punto, quanto relazionato dal Procuratore della Repubblica e dal 

Dirigente amministrativo <<… Il progetto per la realizzazione dell’ampliamento del Palazzo 

di Giustizia di Caltanissetta è stato finanziato dal Ministero della Giustizia che, con nota n. 

6/487/99 CL del 24/09/1999, ha comunicato all’Amministrazione Comunale di 

Caltanissetta di avere determinato la disponibilità finanziaria pari a £. 6.750.000.000 per 

la realizzazione del primo stralcio, subordinando tale disponibilità alla condizione che il 

Comune di Caltanissetta intervenisse con propri fondi per la parte relativa agli oneri di 

progettazione e direzione dei lavori, ed inoltre, partecipasse, seppure in percentuale 

minima, al cofinanziamento dell’opera. L’Amministrazione Comunale con delibera di Giunta 

n. 45 del 7/03/2000 ha assunto l’impegno di spesa pari a £. 675.000.000, come contributo 

al cofinanziamento. Successivamente, il Ministero della Giustizia ha integrato il precedente 

finanziamento concesso con un ulteriore importo di £. 8.550.000.000. Infine, nel 2001, la 

Cassa Depositi e Prestiti ha concesso un mutuo per l’importo di €. 7.901.790,55 a totale 

carico dello Stato. Pertanto, il finanziamento complessivo dell’opera ammonta a €. 

8.250.398,96. 

Per quanto riguarda la realizzazione del nuovo complesso, la funzione di “stazione 

appaltante” è stata affidata al Provveditorato alle Opere Pubbliche per la Sicilia con 

deliberazione del Commissario Straordinario del Comune di Caltanissetta n. 237 del 

29/11/1999. Nel dicembre del 2000, l’Amministrazione Comunale trasmetteva il progetto 

generale esecutivo al Provveditorato alle Opere Pubbliche per l’approvazione tecnica di 

competenza del Comitato Tecnico Amministrativo. In data 20/05/2005 veniva approvato il 

Progetto Generale Esecutivo per l’importo complessivo di €. 20.444.022,00. 

Non disponendo dell’intera somma necessaria per la costruzione di quanto approvato 

con il predetto progetto generale, veniva redatto un progetto stralcio per la costruzione del 

1° lotto Corpo “C” per l’importo complessivo disponibile pari a €. 8.250.398,96, approvato 
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in data 11/10/2007 dal Comitato Tecnico Amministrativo presso il Provveditorato alle 

Opere Pubbliche per la Sicilia e la Calabria. 

Il Provveditorato alle Opere Pubbliche – confermato quale stazione appaltante nel 

2010 – ha espletato le procedure di gara, aggiudicando i lavori al Consorzio Stabile 

CO.RO.IM. S.c.a.r.l. di Roma con contratto d’appalto per l’importo, al netto del ribasso 

d’asta, di €. 3.592.434,34 e al netto degli oneri di sicurezza, non soggetti a ribasso, pari a 

€. 126.365,18 per un complessivo ribasso d’asta pari a €. 2.572.718. 

Successivamente, a seguito di locazione di ramo d’azienda, al Consorzio Stabile 

CO.RO.IM. è subentrato nell’appalto il Consorzio Stabile Virgilio S.c.a.r.l., società alla quale 

sono stati consegnati i lavori in data 8 marzo 2013, con termine ultimo di consegna fissato 

per il 7/11/2015, ossia in 32 mesi consecutivi. Tuttavia, a seguito della sospensione dei 

lavori una prima volta per circa un mese, al fine di consentire all’ENEL di spostare i cavi 

elettrici di media tensione collocati all’interno dell’area, il termine per l’ultimazione dei 

lavori veniva rideterminato per il 24/11/2011. Inoltre, la redazione di due varianti in corso 

d’opera hanno comportato la rideterminazione sia del termine di consegna, fissato al 

23/01/2016 che dell’importo contrattuale, determinato in €. 3.721.810,02, oltre €. 

130.932,90 per oneri per la sicurezza. A seguito di richiesta di proroga da parte del 

Consorzio Virgilio, sono stati concessi ulteriori 111 giorni, portando al 13/05/2016 la data 

ultima di fine lavori. 

Per le sopraggiunte esigenze logistiche di questa Procura della Repubblica e per la 

necessità di adeguare gli impianti di sicurezza, antincendio e elettrici alle normative in 

vigore, i lavori sono sospesi dal marzo del 2016, in attesa dell’approvazione della 3^ 

variante, redatta dalla Direzione dei Lavori per l’importo di €. 3.962.258,28, oltre oneri di 

sicurezza. A seguito della positiva valutazione dell’impresa, si è in attesa della definitiva 

approvazione da parte del Comitato Tecnico Amministrativo del Provveditorato alle OO.PP., 

prevista per il prossimo mese di giugno 2017. 

Il nuovo edificio è destinato ad ospitare alcuni uffici di questa Procura: la Sezione di 

Polizia Giudiziaria, il Casellario Giudiziale, l’ufficio digitalizzazione, l’ufficio dibattimento, 

l’ufficio esecuzioni penali, l’ufficio spese di giustizia, le postazioni, le sale server e l’archivio 

per le intercettazioni. 

La scelta dei predetti uffici risponde a molteplici esigenze: in primo luogo, il 

trasferimento della Sezione di Polizia Giudiziaria presso il nuovo edificio determinerà un 

risparmio economico non indifferente, considerato che in atto il canone di locazione annuo 

per l’immobile ove è allocato il personale di P.G. ammonta a €. 84.767,76. 

Il trasferimento delle sale ascolto dall’Aula Bunker, edifico che necessita di continua 

manutenzione, oltre a consentire l’avvicinamento alla sede della Procura, offrirà postazioni 

più moderne, in un ambiente adeguato alle attuali esigenze di sicurezza; mentre 

l’allestimento di un unico archivio per le intercettazioni permetterà la dismissione dei 4 
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piccoli attuali archivi, dislocati sia all’interno del Palazzo di Giustizia che presso altre due 

sedi esterne e la conseguente riduzione dei tempi di reperimento dei supporti in caso di 

necessità. 

La scelta di trasferire gli altri uffici sopra indicati è stata determinata dall’esigenza di 

deflazionare gli accessi del pubblico al Palazzo di Giustizia e di liberare gli spazi per gli altri 

uffici giudiziari in sede …>>. 

A ciò si aggiunga quanto riportato dal Dirigente amministrativo del Tribunale con nota 

del 11.05.2017 <<… Originariamente (circa 20 anni fa) fu fatto un progetto in cui era 

previsto l’ampliamento del Palazzo e la costruzione di due ulteriori corpi che dovevano 

estendersi in altezza per soli tre piani e non per sei come l’ampliamento del Palazzo. Tali 

piani di questi corpi ulteriori sarebbero stati destinati a Procura e Gip. Tutto rimase fermo. 

Successivamente il progetto fu rispolverato e, in base ai soldi disponibili, fu disposta la 

costruzione del solo ampliamento, rinunciando alla costruzione degli altri due corpi. 

In tutta questa fase non è stata interessata la Commissione di manutenzione ma solo 

il Ministero e la Procura. 

Iniziati i lavori, la Commissione è stata coinvolta ed in specie, quale conferenza 

permanente, nella approvazione delle varianti per le diverse esigenze nel frattempo 

insorte. Tale variante è stata approvata la scorsa settimana. Essa essenzialmente prevede 

una diversa via di collegamento tra i due palazzi non più a livello del terzo piano di questo 

Palazzo ma del secondo ed all’esito della riduzione di un’aula di udienza …>>. 

3.2. ADEGUATEZZA DEGLI ARREDI E DEI BENI STRUMENTALI 

Gli arredi sono nel loro complesso adeguati a soddisfare le esigenze dei magistrati e 

del personale amministrativo in servizio. 

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

manutenzione; sono inoltre munite di adeguate finestre con vetrate che le rendono 

sufficientemente luminose per la buona esposizione alla luce naturale. 

Come riferito dall’Ufficio, la dotazione dei beni strumentali risulta sufficiente ed 

adeguata al fabbisogno. 

3.3. SALUTE E SICUREZZA DEI LUOGHI DI LAVORO 

Si riporta quanto riferito dal Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione 

del Tribunale <<…I locali di lavoro sono stati descritti nel documento di valutazione dei 

rischi sottoscritto nel dicembre 2015. In particolare nel capitolo 7 si riferisce che il Tribunale 

di Caltanissetta è ubicato all’interno di un corpo di fabbrica accessibile da un ingresso 

principale su via Libertà e da altri ingressi secondari. I locali sono dislocati su più piani ed 

ospitano i vari uffici. La descrizione è corredata dalle planimetrie degli ambienti di lavoro. 
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Nel Documento di valutazione dei rischi si richiama quanto previsto dall’ALLEGATO IV 

del Decreto Legislativo 81/2008. In tema di requisiti dei luoghi di lavoro, gli edifici che 

ospitano i luoghi di lavoro devono essere stabili e possedere una solidità che corrisponda 

al loro tipo di impiego. 

Ogni lavoratore dispone di una superficie di oltre 2 m2 e di una cubatura superiore a 

10 m3. Gli spazi di lavoro hanno cubatura sufficiente a garantire a tutti i lavoratori una 

sicurezza nei movimenti e nei passaggi. Lo spazio destinato al lavoratore nel posto di lavoro 

è tale da consentire il normale movimento della persona in relazione al lavoro da compiere. 

Nel valutare la situazione generale dei luoghi occorre tenere presente che l’ufficio è 

quotidianamente frequentato da una considerevole utenza esterna e talvolta si possono 

verificare casi di sovraffollamento. 

I pavimenti sono esenti da protuberanze ed instabilità strutturale; sono pulibili e privi 

d’umidità. Le pareti sono intonacate e sono a tinta chiara. 

La ricognizione dello stato dei luoghi è effettuata periodicamente e laddove si siano 

riscontrate criticità, sono state adottate misure di prevenzione e protezione adeguate o 

comunque tali da ridurre al minimo il rischio. 

In merito agli adempimenti normativi previsti dal D.Lgs. 81/2008 deve evidenziarsi 

che è stato predisposto il documento di valutazione dei rischi ai sensi dell’art. 28 del 

suddetto decreto, è stato designato il Responsabile del servizio di prevenzione e Protezione 

ai sensi dell’art. 17 ed è stata svolta in data 02 marzo 2017 la riunione periodica secondo 

quanto previsto dall’articolo 35 del decreto legislativo. 

[…] In materia di prevenzione incendi va riferito che in Tribunale vengono adottate le 

misure per prevenire gli incendi e tutelare l’incolumità dei lavoratori. Il sistema antincendio 

è principalmente garantito dalla presenza di estintori che vanno verificati da parte di 

personale esterno specializzato con frequenza semestrale. In tal senso è stata eseguita 

una ricognizione degli stessi al fine di relazionare alla Corte di Appello per i successivi 

adempimenti di propria competenza. 

Nei corridoi e in prossimità delle aule di udienza sono affisse le planimetrie per 

facilitare le operazioni di esodo. 

In conformità all’articolo 18 del D.Lgs. 81/2008 il datore di lavoro ha designato i 

lavoratori incaricati dell’attuazione delle misure di prevenzione incendi e lotta antincendio, 

di evacuazione dei luoghi di lavoro in caso di pericolo grave e immediato, di salvataggio, 

di primo soccorso e, comunque, di gestione dell’emergenza. Tali figure devono seguire un 

programma di formazione secondo quanto previsto dall’articolo 43 del citato decreto. A tal 

proposito è stata inoltrata richiesta scritta alla Corte di Appello interessando altresì la 

Conferenza permanente per il funzionamento degli uffici giudiziari al fine avviare i corsi di 

formazione specifici…>>. 
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3.4. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

Il Presidente del Tribunale comunica che l’Ufficio ha dato attuazione alle disposizioni 

normative in materia di protezione dei dati personali: viene seguita la procedura di 

autenticazione informatica con la concessione delle credenziali di autenticazione e l’utilizzo 

della password, in relazione alla quale vengono osservate le istruzioni prescritte di 

segretezza e riservatezza. 

Il profilo di autorizzazione viene rilasciato dal responsabile del trattamento, secondo 

le indicazioni dei responsabili amministrativi, individuati e distinti per area penale, civile, 

settore SIECIC (esecuzioni civili e fallimenti) ed area ammnistrativo-contabile, quali 

referenti per le comunicazioni con il sistema e per le autorizzazioni all’acquisizione di profili 

di accesso da parte dei dipendenti. 

È stato, inoltre, evidenziato come la persistenza delle condizioni per la conservazione 

dei profili di autorizzazione sia periodicamente verificata procedendo, nel caso, alla loro 

modifica ed aggiornamento, e che, ai fini della conservazione dei dati in caso di guasti 

accidentali, sono previste procedure di salvataggio e recupero. 

L’Ufficio ha, inoltre, provveduto a redigere una guida contenente le disposizioni 

tecniche e legislative vigenti in materia (con particolare riferimento a quanto disposto dagli 

artt. 31 e 33 del d.lgs. 193/2003 e dell’allegato B disciplinare tecnico) di cui è stata 

assicurata la piena attuazione. 

Titolare attuale del trattamento è il Presidente del Tribunale, dr. Daniele Marraffa, 

insediatosi il 30.06.2016, subentrato al precedente Presidente, dr. Claudio Dall’Acqua. 

Responsabile attuale del trattamento è il Dirigente amministrativo, dr.ssa Rosanna A. 

Gallo, insediatasi il 12.10.2015, subentrata al dr. Michele Testaquatra, Dirigente della Corte 

di appello, con funzioni di reggente dal 2009. 

Gli incaricati del trattamento dei dati sono nominativamente indicati in apposito 

elenco, aggiornato in caso di nuove unità di personale o di intervenute modifiche ai profili 

di accesso dei sistemi informatici. 

Segnala, infine, l’Ufficio che: i fascicoli processuali pendenti sono tenuti, di norma, 

all’interno delle cancellerie; alcuni di essi, per carenza di spazi, sono custoditi nei corridoi 

in armadi chiusi a chiave; le copie richieste vengono rilasciate dagli addetti al richiedente; 

le fotocopiatrici sono ubicate all’interno delle stanze predisposte. 

3.5. AUTOVETTURE DI SERVIZIO 

L’ufficio dispone di due autovetture non blindate, entrambe custodite all’interno della 

rimessa del Palazzo di Giustizia: una FIAT Grande Punto targata DP740PS ed un’Alfa Romeo 

159 TD targata DJ922DJ. 
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3.6. CONVENZIONI STIPULATE DALL’UFFICIO 

Come riferito dall’Ufficio, sono in corso le seguenti trattative finalizzate alla stipula di 

convenzioni per agevolare la comunicazione di atti e dati informativi propedeutici allo 

svolgimento delle attività del Tribunale, e precisamente: 

- con l’INPS per l’acquisizione delle informazioni inerenti la gestione dei procedimenti 

da parte dell’ente previdenziale; 

- con il Comune di Caltanissetta al fine di accedere alla banca dati dell’anagrafe; 

- con l’agenzia delle Entrate per la trasmissione telematica dei provvedimenti del 

Giudice per l’applicazione della imposta di registro; 

- con l’università Kore di Enna per il tirocinio degli studenti ex art 37. 

3.7. ATTIVITÀ DI GESTIONE 

3.7.1.	 Attività svolta dalla Commissione di manutenzione fino alla relativa 

soppressione. 

La Commissione di manutenzione si è occupata delle problematiche inerenti 

l’individuazione degli spazi da destinare ad uffici giudiziari, della loro sicurezza, e, da 

ultimo, di quelle conseguenti la soppressione dei quattro uffici del Giudice di Pace del 

circondario (Santa Caterina Villarmosa, Sommatino, Riesi e Mussomeli). 

Una delle criticità più rilevanti, come riferito dal Presidente del Tribunale, ha riguardato 

lo stato delle coperture delle aule di udienza e di altri locali, che ha causato infiltrazioni di 

acque pluviali, nonché i cedimenti di intonaco che hanno interessato il prospetto del Palazzo 

di Giustizia. 

In particolare, l’Ufficio rappresenta che <<… per fra fronte alle opere che si rendevano 

necessarie il ministero aveva autorizzato di utilizzare parte dei fondi stanziati per la 

costruzione del nuovo Palazzo di Giustizia che erano stati risparmiati grazie al ribasso d’asta 

e pari ad un milione e 800 mila euro. Il progetto già esisteva, predisposto dal Comune 

vistato anche dal provveditorato alle OO.PP. e approvato dalla Commissione nel gennaio 

2011. Viene quindi inviato al Ministero nel 2014, viene ritrasmesso nel febbraio 2016 (per 

inserimento nel PTIM). Da allora nessuna notizia. Nella scorsa riunione del 6 aprile è 

intervenuto il Provveditore alle Opere Pubbliche che, preso atto della gravità della 

situazione, ha affermando che si sarebbe fatto portatore presso il Ministero della necessità 

di intervenire a breve con interventi radicali …>>. 

Altra criticità di ordine strutturale riguarda la manutenzione degli ascensori ed il 

denunciato loro ripetuto malfunzionamento. 
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È stato comunicato che un progetto per la manutenzione straordinaria è stato inviato 

al Ministero della Giustizia <<… del quale non si è avuta alcuna notizia. Da ultimo si è 

deciso, proprio all’ultima riunione della conferenza permanente, di provvedere alla 

riparazione di uno solo di essi, così affrontando costi minori. In merito a tale punto ed a 

quello precedente il Presidente del Tribunale ha esposto e depositato varie relazioni, 

redatte dal responsabile della sicurezza su sua richiesta, sulla condizione di pericolo dei 

luoghi e la necessità di operare interventi di manutenzione …>>. 

3.7.2.	 Attivazione della Conferenza permanente per il funzionamento degli 

Uffici Giudiziari del Circondario 

Come rappresentato dal Capo dell’Ufficio, molte questioni trattate dalla Commissione 

di manutenzione sono state, al tempo stesso, oggetto di discussione in sede di Conferenza 

permanente. 

Per il resto si riporta quanto relazionato sul punto << Per quanto concerne le attività 

svolte da questo Tribunale, presentate e autorizzate in Conferenza permanente, può farsi 

cenno alla esecuzione di interventi di manutenzione elettrica per lo spostamento di punti 

elettrici e di rete in modo tale da consentire l’utilizzazione di aule di udienza per la redazione 

dei verbali telematici nell’ambito del PCT, la riparazione di un locale sul terrazzo e del tetto 

della scala a rischio caduta, il trasloco di un Ufficio del Giudice di Pace soppresso, la 

liberazione dei corridoi e di alcuni locali del Tribunale da vecchie scaffalature e arredi orami 

inutilizzabili, il cambio delle serrature di tutte le aule di udienza e delle stanze dei camere 

di consiglio, la tinteggiature di molte stanze e la realizzazione di modifica murarie all’interno 

di 2 stanze, l’installazione di 7 videocitofoni per le stanze dei magistrati …>>. 

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, gli scriventi magistrati ispettori, in data 10.05.2017, hanno 

avuto un incontro con il Presidente f.f. della Corte di Appello e con il Procuratore Generale. 

Entrambi i dirigenti hanno segnalato che, nonostante le difficoltà connesse alla carenza 

del personale giudiziario ed amministrativo, il tribunale ha avuto nel corso del periodo in 

verifica una buona produttività e ha dimostrato adeguata professionalità nella trattazione 

degli affari. 

Analoghi incontri sono stati tenuti, dapprima con il Presidente della Camera penale, e 

poi con il Presidente del Consiglio dell’ordine degli avvocati, i quali non hanno rappresentato 
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alcun profilo di criticità relativamente al lavoro svolto dai magistrati ed alla qualità dei 

servizi offerti dagli uffici amministrativi. 

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

PACE 

Nel circondario del Tribunale di Caltanissetta, a seguito della soppressione, in data 

29.04.2014, degli Uffici di Mussomeli, Sommmatino, Santa Caterina Villarmosa e Riesi, è 

in funzione il solo Ufficio del Giudice di Pace di Caltanissetta, coordinato, ai sensi dell’art. 

5 della l. n. 57/2016, dal Presidente del Tribunale, il quale, riferisce, esercita il controllo 

sulla loro attività anche grazie alle riunioni trimestrali previste dall’art. 7 stessa legge. 

Specifica, inoltre, come il controllo sulla produttività e la tempestività nel deposito dei 

provvedimenti giurisdizionali dei Giudici di Pace avvenga mediante richiesta ed acquisizione 

dei prospetti semestrali riportanti l’indicazione dei termini di deposito dei provvedimenti, e 

di avere elevato agli interessati, in caso di accertate situazioni di ritardato deposito, 

specifiche contestazioni con richiesta di chiarimenti. 

Anche per gli incarichi conferiti ai consulenti tecnici è stata esercitata, ai sensi dell’art. 

23 disp. att. cod. proc. civ., la vigilanza dal Presidente del Tribunale mediante 

l’acquisizione, con cadenza semestrale, degli elenchi, trasmessi dalla cancelleria, 

contenenti gli incarichi assegnati, cui ha fatto seguito, nel caso di sforamento del limite 

legale, la richiesta di chiarimenti e la raccomandazione <<… al rispetto scrupoloso delle 

disposizioni impartite con circolare del 17 dicembre 2010 al fine di una equa distribuzione 

degli incarichi …>>. 

4. COMPOSIZIONE DELL’UFFICIO ED EVENTUALI SCOPERTURE 
DELL’ORGANICO 

4.1. MAGISTRATI 

4.1.1. Capi dell’Ufficio succedutisi nel periodo monitorato 

Le funzioni di Presidente del Tribunale sono state esercitate, dal 01.10.2012 al 

31.12.2015, dal dr. Claudio Dall’Acqua, dal 01.01.2016 al 29.06.2016, dalla dr.ssa Maria 

Carmela Giannazzo in qualità di facente funzioni, e, a far data dal 30.06.2016, dall’attuale 

Presidente, dr. Daniele Marraffa. 
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4.1.2. Composizione della pianta organica dei magistrati 

Alla data ispettiva del 01.04.2017, la pianta organica del Tribunale di Caltanissetta, 

rimasta invariata rispetto alla precedente ispezione, prevede nel complesso n. 33 

magistrati togati, di cui n. 1 posto di Presidente di Tribunale, n. 5 posti di Presidente di 

Sezione e n. 27 posti di giudice togato. 

Alla predetta data risultano presenti n. 26 unità, registrandosi così una scopertura 

numerica di n. 7 unità – di cui n. 1 posto di Presidente di Sezione e n. 6 posti di giudici – 

e percentuale complessiva del 21,2%. 

Alla precedente data ispettiva (30.09.2012) la pianta organica dei giudici togati era 

sempre composta da n. 33 unità, di cui n. 29 in effettivo servizio, con una vacanza quindi 

di n. 4 unità. 

Seguono le considerazioni del Presidente del Tribunale circa l’adeguatezza del 

personale di magistratura previsto in pianta organica <<… L’organico è oramai insufficiente 

per il conveniente funzionamento e le esigenze dell’Ufficio tanto più che con il recente 

intervento legislativo di cui al decreto legge 17/02/2017 n. 13, convertito con modificazioni 

dalla legge 13/04/2017 n. 46, deve essere istituita la Sezione Specializzata per i 

procedimenti in materia di protezione internazionale anche presso questo Tribunale 

distrettuale …>>. 

Alla data ispettiva del 01.04.2017 sono previsti, altresì, in pianta organica n. 17 posti 

di giudice onorario, di cui n. 13 effettivamente in servizio, così registrandosi una scopertura 

percentuale del 23,5%. 

Alla precedente data ispettiva (30.09.2012) la pianta organica dei giudici onorari era 

composta da n. 20 unità, di cui solo n. 9 in effettivo servizio. 

I magistrati togati alternatisi nella sede nel periodo ispettivo sono stati in totale n. 48, 

gli onorari n. 19. 

Sono stati n. 7 i magistrati applicati da altri uffici nel periodo considerato, nessuno dei 

quali in servizio presso il Tribunale di Caltanissetta al momento della verifica ispettiva. 

4.1.3. Atti di organizzazione dell’Ufficio 

L’Ufficio è organizzato secondo le tabelle, acquisite agli atti della verifica, approvate 

con delibera del C.S.M., protocollo n. 3504, in data 23.07.2014, relative al triennio 2014-

2016. 

Sono stati, altresì, acquisiti i provvedimenti di variazione tabellare intervenuti 

successivamente, da ultimo in data 27.03.2017. 

Le sezioni in cui è ripartito il lavoro tra i magistrati sono complessivamente in numero 

di 5, così distinte: 
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- Sezione unica Civile, composta dal Presidente del Tribunale, dal Presidente di 

Sezione, da n. 10 giudici togati effettivi, di cui uno con competenza in materia di 

lavoro e previdenza, e da n. 10 giudici onorari, uno dei quali tratta gli affari 

lavoristici e previdenziali; 

- Sezione penale ordinaria, composta dal Presidente di Sezione, da n. 6 magistrati 

togati effettivamente in servizio, di cui n. 3 svolgono attività anche nell’ambito del 

collegio delle misure di prevenzione e del riesame, e n. da 3 giudici onorari; 

- Sezione corte d’assise (che ricomprende anche il collegio delle misure di 

prevenzione), composta dal Presidente di Sezione, da n. 6 magistrati togati effettivi, 

di cui n. 3 svolgono attività anche nell’ambito del collegio ordinario ed in quello del 

riesame e n. 2 applicati ai processi di assise in qualità di aggiunti ai sensi dell’art. 

10 del d.lgs. 273/89; 

- Sezione per il riesame, composta dal Presidente di Sezione (all’atto della verifica 

ispettiva vacante) e da n. 3 giudici togati effettivamente in servizio, che svolgono 

attività anche nell’ambito del collegio ordinario ed in quello delle misure di 

prevenzione; 

- sezione Gip/Gup, composta dal Presidente di sezione e da n. 3 giudici togati 

effettivamente in servizio. 

Relativamente alle scoperture di organico registrate nel periodo, per quanto riguarda 

il settore civile, meritano di essere evidenziate, da un lato, la vacanza del posto di 

Presidente di Sezione dal 15.04.2015 al 28.10.2016, dall’altro, l’assenza prolungata, per 

motivi di malattia e di gravidanza, di n. 4 magistrati, cui ha fatto seguito l’adozione dei 

necessari provvedimenti per la loro sostituzione con il conseguente aggravio di lavoro. 

Con riferimento, invece, al settore penale, nel corso del periodo in verifica si sono 

registrate n. 5 vacanze, di cui n. 2 riguardanti il posto di Presidente della Corte di Assise e 

quello di Presidente della Tribunale per il Riesame, determinate dal trasferimento ad altri 

Uffici. 

Il posto di Presidente della Sezione del riesame risulta scoperto dal 24.10.2016; le 

relative funzioni sono, allo stato, esercitate dal Presidente della Corte di Assise. 

L’assenza di n. 2 posti di giudice, che, nel corso dell’anno 2016, sono transitati ad altro 

Ufficio, ha comportato il trasferimento temporaneo alla sezione del riesame di un giudice 

civile. 

Circa la distribuzione del lavoro, i magistrati della sezione civile svolgono 

prevalentemente cause di cognizione ordinaria, cui si aggiungono i ruoli inerenti materie 

specialistiche. 

In particolare, n. 2 magistrati trattano i fallimenti, n. 2 le espropriazioni immobiliari, 

n. 2 le espropriazioni mobiliari e presso terzi e n. 2 giudici svolgono le funzioni di giudice 

tutelare. 
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La materia lavoristica è affidata all’unico giudice del lavoro, affiancato da altro 

magistrato che tratta in via esclusiva le controversie di lavoro, previdenza e assistenza. 

Con provvedimento del 27.03.2017 è stata disposta l’assegnazione alla sezione civile 

di n. 2 Mot, i quali si immetteranno in possesso dell’Ufficio non prima del novembre 2017. 

Sono in numero di 8 i magistrati che compongono il collegio della Sezione specializzata 

agraria. 

Per quanto riguarda il settore penale, lo stesso risulta organizzato in n. 4 sezioni. 

Come in precedenza riportato, è stata stabilita la coassegnazione parziale alla sezione 

penale ordinaria e al collegio delle misure di prevenzione dei n. 3 magistrati in forza al 

Tribunale per il Riesame, con l'attribuzione di un numero di fascicoli inferiore rispetto al 

carico medio degli altri giudici di ruolo. 

Inoltre, per quanto di interesse in questa sede, i giudici che si occupano del riesame 

cautelare compongono anche, a turno, il collegio delle misure di prevenzione, e sono, 

inoltre, coassegnati alla Sezione penale ordinaria con un carico di lavoro in percentuale 

minore degli altri colleghi ivi assegnati in esclusiva. 

Il Tribunale di Caltanissetta non è sede della sezione specializzata in materia di 

imprese, come per legge. 

In risposta alla richiesta di chiarimenti avanzata nel corso dell’ispezione, in merito alla 

mancata costituzione dell’ufficio per il processo di cui al D.L. 179/12, convertito con 

modificazioni in legge 221/12, n. 221, ed al decreto del Ministero della Giustizia del 1° 

ottobre 2015, il Presidente del Tribunale segnala che l’indisponibilità del personale e, 

soprattutto, l’inadeguatezza dello stesso, non completamente formato per un approccio 

efficiente alle innovazioni tecnologiche, impediscono, allo stato, la sua realizzazione. 

4.1.4. Assegnazione degli affari 

Come emerge dalla lettura degli atti, la redazione del documento di organizzazione 

tabellare è stata preceduta dalla interlocuzione con i rappresentanti dell’avvocatura e con 

i magistrati togati ed onorari; dalla acquisizione delle informazioni inerenti lo stato dei 

servizi, i carichi di lavoro e i flussi delle pendenze; nonché dalla consultazione con la 

commissione flussi e con il comitato pari opportunità. 

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

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

affari, sia quelli ordinari che quelli di natura specialistica. 

Nelle tabelle sono stabiliti i giorni delle udienze e previsti criteri automatici di 

sostituzione nei casi di astensione, ricusazione o impedimento. 

Al Presidente del Tribunale sono assegnate le cause di separazione personale dei 

coniugi e di divorzio congiunto, i procedimenti di accertamento tecnico preventivo e i primi 

n. 5 ricorsi, relativi a procedimenti per ingiunzione, iscritti per ciascun mese. 

22
 



 

 

             

              

             

               

  

         

              

              

             

             

              

            

              

            

               

         

            

          

           

           

             

              

 

           

         

             

           

             

           

            

             

             

 

              

            

   

            

           

Il Presidente della sezione civile tratta nella fase presidenziale le cause di separazione 

personale dei coniugi e di divorzio (escluse quelle di separazione consensuale e di divorzio 

congiunto) e partecipa all’assegnazione degli affari di cognizione civile in modo tale da 

riservarsi un carico complessivo di lavoro non inferiore alla metà di quello di ciascuno degli 

altri magistrati. 

Anche nell’ambito dell’area penale risultano specificati nei documenti organizzativi 

criteri automatici di assegnazione dei processi al fine dell’equilibrio dei carichi di lavoro. 

Riferisce il Presidente del Tribunale che <<… i criteri di priorità nella trattazione degli 

affari garantiscono la presenza dello stesso P.M. nel corso dello svolgimento del processo. 

Per i giudizi direttissimi è prevista una specifica turnazione che consente una equa 

ripartizione del carico dei processi con assicurazione del servizio per tutti i giorni della 

settimana …>>, che <<… i magistrati della Sezione Penale sono frequentemente applicati 

ad altri Uffici (specie al Tribunale per i Minorenni di Caltanissetta […]) con negative 

ripercussioni per l'ordinario svolgimento del servizio, assicurato solo grazie allo spirito di 

sacrificio dei singoli giudici …>> e che <<… Il monitoraggio dei termini di efficacia delle 

misure di prevenzione patrimoniali è stato adeguatamente assicurato mediante 

l’inserimento, in ogni fascicolo, di apposita annotazione riguardante la data del sequestro 

e degli eventuali provvedimenti di proroga emessi dal Tribunale …>>. 

I criteri di assegnazione dei procedimenti nella sezione Gip/Gup prevedono una 

differenziazione per richiesta, di carattere sia interlocutorio (richiesta di intercettazione, di 

proroga di indagini, etc.) che definitorio (richiesta di rinvio a giudizio, richiesta di 

archiviazione, etc.), al fine di assicurare l’equa distribuzione del carico di lavoro tra i 

magistrati. 

Nel documento organizzativo viene specificato che <<… Allo scopo di prevenire 

situazioni di potenziale incompatibilità conseguenti alla iniziale frammentazione e 

successiva riunione di procedimenti in fase di indagine, con difficile e talvolta impossibile 

individuazione del giudice chiamato a trattare l'udienza preliminare nell'ambito dei giudici 

assegnati alla sezione, è stato necessario prevedere che il Presidente della Sezione, su 

segnalazione motivata dei giudici della Sezione o della Procura della Repubblica, 

concernente la sussistenza di una connessione tra procedimenti, possa assegnare tutti i 

procedimenti connessi, anche in deroga agli ordinari criteri tabellari, al giudice che risulti 

già assegnatario del primo di essi pervenuto all'ufficio con qualsivoglia tipo di richiesta 

…>>. 

Il controllo circa la tempistica nel deposito delle sentenze e degli altri provvedimenti e 

sull’evasione delle varie tipologie di richieste viene esercitato dal Presidente della Sezione 

attraverso monitoraggi trimestrali. 

La Sezione Gip/Gup è, inoltre, dotata di uno scadenziario informatizzato delle misure 

cautelari (diverso dall’applicativo ministeriale del S.I.C.P.) al quale hanno accesso i 
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magistrati e un funzionario, che cura, sotto le direttive del giudice assegnatario del 

procedimento, l’inserimento dei dati iniziali ed i successivi aggiornamenti. 

Il rispetto dei termini per la definizioni dei procedimenti viene monitorato attraverso 

la loro annotazione in pandette interne nonché mediante l’indicazione, in un calendario 

esposto in cancelleria, delle scadenze in modo da consentirne il controllo anche da parte 

del personale amministrativo. 

4.1.5. Utilizzo dei magistrati onorari 

I n. 13 magistrati onorari effettivamente in servizio, alla data ispettiva del 01.04.2017 

– su una pianta organica n. 17 posti di giudice onorario – risultano così ripartiti: n. 10 

presso la Sezione unica Civile, dei quali n. 1 tratta gli affari lavoristici e previdenziali, e n. 

3 presso la Sezione penale ordinaria. 

La sezione civile ordinaria vede la collaborazione dei Got secondo il metodo 

dell’affiancamento; ai medesimi viene delegata la trattazione dei procedimenti, nei limiti 

stabiliti dall'art. 43 bis O.G., relativi alle cause di facile spedizione e di semplice attività 

decisionale di seguito indicate: 

-	 impugnazioni dei provvedimenti di diniego di status di rifugiato e di allontanamento 

di cittadini comunitari; 

-	 controversie di natura condominiale; 

-	 convalide del provvedimento di espulsione del Questore e di proroga del 

trattenimento presso il C.I.E.; 

-	 opposizioni a decreto ingiuntivo di valore non eccedente € 50.000,00; 

-	 cause di risarcimento danni a persone o cose di valore non superiore ad € 

50.000,00, anche se accessorie ad altra domanda; 

-	 opposizioni a sanzione amministrativa ex art. 22 l. 689/81; 

-	 esperimento dei tentativi di conciliazione; 

-	 procedimenti speciali di cui all'art. 186 bis e 423 cod. proc. civ.; 

-	 assunzione delle prove; 

-	 conferimento incarico peritale ai C.T.U. su quesiti predeterminati dal giudice togato; 

-	 espletamento in supplenza di altre non impegnative incombenze; 

-	 procedure esecutive mobiliari di valore non superiore ad € 50.000,00 compresi i 

pignoramenti presso terzi; 

-	 attività connesse all'esercizio delle funzioni di giudice delle esecuzioni immobiliari di 

valore non superiore ad € 150.000,00, con esclusione delle attività di carattere 

prettamente decisorio (definizione delle istanze presentate dalle parti, delle istanze 

di vendita, controllo della completezza della documentazione ipotecaria e catastale 

depositata dalla creditrice e, ove ne ricorrano i presupposti, nomina dell'esperto per 

lo svolgimento delle attività di cui all'art. 173 bis disp. att. cod. proc. civ., cura delle 

24
 



 

 

                

 

             

      

            

       

             

           

          

              

           

         

           

            

                

                

              

             

            

             

              

              

           

            

           

               

             

            

             

           

 

                

            

               

             

 

            

             

vendite giudiziarie già fissate e degli incombenti di cui agli artt. 571 e ss. cod. proc. 

civ.). 

I giudici onorari sono, poi, incaricati della supplenza dei magistrati togati affiancati in 

caso di loro assenza o impedimento. 

Ancora, i Got risultano assegnatari, da parte dei magistrati di riferimento, di 

procedimenti di volontaria giurisdizione di facile trattazione. 

Il Capo dell’Ufficio sottolinea, inoltre, il rilevante contributo fornito, nel corso del 2016, 

dai magistrati onorari nella trattazione dei procedimenti in materia di protezione 

internazionale <<… sopravvenuti in numero esorbitante (nell’ordine delle migliaia), nonché 

il loro apporto nella materia delle esecuzioni immobiliari e mobiliari, per fare fronte alle 

esigenze straordinarie connesse all’assenza di alcuni giudici togati per malattia, astensione 

per maternità e per applicazione al settore penale …>>. 

Con riferimento alle modalità di monitoraggio sull’attività dei giudici, è stato 

rappresentato che <<… Il Presidente del Tribunale, con la collaborazione del Presidente 

della Sezione, esercita i dovuti controlli sul lavoro dei Got e coordina la loro attività anche 

con apposite riunioni; in particolare sia per i magistrati ordinari sia per i Got sono sottoposti 

a controllo i termini di deposito delle sentenze e degli altri provvedimenti nonché l’attività 

svolta in occasione delle verifiche semestrali ai sensi della delibera adottata dal Consiglio 

Superiore della Magistratura nella seduta del 13 novembre 2013. In occasione delle 

verifiche semestrali si richiedono i necessari chiarimenti. In taluni casi i magistrati sono 

stati invitati a provvedere al deposito dei provvedimenti, per i quali si erano verificati 

ritardi, entro un breve termine ovvero secondo un piano di smaltimento …>>. 

È stata inoltrata al capo dell’Ispettorato generale separata segnalazione relativa ad 

alcune ipotesi di ritardo nel deposito dei provvedimenti giurisdizionali, tra l’altro contenute, 

fatte registrare, nel periodo in ispezione, da n. 2 giudici onorari. 

Alla Sezione penale sono delegati n. 3 Got in affiancamento. A ciascuno di essi, come 

da previsione tabellare, viene assegnato il 30% dei procedimenti di prima udienza del 

giudice di riferimento, limitatamente ai reati di loro competenza, ed in particolare: 

- tutte le contravvenzioni ad eccezione di quelle in materia urbanistica e tutela 

ambientale, sicurezza sul lavoro, inquinamento, igiene alimentare e tutela dei beni 

culturali; 

- furti anche aggravati con esclusione di quelli di cui all'art. 624 bis cod. pen.; 

danneggiamenti ad eccezione delle ipotesi disciplinate dagli art. 635 bis, 635 ter, 

635 quater e 635 quinques cod. pen.; invasioni di terreni e di edifici; ricettazioni di 

cui al comma 2 dell'art. 648 cod. pen.; truffe non aggravate ed appropriazioni 

indebite; 

- rissa; lesioni volontarie non aggravate e quelle colpose, ad eccezione della 

previsione di cui al comma 3 dell'art. 590 cod. pen.; percosse; ingiurie aggravate; 
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diffamazioni, ad eccezione di quelle commesse con il mezzo della stampa; violenze 

private; minacce e violazioni di domicilio; 

- reati contro la Pubblica Amministrazione previsti dagli artt. 334, 335 e 349 cod. 

pen.; 

- reati contro l'Amministrazione della Giustizia previsti dagli artt. 385, 388, 388 bis, 

392 e 393 cod. pen.; 

- reati contro la fede pubblica previsti dagli artt. 494, 495 bis, 497, 497 bis e 497 ter 

cod. pen. 

4.2. PERSONALE AMMINISTRATIVO 

4.2.1. Dirigenti amministrativi succedutisi nel periodo monitorato 

Il posto in organico di dirigente amministrativo del Tribunale di Caltanissetta è stato 

ricoperto, sino all’11.10.2015 dal dr. Michele Testaquatra, dirigente della locale Corte 

d’Appello, in qualità di reggente dal 27.01.2009, ed a far data dal 12.10.2015 dalla dr.ssa 

Rosanna A. Gallo. 

4.2.2. Composizione della pianta organica del personale amministrativo 

L’attuale pianta organica del Tribunale prevede n. 108 unità di personale 

amministrativo. 

L’effettiva presenza, a data ispettiva, è di un dirigente e n. 101 unità. 

La composizione della stessa, la copertura dei posti e la percentuale di scopertura sono 

riportate nella tabella seguente: 

QUALIFICA UNITA' DI 
PERSONALE IN 

PIANTA 

UNITA' DI 
PERSONALE 
IN SERVIZIO 

UNITA' DI 
PERSONALE 
IN SERVIZIO 

PRESSO 
ALTRO 

UFFICIO 

UNITA' DI 

PERSONALE 

ESTERNO 

IN SERVIZIO 

TOTALE PART 
TIME 

DIFFERENZA 
TRA 

PERSONALE IN 
PIANTA 

E QUELLO IN 
SERVIZIO 
EFFETTIVO 

% 

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

Dir. Amministrativo 
III area (F4/F7), già 
Direttore di Canc. C3 

e C3S 

8 1 - - 1 - - 1 
- 12,5% 
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Dir. Amministrativo 
III area (F3/F7), già 

Canc. C2 
6 - - 6 -

Funz. Contabile III 
area (F1/F7), già 

Contabile C1 e C1S 
1 - - - - - - 1 - 100,0% 

Funz. Giudiziario III 
area (F1/F7), già 
Canc. C1 e C1S 

18 12 - - 12 - - 6 - 33,3% 

Funz . Informatico III 
area (F1/F7), già 

Informatico C1 e C1S 
- - - - - - - -

Cancelliere II area 
(F3/F6), già Canc. B3 

e B3S 
23 22 1 3 25 - 2 8,7% 

Assistente Giudiziario 
II area (F3/F6), già 
Op. Giud. B3 e B3S 

26 

- - - - -

2 7,7% 
Assistente Giudiziario 
II area (F2/F6) , già 

Op. Giud. B2 
23 1 5 28 -

Assistente Informatico 
II area (F3/F6), già 

Esperto Inf. B3 e B3S 
- - - - - - - -

Contabile II area 
(F3/F6), già Contabile 

B3 e B3S 
- - - - - - - -

Assistente alla 
vigilanza dei locali ed 
al servizio automezzi 
II area (F3/F6), già 

Ausiliario B3 

- - - - - - - -

Assistente alla 
vigilanza dei locali ed 
al servizio automezzi 
II area (F2/F6), già 

Ausiliario B2 

- - - - - - - -

Operatore giudiziario 
II area (F3/F6), già 

Operatore giudiziario 
B1 

10 

8 - 1 9 -

- 1 - 10,0% 

Operatore giudiziario 
II area (F3/F6), già 

Ausiliario B1 
- - - - -

Conducente di 
automezzi II area 

(F1/F6), già Ausiliario 
B1 (conducente 

automezzi) 

14 11 1 - 11 - - 3 - 21,4% 

Ausiliario I area 
(F1/F3), già Ausiliario 

A1 e A1S 
7 7 - - 2 - 9 28,6% 
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TOTALE 108 91 3 11 102 - - 6 - 5,6% 

L’indice di scopertura tra le unità previste in pianta organica (n. 108) e il personale, 

interno all’amministrazione della giustizia, effettivamente in servizio (n. 91) è pari al 

18,7%. 

Considerando, invece, le n. 11 unità di personale provenienti da altre amministrazioni, 

l’indice di scopertura cala al 5,5%. 

Anche nella precedente ispezione la consistenza della pianta organica era di n. 108 

unità, di cui n. 94 in effettivo servizio. 

In ordine ai distacchi, ai comandi ed, in generale, alle applicazioni di personale da o 

per altro ufficio, si registra, da un lato, l’applicazione di un cancelliere e di un assistente 

giudiziario alla Corte di appello e di un autista al Tribunale di Sorveglianza1, dall’altro, n. 

4 unità applicate dall’UNEP e dal Giudice di Pace ed un operatore in comando dal Ministero 

della Difesa. 

Relativamente ai profili organizzativi, la cancelleria civile dell’unica Sezione civile è 

divisa in n. 4 settori (contenzioso, volontaria giurisdizione, lavoro e previdenza, esecuzioni 

e fallimenti), ciascuno dei quali risulta assegnato ad un responsabile, quella penale si 

articola nella cancelleria della Sezione dibattimentale (Tribunale monocratico e collegiale), 

nella cancelleria della Sezione Gip/Gup, nella cancelleria del Tribunale del Riesame, nella 

cancelleria della Corte di Assise ed in quella delle Misure di Prevenzione. In ordine a 

quest’ultimo Ufficio, nel corso dell’ispezione è stata rilevata l’inadeguatezza, sotto il profilo 

numerico e professionale (una sola unità con la qualifica di cancelliere), del personale 

preposto al servizio. 

Per quanto concerne l’area amministrativa e contabile, la stessa comprende tutti i 

servizi amministrativi e contabili di supporto al funzionamento dell’ufficio, quali la 

segreteria amministrativa unificata - per gli adempimenti di competenza della presidenza 

e per quelli connessi alle attività trattate dal dirigente -, l’ufficio economato e del 

consegnatario, l’ufficio recupero crediti, corpi di reato, spese di giustizia, l’ufficio depositi 

e FUG, ed il settore automezzi. Nel corso della verifica ispettiva è stato rilevato come la 

diversificazione dell’ufficio recupero crediti per il settore penale e per quello civile, ognuno 

dei quali affidato a due diversi funzionari, non appaia adeguata ad assicurare 

1 Sul punto, il Dirigente riferisce <<… In definitiva, avuto riguardo alle esigenze dell’ufficio e alla carenza di 

personale per i recenti pensionamenti, ha una profonda incidenza la sottrazione di ben due unità da uno stesso 

ufficio e solo da questo per assolvere ad un servizio a beneficio anche degli altri Uffici giudiziari del Palazzo, 

nonché il fatto che continui ad essere applicata una unità al Tribunale di Sorveglianza, per il quale oramai è 

limitata la possibilità di cedere personale, che potrebbe essere anche impiegata in ausilio alle cancellerie oltre che 

al servizio di guida soprattutto a seguito del cessato comando di un autista dal Comune …>>. 
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l’ottimizzazione dei servizio in considerazione della peculiarità dell’applicativo SIAMM in 

uso. 

Nello specifico, relativamente all’area civile, il settore contenzioso si avvale di n. 4 

cancellieri, n. 7 assistenti giudiziari, n. 1 operatore giudiziario e n. 3 ausiliari; il settore 

lavoro e previdenza di n. 1 funzionario e n. 3 cancellieri; il settore volontaria giurisdizione 

di n. 1 funzionario, n. 2 cancellieri, n.2 assistenti giudiziari, n. 1 autista e n. 2 ausiliari; il 

settore esecuzioni e fallimenti di n. 2 funzionari, n. 2 cancellieri, n. 3 assistenti e n. 3 

ausiliari. 

Con riferimento al settore penale, la sezione dibattimentale consta di n. 3 funzionari, 

n. 5 cancellieri, n. 4 assistenti, n. 3 operatori, n. 1 autista e n. 3 ausiliari; l’Ufficio Gip/Gup 

di n. 3 funzionari, n. 4 cancellieri, n. 4 assistenti, n. 3 operatori, n. 1 autista e n. 1 ausiliario; 

la Corte d’Assise di n. 2 cancellieri e n.1 ausiliario; la sezione del riesame di n. 1 cancelliere, 

n. 2 assistente giudiziario e n. 1 ausiliario; la sezione misure di prevenzione di n. 1 

cancelliere. 

Il regime part-time è stato utilizzato da un solo dipendente, con la qualifica di 

assistente giudiziario, per un periodo complessivo di circa un anno a far data dal 

01.05.2015 fino al 18.04.2016. 

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

MOTIVO 2012 2013 2014 2015 2016 2017 TOTALE 

Per malattia 324 1.318 1.160 940 1.563 468 5.773 

Permessi e altre assenze 
retribuite 144 493 767 553 777 295 3.029 

Permessi ex L. 104/92 (a giorni) 130 421 402 370 414 97 1.834 

Sciopero - - - 23 - - 23 

Assenze non retribuite 92 60 38 20 - - 210 

Infortunio - 128 3 37 48 2 218 

Terapie salvavita 6 99 216 165 247 61 794 

Art. 42 co. 5 d. lgs. 151/01 - 774 259 771 1.082 183 3.069 

d.lgs. 119/2011 18 30 29 30 - - 107 
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Sospensione 31 - 184 20 - - 235 

TOTALE 745 3.323 3.058 2.929 4.131 1.106 15.292 

Nel periodo le assenze extra-feriali sono state complessivamente di n. 15.292 giorni, 

con una perdita annua media di n. 3.058,4 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. 12 unità di 

personale. 

4.3. ALTRO PERSONALE 

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

personale esterno 

Alla data della verifica erano presenti presso il Tribunale di Caltanissetta n. 8 tirocinanti 

ex art. 73 d.l. 69/13, impegnati per un periodo di diciotto mesi in affiancamento ai 

magistrati affidatari, con finalità di collaborazione nel compimento delle ordinarie attività 

di istituto. 

Nel prospetto che segue si riepilogano i dati relativi agli stage formativi. 

Anno Numero stagisti alternatisi 

2012 0 

2013 0 

2014 9 

2015 10 

2016 15 

2017 5 

4.4.	CONSIDERAZIONI SULLA RELAZIONE TRA ORGANICI E FUNZIONALITÀ 

DELL’UFFICIO 
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Il Tribunale di Caltanissetta, appartenente all’area geografica “Isole”, copre un bacino 

di utenza di n. 152.186 abitanti e ha in dotazione una pianta organica complessiva di n. 

33 magistrati, di cui, come in precedenza riferito, n. 26 in effettivo servizio, con un indice 

di scopertura pari al 21,2%. 

C’è da dire come il Tribunale di Caltanissetta (così come la Procura della Repubblica) 

sia storicamente caratterizzato da un costante ricambio di magistrati e da un flusso in 

entrata prevalentemente composto da magistrati di prima nomina. 

Nella classificazione DGSTAT, sulla base del parametro ISTAT “numero di abitanti” 

viene considerato tribunale medio-piccolo, così come nella classificazione CSM, in base al 

parametro numero di magistrati. 

Per quanto riguarda il personale amministrativo, la consistenza della pianta organica, 

il numero effettivo delle unità di personale in servizio, la sua distribuzione e la percentuale 

di scopertura sono già stati indicati al precedente paragrafo 4.2.2 cui si rinvia. 

Rispetto alle scoperture, non si registrano situazioni particolarmente allarmanti poiché, 

a fronte dell’indicato indice di scopertura (21,2%), vi è stata una immissione di personale 

di altre amministrazioni (pari a n. 11 unità) che ha ridotto la percentuale al 5,5%. 

La qualità dei servizi offerti dalle cancellerie e dagli altri uffici appare, nel suo 

complesso, ampiamente soddisfacente; altrettanto è a dirsi per i servizi propriamente 

giudiziari, in ordine ai quali va rimarcata l’assenza di segnalazioni in ordine al ritardo nel 

deposito dei provvedimenti giurisdizionali. 

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 Vice Capo dell’Ispettorato del 30.05.2017, prot. 6877.U. 

I dati dei registri informatici risultano “fotografati” al 01.10.2012. Sono state rilevate 

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

al 31.03.2017, pari a 60 mesi, c.d. “dati di flusso”, e le pendenze finali informatiche e reali, 

“dato di stock”, al 01.04.2017. 

Il dato relativo agli affari della sezione specializzata in materia di imprese non è stato 

rilevato perché il Tribunale di Caltanissetta non è sede di sezione specializzata in materia 

di imprese. 

5.1. SETTORE CIVILE 

Alla sezione civile erano in servizio alla data di accesso ispettivo, oltre al Presidente 

del Tribunale, n. 11 giudici togati e n. 10 onorari. 
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Dal prospetto TO_12 risultano le pendenze alla data di inizio della verifica, i 

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

ispezione e quelli pendenti alla data finale. 

La sintesi dei dati è rappresentata nelle tabelle che seguono. 

5.1.1. Affari contenziosi 

5.1.1.1. Iscrizioni, definizioni e andamento delle pendenze 

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

osserva che complessivamente le pendenze di tutti gli affari contenziosi (procedimenti 

ordinari, controversie agrarie e appelli avverso le sentenze del Giudice di Pace) hanno 

subito un consistente ampliamento, passando da n. 2.842 affari pendenti all’inizio del 

periodo a n. 3.684 pendenze finali, con un aumento in termini percentuali del 29,6%. 

a. affari civili contenziosi 

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

sopravvenienze si presentano sostanzialmente stabili con una media annua di n. 2.289,6 

procedimenti. 

Il volume complessivo delle iscrizioni nel quinquennio monitorato è di n. 10.300 affari 

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

che l’Ufficio, pur a fronte delle assenze e delle scoperture di organico registrate, non ha 

mostrato significativi segni di inefficienza, non essendosi riscontrate sensibili flessioni 

nell’attività definitoria dei procedimenti. Sono stati, infatti, fronteggiati i volumi di affari 

sopravvenuti, ma non si è riusciti, tuttavia, ad incidere sull’arretrato: i procedimenti definiti 

nel periodo, infatti, sono n. 9.397, con una media annua di n. 2.088,9 procedimenti. 

La pendenza degli affari contenziosi ordinari a data ispettiva è pari a n. 3.544 affari, 

(dato reale n. 3.566); all’inizio del periodo ispettivo la pendenza registra n. 2.641 

procedimenti; si rileva, quindi, un’evidente crescita delle pendenze, pari al 34,1%. 

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

Movimento affari civili contenziosi 

Anni 2012 2013 2014 2015 2016 2017 Totali Media 

Pendenti iniziali 2.641 2.627 2.688 2.812 2.944 3.590 2.641 

32
 



 

 

          

         

          

 

     

 

     

 

            

             

               

              

      

             

 

     

         

          

         

         

          

 

     

 

   

             

           

                  

 

    

         

Sopravvenuti 530 1.799 2.096 2.347 2.935 593 10.300 2.289,6 

Esauriti 542 1.737 1.968 2.227 2.287 639 9.397 2.088,9 

Pendenti finali 2.629 2.689 2.816 2.932 3.592 3.544 3.544 3.566* 

* dato reale 

b. procedimenti speciali ordinari 

I procedimenti speciali ordinari registrano un incremento del 73,6%. Gli affari di 

nuova iscrizione sono complessivamente n. 4.176 (media annua n. 928,3) e le definizioni 

n. 4.067 (media annua n. 904,1). La pendenza finale è di n. 257 procedimenti (dato 

reale n. 258 procedimenti), anche in tal caso in evidente aumento rispetto alla pendenza 

originaria di n. 148 affari. 

La tabella che segue riporta i flussi rilevati per i procedimenti speciali ordinari. 

Movimento dei procedimenti speciali ordinari 

Anni 2012 2013 2014 2015 2016 2017 Totali Media 

Pendenti iniziali 148 164 155 157 198 252 148 

Sopravvenuti 281 921 864 905 946 259 4.176 928,3 

Esauriti 265 930 861 862 892 254 4.067 904,1 

Pendenti finali 164 155 158 200 252 257 257 258* 

* dato reale 

c. controversie agrarie 

Le controversie agrarie nel periodo oggetto di verifica non hanno inciso in maniera 

significativa nel settore del contenzioso civile. Le sopravvenienze nell’intero periodo sono 

pari a n. 12 affari, di cui n. 11 definiti. Alla data ispettiva si registrano n. 4 procedimenti 

pendenti. 

Movimento delle controversie agrarie 

Anni 2012 2013 2014 2015 2016 2017 Totali Media 
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Pendenti iniziali 3 3 1 2 2 3 3 

Sopravvenuti 1 2 1 3 4 1 12 2,7 

Esauriti 1 4 - 3 3 - 11 2,4 

Pendenti finali 3 1 2 2 3 4 4 4* 

* dato reale 

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

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

ridotto, al termine del periodo monitorato, il numero complessivo delle pendenze, passando 

dalle n. 198 registrate al 1° ottobre 2012 alle n. 136 del 31 marzo 2017. In termini 

percentuali il carico di lavoro risulta ridotto del 31,3%. 

Movimento dei procedimenti in grado di appello 

Anni 2012 2013 2014 2015 2016 2017 Totali Media 

Pendenti iniziali 198 207 152 121 127 127 198 

Sopravvenuti 31 53 38 59 39 11 231 51,3* 

Esauriti 22 108 69 53 41 2 293 65,1 

Pendenti finali 207 152 121 127 125 136 136 140* 

* dato reale 

e. controversie individuali di lavoro 

L’esame dei dati inerenti i flussi delle controversie individuali di lavoro, di 

previdenza ed assistenza obbligatoria evidenzia un leggero e costante aumento delle 

sopravvenienze, che l’Ufficio non è stato in grado di sostenere. All’inizio del periodo 

ispettivo erano, infatti, pendenti n. 1.567 affari, mentre alla fine del periodo monitorato 

le pendenze sono n. 2.936, con un incremento in termini assoluti di n. 1.369 procedimenti 

ed in termini percentuali dell’87,4%. 

Movimento delle controversie individuali di lavoro 
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Anni 2012 2013 2014 2015 2016 2017 Totali Media 

Pendenti iniziali 1.567 1.290 1.793 2.049 2.294 2.873 1.567 

Sopravvenuti 154 1.023 1.308 1.294 1.686 738 6.203 1.378,9 

Esauriti 435 415 984 995 1.077 675 4.834 1.074,5 

Pendenti finali 1.286 1.898 2.117 2.348 2.903 2.936 2.936 2.931* 

* dato reale 

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

Ipotesi non ricorrente. 

5.1.2. Affari civili non contenziosi 

I numeri non eccessivi dei procedimenti sono stati serenamente gestiti dall’Ufficio, 

che ha garantito nel tempo una costante stabilità tra sopravvenienze e definizioni. 

5.1.2.1. Iscrizioni, definizioni e andamento delle pendenze 

I flussi delle iscrizioni e delle definizione dei procedimenti mostrano un andamento 

sostanzialmente stabile per l’intero periodo oggetto della verifica ispettiva. 

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

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

consiglio, nel periodo di interesse, le sopravvenienze sono state n. 2.974 (media annua 

n. 661,1), a fronte di n. 2.954 definizioni (media annua n. 656,6). La buona capacità 

definitoria ha portato le pendenze dai n. 123 affari registrati all’inizio del periodo ai n. 143 

finali. 

Il dato reale, tuttavia, registra una maggiore ed ancor più incisiva capacità definitoria, 

fissando la pendenza finale a n. 120 procedure. 

Movimento degli affari civili non contenziosi 

Anni 2012 2013 2014 2015 2016 2017 Totali Media 
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Pendenti iniziali 123 102 84 100 93 129 123 

Sopravvenuti 260 783 582 538 641 170 2.974 661,1 

Esauriti 281 801 566 545 605 156 2.954 656,6 

Pendenti finali 102 84 100 93 129 143 143 120* 

* dato reale 

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

Per le tutele, le sopravvenienze nel periodo sono state complessivamente n. 701 

procedimenti (media annua n. 155,8), mentre il totale delle procedure definite è pari a n. 

501 (media annua n. 111,4). Le pendenze finali sono quindi aumentate a n. 1.282 affari 

a fronte dei n. 1.082 pendenti alla data del 01 ottobre 2012. 

Tutele 

Anni 2012 2013 2014 2015 2016 2017 Totali Media 

Pendenti iniziali 1.082 878 914 948 1.038 1.321 1.082 

Sopravvenuti 30 65 63 136 343 64 701 155,8 

Esauriti 233 29 29 46 60 103 501 111,4 

Pendenti finali 879 914 948 1.038 1.321 1.282 1.282 1.262* 

* dato reale 

I procedimenti relativi alle curatele hanno avuto lo stesso andamento con un leggero 

decremento della pendenza passata da n. 57 affari pendenti all’inizio del periodo ispettivo 

a n. 52 pendenze finali. 

Curatele 

Anni 2012 2013 2014 2015 2016 2017 Totali Media 

Pendenti iniziali 57 53 54 54 53 53 57 

Sopravvenuti - 1 - - - - 1 0,2 

Esauriti 4 - - 1 - 1 6 2,9 
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Pendenti finali 53 54 54 53 53 52 52 52* 

* dato reale 

Le eredità giacenti hanno avuto un lieve incremento: erano n. 17 le procedure 

pendenti all’inizio del periodo e alla data ispettiva sono state rilevate n. 19 pendenze finali, 

mentre il dato reale ne ha fotografate n. 24. 

Eredità giacenti 

Anni 2012 2013 2014 2015 2016 2017 Totali Media 

Pendenti iniziali 17 13 15 16 22 22 17 

Sopravvenuti - 2 2 6 3 2 15 3,3 

Esauriti 4 - 1 - 3 5 13 2,9 

Pendenti finali 13 15 16 22 22 19 19 24* 

* dato reale 

Da segnalare, infine, l’andamento crescente delle sopravvenienze dei procedimenti 

di amministrazione di sostegno, invero sono stati iscritti nel periodo oggetto di verifica 

n. 242 affari, per una media annua di n. 53,8 procedure. I procedimenti definiti sono n. 

199, con una media annua di n. 44,2 affari; ciò produce un saldo finale di n. 259 

procedimenti pendenti rispetto agli iniziali n. 216. 

Amministrazioni di sostegno 

Anni 2012 2013 2014 2015 2016 2017 Totali Media 

Pendenti iniziali 216 95 148 190 213 253 216 

Sopravvenuti 13 63 53 42 57 14 242 53,8 

Esauriti 134 10 10 19 17 8 199 44,2 

Pendenti finali 95 148 191 213 253 259 259 254* 

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

imprese 

Ipotesi non ricorrente 

5.1.3. Procedure concorsuali 

5.1.3.1. Iscrizioni, definizioni e andamento delle pendenze 

Anche per il settore delle procedure concorsuali i flussi delle iscrizioni e delle 

definizioni mostrano un andamento sostanzialmente stabile per l’intero periodo oggetto 

della verifica ispettiva. 

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

Le istanze di fallimento e di dichiarazione dello stato di insolvenza complessivamente 

iscritte nel periodo sono pari a n. 369 affari (media annua n. 82,0); nello stesso arco 

temporale sono stati esauriti n. 358 procedimenti (media annua n. 79,6). Si è così passati 

da una pendenza iniziale di n. 50 procedure a n. 61 affari pendenti alla fine del periodo, 

con un incremento delle pendenze di n. 11 procedimenti. 

Movimento delle istanze di fallimento e di dichiarazione dello stato di insolvenza. 

Anni 2012 2013 2014 2015 2016 2017 Totali Media 

Pendenti iniziali 50 47 36 24 20 44 50 

Sopravvenuti 29 82 76 66 89 27 369 82,0 

Esauriti 32 93 88 70 65 10 358 79,6 

Pendenti finali 47 36 24 20 44 61 61 61* 

* dato reale 

b. procedure fallimentari 

La pendenza delle procedure fallimentari è passata da n. 320 affari all’inizio del 

periodo a n. 327 pendenze finali. Nel periodo monitorato l’Ufficio ha definito n. 114 

procedimenti (media annua di n. 25,3) a fronte di n. 121 affari sopravvenuti (media annua 

n. 26,9). 
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Movimento delle procedure fallimentari 

Anni 2012 2013 2014 2015 2016 2017 Totali Media 

Pendenti iniziali 320 325 328 329 333 332 320 

Sopravvenuti 10 28 27 29 24 3 121 26,9 

Esauriti 5 25 26 25 25 8 114 25,3 

Pendenti finali 325 328 329 333 332 327 327 327* 

* dato reale 

c. procedure di concordato preventivo 

Delle n. 12 procedure sopravvenute nel corso del periodo ispettivo, n. 9 sono state 

definite e ne rimango pendenti n. 3. 

Movimento delle procedure di concordato preventivo 

Anni 2012 2013 2014 2015 2016 2017 Totali Media 

Pendenti iniziali - 1 2 - 1 1 -

Sopravvenuti 2 2 2 2 1 3 12 2,7 

Esauriti 1 1 4 1 1 1 9 2,0 

Pendenti finali 1 2 - 1 1 3 3 3* 

* dato reale 

d. altre procedure 

Nel periodo di interesse ispettivo è pervenuto n. 1 ricorso per l’omologa degli 

accordi di ristrutturazione del debito ed è stato definito. 

5.1.4. Esecuzioni civili 

5.1.4.1. Iscrizioni, definizioni e andamento delle pendenze 
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I flussi dei procedimenti esecutivi civili mostrano una non trascurabile riduzione delle 

sopravvenienze, maggiormente avvertita nel settore dell’esecuzione mobiliare, ove 

l’attività definitoria ha avuto una maggiore consistenza negli anni 2013 e 2014, per poi 

stabilizzarsi. 

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

specifica 

Alla data ispettiva erano pendenti n. 319 procedure di esecuzione mobiliare e di 

esecuzione forzata in forma specifica, gli affari pendenti all’inizio del periodo erano 

invece n. 509. La contrazione delle pendenze è del 38,3%. 

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



Espropriazioni mobiliari ed esecuzioni forzate in forma specifica



Anni 2012 2013 2014 2015 2016 2017 Totali Media 

Pendenti iniziali 509 519 552 400 409 295 509 

Sopravvenuti 238 
1.06 

2 
840 525 465 142 3.272 727,3 

Esauriti 228 
1.02 

9 
992 516 579 123 3.467 770,7 

Pendenti finali 519 552 400 409 295 314 314 314* 

* dato reale 

b. espropriazioni immobiliari 

Anche le pendenze delle procedure di espropriazione immobiliare registrano una 

riduzione, essendo passate da n. 743 a n. 703. 

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

espropriazioni immobiliari 

Anni 2012 2013 2014 2015 2016 2017 Totali Media 

Pendenti iniziali 743 731 775 758 721 722 743 

Sopravvenuti 36 167 135 85 118 47 588 130,7 

Esauriti 48 123 152 122 117 66 628 139,6 

Pendenti finali 731 775 758 721 722 703 703 703* 
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* dato reale 

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

Come si rileva dai dati sopra riportati, il settore civile regista nel complesso una 

performance adeguata, avendo fronteggiato la mole, in aumento esponenziale, delle 

sopravvenienze (n. 843 nel 2012; n. 2.775 nel 2013; n. 2.999 nel 2014; n. 3.314 nel 

2015; n. 3.924 nel 2016; n. 864 nel 2017, al 31/03), garantendo in alcune delle sue 

articolazioni una riduzione delle pendenze. 

L’Ufficio più in sofferenza appare quello lavoristico, ove, come prima riportato, si 

registra l’aumento dell’87,4% delle pendenze rispetto a quelle fotografate all’inizio del 

periodo ispettivo (da n. 1.567 affari a n. 2.936 alla fine del periodo monitorato, con un 

incremento di n. 1.369 procedimenti). 

Per il resto, l’incremento dei dati numerici nel settore del contenzioso civile non pare 

possa ritenersi di allarmante rilievo, in considerazione dei vuoti di organico che hanno 

interessato il Tribunale Civile – il posto di presidente della sezione scoperto quasi per dieci 

mesi ed assenze prolungate di cinque magistrati –, i quali hanno, all’evidenza, determinato 

ripercussioni negative in termini di efficienza e produttività, che l’Ufficio è riuscito, 

comunque, a ben contenere. 

5.1.5.1.	Analisi dei dati raccolti; indice medio di ricambio, indice medio di 

smaltimento e indice di variazione percentuale tra la pendenza 

iniziale e quella finale, distinti per settore 

L’analisi dei dati di seguito esposti (relativi ai soli anni interi ricadenti nel periodo 

considerato, cioè 2013, 2014, 2015 e 2016) elaborati sulla base degli indici ministeriali in 

uso, dà conto, in termini statistici, della capacità di smaltimento degli affari e, quindi, 

dell’efficienza espressa dagli uffici giudiziari. 

L’indice di ricambio (procedimenti definiti nel periodo x 100 / sopravvenuti - valore di 

riferimento è “100”; i valori superiori a “100” indicano che l’ufficio ha smaltito un numero 

di procedimenti maggiore dei sopravvenuti con conseguente diminuzione delle pendenze, 

in termini percentuali è il numero dei procedimenti esauriti per ogni 100 sopravvenuti) è 

negativo: 91,0%. Indici positivi si rinvengono nei procedimenti esecutivi. Il picco massimo 

(negativo) lo si rinviene nei procedimenti in materia di lavoro, previdenza ed assistenza, 

con un valore di 65,4%. 

1. Affari civili contenziosi	
 indice di ricambio 90,7% 

2. Controversie in materia di lavoro e previdenza indice di ricambio 65,4% 

3. Affari non contenziosi	
 indice di ricambio 98,9% 

4. Procedure concorsuali	
 indice di ricambio 93,3% 
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5. Espropriazioni mobiliari indice di ricambio 107,7% 

6. Espropriazioni immobiliari indice di ricambio 101,8% 

L’indice di smaltimento (procedimenti definiti x 100 / pendenti iniziali + sopravvenuti 

+ ritornati - il valore “100” indica che sono stati definiti tutti i procedimenti), pari al 46,2%, 

attesta una pendenza residua complessiva dei procedimenti nell’ ordine del 53,8% (100 – 

46,2). 

1. Totale affari civili contenziosi indice di smaltimento 41.0% 

2. Controversie in materia di lavoro e prev. indice di smaltimento 33,1% 

3. Affari non contenziosi indice di smaltimento 98,9% 

4. Procedure concorsuali indice di smaltimento 93,3% 

5. Espropriazioni mobiliari indice di smaltimento 62,7 % 

6. Espropriazioni immobiliari indice di smaltimento 15,0 % 

L’indice di variazione delle pendenze totali (efficienza = pendenti finali - pendenti 

iniziali / pendenti iniziali x 100 - i valori minori di zero indicano una diminuzione delle 

pendenze mentre i valori maggiori di zero indicano un aumento) è positivo (31,0%) ed 

indica un aumento complessivo delle pendenze. 

1. Totale affari civili contenziosi indice var. pendenze 31.1% 

2. Controversie in materia di lavoro e previdenza indice var. pendenze 125,0% 

3. Affari non contenziosi indice var. pendenze 26,5% 

4. Procedure concorsuali indice var. pendenze 2,4% 

5. Espropriazioni mobiliari indice var. pendenze -43,2% 

6. Espropriazioni immobiliari indice var. pendenze -1,20% 

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

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

mostrata dall’Ufficio. 

Quadro riepilogativo
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Indice di 
Indice di Indice di VARIAZIONE 

SMALTIMENTO RICAMBIO 2 % PENDENZE 3 
4 

RUOLO

GENERALE


giacenza 
media presso 

l’ufficio 
(espressa in 

mesi)5 

capacità di 
esaurimento 
[nel caso di 

sopravvenienz 
e pari a zero] 

(in mesi)6 

90,7% 41,0% 31,1% 

65,4% 33,1% 125,0% 

102,2% 70,8% - 45,6% 

98,9% 85,3% 26,5% 

93,3% 7,8% 2,4% 

107,7% 62,7% - 43,2% 

101,8% 15,0% - 1,2% 

91,0% 46,2% 31,0% 

contenzioso civile 

controversie in 
materia di lavoro, 
di previdenza e di 

assistenza 
obbligatorie 

procedimenti 
speciali 

(ordinari e 
lavoro) 

non contenzioso 
e da trattarsi in 

camera di 
consiglio7 

procedure 
concorsuali8 

esecuzioni 
mobiliari 

esecuzioni 
immobiliari 

TOTALE 

17,9 21,0 

23,2 40,1 

4,1 2,8 

2,2 2,5 

138,9 143,6 

6,6 4,5 

69,4 67,4 

14,3 16,8 

Indice di RICAMBIO 

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 Non comprende tutele, curatele, eredità giacenti e amministrazioni di sostegno. 

8 Escluse le istanze di fallimento e le dichiarazioni di stato di insolvenza. 
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(in %) 2013 2014 2015 2016 

contenzioso civile 99,7 95,4 94,8 78,3 

controversie in materia di lavoro, di 
previdenza e di assistenza obbligatorie 

40,6 75,2 76,9 63,9 

procedimenti speciali 

(ordinari e lavoro) 
105,8 104,8 100,5 97,0 

non contenzioso e da trattarsi in camera 
di consiglio 

102,3 97,3 101,3 94,4 

procedure concorsuali 90,0 103,4 84,8 96,4 

esecuzioni mobiliari 96,9 118,1 98,3 124,5 

esecuzioni immobiliari 73,7 112,6 143,5 99,2 

TOTALE CIVILE 91,4 96,8 93,8 83,4 

Indice di SMALTIMENTO 

2013 2014 2015 2016 

contenzioso civile 39,4% 40,9% 42,7% 38,5% 

controversie in materia di lavoro, di 
previdenza e di assistenza obbligatorie 

17,9% 31,7% 29,8% 27,1% 

procedimenti speciali 

(ordinari e lavoro) 
77,1% 77,8% 80,1% 79,8% 

non contenzioso e da trattarsi in camera 
di consiglio 

90,5% 85,0% 85,4% 82,4% 

procedure concorsuali 7,6% 8,4% 7,7% 7,5% 

esecuzioni mobiliari 65,1% 71,3% 55,8% 66,2% 
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esecuzioni immobiliari 13,7% 16,7% 14,5% 13,9% 

TOTALE CIVILE 46,4% 46,6% 44,5% 42,0% 

Indice di VARIAZIONE % PENDENZE 

2013 2014 2015 2016 

contenzioso civile 0,2% 3,4% 4,3% 21,1% 

controversie in materia di lavoro, di 
previdenza e di assistenza obbligatorie 

47,1% 18,1% 14,6% 26,5% 

procedimenti speciali 

(ordinari e lavoro) 
-15,7% -13,8% -2,0% 13,9% 

Indice di VARIAZIONE % PENDENZE 

2013 2014 2015 2016 

non contenzioso e da trattarsi in camera 
di consiglio 

-17,6% 0,2 -0,1 0,4 

procedure concorsuali 0,9% -0,3% 1,5% 0,3% 

esecuzioni mobiliari 6,4% -27,5% 2,3% -27,9% 

esecuzioni immobiliari 6,0% -2,2% -4,9% 0,1% 

TOTALE CIVILE 8,9% 3,0% 5,6% 16,9% 

giacenza media presso l’ufficio 

(in mesi) 
2013 2014 2015 2016 
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contenzioso civile 18,7 16,9 15,5 15,6 

controversie in materia di lavoro, di 
previdenza e di assistenza obbligatorie 

27,0 20,8 23,4 22,9 

procedimenti speciali 

(ordinari e lavoro) 
4,1 3,8 3,1 2,9 

non contenzioso e da trattarsi in camera 
di consiglio 

1,4 2,0 2,2 2,2 

procedure concorsuali 140,2 135,9 132,2 148,0 

esecuzioni mobiliari 6,2 6,3 9,5 8,2 

esecuzioni immobiliari 63,2 65,0 86,9 74,7 

TOTALE CIVILE 12,9 13,5 14,3 14,2 

5.1.6. Produttività 

Relativamente alle sentenze definitive pubblicate in totale nei 54 mesi oggetto 

d’attenzione ispettiva, constano depositate n. 5.793 sentenze (media annua n. 1.287,7). 

Non sono state rilevate particolari intempestività nel deposito di provvedimenti 

decisori. 

Circa le misure adottate per incrementare la produttività e per smaltire l’arretrato, nel 

programma di gestione dell'anno 2017, è prevista la prioritaria trattazione e definizione 

delle cause di remota iscrizione. 

5.1.7. Pendenze remote 

Saranno esposti ora, per ogni settore della sezione civile, i dati inerenti l’andamento 

dei procedimenti di remota iscrizione, come emerso dall’esame delle query elaborate nel 

corso dell’ispezione. Sarà quindi riportato il numero dei procedimenti iscritti da data 

risalente e tuttora pendenti ed il numero dei procedenti definiti nel periodo ispettivo che 

registrano una remota iscrizione. 

Per dare contezza in termini percentuali del dato riportato, le rilevazioni saranno poi 

messe a confronto rispettivamente con il numero complessivo delle pendenze e con il 

numero complessivo delle definizioni. 
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Settore Civile contenzioso 

1.- Procedimenti risalenti pendenti 

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

pendenti da oltre 4 anni sono n. 319, pari all’8,3% del totale delle cause pendenti (n. 

3.828). Sono n. 46 i procedimenti pendenti da oltre 8 anni dall’iscrizione. 

I funzionari ispettori hanno rappresentato che la durata anomala di tali cause è stata 

determinata principalmente dall’avvicendarsi di numerosi giudici assegnatari dei fascicoli 

(da n.4 a n. 7 giudici). 

I procedimenti civili di secondo grado pendenti da oltre 3 anni sono 

complessivamente n. 35, pari al 25,0% del totale dei procedimenti pendenti (n. 140). 

2.- Procedimenti risalenti definiti 

Nell’intero periodo oggetto della verifica, n. 751 procedimenti ordinari sono stati 

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

rappresentano il 26,3% del totale delle definizioni dello stesso genere di affari (n. 2.860). 

I procedimenti civili contenziosi definiti oltre i 10 anni sono n. 31. 

Nel prospetto che segue è riportato l’andamento delle definizioni dei procedimenti di 

risalente iscrizione. 

Anni Totale definiti Totale definiti dopo oltre 4 anni Incidenza percentuale 

2012 249 75 30,1 

2013 684 165 24,1 

2014 597 160 26,8 

2015 649 165 25,4 

2016 534 144 27,0 

2017 147 42 28,6 

Totale generale 2.860 751 26,3 

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

dopo oltre 3 anni dall'iscrizione sono, invece, n. 68 e rappresentano il 27,1% del totale 

delle definizione della stessa tipologia di procedimenti (n. 251). 

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

N. ord. Anno di definizione N° totale definiti N° definiti dopo oltre 3 anni % 
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1 2012 22 7 31,8 

2 2013 93 12 12,9 

3 2014 53 13 24,5 

4 2015 49 18 36,7 

5 2016 32 18 56,3 

5 2017 2 - -

Totale generale 251 68 27,1 

Settore lavoro 

1.- Procedimenti risalenti pendenti 

Presso il settore lavoro, i procedimenti pendenti da oltre 3 anni sono 

complessivamente n. 138 con incidenza del 4,5% sul numero complessivo delle pendenze 

(pari a n. 3.056 procedimenti). Sono n. 9 i procedimenti risultati pendenti da oltre 6 anni. 

Come è emerso nel corso dell’ispezione, la remota pendenza è stata determinata 

dalla necessità di attendere la pronuncia della Corte di Giustizia dell’Unione Europea in 

ordine alla corretta interpretazione della clausola 5, punto 1, dell’accordo quadro CES, 

UNICE E CEEP, sul lavoro a tempo determinato. 

2.- Procedimenti risalenti definiti 

Presso la sezione lavoro risultano definiti dopo oltre 3 anni dalla iscrizione n. 316 

procedimenti, pari al 13,1% del totale degli affari definiti (n. 2.411). Sono n. 4 i 

procedimenti definiti oltre 7 anni dalla iscrizione a ruolo. 

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

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

1 2012 421 7 1,7 

2 2013 520 18 3,5 

3 2014 407 82 20,1 

4 2015 445 83 18,7 

5 2016 453 69 15,2 
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6 2017 165 57 34,5 

TOTALE GENERALE 2.411 316 13,1 

Settore non contenzioso e procedimenti da trattarsi in camera di consiglio. 

1.- Procedimenti risalenti pendenti 

Presso il settore non contenzioso i procedimenti pendenti da oltre 1 anno sono 

complessivamente n. 4, con incidenza del 3% sul numero complessivo delle pendenze (n. 

124). 

2.- Procedimenti risalenti definiti 

Presso lo stesso settore risultano definiti dopo oltre 2 anni dalla iscrizione n. 33 

procedimenti, pari all’1,09% del totale degli affari definiti (n. 3.020). 

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

N. ord. Anno di definizione N° totale definiti N° definiti dopo oltre 2 anni % 

1 2012 298 10 3,36 

2 2013 780 14 1,79 

3 2014 576 2 0,35 

4 2015 578 2 0,35 

5 2016 629 3 0,48 

6 2017 159 2 1,26 

TOTALE GENERALE 3.020 33 1,09 

Settore fallimentare e procedure concorsuali 

1.- Procedimenti risalenti pendenti 

Presso la sezione fallimentare, su una rassegna complessiva di n. 327 fallimenti non 

ancora definiti, n. 221 procedure risultano pendenti da oltre 6 anni. Le pendenze remote 

costituiscono il 68% degli affari. 

Si riporta quanto relazionato dal funzionario ispettivo relativamente all’attività di 

verifica espletata sulle procedure di più antica iscrizone. 
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“… Sono stati sottoposti ad esame ispettivo i primi dieci fascicoli della rassegna 

numerica dei pendenti, in modo da verificare la sussistenza di eventuali cause ostative alla 

chiusura. 

Per qualche procedura è ancora in corso la fase liquidatoria dell’attivo fallimentare; in 

particolare, nella più remota il curatore, in data 30.11.2016, ha richiesto l’emissione 

dell’ordinanza di vendita immobiliare al G.D., ancora non soddisfatta (cfr.: 10/1979); 

mentre per il procedimento 30/1980 è in corso la vendita immobiliare. Il fallimento 

16/1984 è bloccato dalla pendenza di una procedura esecutiva immobiliare per la vendita 

di cespiti ricaduti nell’attivo fallimentare. Invece, per le altre sette procedure esaminate la 

fase liquidatoria è terminata; il curatore in un solo caso sta procedendo con solerzia al 

completamento degli adempimenti di chiusura (cfr.: 11/1979, ove è stato depositato il 

conto della gestione in data recente), mentre in tutti gli altri gli adempimenti appaiono 

dilatati nel tempo e compiuti a stento (cfr.: 12/1979, fermo da anni alla predisposizione 

del riparto finale; 1/1980 e 1/1983, da oltre un anno bloccati alla redazione del riparto 

finale). Per il fascicolo 7/1985, dopo numerosi solleciti, è stata proposta la revoca del 

curatore fallimentare, attualmente in fase istruttoria. 

Totalmente fermo il procedimento 8/1985, in cui il curatore non ha ancora proceduto 

alla redazione del conto della gestione nonostante sia stato destinatario di diversi solleciti 

giudiziali; ammessi i crediti dell’esattoria in via definitiva il 18.02.2017 nel procedimento 

19/1980, il cui conto della gestione risulta approvato il 06.10.2015, a seguito di precipue 

richieste del G.D. 

Appare necessario, alla luce del campione procedimentale esaminato, procedere ad 

un controllo dei fascicoli pendenti per individuare situazioni di stallo delle curatele 

fallimentari, che incidano sulla durata dei fallimenti …”. 

Risulta, altresì, pendente da oltre 2 anni, su una rassegna complessiva di n. 61 

fascicoli, n. 1 procedura prefallimentare, pari al 2% degli affari dello stesso genere. 

2.- Procedimenti risalenti definiti 

Le procedure concorsuali di risalente iscrizione definite nel periodo riguardano i soli 

fallimenti: sono state definite n. 67 procedure iscritte da oltre 7 anni, che rappresentano, 

in termini percentuali, il 59% del totale delle definizioni (n. 114). 

I dati si possono rilevare nel prospetto che segue. 

N. ord. Anno di definizione N° totale definiti N° definiti dopo oltre 7 anni % 

1 2012 5 2 40 

2 2013 25 21 84 
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3 2014 26 17 65 

4 2015 25 10 40 

5 2016 25 12 48 

5 2017 8 5 63 

TOTALE GENERALE 114 67 59 

Sono n. 3 le procedure prefallimentari definite con durata superiore a 2 anni, pari 

all’1% degli affari dello stesso genere (n. 357). 

Settore dell’esecuzione civile 

1.- Procedure esecutive immobiliari risalenti pendenti 

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

703 fascicoli, n. 406 procedure risultano pendenti da oltre 4 anni, pari al 58%, mentre n. 

269 sono pendenti da oltre sette anni, pari al 38,3%. 

Anche per questo settore, sono stati sottoposti ad esame ispettivo i primi dieci fascicoli 

della rassegna numerica dei pendenti. 

Di seguito si riporta quanto relazionato sul punto dal funzionario ispettore. 

“… Nella campionatura sono stati visionati i primi 10 fascicoli riportati nella rassegna 

numerica delle pendenze fornite in sede ispettiva. Dalla consultazione si rileva un 

generalizzato inadempimento, da parte dei delegati, nel relazionare nei termini indicati dal 

giudice dell’esecuzione, tanto che in molti fascicoli sono stati rintracciati solleciti al fine di 

capire lo stato di avanzamento dell’attività delegata. Pochi i procedimenti movimentati ed 

avviati alla chiusura: depositato il progetto di distribuzione nel procedimento 156/1984, 

mentre nel procedimento 68/1984, dopo l’ultima pubblicazione del decreto di trasferimento 

in data 03.03.2017, rimane da vendere soltanto un lotto. Concessa l’autorizzazione al 

professionista per la stipula di contratto di locazione nel procedimento 213/1987 in data 

15.06.2016, mentre nella procedura 127/1988 il delegato, in data 13.02.2017, è stato 

invitato al prosieguo delle operazioni di vendita. 

Altri fascicoli sono in fase di stallo: è il caso del procedimento più remoto (cfr.: 

9/1982), in cui il delegato non ha risposto al sollecito giudiziale inoltratogli oltre un anno 

fa e pertanto, con provvedimento del 28.04.2017, il giudice ha fissato l’udienza al fine di 

verificare la sussistenza dell’interesse al prosieguo delle operazioni di vendita in capo ai 

creditori e reiterato l’invito rivolto al professionista a relazionare, a pena di revoca 

dall’incarico. Situazione analoga si registra per il procedimento 105/1987, mentre negli 

altri perlomeno il professionista ha relazionato dietro sollecitazione (cfr.: 164/1987, in cui 
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l’ultima relazione risale al 16.04.2016; 51/1985, nel quale è stata depositata dopo anni 

una relazione recentissima; 128/1988, ove a seguito della relazione del professionista 

depositata il 18.04.2016, è stata fissata udienza per la comparizione delle parti, rinviata, 

nell’ultimo anno, varie volte su richiesta). Infine, la procedura 115/1989 è stata sospesa 

dal 07.10.2015 per 24 mesi, anche se recentemente il creditore procedente ne ha chiesto 

la riattivazione …”. 

2.- Procedure di esecuzione immobiliare risalenti definite 

Le procedure di esecuzione immobiliare definite con durata superiore ai 4 anni dalla 

iscrizione sono complessivamente n. 315 e rappresentano il 50% delle definizioni (n. 628). 

Si riporta di seguito il prospetto da cui rilevare l’andamento delle definizioni dei 

procedimenti di remota iscrizione. 

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

1 2012 48 30 63 

2 2013 123 61 50 

3 2014 152 73 48 

4 2015 122 79 65 

5 2016 117 58 50 

5 2017 66 14 21 

TOTALE GENERALE 628 315 50 

Sono n. 254 le procedure esecutive esaurite in oltre 7 anni. 

3.- Procedure di esecuzione mobiliare risalenti pendenti 

Nel settore delle procedure esecutive mobiliari, su una rassegna complessiva di n. 314 

fascicoli, n. 26 procedure risultano pendenti da oltre 3 anni, ovvero l’8% degli affari, n. 12 

da oltre 5 anni. 

4.- Procedure di esecuzione mobiliare risalenti definite 

Le procedure di esecuzione mobiliare e di esecuzione forzata in forma specifica definite 

dopo oltre 3 anni dalla iscrizione sono n. 67 e rappresentano il 2% delle definizioni (n. 

3.467), mentre n. 18 sono le procedure esaurite in oltre 5 anni. 

Considerazioni conclusive 
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L’analisi incrociata dei dati sin ora esposti permette di ritenere come, in tutte le 

articolazioni della Sezione civile, la consistenza dei procedimenti di risalente iscrizione non 

possa valutarsi allarmante, se si considerano, da un lato, le vacanze di organico, in 

precedenza rappresentate – il posto di presidente della sezione scoperto quasi per dieci 

mesi ed assenze prolungate di cinque magistrati – che hanno interessato la Sezione, e, 

dall’altro, il notorio stato di recessione economica, perdurante nel corso del periodo oggetto 

in esame, che ha manifestato i propri effetti sull’andamento dei procedimenti civili, ed in 

particolare su quelli in materia fallimentare ed esecutiva, maggiormente coinvolti dal 

contesto economico-sociale suddetto. 

Per dare conto dei dati sopra commentati si riporta il prospetto riassuntivo dei 

procedimenti di remota iscrizione, definiti e tuttora pendenti. 

Prospetto riassuntivo delle pendenze remote 

settore 

Pendenti definiti 

numero totale % oltre i 2,3,4,… 
anni 

numero totale % oltre i 2,3,4,… 
anni 

Contenzioso ordinario 3.828 8,3 oltre 4 anni 2.860 26,3 oltre i 4 anni 

Lavoro 3.056 4,5 oltre i 3 anni 2.411 12,1 oltre i 3 anni 

Non contenzioso e proc. da 
trattarsi in Camera di consiglio 

124 3 oltre 1 anno 3.020 1,9 oltre i 2 anni 

Fallimenti 327 68 oltre i 6 anni 114 59 oltre i 7 anni 

Esecuzioni immobiliari 703 58 oltre i 4 anni 628 50 oltre i 4 anni 

Esecuzioni mobiliari 314 8 oltre i 3 anni 3.467 2 oltre i 3 anni 

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. 
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Giacenza media nel settore civile 

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

Contenzioso ordinario 17,9 

Lavoro 23,2 

Non contenzioso e proc. da trattarsi in Camera di 
consiglio 2,2 

Procedure concorsuali 138,9 

Esecuzioni mobiliari 6,6 

Esecuzioni immobiliari 69,4 

Giacenza media complessiva per il settore 
civile 

14,3 (429 giorni) 

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

ispezione 

La precedente ispezione ha riguardato il periodo 1° ottobre 2007 - 30 settembre 2012, 

per complessivi mesi 60,0, l’attuale verifica il periodo 1° ottobre 2012 - 31 marzo 2017, 

pari a 54,0. 

La sostanziale omogeneità dei due lassi temporali permette una valutazione 

comparativa dei dati relativi al flusso degli affari. 

Come emerge dalla lettura della tabella di seguito riportata, il confronto della media 

annua di definizione rilevata nel corso delle due verifiche attesta generalmente una 

accresciuta attività definitoria, con le eccezioni rappresentate dal settore lavoristico, da 

quello non contenzioso e dalle procedure esecutive. 

Il numero complessivo delle sentenze definitive pubblicate nel periodo oggetto della 

attuale verifica, ha subito invece una flessione, per vero significativa, pari al – 44,5%; nel 

corso della precedente ispezione venne rilevata la pubblicazione in media ogni anno di n. 

2.265 sentenze a fronte dei n. 1.257,7 provvedimenti decisori pubblicati in media ogni 

anno nell’attuale periodo ispettivo. 
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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) 

1.524,4 3.060,5 + 100,8% 

Lavoro 1.346,3 1.074,5 - 20,2% 

Non contenzioso 959,5 656,6 - 31,6 

Tutele 25,2 111,4 + 342,2 

Curatele 0,4 1,3 + 233,6 

Eredità giacenti 1,2 2,9 + 140,9 

Amministrazioni di 
sostegno 

10,2 44,2 + 333,9 

Procedure 
concorsuali 

66,4 107,8 + 62,5 

Esecuzioni civili 
mobiliari 893,5 770,7 - 13,7 

Esecuzioni civili 
immobiliari 146,5 139,6 - 4,7 

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’attuale programma di gestione dei procedimenti civili, redatto ai sensi dell'art. 37 

della legge n 11/2011, interessa il periodo di tempo che va dal 1° luglio 2016 al 30 giugno 

2017. 
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Individua l’arretrato ultratriennale da smaltire, determina il carico esigibile pro capite, 

fissa gli obiettivi di rendimento dell’Ufficio e i criteri di priorità nella trattazione dei 

procedimenti. 

L’obiettivo della riduzione delle pendenze ultrannali, in particolare di quelle 

ultradecennali e ultraquinquennali, costituisce assoluta priorità; in sequenza, nel documento 

vengono elencati i procedimenti presuntivamente connotati da maggior carattere di urgenza 

(famiglia, quelli per risarcimento del danno superiore a € 100.000,00, le cause di 

risarcimento dei danni da trasfusione di sangue infetto, etc…); gli stessi, individuati da 

ciascun magistrato nell’ambito del ruolo di appartenenza, sono <<… contrassegnati con 

l’apposizione in copertina di segni grafici idonei a denotarne l’urgenza massima o media (ad 

es. due tratti a pennarello rosso per i più urgenti e uno tratto per quelli di media 

urgenza)…>>. 

Il documento prescrive ai giudici di incamerare, di regola, almeno tre procedimenti alla 

settimana <<… da esaurire con provvedimenti definitori (sentenza o ordinanza, come ad 

es. per i cautelari)…>>, e prevede delle misure “premianti” nel caso di apprezzabile 

decremento del carico delle pendenze ultraquinquennali <<… il Presidente di Sezione […] 

riferirà per iscritto al Presidente del Tribunale, ai fini di una positiva valutazione in occasione 

delle verifiche da compiere per la progressione della professionalità …>>. 

All’esito del confronto partecipato tra tutti i magistrati del settore civile, è stato 

individuato il carico esigibile per il periodo nella misura di 520 procedimenti pro capite, dato 

da intendere <<… come capacità produttiva massima riferita a tutto il personale giudicante 

della Sezione in esso compresi i Got, il cui apporto non è certo preminente, ma è comunque 

significativo essendo stato adottato il sistema dell’impiego in affiancamento dei giudici togati 

che ordinariamente gestiscono un variabile numero di affari civili …>>. 

Sono stati, quindi, stabiliti criteri di priorità per la definizione dei procedimenti, secondo 

il seguente ordine: 

1) con gradualità di precedenza i procedimenti di iscrizione oltre il decennio, oltre il 

quinquennio e oltre il triennio; 

2) i procedimenti relativi alla famiglia (separazione, divorzio, adozione, 

disconoscimento paternità, interdizione e inabilitazione); 

3) i procedimenti nei quali è parte un fallimento; 

4) i procedimenti per risarcimento del danno da sinistro stradale per ammontare 

superiore ad € 100.000,00, per morte o lesioni personali; 

5) i procedimenti per risarcimento danni da trasfusione di sangue infetto; 

6) i procedimenti nei quali il Tribunale è giudice di appello o altri per i quali l’urgenza è 

in re ipsa. 
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I ritardi nel deposito di provvedimenti decisori hanno avuto una consistenza non 

allarmante e, complessivamente, una incidenza irrilevante sul totale delle sentenze 

depositate nel periodo di interesse ispettivo. 

In proposito, il Presidente del Tribunale precisa che <<…L’attività di controllo sul 

tempestivo deposito delle sentenze civili e penali e degli altri provvedimenti giudiziari viene 

esercitata mediante l’acquisizione trimestrale dei relativi prospetti presso le cancellerie 

competenti. Ai sensi della delibera adottata dal Consiglio Superiore della Magistratura nella 

seduta del 13 novembre 2013 si procede alla verifica semestrale del rispetto dei termini 

con eventuale richiesta di spiegazioni nei casi di ritardo ai magistrati ordinari e onorari. In 

taluni casi i magistrati sono stati invitati a provvedere al deposito dei provvedimenti, per i 

quali si erano verificati ritardi, entro un breve termine ovvero secondo un piano di 

smaltimento. Nel caso di prolungate legittime assenze dal servizio sono stati adottati 

provvedimenti interni diretti alla redistribuzione del carico di lavoro del magistrato assente 

tra i colleghi della Sezione …>>. 

5.1.11. Incidenza delle misure di degiurisdizionalizzazione – 

mediazioni e negoziazioni assistite 

Le misure di degiurisdizionalizzazione hanno avuto scarsa incidenza su carichi di lavoro 

del Tribunale: nel periodo ispettivo di vigenza del decreto legge 12 settembre 2014, n. 

133, convertito con modificazioni dalla legge 11 novembre 2014, n. 164, non risultano 

iscritti procedimenti di negoziazione assistita in materia di separazione e divorzio. 

5.1.12. Conclusioni 

I dati sopra riportati confortano sulla capacità dell’Ufficio di rispondere in modo 

adeguato alla domanda di giustizia. Si apprezza, in particolare, un aumento della 

produttività, soprattutto nel settore del contenzioso ordinario e del lavoro, dall’anno 2015, 

circostanza che fa ben sperare su un pieno recupero dell’arretrato. 

Come detto gli indici numerici riportati nei paragrafi che precedono evidenziano che in 

quasi tutte le articolazioni del settore civile è stato assicurato un trend produttivo adeguato 

come tale suscettibile di aggredire gli affari giacenti. 

Peraltro, i procedimenti di risalente iscrizione e che registrano una persistente 

pendenza non sono affatto trascurati e nel programma di gestione sono state inserite 

indicazioni di priorità per ridurne il numero. 

Si sottolinea come, nel periodo oggetto della presente ispezione, la produttività dei 

magistrati in servizio sia stata decisamente maggiore, nel settore del contenzioso ordinario, 

rispetto a quella accertata nel corso della precedente verifica, passando dai n. 1.524,4 

affari mediamente definiti annualmente ai n. 3.060,5, con un aumento in termini 

percentuali del 100,8%. 
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Gli indici di smaltimento e di ricambio consentono di rilevare una adeguata attività 

definitoria dei procedimenti civili: l’indice di ricambio medio è pari al 91,0% e l’indice di 

smaltimento medio è del 46,2%. 

5.2. SETTORE PENALE 

Al settore penale erano in effettivo servizio, al momento della visita ispettiva, 

complessivamente n. 11 giudici; in particolare lo stesso risulta così articolato: 

- Sezione penale ordinaria, composta dal Presidente di Sezione, da n. 6 magistrati 

togati effettivamente in servizio, di cui n. 3 svolgono attività anche nell’ambito del 

collegio delle misure di prevenzione e del riesame, e n. da 3 giudici onorari; 

- Sezione corte d’assise (che ricomprende anche il collegio delle misure di 

prevenzione), composta dal Presidente di Sezione, da n. 6 magistrati togati effettivi, 

di cui n. 3 svolgono attività anche nell’ambito del collegio ordinario ed in quello del 

riesame e n. 2 applicati ai processi di assise in qualità di aggiunti ai sensi dell’art. 

10 del d.lgs. 273/89; 

- Sezione per il riesame, composta dal Presidente di Sezione (all’atto della verifica 

ispettiva vacante) e da n. 3 giudici togati effettivamente in servizio, che svolgono 

attività anche nell’ambito del collegio ordinario ed in quello delle misure di 

prevenzione; 

- sezione Gip/Gup, composta dal Presidente di sezione e da n. 3 giudici togati 

effettivamente in servizio che svolgono funzioni di Gip e di Gup. 

5.2.1. Analisi dei flussi dei procedimenti – dibattimento 

I dati complessivi del settore penale (sopravvenienze, pendenze e definizioni) sono 

esposti nel prospetto TO_14-15, i cui valori salienti costituiscono in questa sede oggetto 

di valutazione. 

Secondo i dati ivi riportati, nel periodo oggetto di verifica, sono sopravvenuti per la 

celebrazione del dibattimento n. 4.445 procedimenti, di cui n. 4.177 procedimenti 

monocratici, n. 114 collegiali, n. 137 procedimenti di appello avverso sentenze dei Giudici 

di Pace e n. 17 procedimenti di competenza della Corte d’Assise. 

Nello stesso periodo sono stati definiti complessivamente n. 5.634 processi, di cui n. 

5.361 procedimenti monocratici, n. 138 collegiali, n. 122 procedimenti di appello avverso 

sentenze dei Giudici di Pace e n. 13 procedimenti di competenza della Corte d’Assise. 

A. Tribunale in composizione monocratica 

Il Tribunale in composizione monocratica ha definito nell’intero periodo n. 5.361 

procedimenti, con una media annua di n. 1.191,7 procedimenti; le sopravvenienze, pari 

a n. 4.177, con media annua di n. 928,5, mostrano un trend in leggero costante aumento 
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ben contenuto dall’Ufficio che è sempre riuscito, fatta salva l’annualità 2016, a smaltire un 

numero di procedimenti superiore a quanti ne erano stati incamerati. 

La tabella che segue mostra i movimenti complessivi del settore penale dibattimento 

monocratico. 

Procedimenti monocratici 

Anni 2012 2013 2014 2015 2016 2017 Totale Media 

Pendenti iniziali 2.613 2.622 2.023 1.315 1.188 1.382 2.613 

Sopravvenuti 315 831 777 913 1.053 288 4.177 928,5 

Esauriti 306 1.430 1.485 1.040 859 241 5.361 1.191,7 

Pendenti finali 2.622 2.023 1.315 1.188 1.382 1.429 1.429 1.425* 

(*) dato reale. 

I dati del flusso dei procedimenti segnalano, per il settore dibattimento penale 

monocratico, un consistente diminuzione delle pendenze che risultano alla data ispettiva 

calate di n. 1.174 processi, pari, in termini percentuali, al 44,9%. 

B. Tribunale in composizione collegiale 

Anche i procedimenti di attribuzione collegiale hanno subito una confortante 

contrazione, come è possibile notare dalla lettura della tabella di seguito riportata. 

Procedimenti collegiali 

Anni 2012 2013 2014 2015 2016 2017 Totale Media 

Pendenti iniziali 68 69 50 41 40 44 68 

Sopravvenuti 7 22 28 21 29 7 114 25,3 

Esauriti 6 41 37 22 25 7 138 30,7 

Pendenti finali 69 50 41 40 44 44 44 44* 

(*) dato reale. 

L’attività di definizione dei procedimenti di attribuzione collegiale risulta, quindi, 

adeguata ed efficiente; invero, nel periodo oggetto della verifica ispettiva le pendenze sono 

passate da n. 68 procedimenti all’inizio del periodo a n. 44 processi pendenti al 31 marzo 

2017, cui segue un tasso di decremento del pari al 35,2%. 

C. Tribunale in sede di appello avverso le sentenze del giudice di pace 
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Diverso andamento, seppur non in misura allarmante, registrano le pendenze dei 

procedimenti di appello avverso le sentenze del Giudice di Pace. In questo caso sono 

sopravvenuti per la celebrazione del processo di appello n. 137 fascicoli e ne sono stati 

definiti n. 122. 

Procedimenti di appello avverso le sentenze del Giudice di Pace 

Anni 2012 2013 2014 2015 2016 2017 Totale Media 

Pendenti iniziali 32 36 27 19 21 39 32 

Sopravvenuti 11 33 29 26 24 14 137 30,5 

Esauriti 7 42 37 24 6 6 122 27,1 

Pendenti finali 36 27 19 21 39 47 47 44* 

(*) dato reale. 

Il dato reale mostra una pendenza finale pari a n. 44 procedimenti; l’incremento delle 

pendenze è, quindi, di n. 12 processi ed in termini percentuali del 37,5%. 

D. Corte di Assise 

Alla Corte di Assise sono sopravenuti n. 17 processi, definiti n. 13. Alla data ispettiva 

vi erano n. 9 processi pendenti. 

Procedimenti di Corte d’Assise 

Anni 2012 2013 2014 2015 2016 2017 Totale Media 

Pendenti iniziali 5 5 5 8 10 8 5 

Sopravvenuti 1 4 4 3 4 1 17 3,8 

Esauriti 1 4 1 1 6 - 13 2,9 

Pendenti finali 5 5 8 10 8 9 9 8* 

(*) dato reale. 

E. Incidenti di esecuzione 

Gli incidenti di esecuzione del settore dibattimentale fanno registrare un leggero 

incremento delle pendenze, che sono passate dalle inziali n. 37 alle n. 49 pendenze finali. 

L’incremento è pari al 32,4% 
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Di seguito si riportano i dati riferiti alle procedure in argomento. 

Incidenti di esecuzione 

Anni 2012 2013 2014 2015 2016 2017 Totale Media 

Pendenti iniziali 37 26 24 22 35 67 37 

Sopravvenuti 27 180 255 236 220 48 966 214,7 

Esauriti 38 182 257 223 188 66 954 212,1 

Pendenti finali 26 24 22 35 67 49 49 45* 

(*) dato reale. 

F. Misure di prevenzione 

Nell’ambito della sezione misure di prevenzione, il totale delle procedure applicative 

vede, a fronte di un dato d’avvio di n. 48 affari, una sopravvenienza di n. 213 affari in 

materia ed un esaurimento di n. 244 vicende applicative (rispettiva media annua: n. 47,3 

e n. 54,2) di misure preventive. I procedimenti pendenti finali a data ispettiva sono n. 17. 

Totale procedure di applicazione della misure di prevenzione 

Anni 2012 2013 2014 2015 2016 2017 Totale Media 

Pendenti iniziali 48 50 34 16 12 13 48 

Sopravvenuti 25 77 49 28 25 9 213 47,3 

Esauriti 23 93 67 32 24 5 244 54,2 

Pendenti finali 50 34 16 12 13 17 17 17* 

(*) dato reale. 

Nei prospetti che seguono è riportato il flusso dei procedimenti per l’applicazione delle 

misure di prevenzione personali, patrimoniali e miste. 

Misure di prevenzione personali 

Anni 2012 2013 2014 2015 2016 2017 Totale Media 

Pendenti iniziali 31 33 15 6 4 3 31 
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Sopravvenuti 24 71 48 23 19 9 194 43,1 

Esauriti 22 89 57 25 20 4 217 48,2 

Pendenti finali 33 15 6 4 3 8 8 8* 

(*) dato reale. 

Misure di prevenzione patrimoniali 

Anni 2012 2013 2014 2015 2016 2017 Totale Media 

Pendenti iniziali 3 3 6 3 2 3 3 

Sopravvenuti - 3 - 2 3 - 8 1,8 

Esauriti - - 3 3 2 - 8 1,8 

Pendenti finali 3 6 3 2 3 3 3 3* 

(*) dato reale. 

Misure di prevenzione personali e patrimoniali 

Anni 2012 2013 2014 2015 2016 2017 Totale Media 

Pendenti iniziali 14 14 13 7 6 7 14 

Sopravvenuti 1 3 1 3 3 - 11 2,4 

Esauriti 1 4 7 4 2 1 19 4,2 

Pendenti finali 14 13 7 6 7 6 6 6* 

(*) dato reale. 

Il dato inerente al movimento degli affari esprime un’ottima produttività dell’Ufficio, 

mai andato in sofferenza, e che è stato, anzi, in grado di aggredire l’arretrato e di 

consentire una evidente diminuzione delle pendenze, calate, rispetto alle originarie n. 48, 

di n. 31 procedimenti, pari, in termini percentuali, al 64,5%. 

Se i servizi propriamente giurisdizionali non hanno palesato alcuna problematicità, 

diversamente sono emerse delle criticità nell’ambito di quelli amministrativi, come rilevato 

dal Dirigente ispettore, le cui osservazioni sono state oggetto di specifica corrispondenza 

con la Presidenza del Tribunale. Le stesse si possono riassumere nei seguenti punti: 

•	 inadeguatezza delle risorse umane, sotto il profilo numerico e formativo; 

•	 impossibilità di eseguire con completezza gli accertamenti ispettivi per la frequente 

interruzione dell’operatività del SIPPI; 
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• incompleto popolamento dei dati nel registro informatico SIPPI; 

•	 disordinata tenuta e/o incompleta formazione dei fascicoli della gestione dei beni; 

•	 incertezza sulla reale pendenza numerica delle procedure di amministrazione in 

corso; 

•	 impossibilità di poter controllare la corretta e tempestiva alimentazione del FUG. 

G. Tribunale in sede di riesame 

Si riportano, nelle tabelle che seguono, i dati relativi ai flussi che hanno interessato il 

riesame. 

Misure cautelari personali 

Anni 2012 2013 2014 2014(b) 2015 2016 2017 Totale Media 

Pendenti iniziali 14 2 1 - 1 1 2 14 

Sopravvenuti 79 300 310 - 237 229 56 1.211 269,2 

Esauriti 91 301 310 - 237 228 50 1.217 270,5 

Pendenti finali 2 1 1 1 1 2 8 8 8* 

(b) movimento risultante da SICP 

(*) dato reale 

Misure cautelari reali 

Anni 2012 2013 2014 2014(b) 2015 2016 2017 Totale Media 

Pendenti iniziali 4 - 2 - 3 - - 4 

Sopravvenuti 13 37 60 - 53 47 7 217 48,2 

Esauriti 17 35 59 - 56 47 7 221 49,1 

Pendenti finali - 2 3 3 - - - - -* 

(b) movimento risultante da SICP 

(*) dato reale 

Totale misure cautelari personali e reali 

Anni 2012 2013 2014 2014(b) 2015 2016 2017 Totale Media 

Pendenti iniziali 18 2 3 - 4 1 2 18 

Sopravvenuti 92 337 370 - 290 276 63 1.428 317,4 

Esauriti 108 336 369 - 293 275 57 1.438 319,7 
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Pendenti finali 2 3 4 4 1 2 8 8 8* 

(b) movimento risultante da SICP 

(*) dato reale 

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

Il giudizio di sintesi, come rilevabile dai dati sopra esposti, non può che essere 

ampiamente positivo: l’Ufficio, in tutte le articolazioni del settore penale dibattimentale è 

stato in grado di affrontare serenamente le sopravvenienze, riuscendo anche ad aggredire 

l’arretrato; infatti, le pendenze finali, ad eccezione degli incidenti di esecuzione e dei 

procedimenti di appello avverso le sentenze del giudice di pace, sono significativamente 

diminuite rispetto al dato iniziale. 

a. criteri di priorità per la trattazione dei processi 

L’Ufficio ha predisposto anche per il settore penale un programma di gestione dei 

processi nel quale sono inseriti i criteri di priorità di trattazione e definizione. 

Sono state, infatti, impartite apposite direttive affinché, nella formazione del ruolo di 

udienza, venga assicurata prioritaria ed effettiva trattazione ai procedimenti compresi nelle 

elencazione di cui all’art. 132 bis disp. att. cod. proc. pen. 

Sulla scorta di tali indicazioni e di quanto deciso in sede di accordo con la Procura della 

Repubblica, al fine di garantire la continuità della presenza dello stesso Pm nei processi 

collegiali di particolare priorità ex art. 132 bis disp. att. cod. proc. pen., è stato stabilito 

che il Gup indichi il nominativo del sostituto titolare del fascicolo e che venga, in coerenza 

con la turnazione dei sostituti procuratori previamente comunicata dall'Ufficio di Procura, 

attuata la calendarizzazione concordata con il Presidente del collegio. 

Per i procedimenti monocratici ciascun giudice è tenuto destinare le prime sei udienze 

mensili alla trattazione dei processi a citazione diretta ex art. 550 cod. proc. pen. e le altre 

due udienze mensili alla trattazione dei rimanenti processi provenienti dall'udienza 

preliminare. 

Nella stessa ottica, nel programma organizzativo si rinvengono le seguenti direttive: 

<<… 1 La fissazione delle udienze, anche per i processi di competenza del giudice 

monocratico, avverrà individuando, tenendo conto dei motivi di priorità, l'udienza più 

ravvicinata per l'inizio della trattazione del processo, provvedendo a liberare il ruolo dai 

processi che non hanno priorità nella misura necessaria a consentire la trattazione del 

processo prioritario sopravvenuto; 

2 Il giudice stabilirà di concerto con i difensori ed il P.M., un calendario specifico per 

la tenuta delle udienze successive; 
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3 Il giudice provvederà nello stesso modo ogni volta che sul ruolo sopravvenga un 

processo da trattarsi con priorità assoluta, rispettando l'ordine cronologico e valutando i 

diversi motivi di priorità ed assicurando comunque precedenza ai reati concernenti imputati 

detenuti …>>. 

Il Presidente di sezione controlla il rispetto dei criteri sopra indicati svolgendo attività 

continua di monitoraggio. 

b. modalità di gestione dei processi con imputati detenuti 

Nessuna criticità è emersa nella gestione dei procedimenti con imputati detenuti, non 

essendo stati rilevati casi di scarcerazione in ritardo, cioè oltre la durata dei termini di 

custodia. 

È in uso tra i magistrati della sezione penale uno scadenzario diviso per magistrato 

formato da una scheda in cui sono annotati i dati concernenti il nominativo dell’imputato, 

la data di arresto, il numero del registro generale e la data della scadenza dei termini della 

misura. 

Non risulta, però, attivata la specifica funzione, presente sul SICP, di allarme della 

scadenza delle misure cautelari. 

Complessivamente, può ritenersi che il monitoraggio dei termini di scadenza venga, 

comunque, effettuato con sufficiente efficacia per l’intera sezione penale. 

c. indice	 medio di ricambio, indice medio di smaltimento e indice di 

variazione percentuale tra la pendenza iniziale e quella finale, distinti per 

settore. 

L’indice di ricambio (procedimenti definiti nel periodo x 100 / sopravvenuti - valore di 

riferimento è “100”; i valori superiori a “100” indicano che l’ufficio ha smaltito un numero 

di procedimenti maggiore dei sopravvenuti con conseguente diminuzione delle pendenze, 

in termini percentuali è il numero dei procedimenti esauriti per ogni 100 sopravvenuti) è 

positivo: 109,0%. 

Di seguito in sintesi si riportano i dati relativi all’indice di ricambio distinti per tipologia 

di affari. 

dibattimento monocratico 134,7% 

dibattimento collegiale 125,0% 

Corte d’Assise 80,0% 

Tribunale del riesame 99,3% 

L’indice di smaltimento (procedimenti definiti x 100 / pendenti iniziali + sopravvenuti 

+ ritornati - il valore “100” indica che sono stati definiti tutti i procedimenti), pari al 57,8%, 

attesta una pendenza residua complessiva dei procedimenti nell’ ordine del 42,2% (100 – 

57,8). 
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dibattimento monocratico 34,2% 

dibattimento collegiale 33,2% 

Corte d’Assise 34,3% 

Tribunale del riesame 98,9% 

L’indice di variazione delle pendenze totali (efficienza = pendenti finali - pendenti 

iniziali / pendenti iniziali x 100 - i valori minori di zero indicano una diminuzione delle 

pendenze mentre i valori maggiori di zero indicano un aumento) è negativo (- 40,8%) ed 

indica una diminuzione complessiva delle pendenze. 

dibattimento monocratico - 47,3%


dibattimento collegiale - 36,2%


Corte d’Assise 60,0%


Tribunale del riesame 750,0%


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



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

mostrata dall’Ufficio. 

Si riporta di seguito la tabella riassuntiva dei dati sopra esposti. 

Quadro riepilogativo 

Indice di 
RICAMBIO 9 

Indice di 
SMALTIMENTO 

10 

Indice di 
VARIAZIONE 
% PENDENZE 

11 

RUOLO 
GENERALE 

giacenza 
media presso 

l’ufficio 
(espressa in 

mesi)12 

capacità di 
esaurimento 
[nel caso di 

sopravvenienz 
e pari a zero] 

(in mesi)13 

100,8% 80,4% - 12,9% 2,9 2,6 
modello 20 (noti 
G.I.P./G.U.P.) 

9 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). 

10 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. 

11 La variazione percentuale delle pendenze si ottiene rapportando la differenza tra i procedimenti pendenti finali 
ed iniziali ed i procedimenti iniziali, moltiplicato per 100. 

12 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. 

13 Capacità di esaurimento, nell'ipotesi di sopravvenienze pari a ZERO: indica il tempo in mesi che l'ufficio 
impiegherebbe ad esaurire tutto l'arretrato accumulato, nel caso non ci fossero nuove iscrizioni. E' pari a: 
(pendenze finali del periodo)/(media mensile esauriti). 
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134,7% 34,2% - 47,3% 

125,0% 33,2% - 36,2% 

80,0% 34,3% 60,0% 

99,3% 98,9% 750,0% 

105,3% 34,3% 60,0% 

109,0% 57,8% - 40,8% 

modello 16 (rito 
monocratico) 

modello 16 (rito 
collegiale) 

modello 19 
(Corte di Assise) 

Tribunale del 
Riesame14 

sezione misure di 
prevenzione15 

TOTALE 

23,2 13,8 

24,4 16,9 

23,4 32,0 

0,2 0,4 

3,4 2,1 

8,2 5,8 

Indice di RICAMBIO 

2013 2014 2015 2016 

modello 20 (noti G.I.P./G.U.P.) 107,2% 102,0% 102,6% 92,0% 

modello 16 (rito monocratico) 172,1% 191,1% 113,9% 81,6% 

modello 16 (rito collegiale) 186,4% 132,1% 104,8% 86,2% 

modello 19 (Corte di Assise) 100,0% 25,0% 33,3% 150,0% 

Tribunale del Riesame 98,6% 97,8% 103,2% 98,2% 

misure di prevenzione 107,6% 113,9% 99,3% 99,1% 

TOTALE PENALE 121,6% 120,2% 105,4% 90,2% 

Indice di SMALTIMENTO 

2013 2014 2015 2016 

modello 20 (noti G.I.P./G.U.P.) 84,6% 86,5% 87,9% 81,0% 

14 Sono comprese sia le misure cautelari personali e reali, sia gli appelli. 

15 Sono comprese sia le procedure di applicazione delle misure di prevenzione personali, patrimoniali 
e miste, sia le procedure per la modifica o revoca. 
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modello 16 (rito monocratico) 41,4% 53,0% 46,7% 38,3% 

modello 16 (rito collegiale) 45,1% 47,4% 35,5% 36,2% 

modello 19 (Corte di Assise) 44,4% 11,1% 9,1% 42,9% 

Tribunale del Riesame 98,2% 96,4% 98,3% 96,6% 

misure di prevenzione 78,4% 87,7% 85,3% 81,9% 

TOTALE PENALE 63,1% 72,1% 71,0% 64,3% 

Indice di VARIAZIONE % PENDENZE 

2013 2014 2015 2016 

modello 20 (noti G.I.P./G.U.P.) -26,9% -11,2% -15,7% 59,1% 

modello 16 (rito monocratico) -22,8% -35,0% -9,7% 16,3% 

modello 16 (rito collegiale) -27,5% -18,0% -2,4% 10,0% 

modello 19 (Corte di Assise) 0,0% 60,0% 25,0% -20,0% 

Tribunale del Riesame 350,0% 144,4% -63,6% 112,5% 

misure di prevenzione -20,4% -46,5% 4,3% 4,2% 

TOTALE PENALE -23,3% -30,3% -11,0% 24,4% 

giacenza media presso l’ufficio 

(in mesi) 
2013 2014 2015 2016 

modello 20 (noti G.I.P./G.U.P.) 2,7 2,0 1,9 2,2 

modello 16 (rito monocratico) 25,0 18,0 15,6 16,4 
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modello 16 (rito collegiale) 23,0 17,0 22,9 18,9 

modello 19 (Corte di Assise) 15,2 31,6 54,8 21,9 

Tribunale del Riesame 0,1 0,3 0,4 0,3 

misure di prevenzione 3,9 2,6 2,0 2,6 

TOTALE PENALE 9,0 6,3 5,4 5,8 

5.2.1.2. Produttività 

I magistrati addetti al settore dibattimento monocratico e collegiale del Tribunale di 

Caltanissetta hanno complessivamente depositato n. 5.378 sentenze; in particolare 

risultano depositate n. 5.133 sentenze monocratiche, con una media annua pari a n. 

1.141,0 provvedimenti, n. 124 sentenze penali collegiali, con una media annua di n. 27,6 

provvedimenti e n. 121 sentenze di appello, con una media annua di n. 26,9 provvedimenti. 

I dati complessivi delle sentenze depositate sono riportati nel prospetto che segue. 

Provvedimenti depositati nel periodo 

Provvedimenti 2012 2013 2014 2015 2016 2017 Totale Media 

sentenze monocratiche 274 1.364 1.432 1.000 827 236 5.133 1.141,0 

sentenze di appello 6 41 38 23 7 6 121 26,9 

sentenze collegiali 5 39 32 21 24 3 124 27,6 

altri provvedimenti definitori 34 69 57 42 32 9 243 54,0 

Provvedimenti relativi ad 
incidenti di esecuzione 

38 182 257 223 188 66 954 212,1 

Prospetto relativo alle misure di prevenzione


Anni 2012 2013 2014 2015 2016 2017 totale Media 

DECRETI (che definiscono il giudizio) 23 93 67 32 24 5 244 54,2 

69
 



 

 

    
       

 
        

 

              

     

             

 

 

 

 

   

   

               

              

        

               

              

 

  
 

  
    
  

  
  

   
   
  

 

  
   

   
 

   
   

   
    

      

       

      

      

      

      

 
 

         

 

   

             

             

ALTRI PROVVEDIMENTI DEFINITORI 
(che definiscono la modifica o revoca della 
misura) 

15 63 97 107 89 19 390 86,7 

I magistrati addetti alla Corte di Assise nel periodo di interesse ispettivo hanno emesso 

e depositato n. 14 sentenze. 

Non sono stati rilevati episodi di ritardo nel deposito dei provvedimenti nel settore 

penale. 

5.2.1.3. Pendenze remote 

Procedimenti risalenti definiti 

Di seguito è riportato il numero dei processi penali definiti con sentenza, per il settore 

del dibattimento, dopo oltre 4 anni dall’arrivo del procedimento all’Ufficio, e dopo oltre 3 

anni per i processi in grado di appello. 

Sono n. 1.033 i processi penali monocratici e collegiali in primo grado definiti dopo 4 

anni e rappresentano il 18,79% del volume complessivo degli affari definiti (n. 5.499). 

ANNO di 
definizione 

Numero totale 
processi in primo 

grado definiti 

Numero totale 
dei processi 

definiti in primo 
grado dopo oltre 

4 anni 

% 

Numero totale 
dei processi in 

grado di appello 
definiti 

Numero totale dei 
processi in grado 
di appello definiti 
dopo oltre 3 anni 

2012 312 49 15,71 4 -

2013 1.471 267 18,15 42 4 

2014 1.522 397 26,08 37 1 

2015 1.062 254 23,92 24 -

2016 884 62 7,01 6 -

2017 248 4 1,61 6 -

TOTALI 
GENERALI 

5.499 1.033 18,79 122 5 

Procedimenti risalenti pendenti 

I processi penali in primo grado pendenti da oltre quattro anni sono complessivamente 

n. 19 ed incidono sulla pendenza complessiva dei settori del dibattimento monocratico e 
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collegiale nella misura dell’1,29%. Non vi sono, viceversa, procedimenti in grado di appello 

in corso di trattazione da oltre tre anni 

Sulle pendenze remote non sono state rilevate specifiche criticità separatamente 

trattate né sono state inviate separate segnalazioni al Capo dell’Ispettorato. 

Si riporta di seguito il prospetto riassuntivo dei procedimenti risalenti definiti e tuttora 

pendenti. 

Prospetto riassuntivo delle pendenze remote 

Settore 

Pendenti oltre 4 anni definiti oltre 3 o 4 anni 

numero 
totale % numero totale 

% 

Monocratico e collegiale da oltre 4 
anni 

19 1,29 1.033 18,79 

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

provvedimenti decisori 

Il prospetto che segue, elaborato in sede di verifica ispettiva dal presidio CISIA di 

Caltanissetta, sintetizza la tempistica e le modalità, in giorni, dei tempi medi dei 

procedimenti del settore penale. 

Con riferimento all’Ufficio Dibattimento, monocratico e collegiale, si riportano i dati 

forniti. 

ANNO 2012 (dal 1/10/2012) 

MONOCRATICO 

Sentenze Altro Totale 

entro 6 mesi 37 12 49 

da 6 mesi a 1 anno 35 7 42 

da 1 a 2 anni 64 8 72 

oltre i 2 anni 138 5 143 
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Totale 274 32 306 

Durata media 828 320 775 

COLLEGIO 

Sentenze Altro Totale 

entro 6 mesi 1 1 2 

da 6 mesi a 1 anno 1 0 1 

da 1 a 2 anni 2 0 2 

oltre i 2 anni 1 0 1 

Totale 5 1 6 

Durata media 425 19 357 

ANNO 2013 

Sentenze Altro Totale 

entro 6 mesi 178 37 215 

da 6 mesi a 1 anno 218 7 225 

da 1 a 2 anni 323 13 336 

oltre i 2 anni 643 11 654 

Totale 1362 68 1430 

Durata media 799 318 776 

COLLEGIO 

Sentenze Altro Totale 

entro 6 mesi 3 1 4 

da 6 mesi a 1 anno 6 1 7 

da 1 a 2 anni 13 0 13 

oltre i 2 anni 17 0 17 

Totale 39 2 41 

Durata media 770 107 737 
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ANNO 2014 (fino al 07/09/2014) 

MONOCRATICO 

Sentenze Altro Totale 

entro 6 mesi 96 22 118 

da 6 mesi a 1 anno 82 10 92 

da 1 a 2 anni 295 1 296 

oltre i 2 anni 524 4 528 

Totale 997 37 1034 

Durata media 911 237 887 

COLLEGIO 

Sentenze Altro Totale 

entro 6 mesi 0 3 3 

da 6 mesi a 1 anno 3 0 3 

da 1 a 2 anni 12 1 13 

oltre i 2 anni 6 0 6 

Totale 21 4 25 

Durata media 737 155 644 

ANNO 2014 dal 8/09/2014 

MONOCRATICO 

Sentenze Altro Totale 

entro 6 mesi 33 3 36 

da 6 mesi a 1 anno 67 1 68 

da 1 a 2 anni 68 3 71 

oltre i 2 anni 192 1 193 

Totale 360 8 368 

Durata media 905 448 895 

COLLEGIO 
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Sentenze Altro Totale 

entro 6 mesi 1 0 1 

da 6 mesi a 1 anno 1 0 1 

da 1 a 2 anni 0 0 0 

oltre i 2 anni 6 0 6 

Totale 8 0 8 

Durata media 911 0 911 

ANNO 2015 

MONOCRATICO 

Sentenze Altro Totale 

entro 6 mesi 127 28 155 

da 6 mesi a 1 anno 169 10 179 

da 1 a 2 anni 251 3 254 

oltre i 2 anni 453 1 454 

Totale 1000 42 1042 

Durata media 822 164 796 

COLLEGIO 

Sentenze Altro Totale 

entro 6 mesi 1 1 2 

da 6 mesi a 1 anno 2 0 2 

da 1 a 2 anni 7 0 7 

oltre i 2 anni 11 0 11 

Totale 21 1 22 

Durata media 765 10 731 

ANNO 2016 

MONOCRATICO 
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Sentenze Altro Totale 

entro 6 mesi 220 24 244 

da 6 mesi a 1 anno 197 4 201 

da 1 a 2 anni 236 3 239 

oltre i 2 anni 173 3 176 

Totale 826 34 860 

Durata media 483 207 472 

COLLEGIO 

Sentenze Altro Totale 

entro 6 mesi 1 2 3 

da 6 mesi a 1 anno 5 0 5 

da 1 a 2 anni 11 0 11 

oltre i 2 anni 6 0 6 

Totale 23 2 25 

Durata media 615 41 569 

ANNO 2017 I° trimestre 

MONOCRATICO 

Sentenze Altro Totale 

entro 6 mesi 54 5 59 

da 6 mesi a 1 anno 35 0 35 

da 1 a 2 anni 90 0 90 

oltre i 2 anni 57 0 57 

Totale 236 5 241 

Durata media 525 85 516 

COLLEGIO 

Sentenze Altro Totale 

entro 6 mesi 0 4 4 

da 6 mesi a 1 anno 1 0 1 
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da 1 a 2 anni 2 0 2 

oltre i 2 anni 0 0 0 

Totale 3 4 7 

Durata media 414 17 187 

Si riporta il prospetto riepilogativo 

TEMPI MEDI anno 2012 anno 2013 anno 2014 anno 2015 anno 2016 Anno 2017 
MONOCRATICO 775 776 1782 796 472 516 
COLLEGIALE 357 737 1555 731 569 187 

Occorre sottolineare come il dato relativo all’anno 2014 non può essere considerato 

del tutto attendibile in quanto la migrazione dal sistema REGE 2.2 al SICP, avvenuta in 

quell’anno, potrebbe aver prodotto estrazioni statistiche parzialmente errate. 

Si riporta l’andamento grafico del periodo (la linea blu è il monocratico, la azzurra il 

collegio). 

0 

500 

1000 

1500 

2000 

2500 

3000 

3500 

4000 

Categoria 1 Categoria 2 Categoria 3 Categoria 4 

Serie 5 

Serie 4 

Serie 3 

Serie 2 

Serie 1 

Giacenza media nel settore penale



RUOLO GENERALE GIACENZA MEDIA PRESSO L'UFFICIO (in mesi) 
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Modello 16 (rito monocratico) 23,28 

Modello 16 (rito collegiale) 24,4 

Modello 19 (Corte d’Assise) 23,4 

Tribunale del Riesame 0,2 

sezione misure di prevenzione 3,4 

5.2.1.5.	Sentenze di prescrizione 

Le sentenze dichiarative della prescrizione del reato emesse nel periodo oggetto 

di verifica ed indicate nel prospetto che segue sono in linea con i dati sopra riportati e non 

pare possano essere ritenute sintomatiche di un ritardo nella trattazione e definizione dei 

processi. 

Sentenze di prescrizione 

UFFICIO 

ANNI 

TOTALE 

2012 2013 2014 2015 2016 2017 

Rito Monocratico 32 91 81 41 22 7 274 

Rito Collegiale - 3 2 1 2 - 8 

Corte d’Assise - - - - - - -

In termini percentuali le sentenze dichiarative dell’estinzione del reato per 

prescrizione, costituiscono il 5,2% dei provvedimenti definitori emessi nel periodo dal 

settore dibattimentale del Tribunale. 

5.2.1.6.	Provvedimenti organizzativi volti ad assicurare il rispetto dei termini 

e la tempestiva definizione dei singoli procedimenti 

L’attività di controllo sul tempestivo deposito delle sentenze viene esercitata mediante 

l’acquisizione trimestrale dei relativi prospetti presso le cancellerie competenti. 
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riferisce sul punto il Presidente che <<... Ai sensi della delibera adottata dal Consiglio 

Superiore della Magistratura nella seduta del 13 novembre 2013 si procede alla verifica 

semestrale del rispetto dei termini con eventuale richiesta di spiegazioni nei casi di ritardo 

ai magistrati ordinari e onorari. In taluni casi i magistrati sono stati invitati a provvedere 

al deposito dei provvedimenti, per i quali si erano verificati ritardi, entro un breve termine 

ovvero secondo un piano di smaltimento. Nel caso di prolungate legittime assenze dal 

servizio sono stati adottati provvedimenti interni diretti alla redistribuzione del carico di 

lavoro del magistrato assente tra i colleghi della Sezione …>>. 

Come già segnalato, la trattazione dei processi ed il deposito dei provvedimenti decisori 

hanno raggiunto soddisfacenti livelli di performance; anche sul versante dei servizi 

amministrativi non sono state rilevate particolari e preoccupanti deficit. 

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

ispezione 

La precedente ispezione, come detto, riguardò un periodo di n. 60 mesi, l’attuale n. 

54. 

Nella precedente ispezione erano stati mediamente definiti ogni anno n. 714,6 

procedimenti di attribuzione monocratica, mentre nel periodo oggetto del presente 

monitoraggio, sono stati definiti meditamene ogni anno n. 1.191,7 procedimenti, con un 

aumento di produttività del 66,8%. 

Anche il raffronto dei dati relativi ai processi di appello avverso le sentenze del Giudice 

di Pace mostra un significativo incremento delle definizioni: nella precedente ispezione, 

infatti, era stata rilevata la definizione media annua di n. 19,2 processi, mentre nel periodo 

oggetto del presente monitoraggio le definizioni medie annue n. 26,1, l’incremento è pari 

al 41,3%. 

Diverso andamento hanno avuto i procedimenti di attribuzione collegiale: nella 

precedente verifica era stata rilevata la definizione media annua di n. 33,6 processi, mentre 

nel periodo oggetto del presente monitoraggio le definizioni medie annue sono salite a n. 

30,7 processi con un decremento di produttività dell’8,7%. C’è da dire sul punto che la 

minore produttività registrata è, in realtà, apparente, ciò in quanto deve essere letta 

assieme al dato per cui le sopravvenienze registrate nel corso della precedente verifica 

sono state maggiori di n. 50 processi rispetto a quelle fatte registarre nel corso della 

presente ispezione. 

I dati in commento sono riassunti nel prospetto che segue. 
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Settore 
media annua di definizione 
accertata nella precedente 
ispezione 

media annua di 

definizione accertata nella 
attuale ispezione 

variazione di 
produttività 

Rito monocratico 714,6 1.191,7 66,8% 

Rito collegiale 33,6 30,7 - 8,7 

Appello avverso 
sentenze del Giudice 19,2 27,1 41,3 
di Pace 

5.2.2. Giudice delle indagini preliminari 

La sezione Gip/Gup risulta composta dal Presidente di sezione e da n. 3 giudici togati 

effettivamente in servizio. 

A. Analisi dei flussi dei procedimenti e relativo andamento 

I flussi di lavoro dell’Ufficio mostrano nel periodo oggetto di verifica un abbattimento 

delle pendenze, in misura pari al 23,9%. 

Flusso di lavoro Ufficio GIP/GUP 

Anni 2012 2013 2014 2014(b) 2015 2016 2017 Totale media 

Pendenti iniziali 539 550 402 499 357 301 479 539 

Sopravvenuti 624 2.064 1.485 761 2.125 2.218 518 9.795 2.177,3 

Esauriti 613 2.212 1.348 903 2.181 2.040 584 9.921 2.205,3 

Pendenti finali 550 402 539 357 301 479 413 413 

(b) rilevamento SICIP 

B. Andamento della attività definitoria 

Di seguito si riporta il prospetto riepilogativo dei provvedimenti definitori depositati dai 

magistrati addetti all’Ufficio nel periodo oggetto di verifica. 
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Anni 2012 2013 2014 2015 2016 2017 Totale Media 

sentenze depositate 63 210 180 178 184 49 864 192,1 

altri provvedimenti 
definitori 

550 2.002 2.071 2.003 1.856 535 9.017 2.004,4 

provvedimenti relativi ad 
incidenti di esecuzione 

74 67 120 90 62 24 437 97,1 

C. Provvedimenti dichiarativi della prescrizione 

Rispetto ai flussi di definizione analizzati, il numero delle sentenze dichiarative della 

estinzione del reato per intervenuta prescrizione, in totale n. 28, ha un’incidenza del tutto 

irrilevante. 

Si riporta il prospetto relativo alle sentenze dichiarative della estinzione del reato per 

prescrizione dal quale si rileva il relativo andamento. 

SENTENZE DI PRESCRIZIONE 

UFFICIO ANNI 
TOTALE 

2012 2013 2014 2015 2016 
2017 

GIPGUP 2 2 4 8 10 
2 

28 

Il numero dei decreti di archiviazione per prescrizione, risulta invece di maggiore 

consistenza ed è pari a 239. 

DECRETI DI ARCHIVIAZIONE PER PRESCRIZIONE 

UFFICIO ANNI 
TOTALE 

2012 2013 2014 2015 2016 
2017 

GIPGUP 10 48 37 43 80 
21 

239 

Si riportano di seguito i prospetti relativi alla attività dell’Ufficio GIP GUP. 

Procedimenti definiti con sentenza 
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Anni 2012 2013 2014 2015 2016 2017 Totale Media 

sentenze giudizio ab-
breviato (artt. 442, 458 e 
464 cod. proc. pen.) 

23 67 58 64 54 16 282 62,7 

sentenze di applicazione 
della pena su richiesta 
(art. 444 cod. proc. pen.) 

27 103 90 74 73 14 381 84,7 

sentenze di non luogo a 
procedere 

6 15 11 16 24 8 80 17,8 

Declaratorie di estinzione 
del reato per esito positivo 
della prova (L.67 del 
28/4/2014) 

- - - - - -

altre sentenze 7 25 21 24 33 11 121 26,9 

Totale sentenze 
depositate 

63 210 180 178 184 49 864 192,1 

Procedimenti definiti con decreto di archiviazione 

Anni 2012 2013 2014 2015 2016 2017 Totale Media 

decreti di archiviazione per 
infondatezza della notizia di reato 
( art. 409 cod. proc. pen.) 

101 488 626 881 525 188 2.809 624,4 

decreti di archiviazione per 
essere ignoti gli autori del reato 
(ex art. 415 cod. proc. pen.) 

2 7 4 8 6 1 28 6,2 

altri decreti di archiviazione (ex 
artt. 411 cod. proc. pen.) 

244 922 810 613 879 225 3.693 820,9 

totale archiviazioni 347 1.417 1.440 1.502 1.410 414 6.530 1.451,6 
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Provvedimenti interlocutori 

Anni 2012 2013 2014 2015 2016 2017 Totale Media 

convalide di arresto/fermo 18 58 36 26 46 7 191 42,5 

misure cautelari personali 60 156 235 104 149 11 715 158,9 

misure cautelari reali 30 14 41 23 13 - 121 26,9 

ordinanze di sospensione 
del procedimento con 
messa alla prova (L. 67 
del 28/4/2014) 

1 1 2 1 

5 1,1 

ordinanze di sospensione 
del procedimento per 
irreperibilità dell'imputato 
(L. 67 del 28/4/2014) 

- 4 9 3 

16 3,6 

altri provvedimenti 
interlocutori 

437 1.928 1.579 955 1.227 256 6.382 1.418,7 

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

I dati sopra riportati mostrano un’eccellente risposta dell’Ufficio alla domanda di 

giustizia. 

a. criteri di priorità per la trattazione dei processi 

Per il settore GIP GUP valgono i medesimi criteri di priorità fissati nei programmi di 

gestione per i procedimenti penali dibattimentali sopra indicati. 

Nella specie, il documento organizzativo stabilisce che “… il giudice dell'udienza 

preliminare, formulando la richiesta di cui al c. 2 dell'art. 132 disp. Att. c.p.p. segnalerà 

l'esistenza di cause di priorità assoluta di trattazione del processi in ordine ai quali non può 

individuarsi una differente graduazione …”. 

b. modalità di gestione dei processi con imputati detenuti 

Per la gestione delle misure cautelari è in uso un programma Access. Sono previsti 

campi per l’annotazione dei dati concernenti il nominativo dell’imputato, la data di arresto, 

il numero del registro generale e tutte le vicende successive all’esecuzione della misura, 

compresa la data di cessazione della stessa. 
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Il personale addetto inserisce esclusivamente i dati iniziali, mentre l’aggiornamento 

derivante dall’esito degli sviluppi processuali – pronunce del Tribunale del Riesame, 

modifica di misura o passaggio di fase del fascicolo – è di competenza del magistrato 

assegnatario. 

Sul Sicp, tuttavia, non risulta attivata la funzione di allarme della scadenza delle misure 

cautelari. La circostanza è stata oggetto di rilievo ispettivo. 

Nel periodo ispezionato sono state emesse due ordinanze di scarcerazione oltre la 

decorrenza dei termini di durata massima della custodia cautelare oggetto di separata 

segnalazione. 

c. indice medio di ricambio, indice medio di smaltimento e indice di variazione 

percentuale tra la pendenza iniziale e quella finale, distinti per settore 

L’indice medio di ricambio presso l’Ufficio GIP GUP è pari a 100,8% e l’indice medio di 

smaltimento è pari all’80,4%. 

La variazione percentuale tra la pendenza iniziale e quella finale segnala una leggera 

contrazione in misura pari al 12,9%. 

5.2.2.2. Tempi di definizione delle procedure e procedure 

remote 

Dai rilevamenti svolti nel corso della verifica risulta che sono rimasti pendenti per oltre 

1 anno presso l’Ufficio GIP n. 20 procedimenti. 

Alla data ispettiva erano pendenti da oltre un anno presso l’Ufficio GIP n. 3 

procedimenti. 

Non risultano pendenze ultrabiennali in udienza preliminare dalla data della richiesta; 

alla data ispettiva erano pendenti da oltre due anni in udienza preliminare n. 3 

procedimenti. 

Il prospetto che segue, elaborato in sede di verifica ispettiva, dal presidio Cisia di 

Caltanissetta, sintetizza la tempistica e le modalità, in giorni, dei tempi medi dei 

procedimenti del settore penale. 

ANNO 2012 (dal 01/10/2012) 

Archiviazione Rinvii a giudizio Riti alternativi Altro Totale 

entro 6 mesi 335 33 87 79 534 

da 6 mesi a 1 anno 10 12 44 3 69 

da 1 a 2 anni 2 1 5 1 9 

oltre i 2 anni 0 0 1 0 1 
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Totale 347 46 137 83 613 

Durata media 36 161 165 75 80 

ANNO 2013 

Archiviazione Rinvii a giudizio Riti alternativi Altro Totale 

entro 6 mesi 1294 95 291 242 1922 

da 6 mesi a 1 anno 124 23 85 7 239 

da 1 a 2 anni 20 2 18 1 41 

oltre i 2 anni 0 1 8 1 10 

Totale 1438 121 402 251 2012 

Durata media 58 148 151 63 81 

ANNO 2014 (fino al 07/09/2014) 

Archiviazione Rinvii a giudizio Riti alternativi Altro Totale 

entro 6 mesi 887 48 156 168 1259 

da 6 mesi a 1 anno 9 16 34 9 68 

da 1 a 2 anni 4 2 13 2 21 

oltre i 2 anni 0 0 0 0 0 

Totale 900 66 203 179 1348 

Durata media 27 148 138 60 54 

ANNO 2014 (dal 8/09/2014) 

Archiviazione Rinvii a giudizio Riti alternativi Altro Totale 

entro 6 mesi 620 30 56 99 805 
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da 6 mesi a 1 anno 20 5 17 9 51 

da 1 a 2 anni 1 1 7 0 9 

oltre i 2 anni 1 0 0 0 1 

Totale 642 36 80 108 866 

Durata media 45 136 179 104 69 

ANNO 2015 

Archiviazione Rinvii a giudizio Riti alternativi Altro Totale 

entro 6 mesi 1473 78 207 268 2026 

da 6 mesi a 1 anno 28 14 58 24 124 

da 1 a 2 anni 5 3 5 4 17 

oltre i 2 anni 1 1 4 7 13 

Totale 1507 96 274 303 2180 

Durata media 27 149 182 133 66 

ANNO 2016 

Archiviazione Rinvii a giudizio Riti alternativi Altro Totale 

entro 6 mesi 1374 128 168 233 1903 

da 6 mesi a 1 anno 39 25 33 10 107 

da 1 a 2 anni 5 2 15 3 25 

oltre i 2 anni 1 0 1 4 6 

Totale 1419 155 217 250 2041 

Durata media 36 157 191 121 72 

ANNO 2017 I° trimestre 

Archiviazione Rinvii a giudizio Riti alternativi Altro Totale 
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entro 6 mesi 383 26 46 64 519 

da 6 mesi a 1 anno 46 6 15 8 75 

da 1 a 2 anni 1 0 2 0 3 

oltre i 2 anni 0 1 0 0 1 

Totale 430 33 63 72 598 

Durata media 97 239 227 124 122 

Si riporta il prospetto riepilogativo 

TEMPI MEDI anno 2012 anno 2013 anno 2014 anno 2015 anno 2016 Anno 2017 
80 81 123 66 72 122 

Si riporta l’andamento grafico della durata delle definizioni per il periodo di interesse 
ispettivo 

0 

20 

40 

60 

80 

100 

120 

140 

Categoria 1 Categoria 2 Categoria 3 Categoria 4 

Serie 1 

Serie 2 

Serie 3 

Non sono state rilevate criticità negli adempimenti rimessi alla cancelleria. 

Nel prospetto che segue sono indicati i tempi di giacenza media dei procedimenti. 

Giacenza media 

RUOLO GENERALE GIACENZA MEDIA PRESSO L'UFFICIO (in mesi) 
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Modello 20 (GIP - GUP) 2,9 

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

ispezione 

La precedente ispezione, come detto riguardò un periodo di mesi 60 rispetto ai n. 

54 mesi della attuale verifica. 

La performance dell’Ufficio può dirsi in linea con le soddisfacenti prestazioni verificate 

nel corso della precedente ispezione. Nel periodo oggetto, per l’appunto, della precedente 

ispezione erano stati mediamente definiti ogni anno n. 2.352 procedimenti, mentre nel 

periodo oggetto del presente monitoraggio n. 2.205,3, con un trascurabile decremento del 

6,2%. 

5.2.3.	 Conclusioni 

Come rilevabile dai dati sopra riportati, nel complesso, il settore penale offre standard 

di prestazione adeguati e tempestivi rispetto alla domanda di giustizia: sia nel settore 

dibattimentale che in quello Gip/Gup si registra, infatti, un rilevante abbattimento delle 

pendenze e una appropriata evasione delle richieste. 

6. ANALISI DELLE SPESE E DELLE ENTRATE DELL’UFFICIO NEL PERIODO 
ISPETTIVO 

La legge 23 dicembre 2014, n. 190, innovando radicalmente la disciplina delle funzioni 

di spesa correlate alla gestione degli uffici giudiziari, ha stabilito che, con decorrenza dal 

1° settembre 2015, le spese obbligatorie necessarie alla gestione degli uffici giudiziari sono 

trasferite dai Comuni, cui erano assegnate dal 1941, al Ministero della Giustizia. 

Per cui, l’Ispettorato Generale ha ritenuto doveroso, nel quadro degli accertamenti 

ispettivi, svolgere verifiche intese alla ricognizione dei costi di gestione degli uffici giudiziari 

e, più in generale, le spese di funzionamento dei singoli uffici. 

Contestualmente, per disporre di un quadro economico esaustivo del funzionamento 

degli uffici, si è tenuto in considerazione anche il capitolo delle entrate, atteso che l’attività 

giudiziaria, come le attività svolte in forma professionale ed organizzata, esige risorse di 

funzionamento, genera entrate e contribuisce alla redistribuzione delle risorse economiche 

sul territorio di competenza. 

6.1. SPESE 
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Nel periodo oggetto di monitoraggio, il Tribunale di Caltanissetta ha registrato spese 

per complessivi € 10.528.685,72; nei successivi paragrafi se ne riporta il relativo dettaglio. 

6.1.1. Somme iscritte nel registro delle spese anticipate 

Le somme iscritte nel registro delle spese anticipate e riportate nei prospetto T1a.3 

relative al Tribunale di Caltanissetta sono pari a complessivi € 9.961.106,36 (al netto degli 

oneri previdenziali e dell’IVA), di cui € 570.164,13 per spese, € 1.011.667,54 per indennità 

e € 8.379.274,69 per onorari. 

Le voci di spesa che hanno costituito maggiore erogazione di somme di denaro sono 

rappresentate da quelle per il pagamento degli onorari ai difensori (€ 5.846.780,32, pari 

al 58,7% del totale); onorari e indennità agli ausiliari del magistrato (€ 2.520.023,03, pari 

al 25,2%), compensi ai giudici onorari (€ 478.338,00, pari al 4,8%); giudici popolari (€ 

408.580,66, pari al 4,1%); le spese per custodia sono pari ad € 107.489,33, con 

percentuale dell’1,07%. 

Gli importi relativi alle spese, alle indennità ed agli onorari, nel periodo oggetto di 

verifica hanno avuto un andamento altalenante con una diminuzione nel 2016. I dati 

numerici sono riassunti nella tabella che segue. 

Tabella riassuntiva 

Anni 2012 2013 2014 2015 2016 2017 Totale 

spese 18.325,34 146.076,98 191.508,60 128.381,33 60.881,29 24.989,59 570.163,13 

indennità 19.204,52 218.834,84 230.851,32 259.998,70 236.432,85 46.345,31 1.011.667,54 

onorari 177.013,06 1.493.550,85 1.841.399,78 1.965.943,21 1.873.152,15 1.028.215,64 8.379.274,69 

totale 214.542,92 1.858.462,67 2.263.759,70 2.354.323,24 2.170,466,29 1.099.550,54 9.961.106,36 

Al totale vanno aggiunti gli importi per l’IVA e gli oneri previdenziali. 

Nel grafico che segue si riporta l’andamento delle spese (si tenga presente che l’anno 

2012 va considerato dal 1° ottobre, mentre l’anno 2017 al 31 marzo). 

grafico andamento della spesa 
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6.1.2. Spese per materiale di consumo 

Le spese per materiale di consumo sono pari complessivamente a € 78.252,40. 

L’andamento delle spese ora in considerazione nel corso del periodo monitorato ha 

subito una sostanziale riduzione. 

Tabella riassuntiva 

Anni 2012 2013 2014 2015 2016 2017 Totale 

spese d’ufficio 8.197,88 10.820,58 11.538,62 13.058,07 8.999,72 0 52.614,87 

Spese per 
fotoriproduzioni 4.897,74 9.114,77 5.360,62 3.494,29 2.971,40 413,58 26.252,40 

Totali 13.095,62 19.935,35 16.899,24 16.552,36 11.971,12 413,58 78.867,27 

grafico andamento della spesa per gli anni 
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6.1.3. Spese per lavoro straordinario elettorale 

Le spese relative al lavoro straordinario ed al lavoro straordinario elettorale 

ammontano per l’intero periodo oggetto di monitoraggio ad € 19.964,91. 

L’andamento della spesa è riportato nella tabella che segue. 

Tabella riassuntiva 

Anni 2012 2013 2014 2015 2016 2017 Totale 

Lavoro 
straordinario 
elettorale 

5.531,24 161,65 4.178,51 654,31 9.439,20 0 19.964,91 

6.1.4. Spese per l’uso e la manutenzione di automezzi 

Le spese per l’uso e la manutenzione di automezzi sono pari ad € 233.943,60. 

L’andamento delle spese ora in considerazione nel corso del periodo monitorato ha 

subito sostanziali variazioni, registrando dal 2015 una significativa contrazione. 

Anni 2012 2013 2014 2015 2016 2017 Totale 

carburante 6.565,00 32.852,00 39.264,00 44.210,00 21.170,00 4.139,25 148.200,25 

manutenzione 
ordinaria 

0 14.976,00 23.453,00 7.847,00 20.605,00 4.480,00 71.361,00 
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manutenzione 
straordinaria 1.131,35 6.729,00 583,00 0 5.939,00 0 14.382,35 

totale 7.696,35 54.557,00 63.300,00 52.057,00 47.714,00 8.619,25 233.943,60 

Nel grafico che segue si riporta l’andamento delle spese. 

Grafico sull’andamento della spesa 
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6.1.5. Spese per contratti di somministrazione 

Le spese di funzionamento sono state determinate dall’Ufficio per l’intero Palazzo di 

Giustizia, ove sono ospitati anche gli Uffici della Procura della Repubblica, non essendo 

stato possibile, come comunicato dal funzionario ispettivo preposto al controllo, scorporare 

gli importi relativi alla quota di spettanza del Tribunale. 

Anni 2012 2013 2014 2015 2016 2017 Totale 

spese per 
contratti di 118.800,0 237.600,0 237.600,0 237.600,0 237.600,0 118.800,0 1.188.000,0 
somministrazion 0 0 0 0 0 0 0 
e 

6.1.6. Spese per contratti di telefonia mobile e fissa 

Voce non rilevata. 
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6.1.7.	 Spese per contratti di locazione 

Le spese attengono ai canoni di locazione sostenuti dal Tribunale per la conduzione di 

due locali archivio ubicati all’esterno del Palazzo di Giustizia. 

Anni 2012 2013 2014 2015 2016 2017 Totale 

fitti passivi 11.932,33 47.973,33 47.973,33 47.973,33 47.973,33 11.932,33 215.757,98 

6.1.8.	 Spese per contratti di manutenzione edile ed impiantistica, di 

facchinaggio e di pulizia 

Le spese collegate ai contratti di manutenzione edile ed impiantistica, di facchinaggio 

e di pulizia non comprendo quelle relative al periodo 2012 – 2015, trattandosi di importi 

pertinenti all’intero edificio e non scorporabili. 

Anni 2012 2013 2014 2015 2016 2017 Totale 

spese per contratti 
di manutenzione 
edile ed 
impiantistica, di 
fac- chinaggio e di 
pulizia 

- - - - 13.167,20 6.493,27 19.660,47 

6.1.9.	 Spese per custodia edifici e reception 

Le spese per la custodia degli edifici e reception per l’intero palazzo di giustizia non 

sono state comunicate. 

6.1.10.	 Spese di sorveglianza armata e vigilanza 

Anche le spese di sorveglianza armata si riferiscono all’intero Palazzo di Giustizia. 

92
 



 

 

 

          

  
  

  
     

 

 

 

 

 

 

   

        

 

    

     
 

         

       

       

          

       

          

       

           
    

 

        

        

    

  

 

Anni 2012 2013 2014 2015 2016 2017 Totale 

spese di 
sorveglianza e 
vigilanza armata 

300.267 1.201.068 1.201.068 1.201.068 1.201.068 300.267 6.005.340 

6.1.11. Altre spese 

Non sono state segnalate ulteriori voci di spesa. 

6.1.12. Riepilogo delle spese 

n. Descrizione della spesa Importo 

1 Somme iscritte nel registro delle spese anticipate 9.961.106,36 

2 Spese per materiale di consumo 78.252,40 

3 Spese per lavoro straordinario elettorale 19.964,91 

4 Spese per l’uso e la manutenzione di automezzi 233.943,60 

5 Spese per contratti di somministrazione -

6 Spese per contratti di telefonia mobile e fissa -

7 Spese per contratti di locazione 215.757,98 

8 Spese per contratti di manutenzione edile e impiantistica, di 
facchinaggio e di pulizia 

19.660,47 

9 Spese per custodia edifici e reception -

10 Spese di sorveglianza armata e vigilanza -

11 Altre spese -

totale 10.528.685,72 
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6.2. ENTRATE 

Nella tabella che segue sono indicate le singole voci, gli importi annuali e quelli 

complessivi delle entrate rendicontate e riscosse per l’intero periodo monitorato. 

TABELLA RIASSUNTIVA DELLE ENTRATE 

ENTRATE/ 

ANNI 
2012 2013 2014 2105 2016 2017 TOTALE 

N.R. 

67.609,59 

N.R. 

2.390.592,80 

323.432,00 

348.234,00 

61.369,00 

2.332.565,48 

957.376,59 

somme devolute 
Depositi Giudiziari 

N.R. N.R. N.R. N.R. N.R. N.R. 

somme devolute 
FUG 

- - - - - -

recupero crediti 
CIVILE e PENALE N.R. N.R. N.R. N.R. N.R. N.R. 

contributo 
unificato 
percepito nelle 
procedure iscritte 
sul SICID 

128.591,50 456.983,50 509.385,50 531.675,60 612.421,90 151.534,80 

contributo 
unificato 
percepito nelle 
procedure iscritte 
sul SIECIC 

13.251,00 77.655,00 67.036,00 69.577,00 72.251,00 23.662,00 

anticipazioni 
forfettarie (art. 
30 d.P.R. 
115/2002) nelle 
procedure SICID 

7.984,00 26.160,00 75.599,00 98.442,00 113.481,00 26.568,00 

anticipazioni 
forfettarie (art. 
30 d.P.R. 
115/2002) nelle 
procedure SIECIC 

816,00 6.668,00 11.252,00 12.960,00 25.569,00 4.104,00 

imposta di 
registro nelle 
procedure civili 
SICID 

131.285,00 604.031,09 528.280,39 636.143,00 407.291,00 25.535,00 

imposta di 
registro nelle 
procedure SIECIC 

51.120,47 244.693,68 137.631,15 312.475,13 206.291,16 5.165,00 
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imposta di bollo 
per la redazione 
degli atti 
amministrativi 
RINUNZIE 
EREDITA’ 

1.432,20 8.397,00 9.382,56 9.106,00 10.164,44 3.340,76 41.822,96 

imposta di bollo 
per la redazione 
degli atti 
amministrativi 
ACCETTAZIONI 
BENEFICIATE 

130,20 1.895,12 1.315,56 1.202,84 1.919,16 568,64 7.031,52 

imposta di bollo 
per la redazione 
degli atti 
amministrativi 
ATTI NOTORI 

- 426,20 468,82 430,80 478,94 174,16 3.024,70 

somme per 
vendita di corpi di 
reato 

- - - - - - 31.430,00 

risorse inviate al 
FUG in attesa di 
rendicontazione 
di Equitalia 
Giustizia 

Dato non disponibile 

totale 6.564.548,64 
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7.	 STATO DELL’INFORMATIZZAZIONE 
Le strutture informatiche del Tribunale di Caltanissetta sono adeguate alle esigenze 

dell’Ufficio. 

Riferiscono il Presidente del Tribunale ed il Dirigente amministrativo che <<… ciascun 

magistrato ha in uso le dotazioni hardware e software indispensabili per lo svolgimento 

della propria attività (computer fisso o portatile, stampante multifunzione, collegamento 

alla rete intranet, monitor). Va peraltro precisato che è in corso l’attività di configurazione 

di nuovi computer portatili, da destinare ai magistrati ordinari per sostituire quelli in uso, 

oramai obsoleti. …>>. 

Questi segnalano la mancata installazione, presso le aule di udienza penale, di 

postazione fissa collegata alla rete intranet <<… al fine di realizzare la verbalizzazione 

informatica e l’implementazione del sistema TIAP anche nel corso dell’attività di udienza 

…>>, ma rappresentano, comunque, che è in corso un progetto di informatizzazione di 

tutte le aule penali. 

Anche i magistrati onorari è stata assicurata la possibilità di utilizzo di postazioni 

informatiche. 

7.1. STATO DELL’INFORMATIZZAZIONE E APPLICATIVI IN USO 

Si riportano di seguito gli applicativi in uso presso il Tribunale di Caltanissetta. 

Area Ammnistrativa 

•	 SIAMM, in funzione dalla fine del 2012, utilizzato dall’ufficio spese di giustizia per 

l’iscrizione dei modelli di pagamento (Mod. 1/ASG), dall’ufficio del recupero crediti per 

le annotazioni ad esso pertinenti (Mod 3/ASG ), dalle cancellerie civili e penali, con 

riferimento ai fascicoli iscritti a far data da ottobre 2012, per le iscrizioni relative alle 

spese prenotate a debito, (Mod 2/ASG) e la compilazione del foglio notizie; 

•	 SICOGE - Sistema per la gestione integrata della contabilità economica e finanziaria 

del Ministero dell’Economia e delle Finanze, per la ricezione ed accettazione delle fatture 

elettroniche; 

•	 SCRIPTA, utilizzato dal 2014; 

•	 KAIRO, sistema di rilevamento automatico dei tempi di presenza e assenza dall’ufficio 

del personale amministrativo, in uso dal 2013; 

•	 SIGEGE, per la gestione dellele voci di spesa per il funzionamento degli edifici giudiziari 

e per il funzionamento delle autovetture; 

96
 



 

 

  

             

  

              

  

  

                 

            

     

        

       

           

 

        

             

              

 

              

           

            

   

             

            

             

              

             

              

        

             

           

  

             

   

            

                

Area Civile 

•	 SICID - Sistema gestione dei Registri civili del settore Contenzioso, Volontaria, Lavoro, 

denominazione; 

•	 SIECIC - Sistema di gestione dei registri civili del settore esecuzioni mobiliari e 

immobiliari, Fallimenti; 

Area Penale 

•	 Re Ge 2.2: utilizzato per consultazione dei dati fino alla data del 26 ottobre 2014; 

•	 SICP - Sistema di gestione dei processi penali, in funzione dall’8/10/2014; 

•	 SIRIS, in funzione dall’8/10/2014; 

•	 SNT - Sistema per le notifiche telematiche; 

•	 SIPPI, utilizzato fino al giugno 2015; 

•	 SIES - per la registrazione degli incidenti di esecuzione. 

7.2. GRAVI ANOMALIE NELLA TENUTA DEI REGISTRI INFORMATICI 

Nel corso della istruttoria non sono state rilevate gravi anomalie nella tenuta dei 

registri informatici e degli applicativi in uso, salvo alcune irregolarità relative al loro corretto 

utilizzo. 

Si fa, in particolare, riferimento all’applicativo SIECIC, in ordine al quale, a seguito di 

apposita segnalazione da parte del Direttore amministrativo ispettore, è stata inoltrata 

apposita prescrizione in merito al non corretto impiego nel settore delle esecuzioni 

immobiliari e mobiliari. 

Inoltre, a seguito del c.d. “crash” informatico del gennaio 2016, che ha comportato 

l’interruzione dell’ordinaria operatività del SIPPI, la Sezione delle misure di prevenzione si 

è opportunamente dotata di un registro informatizzato “in house” nel quale sono annotate 

anche le procedure di revoca e\o modifica delle misure di prevenzione (non previste nel 

SIPPI); il registro, tuttavia, come segnalato dal funzionario ispettore, riporta i dati salienti 

delle fase di gestione della procedura, ma non prevede i dati relativi alla gestione 

dell’amministrazione (relazioni periodiche, istanze, acconti, deposito rendiconto, ecc.). 

Analogamente, per quanto riguarda la materia delle spese, è stata rilevata la non 

corretta annotazione nel registro informatico SIAMM delle istanze di liquidazione presentate 

dagli ausiliari. 

In relazione alle dette irregolarità si è intervenuti con indicazioni correttive alle quali 

l’Ufficio dovrà adeguarsi. 

Si registra, inoltre, come, tra l’altro, rappresentato anche dal Presidente del Tribunale, 

l’utilizzo dei registri cartacei - <<… per quelle attività che non possono essere, con le stesse 
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modalità, registrate sul Sicp, nonchè registri non ufficiali generalmente in formato excell, 

per una consultazione più agevole e veloce dei dati, ovvero quale riscontro alle risultanze 

dei sistemi informatizzati per quegli aspetti in cui essi sono carenti, o ancora quale ausilio 

per il caso di assenza di energia elettrica (ipotesi purtroppo non infrequente) e di default 

del sistema …>> -, il cui mantenimento è stato oggetto di rilievo, mentre, per quanto 

riguarda l’utilizzo dei registri cartacei mod. 41 (corpi di reato affidati a terzi) e mod. 42 

(corpi di reato custoditi presso l’Ufficio), è stata impartita specifica prescrizione. 

7.3. SITO INTERNET 

Il Presidente del Tribunale ha riferito che il sito del Tribunale di Caltanissetta è stato 

istituito nel 2014, a cura della società Aste Giudiziarie, a seguito di convenzione, che 

assegna a detta società di provvedere agli aggiornamenti e alla manutenzione, in 

collaborazione con l’Ufficio. 

Attualmente sono attive funzionalità aggiuntive alla luce delle novità intervenute, quali 

l’introduzione del PCT e le nuove competenze giurisdizionali del Tribunale. 

È stata inserita in un’area riservata per il personale di magistratura e amministrativo 

una rubrica contenente le disposizioni riguardanti i diversi settori di natura interna ed 

esterna (ad es. circolari, comunicazioni CSM). 

Inoltre, riferisce l’Ufficio, che sono state individuate tre unità di personale della 

segreteria amministrativa, sia per il raccordo costante e continuo con la società Aste 

Giudiziarie per eventuali interventi strutturali del sito, sia per operare direttamente 

modifiche e aggiornamenti (es. arrivo di un nuovo magistrato, assegnazione ad altra 

cancelleria di un addetto, etc…). 

7.4. MAGISTRATO DI RIFERIMENTO PER L’INFORMATICA 

Attualmente l’incarico di MAGRIF è ricoperto dal dr. Salvatore Palmeri per il settore 

civile e dalla dr.ssa Ivana Francesca Mancuso per il settore penale. 

7.5. RAPPORTI CON IL C.I.S.I.A. 

L’Ufficio riferisce che <<… i tecnici CISIA e i tecnici esterni sono tutti competenti e 

disponibili, mentre l’assistenza sistemistica “a distanza” - cioè mediante segnalazione 

telefonica e via mail - non sempre è risolutiva.…>>. 
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8. PROCESSO CIVILE TELEMATICO 

Presso il Tribunale di Caltanissetta, il processo civile telematico (d’ora in avanti PCT) è diffuso 

in tutti i settori del Contenzioso, della Volontaria Giurisdizione, del Lavoro, delle Esecuzioni civili 

individuali e delle procedure concorsuali. 

8.1. ATTUAZIONE 

Non si sono riscontrate anomalie o ritardi nella attuazione del PCT, operativo dal 15 gennaio 

2014: i dati di seguito riportati riscontrano un andamento regolare ed un avanzato stato di 

attuazione del nuovo sistema di gestione delle cause civili. 

Si riporta quanto rappresentato dall’Ufficio <<… Il processo civile telematico è operativo sia 

per il personale, sia per i Magistrati, sia, infine, per gli operatori esterni (avvocati e 

professionisti). 

Da parte degli avvocati, oltre al deposito degli atti endoprocessuali, è frequente il deposito 

di atti introduttivi in via telematica, sebbene ciò non sia obbligatorio. 

Tutti i magistrati, ivi compresi la maggior parte dei GOT, utilizzano abitualmente 

l’applicativo “consolle del Magistrato”. Per i GOT che ancora non utilizzano le modalità di deposito 

telematico, sono già in corso idonee procedure volte alla risoluzione del problema, legate 

principalmente al rilascio della smart card. 

Per quanto riguarda il personale amministrativo l’impatto del nuovo sistema è stato 

affrontato dalla cancelleria con impegno e apertura verso un sistema innovativo, nella 

consapevolezza delle rilevanti difficoltà soprattutto iniziali e dei futuri sviluppi positivi e dei 

vantaggi che ne sarebbero derivati. 

La formazione di cui ha potuto usufruire la cancelleria è stata appena sufficiente. Da tale 

base formativa il personale addetto, grazie anche allo scambio di informazioni con altri Uffici e 

di un’ottima collaborazione interna, ha dato attuazione al nuovo sistema, diventando anche per 

i difensori utile riferimento. A tal proposito va detto che alla fine del 2015 è stato stipulato un 

protocollo con il locale ordine degli avvocati concernente il deposito degli atti, il rilascio di copie 

e di copie conformi, ed altre modalità, che è servito a regolare i rapporti tra l’utenza e gli uffici 

ed ha favorito senz’altro il parziale spopolamento delle cancellerie. 

Sin dall’inizio tutto il personale addetto alle cancellerie civili, dall’operatore al direttore 

amministrativo, è stato abilitato alla accettazione degli atti. 

Inizialmente le autorizzazioni erano concesse con riferimento a specifiche sezioni del sistema 

e dunque l’accesso e l’accettazione di ciascun addetto poteva riguardare solo gli atti relativi ai 

procedimenti iscritti in quella sezione del sistema. Tale situazione era alquanto limitativa in 

quanto vedeva ridotto il numero di addetti che potevano accedere ad una determinata sezione 

con grave disagio in caso di assenza di taluno di loro. In conseguenza di ciò, nel corso dell’ultimo 

anno, ciascun addetto ai settori contenzioso, volontaria, lavoro ha avuto l’accesso a tutte le 

sezioni del SICID ovvero del SIECIC. 
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Per quanto riguarda i professionisti esterni, deve segnalarsi che la maggior parte degli 

Ordini professionali ha provveduto ad inviare al REGINDE le PEC dei propri iscritti, ciò ha reso 

agevole le comunicazioni da parte della Cancelleria; tuttavia alcuni Ordini non vi hanno 

provveduto e pertanto avrebbe dovuto provvedervi il professionista autonomamente, ma non 

sempre ciò è accaduto, con la conseguenza che in tali ipotesi la comunicazione di cancelleria del 

decreto di nomina non è andata a buon fine e si è reso necessario procedere alla revoca ed alla 

nomina di altro professionista iscritto al REGINDE. La situazione, che riguarda in prevalenza i 

medici, è stata segnalata dal magistrati e dalla Presidenza …>>. 

Si riportano i dati numerici attinenti l’attuazione del processo civile telematico. 

DEPOSITI TELEMATICI 

ATTI TELEMATICI PERVENUTI NELLE CANCELLERIE CIVILI 

2012 2013 2014 2015 2016 2017 TOTALE 

Cancelleria 
civile 
contenzioso 

Atti di parte 0 0 549 6.601 8.476 2.362 17.988 

Atti del professionista 0 0 36 627 593 149 1.405 

Atti del magistrato 0 107 3.484 11.912 15.185 3.695 34.383 

Verbali d'udienza 0 0 1.122 5.607 6.796 1.669 15.194 

Cancelleria 
lavoro 

Atti di parte 0 0 196 1.701 2.914 955 5.766 

Atti del professionista 0 0 229 940 1.203 350 2.722 

Atti del magistrato 0 3.596 8.557 6.008 7.923 2.727 28.811 

Verbali d'udienza 0 966 2.827 2.120 2.940 862 9.715 

Cancelleria 
volontaria 

Atti di parte 0 0 11 296 385 136 828 

Atti del professionista 0 0 1 41 46 12 100 

giurisdizione Atti del magistrato 0 0 430 1.203 1.271 369 3.273 

Verbali d'udienza 0 0 117 377 318 73 885 

Cancelleria 
esecuzioni 

Atti di parte 0 0 84 594 1.005 282 1.965 

Atti del professionista 0 0 0 4 8 3 15 

Atti del magistrato 0 2 338 1.057 1.978 525 3.900 

civili Mobiliari atti del delegato 0 0 2 4 3 5 14 

atti del custode 0 0 1 2 9 1 13 
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ancelleria 
esecuzioni 
civili 
immobiliari 

Atti di parte 0 0 80 789 939 320 2.128 

Atti del professionista 0 0 21 413 483 65 982 

Atti del magistrato 0 0 330 898 1.315 455 2.998 

atti del delegato 0 0 17 334 474 157 982 

atti del custode 0 0 10 121 127 35 293 

Cancelleria 
Fallimentare 

Atti di parte 0 0 13 211 158 42 424 

Atti del curatore 0 0 495 2.032 1.977 520 5.024 

Atti del magistrato 0 0 350 1.968 1.917 563 4.798 

Verbali di udienza 0 0 48 263 271 951 677 

8.2.	 INOLTRO DELLE INFORMAZIONI RICHIESTE DAL C.S.M. IN SEDE DI 

MONITORAGGIO DI CUI ALLA DELIBERA DEL 5.3.2014 N. 20/IN/2014 

L’Ufficio riferisce di aver provveduto all’inoltro delle informazioni richieste dal C.S.M. senza 

riscontrate criticità nella trasmissione dei dati. 

8.3.	 TEMPESTIVITÀ, COMPLETEZZA E CORRETTEZZA DELLE INFORMAZIONI 

FORNITE; OMISSIONI, RITARDI, INCOMPLETEZZE ED ALTRE CRITICITÀ 

RILEVATE NEL CORSO DELLA ISTRUTTORIA ISPETTIVA 

Lo stato di attuazione del PCT al Tribunale di Caltanissetta come detto non registra criticità 

ed è in stato di avanzata attuazione. 

8.4. INSUFFICIENZA O INIDONEITÀ DEGLI STRUMENTI MATERIALI E FORMATIVI E 

DELL’ASSISTENZA RIFERITA DALL’UFFICIO 

Non è stata segnalata alcuna inidoneità degli strumenti destinati alla attuazione del PCT né 

è stata rilevata la loro inadeguatezza. 

L’Ufficio, tuttavia, segnala che <<… nonostante l’operatività del PCT da alcuni anni, la piena 

e completa attuazione dello stesso richiede la collaborazione di tutti i soggetti coinvolti 

(magistrati, personale amministrativo, professionisti esterni, avvocati) e pertanto talora non 

sempre è possibile realizzare alcuni aspetti in ragione di un mancato coordinamento. A mero 

titolo esemplificativo si segnala che il sistema di assegnazione automatica può funzionare 

pienamente solo se gli avvocati procedono ad una corretta iscrizione a ruolo mediante indicazione 

del codice oggetto corrispondente al procedimento ed il personale sia sufficientemente formato 

onde correggere eventuali errori. Per ovviare a tale problematica occorrerebbe una maggiore 

sensibilizzazione degli avvocati ed una maggiore formazione per il personale. 
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Un ostacolo di indubbio rilievo è costituito dai frequenti blocchi del sistema, soprattutto nel 

fine settimana, per interventi di manutenzione. Se è vero che i suddetti interventi sono necessari 

al fine di adeguare la “consolle” ed i registri informatici delle cancellerie alle necessità sorte dalla 

prassi applicativa, è anche vero che un blocco del sistema protratto talvolta per alcuni giorni 

impedisce ai magistrati il deposito dei provvedimenti nel rispetto dei termini ed alla cancelleria 

l’accettazione tempestiva degli atti. 

Infine, sembra opportuno evidenziare che l’uso prolungato del PC ha indubbie refluenze 

negative sulla salute dei magistrati oltre che del personale. Sono oggetto di studio eventuali 

soluzioni migliorative delle condizioni attuali. 

A causa della esistenza del doppio canale , cartaceo e telematico, la cancelleria si è trovata 

nella condizione di dovere gestire entrambi con rilevante aggravio di lavoro. Ed infatti: se si 

tratta di atti cartacei deve provvedere , secondo quanto prescritto dalle circolari ministeriali, alla 

trasformazione del cartaceo in telematico mediante la scansione dell’atto, potendosi trattare di 

un atto da notificare, ovvero per consentirne la visione nel fascicolo informatico; se invece si 

tratta di atti telematici deve talvolta provvedere alla stampa dell’atto, su richiesta dei Giudici e 

laddove si tratti di atti particolarmente complessi, 

A ciò si aggiunga la mancata obbligatorietà dell’invio telematico, oltre che degli atti del 

Giudice, anche degli atti introduttivi del giudizio, che infatti in buona parte sono ancora 

depositati in formato cartaceo, e che inevitabilmente dovranno entrare nel fascicolo telematico 

unitamente a quelli endoprocessuali obbligatoriamente telematici …>>. 

8.5. ADEGUATEZZA DELLE DISPOSIZIONI ORGANIZZATIVE; PRASSI ELUSIVE; 

IMPIEGO DEI RISPARMI DI IMPEGNO DERIVANTI DALL’UTILIZZO DEL PCT 

Da quanto potuto accertare nel corso della istruttoria ispettiva, l’utilizzo del PCT non 

presenta criticità e le comunicazioni richieste non hanno registrato ritardi. 

9. NOTIFICHE TELEMATICHE PENALI 

9.1. ATTUAZIONE 

Presso il Tribunale di Caltanissetta è operativo il Sistema delle Notifiche Telematiche SNT, 

che consente di notificare e comunicare documenti riguardanti procedimenti penali agli Avvocati, 

agli Uffici Giudiziari, ad altre Pubbliche Amministrazioni, agli Istituti di detenzione e alla Polizia 

Giudiziaria, tramite una casella di posta certificata. 

Non sono stati riferite, né rilevate, particolari difficoltà organizzative o problematiche 

nell’attuazione di dette notifiche sotto il profilo tecnico. 

Nella sezione Gip/Gup complessivamente sono state effettuate n. 12.947 notifiche e 

comunicazioni, con un totale di errori di consegna pari a n. 133 (l’1,02%). 

Nella intera sezione dibattimentale, invece, le notifiche e comunicazioni complessive sono 

state n. 14.364, con un totale di errori di consegna pari a n. 77 (lo 0,5%). 
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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 

L’unico limite del sistema, peraltro complessivamente molto efficace in termini di velocità 

delle notifiche effettuate, consiste nella sua ancora incompleta implementazione negli indirizzi di 

diversi enti, anche di natura pubblica, che non risultano censiti pur potendo potenzialmente 

essere destinatari di comunicazioni da parte degli Uffici Giudiziari. 

10. BUONE PRASSI ED ECCELLENZE DI RENDIMENTO 

10.1.	BUONE PRASSI NELLA GESTIONE DEI SERVIZI 

Non sono emerse né sono state segnalate best practices in riferimento all’Ufficio in verifica. 

10.2.	ECCELLENZE DI RENDIMENTO 

Presso l’Ufficio oggetto della presente ispezione non sono emerse né sono state segnalate 

eccellenze di rendimento. 

11. REGOLARIZZAZIONE RILIEVI PRECEDENTE ISPEZIONE 

Nei prospetti che seguono si riportano i rilievi della precedente ispezione che non risultano 

sanati e risultano quindi persistenti. 

SERVIZI AMMINISTRATIVI 

Rilievo 
oggetto 

Spese di Giustizia Inadeguata documentazione relativa a liquidazioni disposte a favore di 
prestatori d’opera per attività strumentale. Parzialmente sanato 

Spese di Giustizia Non riscontrabile il requisito previsto dall’art. 80 T.U della previa 
iscrizione del difensore negli appositi elenchi. 

Non sanato. 
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Recupero Crediti 
Ritardi nella iscrizione delle partite di credito ex art. 227 ter T.U. Non sanato. 

Corpi di reato mod. 42 
Disfunzioni nella gestione del servizio. Parzialmente 

sanato. 

Corpi di reato mod. 42 Non redatta separata rassegna per i beni raggiunti da provvedimento di 
destinazione. Non trasmessa la rassegna semestrale al Presidente del 

Tribunale ai fini del controllo. 
Non sanato 

Corpi di reato mod. 41 Irregolarità diffuse nella gestione del servizio. Prescrizione Parzialmente 
sanato. 

Corpi di reato mod. 41 Non redatta separata rassegna per i beni raggiunti da provvedimento di 
destinazione. Non trasmessa la rassegna semestrale al Presidente del 

Tribunale ai fini del controllo. 
Non sanato 

SERVIZI CIVILI 

Rilievo 
oggetto 

Affari contenziosi civili Non eseguite le rassegne numeriche delle procedure in corso alla fine 

di ogni anno 
non sanato 

Affari contenziosi civili Non riscontrabile il requisito previsto dall’art. 80 T.U della previa 
iscrizione del difensore negli appositi elenchi. Non sanato. 

Decreti ingiuntivi 
Non regolare la formazione e custodia della raccolta dei decreti 
ingiuntivi (art. 35 disp. att. cod. proc. civ., ed avvertenza mg in b.u. 
n. 7 del 15.4.1959). I decreti non sono conservati in autonome 
raccolte ma unitamente al fascicolo d’ufficio. 

Non sanato. 

Curatele 
Non rinvenute convocazioni del curatore ai sensi dell’art. 44 disp. att. 
cod. civ.Non depositati dai curatori i rendiconti periodici. Non sanato. 

Eredità giacenti 

Non rinvenuti ricorsi presentati dal curatore al giudice per la nomina 
del pubblico ufficiale per la redazione dell’inventario. 

Generalmente non rinvenuto l’inventario. Non rinvenuti nei fascicoli i 
conti della gestione (sono stati rinvenuti nei fascicoli n.ri 313/2013, 
705/2015). 

Non sanato 
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Corpi di reato mod. 41 Irregolarità diffuse nella gestione del servizio. Prescrizione Parzialmente 
sanato. 

Corpi di reato mod. 41 Non redatta separata rassegna per i beni raggiunti da provvedimento 
di destinazione. Non trasmessa la rassegna semestrale al Presidente 

del Tribunale ai fini del controllo. 
Non sanato 

SERVIZI PENALI 

Settore e paragrafo della 
relazione 

Oggetto Tempistica per 
l’adempimento 

Preesistenza nella 
precedente ispezione 
Si/No 

Gip/Gup 
Fascicoli 
1.c 

Mancata osservanza 
delle disposizioni in tema 
di oblazione di cui alla 
circolare prot. 83335 del 
18.6.2007 

Si 

Dibattimento 
Fascicoli 
2.b 

Irregolare tenuta del 
sottofascicolo delle spese 
di giustizia e 
compilazione con 
modalità in parte 
cartacea del foglio delle 
notizie 

Si 

12. SINTESI SULL’ANDAMENTO GENERALE DELL’UFFICIO 

All’esito della istruttoria ispettiva può esprimersi un giudizio di sintesi ampiamente positivo. 

Dagli elementi acquisiti è emerso, nel complesso, il corretto svolgimento dell'attività in tutti 

i settori dell’Ufficio, sia giudiziari che amministrativi. 

Va dato atto che, nel corso dell’ispezione, svolta in modo ottimale e con fluidità, il Presidente, 

i magistrati e tutto il personale amministrativo hanno offerto una costante, fattiva e cortese 

collaborazione, dimostrando una completa conoscenza di tutte le principali problematiche 

dell’Ufficio. 

Circa l’andamento dell’attività giurisdizionale nel settore civile, i dati acquisiti nel corso della 

verifica ispettiva mostrano un leggero incremento delle pendenze. Tale situazione, come 

ampiamente rappresentato in precedenza, trova giustificazione nella mancata copertura 

dell’organico contestualmente all’aumento delle sopravvenienze, e, comunque, non può non 

darsi atto come il carico di lavoro complessivamente considerato risulti adeguatamente 

monitorato ed i relativi flussi possano dirsi sotto controllo. Peraltro gli indici di ricambio e di 

smaltimento non sono indicativi di specifiche criticità. 

Nel settore penale i flussi degli affari evidenziano che l’ufficio ha fronteggiato con prontezza 

e sollecitudine le sopravvenienze, arrivando ad aggredire l’arretrato e fornendo una elevata 

capacità produttiva. 
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Elevati standard di prestazioni sono offerte anche dai settori amministrativi, ove le poche 

criticità rilevate durante la verifica non pare siano in grado di inficiare il complessivo giudizio 

positivo sul buon funzionamento dell’Ufficio, diretto con competenza e professionalità dal 

Presidente, in servizio presso il Tribunale di Caltanissetta da poco più di un anno, e dal Direttore 

Amministrativo. 

PARTE II - PROCURA DELLA REPUBBLICA 

13. CONSIDERAZIONI INTRODUTTIVE 

13.1. IDONEITÀ DEI LOCALI 

La Procura della Repubblica presso il Tribunale di Caltanissetta è ubicata presso lo stesso 

plesso ove ha sede il tribunale. 

Gli uffici sono dislocati su vari livelli: 

- al piano terra si trovano il Casellario Giudiziale e l’ufficio TIAP; 

- al primo piano si trovano l’ufficio dibattimento, l’ufficio economato, l’ufficio spese di 

giustizia, l’ufficio del personale dei conducenti automezzi e l’ufficio dei Vice Procuratori 

Onorari; 

- al secondo piano vi sono i locali per il SIDDA – SIDNA; 

- al quarto piano vi sono le segreterie penali ordinarie e della DDA, l’ufficio esecuzioni, il 

CIT, le segreterie del Procuratore della Repubblica, dei Procuratori Aggiunti, del Dirigente 

e del Personale, l’ufficio iscrizioni penali, l’ufficio affari riservati per la gestione dei 

collaboratori di giustizia e l’ufficio misure di prevenzione. 

Da un ingresso secondario del Palazzo di Giustizia si accede alla sezione di Polizia Giudiziaria 

specializzata in materia di ambiente. 

Vi sono poi ulteriori uffici ubicati in locali esterni. 

Segnatamente: 

- otto sale d’ascolto, due sale server e alcune stanze destinate agli operatori delle ditte



accreditate ospitate presso l’aula bunker della Corte di Appello;



- gli uffici delle aliquote della Sezione di Polizia Giudiziaria (locali di Viale Luigi Monaco in



locazione).



La pulizia dei locali è affidata dalla Conferenza Permanente a una ditta esterna a seguito 

della procedura curata dalla Corte di Appello. Gli stessi risultano igienicamente curati e decorosi. 

Vi sono impianti di riscaldamento centralizzato e di climatizzatori a servizio dei locali. 

Si evidenzia, nella relazione preliminare del Procuratore della Repubblica, che gli spazi a 

disposizione all’interno del Palazzo di Giustizia destinati risultano insufficienti e inadeguati alle 

esigenze e al personale di magistratura, amministrativo e di polizia giudiziaria. Ad ogni buon 

conto, si rappresenta che nella attuale dislocazione degli uffici, si è riusciti a mantenere tutte le 
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stanze dei magistrati al quarto piano, in prossimità delle rispettive segreterie, in modo da 

rendere quanto agevole il lavoro del personale tutto. Al contrario, viene osservato che la 

dislocazione degli altri servizi su diversi livelli dell’edificio non appare funzionale. 

Per quanto attiene al Casellario Giudiziale, gli spazi, adeguati alle esigenze, assicurano un 

agevole accesso al pubblico, facilitato anche dall’allocazione al piano terra degli stessi, il che 

riduce il flusso dell’utenza al quarto piano. Parimenti, la collocazione dell’ufficio digitalizzazione 

atti al I piano assicura analoga esigenza permettendo ai legali e agli interessati di potere 

consultare gli atti e chiedere il rilascio delle copie senza doversi recare nelle segreterie dei 

magistrati, così contenendosi l’afflusso del pubblico al IV piano. 

13.2. ADEGUATEZZA DEGLI ARREDI E DEI BENI STRUMENTALI 

Da constatazione diretta risulta buona la dotazione strumentale di cui dispone l’Ufficio che, 

secondo quanto dichiarato nella menzionata relazione del Procuratore, ha da poco in dotazione 

n. 2 nuovi studi completi per magistrati e ha ricevuto una fornitura di sedie ergonomiche, al fine 

di rispettare le prescrizioni in materia di sicurezza dei luoghi di lavoro. 

13.3. SALUTE E SICUREZZA DEI LUOGHI DI LAVORO 

Risultano adempiuti gli obblighi prescritti dal D. Lgs. n. 81/2008, per come attestato dal 

Procuratore della Repubblica, che ha evidenziato essere state stipulate apposite convenzioni, 

previa effettuazione di selezione pubblica, con professionisti esterni per ricoprire l’incarico di 

medico e di responsabile del servizio di protezione e prevenzione. 

Questi i nominativi dei due professionisti: 

- ing. Filippo Maria Vitale, responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione; 

- dott. Placido Sole, medico competente. 

La figura di rappresentante dei lavoratori per la sicurezza è ricoperta dalla dott.ssa Daniela 

Quintavalla, cancelliere, dal 3 novembre 2016, che ha sostituito il sig. Salvatore Crucillà, 

conducente automezzi, collocato in pensione dal 1° ottobre 2016. 

Il “documento di valutazione dei rischi”, redatto il 30 marzo 2012, è stato revisionato il 12 

settembre 2013. 

Regolari sono le visite mediche periodiche per tutto il personale dell’Ufficio (amministrativo, 

di magistratura, della Polizia Giudiziaria) e i risultati con le eventuali prescrizioni sono stati 

comunicati agli interessati e al datore di lavoro. Vengono, altresì, effettuate le visite su richiesta 

del lavoratore e quelle necessarie a stabilire il rientro in servizio del dipendente dopo un periodo 

di malattia superiore a 60 giorni. 

Risultano, infine, regolarmente effettuati i sopralluoghi negli ambienti di lavoro ai sensi 

dell’art. 25 del D. Lgs. 81/2008 e s.m.i. e le riunioni periodiche indette ai sensi dell’art. 35 del 

citato Decreto, all’esito dei quali viene redatto apposito verbale, con le indicazioni delle 

prescrizioni, che l’Ufficio provvede a realizzare. 
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Primo soccorso e prevenzione incendi. 

Si dà atto, nella relazione preliminare del Procuratore della Repubblica, della presenza degli 

incaricati alle misure di prevenzione incendi, di evacuazione in caso di pericolo grave ed 

immediato, di primo soccorso, di gestione delle emergenze nonché della presenza delle cassette 

di pronto soccorso in carico ai 9 addetti al primo soccorso. Si precisa che il personale è stato 

formato per la gestione del primo soccorso e per l’utilizzo dei defibrillatori in dotazione al Palazzo 

di Giustizia; si evidenzia inoltre la necessità di effettuare il corso per gli addetti alla prevenzione 

incendi, risalendo la ultima edizione al 2010. 

13.4. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

Viene rappresentato dal Procuratore che il trattamento dei dati personali risponde a esclusive 

ragioni di giustizia e che viene osservata la dovuta cautela nella custodia e conservazione dei 

fascicoli e di singoli documenti. Si dà atto della tenuta del “Documento Programmatico per la 

Sicurezza” evidenziandosi che i responsabili del servizio in materia di trattamento dei dati 

personali sono, oltre al Procuratore della Repubblica, sono: 

• i responsabili delle Unità Operative di cui si compone l’Ufficio; 

• i procuratori aggiunti e i magistrati titolari di specifiche funzioni di coordinamento; 

• i sostituti procuratori, con riguardo agli affari loro assegnati; 

• i responsabili delle singole aliquote della Sezione di Polizia Giudiziaria, in ordine agli affari 

trattati dai rispettivi uffici per delega o d’iniziativa. 

Viene rimarcato dal Capo dell’Ufficio che tutto il personale è edotto delle misure per 

attenuare al massimo il rischio di dispersione dei dati, tanto è vero che atti e fascicoli penali 

vengono conservati in armadi chiusi a chiave (tra cui quelli pendenti che non vengono conservati 

negli studi dei magistrati). 

Attenzione particolare viene prestata anche alla movimentazione degli atti da parte dei 

commessi, che avviene sotto il costante controllo del personale ausiliario e alla attività di 

fotocopiatura in ordine alla quale, pur essendo tale attività effettuata mediante macchinari 

collocati nei corridoi, si assicura la massima attenzione per evitare qualsivoglia dispersione 

informativa. 

Si precisa anche che la stesura e tenuta della documentazione amministrativa (certificazioni 

mediche e altri atti recanti dati sensibili) risponde ai parametri normativi volti ad assicurare la 

massima tutela della riservatezza. 

Analoga cura viene garantita per la tenuta: 

-	 dell’elenco cartaceo dei consulenti del P.M., corredato dai curricula vitae da loro presentati 

(esso viene conservato presso la Segreteria Amministrativa per la consultazione da parte 

dei magistrati che ne rappresentino la esigenza); 
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- dell’elenco cartaceo dei fornitori, al quale attingere per l’espletamento delle procedure di 

acquisizione di forniture (viene custodito presso l’U.O. Economato): 

- dei fascicoli personali custoditi in armadi chiusi a chiave; 

- degli atti riguardanti notai, revisori di conti, vice procuratori onorari, componenti della 

sezione di polizia giudiziaria. 

Si mette in rilievo l’avvenuto approntamento di misure atte a evitare intrusioni o dispersioni 

di dati per via telematica. 

Quanto all’uso di internet e della posta elettronica, si assicura la osservanza di quanto 

dettato dalla deliberazione del 1° marzo 2007, n. 13 del Garante della protezione dei dati 

personali e dalla Direttiva n. 2 del 26 maggio 2009 del Ministro per la Pubblica amministrazione 

e l’innovazione. 

Si puntualizza che il personale che tratta dati per via elettronica è munito di credenziali 

personali. 

I dati conservati nei registri ministeriali vengono quotidianamente riversati in dischi rigidi di 

backup così da impedire la loro dispersione in caso di malfunzionamento del sistema. 

Il Procuratore ha poi dato conto delle modalità organizzative per il rilascio dei certificati. 

Si riporta in carattere corsivo il passaggio della relazione preliminare del Procuratore della 

Repubblica in cui sono illustrati i dati di cui sopra: <<Casellario Giudiziale: l’ufficio è dotato di 

sportello presso il quale l’utenza deposita le richieste di certificati del Casellario ovvero dei carichi 

pendenti. La presentazione delle richieste avviene mediante compilazione del relativo modulo, 

al fine di evitare che il nominativo venga sentito dal pubblico in attesa. Presso lo stesso sportello 

avviene il rilascio della certificazione richiesta, ma in orari diversi da quelli previsti per il deposito 

dell’istanza. 

Ufficio Iscrizioni: l’ufficio è addetto al rilascio del certificato delle iscrizioni ai sensi dell’art. 335 

c.p.p. Anche in questo caso e per le ragioni su esposte, il deposito dell’istanza avviene su modulo 

prestampato, presso lo sportello del IV piano, preposto anche al rilascio dei certificati. 

URP: l’utenza può fruire anche dello sportello polifunzionale degli Uffici Giudiziari sito al I piano, 

nelle adiacenze dell’ingresso al pubblico. In tal caso, è previsto che giornalmente l’ausiliario 

preposto ritiri le richieste, rigorosamente all’interno di una pandetta di passaggio, per 

consegnarli agli addetti. Per ragioni di riservatezza, il rilascio viene curato esclusivamente dal 

personale della Procura. 

Archivio: è fatto divieto di accesso ai locali di archivio all’utenza (avvocati e pubblico). Il 

personale degli altri uffici giudiziari e le Forze dell’Ordine possono accedere all’archivio 

preventivamente autorizzati dal magistrato e previa esibizione del documento di riconoscimento. 

Ufficio del dibattimento: al fine di una maggiore riservatezza, i fascicoli definiti, in attesa di 

essere portati in archivio, sono riposti all’interno dell’ufficio medesimo e non nei corridoi esterni 

dove rimarrebbero privi di controllo. 
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Ufficio digitalizzazione: l’attività di scansione degli atti penali avviene in un’area del piano terra 

esclusivamente riservata al personale addetto e i fascicoli da digitalizzare sono custoditi 

all’interno di armadi posti nella predetta area>>. 

Per le intercettazioni l’Ufficio assicura il rispetto delle cautele atte a salvaguardare i dati 

personali. 

a) Documento programmatico per la tutela del trattamento dei dati sensibili e della 

privacy ex D. Lgs. 30/06/2006, n. 196 e modello organizzativo. 

Si rammenti che il Decreto Legge 9 febbraio 2012 n. 5 ha eliminato per tutti i titolari del 

trattamento dei dati l’obbligo di stesura periodica del documento programmatico per la sicurezza. 

Si sono adottati, ciononostante, accorgimenti organizzativi per salvaguardare la riservatezza 

dei dati da applicarsi a tutte le procedure elettroniche, digitali e cartacee. 

La tenuta, la custodia e la sicurezza dei locali e degli uffici nonché la conservazione della 

documentazione e dei fascicoli cartacei risponde alle prescrizioni previste dal DPS, redatto anche 

per l’anno 2017 e valido fino a quando la struttura e l’organigramma dell’Ufficio non subiranno 

variazioni. 

13.5. AUTOVETTURE DI SERVIZIO 

9 sono le autovetture di servizio blindate e 2 prive di blindatura. 

13.6. CONVENZIONI STIPULATE DALL’UFFICIO 

Non risultano stipulate convenzioni. 

13.7. ATTIVITÀ DI GESTIONE 

13.7.1.	 Attività svolta dalla Commissione di manutenzione fino al 30 giugno 2016 

Nella relazione preliminare del Capo dell’Ufficio si dà atto che nel periodo ispettivo, la 

commissione di manutenzione, periodicamente convocata, “ha svolto le funzioni di raccordo con 

il Comune di Caltanissetta quale organo manutentore” e che questo ultimo ente ha messo a 

disposizione due dipendenti per i piccoli lavori manutentivi devolvendo a ditte individuate 

dall’Ufficio tecnico le opere più significative. Si precisa che alla fine di ciascun anno solare, si è 

provveduto, a cura della Commissione, all’approvazione del rendiconto complessivo delle spese 

anticipate dal Comune. 

13.7.2.	 Attivazione della Conferenza permanente per il funzionamento degli Uffici 

Giudiziari del Circondario 
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Dall’anno della sua istituzione, la conferenza in rubrica indicata viene convocata 

mensilmente e, nei casi urgenti, anche più volte al mese. Per quanto attiene agli spazi del Palazzo 

di giustizia in uso alla Procura della Repubblica, si precisa che tra le competenze del predetto 

ufficio vi sono quelle relative alla manutenzione ordinaria dei predetti locali. A queste vanno 

aggiunte le spese dei canoni di locazione per gli immobili che ospitano l’archivio e la Sezione di 

Polizia Giudiziaria, esterni al Palazzo di Giustizia, le spese telefoniche oltre alle altre utenze. Si 

evidenzia che per la effettuazione dei lavori le ditte vengono individuate previo confronto di 

offerte formulate attraverso preventivi, acquisiti in un minimo di due, sottoposti alla 

approvazione della Conferenza Permanente, che ne ratifica il successivo pagamento. 

Si prende atto della avvenuta razionalizzazione e conseguente contenimento delle spese per 

contratti telefonici dopo il subentro del Ministero della Giustizia nei rapporti contrattuali. Si 

rappresenta a tale proposito che la Procura della Repubblica ha disdettato 7 utenze telefoniche 

speciali dal 1° gennaio 2017. 

Si evidenzia nella relazione del Procuratore la problematica inerente agli immobili che il 

Comune di Caltanissetta aveva acquisito in locazione da privati per ovviare alla carenza di spazi 

per gli uffici giudiziari. 

Nella specie: 

- archivio storico sito in Via De Nicola rispetto al quale il Procuratore Generale della 

Repubblica, delegato dal Ministero, ha subdelegato la gestione all’Ufficio ispezionato che, 

attraverso il dirigente amministrativo, attesta la regolare esecuzione del contratto la cui 

scadenza è fissata per il 31/01/2019; 

- immobile destinato alla sezione di Polizia Giudiziaria il cui contratto di locazione risulta 

scaduto il 26/05/2009. Il Ministero ha delegato il Procuratore Generale della Repubblica 

per il pagamento delle indennità di occupazione maturate, invitando gli Uffici a individuare 

soluzioni alternative. Si precisa che, in assenza di disponibilità di spazi messi a 

disposizione della Direzione regionale dell’Agenzia del demanio, si è in attesa di riscontro 

da parte dell’Agenzia nazionale dei beni sequestrati e confiscati. 

13.8.	INCONTRI CON I CAPI DEGLI UFFICI DISTRETTUALI E I RAPPRESENTANTI 

DELL’AVVOCATURA 

La delegazione ispettiva ha incontrato il Presidente della Corte di appello facente funzioni 

dr.ssa Giovanna Romeo e il Procuratore Generale della Repubblica dr. Sergio Lari. 

La dr.ssa Romeo non ha segnalato alcun elemento di criticità avuto riguardo al 

funzionamento dell’Ufficio requirente di I grado. 

Il dr. Lari, Procuratore della Repubblica in sede fino al 14 settembre 2015, ha messo in 

evidenza il gravoso impegno dell’Ufficio ispezionato, assicurato soprattutto nei procedimenti ex 
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art. 11 cod. proc. pen., sia per quanto attiene al filone delle cd. stragi che ai fascicoli in cui i 

magistrati del distretto di Palermo figurano quali persone sottoposte a indagini. 

Il Presidente del Consiglio dell’Ordine degli avvocati e il Presidente della Camera penale non 

hanno segnalato problematiche avuto riguardo ai rapporti con i magistrati e con le segreterie 

amministrative. 

14. COMPOSIZIONE DELL’UFFICIO ED EVENTUALI SCOPERTURE DELL’ORGANICO 

14.1. MAGISTRATI 

Di seguito viene indicata la composizione dei magistrati nel periodo. 

14.1.1. Capi dell’Ufficio succedutisi nel periodo monitorato 

Questi i capi dell’Ufficio. 

COGNOME E NOME DAL AL 

1 LARI Sergio Procuratore della 

Repubblica 

10/04/2008 14/09/2015 

2 SAVA Lia Procuratore Aggiunto 

Reggente 

15/09/2015 24/07/2016 

3 BERTONE Amedeo Procuratore della 

Repubblica 

25/07/2016 in corso 

14.1.2. Composizione della pianta organica dei magistrati 

1 BONACCORSO MAURIZIO 20/02/2017 31/03/2017 Sostituto Procuratore 

2 CAMPAGNARO MATTEO 06/03/2017 31/03/2017 Sostituto Procuratore 

3 CARUSO ELENA 01/10/2012 31/03/2017 Sostituto Procuratore 

4 CARUSO NADIA 06/03/2017 31/03/2017 Sostituto Procuratore 

5 CONDORELLI SANTI ROBERTO 01/10/2012 31/03/2017 Sostituto Procuratore 

6 DE PASQUALE MARIA CAROLINA 01/10/2012 31/03/2017 Sostituto Procuratore 
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7 DI LEO GIOVANNI 01/10/2012 07/09/2015 Sostituto Procuratore 

8 DISTEFANO SANTO 01/10/2012 22/02/2016 Sostituto Procuratore 

9 DODERO ONELIO 01/10/2012 27/09/2015 Sostituto Procuratore 

10 FRUDA' IRENE 23/11/2015 31/03/2017 Sostituto Procuratore 

11 GOZZO DOMENICO 01/10/2012 10/02/2015 Procuratore Aggiunto 

12 INGOGLIA MARINA 01/10/2012 03/07/2013 Sostituto Procuratore 

13 LEGHISSA LUIGI 08/10/2013 31/03/2017 Sostituto Procuratore 

14 LUCCHINI CRISTINA 01/10/2012 31/03/2017 Sostituto Procuratore 

15 LUCIANI STEFANO 01/10/2012 31/03/2017 Sostituto Procuratore 

16 MARINO NICOLO' 01/10/2012 05/12/2012 Sostituto Procuratore 

17 PACI GABRIELE 01/10/2012 31/03/2017 Procuratore Aggiunto 

18 PACIFICO PASQUALE 20/02/2017 31/03/2017 Sostituto Procuratore 

19 PASCIUTI CLAUDIA 23/11/2015 31/03/2017 Sostituto Procuratore 

20 PIANEZZI DONATELLA 01/10/2012 30/01/2016 Sostituto Procuratore 

21 SAVA LIA 15/04/2013 31/03/2017 Procuratore Aggiunto 

22 SCAPELLATO SOFIA 01/10/2012 31/03/2017 Sostituto Procuratore 

23 SPINA DAVIDE 12/01/2015 31/03/2017 Sostituto Procuratore 

24 TICINO MARIA PIA 01/10/2012 26/06/2013 Sostituto Procuratore 

Per cui a data ispettiva, risultano presenti 2 procuratori aggiunti su 2 in pianta organica e 

14 sostituti procuratori su 16 in pianta organica. 
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Viene evidenziato che mentre attualmente la scopertura è pari a 8,75%, durante il periodo 

ispettivo si sono raggiunti picchi elevati di scopertura (alla data del 31 dicembre 2016, oltre il 

Procuratore della Repubblica e i due Procuratori Aggiunti, erano presenti solo n. 10 sostituti 

procuratori, oltre a n. 1 applicato extradistrettuale). 

Pare evidente che tale situazione, determinata dal continuo turnover di magistrati, non renda 

particolarmente agevole la gestione dell’Ufficio il che richiede necessariamente interventi 

organizzativi volti a fare fronte a contingenze derivanti da vacanze di organico. 

14.1.3. Atti di organizzazione dell’Ufficio 

Sono stati acquisiti gli atti di organizzazione nel periodo elaborati. 

Il vigente programma organizzativo è quello del 3 maggio 2012. 

Viene dato atto nella relazione preliminare che è in corso di approntamento il nuovo 

programma organizzativo, in ordine al quale si attendono le prossime modifiche della normativa 

primaria e secondaria sugli assetti degli uffici requirenti di I grado. 

La suddivisione degli affari è per materia secondo criteri specialistici. 

In origine sette erano i gruppi a cui erano assegnate le materie specialistiche, di cui sei 

ordinari e uno relativo ai reati di cui all’art 51 comma III bis cod. proc. pen. 

Con ordine di servizio n. 43 del 22/05/2015 il VI gruppo di lavoro è stato suddiviso in due 

sottogruppi: il primo tratta l’esecuzione penale e i rapporti con la magistratura di sorveglianza; 

il secondo gli affari civili che sono assegnati ai magistrati che curano i settori penali omologhi (la 

materia fallimentare viene trattata dai magistrati addetti ai reati fallimentari; la materia di 

famiglia dai magistrati addetti ai reati contro la famiglia). 

14.1.4. Assegnazione degli affari 

L’Ufficio è diviso in due essenziali settori: la procura ordinaria e la direzione distrettuale 

antimafia. 

Secondo le previsioni organizzative, gli affari ordinari vengono assegnati rispettando i criteri 

di suddivisione delle materie. Preposti all’assegnazione degli stessi sono i procuratori aggiunti, i 

quali si alternano quotidianamente nello smistamento delle notizie di reato, che vengono ripartite 

secondo le competenze dei settori specializzati. 

Sono previsti meccanismi di perequazione dei carichi laddove si registrassero carenze di 

organico in alcuno dei settori di competenza. 

La ripartizione degli affari della direzione distrettuale antimafia viene effettuata direttamente 

dal Procuratore della Repubblica che li suddivide tra i tre gruppi di lavoro corrispondenti ad 

altrettante aree geografiche di riferimento (provincia nord nissena, provincia sud nissena, 

provincia di Enna). Vi è poi un quarto gruppo di lavoro che tratta le misure di prevenzione 
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antimafia e i reati di riciclaggio, reimpiego e intestazione fittizia di beni aggravati dal metodo 

mafioso e dalla volontà di favorire la mafia. 

14.1.5. Utilizzo dei Vice Procuratori Onorari 

Secondo il programma organizzativo, i vice procuratori onorari vengono delegati per le 

udienze monocratiche a citazione diretta e per le udienze innanzi al giudice di pace. 

Viene fatta riserva di delegare i magistrati togati per procedimenti monocratici di particolare 

gravità. 

Il Procuratore della Repubblica ha poi così illustrato la organizzazione del lavoro dei V.P.O.: 

<<La distribuzione delle udienze avviene in modo da assicurare che, attraverso un sistema 

di rotazione, ciascun vice procuratore onorario tendenzialmente abbia un uguale carico di lavoro, 

ove sia possibile in relazione alle esigenze organizzative dell’Ufficio. Infatti, ogni VPO è destinato 

ad un numero di udienze mensili di circa quaranta e la partecipazione alle udienze del giudice 

monocratico e del giudice di pace (oltre che a tutte le altre previste dall’art. 72 Ord. Giud.) 

avviene secondo turni mensili predisposti dal Procuratore Aggiunto a ciò delegato. 

A tale riguardo i criteri vigenti prevedono che ogni vice procuratore onorario deve, prima 

della predisposizione del calendario mensile e comunque entro il giorno venti di ogni mese, 

comunicare via mail alla Segreteria del Dibattimento eventuali impegni che non gli consentano 

di partecipare ad una o più delle udienze previste. In tal caso è prevista la possibilità di essere 

assegnati alla prima udienza utile secondo il criterio dello scorrimento. Qualora, successivamente 

alla redazione del calendario, il VPO rinunci all’udienza per la quale era stato designato per motivi 

diversi da quelli sopra rappresentati, è fatto obbligo al medesimo di comunicare la rinuncia alla 

Segreteria del Dibattimento per iscritto e nel più breve tempo possibile, allegando la 

giustificazione attestante i motivi della rinuncia (per esempio, la fissazione di udienza nello stesso 

giorno per coloro i quali svolgono la professione di avvocato; certificato medico, etc.), al fine di 

poter attivare, quanto più tempestivamente possibile, la c.d. “riserva”. In ogni caso, qualsiasi 

sostituzione del VPO, già delegato all’udienza, può avvenire solo attraverso ulteriore delega del 

Procuratore aggiunto a ciò preposto o, in sua assenza, dell’altro Procuratore aggiunto o, in 

assenza anche di quest’ultimo, del Procuratore della Repubblica. Nel caso di assenza dei predetti, 

la delega viene firmata dal magistrato più anziano presente in ufficio al momento della necessità. 

Nella giornata del sabato e nei giorni festivi le eventuali deleghe urgenti vengono firmate dal 

magistrato di turno. 

Nella predisposizione del turno mensile la distribuzione delle udienze tra i VPO avviene in 

ordine alfabetico, innanzitutto esaurendo gli impegni davanti al giudice monocratico togato e 

successivamente davanti al GOT. Anche i nominativi dei giudici togati e dei GOT sono inseriti 

nel calendario in ordine alfabetico. Ultimata l’assegnazione alle udienze del giudice monocratico, 

si procede alla assegnazione dei VPO, seguendo l’ordine alfabetico dal punto in cui è stato 
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interrotto, prima alle udienze davanti al giudice di pace e successivamente a quelle civili. 

Nell’ipotesi in cui il VPO astrattamente destinato a un’udienza davanti al giudice di pace risulti 

già assegnato per lo stesso giorno all’udienza davanti al giudice monocratico, il predetto VPO 

viene sostituito da quello che immediatamente lo segue nell’ordine alfabetico, prendendo, a sua 

volta, il posto di quest’ultimo in relazione all’udienza successiva. 

Nelle assegnazioni si tiene conto delle eventuali ragioni di opportunità che possono riguarda 

rapporti di coniugio o parentela con i giudici del Tribunale, siano essi togati che onorari. In tali 

ipotesi i VPO sono sostituiti dalla c.d. “riserva” dell’udienza alla quale gli stessi in astratto 

sarebbero stati destinati secondo il calendario alfabetico del mese. 

Sono previsti per ciascun giorno della settimana, dal lunedì al venerdì, due VPO “di riserva”, 

scelti tra quelli non inseriti nel turno di udienza del giorno, che sono impiegati in ordine 

successivo in caso di improvviso impedimento di uno o più VPO d’udienza o, comunque, in caso 

di udienze straordinarie (ad esempio, per giudizi direttissimi) non precedentemente 

calendarizzate. Il sabato il ruolo di “riserva” è svolto da un solo VPO. 

In relazione a procedimenti di ritenuta complessità (per numero di imputati, di testi e 

documentazione da esaminare), il VPO segnala sullo statino d’udienza, tempestivamente 

trasmesso alla segreteria del dibattimento, la sua disponibilità ad essere ulteriormente delegato 

per le udienze di rinvio. Di tale disponibilità il Procuratore Aggiunto a ciò delegato, sentito il 

magistrato togato titolare del fascicolo nella fase delle indagini preliminari, tiene conto nella 

predisposizione del calendario, compatibilmente con le altre esigenze organizzative dell’Ufficio, 

affiancando al VPO d’udienza, in caso di riconosciuta particolare complessità del fascicolo, il VPO 

che ha dato la disponibilità. Peraltro, in relazione alle esigenze organizzative dell’Ufficio, il 

Procuratore aggiunto a ciò delegato può anche disporre, invece dell’affiancamento di cui sopra, 

che il VPO che ha dato la sua disponibilità a trattare il processo sostituisca per l’intera udienza il 

VPO “in pectore” destinato secondo l’ordine alfabetico del mese, disponendo nel contempo, al 

fine di bilanciare tra i due VPO gli impegni dibattimentali, che quest’ultimo prenda il posto 

dell’altro in una diversa udienza del mese alla quale il primo sarebbe stato assegnato secondo 

l’ordine alfabetico. 

Il VPO d’udienza deve concordare con il sostituto procuratore titolare del fascicolo o, in sua 

assenza, con il Procuratore Aggiunto di riferimento, richiedendo apposito visto, la possibilità di 

dare il consenso in relazione a richieste di applicazione della pena. 

A causa della momentanea carenza del personale della magistratura togata, la circolare 

dell’11 novembre 2014 ha previsto la partecipazione dei VPO alle udienze civili per i procedimenti 

di cui all’art. 70 comma 1, n. 3 c.p.c., riguardanti lo stato e capacità delle persone, limitatamente 

però alle cause di interdizione, inabilitazione e amministrazione di sostegno, secondo la 

turnazione prevista nel progetto organizzativo dell’ufficio. 

Nei casi in cui il Tribunale richieda per iscritto la presenza obbligatoria del P.M. fuori dalle 

ipotesi sopra specificate, viene predisposta delega al VPO indicato quale riserva nell’apposito 

calendario mensile. Le deleghe vengono restituite alla cancelleria dell’ufficio del dibattimento in 
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tutti i casi nei quali - per qualsiasi motivo - non venga tenuta l’udienza civile del giudice 

assegnato e i procedimenti vengano trattati da altro giudice civile dinanzi al quale è già prevista 

la presenza di altro VPO. Quest’ultimo, dunque, per ragioni di economicità, tratta sia i 

procedimenti del ruolo assegnato originariamente che quelli del ruolo del giudice assente. 

Secondo quanto previsto dal vigente progetto organizzativo, è esclusa la trattazione dei 

procedimenti penali nella fase delle indagini preliminari da parte dei VPO>>. 

14.2. PERSONALE AMMINISTRATIVO 

14.2.1. Dirigenti amministrativi succedutisi nel periodo monitorato 

COGNOME E NOME DAL AL 

1 FERRANTE Filippo 22/03/2010 30/06/2013 Ruolo 

2 GENOVA Damiana Maria Stella 06/02/2014 20/07/2014 Reggente 

3 GENOVA Damiana Maria Stella 21/07/2014 in corso Ruolo 

14.2.2. Composizione della pianta organica del personale amministrativo 

Questa la pianta organica del personale, desumibile dai prospetti validati dall’Ufficio 

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 

Tot 

di cui 
in 

part 
time 

VACANZE 
(differenza 

tra il 
personale 

"in pianta" e 
quello "in 
servizio", 

senza 
tenere conto 
delle unità 

"in 
soprannume 

ro") 

Tot % 

DIFFERENZA 
tra "TOTALE 
UNITA' DI 

PERSONALE 
EFFETTIVO" e 

personale 
previsto "IN 

PIANTA" 

Totale % 

IN 
SERVIZIO 

C/O 
L'UFFICIO 
ISPEZION 

ATO 

(*) 

IN 
SERVIZIO 

C/O 
ALTRO 

UFFICIO 
dell'ammi 
nistrazion 

e o di 
altra 

amminist 
razione 

...appartenent 
i a questa 

amministrazio 
ne 

...provenien 
ti DA altra 

amministra-
zione o Ente 
a qualsiasi 

titolo 

Dirigente 1 
1 1 

-
-

0,0% 
-

0,0% 

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

5 

5 5 -

- 0,0% 

- 0,0% 

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

- - -
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Funz. Contabile III 
area (F1F7) 
già Contabile C1 e C1S 

1 - - - 1 100% 
-
1 

-

100,0 

% 

Funz. Giudiziario III 
area (F1/F7) 
già Cancelliere C1 e 
C1S 

11 
5 5 

-
6 

54,5 

% 

-
6 

-

54,5 

% 

Funz. Informatico III 
area (F1/F7) 
già Informatico C1 e 
C1S 

-

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

17 16 1 4 - 20 2 - 0,0% 3 
17,6 

% 

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

12 

- - -

- 0,0% 

- 0,0% 

Assistente Giudiziario 
II area (F2/F6) 
già Operatore 
giudiziario B2 

12 12 -

Assistente Informatico 
II area (F3/F6) 
già Esperto informatico 
B3 e B3S 

2 - - - 2 
100,0 

% 
-
2 

-

100,0 

% 

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

-

Assistente alla 
vigilanza dei locali ed 
al servizio automezzi II 
area (F3/F6) 
già Ausiliario B3 

-

Assistente alla 
vigilanza dei locali ed 
al servizio automezzi II 
area (F2/F6) 
già Ausiliario B2 

-

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

22 

14 1 15 
-

8 
36,4 

% 
Operatore giudiziario 
II area (F1/F6) 
già Ausiliario B1 - -

- -
7 

-
31,8 

% 

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

12 6 1 1 7 - 5 
41,7 

% 
5 

-

41,7 

% 

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

8 
7 7 

1 
1 

12,5 

% 

-
1 

-12 

% 

TOTALE 91 
66 2 5 1 72 

3 
23 

25,3 

% 

-
19 

-
20,9 

% 

La percentuale effettiva di scopertura è pari al 20,9 %. 

Come è dato evincere, la percentuale di vacanze è distribuita, in buona parte, tra gli 

operatori giudiziari (8 vacanze su una pianta organica di 22), gli autisti (5 vacanze su una pianta 

organica di 12) e i funzionari giudiziari (6 vacanze su una pianta organica di 11). La figura 

professionale con maggiori sofferenze a livello di organico è proprio quella dei funzionari 

giudiziari, il che comporta conseguenze negative sulla organizzazione dei servizi, in ragione delle 

funzioni ricoperte e della autonomia decisionale propria di tale categoria professionale. 

Nella relazione preliminare del Procuratore della Repubblica si dà atto della avvenuta 

emanazione dell’ordine di servizio n. 21 provv. int. del 13/03/2014 con il quale la dirigenza 
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amministrativa ha varato il piano interno relativo alla struttura organizzativa e alla distribuzione 

del personale amministrativo. 

Questa la ripartizione del personale: 

- AREA AMMINISTRATIVA 

- AREA PENALE 

- AREA CIVILE 

- ATTIVITA’ DI SUPPORTO (automezzi, archivio, movimentazione fascicoli, servizio copie, 

spedizione e ritiro corrispondenza). 

Ciascuna area è dotata di personale coordinato da un responsabile. 

È prevista la possibilità in capo ai direttori amministrativi e ai funzionari giudiziari di disporre, 

in presenza di temporanee contingenze, eventuali modifiche all’ordine di servizio del dirigente, 

al fine di assicurare sempre la massima funzionalità nei servizi. 

L’attuale distribuzione del personale è così ripartita: 

- all’Area Penale sono assegnate complessivamente n. 44 unità (pari a circa il 62 % del 

personale in servizio), n. 20 delle quali destinate alle segreterie dei magistrati; 

- all’Area amministrativa sono assegnate n. 15 unità (pari a circa il 21 % del personale in 

servizio); 

- all’Area Civile sono destinate n. 4 unità (pari al 5 % del personale in servizio), che, in 

parte, svolgono contestualmente anche i servizi dell’U.O. Esecuzione Penale; 

- all’Area “Attività di supporto” sono destinati n. 7 ausiliari e n. 5 conducenti automezzi , 

per un totale di n. 12 unità (pari a circa il 17% del personale in servizio). 

Viene effettuata una rappresentazione grafica delle aree specificandosi che quella 

amministrativa è contrassegnata dal colore rosso, quella penale dal blu, quella civile dal verde e 

quella di supporto dal viola. Va precisato che alcune unità di personale sono assegnate a più 

aree, per cui la percentuale totale risulta superiore al 100%. 
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 62 21 

5 

17 

Categoria 1 

Categoria 2 

Categoria 3 

Categoria 4 

Solo n. 3 dipendenti usufruiscono di orario part time: n. 2 cancellieri fruiscono del regime di 

part-time orizzontale (n. 1 con riduzione del lavoro di n. 6 ore settimanali, pari al 16,67% e n. 

1 con riduzione del lavoro di n. 3 ore settimanali, pari al 8,34%); n. 1 ausiliario è in part-time 

verticale (assenza dal lavoro dal 1°/07 al 29/08, con riduzione pari al 16,44%). 

Viene evidenziato che a partire dal 10/04/2017 n. 1 direttore amministrativo avrebbe fruito 

della riduzione del lavoro di n. 6 ore settimanali, pari al 16,67%. 

Si dà atto che l’ufficio dispone di n. 2 unità di personale provenienti da altri uffici o 

amministrazioni: n. 1 conducente automezzi, distaccato dalla Procura della Repubblica presso il 

Tribunale per i minorenni di Caltanissetta e n. 1 operatore, comandato dal Ministero dei Beni 

culturali. Inoltre, è in servizio n. 1 cancelliere proveniente dalla Procura della Repubblica presso 

il Tribunale di Gela per la realizzazione del progetto “Casellario Giudiziale Unificato”. 

N. 2 sono le unità di personale dell’Ufficio distaccate presso la Procura Generale della 

Repubblica di Caltanissetta (n. 1 cancelliere e n. 1 conducente di automezzi). 

Quanto alle assenze extraferiali del personale, viene evidenziato che, in ragione della età 

media del personale di circa 55 anni, il tasso di astensione dal lavoro per malattia è significativo, 

il che ha comportato l’approntamento di misure organizzative per ovviare al problema on il 

personale in servizio. 

Di seguito si riporta una tabella illustrativa delle assenze extraferiali. 

MOTIVO 2012 2013 2014 2015 2016 2017 TOTALE 
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Per malattia 382 1.342 982 1.012 1.153 194 5.065 

1227 

157 

2.210 

23 

35 

156 

300 

970 

10.143 

Permessi e altre assenze 
retribuite 

72 244 271 326 218 96 

Congedo parentale 

art. 32 d. lg. 151/01 
3 38 20 74 5 17 

Permessi ex L. 104/92 (a giorni) 109 533 491 466 503 108 

Sciopero 0 0 5 18 0 0 

Assenze non retribuite 0 2 5 2 20 6 

Infortunio 0 0 75 0 81 0 

Terapie salvavita 0 0 176 122 1 1 

Art. 42 co. 5 d.lgs. 151/01 150 249 105 259 161 46 

Totale 716 2.408 2.130 2.279 2.142 468 

Considerata una media di 252 giorni lavorativi annui, il numero dei giorni di assenza del 

personale equivale alla perdita di oltre otto unità per tutti gli anni interi di interesse ispettivo. 

Le assenze più rilevanti sono quelle per malattia, che per il periodo hanno inciso per il 49,9% 

del totale delle giornate di assenza, determinando la perdita media di oltre 4 unità di personale 

annua. 

Il personale ammesso a fruire dei benefici di cui alla Legge n. 104/92 a data ispettiva è pari 

a 14 unità. 

Tale situazione, secondo quanto evidenziato dal Procuratore della Repubblica nella relazione 

preliminare, non è foriera di disservizi, in quanto le richieste di permessi da parte del personale 

interessato sono articolate in modo da tenere conto, per quanto possibile, le esigenze dell’Ufficio. 

Non altrettanto deve dirsi per le assenze per aspettativa di cui all’art. 42, comma 5 della Decreto 

legislativo n. 151/2001, atteso che il personale che fruisce dei benefici della L. 104/92 “ne fa 

uso per periodi più o meno lunghi durante l’anno, con conseguenze negative per la funzionalità 

dei servizi e la continuità del lavoro, che si ripercuotono inevitabilmente sul personale presente”. 

La percentuale delle assenze retribuite è pari al 12 % del totale. 
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L’aspettativa cui il personale ha diritto ai sensi del d.lvo 151/2001 ha determinato il 9% del 

totale delle giornate di assenza. 

Presenti anche altre casistiche di assenze, non percentualmente rilevanti. 

L’orario di apertura al pubblico, vigente a data ispettiva, è fissato in cinque ore (8,30/13.30) 

nei giorni feriali dal lunedì al venerdì. Nella giornata del sabato i servizi essenziali sono assicurati 

dal personale che svolge la propria attività lavorativa su sei giorni nonché da un presidio in grado 

di gestire tutte le urgenze. 

L’Ufficio del Casellario Giudiziale è aperto al pubblico con le seguenti modalità: lunedì, 

mercoledì e venerdì dalle ore 9, alle ore 11,15 e dalle 12,45 alle 13,30. Il martedì ed il giovedì 

dalle 9,00 alle 12 e dalle 15,00 alle 16,30. E’ attivo il servizio del Casellario Unificato con la 

Procura della Repubblica di Gela. 

Si riporta di seguito il prospetto riepilogativo delle articolazioni dell’orario di lavoro vigenti a 

data ispettiva. 

Tipologia di orario di lavoro Numero 

dipendenti 
ammessi 

Cinque giorni a settimana con due rientri pomeridiani di tre ore 33 

Cinque giorni a settimana con cinque rientri di un’ora e dodici minuti 15 

Orario su sei giorni 19 

Part-time /orario plurisettimanale 3 

Totale 70 

Nel prospetto non è ricompreso il dipendente che è addetto al Casellario unificato con la 

Procura di Gela, in quanto non gestito amministrativamente dalla Procura di Caltanissetta. 

È consentita la flessibilità in entrata dalle ore 7,30 alle ore 9,00 con termine della prestazione 

lavorativa al completamento dell’orario di servizio previsto per quella giornata. Non è prevista 

alcuna forma di tolleranza né in entrata né in uscita. 
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14.3.	SEZIONE DI POLIZIA GIUDIZIARIA 

Sono presenti in organico aliquote delle tre forze di polizia con competenza nazionale. 

L’Ufficio dispone inoltre, grazie a un provvedimento di applicazione del Comune di 

Caltanissetta, di n. 3 unità di personale appartenente alla Polizia locale di Caltanissetta, per 

sopperire alle esigenze investigative in materia edilizia e ambientale. 

I compiti assegnati al personale delle sezioni di polizia giudiziaria sono essenzialmente legati 

a indagini delegate dai magistrati della Procura Ordinaria con particolare riguardo a quelle 

relative ai delitti di cui all’art. 11 c.p.p. 

Il predetto personale, secondo una prefissata turnazione, riceve le notizie di reato presentate 

direttamente presso la Procura. 

Si dà atto inoltre, nella relazione del Capo dell’Ufficio, che <<un numero consistente di 

ufficiali di P.G. è destinato ad assistere sia i sostituti procuratori sia il Procuratore della 

Repubblica ed i Procuratori Aggiunti per creare, unitamente al personale amministrativo, una 

sorta di “ufficio del P.M.” e, dunque, migliorare i livelli di efficienza e produttività dell’Ufficio. In 

tale ambito, va sottolineato l’utile contributo fornito dal personale delle sezioni di P.G. per la 

predisposizione dei decreti penali di condanna e per l’effettuazione delle notifiche urgenti di atti 

giudiziari. 

Infine, non si può sottacere l’indispensabile contributo offerto, oltre dall’unità di personale 

amministrativo presente, dal personale di P.G. distaccato presso l’ufficio intercettazioni della 

Procura; ufficio che, come è noto, richiede l’impiego di personale particolarmente qualificato e 

professionalmente attrezzato>>. 

Infine viene evidenziato che un funzionario preposto all’ufficio affari riservati e collaboratori 

di giustizia dispone di n. 1 unità di polizia giudiziaria. 

14.4.	CONSIDERAZIONI SULLA RELAZIONE TRA ORGANICI E FUNZIONALITÀ 

DELL’UFFICIO 

Si rinvia questa parte alle considerazioni finali. 

15. CARICHI DI LAVORO, PRODUTTIVITA’ E TEMPI DI DEFINIZIONE DEI 
PROCEDIMENTI 
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15.1. CARICHI DI LAVORO E FLUSSI 

Nel presente paragrafo si illustreranno le evidenze acquisite in relazione alla produttività 

dell’Ufficio. 

Verranno analiticamente esaminati i dati desumibili dai prospetti convalidati dall’Ufficio. 

15.1.1. Iscrizioni, definizioni e andamento delle pendenze 

a. PROCEDIMENTI ISCRITTI NEL REGISTRO MOD.21 

A fronte di una pendenza iniziale di 2477 procedimenti e della sopravvenienza nel periodo 

di 15973 fascicoli, l’ufficio ha definito 15650 procedimenti aumentando la pendenza finale che è 

giunta a 2463 fascicoli. 

ANNI 2012 2013 
2014 
(a) 

2014 
(b) 2015 2016 2017 

Totale Media 
annua 

Pendenti iniziali 2.477 2.442 2.865 3.109 3.280 3.220 2.796 2.477 

Sopravvenuti 976 3.561 2.544 1.278 3.608 3.225 781 15.973 3.550,6 

Esauriti 1.011 3.138 2.256 1.107 3.668 3.649 777 15.650 3.478,8 

Pendenti finali 2.442 2.865 3.153 3.280 3.220 2.796 2.800 2.800 

Esito conta materiale: fasc. n. 2763 

Per cui, come è dato evincere dalla lettura del prospetto, l’Ufficio ha avuto un andamento 

quasi regolare, non riuscendo a definire tutto il carico periodicamente introitato e aumentando 

di poco la pendenza finale. 

b. PROCEDIMENTI ISCRITTI NEL REGISTRO MOD. 21 BIS 

A fronte di una pendenza iniziale di 224 procedimenti e della sopravvenienza nel periodo di 

2381 fascicoli, l’ufficio ha definito 2445 procedimenti diminuendo la pendenza finale che è giunta 

a 154 fascicoli. 

ANNI 2012 2013 2014 
(a) 

2014 
(b) 

2015 2016 2017 
Totale Media 

annua 

Pendenti iniziali 224 256 217 222 236 324 165 224 

Sopravvenuti 161 597 310 174 561 492 86 2.381 529,3 
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Esauriti 129 636 296 160 473 651 91 2.445 543,5 

Pendenti finali 256 217 231 236 324 165 160 160 

Esito conta materiale: fasc. n. 154 

Quindi l’Ufficio ha registrato, in questo specifico settore un buon trend produttivo andando 

a eliminare parte dell’arretrato. 

c. PROCEDIMENTI ISCRITTI NEL REGISTRO MOD. 44 

A fronte di una pendenza iniziale di 1326 procedimenti e della sopravvenienza nel periodo 

di 15978 fascicoli, l’ufficio ha definito 15119 procedimenti aumentando la pendenza finale che è 

giunta a 2170 fascicoli. 

ANNI 2012 2013 
2014 
(a) 

2014 
(b) 2015 2016 2017 

Totale Media 
annua 

Pendenti iniziali 1.326 1.423 2.030 2.271 2.385 2.242 1.861 1.326 

Sopravvenuti 776 3.719 2.260 1.204 3.288 3.546 1.185 15.978 3.551,7 

Esauriti 679 3.112 1.946 1.090 3.431 3.927 861 15.119 3.360,8 

Pendenti finali 1.423 2.030 2.344 2.385 2.242 1.861 2.185 2.185 

Esito conta materiale: fasc. n 2170 

Quindi l’Ufficio non ha assicurato un andamento positivo avendo incrementato il numero 

degli affari di 844 fascicoli. 

d. AFFARI ISCRITTI NEL REGISTRO MOD. 45 

A fronte di una pendenza iniziale di 1145 procedimenti e della sopravvenienza nel periodo 

di 6927 fascicoli, l’ufficio ha definito 7356 procedimenti diminuendo la pendenza finale che è 

giunta a 715 fascicoli. 

ANNI 2012 2013 
2014 
(a) 

2014 
(b) 2015 2016 2017 

Totale Media 
annua 

Pendenti iniziali 1.145 1.097 1.384 1.342 1.424 1.620 973 1.145 

Sopravvenuti 498 1.703 947 413 1.509 1.342 515 6.927 1.539,8 
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Esauriti 546 1.416 942 331 1.313 1.989 772 7.356 1.635,2 

Pendenti finali 1.097 1.384 1.389 1.424 1.620 973 716 716 

Esito conta materiale: fasc. n 715 

Consegue che significativo è stato l’abbattimento dei fascicoli di cui alla illustrata tabella. 

e. PROCEDURE DI ESECUZIONE PENALE 

ANNI 2012 2013 2014 2015 2016 2017 TOTALE MEDIA 
PENDENTI 
REALI 

Sopravvenuti 60 359 423 351 320 72 1.585 352,3 

Pendenti 
"Stricto 
sensu" alla 
data di inizio 
virtuale 
dell'ispezione 

84 84 6 

Sopravvenuti - - - - - - - -

Pendenti 
"Stricto 
sensu" alla 
data di inizio 
virtuale 
dell'ispezione 

- - -

Sopravvenuti - - - 1 - - 1 0,2 

Pendenti 
"Stricto 
sensu" alla 
data di inizio 
virtuale 
dell'ispezione 

- - -

Sopravvenuti 15 35 33 49 46 10 188 41,8 

Pendenti 
"Stricto 
sensu" alla 
data di inizio 
virtuale 
dell'ispezione 

4 4 4 

Sopravvenuti 75 394 456 401 366 82 1.774 394,3 

Pendenti 
"Stricto 
sensu" alla 
data di inizio 
virtuale 
dell'ispezione 

88 88 10 

15.1.2. Definizione dei procedimenti iscritti nei registri mod. 21 e mod. 21 bis 

Complessivamente l’Ufficio ha smaltito nel periodo 25940 fascicoli a carico di persone note 

con una media annuale di 5766,2 procedimenti. 

ANNI 2012 2013 2014 2015 2016 2017 
Totale media 
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DEFINIZIONI 
COMPLESSIVE 

1.467 5.208 5.514 5.887 6.566 1.298 
25.940 

5.766,2 

Di seguito sono illustrate le modalità di definizione degli affari. 

a. RICHIESTE DI ARCHIVIAZIONE, CON SPECIFICAZIONE DI QUELLE PER PRESCRIZIONE 

E PER PARTICOLARE TENUITÀ DEL FATTO 

ANNI 2012 2013 2014 2015 2016 2017 
Totale Media 

annua 
Richiesta di 
archiviazione per 
infondatezza 
della notizia di 
reato 

185 600 957 1.113 765 149 3.769 837,8 

Richiesta di 
archiviazione per 
essere ignoti gli 
autori del reato 

357 1.570 1.656 1.857 2.116 434 7.990 1.776,1 

Richiesta di 
archiviazione per 
altri motivi 

448 1.724 1.641 1.427 2.129 388 7.757 1.724,3 

Totale 
Archiviazioni 

990 3.894 4.254 4.397 5.010 971 
19.516 

richieste di archiviazione per prescrizione 

ANNI 2012 2013 2014 2015 2016 2017 
Totale 

Mod. Unico 10 44 36 49 80 18 237 

Mod. 21 bis 

Mod. 44 1 6 4 6 38 15 70 

richieste di archiviazione per particolare tenuità del fatto 

ANNI 2012 2013 2014 2015 2016 2017 
Totale media 

richieste 
formulate 

1 4 5 0 0 0 
10 

0,12% 

Per quanto attiene alle archiviazioni deve semplicemente evidenziarsi che poche sono quelle 

per prescrizione dei reati, segno questo della tendenziale celerità dell’Ufficio a definire gli affari 

rispetto al tempus commissi delicti. 

Di seguito sono illustrate le altre modalità di definizione degli affari nonché, alla tabella di cui 

alla lett. i., le richieste interlocutorie che pur non comportando la definizione degli affari, 

richiedono, comunque, impegno da parte del magistrato (con particolare riguardo alle richieste 

di misure cautelari personali e reali la cui complessità il più delle volte è superiore rispetto agli 

atti con i quali viene esercitata l’azione penale). 
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b. RICHIESTE DI RINVIO A GIUDIZIO 

ANNI 2012 2013 2014 2015 2016 2017 
Totale media 

richieste 
formulate 

53 204 174 181 229 88 
929 

206,5 

c. DECRETI DI CITAZIONE DIRETTA A GIUDIZIO 

ANNI 2012 2013 2014 2015 2016 2017 
Totale media 

Decreti emessi 
212 489 508 750 776 129 

2.864 
636,6 

d. AUTORIZZAZIONI ALLA CITAZIONE A GIUDIZIO AVANTI IL GIUDICE DI PACE 

ANNI 2012 2013 2014 2015 2016 2017 
Totale media 

Provvedimenti 
emessi 

57 150 143 146 159 16 
671 

149,2 

e. PRESENTAZIONI O CITAZIONI PER IL GIUDIZIO DIRETTISSIMO 

ANNI 2012 2013 2014 2015 2016 2017 
Totale media 

Provvedimenti 
emessi 

9 33 28 27 47 1 
145 

32,2 

f. RICHIESTE DI GIUDIZIO IMMEDIATO 

ANNI 2012 2013 2014 2015 2016 2017 
Totale media 

Richieste 
formulate 

6 36 33 16 35 10 
136 

30,2 

g. RICHIESTE DI DECRETO PENALE 

ANNI 2012 2013 2014 2015 2016 2017 
Totale media 

Richieste 
formulate 

126 365 353 350 293 75 
1.562 

347,2 

h. RICHIESTE DI APPLICAZIONE DELLA PENA NEL CORSO DELLE INDAGINI PRELIMINARI 

ANNI 2012 2013 2014 2015 2016 2017 
Totale media 

Richieste 
formulate 14 37 21 20 17 8 

117 
26,0 
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i. RICHIESTE INTERLOCUTORIE 

ANNI 2012 2013 2014 2015 2016 2017 
Totale Media 

annua 
Richieste di 
convalida 
arresto / fermo 

12 42 37 49 79 15 234 52,0 

Richieste di 
misure cautelari 
personali 

35 108 101 67 79 26 416 92,5 

Richieste di 
misure cautelari 
reali 

21 26 59 60 43 11 220 48,9 

Richieste o 
provvedimenti 
urgenti di 
intercettazioni 
di conversazioni 
o comunicazioni 
(art. 267 c.p.p.) 

247 1.113 1.478 1.162 1.217 229 5.446 1.210, 

6 

Impugnazioni 7 10 10 4 - - 31 6,9 

15.1.3. Attività svolta in materia di misure di prevenzione 

ANNI 2012 2013 2014 2015 2016 2017 
Totale Media 

annua 

Proposte 20 14 15 2 25 4 80 17,8 

Pareri NC NC NC NC NC NC NC NC 

Impugnazioni - - - - - - - -

15.1.4. Attività svolta nel settore civile 

ANNI 2012 2013 2014 2015 2016 2017 
Totale Media 

annua 
Cause civili 
promosse 

3 2 5 2 12 5 29 6,4 

Impugnazioni - - - - - - - -

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

a. INDICE	
 MEDIO DI RICAMBIO, INDICE MEDIO DI SMALTIMENTO ED INDICE DI 

VARIAZIONE PERCENTUALE TRA LA PENDENZA INIZIALE E QUELLA FINALE 

Una volta illustrati i dati desumibili dai prospetti convalidati dall’Ufficio, si può calcolare 

l’indice di ricambio e l’indice di smaltimento dei vari affari. 

Si rammenti che l’indice di ricambio indica la percentuale di fascicoli esauriti in relazione alle 

sopravvenienze. In altri termini la capacità dell’ufficio di fare fronte al carico in entrata. 
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Se la percentuale è pari al 100%, l’ufficio è in grado di smaltire un numero di cause pari agli 

affari introitati. Indici superiori o inferiori dimostrano rispettivamente l’attitudine a smaltire o 

meno più del carico in ingresso. 

L’indice di smaltimento, invece, calcolato rapportando le definizioni alla somma tra carico in 

ingresso e pendenza iniziale, consente di stabilire la attitudine dell’ufficio ad aggredire l’arretrato 

(in quanto oltre agli affari introitati si riesce ad intaccare le pendenze giacenti in ufficio). 

Ovviamente un valore pari al 100% indicherebbe la definizione di tutte le cause introitate nel 

periodo oltre a quelle pendenti. 

Deve osservarsi che un’eventuale percentuale bassa non indica automaticamente una 

modesta produttività dell’ufficio, dovendosi verificare sempre il numero di affari in ingresso. 

Per quanto riguarda i procedimenti iscritti a modello 21 l’indice di ricambio è del 97%, 

mentre quello di smaltimento è del 57,8%. 

Per quanto riguarda i procedimenti iscritti a modello 21bis l’indice di ricambio è del 104,3%, 

mentre quello di smaltimento è del 70,5%. 

Per quanto riguarda i procedimenti iscritti a modello 44 l’indice di ricambio è del 96%, 

mentre quello di smaltimento è del 68,9%. 

Per quanto riguarda i procedimenti iscritti a modello 45 l’indice di ricambio è del 102,1%, 

mentre quello di smaltimento è del 58,6%. 

Per quanto riguarda le misure di prevenzione l’indice di ricambio è del 95,1%, mentre quello 

di smaltimento è del 18,6%. 

In definitiva, l’Ufficio ha manifestato un andamento regolare nella definizione degli affari, 

nonostante il continuo turnover dei magistrati e periodi di vacanza registrati. 

Per cui per quanto attiene alla produttività, valutata in meri termini quantitativi, si può 

ritenere sostanzialmente positivo il lavoro assicurato dall’Ufficio. 

Si consideri inoltre che essendo l’Ufficio ubicato nella sede del distretto di Corte di appello, 

esso deve curare gli affari di cui all’art 51 comma III bis cod. proc. pen. i cui procedimenti penali 

hanno un peso specifico certamente superiore in termini di mole degli atti e di persone ivi iscritte 

rispetto alla normalità degli affari. 

15.2. TEMPI MEDI DI DEFINIZIONE; AVOCAZIONI; INDAGINI SCADUTE 

Per quanto attiene ai tempi di definizione dei procedimenti penali iscritti sul registro mod. 

21 e sul registro mod. 21 bis i dati sono desumibili dal modello statistico mod. 313 estratto dal 

RE.GE.\SICP. 

Questi i tempi di durata media che, come evincibile dagli atti, non risultano mai superiori a 

un anno: 

ANNI 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

Mod. 21 262 235 242 285 327 349 
Mod. 21 bis 113 122 108 116 214 169 
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Questi i tempi di definizione dei procedimenti iscritti sul registro mod. 21 riportati per 

tipologia di richiesta definitoria. 

PERIODO Numero dei procedimenti definiti suddivisi per durata 

Archiviazione Azione penale Altre richieste 
definitorie 

Totale 

Entro 6 mesi 3864 1927 2518 8309 
Da 6 mesi ad 1 anno 1470 1295 381 3146 
Da 1 a 2 anni 833 1759 155 2747 
Oltre 2 anni 485 836 81 1402 
Totale 6652 5817 3135 15604 
Durata media (gg.) 255 398 108 

Come è dato evincere, il 53% dei procedimenti è stato definito entro 6 mesi, l’8,98%, 

prevalentemente l’arretrato, oltre 2 anni. 

Di seguito sono riportati i tempi di definizione dei procedimenti iscritti sul registro mod. 21 

bis. 

PERIODO Numero dei procedimenti definiti suddivisi per durata 

Archiviazione Azione penale Altre richieste 
definitorie 

Totale 

Entro 4 mesi 1209 184 167 1560 
Da 4 mesi ad 1 anno 236 414 44 694 
Oltre 1 anno 62 114 8 184 
Totale 1507 712 219 2438 
Durata media (gg.) 90 280 95 

Il 63% delle iscrizioni infatti, è stato definito entro 6 mesi dalla data di iscrizione.; una 

percentuale 8% è stata definita dopo oltre un anno. 

15.2.1. Gestione e definizione dei procedimenti 

a. PROCEDIMENTI PENDENTI DA OLTRE TRE, QUATTRO E CINQUE ANNI POI DEFINITI 

Questi i dati dei procedimenti definiti, nel periodo, dopo essere rimasti pendenti da oltre 3, 

4 e 5 anni 

117 procedimenti ultraquinquennali; 

162 procedimenti ultraquadriennali; 

206 procedimenti ultratriennali. 

Totale 485 procedimenti 

b. PROCEDIMENTI PENDENTI DA OLTRE TRE, QUATTRO E CINQUE ANNI 

Questi invece i procedimenti rimasti pendenti a data ispettiva da oltre 3, 4 e 5 anni. 

Mod. 21: 

55 ultraquinquennali; 

43 ultraquadriennali; 

78 ultratriennali 

Totale 176 procedimenti 
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Mod. 44 

82 ultraquinquennali 

Totale 82 procedimenti 

15.2.2. Casi di avocazione 

Non sono stati segnalati casi di avocazione. 

15.2.3. Indagini scadute 

I procedimenti pendenti al 31 marzo 2017, con termini di durata massima delle indagini 

preliminari scaduti, individuati dalle segreterie, erano complessivamente n.372. Gran parte di 

essi provenivano da assegnazioni plurime, per turnover di magistrati. Tale dato appare 

assolutamente fisiologico e non preoccupante. 

15.3.	TEMPI DI GESTIONE DELLE ESECUZIONI PENALI, ANCHE CON RIFERIMENTO 

ALLA DEMOLIZIONE DELLE OPERE EDILIZIE ABUSIVE 

Si riporta, in carattere corsivo, uno stralcio della relazione del Dirigente ispettore, delegato 

alla verifica del servizio in rubrica. 

<<A data ispettiva non vi erano estratti esecutivi da iscrivere. 

Con riferimento ai tempi di iscrizione (cfr: estrazione SIEP), si è accertato che gli 

adempimenti di segreteria previsti dall’art. 29 disp. att. c. p. p. sono stati eseguiti con la dovuta 

tempestività. 

Come rilevato dal programma informatico, il 91,08% degli estratti esecutivi, pervenuti nel 

periodo ispettivo, è stato registrato entro cinque giorni (n. 1541 su n.1692); n. 101 estratti (pari 

al 5,97%) sono stati iscritti entro 20 giorni; n. 3 (pari allo 0,18%) entro 30 giorni; n. 4 (pari allo 

0,24%) entro 60 giorni; n.3 entro 90 giorni (pari allo 0,18%; n. 40 oltre 90 giorni (pari al 2,36 

%). 

Le procedure esecutive pendenti a data ispettiva sono complessivamente n. 6, nessuna delle 

quali iscritta da oltre 90 giorni. 

L’attività del P.M. in materia di esecuzione penale è stata sollecita (art. 28 comma 4° Reg. 

Esec. c.p.p.). Nel periodo di riferimento ispettivo soltanto il 3% degli ordini di esecuzione è stato 

emesso oltre 90 giorni dalla data di iscrizione. 

Gli ordini di esecuzione emessi nel periodo sono complessivamente 941 di cui: 

Entro 5 Entro 20 Entro 30 Entro 60 Entro 90 Oltre 90 Totale 

164 556 113 59 20 29 941 

17% 59% 12% 6% 2% 3% 

Attraverso la consultazione degli atti utili inseriti nei fascicoli delle 29 procedure esecutive, 

che il sistema operativo SIEP indica con ordine di esecuzione emesso oltre 90 giorni dalla data 

di iscrizione dell’estratto esecutivo, sono state individuate e, quindi, estrapolate, quattro 
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procedure (n. 357\12, n. 178\13, n. 278\14, n. 60001\2015) in quanto esecuzione di lavoro di 

pubblica utilità. 

Nel computo dei ritardi delle restanti n. 25 esecuzioni è stato detratto l’intervallo di tempo 

tra la data di iscrizione dell’estratto e la conclusione dell’attività istruttoria posta in essere e\o il 

periodo di necessaria inattività dell’ufficio per integrare la documentazione carente degli estratti 

esecutivi, nonché i tempi di evasione delle richieste al giudice dell’esecuzione di emissione di 

provvedimenti incidenti sulla determinazione della pena da eseguire (per complessive n. 23 

procedure: cfr. elenco allegato agli atti ispettivi). 

All’esito del riscontro - secondo la metodologia sopra indicata – n. 2 procedure sono state 

poste in esecuzione in ritardo oltre 90 giorni dalla data di iscrizione: n. 224\15, ordine di 

esecuzione con sospensione riguardante un irreperibile; n.86\2014 condannato in regime di 

detenzione. 

Sono stati, inoltre, accertati i tempi dei seguenti provvedimenti, non ricompresi 

nell’estrazione SIEP: 

- Revoca del decreto di sospensione 

Tempestiva l’adozione del provvedimento di revoca del decreto di sospensione nei casi in cui 

l’istanza di ammissione ad una misura alternativa alla detenzione non sia stata presentata nei 

termini (art. 656, 5° comma, c. p. p., come modificato dalla legge n. 165/98) (n. 86\16, n. 244\16, 

n. 176\16, n. 12\17, n. 18\17) o nei casi in cui il Tribunale di Sorveglianza l’abbia dichiarata 

inammissibile (n. 331\12, n. 32\16, n. 203\16, n. 240\16, n. 283\16) o respinta (vedi n. 344\13, n.269\14, n. 

398\14, n. 60\15, n. 150\16). 

Dal campione visionato si è accertata la tempestività della segreteria nella trasmissione degli 

atti al Tribunale di Sorveglianza dopo l’adozione del provvedimento di sospensione, ovvero, ai 

sensi della l. 165/1998, a seguito della presentazione dell’istanza da parte del condannato, 

successivamente alla consegna dell’ordine d’esecuzione e del contestuale decreto di sospensione 

(art. 656 c. p. p.). 

- Pene accessorie. 

Dal “campione” visionato, si è accertato che le pene accessorie, ivi comprese quelle da 

comunicarsi ex artt. 32, 32 bis, 32 ter, 32 quater, 32 quinquies e 34 C.P., sono state eseguite 

contestualmente all’esecuzione delle pene principali: non sono emersi ritardi da segnalare. 

Una pena accessoria (pubblicazione: n.261\16) era da eseguire al 31\3\2017 (condannato 

irreperibile). 

- Pene sospese condizionate: non sono emersi ritardi nell’esecuzione delle pene sospese 

condizionate. 

- Demolizioni e ripristino dei luoghi: le demolizioni da eseguire, alla data del 31 marzo 2017, 

erano n.21, di cui una con richiesta di sanatoria in corso da lunga data e n. 8 con ricorso al 

giudice amministrativo in corso. 

L’esame a sondaggio dei fascicoli, che la Segreteria ha formato per le sentenze pervenute 

nel periodo ispettivo, ha permesso di accertare che per tutte procedure visionate è stata svolta 
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attività istruttoria presso i Comuni sullo stato dei luoghi, per alcuni vi è anche l’ordine di 

ingiunzione, ove pervenute le richieste sullo stato dei luoghi. Nessuna demolizione è stata 

eseguita nel periodo>>. 

Quindi, analizzando la relazione del Dirigente ispettore, si può evincere che l’Ufficio 

ispezionato ha lavorato con puntualità fatte salve eccezioni trascurabili rientranti nella fisiologia. 

15.4.	TEMPI DI ISCRIZIONE NEI REGISTRI 

Secondo quanto accertato, i tempi di iscrizioni delle notizie di reato sono soddisfacenti.



A data ispettiva non vi erano arretrati di notizie di reato da iscrivere.



In particolare la query informatica ha rilevato i seguenti dati, distinti per registro:



- Nel registro notizie di reato Mod. 21 soltanto lo 0,3 % dei procedimenti è stato iscritto dopo 

oltre sessanta giorni dalla data di deposito 

- Mod. 21 bis. I tempi di iscrizione sono stati solleciti: la query informatica ha individuato n.8 

notizie di reato (su complessive n. 2381) iscritte dopo oltre 60 giorni dal deposito. 

- Mod. 44. I tempi di iscrizione sono stati solleciti: la query informatica ha individuato n. 107 

notizie di reato (su complessive n. 15978) iscritte dopo oltre 60 giorni dal deposito. 

15.5.	RAFFRONTO CON I DATI DI FLUSSO DEGLI AFFARI RILEVATI NELLA 

PRECEDENTE ISPEZIONE 

Il raffronto tra i dati di flusso della precedente ispezione è desumibile dal prospetto PT 11. 

Come è dato evincere non è possibile effettuare una puntuale comparazione in termini 

assoluti poiché differente è stato il periodo ispettivo esaminato (54 mesi a fronte dei precedenti 

60). 

Ad ogni buon conto la trascurabile differenza tra i due periodi (appena sei mesi) e la analisi 

delle medie permettono di confrontare adeguatamente il lavoro dell’Ufficio svolto nel tempo. 

PROCEDIMENTI PENALI 

1. Registro notizie di reato contro noti 

PRECEDENTE ISPEZIONE ATTUALE ISPEZIONE 

dal al dal Al 

01/10/2007 30/09/2012 01/10/2012 31/03/2017 

Mesi 60,0 Mesi 54,0 

Totale Media Annua Totale Media Annua Var. 

Pendenti iniziali 1.785 2.477 
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Sopravvenuti 18.167 3.631,4 15.973 3.550,6 -2,2% 

Esauriti 17.434 3.484,9 15.650 3.478,8 -0,2% 

Pendenti finali 2.518 2.800 

Rispetto al precedente periodo ispettivo, l’andamento dell’Ufficio è stato regolare poiché la 

media delle definizioni è rimasta sostanzialmente invariata. 

2. Registro notizie di reato contro noti - Giudice di Pace 

PRECEDENTE ISPEZIONE ATTUALE ISPEZIONE 

dal al dal Al 

01/10/2007 30/09/2012 01/10/2012 31/03/2017 

Mesi 60,0 Mesi 54,0 

Totale Media Annua Totale Media Annua Var. 

Pendenti 
iniziali 

182 224 

Sopravvenuti 3.674 734,4 2.381 529,3 -27,9% 

Esauriti 3.626 724,8 2.445 543,5 -25,0% 

Pendenti finali 230 160 

Per quanto attiene ai fascicoli a carico di persone note di competenza del giudice di pace il 

riscontrato calo del 25% appare privo di alcuna rilevanza, poiché, da una parte, l’Ufficio ha 

introitato un numero inferiore in percentuale di fascicoli e, dall’altra, è stato assicurato un 

abbattimento della pendenza passata da 230 a 160 procedure. 

3 registro notizie di reato contro ignoti 

PRECEDENTE ISPEZIONE ATTUALE ISPEZIONE 

dal al dal al 

01/10/2007 30/09/2012 01/10/2012 31/03/2017 

Mesi 60,0 Mesi 54,0 

Totale Media Annua Totale Media Annua Var. 

Pendenti iniziali 2.259 1.326 

Sopravvenuti 16.765 3.351,2 15.978 3.551,7 6,0% 

Esauriti 17.669 3.531,9 15.119 3.360,8 -4,8% 

Pendenti finali 1.355 2.185 
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Per quanto attiene agli ignoti i procedimenti il calo nelle definizioni, seppur non significativo 

in termini percentuali, deve però essere associato al registrato aumento delle pendenze passate 

da 1355 a 2170 (dato reale). 

4 Registro degli atti non costituenti reato 

PRECEDENTE ISPEZIONE ATTUALE ISPEZIONE 

dal al dal al 

01/10/2007 30/09/2012 01/10/2012 31/03/2017 

Mesi 60,0 Mesi 54,0 

Totale Media Annua Totale Media Annua Var. 

Pendenti 
iniziali 

1.404 1.145 

Sopravvenuti 12.108 2.420,3 6.927 1.539,8 -36,4% 

Esauriti 12.351 2.468,8 7.356 1.635,2 -33,8% 

Pendenti finali 1.161 716 

Il significativo calo percentuale delle definizioni nei fascicoli iscritti a modello 45 non appare 

assolutamente problematico, in ragione dell’importante calo degli affari introitati e 

dell’altrettanto significativo abbattimento delle pendenze passate da 1.161 a 716. 

MISURE DI PREVENZIONE 

1) misure personali e proposte avanzate 

PRECEDENTE ISPEZIONE ATTUALE ISPEZIONE 

dal al dal al 

01/10/2007 30/09/2012 01/10/2012 31/03/2017 

Mesi 60,0 Mesi 54,0 

Totale Media Annua Totale Media Annua Var. 

Pendenti 
iniziali 

96 74 

Sopravvenuti 169 33,8 96 21,3 -36,8% 

Esauriti 196 39,2 123 27,3 -30,2% 

Pendenti finali 69 47 

In questo caso il significativo calo di produttività va associato alla notevole diminuzione delle 

sopravvenienze (-36,8%). E infatti la pendenza finale, pur a fronte di un minore rendimento 

produttivo, è calata. 
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2) misure patrimoniali e proposte avanzate 

PRECEDENTE ISPEZIONE ATTUALE ISPEZIONE 

dal Al dal al 

01/10/2007 30/09/2012 01/10/2012 31/03/2017 

Mesi 60,0 Mesi 54,0 

Totale Media Annua Totale Media Annua Var. 

Pendenti 
iniziali 6 76 

Sopravvenuti 97 19,4 42 9,3 -51,8% 

Esauriti 21 4,2 58 12,9 207,1% 

Pendenti finali 82 60 

3) misure miste e proposte avanzate 

PRECEDENTE ISPEZIONE ATTUALE ISPEZIONE 

dal Al dal Al 

01/10/2007 30/09/2012 01/10/2012 31/03/2017 

Mesi 60,0 Mesi 54,0 

Totale Media Annua Totale Media Annua Var. 

Pendenti 
iniziali 

8 43 

Sopravvenuti 118 23,6 26 5,8 -75,5% 

Esauriti 85 17,0 28 6,2 -63,4% 

Pendenti finali 41 41 

15.6. PRODUTTIVITÀ 

Rispetto a questi dati, il Procuratore della Repubblica ha evidenziato, nella relazione 

preliminare, di avere emesso diverse circolari interne funzionali ad assicurare tempi ristretti nella 

definizione dei fascicoli iscritti da più tempo. 

In particolare cita l’ordine di servizio del 28/11/2016 relativo a una serie di procedimenti 

iscritti a Mod. 45 e a Mod. 46, risultati pendenti, ove è stato posto quale termine ultimo per 

l’evasione il 31 dicembre 2016. L’ordine di servizio prevede, laddove comprovate situazioni non 

consentissero la definizione degli affari nei tempi indicati, il dovere di trasmissione delle 

pendenze residue all’attenzione del Capo dell’Ufficio, per l’adozione delle iniziative opportune. 

Questa iniziativa organizzativa avrebbe consentito il registrato calo delle pendenze dei 

suddetti modelli. 
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Inoltre si rimarca che il progetto organizzativo prevede la possibilità di autoassegnazione in 

capo ai Procuratori Aggiunti di procedimenti di agevole definibilità a mod 45 al fine di assicurarne 

il rapido versamento in archivio ovvero trasmissione per competenza ad altra Autorità 

Giudiziaria, nonché di quelli iscritti nei registri Mod. 21, 21 bis e 44 definibili immediatamente, 

senza alcuna altra attività, con la trasmissione per competenza ad altra Autorità Giudiziaria. 

Tutto questo permette di evitare che detti affari pervengano ai sostituti procuratori, in modo da 

sgravare loro da questi incombenti. 

L’Ufficio è dotato di sistemi volti a sospendere le assegnazioni, in relazione a periodi di 

congedo straordinario o di assenza dal servizio per lunga durata (maternità, incarichi 

extragiudiziari, applicazioni continuative ad altre Procure ovvero in previsione del trasferimento 

ad altro ufficio) e di meccanismi perequativi del carico di lavoro, questi ultimi sottoposti a 

revisione considerate le contingenze ovvero incarichi istituzionali ricoperti da alcuni magistrati. 

Si evidenzia altresì che, nel rispetto dei criteri consiliari in materia di priorità nella trattazione 

degli affari penali, sono stati elaborati con la circolare n. 64 del 14 ottobre 2014, criteri di priorità 

nella trattazione dei procedimenti penali in fase di indagine preliminare, assicurando una 

tendenziale armonizzazione con la organizzazione del Tribunale di Caltanissetta. 

15.7. NEGOZIAZIONE ASSISTITA IN MATERIA DI SEPARAZIONE E DIVORZIO 

15.7.1	 Moduli organizzativi adottati ed eventuali difformità con le indicazioni 

contenute nella Circolare del 29 luglio 2015 n. 111198.U del Dipartimento 

Affari di Giustizia, Direzione generale della Giustizia Civile, del Ministero 

della Giustizia. 

In relazione al nuovo istituto della negoziazione assistita, l’Ufficio ha pubblicato sul sito 

internet due schemi esplicativi in relazione alle due diverse ipotesi di convenzione (con figli e 

senza figli) e ha predisposto la necessaria modulistica, compreso lo stampato per effettuare la 

dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà. Inoltre, è stato immediatamente messo in uso un 

registro di comodo contenente i dati essenziali di ciascun procedimento di negoziazione assistita 

ed è stata prevista la raccolta delle copie conformi dei provvedimenti adottati dal Procuratore 

della Repubblica. Nell’immediatezza, per come evidenziato dal Procuratore della Repubblica nella 

relazione preliminare, si era ritenuto di escludere la debenza del contributo unificato di iscrizione 

a ruolo nonché la corresponsione dei diritti di copia per il rilascio della copia autentica del nulla 

osta o dell’autorizzazione del Procuratore della Repubblica. La successiva circolare n. 111198 del 

29/07/2015 del Dipartimento per gli Affari di Giustizia Civile ha confermato la correttezza 

dell’operato dell’Ufficio ispezionato. 
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15.7.2. Analisi del flusso degli affari 

n. ord Anno Totale iscrizioni Totale definizioni con nulla osta/autorizzazione Totale definizioni con 

trasmissione al 

presidente del tribunale 

1 2014 3 3 1 

2 2015 16 15 0 

3 2016 10 10 0 

4 2017 5 5 0 

Totale generale 34 33 1 

Percentuale sul 

iscrizioni 

totale delle 97,06% 2,94% 

15.7.3 Eventuali protocolli conclusi con l’Ordine degli avvocati. 

Non risultano protocolli sottoscritti. 

16. ANALISI DELLE SPESE E DELLE ENTRATE DELL’UFFICIO NEL PERIODO ISPETTIVO 

16.1. SPESE 

Di seguito viene illustrata la situazione delle spese amministrative e giudiziarie dell’Ufficio 

ispezionato. 

A tale riguardo, si richiama la relazione sul punto formata dal Direttore amministrativo 

ispettore che ha verificato il settore amministrativo. 

16.1.1. Somme iscritte nel registro delle spese anticipate 

Viene evidenziato che la voce di spesa con maggiore incidenza sull’ammontare complessivo 

è quella delle intercettazioni, pari al 67% del totale. L’importo complessivo è stato pari ad euro 

15.451.790,76. 

Questo l’andamento nel periodo di interesse ispettivo. 

2012 

692.928,37 

2013 

5.822.041,16 

2014 

3.186.666,42 

2015 

2.765.809,63 

2016 

2.675.055,19 

2017 

309.289,99 

Il progressivo decremento della spesa è imputabile alla diminuzione dei costi per singolo 

bersaglio, attualmente di circa euro 3,50, con remotizzazione di norma fornita gratuitamente. 
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L’Ufficio ha in uso un prezziario di riferimento, anche se di solito il servizio viene offerto a 

importi ribassati. Le apparecchiature vengono noleggiate per il singolo procedimento, previa 

acquisizione di tre preventivi. 

Altre spese significative sono quelle per gli ausiliari del pubblico ministero, per un totale 

complessivo di euro 2.021,921 nel quinquennio pari a circa l’8% del totale. Gli importi indicati 

sono comprensivi delle spese per lo svolgimento dell’incarico e delle indennità. 

2012 2013 2014 2015 2016 2017 

56.071,44 450.232,92 456.754,68 483.117,77 510.811,77 64.933,12 

L’ispettore ha accertato, esaminando la campionatura, che gli incarichi maggiormente 

conferiti sono consulenze tecniche di tipo contabile. Si è riscontrata anche la nomina di consulenti 

di altre regioni d’Italia. 

Numerose sono le nomine di ausiliari per trascrizioni.



Nessuna anomalia è da segnalare.



16.1.2.	 Spese per materiale di consumo 

Per quanto attiene al materiale di facile consumo questi sono i dati riscontrati. 

Spese per materiale facile consumo: cancelleria, 

carta e materiale igienico sanitario 

ANNO Euro 

2012 14.394,70 

2013 32.817,15 

2014 23.743,66 

2015 25.618,46 

2016 19.799,87 

2017 0,00 

Totale 116.374,11 

L’incidenza di tale tipologia di spese è pari al 10,3% sul totale delle spese passive per il 

funzionamento dell’Ufficio. 

Spese per materiale di facile consumo: toner 

ANNO euro 

2012 3.028,15 

2013 4.386,34 
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2014 5.024,00 

2015 3.160,00 

2016 2.649,98 

2017 216,04 

Totale 18.464,51 

L’incidenza è pari all’1,6%. 

Si rappresenta che il consumo medio di materiale di cancelleria è in linea con le medie 

nazionali e che la Procura Distrettuale assorbe comunque una ampia percentuale di tali spese. 

Si rileva invece una progressiva diminuzione delle spese per toner per fotocopiatrici. Ciò può 

essere imputato principalmente al progetto di digitalizzazione degli atti, che permette, attraverso 

la scansione dei fascicoli processuali sino alla richiesta definitoria del magistrato assegnatario, 

di rilasciare copia degli stessi su supporto informatico evitando l’uso dei fotocopiatori con 

conseguente risparmio di toner. 

16.1.3. Spese per l’uso e la manutenzione di automezzi 

Si riporta di seguito il prospetto riepilogativo. 

Spese per uso e manutenzione automezzi 

ANNO euro 

2012 19.191,87 

2013 110.697,95 

2014 108.499,39 

2015 115.876,11 

2016 59.259,48 
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2017 15.756,11 

totale 429.280,91 

L’incidenza della spesa è pari al 40% del totale.



L’ufficio ha la disponibilità di undici autovetture, di cui nove blindate.



L’analisi dei prospetti standardizzati non ha evidenziato anomalie nell’utilizzo degli



automezzi. 

Frequenti gli incidenti: undici nel periodo di interesse ispettivo. 

16.1.4.	 Spese per contratti di somministrazione 

2012 2013 2014 2015 2016 2017 Totale 

2904,30 8487,90 8492,50 6557.20 6065,36 0,00 32507,26 

16.1.5. Spese per contratti di telefonia mobile e fissa 

2012 2013 2014 2015 2016 2017 Totale 

0,00 0,00 0,00 0,00 7382,98 5789,57 13172,93 

16.1.6.	 Spese per contratti di locazione 

La Procura ha in locazione un ampio locale adibito ad archivio sito in via De Nicola. 

Il canone annuo versato è pari ad euro 141.382,99, mentre non sono stati forniti i dati 

relativi agli anni precedenti. 

I locali sono certamente adeguati al fabbisogno dell’Ufficio, ma l’importo certamente non è 

esiguo; il contratto è peraltro destinato a permanere stante la indisponibilità di spazi assegnati 

ad archivio anche nella nuova ala del Palazzo. 

Nessuna spesa per la custodia dell’edificio. 

16.1.7.	 Spese per contratti di manutenzione edile e impiantistica, di facchinaggio 

e di pulizia 

Sono di competenza dell’Ufficio le spese per la piccola manutenzione e la pulizia, pari ad 

euro 14.047,01. 

Il fabbisogno di arredi ha comportato, nel periodo, una spesa pari ad euro 26.840,12. 

16.1.8.	 Spese per custodia edifici e reception 

Nessuna 
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16.1.9. Spese di sorveglianza armata e vigilanza 

Con riferimento alle spese per sorveglianza armata, si rappresenta che a seguito della 

entrata in funzione della Conferenza Permanente, il rendiconto viene approvato in quella sede e 

trasmesso per il pagamento alla Procura Generale in sede, ove presta servizio il funzionario 

delegato. Non sono stati forniti gli importi di spesa, che comunque riguardano l’intero Palazzo. 

16.1.10. Altre spese 

Le spese per la remunerazione del lavoro straordinario del personale, comprensivo anche 

dello straordinario elettorale sono riportate di seguito. 

Spese per straordinario ordinario ed elettorale 

ANNO euro 

2012 29.824,83 

2013 79.269,52 

2014 75.167,68 

2015 59.398,36 

2016 49.544,61 

2017 9.282,06 

Totale 302.487,06 

L’incidenza è pari al 26,7%. 

L’ispettore segnala che le somme spese appaiono proporzionate rispetto all’esigenza di 

garantire la funzionalità dei servizi. 

16.1.11. Riepilogo delle spese 

2012 2013 2014 2015 2016 2017 

Spese 

di ufficio 

69.344,12 243.162,41 224.143,92 214.135,93 293.068,48 85.924,56 

Spese 974.285,83 7.967.112,4 4.906.367,6 4.350.738,5 4.228.130,3 544.110,12 

di Giustizia 3 9 6 3 

Il totale delle spese sostenute per il funzionamento dell’Ufficio è pari ad euro 1.129.779,42. 

16.2.	ENTRATE 

Voci attive 
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Gli importi sono indicati in euro 

ANNI 2012 2013 2014 2015 2016 2017 TOTALE 

CASELLARIO GIUDIZIALE 4.400,0 19.549,0 17.129,0 25.505,0 31.317,0 9.731,00 107.631,0 

UFFICIO DIGITALIZZAZIONE 
ATTI (TIAP) 

318,08 1.182,71 2.415,52 4.031,78 4.659,05 2.588,55 15.195,69 

SEGRETERIA DIBATTIMENTO 95,30 1.899,67 1.643,94 2.282,20 3.944,25 357,52 10.222,88 

TOTALE 4.813,38 22.631,3 
8 

21.188,46 31.818,98 39.920,30 12.677,07 133.049,57 

Con riferimento al Casellario, nel periodo sono stati rilasciati n. 8341 certificati penale e n. 

6.092 certificati dei carichi pendenti. 

I diritti di copia percepiti, invece, riguardano sia il rilascio su supporto cartaceo sia, più 

frequentemente, con modalità informatiche. 

Dalla verifica effettuata si è riscontrato che il percepimento di bolli e diritti è avvenuta 

correttamente. 

17. STATO DELL’INFORMATIZZAZIONE 

17.1. STATO DELL’INFORMATIZZAZIONE E APPLICATIVI IN USO 

Per quanto riguarda i registri afferenti i servizi amministrativi e contabili questi gli applicativi 

in uso. 

È stato accertato il regolare in uso del registro SIAMM, opportunamente implementato con 

l’applicativo Siamm automezzi. 

Il sistema di rilevazione KAIROS permette di gestire le presenze del personale 

amministrativo. 

La gestione del protocollo informatico avviene tramite il sistema informatico “script@”. 

Per la gestione delle assenze del personale amministrativo sono utilizzate le funzionalità 

delle reti delle amministrazioni interessate: assenze.net (malattia), sciop.net (sciopero), 

G.E.D.A.P. ( permessi sindacali), INPS ( certificazione malattie). 

Le comunicazioni riguardanti il personale di magistratura sono effettuate con il sistema 

Valeri@. 

Le certificazioni dei redditi percepiti sono effettuate tramite il sistema Entratel. 

Per la fatturazione elettronica risulta in uso l’applicativo SICOGE. 

Sono utilizzati i sistemi informatici giudici.net per la remunerazione dei Magistrati onorari, 

ove dovuto. 
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Per quanto attiene alle attività giurisdizionali, questi gli applicativi in uso. 

Per la gestione del registro generale unico penale, applicativo ministeriale SICP (Versione 

7.4.7.0) con i collegati sistemi per estrazioni statistiche e altre funzionalità accessorie. 

L’Ufficio segnala che il SICP, pienamente operativo, presenta però alcune rilevanti criticità 

legate in particolare alla gestione delle misure cautelari e l’affidabilità dei previsti scadenzari dei 

termini delle misure cautelari medesime. Si segnala inoltre la complessità del sistema il cui 

necessario popolamento poco si concilierebbe con la consistenza organica del personale 

amministrativo (viene messa in particolare in evidenza la difficoltà nell’inserimento di beni da 

sequestrare soprattutto in fascicoli di competenza della DDA contrassegnati da numeri elevati). 

Si rimarca inoltre la esigenza di sviluppare gli applicativi Consolle e Siris, <<in 

considerazione del fatto che costituiscono la principale fonte di conoscenza non solo dell’attività 

dell’Ufficio nel suo complesso, ma anche dell’attività dei magistrati, che dovrà altresì confluire 

nel datawarehouse del CSM per la valutazione della professionalità>>. 

Per le statistiche destinate agli uffici ministeriali, è in uso il sistema WEBSTAT – DGSTAT. 

Regolarmente in uso è il SIES -SIEP (Versione 9.0) per la gestione delle esecuzioni dei 

provvedimenti giurisdizionali e per le misure di sicurezza a partire dal 2015. 

Per i servizi del Casellario Giudiziale è in uso il S.I.C.. 

Le misure di prevenzione sono caricate sull’applicativo SIPPI per la gestione delle Misure di 

Prevenzione. Si registra il noto disservizio determinato dal crash informatico del predetto sistema 

verificatosi nel mese di novembre 2015. L’Ufficio ha in uso un registro cartaceo e un brogliaccio 

di comodo informatico. Nel corso della ispezione si è verificato che il sistema è tornato ad essere 

operativo seppur non continuativamente. 

In uso la piattaforma informatica TIAP. Si evidenziano gli effetti positivi della creazione di 

fascicoli informatici che consente un risparmio di costi, di tempo e di risorse umane. 

La Direzione Distrettuale Antimafia si avvale della banca dati SIDDA-SIDNA. 

Il registro delle intercettazioni è informatizzato con software messo a disposizione da una 

delle ditte noleggiatrici dei server. Sono in corso già da lungo tempo le procedure per 

l’autorizzazione da parte del D.G.S.I.A. per l’utilizzo di detto applicativo. 

Non sono stati rilevati registri informatici domestici sostitutivi di registri ufficiali. 

Non sono state riferite particolari criticità nei rapporti con l’assistenza sistemistica. 

Gli uffici della Procura della Repubblica di Caltanissetta sono collegati alla rete SPC (Sistema 

Pubblico di Connettività) mediante la RUG (Rete Unitaria della Giustizia) tramite un collegamento 

in Fibra Ottica di 100Mbps realizzato per potenziare e velocizzare la Rete del Palazzo di Giustizia 

di Caltanissetta. 

Inoltre, per garantire la connessione alla rete SPC, nel caso di interruzione e/o guasto alla 

connessione in fibra ottica, attesa l’indispensabilità da parte di tutti gli utenti della Rete LAN del 

Palazzo di Giustizia di utilizzare gli applicativi informatici ministeriali e la connettività ad 

intranet/internet, è stato creato un sistema di backup e ridondanza della Rete LAN del Palazzo 

di Giustizia, che si attiva in modalità automatica garantendo la continuità del servizio. 
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Le dotazioni risultano adeguate alle esigenze dell’Ufficio e sono assegnate al personale di 

magistratura, amministrativo e agli appartenenti alle aliquote di polizia giudiziaria. Si è 

recentemente reso necessario implementare la dotazione delle apparecchiature scanner per 

assicurare la digitalizzazione dei fascicoli e il conseguente risparmio di carta, toner e quant’altro 

utile per la copiatura degli atti. In particolare sono in uso n. 4 apparecchi massivi presso l’ufficio 

TIAP e le segreterie penali DDA, ove le esigenze di sono maggiori; ve ne sono altri utilizzati per 

il protocollo, per le notifiche tramite SNT e per la trasmissione a mezzo PEC o PEO. È stato 

rappresentata al CISIA la esigenza di disporre di ulteriori n. 2 scanner massivi per l’ufficio TIAP, 

considerata la mole di lavoro del predetto settore. 

L’Ufficio dispone, quanto alle stampanti, di n. 19 multifunzioni e n.43 normali, alcune delle 

quali collegate in rete, oltre a n. 14 fotocopiatrici, anch’esse collegate in rete e utilizzate come 

stampanti. 

Regolare è l’uso della posta elettronica che ha consentito il risparmio di spese e di personale, 

atteso che le circolari e le comunicazioni di interesse comune sono trasmesse direttamente 

tramite Peo. 

Il personale invia con le stesse modalità tutte le istanze dirette in segreteria, tranne le 

richieste di assenza per malattia. 

17.2. GRAVI ANOMALIE NELLA TENUTA DEI REGISTRI INFORMATICI 

Non rilevate 

17.3. SITO INTERNET 

Il sito internet è attivo dal mese di settembre 2014 ed è inserito all’interno del sito del 

Ministero della Giustizia, essendo risultato adeguato alla struttura minima essenziale delineata 

dalle apposite linee guida. Il sito è stato realizzato nell’ambito del progetto “Best Practices”, per 

come si evidenzierà in seguito. 

La progettazione è stata assicurata con il contributo della ditta Astalegale.net s.p.a., che ha 

curato sia il primo inserimento dei documenti pubblicati e, attualmente, provvede a tenere 

aggiornati i contenuti. Al fine di rendere uniformi i contenuti dei siti degli uffici giudiziari di 

Caltanissetta, quale Responsabile è stato nominato il dott. Rocco Maurizio Ballacchino, 

cancelliere in servizio presso il Tribunale di Caltanissetta e distaccato presso l’URP del Palazzo di 

Giustizia. Il predetto fa parte del Comitato redazionale del sito, in atto composto dal Procuratore 

Aggiunto, dott. Gabriele Paci, dal dirigente amministrativo, dott.ssa Damiana Genova e dal 

funzionario giudiziario, dott. Giuseppe Arnone. 

17.4. MAGISTRATO DI RIFERIMENTO PER L’INFORMATICA 
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Il magistrato interno di riferimento per l’informatica è in atto la dott.ssa Sofia Scapellato, a 

seguito di nomina avvenuta il 20 maggio 2016. 

17.5. RAPPORTI CON IL C.I.S.I.A. 

Adeguato è il supporto del personale tecnico del Presidio CISIA di Caltanissetta, per come 

evidenziato dal Procuratore della Repubblica. 

18. ATTIVITA’ TELEMATICHE 

18.1. NOTIFICHE TELEMATICHE PENALI 

18.1.1. Attuazione 

Si dà atto nella relazione preliminare del procuratore della Repubblica dell’utilizzo dello 

strumento delle notifiche e comunicazioni telematiche. 

18.1.2. Disposizioni organizzative adottate. 

Si dà altresì atto di essere state dettate disposizioni in tale senso. 

18.1.3. Omissioni, ritardi o prassi elusive 

Nulla da segnalare. 

18.1.4.Insufficienza o inidoneità degli strumenti materiali, delle iniziative formative 

o dei servizi di assistenza forniti all’Ufficio 

Nulla da segnalare 

18.2. ALTRE ATTIVITÀ TELEMATICHE 

Regolare è l’uso della posta elettronica che ha consentito il risparmio di spese e di personale, 

atteso che le circolari e le comunicazioni di interesse comune sono trasmesse direttamente 

tramite Peo. 

19. BUONE PRASSI ED ECCELLENZE DI RENDIMENTO 

19.1. BUONE PRASSI NELLA GESTIONE DEI SERVIZI 
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Queste le buone prassi riscontrate dal Direttore amministrativo ispettore preposto alla 

verifica dei servizi amministrativi della Procura della Repubblica. 

- uso intenso del sistema Tiap, per come è stato evidenziato in precedenza; 

- realizzazione di un Casellario unico tra la Procura di Caltanissetta e quella di Gela, in modo 

da elaborare congiuntamente i certificati, risparmiando impiego di personale, senza recare disagi 

per l’utenza; 

- accordo tra Procura e Tribunale volto a realizzare un’area informatizzata condivisa tra i 

due uffici, ove inserire in apposite cartelle predisposte files di atti, che possano risultare utili ai 

magistrati e al personale amministrativo (si pensi ai files word delle richieste di rinvio a giudizio 

e dei decreti di citazione diretta a giudizio, da cui attingere le imputazioni e la indicazione degli 

imputati per agevolare la stesura della intestazione delle sentenze); 

Il Procuratore della Repubblica, sul punto ha così riferito nella relazione preliminare: 

<<L’anno 2014 si è caratterizzato per l’intensa attività svolta nell’ambito del progetto “Best 

Practices”, con l’ausilio della Lattanzio Associati Public Sector, aggiudicataria del bando di gara 

n.15/2011 “Rafforzamento delle capacità di azione delle Autorità per l’Amministrazione della 

giustizia” indetto dalla Regione Siciliana. 

Gli interventi concordati alla fine del 2013 e realizzati nell’anno 2014 hanno riguardato i 

settori che, su proposta del personale di magistratura e amministrativo, evidenziavano alcune 

criticità: ad esempio, l’organizzazione interna delle segreterie penali e la determinazione di 

procedure condivise con il Tribunale in sede nell’organizzazione delle udienze e nei rapporti con 

la cancelleria fallimentare per la trasmissione delle notizie di reato. I risultati conseguiti hanno 

portato alla realizzazione di alcuni protocolli per la regolamentazione delle attività di rispettiva 

competenza. 

Per quanto riguarda l’organizzazione interna delle segreterie, invece, non è stato ancora 

possibile adottare le nuove forme organizzative proposte, che prevedono la centralizzazione di 

servizi omogenei: un tentativo è stato fatto nel 2016, ma, a seguito dell’immissione in servizio 

di quattro nuove unità di magistrati, è stato necessario adottare forme organizzative più 

tradizionali. Ci si auspica che, entro la fine dell’anno in corso, possa comunque avviarsi un nuovo 

modulo organizzativo, che preveda la costituzione di più segreterie penali suddivise in gruppi di 

lavoro. 

In adesione alle indicazioni della Direttiva del Ministro del 2014 per l’attuazione del 

programma di definizione degli standard di qualità dei servizi resi al cittadino e della 

semplificazione degli strumenti di accesso dei cittadini e delle altre amministrazioni pubbliche, 

sempre nell’ambito del progetto “Best Practices”, un’altra importante linea di intervento ha 

riguardato la realizzazione della CARTA SERVIZI, del BILANCIO SOCIALE e del SITO WEB. Sia la 

Carta dei Servizi che il Bilancio Sociale vengono annualmente aggiornati, mentre il sito WEB 

periodicamente viene sottoposto a modiche disposte dal comitato di redazione. 

Inoltre, lusinghieri sono stati i risultati raggiunti con la realizzazione del Casellario unificato 

di Caltanissetta e Gela, nato dall’esigenza, condivisa dalle dirigenze delle Procure delle due città, 
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di creare un modello organizzativo integrato e trasversale per una migliore e più efficiente 

gestione del personale. Dopo la prima fase di formazione del cancelliere della Procura di Gela da 

parte del funzionario responsabile del Casellario di Caltanissetta, dal 1° gennaio 2016, ossia dalla 

data di pensionamento di quest’ultimo, tutte le attività di back office dei Casellari di Gela – 

attraverso una postazione “delocalizzata” - e di Caltanissetta vengono svolte presso la sede di 

Caltanissetta. In tal modo il servizio non ha risentito del cambio direzionale ed è stato possibile 

implementare anche i servizi offerti al cittadino attraverso l’attivazione delle richieste on line e 

della certificazione massiva per le Pubbliche Amministrazioni>>. 

19.2. ECCELLENZE DI RENDIMENTO 

Nulla da segnalare. 

20. REGOLARIZZAZIONE RILIEVI PRECEDENTE ISPEZIONE 

I rilievi relativi alla attività giurisdizionale sono stati sanati 

21. SINTESI SULL’ANDAMENTO GENERALE DELL’UFFICIO 

All’esito degli accertamenti si possono formulare le seguenti considerazioni. 

L’Ufficio ha mostrato di essere ben organizzato e di assicurare un buon servizio all’utenza, 

tenuto conto di diversi fattori di criticità, quali l’edilizia giudiziaria non adeguata, la carenza di 

personale e il turnover di magistrati. 

Nonostante questi aspetti problematici, si è riusciti ad approntare una dislocazione degli 

uffici in modo funzionale, cercando, innanzitutto, di contenere l’afflusso di persone negli spazi 

ove sono collocate le segreterie e gli uffici dei magistrati, destinando, in locali al piano terra, i 

servizi destinati alla utenza. 

Quanto alla carenza di organico, la adozione di accorgimenti volti a utilizzare al meglio le 

risorse tecnologiche oltre che gli sforzi nel complesso profusi dal personale in servizio, coordinato 

secondo criteri di efficienza ed efficacia, hanno permesso di contenere al minimo eventuali 

disservizi. Infatti, i tempi di esaurimento degli adempimenti di segreteria e relativi ai servizi 

amministrativi paiono assolutamente contenuti e rientranti nella fisiologia. Peraltro 

rappresentanti locali dell’avvocatura non hanno messo in evidenza disservizi o problematiche 

legate al cattivo funzionamento degli uffici della Procura della Repubblica. 

Per quanto riguarda al lavoro giurisdizionale, si può affermare che, nonostante l’Ufficio rientri 

tra quelli interessati da continuo turnover oltre che da periodi in cui alta è la scopertura di posti, 

la produttività appare soddisfacente, nonostante un insignificante aumento delle pendenze dei 

modelli 21. A questo proposito, deve rammentarsi che la immissione di magistrati di prima 

nomina non può nell’immediato recare benefici in termini di trend produttivo, dovendo costoro, 

come è ovvio, superare un primo periodo di normale e fisiologico rodaggio. 
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Nonostante ciò, i risultati paiono soddisfacenti a dimostrazione dell’impegno profuso dai 

magistrati e dal coordinamento assicurato dal Procuratore e dagli Aggiunti. È interessante notare 

che l’arretrato è comunque contenuto e che i procedimenti penali con termini di indagine scaduti 

sono di modesta entità a ulteriore dimostrazione della attenzione prestata nella gestione dei 

ruoli, peraltro tenuto conto della intervenuta introduzione del III comma bis dell’art 407 cod. 

proc. pen.. 

A questo dato deve aggiungersi che l’Ufficio, al di là del mero dato statistico relativo alla 

produttività, opera su un territorio interessato in maniera significativa dalla influenza della 

criminalità organizzata, il che richiede un particolare impegno che si traduce, oltre che nella 

effettuazione di complesse attività di indagine interessanti l’intero distretto, anche nella 

partecipazione alle udienze da svolgersi nei tribunali circondariali ove si estende la competenza 

della direzione distrettuale antimafia. A questo devono aggiungersi anche le indagini e le 

correlate attività processuali che riguardano le altre fattispecie di reato di competenza 

distrettuale ai sensi dell’art. 51 comma III quater e quinquies cod. proc. pen. 

Inoltre, l’Ufficio ha mostrato un non comune impegno in complesse e delicate attività di 

indagini e in altrettanti complessi dibattimenti ex art. 11 cod. proc. pen., il che contribuisce al 

giudizio positivo sull’attività nel complesso svolta dall’Ufficio ispezionato. 

Deve da ultimo sottolinearsi che, per consentire al meglio l’espletamento dell’attività 

ispettiva, il Procuratore della Repubblica, i magistrati e il personale amministrativo tutto hanno 

garantito pieno e proficuo supporto alla delegazione ministeriale. 

Paolo Sirleo - Alessandro Picchi 

Ispettori Generali 
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