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OSSERVAZIONI GENERALI 

PREMESSA 

1. PERIODO ISPETTIVO 

La verifica ispettiva al Tribunale, alla Procura della Repubblica presso il Tribunale e 

all’Ufficio N.E.P. di Vasto, espletata a seguito di incarico conferito in data 9.3.2018, ha 

avuto inizio in data 8 maggio 2018 ed è terminata il 29 maggio 2018. 

La stessa ha riguardato il periodo dall’1 aprile 2013 al 31 marzo 2018, pari a 60 

mesi. 

La precedente verifica ispettiva ordinaria aveva avuto ad oggetto, per gli Uffici del 

Tribunale, della Procura della Repubblica presso il Tribunale e N.E.P. di Vasto, il periodo 

compreso tra il 15 marzo 2005 e il 7 maggio 2012. 
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2. COMPOSIZIONE DEL GRUPPO ISPETTIVO E DIVISIONE DEI


COMPITI


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

componenti della delegazione ispettiva sono di seguito riportate: 

•	 Ispettore Generale dott. Massimiliano Razzano, capo della delegazione 

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

dell’istruttoria in sede; 

•	 Ispettore Generale dott.ssa Tiziana Gualtieri in affiancamento alle attività del 

capo delegazione: 

•	 Dirigente Ispettore dott.ssa Donatella Bortolotti che ha verificato tutti i servizi 

della Procura della Repubblica e i servizi civili del Tribunale limitatamente a a 

quelli – nei soli settori degli affari non contenziosi e da trattarsi in camera di 

consiglio, delle tutele, delle curatele, delle amministrazioni di sostegno e delle 

successioni/eredità giacenti – di cui ai punti 2.b.2 (“Tutele”), 2.b.3 (“Curatele”), 

2.b.4 (“Amministrazioni di sostegno”) nonché 2.b.5 (“Successioni”), 2.b.5.a 

(“Eredità giacenti”) e 2.b.5.b (“Eredità giacenti – procedure attivate d’ufficio – 

spese pagate dall’Erario e spese prenotate a debito”) dello schema della relazione 

la cui redazione è demandata agli ispettori; 

•	 Direttore Amministrativo Ispettore dott.ssa Angela Fazio che ha svolto la 

verifica dei servizi amministrativi del Tribunale; 

•	 Direttore Amministrativo Ispettore dott.ssa Angela Sticozzi che ha svolto la 

verifica dei servizi civili del Tribunale, esclusi quelli ad altri ispettori attribuiti; 

•	 Direttore Amministrativo Ispettore dott.ssa Anna De Biase che ha svolto la 

verifica dei servizi penali del Tribunale e dei servizi civili del Tribunale 

limitatamente a quelli – nei soli settori degli affari non contenziosi e da trattarsi in 

camera di consiglio, delle tutele, delle curatele, delle amministrazioni di sostegno 

e delle successioni/eredità giacenti – di cui ai punti 2.a (“Registri degli affari civili 

non contenziosi”), 2.b e 2.b.1 (“Fascicoli” e “Affari civili non contenziosi e da 

trattarsi in camera di consiglio”) nonché 2.c (“Sentenze camerali”) dello schema 

della relazione la cui redazione è demandata agli ispettori; 

•	 Direttore Amministrativo Ispettore dott. Vito Antonello Losito in affiancamento 

alle attività svolte da Dirigente e Direttori Amministrativi Ispettori; 

•	 Funzionario U.N.E.P. Ispettore dott. Fortunato Giuffrè, che ha svolto le 

operazioni di verifica a tutti i servizi degli uffici N.E.P.. 
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PARTE PRIMA – TRIBUNALE – A. SEDE CENTRALE


3. CONSIDERAZIONI INTRODUTTIVE


3.1. IDONEITÀ DEI LOCALI 

Il Tribunale di Vasto ha sede dal 1986 in edificio situato nella cittadina abruzzese 

alla via Bachelet n.1 e concesso in comodato dal Comune di Vasto, ente che, peraltro, 

per quanto riferito dal Capo dell’Ufficio, si rende sempre disponibile ad effettuare 

interventi di piccola manutenzione anche a seguito di apposita convenzione stipulata in 

data 14.12.2015 

L’immobile è costituito da tre piani fuori terra e da un livello seminterrato e ospita, 

oltra al Tribunale, la Procura della Repubblica e l’Ufficio N.E.P.. 

Gli Uffici giudiziari di Vasto, di proprietà comunale, non comportano esborsi per 

l’Amministrazione. 

La struttura è ubicata accanto al Commissariato di Polizia e a circa 200 metri 

dall'Ufficio Postale e dagli uffici dell'Inps ed è servita da due parcheggi, per un totale di 

150 posti auto, e dal parcheggio interno per i dipendenti di circa 40 posti. 

Vi sono 4 ampie aule di udienza; 2 aule gemelle sono poste al piano terra ed al 

piano secondo. 

Oltre a queste vi è un'aula magna di circa 450 posti adibita prevalentemente a 

sala convegni, ma dotata anche di “gabbie” per la celebrazione di processi penali con 

molti imputati. 

L’ingresso al piano seminterrato/garage, pedonale e carrabile, è prospiciente la 

citata via Bachelet. Due ulteriori ingressi pedonali si trovano anch’essi sulla via Bachelet, 

ma sono laterali rispetto a quello carrabile. 

L’area sulla quale è sorto il manufatto presenta alcuni spazi transennati, in 

corrispondenza delle pareti piastrellate dell’edificio che ospita il Tribunale, al fine di 

evitare danni a persone o cose da possibili distacchi di piastrelle. 

Per quanto riferito dal Presidente del Tribunale è imminente l’intervento, a cura 

del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti Provveditorato Interregionale per le opere 

Pubbliche per il Lazio, l’Abruzzo e la Sardegna, per l’effettuazione di lavori di 

manutenzione straordinaria sulle terrazze di copertura e sulle facciate che evidenziano il 

distacco della tamponatura esterna della struttura del Palazzo. 

Il Tribunale occupa il piano terra rispetto all’ingresso di via Bachelet nonché il 

secondo piano. 
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L’edificio è fornito di quattro ascensori che servono i piani dello stabile; due sono 

riservati al personale, mentre altri due sono utilizzati dall’utenza. 

Nessuno degli ingressi pedonali consente un accesso ai piani superiori facilitato 

per i disabili attraverso l’abbattimento delle barriere architettoniche. Solo l’ingresso 

carrabile ne permette un agevole accesso, ma soltanto, evidentemente, per recarsi alle 

cancellerie penali poste a piano terra. 

Il Palazzo di Giustizia appare dotato di una efficiente recinzione esterna e le 

finestre poste a piano terra e piano seminterrato sono munite di robuste inferriate. 

Il cancello di accesso all’area seminterrata degli archivi e al garage riservato al 

parcheggio della autovetture dei magistrati è dotato di apertura elettronica. 

All’interno dell’area destinata agli Uffici Giudiziari e circondata da recinzione, vi è 

uno spazio molto ampio adibito a parcheggio. 

Altro parcheggio per veicoli, utilizzabile anche dall’utenza, è poco distante. 

La distribuzione degli uffici è apparsa razionale, adeguata e funzionale ai servizi. 

Al piano terra sono allocate due aule di udienza, quattro stanze destinate ai 

giudici, la stanza utilizzata dai giudici onorari, una stanza destinata alla camera di 

consiglio, dieci stanze assegnate al personale amministrativo delle Cancellerie penali. Un 

locale ospita la sala server, munita di porta blindata, e il centralino. 

Vi è poi, sempre al piano terra, un altro locale destinato a sala di attesa dei 

testimoni, poco utilizzato per tale scopo e attualmente adibito a magazzino. 

Al secondo piano sono ubicate la Presidenza del Tribunale, la segreteria della 

Presidenza, l’ufficio recupero crediti e spese di giustizia e gli uffici di tutto il settore civile. 

Al secondo piano vi sono, altresì, due aule di udienza, l’Aula Magna, tre stanze per 

i giudici, un front office e i locali destinati al Consiglio dell’Ordine degli Avvocati. 

Non risulta istituita una biblioteca autonoma: una modesta raccolta di volumi è 

contenuta all’interno della camera di consiglio dell’aula del piano terra ed un’altra 

nell’anticamera attigua all’aula di udienza del secondo piano. 

I locali risultano, in relazione al numero dei magistrati e del personale presente, 

sufficienti ed adeguati. 

Non esiste un front-office all’ingresso dell’edificio al piano terreno. 

Le stanze sono abbastanza illuminate dalla luce solare. 

Le aule di udienza sono apparse funzionali e di sufficiente grandezza. 

L’edificio richiederebbe un risanamento esterno, a partire dal rifacimento della 

tamponatura esterna. 

La cura e l’igiene dei locali e dei bagni viene garantita da una ditta esterna, la LUX 

s.r.l. con sede in Chieti, a seguito di regolare convenzione. 

Non sono emerse e comunque non sono state segnalate deficienze o grosse 

disfunzioni quanto alle condizioni di igiene. 
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Non vi sono ulteriori locali, esterni all’immobile principale, utilizzati. 

3.2. ADEGUATEZZA DEGLI ARREDI E DEI BENI STRUMENTALI 

Gli arredi e i beni strumentali non informatici sembrano adeguati alle esigenze 

dell’Ufficio Giudiziario e si presentano, sebbene vetusti, generalmente, in buone 

condizioni e comunque ancora idonei all’impiego. 

Negli spazi riservati al pubblico diversi dalle aule di udienza, tuttavia, sono 

collocate, ma in numero insufficiente, sedie per l’utenza. 

I locali sono dotati di impianto di condizionamento dell’aria. 

3.3. SALUTE E SICUREZZA DEI LUOGHI DI LAVORO 

I due servizi di responsabile della sicurezza sui luoghi di lavoro e di medico 

competente sono stati affidati congiuntamente, nel triennio 2013-2016, previo 

espletamento delle procedure di acquisto di cui alla determina ministeriale pos. n. 12 

(2013) del 14.1.2013 e alla determina n. 12/2013 del 9.1.2013, alla Bioanalisi Service 

s.a.s. di Baccalà Anna & C., con sede in Vasto, stipulando in data 2.7.2013 apposita 

convenzione con scadenza 1.7.2016. 

La Bioanalisi Service s.a.s. si è avvalsa del dott. Gianni Calignano, quale 

responsabile della sicurezza sui luoghi di lavoro, e del dott. Filippo Cesario Zaccardi, 

quale medico competente, già collaboratori della stessa. 

L’indicata procedura è stata espletata dal Tribunale di Vasto per tutti gli Uffici 

Giudiziari del Circondario: Tribunale, Procura della Repubblica, Ufficio del Giudice di 

Vasto, Ufficio del Giudice di Pace di Casalbordino, Ufficio Del Giudice di Pace di Gissi e 

Ufficio del Giudice di Pace di Castiglione Messer Marino. 

La Bioanalisi Service s.a.s. ha redatto il Documento di valutazione dei rischi del 

Palazzo di Giustizia ai sensi del D.Lgs. 81/08 – revisione n. 1 del dicembre 2015, 

documento che ha aggiornato ed integrato il DVR redatto a giugno 2011 dal precedente 

incaricato della sicurezza, ing. Marco Neigre. 

E’ stato, altresì, redatto il Piano di emergenza, evacuazione e antincendio. 

Sono state regolarmente costituite le squadre degli addetti all’antincendio e al 

primo soccorso e si è provveduto ad eleggere il rappresentante dei lavoratori per la 

sicurezza per il Tribunale in data 6.12.2013, ma, per quanto riferito dal Capo 

dell’Ufficio, i corsi specifici relativi alla formazione e all’addestramento del personale ivi 

indicato non sono stati svolti, tenuto conto della nota ministeriale del 28.2.2014 

0022796U; sarebbero state fornite comunque norme di comportamento per gli addetti 

all’emergenza e informativa sul funzionamento della centrale antincendio. 
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In data 19.12.2013 è stato effettuato il primo sopralluogo tecnico periodico degli 

ambienti di lavoro da parte del medico competente e del responsabile per la sicurezza in 

conformità a quanto disposto ex lege. In tale occasione, sono stati visitati e 

conseguentemente valutate le condizioni di sicurezza e le situazioni a rischio dei locali 

deposito/archivio, dell’Ufficio N.E.P. e di tutti gli ambienti di lavoro del Tribunale di 

Vasto e della Procura della Repubblica di Vasto. Visto l’evidente stato di deterioramento 

delle facciate esterne dell’edificio ed il rischio di caduta di materiali quali piastrelle ed 

intonaci nonché delle lastre di rivestimento è stato valutato il rischio in argomento e si è 

provveduto alla messa in sicurezza delle aree esterne di transito a rischio caduta di 

piastrelle e alla rimozione delle piastrellature in materiale ceramico. In data 17.12.2014 

è stato effettuato un ulteriore sopralluogo agli ambienti di lavoro. 

In data 28.4.2016 sarebbe stata effettuata una prova di emergenza ed 

evacuazione; la stessa è stata ripetuta in data 13.3.2018. 

Installato l’impianto di rilevazione dei fumi nei locali destinati ad archivio, con 

pulsantiera posizionata ad ogni piano del palazzo al fine di dare l’allarme in caso di 

incendio, da parte della S.A.P. Estintori s.r.l., incaricata dal Comune di Vasto, la 

Bioanalisi s.a.s. ha redatto anche il DUVRI. 

La Commissione sulla sicurezza, a partire dal 2015 si è riunita diverse volte e dallo 

scorso anno con cadenza mensile, al fine di affrontare e migliorare le situazioni di 

criticità del Palazzo di Giustizia, evidenziate nei sopralluoghi effettuati. 

E’ stata redatta dal medico competente la relazione sanitaria e sono state svolte 

regolarmente le visite mediche e gli accertamenti previsti dalla normativa vigente ai 

dipendenti. 

In seguito alla adesione alla convenzione Consip per la “Gestione Integrata della 

Salute e Sicurezza sui luoghi di lavoro presso le PP.AA” – Lotto 4, avente durata 

triennale, a fornire i servizi in materia di sicurezza per il Tribunale e per la Procura, per 

una spesa complessiva ammontante ad € 38.860,05 i.v.a. esclusa, è la Exitone s.p.a., 

in data 19.7.2017 è stata nominata responsabile S.P.P. la dott.ssa Alessandra Cellini e 

in data 7.9.2017 è stato nominato medico competente il dott. Stefano Rubino, in data 

13.9.2017 è stata comunicata la redazione del documento concernente il Piano di 

Sorveglianza Sanitaria e in data 13.10.2017 sono stati redatti il Documento di 

Valutazione dei Rischi e il Piano di Emergenza, entrambi aggiornati in data 11.1.2018. 

Per quanto riferito dal Presidente del Tribunale, dopo l’adesione alla convenzione 

Consip, il medico competente ha iniziato ad effettuare alcune visite mediche ai 

dipendenti. 

Sono stati esibiti il Documento di Valutazione dei Rischi e il Piano di Emergenza ed 

Evacuazione redatti in forza dell’adesione alla convenzione Consip. 

Il 13.3.2018 è stata effettuata una prova di evacuazione. 
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Nel DVR esibito sono individuati, oltre al medico competente e al responsabile 

S.P.P. e al datore di lavoro nella persona del Presidente del Tribunale, il responsabile dei 

lavoratori per la sicurezza, gli addetti antincendio e gli addetti al primo soccorso.



E’ stato ritenuto medio il rischio di incendio.



3.4. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

Per effetto del d.l. n. 5/2012, n. 5, convertito in l. n. 35/2012, è stato abrogato il 

punto 19 dell’allegato B, nonché la lettera g) del comma 1 e il comma 1 bis dell’art. 34 

del d. lgs. n. 196/2003, che comportava l’obbligo di adozione, entro il 31 marzo di ogni 

anno, del Documento Programmatico Sicurezza. 

Sono ancora in vigore, tuttavia, le norme di cui agli artt. 33 e ss. del D. Lgs 

196/2003 (Codice della Privacy), che obbligano imprese ed enti pubblici l'obbligo a 

strutturare la propria organizzazione nel rispetto delle misure minime di sicurezza, in 

modo che i dati personali vengano custoditi e controllati per evitare sottrazione, 

alterazioni ed accessi non autorizzati. 

Per quanto riferito dal Capo dell’Ufficio, fino al 7.3.2017 il Tribunale di Vasto ha 

sempre stilato il Documento Programmatico sulla Sicurezza (DPS), ma con 

provvedimento del giorno 8.3.2017 non si è più provveduto a tale incombente in 

ossequio a quanto disposto dal d.l. n. 5 del 9.2.2012, convertito in l. n. 35 del 4.4.2012; 

per quanto riferito dal Presidente del Tribunale, pur in assenza di tale atto formale, il 

personale amministrativo osserva di fatto alcune attenzioni quali, per esempio: i fascicoli 

cartacei, nelle fasi di trasporto interno, permangono nei corridoi il tempo strettamente 

necessario alla loro consegna; gli incaricati hanno accesso ai soli dati personali la cui 

conoscenza sia strettamente necessaria per adempiere ai compiti loro assegnati; 

l’accesso all’archivio è autorizzato solo ai dipendenti dell’ufficio; l’accesso alla sala server 

è consentito solo all’assistenza sistemistica e la chiave di accesso al locale è custodita 

presso la Segreteria amministrativa. 

Le uniche disposizioni scritte esibite risalgono al 2010, sono contenute in “Manuale 

utente della sicurezza informatica” e sono costituite dagli inviti a chiudere a chiave 

cassetti ed uffici, alla conservazione dei supporti di memoria e delle stampe in luoghi 

sicuri, alla stampa di documenti riservati, a non usare il cestino in caso di stampe di 

documenti che possono contenere informazioni confidenziali, a non lasciare lavori 

incompiuti sullo schermo, a spegnere il computer in caso di prolungata assenza, a 

proteggere attentamente i dati, a impostare il salvaschermo, ad abilitare l’accesso 

tramite password, ove possibile, a scegliere le password in modo tale da essere difficili da 

indovinare, alla custodia delle password di accesso, a prevedere e utilizzare l’account di 

accesso, a impostare la password del BIOS, ad utilizzare determinate modalità di avvio 
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con impostazioni di BIOS, ad impedire l’uso del computer a personale esterno, a non 

condividere in tutto o in parte il disco fisso del pc, a usare, se possibile, il salvataggio 

automatico dei dati e a conservare le copie in un luogo sicuro, a non riutilizzare dischetti 

per affidare dati a terzi, ad utilizzare il modem, a non utilizzare altre apparecchiature 

sulle porte del pc diverse da quelle autorizzate, ad installare programma antivirus, ad 

avvisare l’amministratore in caso di nuovi virus, a non visitare siti internet diversi da 

quelli necessari per l’espletamento dell’attività propria, a diffidare di dati, programmi e 

messaggi di posta elettronica ovvero comunicati in altro modo, ad utilizzare i pc 

ministeriali ovvero altri solo previa autorizzazione, ad utilizzare pc portatili con password 

e programmi di cifratura, a non permettere ad altri non dipendenti l’uso dei pc anche 

indiretto, a non installare programmi senza l’ausilio tecnico previsto, a correggere i dati 

sugli archivi ovvero interpellare al fine l’assistenza sistemistica, alla stampa di riepiloghi e 

statistiche, a non violare le leggi in materia di sicurezza informatica, a segnalare 

tempestivamente qualsiasi variazione del comportamento della propria postazione di 

lavoro ovvero comportamenti che possano far pensare a tentativi di ridurre la sicurezza 

del sistema informatico. 

Risultano emessi ogni anno dal 2013 al 2016 provvedimenti di nomina dei 

responsabili del trattamento dei dati personali che richiamano precedenti disposizioni 

scritte. 

In data 5.3.2013 è stato emesso un provvedimento, tuttora vigente, con il quale 

si dispone che nei ruoli da affiggere ai sensi dell’art. 20 Reg. Es. c.p.p. all’ingresso delle 

aule di udienza sia omesso qualsiasi riferimento teso a individuare le generalità delle 

parti. 

Ordinata e riservata è risultata la gestione dei fascicoli dei magistrati e del 

personale, questi ultimi custoditi in un armadio blindato situato in una rientranza del 

corridoio del secondo piano, nei pressi della segreteria. L’armadio è chiuso a chiave e la 

stessa è in possesso degli addetti al servizio. Ciascun fascicolo raccoglie, in apposita 

cartellina ed in ordine cronologico, gli atti riguardanti la progressione giuridica ed 

economica del dipendente. I fascicoli riguardanti i magistrati sono custoditi nella stanza 

del direttore amministrativo in un armadio blindato. 

La documentazione relativa ai dati sensibili (le malattie, i permessi ex art. 18, le 

istanze ed il carteggio riguardanti i permessi ex legge n. 104 del 1992) è conservata 

separatamente dai fascicoli personali, in distinti raccoglitori, all’interno di un armadio ad 

ante di vetro, chiuso a chiave, nella stanza dov’è la postazione lavorativa dell’ausiliario e 

del direttore amministrativo addetto al settore civile. Gli stessi sono distinti per qualifica 

e per anni. 

Presso il Tribunale di Vasto l’unica possibile violazione delle disposizioni poste a 

garanzia del livello minimo di protezione dei dati personali, con riguardo ai dati sensibili 
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(idonei a rivelare l’origine razziale, le convinzioni religiose, le opinioni politiche, lo stato di 

salute), accertata in sede di accesso, è quella costituita dalla presenza, nei corridoi del 

piano secondo riservato alle cancellerie del settore civile, di n. 5 armadi contenenti 

fascicoli del settore contenzioso, di cui n. 2 non chiusi per mancanza di chiavi nonché di 

altri armadi nel corridoio in prossimità delle cancellerie delle esecuzioni mobiliari e lavoro 

in legno e senza ante. In ordine alla descritta possibile violazione della riservatezza 

innanzitutto vi è stato interlocuzione scritta con il Capo dell’Ufficio. 

3.5. AUTOVETTURE DI SERVIZIO 

Il servizio è curato da un direttore amministrativo coadiuvato dal conducente di 

automezzi. 

L’Ufficio, alla data dell’accesso in sede, deteneva fuel card benzina rilasciata dalla 

Corte d’Appello e utilizzata esclusivamente per rifornimenti di carburante. 

Per la gestione del servizio, dal gennaio 2013 è stato adottato il sistema 

informatico SIAMM, con dismissione dei libretti di bordo, in conformità alle disposizioni in 

materia. 

Le somme per la manutenzione ordinaria sono amministrate dalla Corte d’Appello 

di L’Aquila a seguito di comunicazione del fabbisogno e di richiesta di autorizzazione alla 

spesa da parte del Tribunale. 

Le tasse automobilistiche annuali sono pagate direttamente dalla Corte d’Appello 

di L’Aquila. 

L’Ufficio è in possesso dell’auto Fiat Grande Punto tg. CN312PP, assegnata dal 

2008, a seguito di decreto del Presidente della Corte d’Appello. 

Il mezzo, munito di contrassegno di Stato, è custodito nel garage del Palazzo di 

Giustizia in luogo chiuso e coperto. 

Nel periodo non sono state assegnate altre auto. 

Sono previsti in pianta organica due conducenti di automezzi speciali, di cui uno è 

vacante. Non è stato adottato piano di utilizzo dell’autovettura, poiché, per quanto 

riferito, è in servizio un unico conducente. 

Nel periodo nulla è stato riferito in ordine a sinistri che hanno comportato 

responsabilità dell’ufficio. 

3.6. CONVENZIONI STIPULATE DALL’UFFICIO 

Si segnalano le seguenti convenzioni, stipulate per il miglior funzionamento 

dell’Ufficio: quella per l’utilizzo di internati e detenuti presso la Casa Lavoro di Vasto nelle 

strutture giudiziarie di Vasto sottoscritta il 16.11.2017 da Presidente del Tribunale di 
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Vasto, Direttrice della Casa Lavoro di Vasto e Sindaco del Comune di Vasto e quella per il 

rilascio di autorizzazione alla sosta nelle aree pertinenziali degli edifici di proprietà 

comunale sottoscritta da Presidente del Tribunale di Vasto e Dirigente del Comune di 

Vasto. 

Con la prima, in particolare, gli enti sottoscrittori si sono impegnati a realizzare 

percorsi assistiti di inserimento lavorativo nel settore della piccola manutenzione 

attraverso l’avviamento al lavoro di soggetti ristretti presso l’Istituto Penale di Vasto 

nell’ambito degli Uffici Giudiziari ubicati nella città di Vasto. 

Si segnala altresì convenzione redatta in data 14.12.2015 sulla base di quella 

quadro stipulata dall’ANCI con il Ministero della Giustizia e sottoscritta da Presidente del 

Tribunale di Vasto e Sindaco del Comune di Vasto e con la quale è stato stabilito che, per 

un limitato periodo di tempo (fino al 31.12.2015), gli Uffici Giudiziari di Vasto avrebbero 

continuato ad avvalersi del personale del Comune di Vasto distaccato, comandato o 

comunque specificamente destinato presso detti Uffici per lo svolgimento delle attività di 

custodia, riparazione e manutenzione ordinaria. 

Si evidenzia che il Presidente del Tribunale ha riferito di una convenzione per il 

tirocinio formativo presso gli Uffici Giudiziari di Vasto, sottoscritto il 2.11.2017 da 

Presidente del Tribunale di Vasto, Procuratore della Repubblica di Vasto e Presidente del 

Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Vasto, di un protocollo per le udienze penali del 

Tribunale di Vasto sottoscritto il 22.7.2015 da Presidente del Tribunale di Vasto, 

Procuratore della Repubblica di Vasto, Presidente del Consiglio dell’Ordine degli Avvocati 

di Vasto e Presidente della Camera Penale di Vasto, di un protocollo sottoscritto il 

22.7.2015 da Presidente del Tribunale di Vasto, Procuratore della Repubblica di Vasto, 

Presidente del Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Vasto e Presidente della Camera 

Penale di Vasto per la determinazione degli importi minimi in materia di liquidazione dei 

compensi del difensore di parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato, difesa d’ufficio 

e irreperibili, di un protocollo generale per le udienze civili sottoscritto il 25.10.2016 da 

Presidente del Tribunale di Vasto, Procuratore della Repubblica di Vasto, Presidente 

dell’Ordine degli Avvocati di Vasto e unità del personale amministrativo responsabile della 

Sezione Civile del Tribunale di Vasto, di un protocollo per la liquidazione dei compensi nei 

giudizi civili e per la liquidazione dei compensi minimi nelle procedure con ammissione al 

patrocinio a spese dello Stato sottoscritto il 25.10.2016 da Presidente del Tribunale di 

Vasto, Procuratore della Repubblica di Vasto, Presidente dell’Ordine degli Avvocati di 

Vasto e unità di personale amministrativo responsabile della Sezione Civile del Tribunale 

di Vasto, di un protocollo di intesa per la liquidazione dei compensi dei delegati alle 

vendite immobiliari sottoscritto il 21.7.2017 da Presidente del Tribunale di Vasto, 

Presidente del Consiglio dell’Ordine dei Commercialisti di Vasto e Presidente del Consiglio 

Notarile di Chieti. 
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3.7. ATTIVITÀ DI GESTIONE 

3.7.1.	 Attività svolta dalla Commissione di manutenzione 

La Commissione di manutenzione ha svolto attività, in particolare riunendosi in 

data 24.4.2013 per esaminare ed approvare i rendiconti presentati dai Comuni per gli 

Uffici Giudiziari e relativi alle spese dell’anno 2012 nonché per discutere di interventi di 

manutenzione volti ad ovviare alla scopertura delle armature in ferro delle travi portanti 

del Palazzo di Giustizia di Vasto, in data 28.4.2013 per esaminare ed approvare i 

rendiconti presentati dai Comuni per gli Uffici Giudiziari e relativi alle spese dell’anno 

2013, in data 25.3.2015 per esaminare ed approvare i rendiconti presentati dai Comuni 

per gli Uffici Giudiziari e relativi alle spese dell’anno 2014 nonché per discutere di 

interventi da eseguire nel Palazzo di Giustizia specialmente in materia di sicurezza e, 

infine, in data 13.7.2015 per valutare offerta per la vigilanza armata. 

3.7.2.	 Attivazione della Conferenza permanente per il funzionamento degli 

Uffici Giudiziari del Circondario 

La Conferenza Permanente, regolarmente costituita e divenuta operativa a seguito 

della riforma delle spese di funzionamento di cui al regolamento emanato con D.P.R. n. 

133/2015, si è riunita periodicamente, al fine di affrontare tematiche importanti per 

garantire il buon andamento, il regolare funzionamento e l’efficienza di questa Pubblica 

Amministrazione. 

La prima riunione si è tenuta in data 13 ottobre 2015. 

Nelle prime riunioni le tematiche affrontate sono state le seguenti: la segnalazione 

dei contratti del Comune in scadenza alla data del 31.12.2015, ai fini del subentro del 

Ministero della Giustizia nelle spese obbligatorie, così come previsto dalla normativa in 

materia; la ricognizione delle linee telefoniche con particolare riguardo a quelle della 

Procura della Repubblica; l’individuazione del personale da adibire al servizio di vigilanza 

armata in considerazione dell’installazione già effettuata, ad opera del Comune, del metal 

detector. 

Di un certo rilievo è stata la riunione del 14 dicembre 2015 nella quale è stata 

presa in considerazione la bozza di convenzione redatta sulla base di quella quadro 

stipulata dall’ANCI con il Ministero della Giustizia e in tale seduta la stessa è stata 

sottoscritta dal Presidente del Tribunale di Vasto e dal Sindaco del Comune di Vasto, 

apportandovi alcune modifiche; con tale convenzione è stato stabilito che, per un limitato 
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periodo di tempo (fino al 31.12.2015), gli Uffici Giudiziari di Vasto avrebbero continuato 

ad avvalersi del personale del Comune di Vasto distaccato, comandato o comunque 

specificamente destinato presso detti Uffici per lo svolgimento delle attività di custodia, 

riparazione e manutenzione ordinaria. 

Nelle sedute successive sono state affrontate anche altre questioni, quali la 

ricognizione delle linee telefoniche dell’Ufficio del Giudice di Pace di Vasto, la necessità di 

dotare il suddetto Ufficio di ulteriori locali da adibire ad archivio, la segnalazione al 

Comune di piccoli lavori di manutenzione ordinaria da effettuare, la sostituzione della 

centralina telefonica, la posa in opera di luci neon per le illuminazioni esterne del Palazzo 

ad opera del Comune, la manutenzione dell’area verde, la messa in sicurezza e il 

rifacimento delle pareti dell’edificio che danno nel cortile interno del Palazzo di Giustizia, 

l’approvazione del progetto preliminare dei lavori di sistemazione del Palazzo di Giustizia, 

progetto inserito nel sistema S.I.G.E.G., con aggiornamento della scheda di intervento 

già presente nel sistema stesso e con conferma e aggiornamento anche dell’intervento di 

adeguamento normativo della centrale termica, la installazione dii tornelli all’ingresso del 

Palazzo di Giustizia. 

Inoltre nelle sedute della Conferenza Permanente sono state approvate, di volta in 

volta, le fatture relative al funzionamento del Palazzo di Giustizia, previa verifica della 

regolarità delle stesse. 

3.8. INCONTRI CON I CAPI DEGLI UFFICI DISTRETTUALI ED 

IRAPPRESENTANTI DELL’AVVOCATURA, DI ALTRI ORDINI 

PROFESSIONALI E DELLA COMMISSIONE FLUSSI 

Nel corso della verifica ispettiva, i magistrati ispettori hanno incontrato il 

Presidente della Corte di Appello di L’Aquila e il Procuratore Generale della Repubblica 

presso la Corte di Appello di L’Aquila nonché il Presidente del Consiglio dell’Ordine degli 

Avvocati di Vasto. 

Entrambi i Capi degli Uffici distrettuali e il Presidente dell’Ordine degli Avvocati 

non hanno segnalato particolari criticità relative alla gestione ed all’attività giudiziaria 

degli Uffici oggetto di verifica; con gli stessi, tuttavia, si è discusso della questione del 

prossimo accorpamento degli Uffici Giudiziari in verifica a quelli di Chieti e della connessa 

questione della sufficienza delle unità di personale in servizio a data ispettiva. 
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3.9.	 MODALITÀ DI ESERCIZIO DEL CONTROLLO SULL’ATTIVITÀ DEI GIUDICI 

DI PACE 

Il Presidente del Tribunale ha riferito che dal 2015 sono state effettuate riunioni 

periodiche per trattare dei temi inerenti agli uffici del giudice di pace, in ordine ai quali il 

Presidente del Tribunale, che prima aveva solo un potere di vigilanza, con l'entrata in 

vigore della riforma della magistratura onoraria, diventato il coordinatore di tali uffici, ha 

provveduto ad assumere tutte le funzioni inerenti, ivi compresa quelle relativa al 

personale di detto ufficio. Si sono poi regolarmente svolte le riunioni trimestrali ex lege 

previste e si è provveduto ad evadere i rapporti ai fini della procedura di conferma, che si 

è esaurita per tutti con esito favorevole. 

4.	 COMPOSIZIONE DELL’UFFICIO ED EVENTUALI SCOPERTURE 

DELL’ORGANICO 

4.1.	 MAGISTRATI 

4.1.1. Capi dell’Ufficio succedutisi nel periodo monitorato 

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

Tribunale sono state svolte dai seguenti magistrati: Dr. Antonio Sabusco sino al 

23.9.2013, la dott.ssa Anna Rosa Capuozzo, quale facente funzioni, dal 24.9.13 al 

21.10.2013, il dott. Elio Bongrazio, quale facente funzioni, dal 22.10.2013 al 10.4.2014, 

il dott. Italo Radoccia, quale facente funzioni dall'11.4.2014 al 28.1.2015 e, infine, il dott. 

Bruno Giangiacomo dal 29 gennaio 2015 e ancora al momento dell’accesso. 

4.1.2. Composizione della pianta organica dei magistrati 

La pianta organica del Tribunale di Vasto è costituita dal Presidente del Tribunale, 

da sei (n. 6) giudici togati e da sette (n. 7) giudici onorari. 

A data ispettiva, in servizio il Presidente del Tribunale, si registra una sola (n. 1) 

vacanza, pari al 16,7%, tra i giudici togati. 

Tra i giudici onorari del Tribunale non si registra alcuna scopertura a data 

ispettiva. 

Durante il periodo oggetto di verifica, si sono alternati, nella sede, 

complessivamente n. 10 magistrati togati; in media nel periodo ne sono stati in servizio 
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n. 6,2 con una scopertura media dell’organico di n. 0,8 giudici (su organico medio di n. 7 

magistrati). 

Nel medesimo periodo sono stati applicati al Tribunale di Vasto, per partecipazione 

udienza, nove (n. 9) magistrati professionali, che hanno svolto le funzioni di giudice, tra i 

quali sei (n. 6) provenienti dal Tribunale di Chieti, due (n. 2) dal Tribunale di Lanciano e 

uno (n. 1) dal Tribunale di Pescara; sono stati applicati, poi, un magistrato professionale 

per il solo deposito di due sentenze e il magistrato distrettuale. 

Più magistrati togati, quattro (n. 4) sui dieci alternatisi nella sede, hanno usufruito 

nel periodo in verifica di giorni di assenza extraferiali dall’ufficio. 

Il prospetto TO_05 dà conto delle assenze di ciascun magistrato, che, 

complessivamente considerate, sono state pari a giorni 153. 

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

pare modesta; invero, considerando il numero dei magistrati in servizio nel periodo, i 

giorni di assenza sono pari a 15,3 per ogni magistrato [totale delle assenze extra feriali 

(giorni 153) / numero magistrati alternati nella sede (10)], con una incidenza annua pro 

capite di n. 3,06 giorni. 

La percentuale di presenza e di assenza dei magistrati togati nell’ufficio durante il 

periodo ispettivo è quello che si evince dalla seguente tabella. 
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4.1.3. Atti di organizzazione dell’Ufficio 

Nelle tabelle vigenti - per il triennio 2017/2019 – dichiarate immediatamente 

esecutive dal Presidente del Tribunale e, nel corso del periodo in verifica, approvate dal 

Consiglio Giudiziario all’unanimità, è previsto l’assetto di seguito descritto. 

Tutti i magistrati professionali, tranne uno che svolge esclusivamente le funzioni di 

giudice civile, svolgono funzioni promiscue, nei settori del penale e del civile. 

Nelle tabelle sono previste nel settore civile le aree 1) del contenzioso, 2) della 

volontaria giurisdizione escluse tutele, curatele e amministrazioni di sostegno, 3) delle 

tutele, curatele e amministrazioni di sostegno, 4) del lavoro/previdenza, 5) delle 

procedure concorsuali e 6) delle esecuzioni forzate. 

Sono previste nel settore penale le aree 1) del dibattimento, 2) dell’esecuzione, 3) 

dei processi con rito direttissimo e 4) del g.i.p./g.u.p.. 

Dalle stesse tabelle si evince, poi, che 1) solo con provvedimento presidenziale del 

31.12.2015, approvato dal CSM il 27.7.2016, in esecuzione del c.d. ufficio per il processo 

e al fine di creare uno stabile rapporto tra giudice onorario e professionale per una 

migliore gestione del ruolo, ogni giudice onorario nel settore civile è stato abbinato ad un 

giudice professionale che coadiuva, assumendo le prove o gestendo autonomamente il 

ruolo delle esecuzioni mobiliari, 2) gli abbinamenti sono prestabiliti, con previsione anche 

della sostituzione del magistrato onorario, 3) ciascun giudice professionale può avvalersi 

dell’onorario in abbinamento per ricerche dottrinarie o giurisprudenziali, anche 

nell'ambito del più generale potere di direttiva spettante al giudice professionale nella 

gestione del ruolo, 4) anche per il settore penale i magistrati onorari possono essere 

investiti da parte dei giudici professionali di compiti di ricerca dottrinaria e 

giurisprudenziale, all'esito dei quali possono essere chiamati a riferire oralmente o per 

iscritto o attraverso mera allegazione di decisioni giurisprudenziali, 5) l’attività dei 

componenti dell’ufficio per il processo si sviluppa (quanto ai tirocinanti), in ricerche 

dottrinali e giurisprudenziali, collaborazione diretta con il magistrato per la preparazione 

dell’udienza e redazione di minute di provvedimenti e (quanto ai giudici onorari), nella 

gestione di ruoli organizzati secondo specifiche disposizioni da dettare. 

4.1.4. Assegnazione degli affari 

Quanto all’assegnazione degli affari, si è tenuto conto delle tabelle 2017/2019. 

Il Presidente del Tribunale, che dirige l’Ufficio ed esercita tutte le attribuzioni 

previste dalla legge e dalle circolari consiliari e ministeriali, presiede il collegio civile in 

caso di reclamo nel contenzioso e in caso di incompatibilità, astensione, ricusazione o 
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impedimento di altro componente del collegio; lo stesso Presidente, nel settore penale 

dibattimentale, è assegnatario di procedimenti penali e presiede il collegio. 

Il <<magistrato in servizio con valutazione di professionalità più elevata>> 

sostituisce il Presidente, in caso di sua assenza o impedimento. 

Nell’area contenzioso, gli affari di competenza collegiale e monocratica sono 

assegnati ai singoli magistrati, nelle misure indicate in tabella, tenendo conto del numero 

finale di iscrizione, con esclusione di quelli rientranti nelle materie specificamente 

individuate nella medesima tabella e attribuite a un solo magistrato professionale 

(opposizioni esecutive nonché separazione e divorzi). 

In caso di incompatibilità, astensione, ricusazione o impedimento, con riferimento 

agli affari collegiali, è espressamente previsto in tabella l’ordine delle sostituzioni con 

singoli individuati magistrati – che, di regola, non compongono il collegio – i quali, però, 

non saranno assegnatari dei procedimenti, che sono assegnati, invece, uno, quello pari, 

al più anziano di ruolo e altro, quello dispari, al meno anziano; con riferimento agli affari 

monocratici, la sostituzione avviene da parte del giudice immediatamente più anziano e il 

più anziano è sostituito dal meno anziano; è contemplata la possibilità della sostituzione 

con il magistrato onorario che coadiuva il professionale nell’assunzione delle prove. 

Nell’area degli affari di volontaria giurisdizione diversi da tutele, curatele ed 

amministrazioni di sostegno, gli affari di competenza collegiale e monocratica sono 

assegnati ai singoli magistrati, nelle misure indicate in tabella, tenendo conto del numero 

finale di iscrizione; le convalide dei trattamenti sanitari obbligatori sono assegnati con la 

turnazione prevista per i direttissimi. 

In caso di incompatibilità, astensione, ricusazione o impedimento, con riferimento 

ai procedimenti di “competenza” collegiale, si applica il criterio individuato per le 

sostituzioni nel settore degli affari contenziosi collegiali; con riferimento agli affari 

monocratici, sono indicati i magistrati che nell’ordine sostituiscono gli altri. 

Nell’area delle tutele, curatele e amministrazioni di sostegno, un magistrato 

professionale è assegnatario del ruolo delle amministrazioni di sostegno e altro è 

assegnatario del ruolo delle interdizioni e inabilitazioni. 

In caso di incompatibilità, astensione, ricusazione o impedimento, sono indicati i 

magistrati che nell’ordine sostituiscono gli altri. 

All’area lavoro/previdenza è destinato un solo magistrato professionale, 

assegnatario, dunque, di tutti gli affari. 

In caso di incompatibilità, astensione, ricusazione o impedimento, sono indicati i 

magistrati che nell’ordine sono tenuti alla sostituzione. 

Nell’area procedure concorsuali, un solo magistrato è destinato ad assumere il 

ruolo di giudice delegato. 
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In caso di incompatibilità, astensione, ricusazione o impedimento, si applica il 

criterio individuato per le sostituzioni nel settore degli affari contenziosi collegiali 

All’area esecuzioni forzate è destinato un solo magistrato professionale, 

assegnatario, dunque, di tutti gli affari, ma affiancato da un magistrato onorario che 

tratta le espropriazioni mobiliari. 

Per la sostituzione del magistrato professionale addetto alle esecuzioni sono 

indicati i magistrati, a partire dai due onorari. 

Nell’area del dibattimento penale, i processi di competenza collegiale e 

monocratica (tranne gli appelli alle sentenze del giudice di pace) sono assegnati (i primi 

nella stesura della motivazione), nelle misure indicate in tabella, tenendo conto del 

numero finale di iscrizione. I giudici togati sono affiancati da quelli onorari, ai quali sono 

assegnati i processi a citazione diretta esclusi quelli riguardanti imputati sottoposti a 

misura cautelare e i reati edilizi puniti con pena detentiva, facendo riferimento al numero 

finale di iscrizione. 

Nello stesso settore del dibattimento, i processi di appello alle sentenze del giudice 

di pace sono assegnati esclusivamente al Presidente del Tribunale. 

In caso di incompatibilità, astensione, ricusazione o impedimento, con riferimento 

agli affari collegiali, i magistrati professionali sono sostituti <<da parte dell’altro giudice 

professionale componente del collegio penale>> e poi nell’ordine da altri individuati 

magistrati togati e, a partire dal meno anziano e in primis da quelli già assegnati al 

settore, da quelli onorari; quanto agli affari monocratici, i giudici professionali del settore 

si sostituiscono innanzitutto tra di loro a partire dal meno anziano nel ruolo e, poi, sono 

sostituiti da altri individuati magistrati, mentre i giudici onorari si sostituiscono 

innanzitutto tra loro e, poi, sono sostituiti dagli altri onorari a partire dal meno anziano. 

Nell’area dell’esecuzione penale, il collegio è formato dagli stessi giudici della 

cognizione e il relatore è lo stesso estensore del provvedimento della cui esecuzione 

trattasi; in caso di trasferimento di un componente sono individuati i magistrati sostituti; 

nella medesima area, competente a trattare la relativa esecuzione è il magistrato che ha 

emesso il provvedimento di competenza monocratica, sostituito, in caso di trasferimento, 

da individuati magistrati in ordine prestabilito. 

Nell’area dei giudizi direttissimi, i procedimenti di competenza collegiale vengono 

assegnati tenendo conto del numero finale di iscrizione e quelli di competenza 

monocratica <<con riferimento al giorno in cui l’arrestato è presentato in udienza per la 

convalida>> e secondo predisposta turnazione e individuazione del magistrato 

competente. Anche per i giudizi direttissimi sono previsti criteri automatici di 

individuazione del magistrato destinato a sostituire quello impedito (quello stabilito con 

decreto presidenziale all’inizio dell’anno ovvero, in subordine, quello dell’anzianità o 

dell’indicazione nominativa). 
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Nell’area g.i.p./g.u.p., gli affari sono assegnati con il criterio della numerazione 

riferito all’ultima cifra dell’originaria iscrizione della notizia di reato; al g.i.p. assegnatario 

del singolo procedimento sono assegnati anche altri sopravvenuti aventi ad oggetto lo 

stesso reato o reati connessi, salvo che questo procedimento non abbia già raggiunto la 

fase dell’udienza preliminare o del giudizio. 

Restano esclusi dal criterio indicato e seguono il criterio della turnazione 

bisettimanale i c.d. affari urgenti relativi a procedimenti pervenuti per la prima volta 

all’ufficio g.i.p./g.i.p. e costituiti da: convalida arresto, convalida sequestro, convalida 

intercettazione, richiesta intercettazione, interrogatorio ex art. 294 comma 5° c.p.p.; ove 

tali richieste riguardino procedimenti per i quali risulti già nominativamente individuato il 

magistrato, la trattazione rimane allo stesso magistrato. 

L’assegnazione del procedimento al GIP determinata dal turno bisettimanale, così 

come per l’assegnazione derivante dalle cifre finali del numero della notizia di reato, 

incardina il procedimento al magistrato che lo ha trattato per tutta la fase successiva. 

Per gli incidenti di esecuzione il criterio di assegnazione è identico a quello 

previsto per la trattazione dei procedimenti non urgenti, con l'eccezione dei procedimenti 

riguardanti sentenze e provvedimenti definitori emessi dagli stessi giudici assegnati 

all’ufficio g.i.p./g.u.p., ai quali rimane radicata la relativa competenza. 

In caso di incompatibilità, astensione, ricusazione o impedimento, i due 

g.i.p./g.u.p. sono supplenti uno dell'altro, a meno che, il provvedimento da assumere da 

parte del giudice supplente determini la sua incompatibilità a celebrare l’udienza 

preliminare o il giudizio; in tal caso i supplenti nell’ordine sono specificamente individuati. 

Sono indicati in tabella i magistrati che compongono il collegio che decide sulle 

istanze di ricusazione e i loro sostituti nell’ordine. 

In sede ispettiva non si sono riscontrate violazioni ai criteri tabellari di 

assegnazione. 

4.1.5. Utilizzo dei magistrati onorari 

Per quanto evincesi dalle tabelle per il periodo 2017/2019, i giudici onorari 

svolgono funzioni nei termini di seguito esposti. 

Con provvedimento del Presidente del Tribunale del 31.12.2015, approvato dal 

Consiglio Superiore della Magistratura il 27.7.2016 in esecuzione del c.d. ufficio per il 

processo, ogni giudice onorario, nel settore civile, è stata abbinato ad un giudice 

professionale che coadiuva, assumendo le prove o gestendo autonomamente il ruolo 

delle esecuzioni mobiliari, al fine di creare uno stabile rapporto tra giudice onorario e 

professionale per una migliore gestione del ruolo. 

Gli abbinamenti sono prestabiliti. 
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I giudici onorari sono sostituiti dal più anziano; quello più anziano viene sostituito 

da quello meno anziano. 

Con successivo provvedimento del 28.11.2016, a data ispettiva non ancora 

approvato dal Consiglio Superiore della Magistratura, per il quale il Consiglio Giudiziario 

avrebbe espresso parere favorevole all'unanimità nella seduta del 15.12.2016, a seguito 

del trasferimento di un magistrato professionale ad altro ufficio, sono stati costituiti dei 

ruoli autonomi di 50 cause ciascuno ai giudici onorari che si sono dichiarati disponibili in 

tal senso; ciò al fine di ridurre il carico di lavoro dei giudici togati inevitabile in 

conseguenza del suddetto trasferimento e per non ritardare lo smaltimento delle cause 

civili. Quindi, i giudici onorari, oltre ad avere una funzione in affiancamento ai giudici 

professionali, gestiscono anche un piccolo ruolo civile. 

Inoltre, ciascun giudice professionale può avvalersi del giudice onorario in 

abbinamento per ricerche dottrinarie o giurisprudenziali, anche nell'ambito del più 

generale potere di direttiva spettante al giudice professionale nella gestione del ruolo. 

Per quel che riguarda il settore penale, sempre in conseguenza di trasferimento di 

magistrato professionale, con provvedimento del 23.9.2016, approvato dal Consiglio 

Superiore della Magistratura, i giudici onorari destinati al settore sono stabilmente 

assegnati al dibattimento penale secondo le indicazioni tabellari richiamate nel paragrafo 

precedente e assegnatari dei processi a citazione diretta, con esclusione di quelli con 

misure cautelari in atto e di quelli in materia urbanistica con previsione di sanzione 

detentiva, secondo i criteri previsti in tabella e di cui al paragrafo che precede. 

Anche per il settore penale i giudici onorari possono essere investiti da parte dei 

giudici professionali di compiti di ricerca dottrinaria e giurisprudenziale, all'esito dei quali 

possono essere chiamati a riferire oralmente o per iscritto o attraverso mera allegazione 

di decisioni giurisprudenziali. 

4.2. PERSONALE AMMINISTRATIVO 

4.2.1. Dirigenti amministrativi succedutisi nel periodo monitorato 

Non è previsto nella pianta organica il posto del dirigente. 

In mancanza del dirigente amministrativo il servizio è curato dal direttore addetto 

anche alla segreteria, ai servizi delle spese pagate, del recupero dei crediti dell’Erario e 

dei corpi di reato, coadiuvato da un assistente giudiziario e da un ausiliario. 

Nel 2014 è stata rivista l’organizzazione che prevedeva prima una frammentazione 

del servizio, assegnato a due direttori amministrativi. 
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4.2.2. Composizione della pianta organica del personale amministrativo 

L’attuale pianta organica del personale amministrativo prevede n. 31 unità, 

ripartite per qualifica come da sottostante prospetto. 

Tenendo conto delle unità di personale c.d. in soprannumero e, in particolare, dei 

lavoratori socialmente utili, a data ispettiva, non risultano scoperture. 

Senza tener conto delle unità di personale c.d. in soprannumero, risultano 

scoperti sette (n. 7) posti, con una incidenza complessiva del 22,6%. 

Sono presenti, infatti, n. 14 unità di personale in soprannumero, di cui n. 1 

direttore amministrativo, n. 1 assistente giudiziario e n. 2 ausiliari, provenienti dalla 

stessa amministrazione, nonché n. 10 lavoratori socialmente utili che non provengono 

dalla stessa amministrazione. 

Una (n. 1) unità di personale, con la qualifica di funzionario giudiziario della III 

area, risulta, invece, in servizio presso altro ufficio della stessa o di altra 

amministrazione. 

A data ispettiva, risultano n. 12 unità in regime di part-time lavorativo 

(percentuale 31,6%). 

A data ispettiva, poi, n. 7 dipendenti (6 a giorni e 1 a ore), a seguito di istanza e 

relativa autorizzazione del Presidente del Tribunale, usufruiscono dei benefici di cui 

all’art. 33, comma 3, legge n. 104/1992. 

La seguente tabella, tratta dal prospetto TO_01_02, dà conto della composizione 

della pianta organica del personale amministrativo, con indicazione delle scoperture, 

dell’incidenza percentuale complessiva delle scoperture con riferimento a ciascuna figura 

professionale. 

QUALIFICA 

UNITA' 
DI 

PERSONA 
LE "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) 

IN 
SERVIZIO 

C/O 
L'UFFICIO 
ISPEZIONA 

TO 

(*) 

IN SERVIZIO C/O 
ALTRO UFFICIO 

dell'amministrazio 
ne o di altra 

amministrazione 

...appartenenti 
a questa 

amministrazio 
ne 

...provenie 
nti DA altra 
amministra 

-zione o 
Ente a 

qualsiasi 
titolo 

UNITA' DI 
PERSONALE 
EFFETTIVO 

Total 
e 

di 
cui 
in 

par 
t 

tim 
e 

VACANZE 
(differenza tra il 

personale "in 
pianta" e quello 

"in servizio", 
senza tenere 
conto delle 
unità "in 

soprannumero") 

Totale % 

DIFFERENZA tra 
"TOTALE UNITA' 
DI PERSONALE 
EFFETTIVO" e 

personale 
previsto "IN 

PIANTA" 

Total 
e 

% 

PERSONALE AMMINISTRATIVO 

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

3 

1 - - - 1 -

- 0,0% 1 33,3% 

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

2 - 1 - 3 -

Funz. Contabile III area 
(F1F7) 
già Contabile C1 e C1S 

- - - - - - - - NC -

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

4 3 1 - - 3 - - 0,0% - 1 -25,0% 

Funz. Informatico III area 
(F1/F7) 
già Informatico C1 e C1S 

- - - - - - - - NC -

Cancelliere II area (F3/F6) 
già Cancelliere B3 e B3S 3 2 - - - 2 - 1 33,3% - 1 -33,3% 

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

12 

- - - - - -

4 33,3% - 3 -25,0% 

Assistente Giudiziario II area 
(F2/F6) 
già Operatore giudiziario B2 

8 - 1 - 9 1 

Assistente Informatico II area 
(F3/F6) 
già Esperto informatico B3 e 
B3S 

- - - - - - - - NC -

Contabile II area (F3/F6) 
già Contabile B3 e B3S - - - - - - - - NC -

Assistente alla vigilanza dei 
locali ed al servizio automezzi 
II area (F3/F6) 
già Ausiliario B3 

-

- - - - - -

- NC -

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 

3 

3 - - - 3 -

- 0,0% - 0,0% 

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

- - - - - -

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

2 1 - - - 1 - 1 50,0% - 1 -50,0% 

Ausiliario I area (F1/F3) 
già Ausiliario A1 e A1S 4 4 - 2 - 6 1 - 0,0% 2 50,0% 

LSU - - 10 10 10 - NC 10 NC 

Altre figure 
__________________ 

Altre figure 
__________________ 

TOTALE 31 24 1 4 10 38 12 6 19,4% 7 22,6% 

Percentuale in part-time 31,6% 
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Il rapporto unità amministrative/magistrati togati, come da piante organiche, 

esprime un indice pari a 4,42, cioè la pianta organica prevede per ogni magistrato più di 

quattro unità di personale; se per il raffronto si prendono in considerazione non le unità 

di personale in pianta organica, ma le unità di personale effettivamente in servizio 

diverse da quelle in soprannumero ovvero che prestino servizio presso altro ufficio, 

l’indice predetto diminuisce a 4, a causa della attuale maggiore scopertura effettiva della 

pianta organica del personale amministrativo, e scende ulteriormente a 1,84 se nel 

rapporto vengono inclusi i n. 7 magistrati onorari in servizio (sui 7 previsti in pianta). 

Se si considerano anche i lavoratori socialmente utili e le altre unità di personale 

in soprannumero in servizio a data ispettiva, il secondo degli indicati indici sale a 6,33 e 

l’ultimo a 2,92. 

Si tratta di indici che non esprimono significative sofferenze o criticità; anzi, 

l’indice di 4 tra la dotazione del personale di magistratura togata e quella del personale 

amministrativo effettivamente in servizio dovrebbe garantire una regolare gestione dei 

servizi di Cancelleria. 

Attualmente il personale, senza tener conto dei lavoratori socialmente utili 

assegnati in n. 5 alle Cancellerie civili e in n. 5 alle Cancellerie penali per c.d. altri servizi 

ma tenendo conto delle unità in c.d. soprannumero, è così distribuito: 

1.- ai servizi amministrativi sono addetti 5 unità di personale; 

2.- al servizi civili sono addetti 12 unità di personale; 

3.- al settore penale sono addetti 12 unità di personale. 

La distribuzione del personale nei vari settori, con la indicazione delle specifiche 

qualifiche, si rileva dai prospetti di seguito riportati. 

Servizi Amministrativi 

Qualifica Unità di personale 

Direttore amministrativo 2 (i) 

Funzionario giudiziario/contabile/informatico -

Cancelliere -

Assistente giudiziario/informatico 1 

Contabile -

Assistente alla vigilanza dei locali e al servizio 

automezzi 
-

Operatore giudiziario 1 

Conducente automezzi 1 
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Ausiliario -

Altre figure -

Totale 5 

Servizi Civili 

Qualifica Unità di personale 

Direttore amministrativo 1 

Funzionario giudiziario/contabile/informatico 2 

Cancelliere 1 

Assistente giudiziario/informatico 3 

Contabile -

Assistente alla vigilanza dei locali e al servizio 

automezzi 
-

Operatore giudiziario 1 

Conducente automezzi -

Ausiliario 4 

Totale 12 

Servizi Penali 

Qualifica Unità di personale 

Direttore amministrativo 2 (ii) 

Funzionario giudiziario/contabile/informatico 1 

Cancelliere 1 

Assistente giudiziario/informatico 5 

Contabile -

Assistente alla vigilanza dei locali e al servizio 

automezzi 
-

Operatore giudiziario 1 
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Conducente automezzi -

Ausiliario 2 

Totale 12 

i) addetta anche ai servizi penali; ii) addette anche ai servizi amministrativi. 

Le assenze extra feriali del personale amministrativo hanno una non indifferente 

consistenza e sono pari complessivamente a n. 3.869 giorni. 

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

motivo anno 
2013 

anno 
2014 

anno 
2015 

anno 
2016 

anno 
2017 

anno 
2018 

TOTALE 

Per malattia 247 609 452 307 296 69 1.980 

1.001 

740 

-

22 

46 

-

80 

3.869 

Permessi e altre assenze 
retribuite 

60 314 198 162 170 97 

Permessi ex L. 104/92 (a giorni) 125 99 101 152 213 50 

Sciopero - - - - - -

Assenze non retribuite - - - - 22 -

Infortunio - - - - - 46 

Terapie salvavita - - - - - -

Art. 42 co. 5 d. lgs. 151/01 80 - - - - -

TOTALI 512 1.022 751 621 701 262 

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

extra-feriali ha avuto una perdita annua media di n. 773,8 (n. 773,729372 nelle 

elaborazioni su queries) 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. 3,07 

(n. 3 nelle elaborazioni su queries) unità di personale. 

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

pari a giorni 101,81 per ogni unità di personale (totale delle assenze extra feriali pari a 

giorni 3.869 / unità di personale in servizio a data ispettiva n. 38), con una incidenza 

annuale di circa 20,36 giorni per ogni unità. 

Le assenza per malattia, infortuni ed ex lege n. 104/1992 incidono in maniera 

abbastanza significativa sull’organizzazione dell’Ufficio, specie nei settori penale e civile. 

Si segnala, altresì, che hanno lasciato l’Ufficio per collocamento a riposo n. 8 unità 

nel quinquennio di interesse ispettivo e n. 3 in corso di verifica. 
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I servizi amministrativi che richiedono particolare attenzione e implicano 

specifiche responsabilità (spese pagate, recupero crediti, corpi di reato, personale) sono 

affidate a due sole unità, che si occupano anche dell’attività di segreteria. 

Quanto all’orario di apertura al pubblico, è stato accertato che 1) a seguito della 

precedente verifica, era stato emanato il provvedimento n. 26/13 con il quale l’Ufficio si 

era adeguato alla disposizione dell’art. 162 l. n. 1196/1960, che prevedeva l’apertura 

delle Cancellerie per cinque ore al giorno, 2) con successivi provvedimenti nelle date del 

4 e del 17 dicembre 2014, è stata disposta l’apertura al pubblico delle Cancellerie civili 

per tre ore al giorno (dalle 9 alle 12) dal lunedì al venerdì e (limitatamente alle attività di 

TSO, iscrizione a ruolo e deposito di ricorsi in scadenza in quel giorno) il sabato, in 

violazione della disposizione di cui all’art. 162, comma 1, l. n. 1196/1960 come 

modificato dall’art. 51 d.l. n. 90 del 2014 convertito nella legge n. 114 dell’11.08.2014, 

che prevede l’apertura delle Cancellerie almeno per quattro ore nei giorni feriali. 

Con ordine di servizio del 18.5.2018, in corso di verifica, è stata disposta 

l’apertura delle Cancellerie civili in conformità alla citata disposizione. 

Nulla da rilevare per l’orario di apertura al pubblico delle Cancellerie penali. 

4.3. ALTRO PERSONALE 

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

personale esterno 

A data ispettiva, risultano presenti n. 3 stagisti in tirocinio ex art. 73 D.L. 69/13 in 

affiancamento ai magistrati. 

Ai tirocinanti, anche tenuto conto della convenzione sopra richiamata stipulata con 

il Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Vasto in data 2.11.2017, sono demandati i 

compiti di assistere e coadiuvare il magistrato affidatario nel compimento delle ordinarie 

attività, anche nelle attività di studio. 

Le modalità di svolgimento del tirocinio sono regolate in concreto dal Presidente 

del Tribunale o da un magistrato delegato, tenendo conto dei criteri e moduli operativi 

già indicati dal CSM nella risoluzione del 29 aprile 2014 e dei progetti di tirocinio che 

vengono elaborati all’atto dell’affidamento del tirocinio stesso. 

L’articolazione degli orari di affiancamento e la definizione delle attività vengono 

specificamente concordate tra magistrato affidatario e tirocinante, contemperando le 

esigenze dell’Ufficio con quelle formative del tirocinante medesimo. 
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4.4.	 CONSIDERAZIONI SULLA RELAZIONE TRA ORGANICI E FUNZIONALITÀ 

DELL’UFFICIO 

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

amministrativo, non pare possano essere ritenuti inadeguati, anche comparandoli con 

quelli di altri uffici giudiziari ovvero tenendo conto degli affari pendenti, dei recenti flussi 

nonché della popolazione del circondario. 

Può dirsi che la distribuzione del personale tra i vari settori è numericamente 

adeguata in relazione ai carichi di lavoro e ai servizi resi e che i moduli organizzativi e 

gestionali non presentano criticità, escluse quelle di seguito esposte. 

I servizi amministrativi che richiedono particolare attenzione e implicano 

specifiche responsabilità (spese pagate, recupero crediti, corpi di reato, personale) sono 

affidate a due sole unità, che si occupano anche dell’attività di segreteria. 

Con riferimento ai servizi penali, per le disfunzioni registrate e correlate ai ritardi 

nella effettuazione ordinaria degli adempimenti esecutivi scaturenti dal passaggio in 

giudicato delle sentenze irrevocabili e alla tardiva trasmissione al giudice del gravame 

delle sentenze impugnate, pur adottate disposizioni di servizio già in corso di verifica, nel 

tempo non sembrano essere state individuate soluzioni organizzative risolutive e appare 

necessario, dunque, rimodulare il contesto organizzativo del settore di riferimento, 

addivenendo nel breve periodo ad una reingegnerizzazione organizzativa del settore 

dibattimento e rivedendo in prospettiva il ruolo dell’unico direttore presente nel settore. 

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 la nota del Sig. Capo dell’Ispettorato prot. 8305.U del 24.5.2018, 

riportando, per ciascuna tipologia, le voci di rilevamento (dato informatico e dato reale). 

I dati dei registri informatici risultano “fotografati” al 1° aprile 2013, sono state 

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

ispezionato sino al 31 marzo 2018, pari a 60,0 mesi, c.d. “dati di flusso”, e le pendenze 

finali informatiche e reali, “dato di stock”, al 1° aprile 2018. 

5.1.	 SETTORE CIVILE 

A data ispettiva, al settore civile risultano assegnati cinque (n. 5) magistrati 

togati, di cui quattro (n. 4) svolgono anche funzioni penali. 
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5.1.1. Affari contenziosi 

5.1.1.1. Iscrizioni, definizioni e andamento delle pendenze 

Nel settore del contenzioso civile ordinario, nel periodo di interesse ispettivo, 

complessivamente, gli affari contenziosi, passando da n. 2.054 pendenti all’inizio del 

periodo a n. 1.262 pendenti finali reali – e a n. 1.300 pendenti risultanti dai dati 

informatici –, hanno visto una notevole diminuzione della pendenza, pari a n. 792 affari 

e a una percentuale del -38,55%, considerando i dati reali, e pari a n. 754 e a una 

percentuale del 36,70%, considerando i dati informatici. 

La riduzione, in effetti, ha interessato tutti gli affari contenziosi ordinari, tranne le 

controversie agrarie, passate da n. 1 all’1.4.2013 a n. 2 al 31.3.2018. 

In particolare i procedimenti ordinari sono passati da n. 1.789 pendenti all’inizio 

del periodo a n. 1.076 pendenti finali reali – e a n. 1.091 pendenti risultanti dai dati 

informatici –, con una notevole diminuzione della pendenza, pari a n. 713 affari e a una 

percentuale del 39,85%, considerando i dati reali, e pari a n. 698 e a una percentuale del 

39,01%, considerando i dati informatici. 

Dal prospetto TO_12 si ricava l’andamento dei flussi dei singoli settori del 

contenzioso civile; risultano pendenti alla data di inizio del periodo di interesse ispettivo, 

sopravvenuti ed esauriti nel corso del medesimo periodo nonché pendenti alla data finale, 

i seguenti procedimenti: 

a. affari civili contenziosi 

Media annua Dato reale 

Pendenti iniziali 1.789 

Sopravvenuti 3.600 720,0 

Esauriti 4.298 859,6 

Pendenze finali 1.091 1.076 

b. procedimenti speciali ordinari 

Media annua Dato reale 

Pendenti iniziali 139 

Sopravvenuti 3.109 621,8 

Esauriti 3.112 622,4 

Pendenze finali 136 113 
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c. controversie agrarie 

Media annua Dato reale 

Pendenti iniziali 1 

Sopravvenuti 10 2,0 

Esauriti 9 1,8 

Pendenze finali 2 2 

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

Media annua Dato reale 

Pendenti iniziali 125 

Sopravvenuti 165 33,0 

Esauriti 219 43,8 

Pendenze finali 71 71 

Totale affari contenziosi 

Media annua Dato reale 

Pendenti iniziali 2.054 

Sopravvenuti 6.884 1.376,8 

Esauriti 7.638 1.527,6 

Pendenze finali 1.300 1.262 

L’esame del prospetto TO_12 consente di affermare che è stato in sostanza 

costante il numero di sopravvenuti, con un minimo, al di sotto dei 1.300, nel 2015 e che 

dal 2015 il numero dei definiti è stato costante, pari circa 1.400 procedimenti, e ha 

registrato un picco pari a 1.725 procedimenti nel 2014. 

In particolare, nel 2014 il numero dei definiti è stato elevato, specie se 

confrontato con quello dei sopravvenuti nello stesso anno, nel settore dei procedimenti 

ordinari. 

Il seguente grafico sinteticamente rappresenta quanto sino ad ora evidenziato in 

termini di flussi, di procedimenti civili contenziosi sopravvenuti ed esauriti, sulla base 

delle medie annue rilevate solo per anni interi (2014-2017). 
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e. controversie individuali di lavoro 

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

previdenza ed assistenza obbligatoria, l’Ufficio ha mostrato capacità di far fronte 

all’enorme numero di procedimenti. 

All’inizio del periodo ispettivo erano infatti complessivamente pendenti n. 961 affari, 

nel corso del medesimo periodo sono sopravvenuti n. 1.443 procedimenti, mentre, alla 

fine del periodo di interesse ispettivo, risultano pendenti 437 procedimenti, tenuto conto 

dei dati informatici e reali, con una riduzione di n. 524, pari al 54,52%. 

Media annua Dato reale 

Pendenti iniziali 961 

Sopravvenuti 1.443 288,6 

Esauriti 1.967 393,4 

Pendenze finali 437 437 

L’esame dei flussi ricavabile dal prospetto TO_12 evidenzia che, nel periodo di 

interesse ispettivo, le definizioni sono state sempre superiori alle sopravvenienze, tranne 

che nel primo trimestre del 2018. 

Il seguente grafico sinteticamente rappresenta quanto sino ad ora evidenziato in 

termini di flussi, sulla base delle medie annue rilevate solo per anni interi (2014-2017). 
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Procedimenti speciali sezione lavoro 

Media annua Dato reale 

Pendenti iniziali 114 

Sopravvenuti 2.359 471,8 

Esauriti 2.460 492,0 

Pendenze finali 13 13 

La tabella di cui sopra mostra una significativa riduzione dei pendenti finali 

rispetto a quelli iniziali, pari a n. 101 procedimenti e all’88,59%. 

L’esame dei flussi ricavabile dal prospetto TO_12 evidenzia che, nel periodo di 

interesse ispettivo, le definizioni sono state sempre superiori alle sopravvenienze, tranne 

che nel 2016. 

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

Ipotesi non ricorrente. 

5.1.2. Affari civili non contenziosi 
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5.1.2.1. Iscrizioni, definizioni e andamento delle pendenze 

I flussi delle iscrizioni e delle definizioni dei procedimenti mostrano un 

incremento delle pendenze in tutti i settori, tranne che in quello delle curatele, ove il 

lieve calo, da mancanza di sopravvenienze nell’anno 2016 e nel primo trimestre del 

2018, può dirsi dovuto al ricorso sempre più frequente, in sostituzione, dell’istituto della 

amministrazione di sostegno. 

Gli aumenti più rilevanti sono stati registrati, invero, nel settore delle 

amministrazioni di sostegno e sono stati pari rispettivamente a n. 74 procedimenti, 

tenuto conto dei dati reali, e al 70,47%. 

I dati sono sintetizzati nelle tabelle e nel grafico che seguono. 

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

Media annua Dato reale 

Pendenti iniziali 72 

Sopravvenuti 2.394 478,8 

Esauriti 2.375 475,0 

Pendenze finali 91 78 

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

Media annua Dato reale 

Pendenti iniziali 146 

Sopravvenuti 166 33,2 

Esauriti 114 22,8 

Pendenze finali, 198 172 

Curatele 

Media annua Dato reale 

Pendenti iniziali 14 

Sopravvenuti - -

Esauriti 2 0.4 

Pendenze finali 12 12 

Amministrazioni di Sostegno 

Media annua Dato reale 

Pendenti iniziali 105 

Sopravvenuti 163 32,6 

Esauriti 85 17,0 

Pendenze finali 183 179 

Eredità Giacenti 

Media annua Dato reale 

Pendenti iniziali 9 

Sopravvenuti 9 1,8 

Esauriti 6 1,2 

Pendenze finali 12 12 

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 
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Nel periodo d’interesse ispettivo, per il settore delle procedure concorsuali 

l’andamento delle pendenze e dei flussi di iscrizioni e definizioni dei procedimenti, così 

come fotografato nel prospetto T0_12, mostra una riduzione delle pendenze complessive, 

con una riduzione nei soli settori delle istanze di fallimento e delle procedure fallimentari, 

con un aumento nel settore dei concordati preventivi e con un risultato pari tra 

sopravvenuti e definiti, con pendenza finale pari a zero, nel settore dei ricorsi per 

l’omologa della composizione di crisi da sovraindebitamento di cui alla legge n. 3/2012. 

La riduzione complessiva è di n. 28 pendenze (da n. 168 a n. 140), pari al 

16,66%. 

In particolare, la riduzione in termini assoluti più significativa è stata registrata nel 

settore delle procedure fallimentari ed è stato pari a n. 22 procedimenti. 

La riduzione in misura percentuale più significativa è stata registrata, invece, nel 

settore delle istanze di fallimento ed è stata pari al 57,14% (n. 8 procedimenti). 

Le tabelle che seguono, rappresentano l’andamento per settore di pendenze e 

flussi. 

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

Media annua Dato reale 

Pendenti iniziali 14 

Sopravvenuti 302 60,4 

Esauriti 310 62,0 

Pendenze finali 6 6 

b. procedure fallimentari 

Media annua Dato reale 

Pendenti iniziali 154 

Sopravvenuti 68 13,6 

Esauriti 90 18,0 

Pendenze finali 132 132 

42 



 
 

 

     

 

      

     
    

    

     

 

   

 

          

         

           

            

 

         

      

     
    

    

     

           

            

        

c. procedure di concordato preventivo 

Media annua Dato reale 

Pendenti iniziali -

Sopravvenuti 24 4,8 

Esauriti 22 4,4 

Pendenze finali 2 2 

d. altre procedure 

Nel periodo di interesse ispettivo non risultano pervenuti ricorsi per 

amministrazione straordinaria e sopravvenute procedure per ristrutturazione del debito. 

Risultano sopravvenute, invece, n. 10 procedura di omologa della composizione 

delle crisi da sovraindebitamento ex l. n. 3/2012, tutte esaurite nel periodo. 

Totale delle procedure concorsuali e relative istanze di apertura 

Media annua Dato reale 

Pendenti iniziali 168 

Sopravvenuti 404 80,8 

Esauriti 432 86,4 

Pendenze finali 140 140 

Il seguente grafico sinteticamente rappresenta quanto sino ad ora evidenziato in 

termini di flussi, di procedure concorsuali sopravvenute ed esaurite, sulla base delle 

medie annue rilevate solo per anni interi (2014-2017). 
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5.1.4. Esecuzioni civili 

5.1.4.1. Iscrizioni, definizioni e andamento delle pendenze 

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

specifica 

Media annua Dato reale 

Pendenti iniziali 312 

Sopravvenuti 3.216 643,2 

Esauriti 3.261 652,2 

Pendenze finali 267 267 

L’esame del prospetto TO_12 consente di apprezzare una consistente riduzione 

delle sopravvenienze tra il 2014 e il 2015, sopravvenienze mantenutesi successivamente 

costanti, nonché un numero di definiti sempre superiore alle medesime sopravvenienze, 

tranne che nel 2017. 

Tanto ha determinato l’abbattimento delle pendenze pari a n. 45 affari e al 

14,42%. 
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Il seguente grafico sinteticamente rappresenta quanto sino ad ora evidenziato in 

termini di flussi, di procedure esecutive diverse dalle espropriazioni immobiliari 

sopravvenute ed esaurite, sulla base delle medie annue rilevate solo per anni interi 

(2014-2017). 

b. espropriazioni immobiliari 

L’esame del prospetto TO_12 relativo al periodo di interesse ispettivo evidenzia 

una notevole diminuzione delle pendenze quantificabile in n. 177 procedimenti – dai n. 

583 iniziali ai n. 406 finali – e, quindi, nel 30,36%. 

La tabella che segue riporta in sintesi i dati richiamati. 

Media annua Dato reale 

Pendenti iniziali 583 

Sopravvenuti 653 130,6 

Esauriti 830 166,0 

Pendenze finali 406 406 

Il seguente grafico sinteticamente rappresenta quanto sino ad ora evidenziato in 

termini di flussi, di espropriazioni immobiliari, sopravvenute ed esaurite, sulla base delle 

medie annue rilevate solo per anni interi (2014-2017). 
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5.1.5. Capacità dell’Ufficio di fare fronte agli affari pervenuti 

Conclusivamente, con riferimento al settore civile, può rilevarsi che il Tribunale di 

Vasto ha dimostrato, nel periodo ispettivo, una produttività tale da far fronte alle 

sopravvenienze e da abbattere sensibilmente l’arretrato, escluso il settore gli affari non 

contenziosi diversi dalle curatele, nel quale non ha dimostrato di essere capace di 

affrontare adeguatamente le sopravvenienze e di incidere significativamente 

sull’arretrato. 

La seguente tabella sintetizza la variazione delle pendenze nel periodo ispettivo. 
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5.1.5.1.	Analisi dei dati raccolti; indice medio di ricambio, indice medio di 

smaltimento e indice di variazione percentuale tra la pendenza 

iniziale e quella finale, distinti per settore 

La situazione descritta trova conferma nei dati di seguito esposti, elaborati sulla 

base delle rilevazioni effettuate nel corso della verifica ispettiva, descrittivi dei diversi, 

complementari, indici ministeriali utilizzati per la valutazione della capacità di 

smaltimento e quindi dell’efficienza espressa dagli uffici giudiziari. 

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

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

per ogni 100 sopravvenuti) e se è maggiore di 100 indica che la capacità definitoria del 

corpo magistrati riesce a evadere completamente le nuove iscrizioni ed è tale da ridurre 

le pendenze iniziali nel periodo di interesse ispettivo (c.d. arretrato); di seguito in sintesi 

si riportano i dati concernenti l’indice di ricambio distinti per tipologia di affari. 

1. Contenzioso civile	
 indice di ricambio 119,7%; 

2. Controversie in materia di lavoro e previdenza indice di ricambio 129,4%; 

3. Procedimenti speciali (ordinari e lavoro) indice di ricambio 100,8%; 

4. Non contenzioso e camerale	
 indice di ricambio 99,7%; 

5. Procedure concorsuali	
 indice di ricambio 131,7%; 

6. Espropriazioni mobiliari/Esec. in forma specifica indice di ricambio 99,6%; 
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7.	
 Espropriazioni immobiliari indice di ricambio 134,1%. 

Complessivamente nel settore civile l’indice di ricambio è del 108,4%. 

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

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

al valore medio delle sopravvenienze negli anni interi considerati e, se maggiore del 

50%, indica una buona capacità di smaltire non solo le sopravvenienze del periodo, ma 

anche il c.d. arretrato. 

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

tipologia di affari. 

1.	
 Contenzioso civile indice di smalt. 35,2%; 

2.	
 Controversie in materia di lavoro e previdenza indice di smalt. 35,3%; 

3.	
 Procedimenti speciali (ordinari e lavoro) indice di smalt. 83,3%; 

4.	
 Non contenzioso e camerale indice di smalt. 86,0%; 

5.	
 Procedure concorsuali indice di smalt. 15,1%; 

6.	
 Espropriazioni mobiliari/Esec. in forma specifica indice di smalt. 66,2%; 

7.	
 Espropriazioni immobiliari indice di smalt. 23,2%. 

Complessivamente nel settore civile l’indice di smaltimento è del 50,0%. 

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

procedimenti pendenti finali e iniziali e i procedimenti iniziali, degli anni interi ispezionati, 

moltiplicato per 100. 

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

tipologia di affari. 

1.	
 Contenzioso civile indice di variazione -32,8%; 

2.	
 Controversie in materia di lavoro e previdenza indice di variazione -44,1%; 

3.	
 Procedimenti speciali (ordinari e lavoro) indice di variazione -14,7%; 

4.	
 Non contenzioso e camerale indice di variazione + 7,9%; 

5.	
 Procedure concorsuali indice di variazione -16,5%; 

6.	
 Espropriazioni mobiliari/Esec. in forma specifica indice di variazione + 3,5%; 

7.	
 Espropriazioni immobiliari indice di variazione -28,6%. 

Complessivamente nel settore civile l’indice di variazione è del -28,9%. 

Di seguito si riporta un quadro riepilogativo dei vari indici, con l’indicazione della 

variazione percentuale delle pendenze, della giacenza media e della capacità di 

smaltimento mostrata dall’Ufficio. 

I dati riportati nel prospetto sono relativi ai soli anni interi ricadenti nel periodo 

considerato (2014-2017), in quanto le frazioni di anno potrebbero alterare il dato 

statistico. 
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Indice di 
RICAMBIO 

Indice di 
SMALTIMENTO 

Indice di 
VARIAZIONE 
% PENDENZE 

119,8% 35,2% -32,8% 

129,4% 35,3% -44,1% 

100,8% 83,3% -14,7% 

99,7% 86,0% 7,9% 

131,7% 15,1% -16,5% 

99,6% 66,2% 3,5% 

134,1% 23,2% -28,6% 

108,4% 50,0% -28,9% 

RUOLO 
GENERALE 

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 
consiglio 

Procedure 
concorsuali 

Esecuzioni 
mobiliari 

Esecuzioni 
immobiliari 

TOTALE 

GIACENZA 
MEDIA 

PRESSO 
L'UFFICIO 
(espressa 
in mesi) 

CAPACITA' DI 
SMALTIMENTO, 

nel caso di 
sopravvenienze 

pari a zero 
(espressa in 

mesi) 

22,2 16,2 

22,1 13,8 

2,4 2,1 

2,0 2,1 

74,3 58,7 

6,2 6,3 

42,5 30,5 

11,6 9,2 

5.1.6. Produttività 

I dati sino ad ora richiamati e relativi al settore civile vanno ora integrati con il 

numero di sentenze pubblicate nel periodo. 

Tenendo conto dei dati di cui al prospetto TO_09, i magistrati addetti al settore 

civile/lavoro hanno emesso complessivamente n. 3.767 sentenze, depositate nel 

periodo di interesse ispettivo, di cui n. 2.063 nel contenzioso ordinario (agrario 

compreso), n. 1.257 in materia di lavoro/previdenza/assistenza, n. 379 in materia di 

volontaria giurisdizione e n. 68 in materia fallimentare, con una media annua 

complessiva di 753,4 sentenze. 

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

sporadiche intempestività che hanno formato oggetto di approfondimento istruttorio i cui 

esiti sono stati riferiti con separata segnalazione al Capo dell’Ispettorato. 

I dati analitici sono riportati nella tabella che segue. 
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SENTENZE/ANNI 2013 2014 2015 2016 2017 2018 TOTALE MEDIA 
ANNUA 

1.a. ordinarie 

depositate* 365 419 370 311 348 94 1.907 381,4 

di cui con 
motivazione 
contestuale 249 225 185 126 122 23 

930 186,0 

1.abis. ordinarie (rito lavoro) 

depositate* 36 45 31 17 15 5 149 29,8 

di cui con 
motivazione 
contestuale 34 37 26 16 11 4 

128 25,6 

1.b in materia agraria 

depositate* 1 3 1 2 - - 7 1,4 

di cui con 
motivazione 
contestuale - 1 - - - -

1 0,2 

1.c. in materia di lavoro, 
previdenza ed assistenza 

depositate* 337 321 218 221 133 27 1.257 251,4 

di cui con 
motivazione 
contestuale 337 320 218 221 133 27 

1.256 251,2 

1.d. in materia di volontaria 
giurisdizione 

depositate* 49 57 77 91 78 27 379 75,8 

di cui con 
motivazione 
contestuale 24 3 - - - 3 

30 6,0 

1.e. di competenza della 
sezione spec. in materia di 
imprese 

depositate* 
- - - - - -

- -

di cui con 
motivazione 
contestuale - - - - - -

- -

1.f. in materia di procedure 
concorsuali 

depositate* 
9 16 15 12 11 5 

68 13,6 

1.g - Totale sentenze depositate 797 861 712 654 585 158 3.767 753,4 

1.g.1 di cui sentenze parziali 
6 4 15 15 15 2 

57 11,4 

1.g.2 - di cui con motivazione contestuale 644 586 429 363 266 57 2.345 469,0 

5.1.7. Pendenze remote 

Per ogni settore della sezione civile, sono stati rilevati, con richieste 

standardizzate, i dati necessari alla verifica dell’andamento dei procedimenti di remota 

iscrizione. 

Sarà quindi riportato il numero dei procedimenti iscritti da data risalente e tuttora 

pendenti e il numero dei procedimenti definiti nel periodo ispettivo, ma che registravano 

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 ordinario 

Dalle rilevazioni statistiche è emerso che, a data ispettiva, gli affari del 

contenzioso ordinario civile pendenti da oltre 4 anni in primo grado, sono n. 172 pari 

al 15,8% del totale delle cause che risultano pendenti in forza del dato informatico (n. 

1.091) e al 15,98% del totale delle cause effettivamente pendenti (1.076). 

Risultano inoltre pendenti da oltre otto anni, n. 10 procedimenti, pari allo 0,93% 

del totale reale. 

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

complessivamente n. 7, pari al 9,9% del totale (n. 71). 

Nel periodo di interesse ispettivo i processi civili ordinari definiti con sentenza in 

primo grado dopo oltre quattro anni sono stati n. 506, pari al 22,7% del totale e i 

procedimenti in grado di appello definiti con sentenza dopo oltre tre anni 

dall’iscrizione sono stati n. 62, pari al 38,8% del totale. 

I procedimenti definiti con sentenza dopo oltre 10 anni dall’iscrizione sono stati n. 

9. 

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

di primo grado. 

Anni 
Totale 

definiti 

Totale definiti dopo oltre 4 

anni 
Incidenza percentuale 

2013 414 147 35,5 

2014 489 173 35,4 

2015 439 75 17,1 

2016 374 47 12,6 

2017 394 50 12,7 

2018 115 14 12,2 

Totale 
generale 

2.225 506 22,7 

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

di grado di appello. 
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Anni 
Totale 

definiti 

Totale definiti dopo oltre 3 

anni 
Incidenza percentuale 

2013 32 1 3,1 

2014 29 15 51,7 

2015 29 18 62,1 

2016 31 11 35,5 

2017 31 13 41,9 

2018 8 4 50,0 

Totale 
generale 

160 62 38,8 

Settore contenzioso lavoro e previdenza 

Nel settore lavoro, a data ispettiva, i procedimenti pendenti da oltre tre anni 

sono n. 23, pari al 5,3% della pendenza totale (n. 437); nessun procedimento pende da 

oltre sei anni. 

Dall’1.4.2013 al 31.3.2018 risultano definiti con sentenza dopo oltre tre anni 

dall’iscrizione n. 291 procedimenti, pari al 23,1% del totale dei definiti nello stesso 

periodo (n. 1.262) e nessuno dopo oltre sette anni. 

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

Anni 
Totale 

definiti 

Totale definiti dopo oltre 3 

anni 
Incidenza percentuale 

2013 337 63 18,7 

2014 321 119 37,1 

2015 219 73 33,3 

2016 223 29 13,0 

2017 135 6 4,4 

2018 27 1 3,7 

Totale 
generale 

1.262 291 23,1 

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

Dalle rilevazioni statistiche risultano n. 15 procedimenti pendenti da oltre 1 

anno dalla data di iscrizione, pari al 19% dei pendenti da reali (n. 78) e al 16,48% dei 

pendenti da dato informatico (n. 91). 
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Nel periodo ispettivo, i procedimenti che risultano definiti dopo oltre due anni 

dalla data di iscrizione sono stati n. 19 pari allo 0,80% del totale dei definiti (n. 2.375), 

come da prospetto che di seguito si riporta. 

Anni 
Totale 

definiti 

Totale definiti dopo oltre 2 

anni 
Incidenza percentuale 

2013 341 4 1,17 

2014 484 0 0,00 

2015 500 5 1,00 

2016 472 4 0,85 

2017 450 6 1,33 

2018 128 0 0,00 

Totale 
generale 

2.375 19 0,80 

Settore fallimentare e procedure concorsuali 

Non risultano pendenti, a data ispettiva, procedimenti prefallimentari da 

oltre due anni. 

A data ispettiva, invece, risultano pendenti da oltre sei anni n. 68 procedure 

fallimentari, pari al 52% del totale (132), e n. 4 concordati preventivi, pari al 25% 

del totale (16). 

Nei fascicoli relativi alle procedure più datate, e non solo in questi, quasi sempre 

sono state rinvenute delle note di sollecito a riferire, inviate ai curatori; in periodo di 

interesse ispettivo vi sono state anche alcune revoche ex art. 37 legge fallimentare. 

Dall’esame dei sei fascicoli relativi alle procedure pendenti da più tempo è emerso 

che, per tutti, il protrarsi della procedura è da attribuire a difficoltà incontrate nelle 

vendite degli immobili, alla presenza di più lotti da vendere e a contenzioso in corso. 

In ordine alle ragioni del notevole numero (in particolare) dei procedimenti 

fallimentari con durata superiore ai sei anni e alle soluzioni adottabili per ridurne la 

durata, è stata formulata richiesta istruttoria al Capo dell’Ufficio. 

I fallimenti definiti con durata superiore ai sette anni nel periodo di 

interesse sono stati n. 63, pari al 70% del totale dei definiti nel medesimo periodo (n. 

90). 

Su n. 310 procedure prefallimentari definite nel medesimo periodo, nessuna 

è stata definita con durata superiore a 2 anni. 
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Infine, su n. 22 concordati preventivi definiti dall’1.4.203 al 31.3.2018, 

nessuno è stato definito oltre i sette anni. 

I dati dell’attività di definizione dei fallimenti si possono rilevare nel prospetto di 

seguito riportato, che attesta la riduzione della definizione delle procedure remote negli 

anni. 

Anni 
Totale 

definiti 

Totale definiti dopo oltre 7 

anni 
Incidenza percentuale 

2013 10 10 100 

2014 8 7 88 

2015 19 14 74 

2016 31 21 68 

2017 19 11 58 

2018 3 0 0 

Totale 
generale 

90 63 70 

Settore dell’esecuzione civile 

Procedure esecutive immobiliari 

Nel settore delle espropriazioni immobiliari, a data ispettiva, risultano pendenti 

da oltre quattro anni n. 141 procedure, pari al 35% del totale delle pendenze (406) e 

pendenti da oltre sette anni n. 58 procedure, pari al 14,28% del totale. 

Dall’esame a campioni dei fascicoli è emerso che le cinque procedure esecutive più 

remote, affidate prevalentemente a notai, si sono protratte per la presenza di numerosi 

lotti da vendere o per plurimi tentativi infruttuosi di vendite; una procedura è stata 

sospesa per intervenuta azione giudiziale. 

Nel periodo di interesse ispettivo, le procedure definite con durata superiore ai 

quattro anni sono state complessivamente n. 101, pari precisamente al 12% del totale 

delle definite nel medesimo periodo (n. 830). 

La definizione dei procedimenti di risalente iscrizione ha avuto nel periodo 

dall’1.4.2013 al 31.3.2018 l’andamento (con arrotondamento della %) di cui al prospetto 

che di seguito si riporta. 
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Anni 
Totale 

definiti 

Totale definiti dopo oltre 4 

anni 
Incidenza percentuale 

2013 101 7 7 

2014 141 11 8 

2015 148 15 10 

2016 260 28 11 

2017 131 30 23 

2018 49 10 20 

Totale 
generale 

830 101 12 

Procedure di espropriazioni mobiliare e presso terzi e di esecuzione in forma specifica 

Nel settore delle espropriazioni mobiliari, espropriazioni presso terzi ed esecuzioni 

in forma specifica, a data ispettiva, risultano pendenti da oltre tre anni n. 58 

procedure, pari al 22% delle pendenze (n. 267), e da oltre cinque anni n. 40 procedure, 

pari al 14,98% delle pendenze. 

Nel periodo dall’1.4.2013 al 31.3.2018, le procedure definite con durata 

superiore ai tre anni sono state complessivamente n. 317, pari precisamente al 10% 

del totale delle definite nel medesimo periodo (n. 3.088); le procedure definite con 

durata superiore ai cinque anni sono state n. 27 nell’intero periodo di interesse ispettivo. 

La definizione dei procedimenti di risalente iscrizione ha avuto nel periodo in 

verifica l’andamento (con arrotondamento della %) di cui al prospetto che di seguito si 

riporta. 

Anni 
Totale 

definiti 

Totale definiti dopo oltre 3 

anni 
Incidenza percentuale 

2013 597 64 11 

2014 766 63 8 

2015 593 45 8 

2016 587 83 14 

2017 545 62 11 

Totale 
generale 

3.088 317 10 
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Considerazioni conclusive 

Nel periodo di interesse ispettivo, l’Ufficio ha mostrato una precisa volontà di 

definire i procedimenti di più remota iscrizione, e, quindi, di perseguire uno degli obiettivi 

primari dell’Amministrazione e di cui ai programmi di gestione del medesimo Ufficio, 

specie nei settori del contenzioso ordinario e del lavoro/previdenza/assistenza. 

Il settore delle procedure concorsuali manifesta una maggiore sofferenza e 

necessita di un deciso intervento volto a movimentare fascicoli connotati da inerzia 

risalente. 

Per dare conto dei dati di cui sopra, si riporta il prospetto riassuntivo dei 

procedimenti di remota iscrizione, definiti e ancora pendenti a data ispettiva. 

Prospetto riassuntivo delle pendenze remote 

Settore 

Pendenti Definiti 

numero totale 
% oltre 1, 2, 3, 4, 

5, 6, 7 anni numero totale 
% oltre 1, 2, 3, 
4, 5, 6, 7 anni 

Contenzioso ordinario primo grado 1.076 (1.091 i) 15,98% (15,8% i) 2.225 22,7% 

Contenzioso ordinario appello 71 9,9% 160 38,8% 

Lavoro 437 5,3% 1.262 23,1% 

Non contenzioso e proc. da 
trattarsi in camera di consiglio 78 (91 i) 19% (16,48% i) 2.375 0,80% 

Fallimenti 132 52% 90 70% 

Esecuzioni immobiliari 406 35% 830 12% 

Esecuzioni mobiliari 267 22% 3.088 10% 

Contenzioso sezione specializzata in 
materia di imprese ------ ------ ------ ------

Non contenzioso sezione 
specializzata in materia di imprese 

------ ------ ------ -----

i: dato informatico. 

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

provvedimenti decisori 

Al fine verificare l’andamento dei tempi di durata dei procedimenti di contenzioso 

civile, è stata richiesta la estrazione dei dati attinenti ai tempi medi di definizione dei 

procedimenti per l’intero periodo di interesse ispettivo. 

La seguente tabella illustra i dati dei tempi medi. 
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Tempi medi di definizione dei procedimenti (in giorni) 

Settore/Anno 
2013 

(dall’1.4.) 
2014 2015 2016 2017 

2018 (fino 

al 31.3) 
Totale 

Affari civili 

contenziosi – I 

grado 

1060 920 772 656 679 677 953 

Affari civili 

contenziosi – I 

grado – 

Procedimenti 

Speciali 

118 88 80 85 91 84 109 

Affari civili 

contenziosi – II 

grado 

635 1184 1335 1166 1050 1104 1295 

Affari civili 

contenziosi – II 

grado – 

Procedimenti 

Speciali 

- 182 - 648 - 348 236 

Controversie 

agrarie 
540 357 1485 248 - - 526 

Lavoro/Previdenza 4746 4582 4363 4005 2374 2763 4567 

Lavoro/Previdenza 

– Procedimenti 

Speciali 

119 169 158 159 160 207 194 

Volontaria 

Giurisdizione 
262 122 96 113 214 150 191 

Esecuzioni 

mobiliari 
460 967 590 808 794 480 100 

Esecuzioni 

immobiliari 
1799 2026 3082 7498 2322 1753 3696 

Procedure 

concorsuali 
3752 2624 7151 9024 8231 1203 6397 

Il prospetto che segue, invece, elaborato dall’Ispettorato Generale 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, calcolata 

sui flussi aggregati. 
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Giacenza media nel settore civile 

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

Contenzioso ordinario 22,2 

Lavoro, previdenza e assistenza 22,1 

Procedimenti speciali (ordinari e lavoro) 2,4 

Non contenzioso e proc. da trattarsi in camera di 
consiglio 

2,0 

Procedure concorsuali 74,3 

Espropriazioni diverse dalle immobiliari ed 
esecuzioni in forma specifica 6,2 

Esecuzioni immobiliari 42,5 

Totale 11,6 

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

ispezione 

Va rammentato che la precedente ispezione copriva il periodo 

15.3.2005/7.5.2012, per complessivi 85,8 mesi, mentre l’attuale periodo verificato va 

dall’1.4.2013 al 31.3.2018 per complessivi 60 mesi. 

Il seguente raffronto tra i dati rilevati, così come ricavato dal prospetto TO_13 

allegato agli atti ispettivi, tiene conto della diversa durata del periodo di interesse, 

operando il confronto sulla media annua di definizione (“esauriti”) rilevata nel corso delle 

due verifiche, e non riguarda tutte le voci, per l’impossibilità di operare il rapporto in 

relazione ad una delle voci indicate nel prospetto, stante la carenza nel rilevamento dei 

dati nella precedente ispezione. 

Settore 
media annua di definizione 
accertata nella precedente 

ispezione 

media annua di 
definizione accertata nella 

attuale ispezione 

variazione di 
produttività 

Contenzioso 
ordinario 

980,6 859,6 -12,3% 

Procedimenti speciali 
ordinari 

826,1 622,4 -24,7% 

Controversie agrarie 2,9 1,8 -38,7% 

Appelli avverso 
sentenze G.d.P. 

28 43,8 +56,6% 
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Totale Contenzioso 
(ordinario; speciale; 

contr. agrarie; 
appelli) 

1.837,6 1.527,6 -16,9% 

Lavoro NC 393,4 NC 

Non contenzioso 494,5 475,0 -3,9% 

Tutele 10,6 22,8 +114,5% 

Curatele 0,1 0,4 +186,0% 

Eredità giacenti - 1,2 NC 

Amministrazioni di 
sostegno 

6,6 17,0 +158,6% 

Procedure 
fallimentari 

13,4 18,0 +34,1% 

Concordati 
preventivi 0,8 4,4 +424,4% 

Espropriazioni 
diverse dalle 

immobiliari ed 
esecuzioni in orma 

specifica 

620,2 652,2 +5,2% 

Espropriazioni 
immobiliari 

113,7 166,0 +46,0% 

Di seguito si riporta tabella redatta dall’ufficio statistica dell’Ispettorato e utile a 

raffrontare i dati delle sentenze definitive della presente ispezione con quelli della 

precedente. 

PRECEDENTE ISPEZIONE ATTUALE ISPEZIONE 
V

A
R

IA
Z

IO
N

E
 

dal 

15/03/2005 

al 

07/05/2012 

dal 

01/04/2013 

al 

31/03/2018 

Mesi : 85,8 60,0 

SENTENZE DEFINITIVE 

1) ORDINARIE e IN MATERIA DI 
AGRARIA 

3.248 454,2 2.008 401,6 -11,6% 

3) IN MATERIA DI LAVORO, 
PREVIDENZA ED ASSISTENZA 

2.720 380,4 1.264 252,8 -33,5% 

4) RELATIVE A PROCEDIMENTI 
ISCRITTI PRESSO LE SEZIONI 
SPECIALIZZATE IN MATERIA DI 
IMPRESE 

- -

5) IN MATERIA FALLIMENTARE 94 13,1 68 13,6 3,5% 

TOT. SENTENZE DEFINITIVE 
PUBBLICATE 6.062 847,8 3.717 743,4 -12,3% 
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SENTENZE PARZIALI 

TOTALE SENTENZE PARZIALI 
PUBBLICATE 114 16 54 11 -32,3% 

TOTALE SENTENZE PUBBLICATE 6.176 864 3.771 754 -12,7% 

Nel periodo di interesse della precedente ispezione, è stato registrato un aumento 

delle pendenze di tutti i procedimenti di contenzioso ordinario in una percentuale del 

+2,54%, mentre, nell’attuale periodo di interesse, è stata registrata una riduzione di tali 

procedimenti, pari a -36,70%, tenendo conto dei dati informatici e a -38,55%, tenendo 

conto dei dati reali. 

Nel periodo di interesse della precedente ispezione, è stata registrata un aumento 

degli affari non contenziosi, tutele, curatele, eredità giacenti e amministrazioni di 

sostegno pari a +49,18%, mentre, nel periodo di interesse di questa ispezione, è stato 

registrato un aumento dei medesimi procedimenti di minore rilievo, pari a +30,92%, 

tenendo conto del dato reale. 

Nel corso della precedente ispezione è stata registrata una riduzione delle sole 

procedure fallimentari pendenti pari a -1,27%, mentre, nell’attuale periodo ispettivo, è 

stata registrata una riduzione ancora più sensibile delle medesime procedure, pari a -

14,28%. 

In precedenza era stata registrata una riduzione di n. 3 concordati preventivi (da 

9 a 6), mentre, nel periodo di interesse di questa ispezione, è stato registrato un 

aumento degli stessi concordati, pari a n. 2 (da 0 a 2). 

Nel periodo di interesse della precedente ispezione, è stata registrata una 

riduzione delle procedure di espropriazione diverse da quella immobiliare e delle 

esecuzioni in forma specifica, da differenza tra iniziali e finali, pari a -12,34%, mentre, 

nel periodo di interesse di questa ispezione, la riduzione è stata pari a -14,42%. 

Infine, nel periodo di interesse della precedente ispezione, è stata registrata una 

riduzione delle procedure di espropriazione immobiliare, da differenza tra iniziali e finali, 

pari a -3,79%, mentre, nel periodo di interesse di questa ispezione, la riduzione è stata 

pari a -30,36%. 

In sintesi e in conclusione sul punto, raffrontando i dati delle due ispezioni, non 

può non rilevarsi un netto miglioramento della generale produttività dell’Ufficio. 
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5.1.10.	 Provvedimenti organizzativi volti ad assicurare il rispetto dei termini 

e la tempestiva definizione dei singoli procedimenti; programma per 

la gestione dei procedimenti ex art. 37 L. 111/2011 

Nel periodo di interesse ispettivo risultano redatti i programmi per la gestione dei 

procedimenti civili ex art. 37 della legge n. 111/2011 a cavallo tra il 2013 e il 2014 e, 

poi, dall’anno 2016. 

In particolare, con l’ultimo dei programmi per la gestione dei procedimenti civili di 

interesse, premesso che l’obiettivo in precedenza individuato è stato quello della 

riduzione tra il 5 e il 10% dei processi ultratriennali, non raggiunto, è stato indicato in 

ogni caso un possibile mantenimento della situazione attuale per il periodo futuro o il 

contenimento dell'aumento delle cause ultratriennali, anche per la scopertura di un posto 

tra i magistrati togati fino al maggio 2018. 

Quanto al carico esigibile, ritenuto dal Capo dell’Ufficio non confacente l’utilizzo 

delle statistiche messe a disposizione della DGSTAT – in ragione del fatto che esse 

esprimerebbero la capacità complessiva di rendimento dell’ufficio e la capacità di 

smaltimento ragguagliata alla forza lavoro disponibile, senza tener conto di due fattori 

estremamente importanti per determinare la complessiva capacità di smaltimento 

individuale, e cioè l’assetto dell’ufficio di cui alla tabella al momento vigente, che non 

prevede l’assegnazione esclusiva dei magistrati al settore civile, e il concorso dell’apporto 

fornito dai cinque giudici onorari – è stata reputata necessaria l’individuazione della 

percentuale di impegno dei magistrati dell’Ufficio nel settore penale ed in quello civile e si 

è proceduto a depurare il dato relativo alle definizioni sottraendo al dato generale quello 

determinato dall’ausilio dei giudici onorari di tribunale. 

Non è stato ritenuto confacente l’utilizzo delle statistiche messe a disposizioni 

della DGSTAT, anche per le false pendenze nel settore lavoro e perché le medesime 

statistiche, nel settore volontaria giurisdizione e procedimenti camerali non in materia di 

famiglia e persone, comprendono atti del cancelliere, nel settore decreti ingiuntivi, non 

sono attendibili nonché, nel settore contenzioso ordinario, comprendono i procedimenti 

classificati “rito lavoro”. 

E’ stata evidenziata, poi, la difficoltà nella individuazione del carico esigibile in 

presenza dell’esercizio di funzioni promiscue da parte di quasi tutti i giudici. 

Individuato in 3,6 il numero medio dei magistrati effettivamente impegnati nel 

settore civile, sono stati individuati i seguenti carichi esigibili: nella macroarea del lavoro 

n. 189 sentenze e n. 320 altre definizioni; nella macroarea della previdenza n. 71 

sentenze e n. 262 altre definizioni; nella macroarea del fallimentare n. 14 sentenze e n. 

76 altre definizioni; nella macroarea delle esecuzioni immobiliari n. 169 definizioni; nella 
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macroarea delle esecuzioni mobiliari n. 643 definizioni; nella macroarea della volontaria 

giurisdizione in materia di famiglie e persone n. 76 sentenze e n. 158 altre definizioni, 

nella macroarea della volontaria giurisdizione non in materia di famiglie e persone n. 314 

definizioni; nella macroarea delle separazioni e divorzi contenziosi n. 53 sentenze e n. 3 

altre definizioni; nella macroarea del contenzioso civile ordinario, detratto quanto svolto 

dai magistrati onorari, n. 107 sentenze e n. 94 altre definizioni; nella macroarea dei 

procedimenti sommari e cautelari n. 66 definizioni; nella macroarea dei decreti ingiuntivi 

n. 142 definizioni; nella macroarea delle tutele, curatele e amministrazioni di sostegno n. 

29 definizioni. 

E’ stato ritenuto necessario, poi, conservare in via generale e principale il criterio 

di priorità della trattazione fondato sulla vetustà dei procedimenti (e dunque sul dato 

della loro durata nel tempo). 

Considerata la vacanza dell'organico di un giudice ed inoltre le necessità del 

settore penale, è stato evidenziato altresì che la produttività media dell’ufficio non può 

essere mantenuta nell'ordine del periodo appena decorso, ed è stato reputato possibile 

contenere un'inevitabile diminuzione della produttività all'interno del 5%. 

Una prima misura atta a conseguire gli obiettivi di rendimento è stata individuata 

nell’adottato provvedimento di variazione tabellare col quale è stato assegnato a giudici 

onorari un piccolo ruolo di 50 cause per ciascuno, prelevandole in materia di contenzioso 

ordinario dai ruoli di magistrati professionali; altro giudice onorario ha preso in decisione 

alcune cause di altro magistrato professionale. 

Ulteriori misure sono individuate nel processo civile telematico e nell’apporto dei 

lavoratori socialmente utili dal 1° agosto 2017, per sopperire almeno in parte le carenze 

di organico nel personale amministrativo. 

Ancora, è stato evidenziato che il 25.10.2016 a) è stato sottoscritto da Presidente 

del Tribunale, Procuratore della Repubblica, Presidente del Consiglio dell’Ordine degli 

Avvocati e unità di personale amministrativo responsabile della Sezione Civile del 

Tribunale, un protocollo per le udienze civili, che prevede l’impegno da parte di tutti i 

giudici di provvedere alla redazione dei verbali di udienza con modalità esclusivamente 

telematica, in tal modo favorendo la riduzione al minimo della presenza del personale alle 

udienze e il recupero di forze lavorative su altri fronti, b) è stato sottoscritto anche il 

Protocollo per la liquidazione dei compensi nei giudizi civili e dei compensi minimi nelle 

procedure con ammissione al patrocinio a spese dello Stato con la finalità di rendere più 

rapida e semplificata la procedura di liquidazione dei compensi dovuti ai difensori di 

persone ammesse al patrocinio a spese dello Stato nei procedimenti per i quali è più 

frequente il ricorso al gratuito patrocinio. 

E’ stato segnalato, ancora, che il 21.7.2017 è stato sottoscritto un Protocollo 

d’intesa per la liquidazione dei compensi dei delegati alle vendite immobiliari. 
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5.1.11.	 Incidenza delle misure di degiurisdizionalizzazione – mediazioni e 

negoziazioni assistite 

Nulla è stato riferito dal Capo dell’Ufficio e nulla è emerso in sede di accesso 

ispettivo. 

5.1.12.	 Conclusioni 

Conclusivamente, con riferimento all’intero settore civile e al quinquennio di 

interesse ispettivo, si rileva quanto segue. 

La produttività dell’Ufficio in verifica è stata tale da fronteggiare adeguatamente le 

sopravvenienze e di abbattere l’arretrato, tranne che nel settore degli affari non 

contenziosi diversi dalle curatele. 

Gli indici ministeriali utilizzati per la valutazione della capacità di smaltimento e 

quindi dell’efficienza espressa dagli uffici giudiziari confermano pienamente la generale 

capacità di definizione dei procedimenti del Tribunale di Vasto. 

Anche il raffronto tra i dati della presente ispezione e quelli della precedente 

ispezione mostrano un miglioramento della produttività dell’Ufficio. 

Evidenziato che il Tribunale di Vasto ha manifestato una precisa volontà di definire 

i procedimenti di più remota iscrizione, e, quindi, di perseguire uno degli obiettivi primari 

dell’Amministrazione, non può non rilevarsi al riguardo, tuttavia, una maggiore 

sofferenza nel settore delle procedure concorsuali, per la quale si è proceduto ad un 

approfondimento istruttorio in sede di accesso ispettivo e appare opportuno, 

evidentemente nei limiti consentiti dalla complessità di ciascuna procedura, pianificare un 

deciso sforzo volto a movimentare e definire i fascicoli più risalenti, ulteriore rispetto a 

quello genericamente previsto, per tutti i procedimenti, nei programmi di gestione ex art. 

37 della legge n. 111/2011 di cui sopra. 

5.2. SETTORE PENALE 

A data ispettiva, nel settore del dibattimento penale operano tre (n. 3) magistrati 

togati, tra cui il Presidente del Tribunale, che svolgono anche funzioni nel settore civile 

(quelle del Presidente sopra indicate sono limitate); nel settore g.i.p./g.u.p operano due 

(n. 2) magistrati togati, che svolgono anche funzioni nel settore civile. 
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5.2.1. Analisi dei flussi dei procedimenti – dibattimento 

Dal prospetto TO_14 relativo al Tribunale di Vasto risultano le pendenze alla data 

di inizio della verifica, i procedimenti sopravvenuti, esauriti nel corso del periodo oggetto 

di ispezione e pendenti alla data finale. 

Va preliminarmente segnalato che l’Ufficio ha provveduto alla ricognizione 

materiale dei fascicoli effettivamente presenti in cancelleria, riscontrando incongruenze 

limitatamente ai procedimenti di competenza del tribunale in composizione monocratica. 

Secondo i dati riportati nel prospetto TO_14 e tenendo conto di quelli reali, nel 

periodo oggetto di verifica, sono sopravvenuti per la celebrazione del dibattimento 

complessivamente n. 3.018 procedimenti, di cui n. 2.776 procedimenti di competenza 

del tribunale in composizione monocratica, n. 121 procedimenti di competenza del 

tribunale in composizione collegiale e n. 121 procedimenti di appello avverso sentenze 

dei giudici di pace. 

Nello stesso periodo sono stati definiti complessivamente n. 3.454 processi, di 

cui n. 3.166 di competenza del tribunale in composizione monocratica, n. 155 di 

competenza del tribunale in composizione collegiale e n. 133 procedimenti di appello 

avverso sentenze dei giudici di pace. 

A. Tribunale in composizione monocratica 

Media annua Dato reale 

Pendenti iniziali 1.208 

Sopravvenuti 2.776 555,2 

Esauriti 3.166 633,2 

Pendenze finali 818 819 

I flussi, illustrati nel prospetto TO_14, mostrano un picco delle sopravvenienze nel 

2016 (n. 807) e un picco dei definiti nel 2016 (n. 761) nonché il costante superamento 

degli esauriti rispetto alle sopravvenienza fino al 2015, con una inversione di tendenza a 

partire dal 2016. 

Nel quinquennio di interesse ispettivo si registra una riduzione delle pendenze 

complessivamente pari a n. 390 procedimenti e al 32,28%, tenendo conto dei dati 

informatici, e a n. 389 procedimenti e al 32,20%, tenendo conto dei dati reali. 

Il seguente grafico illustra l’andamento dei flussi relativi ai soli anni interi. 
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B. Tribunale in composizione collegiale 

Media annua Dato reale 

Pendenti iniziali 76 

Sopravvenuti 121 24,2 

Esauriti 155 31,0 

Pendenze finali 42 42 

Il prospetto TO_14 mostra un andamento costante delle sopravvenienze e una 

crescita dei definiti dal 2014 al 2016, con un calo nel 2017 nonché un numero di esauriti 

costantemente più alto tra il 2014 e il 2017; tanto spiega la riduzione delle pendenze a 

data ispettiva. 

Invero, nel corso del periodo di interesse, le pendenze sono diminuite di n. 34 

procedimenti, pari al 44,73%. 

Il seguente grafico illustra l’andamento dei flussi relativi ai soli anni interi. 
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C. Tribunale in sede di appello avverso le sentenze del giudice di pace 

Media annua Dato reale 

Pendenti iniziali 18 

Sopravvenuti 121 24,2 

Esauriti 133 26,6 

Pendenze finali 6 6 

L’andamento dei flussi, illustrato nel prospetto TO_14, mostra una costante 

riduzione dei sopravvenuti dal 2014 al 2017 e il superamento dei definiti rispetto ai 

pendenti negli anni 2014, 2015 e 2017. 

Nel periodo di interesse ispettivo si registra una riduzione delle pendenze pari a 

n. 12 procedimenti e al 66,66%. 

D. Corte di Assise 

Ipotesi non ricorrente. 
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E. Incidenti di esecuzione 

Media annua Dato reale 

Pendenti iniziali 78 

Sopravvenuti 704 140,8 

Esauriti 723 144,6 

Pendenze finali 59 59 

L’andamento dei flussi, illustrato nel prospetto TO_14, mostra picchi di 

sopravvenienze e definizioni nel 2013 (dall’1.4.) e, nel quinquennio di interesse, 

complessivamente una riduzione delle pendenze pari a n. 19 procedimenti e al 

24,35%. 

F. Misure di prevenzione 

Ipotesi non ricorrente. 

G. Tribunale in sede di riesame 

Ipotesi non ricorrente. 

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

Come rilevabile dai dati sopra esposti, nelle articolazioni del settore penale 

dibattimentale, l’Ufficio ha mostrato una notevole capacità di far fronte agli affari 

pervenuti, riducendo significativamente le pendenze nel periodo di interesse ispettivo in 

tutti i settori. 

a. criteri di priorità per la trattazione dei processi 

Non risultano individuati criteri di priorità per la trattazione di processi diversi da 

quelli ex lege previsti. 

Si segnala al riguardo che non sono stati registrati né denunciati ritardi nella 

trattazione dei processi prioritari per legge, non sono stati lunghi i tempi medi di 

definizione dei processi (per quanto si rappresenterà nel prosieguo della presente 

relazione) e non risultano ipotesi di liberazione di persone sottoposte a misura cautelare 

oltre il termine previsto. 
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Per quanto riferito, in relazione alla fissazione dei criteri di priorità, vi è stata 

interlocuzione tra il Presidente del Tribunale e il Procuratore della Repubblica, anche 

all'esito di una riunione presso la Corte di Appello di L'Aquila, e vengono seguiti i criteri 

fissati dall'art.132 bis disp. att. c.p.p., ritenuti sufficienti considerata la qualità e quantità 

del flusso dei carichi di lavoro dell'Ufficio. 

b. modalità di gestione dei processi con imputati detenuti 

Per quanto ora esposto, può ragionevolmente ritenersi che i processi con imputati 

detenuti vengano trattati con priorità. 

Quanto al sistema di monitoraggio dei termini di scadenza delle misure custodiali 

o altrimenti coercitive, utili ad evitare l’indebito protrarsi di limitazioni della libertà 

personale e disciplinato da circolari ministeriali (v. circolare Ministero della Giustizia Affari 

Penali, Ufficio I, n. 545, prot. N. n.131.52.542.90 del 20.6.1990), si segnala che, presso 

il settore dibattimento del Tribunale di Vasto, è stato istituito uno scadenzario afferente i 

procedimenti dibattimentali, inserito in una cartella in rete – accessibile dalla Cancelleria 

e dal giudice, con possibilità di scrittura solo per il giudice che gestisce i propri 

procedimenti – ed è costituito da un file word, in cui sono indicati la data della scadenza, 

il numero di r.g., il nome dell’imputato, la misura applicata; lo scadenzario, aggiornato e 

tenuto sotto il controllo dal giudice, viene stampato dalla Cancelleria al fine di evidenziare 

i fascicoli con scadenze prossime. 

E’ prassi dell’Ufficio, poi, custodire all’interno del fascicolo principale il 

sottofascicolo per l’esecuzione provvisoria, che comunque contiene gli atti relativi alla 

misura. 

Il registro SICP è stato implementato nella funzione, molto utile, che permette di 

tenere sotto controllo le scadenze a seconda delle funzioni svolte. 

L’immagazzinamento nella piattaforma condivisa delle informazioni essenziali per 

il controllo sulla scadenza dei termini di efficacia delle diverse misure cautelari personali 

consente di ovviare alle criticità che si verificano, con particolare frequenza, nelle fasi di 

transito dei procedimenti (passaggi dal Gip al Gup e da questi al giudice del dibattimento, 

passaggi in Corte d’Appello). 

Il software Consolle, contiene un modulo “scadenzario”, che evidenzia al 

magistrato competente per la gestione della misura il suo termine di durata, e necessita 

della puntuale compilazione delle caselle dedicate all’inizio di esecuzione della misura e 

al suo termine di durata, del tempestivo aggiornamento di quelle modifiche del titolo 

cautelare che, pur senza immediatamente incidere sullo status libertatis, possono 

ripercuotersi sui termini complessivi e di fase. 
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Presso il Tribunale di Vasto, anche se non sono state rilevate ipotesi di 

scarcerazione oltre i termini di scadenza della custodia cautelare, quanto alla tenuta del 

registro SICP, è stata rilevata l’omessa annotazione del termine di fase, rinvenibile, 

quindi, esclusivamente sul sottofascicolo dell’esecuzione provvisoria. 

c. indice	 medio di ricambio, indice medio di smaltimento e indice di 

variazione percentuale tra la pendenza iniziale e quella finale, distinti 

per settore. 

La capacità di far fronte alle sopravvenienze appare evidente anche tenendo conto 

dei dati di seguito esposti, elaborati sulla base delle rilevazioni effettuate nel corso della 

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

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

giudiziari. 

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

sopravvenienze, laddove inferiore al 100%, attesta che l’Ufficio, nel settore, non è 

riuscito a fronteggiare le sopravvenienze. 

Quanto ai procedimenti di competenza del tribunale in composizione monocratica 

iscritti nel Mod. 16, l’indice di ricambio, calcolato tenendo conto dei soli anni interi (2014, 

2015, 2016 e 2017), è pari al 115,2%. 

Quanto ai procedimenti di competenza del tribunale in composizione collegiale 

iscritti nel Mod. 16, l’indice di ricambio, calcolato tenendo conto dei soli anni interi (2014, 

2015, 2016 e 2017), è pari al 134,0%. 

L’indice di smaltimento si ottiene rapportando il numero annuo dei procedimenti 

esauriti alla somma dei pendenti iniziali e delle sopravvenienze e, ove maggiore del 50%, 

indica una buona capacità di smaltire non solo le sopravvenienze del periodo ma anche il 

c.d. arretrato. 

Quanto ai procedimenti di competenza del tribunale in composizione monocratica 

iscritti nel Mod. 16, l’indice di smaltimento, calcolato tenendo conto dei soli anni interi 

(2014, 2015, 2016 e 2017), è pari al 37,4%. 

Quanto ai procedimenti di competenza del tribunale in composizione collegiale 

iscritti nel Mod. 16, l’indice di smaltimento, calcolato tenendo conto dei soli anni interi 

(2014, 2015, 2016 e 2017), è pari al 31,3%. 

La variazione percentuale delle pendenze, che si ottiene rapportando la differenza 

tra i procedimenti pendenti finali ed iniziali e i procedimenti iniziali, calcolata sui soli anni 

interi, è pari al -30,0% quanto ai procedimenti di competenza del tribunale in 

composizione monocratica ed è pari al -45,5% quanto ai procedimenti di competenza del 

tribunale in composizione collegiale. 
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5.2.1.2. Produttività 

I dati sopra riassunti vanno ora integrati con il numero di sentenze pubblicate nel 

periodo. 

Tenendo conto dei dati, i magistrati addetti al settore dibattimento monocratico e 

collegiale del Tribunale di Vasto hanno complessivamente depositato: 

- n. 3.049 sentenze monocratiche diverse da quelle di definizione degli appelli 

iscritti nel mod. 7bis, con una media annua di 609,8, e di cui n. 7 declaratorie di 

estinzione del reato per esito positivo della prova; 

- n. 128 sentenze monocratiche di definizione di appelli iscritti nel mod. 7bis, con 

una media annua di 25,6; 

- n. 131 sentenze collegiali, con una media annua di 26,2; 

- n. 136 altri provvedimenti definitori, con una media annua di 27,2; 

- n. 723 provvedimenti in esito a incidenti di esecuzione, con media annua di 

144,6. 

I dati complessivi delle sentenze depositate, tratti dai prospetti TO_14 e TO_09, 

sono riportati nella tabella che segue. 

Provvedimenti depositati nel periodo 

Provvedimenti 2013 2014 2015 2016 2017 2018 Totale Media 

sentenze monocratiche 441 601 759 632 449 160 3.042 608,4 

sentenze di appello 2 32 51 18 23 2 128 25,6 

Declaratorie di 

estinzione del reato 

per esito positivo della 

prova 

- - - 3 4 - 7 1,4 

sentenze collegiali 11 23 22 36 29 10 131 26,2 

altri provvedimenti 

definitori 
16 15 7 35 56 7 136 27,2 

Provvedimenti relativi 

ad incidenti di 

esecuzione 

199 159 97 105 149 14 723 144,6 

Occorre evidenziare, in particolare, che, come da prospetto ispettivo T3b.16 

relativo agli anni dal 2015 al 2017, le sentenze di non doversi procedere per particolare 

tenuità del fatto sono state n. 8, pari al 10,66% del totale dei definiti con sentenza di 

non doversi procedere (n. 75). 
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Nel quinquennio di interesse ispettivo, nel settore penale del dibattimento, sono 

state emesse pure n. 3 ordinanze di sospensione con messa alla prova (media annua pari 

allo 0,6), n. 20 ordinanze di sospensione per irreperibilità dell’imputato (media annua 

pari a 4) e n. 469 provvedimenti cautelari (media annua pari a 93,8). 

Non si sono riscontrati ritardi qualificati nel deposito di sentenze. 

5.2.1.3. Pendenze remote 

A data ispettiva, erano pendenti da oltre quattro anni n. 6 procedimenti 

monocratici e collegiali, con una percentuale di incidenza dello 0,69% rispetto al numero 

complessivo; in particolare, erano pendenti n. 5 procedimenti di competenza del 

tribunale in composizione monocratica diversi dagli appelli, pari allo 0,6% del totale, ed 

era pendente un solo (n. 1) procedimento di competenza del tribunale in composizione 

collegiale pari al 2,4% del totale. 

Nessun procedimento di appello era pendenti da oltre tre anni a data ispettiva. 

Nel periodo di interesse ispettivo, risulta che n. 133 procedimenti monocratici e 

collegiali di primo grado sono stati definiti in un tempo superiore ai quattro anni con una 

incidenza del 4,01% (nel prospetto 4,00% per approssimazione) sul totale dei definiti 

nello stesso periodo, mentre nessun procedimento di appello avverso sentenza dei 

giudici di pace è stato definito in un tempo superiore ai tre anni. 

Come risulta dal prospetto che segue appare costante, seppure non ingente, 

l’attività di definizione degli affari di remota iscrizione. 

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 % 

2013 468 NR - 2 0 0,0 

2014 639 13 2,1 32 0 0,0 

2015 788 62 7,86 51 0 0,0 

2016 704 29 4,11 20 0 0,0 

2017 533 22 4,12 28 0 0,0 

2018 177 7 3,95 2 0 0,0 

TOTALI 
GENERALI 

3.309 133 4,01 135 0 0.0 
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Prospetto riassuntivo delle pendenze remote 

Settore 
Pendenti Definiti 

numero totale % numero totale % 

Monocratico e collegiale da oltre 4 
anni 6 0,69 133 4,01 

Appello per le sentenze del giudice di 
pace, da oltre 3 anni 

0 0 0 0,00 

Incidenti di esecuzione da oltre un 
anno 

- - 25 3,45 

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

provvedimenti decisori 

I dati relativi alla durata media dell’attività di definizione, come accertati dal 

Direttore Ispettore incaricato, sono evidenziati nella seguente tabella. 

REGISTRO anno 2013 anno 2014 anno 2015 anno 2016 anno 2017 anno 2018 

Mod. 16 - monocratico 724 
649 Re.Ge. 

709 SICP 
740 496 438 464 

Mod. 16 - collegiale 724 
826 Re.Ge 

1.092 SICP 
987 960 764 948 

La tabella che segue riporta, invece, i tempi di giacenza media dei processi penali, 

sui dati di flusso aggregati elaborati dall’Ufficio statistica dell’ispettorato Generale. 

Giacenza media nel settore penale 

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

Modello 16 (rito monocratico) 20,0 

Modello 16 (rito collegiale) 26,3 

Modello 19 (Corte di Assise) -

5.2.1.5.	Sentenze di prescrizione 

Le sentenze dichiarative della prescrizione del reato emesse nel periodo oggetto di 

verifica presso la sede principale del Tribunale di Vasto, non irrilevanti numericamente, 

sono indicate nel prospetto che segue. 
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Sentenze di prescrizione 

SETTORE/ANNO 2013 2014 2015 2016 2017 2018 TOTALE 

147 

3 

-

Rito Monocratico 22 47 40 24 11 3 

Rito Collegiale 1 0 0 1 0 1 

Corte d’Assise - - - - - -

Pertanto, nel settore dibattimento, le sentenze dichiarative dell’estinzione del 

reato per prescrizione, complessivamente pari a n. 150 e costituiscono, tenuto conto dei 

dati reali, il 4,34% dei provvedimenti definitori emessi nel periodo dal settore 

dibattimentale del Tribunale e di cui al prospetto ispettivo TO_14 e il 4,53% del totale 

delle sentenze. 

5.2.1.6.	Provvedimenti organizzativi volti ad assicurare il rispetto dei 

termini e la tempestiva definizione dei singoli procedimenti 

Quanto ai provvedimenti organizzativi adottati nel periodo di interesse ispettivo e 

volti ad assicurare il rispetto dei termini e la tempestiva definizione dei procedimenti, si 

segnala quanto segue. 

Nei programmi di gestione relativi al settore penale sono stati analizzati i flussi e 

la produttività dell’Ufficio e nell’ultimo esibito è stata prevista, per la celebrazione di più 

complessi processi, la fissazione di udienze straordinarie celebrate stabilmente ogni 

mese, con conseguente destinazione delle risorse di organico dei giudici al settore 

penale, al quale hanno dato un grande contributo anche i giudici onorari. 

Ancora nell’ultimo programma ex art. 37 l. 111/2011, con riferimento alla 

gestione del ruolo dei processi provenienti da udienza preliminare, nell'impossibilità di 

sostituire magistrato trasferito al settore g.i.p./g.u.p., è stato rappresentato che si è 

provveduto a distribuire i processi per i quali non era iniziata l'istruttoria tra tre giudici e 

che la situazione sarebbe migliorata con l'assegnazione di un giudice togato alla gestione 

quasi esclusiva dei processi provenienti da udienza preliminare a seguito dell'arrivo di 

altro giudice. 

Nell’ultimo programma di gestione, infine, è esposto che nella <<prospettiva del 

Tribunale di Vasto, destinato ad operare per ancora poco meno di tre anni, non si 

pongono obiettivi diversi da quelli di qualunque altro Tribunale teso alla riduzione del 

numero delle pendenze e della durata media dei procedimenti, che, però, si manifesta 

per i motivi esposti, di difficile realizzazione>> e che unica <<differenza, nel caso del 
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Tribunale in via di soppressione>> è <<la finalità ulteriore di ridurre l’impatto sull’ufficio 

accorpante del carico di lavoro proveniente dall’ufficio soppresso>>. 

Nel documento organizzativo generale per il periodo 2017/2019 è stato 

rappresentato, poi, che a) nel settore penale dibattimentale l’obiettivo in precedenza 

posto di <<riportare il numero delle definizioni sulle 900 unità […] non è stato raggiunto, 

ma solo sfiorato nel 2015 […] dal momento che il 2015 è stato l'anno in cui il Tribunale di 

Vasto>> ha avuto <<il pieno organico dei giudici professionali ed i giudici onorari addetti 

al dibattimento penale erano tre>>, b) <<quando nel 2016 è venuta meno un'unità nei 

giudici onorari e per una piccolo periodo anche in quelli professionali le definizioni sono 

inevitabilmente diminuite>>, c) per <<la tipologia dei processi trattati e segnatamente 

quello a carico di oltre sessanta imputati proveniente dalla DDA di L'Aquila […] sono stati 

attivati dei meccanismi tabellari endodistrettuali da parte del Presidente della Corte 

d'Appello di L'Aquila, consistenti nel 2015 in coassegnazioni da altri tribunali e nel 2016 

nell'applicazione del magistrato distrettuale giudicante […] in via pressoché esclusiva al 

civile per gestire i ruoli>> dei <<giudici a latere di quel grosso processo>> ma <<il 

settore penale ha patito in termini di produttività, ma soprattutto per il venir meno di 

unità d'organico>>, d) proprio <<in ragione di tutte queste considerazioni non si può 

non valutare la relatività degli obiettivi prioritari di miglioramento da perseguire nel 

triennio 2017/2019, poiché la variabile vacanze è estremamente aleatoria e per l'anno in 

corso si manterranno quelle in atto dalla fine dello scorso anno>>, e) <<le 

problematiche relative al personale amministrativo […] si andranno ad acuire>>, f) in 

<<ragione di questa situazione sono stati adottati alla fine dello scorso anno 

provvedimenti indicati nel progetto tabellare volti a potenziare l'utilizzo delle giudici 

onorarie con l'inserimento nei collegi penali e la costituzione per quattro di esse di piccoli 

ruoli autonomi di 50 cause di contenzioso civile ordinario>>, g) i <<dati … ed i risultati 

conseguiti nel triennio passato sono sicuramente buoni sia nel civile che nel penale e, 

pertanto, un ulteriore abbattimento delle pendenze in entrambi i settori, anche minimo, 

sarebbe già apprezzabile, con una riduzione dei procedimenti ultratriennali … e della 

durata dei procedimenti o quanto meno occorrerebbe non patire una flessione>>, h) 

questo <<risultato di previsione, però, richiede il ripristino dell'organico pieno di tutti i 

giudici professionali ed onorari come nel 2015, non a caso l'anno in cui soprattutto nel 

penale si sono avuti i risultati migliori, ma occorre anche che in questo settore pure il 

numero delle sopravvenienza non sia quello del 2016, ma ritorni a livelli fisiologici, 

altrimenti l'obiettivo non sarebbe comunque raggiungibile>>, i) <<la previsione non può 

che essere quella di mantenere un livello stabile delle pendenze con un buon indice di 

ricambio e smaltimento che privilegi innanzitutto l'abbattimento delle pendenze 

ultratriennali>>, l) con <<il raggiungimento del pieno organico dei giudici era stato 

potenziato il settore penale dibattimentale soprattutto collegiale, che era in particolare 
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sofferenza>>, m) rispetto <<alle precedenti tabelle la variazione più significativa è il 

potenziamento del settore penale dibattimentale>>. 

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

ispezione 

La precedente ispezione, come detto, ha riguardato un periodo di n. 85,8 mesi 

rispetto ai n. 60 mesi della attuale verifica, sicché non pare significativa una 

comparazione dei dati relativi al flusso degli affari in termini complessivi; viceversa pare 

utile il confronto della media annua di definizione rilevata nel corso delle due verifiche e 

della variazione percentuale delle pendenze. 

Il raffronto tra la media annua è ricavabile dalle seguenti tabelle che riportano, la 

prima, i dati di cui al prospetto TO_15 relativi a tutte le definizioni e, la seconda, i dati di 

cui al medesimo prospetto relativi alle sentenze depositate e che evidenziano, entrambe, 

un notevole incremento di produttività nei settori indicati. 

Tabella relativa a tutti i definiti 

settore 
media annua di definizione 
accertata nella precedente 

ispezione 

media annua di 
definizione accertata nella 

attuale ispezione 

variazione di 
produttività 

Rito monocratico 877,8 633,2 -27,9% 

Rito collegiale 22,4 31,0 38,5% 

Appello avverso 
sentenze del Giudice 
di Pace 

11,6 26,6 129,2% 

Corte di Assise - - -

Tabella relativa alle sentenze depositate 

settore 
media annua di definizione 
accertata nella precedente 

ispezione 

media annua di 
definizione accertata nella 

attuale ispezione 

variazione di 
produttività 

Rito monocratico 808,2 609,8 -24,5% 

Rito collegiale 20,6 26,2 27,4% 

Appello avverso 
sentenze del Giudice 
di Pace 

7,8 25,6 226,9% 

Corte di Assise - - -

75 
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Nel periodo di interesse della precedente ispezione è stato registrato un aumento 

della pendenza dei procedimenti di competenza del tribunale in composizione 

monocratica, da differenza tra pendenti iniziali e finali, pari al +30,98%, mentre, per 

quanto sopra precisato, nel periodo di interesse di questa ispezione, si registra una 

riduzione delle pendenze di tali procedimenti pari a -32,20%, tenendo conto dei dai reali. 

Nella precedente verifica, poi, è stato registrato un aumento della pendenza dei 

procedimenti di competenza del tribunale in composizione collegiale, pari a +234,78%, 

mentre, per quanto sopra esposto, nel periodo di interesse di questa ispezione, si registra 

una riduzione dei medesimi procedimenti pari a -44,73%. 

Nel periodo di interesse della precedente ispezione, infine, è stato registrato un 

aumento dei procedimenti di appello avverso sentenze dei giudici di pace pari a 

+183,33%, mentre, per quanto sopra evidenziato, nel periodo di interesse di questa 

ispezione, si registra una riduzione delle pendenze pari a -66,66%.  

Può dirsi, dunque, che, anche confrontando il periodo di interesse della precedente 

ispezione e quello di interesse dell’ultima ispezione, si confermano le buone 

performances dell’Ufficio. 

 

 

5.2.2. Giudice delle indagini preliminari 

 

 

A. Analisi dei flussi dei procedimenti e relativo andamento 

 

Dal prospetto TO_14 relativo al Tribunale di Vasto, risultano le pendenze alla data 

di inizio della verifica, i procedimenti sopravvenuti, comprensivi di quelli provenienti dagli 

uffici accorpati ed esauriti nel corso del periodo oggetto di ispezione e quelli pendenti alla 

data finale. 

Va preliminarmente segnalato che l’Ufficio ha provveduto alla ricognizione 

materiale dei fascicoli effettivamente presenti in cancelleria, riscontrando una lieve 

incongruenza quanto ai procedimenti iscritti nel registro Mod. 20 “Noti”.    

  Secondo i dati riportati nel prospetto, nel periodo oggetto di verifica, sono 

sopravvenuti n. 5.130 procedimenti iscritti nel registro Mod. 20 “Noti” e n. 275 

procedimenti di esecuzione. 

  Nello stesso periodo sono stati definiti complessivamente n. 4.946 procedimenti 

iscritti nel registro Mod. 20 “Noti” e n. 265 procedimenti di esecuzione. 

Il prospetto TO_14 mostra, nel periodo oggetto di verifica, un aumento delle  

pendenze dei procedimenti iscritti nel Mod. 20 “Noti”, che risulta, alla data ispettiva, 

pari a n. 184 procedimenti, con una variazione pari al +63,88%, secondo i dati 
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informatici, e pari a n. 180, con una variazione percentuale pari a +62,50%, tenendo 

conto del dato finale reale. 

La seguente tabella indica la sintesi delle sopravvenienze e delle definizioni relativi 

al R.G. mod. 20 “Noti” nel periodo di riferimento. 

 

  Media annua Dato reale 

Pendenti iniziali 288   
Sopravvenuti 5.130 1.026,0  

Esauriti 4.946 989,2  

Pendenze finali 472  468 

  

L’andamento dei flussi di cui al prospetto TO_14 mostra una crescita delle 

sopravvenienze e delle definizioni negli anni 2015 e 2016. 

Il grafico seguente illustra il numero di sopravvenuti ed esauriti negli anni interi 

del periodo di interesse ispettivo.  

  

La seguente tabella indica la sintesi delle sopravvenienze e delle definizioni 

relative agli incidenti di esecuzione nel periodo di riferimento. 

  Media annua Dato reale 

Pendenti iniziali -   
Sopravvenuti 275 55,0  

Esauriti 265 53,0  

Pendenze finali 10  10 
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Con riferimento agli incidenti di esecuzione, si apprezzano picchi di 

sopravvenienze e definizioni nel 2015. 

 

B. Andamento della attività definitoria 

 

Di seguito si riportano il prospetto TO_14 riepilogativo dei provvedimenti definitori 

depositati dai magistrati addetti all’Ufficio nel periodo oggetto di verifica, il prospetto 

TO_09 riepilogativo delle sole sentenze emesse e il prospetto delle archiviazioni. 

 

Procedimenti definiti 

Anni 2013 2014 2015 2016 2017 2018 Totale Media 

sentenze 
depositate 

74 88 70 92 73 28 425 85,0 

altri provvedimenti 
definitori 

634 651 1.027 1.222 775 92 4.401 880,2 

provvedimenti 
relativi ad incidenti 

di esecuzione 

27 46 75 63 31 23 265 53,0 

 

Procedimenti definiti con sentenza 

Anni 2013 2014 2015 2016 2017 2018 Totale Media 

sentenze giudizio 
abbreviato (ex artt. 

442, 458 e 464 
cod. proc. pen.) 

23 25 23 26 21 8 126 25,2 

sentenze di 
applicazione della 
pena su richiesta 
(ex art. 444 cod. 

proc. pen.) 

41 44 31 42 37 14 209 41,8 

sentenze di non 
luogo a procedere 

1 10 8 17 3 3 42 8,4 

declaratorie di 
estinzione del reato 
per esito positivo 

della prova (l. 
67/2014) 

- - - - - - - - 

altre sentenze 9 9 8 7 12 3 48 9,6 

Totale sentenze 
depositate 

74 88 70 92 73 28 425 85,0 
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Procedimenti definiti con decreto di archiviazione 

Anni 2013 2014 2015 2016 2017 2018 Totale Media 

decreti di 
archiviazione per 
infondatezza della 
notizia di reato (ex 

art. 409 c.p.p.) 

86 123 148 147 78 9 591 118,2 

decreti di 
archiviazione per 
essere ignoti gli 

autori del reato (ex 
art. 415 cod. proc. 

pen.) 

1 - 2 - 3 - 6 1,2 

altri decreti di 
archiviazione (ex 

artt. 411 cod. proc. 
pen.) 

378 242 554 755 467 37 2.433 486,6 

totale 
archiviazioni 

465 365 704 902 548 46 3.030 606,0 

 

Non risultano procedimenti definiti con provvedimento di archiviazione per non 

punibilità per particolare tenuità del fatto ex art. 411, comma 1 bis, cod. proc. 

pen., nel breve periodo dal 2.4.2015 (data di entrata in vigore del decreto legislativo 

n.28/2015) al 31.3.2018. 

Il quadro dei provvedimenti definitori comprende anche i decreti penali di 

condanna emessi nel periodo che sono pari a n. 819, con una media annua di n. 163,8. 

Sono stati, poi, complessivi n. 447 i decreti con i quali è stato disposto il giudizio 

ordinario (media annua di 89,4) e complessivi n. 51 decreti di giudizio immediato 

(media annua di 10,2). 

Si riporta, infine, il prospetto relativo ai provvedimenti interlocutori emessi nel 

periodo di interesse. 

 

Anni 2013 2014 2015 2016 2017 2018 Totale Media 

convalide di 
arresto/fermo 

36 22 10 9 16 4 97 19,4 

misure cautelari 
personali 

88 91 28 39 29 6 281 56,2 

misure cautelari 
reali 

81 34 26 78 16 12 247 49,4 

ordinanze di 
sospensione del 

procedimento con 
messa alla prova 

(L. 67 del 
28/4/2014) 

- - - - - - - - 
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ordinanze di 
sospensione del 

procedimento per 
irreperibilità 

dell'imputato (L. 67 
del 28/4/2014) 

- - 3 26 19 1 49 9,8 

altri provvedimenti 
interlocutori 

296 262 175 193 179 75 1.180 236,0 

 

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. 8, ha un’incidenza 

rispetto al totale dei procedimenti definiti con sentenza dall’ufficio g.i.p./g.u.p. pari 

all’1,88%. 

Si riporta il prospetto relativo alle sentenze dichiarative della estinzione del reato 

per prescrizione dal quale si rileva il relativo andamento. 

 

Anni 2013 2014 2015 2016 2017 2018 Totale 

sentenze di 
prescrizione 

1 4 1 2 0 0 8 

 

I decreti di archiviazione per prescrizione, risultano invece n. 102, pari al 

3,36% del totale dei procedimenti definiti dall’ufficio g.i.p./g.u.p. con tale tipo di 

provvedimento. 

 

Si riporta di seguito il relativo prospetto. 

Anni 2013 2014 2015 2016 2017 2018 Totale 

decreti di 
archiviazione per 

prescrizione 

22 10 21 16 33 0 102 

 
I provvedimenti di definizione per prescrizione, sentenze e decreti, emessi 

nel settore g.i.p./g.u.p. del Tribunale di Vasto, pari complessivamente a n. 110, sono il 

3,18% del totale dei provvedimenti di definizione della stessa natura. 

 

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

 

I dati sopra riportati mostrano che l’Ufficio non ha una adeguata capacità di 

fronteggiare le sopravvenienze, specie tra il 2017 e il 2018, verosimilmente per i 

mutamenti dei giudici assegnatari dei ruoli. 
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a. criteri di priorità per la trattazione dei processi 

 

Non risultano individuati criteri di priorità per la trattazione di processi diversi da 

quelli ex lege previsti. 

Si segnala al riguardo che non sono stati registrati né denunciati ritardi nella 

trattazione dei processi prioritari per legge, non sono stati lunghi i tempi medi di 

definizione dei processi (per quanto si rappresenterà nel prosieguo della presente 

relazione) e non risultano ipotesi di liberazione di persone sottoposte a misura cautelare 

oltre il termine previsto. 

Per quanto riferito, in relazione alla fissazione dei criteri di priorità, vi è stata 

interlocuzione tra il Presidente del Tribunale e il Procuratore della Repubblica, anche 

all'esito di una riunione presso la Corte di Appello di L'Aquila, e vengono seguiti i criteri 

fissati dall'art.132 bis disp. att. c.p.p., ritenuti sufficienti considerata la qualità e quantità 

del flusso dei carichi di lavoro dell'Ufficio. 

 

b. modalità di gestione dei processi con imputati detenuti 

 

Per quanto ora esposto, può ragionevolmente ritenersi che i processi con imputati 

detenuti vengano trattati con priorità. 

Risulta istituito un registro scadenzario, tenuto in formato excel, sotto il controllo 

del funzionario giudiziario responsabile della Cancelleria; nel registro sono inseriti i 

procedimenti fino alla chiusura delle indagini preliminari; vi sono annotati il tipo di misura 

applicata (modificata in caso di variazione), la data di scadenza, il nome dell’indagato, il 

numero e l’anno di r.g., il nome del g.i.p., il numero del P.M.. 

Lo scadenziario è condiviso, in cartella in rete, con il g.i.p., che può consultarlo in 

qualsiasi momento per le eventuali determinazioni e il conseguente aggiornamento. 

La Cancelleria forma il fascicolo dell’esecuzione provvisoria ed evidenzia, sulla 

copertina del fascicolo processuale di riferimento, l’esistenza della misura cautelare. 

I procedimenti, anche dopo la pronuncia del decreto che dispone il giudizio o della 

sentenza, sono tenuti adeguatamente sotto controllo dall’Ufficio.  

Quanto alla tenuta del registro SICP, l’inserimento dei termini di fase, per quanto 

verificato, è apparso completo e consente di usare le specifiche funzioni dello scadenzario 

di Consolle. 

Non sono state rilevate ipotesi di scarcerazione oltre i termini di scadenza della 

custodia cautelare. 
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c. indice medio di ricambio, indice medio di smaltimento e indice di 

variazione percentuale tra la pendenza iniziale e quella finale, distinti 

per settore 

 

L’indice di ricambio presso l’ufficio g.i.p./g.u.p., calcolato solo per anni interi e 

relativo ai procedimenti iscritti nel Mod. 20 “Noti”, è pari al 96,4% e l’indice di 

smaltimento, calcolato per anni interi e relativo agli stessi procedimenti, è pari al 

75,0%. 

L’indice di variazione percentuale delle pendenze, calcolato solo per anni interi 

e relativa ai procedimenti iscritti nel Mod. 20 “Noti”, è pari al +9,8%. 

 

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 un anno presso l’ufficio g.i.p. n. 7 procedimenti e pendono, a data ispettiva, n. 2 

procedimenti. 

Sono rimasti pendenti in udienza preliminare per più di due anni dalla data della 

richiesta, nell’intero periodo monitorato n. 2 procedimenti; alla data ispettiva, sono 

pendenti da oltre due anni in udienza preliminare n. 20 procedimenti. 

Alla medesima data ispettiva, n. 18 richieste di archiviazione sono pendenti da 

oltre 180 giorni (prospetto T3a.6). 

Alla data del 31.3.2018, sono n. 29 le richieste interlocutorie pendenti da oltre 90 

giorni (prospetto T3a.7). 

Gli incidenti di esecuzione definiti dopo un anno dall’iscrizione sono stati n. 2 nel 

periodo di interesse ispettivo. 

Non rilevati con completezza quelli estratti dal RE.GE. fino al 3.6.2014, i tempi 

medi di durata dei procedimenti presso l’ufficio g.i.p./g.u.p. sono stati pari gg. 111 nel 

2014 (dal 4 giugno – SICP), gg. 81 nel 2015, gg. 75 nel 2016, gg. 115 nel 2017 e 285 

nel 2018. 

Dai dati elaborati dall’Ufficio statistica dell’Ispettorato Generale, si rileva che la 

giacenza media dei procedimenti iscritti a Mod. 20 “Noti” presso l’ufficio g.i.p./g.u.p. è di 

mesi 3,7.  

 

Giacenza media 

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

Modello 20  (GIP - GUP) 3,7 
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5.2.2.3. Raffronto con i dati di flusso degli affari rilevati nella precedente 

ispezione 

 

La precedente ispezione, come detto, ha riguardato un periodo di n. 85,8 mesi  

rispetto ai n. 60 mesi della attuale verifica; pare utile, quindi, il confronto della media 

annua di definizione rilevata nel corso delle due verifiche e della variazione percentuale 

delle pendenze. 

Il raffronto è ricavabile dalla seguente tabella, che evidenzia una riduzione di 

produttività nel periodo dall’1.4.2013 al 31.3.2018. 

 

Tabella relativa ai definiti. 

Settore 
media annua di definizione 
accertata nella precedente 

ispezione 

media annua di 
definizione accertata nella 

attuale ispezione 

variazione di 
produttività 

GIP / GUP 1.141,6 989,2 -13,3% 

 

Tabella relativa alle sentenze. 

Settore 
media annua di definizione 
accertata nella precedente 

ispezione 

media annua di 
definizione accertata nella 

attuale ispezione 

variazione di 
produttività 

GIP / GUP 129,5 85,0 -34,4% 

 

Nel periodo di interesse della precedente ispezione, poi, è stato registrato un 

aumento delle pendenze di procedimenti iscritti nel Mod. 20 “Noti”, da differenza tra 

pendenze iniziali e finali, pari a +44,14% mentre, per quanto sopra precisato, nel periodo 

di interesse di questa ispezione, è stato registrato un aumento delle pendenze di tali 

procedimenti pari a +63,88%, secondo i dati informatici, e a +62,50%, tenendo conto 

del dato finale reale. 

Quanto agli incidenti di esecuzione, il raffronto non è possibile, non essendo stati 

calcolati nel corso della precedente ispezione. 

Anche il raffronto tra i dati delle ultime due ispezioni ordinarie conferma la 

sofferenza del settore g.i.p./g.u.p.. 

 

 

5.2.3. Conclusioni 

 

Innanzitutto, si riporta di seguito la tabella riassuntiva di alcuni dei dati sopra 

esposti, solo per anni interi. 
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Indice di 
RICAMBIO  

Indice di 
SMALTIMENTO  

Indice di 
VARIAZIONE 
% PENDENZE  

 
RUOLO 

GENERALE  

giacenza 
media presso 

l’ufficio 
(espressa in 

mesi) 

capacità di 
esaurimento 
[nel caso di 

sopravvenienze 
pari a zero] 

(in mesi) 
 

96,4% 75,0% 9,8%  
modello 20 

(noti 
G.I.P./G.U.P.) 

 3,7 3,9 

115,2% 37,4% -30,0%  
modello 16 

(rito 
monocratico) 

 20,0 15,1 

134,0% 31,3% -45,5%  
modello 16 

(rito 
collegiale) 

 26,3 16,0 

103,4% 53,3% -23,0%  TOTALE  10,0 8,4 

 

Si riporta di seguito pure la tabella relativa alla variazione delle pendenze nel 

settore penale che, con approssimazione, riporta i dati informatici di cui sopra. 

 

 

 

Come rilevabile dai dati in precedenza riportati il settore penale dibattimentale 

mostra una notevole capacità di far fronte alle sopravvenienze e di ridurre l’arretrato.  



85 
 

Nel settore g.i.p./g.u.p., invece, si è manifestata una difficoltà nel fronteggiare le 

sopravvenienze, sebbene l’indice di smaltimento sia buono. 

Nel complesso, come da indici all’inizio del presente paragrafo richiamati, non può 

non esprimersi un giudizio ampiamente positivo sulla produttività e sui tempi del settore 

penale del Tribunale di Vasto. 

 

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. 

L’Ispettorato Generale ha ritenuto doveroso, nel quadro degli accertamenti ispettivi, 

svolgere verifiche intese alla ricognizione dei costi di gestione e, contestualmente, al fine 

di rappresentare 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 e genera 

entrate. 

 

6.1. SPESE 

 

Le spese di giustizia, nel periodo, sono state gestite con i registri informatici 

SIAMM. 

Risultano nominativamente individuati, con ordine di servizio n. 38/12 del 4 

giugno 2012, i funzionari responsabili della tenuta del foglio delle notizie, ai sensi della 

circolare n. 9 del 2003 del Min. Giust. Direz. AA.CC.; in corso di verifica è stato emanato 

l’ods n. 24/18 del 28 maggio, con il quale è stato ribadito il contenuto della citata 

circolare ed impartite disposizioni in merito. 

Il servizio delle spese pagate dall’Erario è gestito da due unità, di cui una è il 

direttore amministrativo, che dirige e coordina l’ufficio, coadiuvato da un assistente. 

Nel periodo oggetto di ispezione, il Tribunale di Vasto ha registrato spese per 

complessivi € 5.315.781,51, segnalandosi che le spese riguardanti la sicurezza sono 

state sostenute dalla Procura e che alcune sono relative a tutti gli Uffici in verifica. 

Nei paragrafi successivi si riporta il dettaglio delle stesse. 
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6.1.1. Somme iscritte nel registro delle spese anticipate 

 

Le somme iscritte nel registro delle spese anticipate sono pari a complessivi € 

4.035.662,18, comprensivi di oneri previdenziali e i.v.a.. 

Nel periodo di interesse ispettivo, le somme complessivamente iscritte nel registro 

delle spese anticipate, indicate per tipologia e al netto, sono le seguenti: 

 

Spese/Anni 
2013 

(dall’1.4) 2014 2015 2016 2017 
2018 (fino al 

31.3.) Totale 

Spese 9.104,29 8.609,65 10.103,97 14.289,46 20.622,55 6.017,26 68.747,18 

Indennità 48.094,62 58.382,38 65.049,22 50.237,23 40.341,60 9.206,16 271.311,21 

Onorari 259.240,22 308.073,08 522.149,85 684.098,09 837.363,36 326.330,29 2.937.254,89 

Totale 316.439,13 375.065,11 597.303,04 748.624,78 898.327,51 341.553,71 3.277.313,28 

  

Si riporta di seguito grafico riassuntivo. 

  

Il maggior importo per indennità è stato corrisposto ai giudici onorari. 

Relativamente agli onorari, il maggior importo è stato liquidato ai difensori (€ 

2.592.782,43); seguono quelli liquidati agli ausiliari (€ 344.472,46) ed ai custodi (€ 

16.258,94). 

Nel periodo sono stati emessi complessivamente n. 2.102 mandati di pagamento. 

Da un confronto eseguito con i dati rilevati dai prospetti allegati alla relazione 

dell’anno 2012, acquisiti presso l’Ispettorato, è emerso un marcato incremento della 
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spesa (dall’importo di € 1.715.052,56 pagato ai difensori per un periodo di sette anni fino 

al 2012, si è passati all’importo di € 2.592.782,43 al 31 marzo 2018, riferito al 

quinquennio di interesse ispettivo). 

Per gli ausiliari la spesa è passata da € 125.531,74 nel 2012 ad € 344.472,46 al 

31 marzo 2018. 

 

6.1.2. Spese per materiale di consumo 

 

Le spese per materiale di consumo sono pari complessivamente a € 37.900,72. 

L’andamento delle spese ora in considerazione nel corso del periodo monitorato è 

ricavabile dalla tabella che segue. 

 

Spese/Anni 2013 
(dall’1.4) 

2014 2015 2016 2017 2018 (fino al 
31.3.) 

Totale 

Spese  
Cancelleria 2.375,01 1.983,87 2.279,91 2.611,41 2.796,80 649,89 12.696,89 

Spese Toner 2.596,36 3.180,91 2.164,5 3.385,65 2.331,36 - 13.658,78 

Altre Spese 1.744,57 4.019,47 179,39 5.272,83 - 328,79 11.545,05 

Totale 6.715,94 9.184,25 4.623,8 11.269,89 5.128,16 978,68 37.900,72 

 

 

6.1.3. Spese per lavoro straordinario elettorale 

 

Le spese relative al lavoro straordinario ed elettorale ammontano per l’intero 

periodo oggetto di monitoraggio ad € 35.818,79.  

 

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 €. 4.692,89. 

 

6.1.5. Spese per contratti di somministrazione 

 

Nel periodo di interesse ispettivo, le spese per i contratti di somministrazione, 

relative all’intero Palazzo di Giustizia e, quindi, a tutti gli Uffici Giudiziari di Vasto 

ispezionati, sono pari a complessivi € 516.543,00. 
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6.1.6. Spese per contratti di telefonia mobile e fissa 

 

Nel periodo di interesse ispettivo, le spese di tutti gli Uffici Giudiziari di Vasto in 

verifica per i contratti di telefonia mobile e fissa sono pari ad € 135.482,73. 

 

6.1.7. Spese per contratti di locazione 

 

Non vi sono state spese per contratti di locazione nel periodo dall’1.4.2013 al 

31.3.2018. 

 

6.1.8. Spese per contratti di manutenzione edile ed impiantistica, di 

facchinaggio e di pulizia 

 

Le spese per contratti di manutenzione edile e impiantistica, di facchinaggio e di 

pulizia, nel periodo di interesse ispettivo, ammontano a complessivi € 338.816,98 e 

sono relative a tutti gli Uffici Giudiziari di Vasto in verifica. 

 

6.1.9. Spese per custodia edifici e reception 

 

Nel periodo di interesse ispettivo, le spese per custodia edifici e reception, relative 

a tutti gli Uffici Giudiziari di Vasto ospitati nel Palazzo di Giustizia, sono pari a complessivi 

€ 136.078,16. 

 

6.1.10. Spese di sorveglianza armata e vigilanza 

 

Le spese di sorveglianza armata e vigilanza sono imputate per intero alla Procura 

della Repubblica. 

 

6.1.11. Altre spese 

 

Sono state comunicate altre spese per complessivi € 74.786,06. 
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6.1.12. Riepilogo delle spese 

 

 Nella tabella che segue sono riepilogate tutte le spese.  

n. Descrizione della spesa Importo 

1 Somme iscritte nel registro delle spese anticipate 4.035.662,18 

2 Spese per materiale di consumo 37.900,72 

3 Spese per lavoro straordinario elettorale 35.818,79 

4 Spese per l’uso e la manutenzione di automezzi 4.692,89 

5 Spese per contratti di somministrazione 516.543,00* 

6 Spese per contratti di telefonia mobile e fissa 135.482,73* 

7 Spese per contratti di locazione 0 

8 Spese per contratti di manutenzione edile e  impiantistica, di facchinaggio e di 
pulizia 

338.816,98* 

9 Spese per custodia edifici e reception 136.078,16* 

10 Spese di sorveglianza armata e vigilanza -** 

11 Altre spese 74.786,06 

Totale 5.315.781,51 

 

(*) spese riferite all’intero Palazzo di Giustizia e a tutti gli uffici ispezionati. 

(**) spese imputate alla sola Procura della Repubblica. 

 

 

6.2. ENTRATE 

 

Complessivamente il totale delle entrate del Tribunale di Vasto è pari ad € 

8.021.529,27. 

 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 2013 (dall’1.4) 2014 2015 2016 2017 
2018 (sino al 

31.3) Totale 

somme devolute 
Depositi 
Giudiziari 

- - - - - 29.221,87 29.221,87 

Somme devolute 
al FUG 

- - 5.555,00 - - 22.953,60 28.508,60 

recupero crediti 
CIVILE 235,00 2.676,00 4.372,00 100,00 535,00 530,00 8.448,00 
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Recupero crediti 
PENALE 108.523,00 97.638,00 39.695,00 29.306,00 165.570,00 13.465,00 454.197,00 

contributo 
unificato 
percepito nelle 
procedure 
iscritte sul 
SICID 

191.588,55 292.256,80 293.063,03 511.051,35 322.054,95 66.482,08 1.676.496,76 

contributo 
unificato 
percepito nelle 
procedure 
iscritte sul 
SIECIC 

29.524,00 33.800,00 33.916,00 36.140,00 31.136,00 9.174,00 173.690,00 

anticipazioni 
forfettarie (art. 
30 d.P.R. 
115/2002) nelle 
procedure SICID 

9.264,00 24.758,00 38.151,00 43.605,00 39.285,00 11.880,00 166.943,00 

anticipazioni 
forfettarie (art. 
30 d.P.R. 
115/2002) nelle 
procedure 
SIECIC 

976,00 2.275,00 3.294,00 3.510,00 3.024,00 621,00 13.700,00 

imposta di 
registro nelle 
procedure civili 
SICID e SIECIC 

463.903,20 608.373,65 745.346,73 730.922,40 787.090,69 58.507,53 3.394.144,20 

imposta di 
registro nelle 
procedure 
SIECIC  

156.985,05 207.126,25 421.845,92 419.598,95 516.415,76 54.898,17 1.776.870,10 

imposta di bollo 
per la redazione 
degli atti 
amministrativi 
RINUNZIE 
EREDITA’ 

3.285,48 4.384,00 5.152,00 5.504,00 4.896,00 1.440,00 24.661,48 

imposta di bollo 
per la redazione 
degli atti 
amministrativi 
ACCETTAZIONI 
BENEFICIATE 

331,86 832,00 1.024,00 576,00 640,00 96,00 3.499,86 

imposta di bollo 
per la redazione 
degli atti 
amministrativi 
ATTI NOTORI 

425,92 448,00 512,00 192,00 288,00 64,00 1.929,92 

diritti di copia 
nel settore 
penale 

8.544,31 11.836,68 16.249,34 14.350,92 10.839,98 3.578,83 65.400,06 

somme per 
vendita di corpi 
di reato 
confluite nel 
FUG 

- 74.211,00 - 1.410,00 860,00 - 76.481,00 

altre risorse 
confluite nel 
FUG PENALE  

- - - - - 2.758,92 2.758,92 

risorse inviate al 
FUG in attesa di 
rendicontazione 
di Equitalia 
Giustizia 

1.501,00 - 119.500,00 115,50 - 3.462,00 124.578,50 

Totale 975.087,37 1.369.616,38 1.728.696,02 1.794.972,12 1.881.775,38 279.133,00  8.021.529,27 
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6.3. RECUPERO DELLE SPESE DI GIUSTIZIA E DELLE PENE PECUNIARIE - 

EQUITALIA 

 

Il servizio è assegnato al direttore dell’ufficio, addetto anche alla segreteria 

amministrativa, ai servizi delle spese pagate e dei beni sequestrati, coadiuvato da un 

assistente giudiziario. 

E’ stato utilizzato fino al 2014 il registro SIAMM; successivamente è divenuta 

operativa la Convenzione con Equitalia Giustizia. 

Quanto all’apertura delle partite di credito, l’ufficio ha curato l’iscrizione a seguito 

della ricezione degli atti da parte delle Cancellerie competenti (penali e civili). 

Relativamente alla trasmissione, sono stati accertati tempi contenuti, salvo 

qualche eccezione riguardante il carteggio e i titoli trasmessi dalla Cancelleria del giudice 

per il dibattimento. 

Risulta sempre accertata l’esistenza del titolo di credito e dei fogli delle notizie 

delle varie fasi processuali, quando previsti. 

I tempi di iscrizione a ruolo dei crediti, relativamente all’attività posta in essere 

dal concessionario per la riscossione, sono stati rilevati da un campione costituito dalle 

prime venti iscrizioni di ciascuno degli anni in verifica, dalla data di operatività della 

convenzione (anni 2015-2018).  

Per il periodo pregresso, il tempo medio è risultato sufficientemente sollecito. 

Con riferimento alle liquidazioni successive all’entrata in vigore del D.M. 

10.6.2014, si è osservato che, in assenza di chiarimenti ministeriali sul punto, l’ufficio 

(per le liquidazioni fino al 2014) ed Equitalia Giustizia (dal momento della operatività 

della convenzione) hanno promosso il recupero per intero delle somme anticipate per la 

custodia e per la difesa d’ufficio.  

Al fine di tenere sotto controllo la spesa, l’ufficio trasmette gli atti per il recupero 

delle sanzioni pecuniarie processuali nel momento in cui diviene definitivo il 

provvedimento da cui sorge l’obbligo, cioè al termine della fase del giudizio e 

successivamente al passaggio in giudicato della sentenza, essendo prevista, fino alla 

conclusione della fase del giudizio, la revocabilità del provvedimento di applicazione della 

sanzione. 

La convenzione con Equitalia Giustizia è operativa, per il Tribunale ispezionato, da 

gennaio 2015. 

L’addetto alla scansione e trasmissione degli atti ad Equitalia Giustizia, per quanto 

riferito, si reca presso l’ufficio su richiesta, quando viene raggiunta una certa quantità di 

note da trasmettere. 
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A data ispettiva sono emerse n. 60 note da trasmettere ad Equitalia Giustizia. In 

corso di verifica l’ufficio ha continuato l’attività di compilazione note, trasmesse il 27 

aprile. Trattasi di richieste riguardanti titoli pervenuti all’ufficio recupero crediti a fine 

anno 2017 e inizio anno 2018.  

Dopo la protocollazione delle relative note sono stati trasmessi i modelli previsti 

dalla circolare in materia, con allegato carteggio (modelli A, A1). 

Nei casi di documentazione incompleta o di titoli sprovvisti di pronuncia di 

condanna in ordine alle spese, l’Equitalia Giustizia ha restituito gli atti, chiedendo al 

giudice di provvedere all’integrazione della sentenza (es. “ne dispone il pagamento a 

favore dell’Erario” ex art. 110 comma 3 d.P.R. 115 del 2002). 

In ottemperanza alla nota del Capo dell’Ispettorato n. 4547.U prot. del 

15.04.2016, si è proceduto a rilevare i tempi delle prime venti note protocollate A e A1 

per ogni anno oggetto di verifica, per le quali la relativa partita è stata aperta da 

Equitalia Giustizia. 

Si riportano di seguito gli esiti. 

I tempi medi di trasmissione dalle Cancellerie all’ufficio recupero crediti sono pari 

a 25,40 giorni nel 2015, a 938,25 nel 2016, a 421,45 nel 2017 e a 656,25 nel 2018. 

I tempi medi intercorsi tra la data di ricezione degli atti da parte dell’ufficio 

recupero crediti alla data di compilazione delle note, sono pari a 185,35 giorni nel 2015, 

a 222,70 nel 2016, a 169,30 nel 2017 e a 56,15 nel 2018. Quelli intercorsi tra la 

compilazione della nota e la trasmissione degli atti alla Società, sono pari a 41,60 giorni 

nel 2015, a 10,95 nel il 2016, a 19,55 nel 2017 e a 9,25 nel il 2018. 

Infine, quelli intercorsi dalla data di trasmissione delle note alla data di iscrizione a 

ruolo, sono pari a 61,75 giorni nel 2015, a 49,05 nel 2016, a 110,20 nel 2017 e a 15,30 

nel 2018. 

Si riporta il seguente prospetto riepilogativo dei tempi (in giorni) per il recupero 

delle spese di giustizia risultante dalla verifica effettuata a campione sulle prime 20 

registrazioni di ogni anno. 

Anno 

Tempi medi da 
ricezione atti U.R.C. 
alla registrazione al  

prot. note A e A1 

Tempi medi da data 
prot. note a data di 
ritiro e trasmissione 

atti a Equitalia 
Giustizia 

Tempi medi da 
ritiro e 

trasmissione atti a 
Equitalia Giustizia 
a data iscrizione 

mod 3/SG 

Tempi medi 
da data 

iscrizione 
mod 3/SG a 

data 
iscrizione 

ruolo 

2015 185,35 41,60 61,75 35,75 

2016 222,70 10,95 49,05 2,20 

2017 169,30 19,55 110,20 11,05 

2018 56,15 9,25 15,30 1,15 
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Nel periodo, per quanto riferito, vi sono stati tredici casi di annullamento del 

credito, in particolare per cumulo e per revoca di sanzioni amministrative. 

Sono state rilevate numerose partite eliminate per avvenuto pagamento a seguito 

dell’acquisizione dell’attestazione mediante collegamento al sito dell’Agenzia delle Entrate 

(“Rendiweb”). 

Nei citati casi l’ufficio ha proceduto con regolare provvedimento e discarico. 

Per i condannati irreperibili o senza fissa dimora per i quali non è stato possibile 

assegnare il codice fiscale richiesto, l’ufficio recupero crediti ha proceduto periodicamente 

alle verifiche dell’eventuale sopravvenuta reperibilità/rintracciabilità del debitore e sta 

curando la trasmissione ad Equitalia Giustizia. Trattasi di provvedimenti con condanna 

alle sole spese. 

A data ispettiva risultano pendenti complessive 2.913 iscritte nel mod. 3/SG, oltre 

a 1112 in regime di convenzione. 

Non è stato riferito in ordine a partite pagate e non rendicontate presenti nella 

pendenza. 

Non risultano attestate comunicazioni di inesigibilità nel periodo, né provvedimenti 

che dichiarano la prescrizione della pena. 

Quanto al campione civile, nessuna pendenza rilevata già alla data della 

precedente verifica. 

Quanto al campione penale, risulta una pendenza di 217 articoli, tutti inviati al 

concessionario per la riscossione; nessuno definito nel periodo. 

L’ufficio tiene in evidenza, in separato elenco, dette partite di credito procedendo 

al loro periodico monitoraggio. 

Le somme recuperate nel periodo, relativamente ai crediti iscritti, sono pari a 

8.448,00 euro per la materia civile e a 454.198,00 euro per la materia penale. 

Presso l’ufficio ispezionato è stata accertata la compilazione del foglio delle notizie 

informatico, anche in assenza di spese da recuperare, nonché la individuazione 

nominativa dei responsabili, l’inserimento delle spese pagate e prenotate ripetibili, con 

attenzione rivolta al patrocinio a spese dello Stato ed alla revoca del beneficio, anche se 

con qualche anomalia. 
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7. STATO DELL’INFORMATIZZAZIONE 

 

 

7.1. STATO DELL’INFORMATIZZAZIONE E APPLICATIVI IN USO 

 

L’Ufficio è dotato di reti LAN, Intranet ed Internet; l’infrastruttura infotelematica  

risulta idonea e veloce. 

Il Tribunale di Vasto è munito di postazioni lavorative adeguate per ogni unità del 

personale amministrativo nonché per i magistrati togati e onorari in servizio. 

Presso l’Ufficio, nel settore dei servizi amministrativi, sono in uso i seguenti 

sistemi informatici ministeriali: 

- SCRIPTA per il protocollo informatico; 

- PERSEO per la rilevazione delle presenze del personale; 

- SIAMM per la gestione delle spese di giustizia (pagate, prenotate e recupero 

crediti); 

- CONSIP per l’acquisto del materiale di cancelleria; 

- SICP relativamente ai registri corpi di reato, risorse sequestrate ed annotazioni 

per il  recupero crediti; 

- SIC solo per visualizzazione iscrizioni; 

- GSI  per la gestione delle utenze telematiche dei dipendenti e magistrati; 

- DIRSTAT per inserimento dati statistici; 

- RTSP per la gestione della posta elettronica; 

- GPOP per la gestione dei Giudici Popolari; 

- GECO per la gestione dei beni mobili; 

- SIGEG per le statistiche sulla trasparenza ex L. 190/12, interventi finanziari 

riguardanti il Palazzo di Giustizia. 

  Sono altresì in uso: 

- PERLA per la comunicazione dei permessi sindacali e per la rilevazione delle 

assenze ex L.104/92; 

- Sito INPS per comunicazioni assenze dovute a malattie; 

- Sito INAIL per denunce e comunicazioni di infortuni sul lavoro e per richiesta 

Durc; 

- NOIPA (giudicinet, assenzenet e sciopnet) per pagamenti a magistrati onorari, 

quali lavoratori assimilati ai dipendenti, per la decurtazione a seguito di assenza per 

malattia e in caso di partecipazione a scioperi; 

- PUNTO FISCO (Anagrafe Tributaria); 

- Sistema COSMAPP; 
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- Sito di Equitalia Servizi ed Equitalia Giustizia per le attività connesse al recupero 

dei crediti dell’Erario; 

- FUGWEB per le comunicazioni ad Equitalia Giustizia in ordine alla destinazione dei 

depositi giudiziari e delle risorse sequestrate, nonché delle somme ricavate dalla vendite 

di corpi di reato. 

È in uso il registro Mod. I cartaceo per i depositi giudiziari. 

Per le risorse sequestrate e per i corpi di reato l’ufficio continua ad utilizzare i 

registri cartacei, oltre a quelli ministeriali in SICP, (per quanto riferito) soltanto al fine di 

ovviare ad alcune criticità del sistema. 

Presso il Tribunale è presente due/tre giorni a settimana un tecnico sistemista, 

dipendente di un’azienda privata, che opera in virtù di una convenzione stipulata con il 

Ministero della Giustizia per la manutenzione degli strumenti informatici e per la gestione 

dei server. 

Lo stesso ha garantito ampia disponibilità in corso di verifica e si è attivato, su 

richiesta, per l’abilitazione alla visualizzazione e all’uso del SICP di direttore e funzionario, 

nonché per completare l’implementazione dei registri mod. 42 e FUG presso la Procura, al 

fine di consentire al Tribunale di visualizzare i relativi registri, unici per i due uffici. 

Oltre alla PEC istituzionale di SCRIPTA, la segreteria utilizza le seguenti pec 

segreteria.tribunale.vasto@giustiziacert.it e dirigente.tribunale.vasto@giustiziacert.it per 

le comunicazioni con le altre Pubbliche Amministrazioni, con le Forze dell’Ordine e con i 

difensori, anche per la gestione dei servizi delle spese pagate, del recupero crediti e corpi 

di reato. 

La pec viene utilizzata anche dalle Cancellerie civili e penali. 

Con riferimento specifico al settore amministrativo, occorre altresì precisare che 

1) il programma ministeriale PERSEO consente di rilevare le timbrature giornaliere dei 

dipendenti ed elabora i ritardi, i permessi ed il relativo recupero, i buoni pasto spettanti, 

il lavoro straordinario e le compensazioni con i ritardi ed i permessi, 2) è in uso il foglio 

delle notizie informatico, stampato da SIAMM, come rilevato dall’esame a campione, con 

un sistema che permette l’automatica iscrizione sullo stesso delle spese pagate (mod. 

1/A/SG) e di quelle prenotate (mod. 2/A/SG) e la individuazione di quelle ripetibili 

selezionate con apposizione del flag a cura delle unità nominate responsabili della tenuta, 

che attestano l’eventuale esistenza del titolo per il recupero (mediante flag) e 

provvedono alla relativa stampa, 3) sono stati individuati nominativamente i funzionari 

responsabili della tenuta del foglio delle notizie, ai sensi della circolare n. 9 del 2003 del 

Min. Giust. Direz. AA.CC. e 4) la gestione dell’autovettura in uso all’Ufficio avviene anche 

in GECO. 

Con specifico riferimento al settore civile, occorre rilevare e precisare quanto 

segue. 
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I magistrati togati ed onorari dei settori in esame sono dotati di smartcard e 

consolle. 

In tutto il periodo ispettivo le cancellerie hanno utilizzato il registro informatico 

SICID (Sistema Informatico Contenzioso Civile Distrettuale) e SIECIC (Sistema 

informatizzato delle esecuzioni civili individuali e concorsuali); per entrambi gli 

applicativi, attualmente è in uso la versione 3.32.02.  

La banca dati risiede presso la sede tecnica CISIA dell’Aquila. 

E’ in uso il software easy note che consente l’estrazione dei dati già inseriti 

dall’avvocato nella nota di iscrizione a ruolo: oggetto della causa, dati anagrafici delle 

parti e codice fiscale della parte che iscrive la causa a ruolo. Tale applicativo, pur 

richiedendo un controllo da parte del cancelliere che iscrive il procedimento a SICID o 

SIECIC, consente un notevole risparmio di tempo. 

E’ stato riferito che attualmente risultano superate le resistenze opposte dai 

professionisti all’iscrizione nel registro REGINDE. 

Dalla campionatura effettuata è risultato che le Cancellerie inseriscono nei registri 

informatici SICID e SIECIC i nominativi di tutti i difensori costituiti, al fine di consentire il 

corretto invio delle comunicazioni telematiche. 

Il Presidente del Tribunale ha riferito che a) l’informatizzazione nel settore civile 

ha raggiunto livelli ottimali, b) è sistematico l’utilizzo della “Consolle del Magistrato” per 

la redazione ed il deposito di quasi tutti i provvedimenti del giudice, ivi compresi i verbali 

di udienza, redatti direttamente dai magistrati in modalità telematica, c) è piena ed 

efficiente l’operatività del sistema delle comunicazioni attraverso lo strumento della posta 

elettronica certificata, d) da tempo è stata ripristinata una piattaforma informatica (già 

sperimentata in passato con successo) in base alla quale i difensori che necessitano di 

copie di atti processuali, documenti o provvedimenti, ne fanno richiesta attraverso il sito 

internet www.ordineavvocativasto.it, cliccando sull’apposito collegamento disponibile sul 

sito e seguendo le indicazioni per la compilazione dell’apposito modulo telematico e la 

Cancelleria, una volta evasa la richiesta, comunica, sempre tramite la stessa piattaforma, 

l'importo dei diritti che devono essere corrisposti e la data in cui possono essere ritirate 

le copie presso l’ufficio. 

Con specifico riferimento al settore penale, infine, occorre precisare e rilevare 

quanto segue.  

E’ in uso il Sistema della Cognizione Penale (SICP).  

La tenuta del registro è apparsa, nel complesso, soddisfacente per l’intera sezione. 

Infatti, dall’analisi delle rassegne allegate agli atti della relazione e dalla 

campionatura effettuata sul sistema informatico, si è riscontrata una sostanziale 

completezza nell’inserimento dei dati. 
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Il numero complessivo di procedure false pendenti o false definite è risultato 

percentualmente non rilevante; alcune anomalie sono comunque da imputare a 

malfunzionamento del sistema. 

Non esaustive le annotazioni nel settore g.i.p./g.u.p., che sistematicamente ha 

omesso di annotare le date di archiviazione delle richieste in fase di indagini preliminari, 

con conseguenti difficoltà per l’esatta estrazione dei dati utili alla compilazione dei 

prospetti da queries. 

Per la sezione dibattimento, invece, non è stata sufficientemente implementata la 

funzione di scadenzario per il monitoraggio dei termini di scadenza delle misure cautelari 

integrata nel registro informatico S.I.C.P. 

In uso il registro SIGE per la iscrizione dei procedimenti del giudice per le 

esecuzioni penali, correttamente utilizzato. 

Nulla da rilevare sul Sistema Informativo del Casellario (SIC). Non sono state 

riferite particolari difficoltà nel suo utilizzo. 

E’ stato rilevato l’uso di registri cartacei o in formato excel e word, che si 

aggiungono ai programmi informatici, attesa la diffidenza che le Cancellerie hanno 

manifestato nella dismissione completa dei vecchi registri.  

Il Presidente del Tribunale ha riferito che a) si è completato il passaggio dal RE.GE 

al nuovo sistema SICP e ad oggi non si registrano particolari problematiche nell’utilizzo 

del sistema, b) di recente è stato dismesso il sistema cd. “Law.flow” che, in virtù di un 

protocollo di intesa stipulato con la Procura Generale di l’Aquila, ha inizialmente 

consentito la comunicazione telematica delle sentenze per il visto del Procuratore 

Generale e – successivamente – è stato integrato con la trasmissione delle sentenze al 

P.M. in sede e delle impugnazioni alla Procura Generale e con il ricevimento delle stesse 

da parte del Procuratore Generale, d) il TIAP, allo stato, non è ancora in uso, e) 

l’applicativo “Consolle Area Penale” è utilizzato soltanto dal dirigente della cancelleria per 

la estrazione dei dati statistici e raramente dal Presidente del Tribunale e da uno dei 

magistrati professionali, f) anche l’applicazione “Atti e Documenti” non è conosciuta, né 

applicata da alcuno dei magistrati, ma conosciuta e neppure utilizzata da una sola unità 

del personale amministrativo, g) “One Drive for Business”, ad oggi, è utilizzato soltanto 

dal Mag.rif. 

 

7.2. GRAVI ANOMALIE NELLA TENUTA DEI REGISTRI INFORMATICI 

 

Nessuna grave anomalia è stata rilevata nella tenuta dei registri informatici, se 

non una non sempre completa annotazione quanto a misure cautelari, nel settore penale. 
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7.3. SITO INTERNET 

 

Il Tribunale non è dotato di un proprio sito internet.  

Per quanto riferito, vi è il sito www.giustizia.abruzzo.it, curato dalla Corte di 

Appello di L’Aquila, dove si rinvengono dati e informazioni relativi agli Uffici Giudiziari del 

Distretto. La possibilità di inserire, modificare, eliminare dati è di stretta pertinenza della 

Corte di Appello di L’Aquila, che si attiva a seguito della richiesta dell’Ufficio ispezionato. 

 

7.4. MAGISTRATO DI RIFERIMENTO PER L’INFORMATICA 

 

Il magistrato di riferimento per l’informatica è il dott. Fabrizio Pasquale. 

 

7.5. RAPPORTI CON IL C.I.S.I.A. 

 

I tecnici CISIA operano presso la Corte di Appello di L’Aquila e presso il Tribunale 

di Pescara. Per eventuali esigenze l’Ufficio si rivolge all’uno o all’altro ufficio in base alle 

specifiche competenze dei tecnici addetti.  

In corso di verifica sono stati presi contatti con gli stessi in assenza del tecnico 

sistemista assegnato all’ufficio. 

Non sono state riferite particolari problematiche sul rapporto con CISIA ed 

assistenza sistemistica; anzi, per quanto riferito i rapporti con il C.I.S.I.A sono <<ottimi 

ed improntati a continua collaborazione e condivisione di tutte le problematiche inerenti il 

PCT>>.

 

8. PROCESSO CIVILE TELEMATICO 

 

 

8.1. ATTUAZIONE 

 
E’ stato attivato il processo civile telematico. 

I magistrati togati ed onorari dei settori in esame sono dotati di smartcard e 

consolle. 

Nei settori contenzioso e del lavoro/previdenza tutti i provvedimenti sono 

depositati telematicamente, comprese le sentenze collegiali che inizialmente venivano 

depositate in modo cartaceo; anche i verbali di udienza sono digitali.  

Per quanto riguarda il settore delle procedure concorsuali e delle esecuzioni 

immobiliari, l’ufficio, già abilitato alla trasmissione telematica dei documenti, a data 

ispettiva, utilizza esclusivamente la modalità telematica; dal 2015 tutti i provvedimenti 
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dei giudici dell’esecuzione immobiliare e del giudice delegato nelle procedure concorsuali 

sono redatti telematicamente. 

Nei rari casi in cui i provvedimenti sono redatti in modalità cartacea, l’Ufficio 

provvede ad associarli al fascicolo telematico. 

I provvedimenti del giudice delle esecuzioni mobiliari sono depositati in modalità 

cartacea; la Cancelleria provvede alla scansione dei provvedimenti cartacei associandoli 

al fascicolo informatico. 

In ordine agli adempimenti di Cancelleria relativi al PCT, con riferimento alla 

circolare ministeriale del 23.10.2015, si osserva quanto segue. 

A seguito dell’iscrizione telematica è sempre formato un fascicolo cartaceo. 

Di norma non sono depositate le cosiddette “copie di cortesia”.  

Tuttavia nel “Protocollo Generale per le udienze civili” del giorno 25.10.2016, 

sottoscritto da Presidente del Tribunale, Procuratore della Repubblica, Presidente 

dell’Ordine degli Avvocati e unità di personale amministrativo responsabile del settore 

civile, si legge che <<al fine di agevolare la consultazione degli atti contenuti nel 

fascicolo telematico anche da parte dei GOT delegati all’assunzione delle prove orali, i 

difensori, senza incorrere in alcuna sanzione in caso di omissione, avranno cura di 

consegnare al magistrato una copia cartacea di cortesia del proprio atto introduttivo, se 

depositato telematicamente, delle proprie memorie istruttorie ex art. 183 cpc depositate 

telematicamente …>>. 

In relazione ai tempi di lavorazione degli atti da parte delle Cancellerie, si è 

verificato che tendenzialmente l’accettazione del deposito di atti e documenti provenienti 

dai soggetti abilitati all’invio telematico è eseguita entro il giorno successivo a quello di 

ricezione da parte dei sistemi del dominio giustizia. I verbali di udienza, invece, vengono 

accettati in tempo reale, immediatamente dopo la chiusura dell’udienza. Va evidenziato 

che in alcuni casi, causa malfunzionamento del sistema, la Cancelleria ha potuto 

accettare gli atti trasmessi solo dopo qualche giorno. 

Sulle anomalie del deposito eseguito mediante invio telematico, come ricordato 

dalla predetta circolare, l’art. 14 del provvedimento 16 aprile 2014 del Responsabile 

DGSIA (Specifiche tecniche di cui all’art. 34 d.m. n. 44/2011) prevede che, all’esito della 

trasmissione ad un ufficio giudiziario di un atto o documento processuale, il gestore dei 

servizi telematici esegua automaticamente taluni controlli formali sulla busta ricevuta dal 

sistema. Le possibili anomalie riscontrabili sono riconducibili a tre categorie: WARN, 

ERROR e FATAL. Gli errori appartenenti alle prime due categorie consentono di forzare 

l’accettazione del deposito; le Cancellerie operano in tal senso.  

La comunicazione degli atti, a norma degli artt. 133, 134 e 136 cod. proc. civ., è 

eseguita telematicamente. 
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Riguardo alla comunicazione integrale dei provvedimenti giurisdizionali, nelle 

ipotesi in cui il giudice depositi un provvedimento su supporto cartaceo, la Cancelleria 

acquisisce copia informatica al fine di adempiere all’obbligo di cui all’art. 45 disp. att. cod. 

proc. civ., come modificato dall’art. 16 d.l. n. 179 del 2012. Infatti solo l’integrale 

acquisizione di copia informatica del provvedimento consente l’invio del biglietto 

telematico di cancelleria contenente copia integrale. 

E’ stato riferito che attualmente risultano superate le resistenze opposte dai 

professionisti all’iscrizione nel registro REGINDE. 

Per le iscrizioni telematiche il pagamento del contributo unificato e dei diritti 

forfettari per le notifiche d’ufficio, ex art. 30 D.P.R. n. 115 del 2002, avviene 

generalmente con scansione dei diritti versati. 

Il deposito delle marche originali viene sollecitato ai difensori delle parti.  

Tale modalità operativa appare necessaria, poiché, ai sensi dell’art. 12 T.U. n. 

642/1972, le marche da bollo devono essere annullate secondo specifiche modalità che le 

norme sul PCT non hanno modificato né abrogato. 

Il citato protocollo a tal proposito espressamente prevede che <<qualora il 

contributo unificato venga pagato mediante le tabaccherie o gli agenti di riscossione, i 

difensori avranno cura di depositare in cancelleria il relativo contrassegno entro e non 

oltre sette giorni dall’iscrizione a ruolo ovvero dal deposito dell’istanza di vendita nelle 

procedure esecutive>> e che in <<difetto la cancelleria attiverà la procedura di 

riscossione presso l’autorità competente, senza ulteriore avviso>>. 

Non sono state rilevate apposizioni della formula esecutiva su copie cartacee di 

provvedimenti giurisdizionali tratti dal fascicolo informatico, autenticate dal difensore 

avvalendosi della facoltà attribuitagli dall’art. 16-bis, comma 9-bis, d.l. n. 179/2012, 

introdotto dall’art. 52 d.l. n. 90/2014, come convertito in legge. Pertanto, per il rilascio 

della copia in forma esecutiva del provvedimento, sono stati percepiti i diritti di cui all’art. 

268 D.P.R. n. 115 del 2002. 

Dalla campionatura effettuata è risultato che le Cancellerie inseriscono nei registri 

informatici SICID e SIECIC i nominativi di tutti i difensori costituiti, al fine di consentire il 

corretto invio delle comunicazioni telematiche. 

Il Presidente del Tribunale ha riferito che a) ad una stima approssimativa, i 

depositi telematici degli atti introduttivi, nel settore civile, hanno raggiunto una 

percentuale che si attesta intorno al 50% del totale, b) discreta diffusività ha avuto il 

pagamento del contributo unificato con modalità telematica e c) assai modesta è la 

percentuale di notifiche eseguite in modalità telematica (intorno al 10-20%). 

Si riporta di seguito la tabella relativa ai depositi telematici del periodo di 

interesse ispettivo. 
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DEPOSITI TELEMATICI 

 

ATTI TELEMATICI PERVENUTI NELLE CANCELLERIE CIVILI 

anni 2013 2014 2015 2016 2017 2018 Totali 

 

Cancelleria 
civile 
contenzioso 

Atti di parte 28 574 4497 5686 6827 1728 19340 

Atti del professionista / 6 398 349 434 128 1315 

Atti del magistrato 229 927 1182 2260 2420 762 7780 

Verbali d'udienza 2 218 719 2068 2834 794 6635 

 

Cancelleria 
lavoro 

Atti di parte 2 272 1389 1655 1689 445 5452 

Atti del professionista / / 324 522 513 110 1469 

Atti del magistrato 515 420 687 1057 1751 445 4875 

Verbali d'udienza 1 / 9 63 204 252 528 

 

Cancelleria 
volontaria 
giurisdizione 

Atti di parte / 7 156 318 436 178 1095 

Atti del professionista / / 11 29 13 1 54 

Atti del magistrato / 95 309 473 865 317 2059 

Verbali d'udienza / 36 111 120 222 44 533 

 

Cancelleria 
esecuzioni 
civili 
mobiliari 

Atti di parte / / 554 843 1100 233 2730 

Atti del professionista / / 11 29 17 12 69 

Atti del magistrato    1   1 

Atti del delegato        

Atti del custode        

 

Cancelleria 
esecuzioni 
civili 
immobiliari 

Atti di parte / 96 1303 1495 1786 465 5145 

Atti del professionista / 104 1644 1893 1884 519 6044 

Atti del magistrato / 778 2248 2927 3305 718 9976 

Atti del delegato        

Atti del custode        

 

Cancelleria 
fallimentare  

Atti di parte / 5 120 493 137 36 791 

Atti del curatore  / 104 1476 1840 1173 237 4830 

Atti del magistrato / 227 1397 184 1363 269 3440 

Verbali di udienza  / 53 59 89 69 19 289 
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Totali  

Totale Atti di parte 59123       

Totale Atti 
professionista 13781       

Totale Atti ausiliario        

Totale magistrato  27130       

 Totale Verbali udienza 7985       

 

 

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 

 

Il 10 marzo 2014 l’ufficio ha ottemperato alla delibera del Consiglio Superiore 

della Magistratura del 5 marzo 2014, pratica 20/IN/2014, avente ad oggetto 

“Monitoraggio e studio delle problematiche attuative del Processo civile telematico” 

fornendo le informazioni richieste. 

 

 

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 processo civile telematico non registra particolari 

criticità.  

 

8.4. INSUFFICIENZA O INIDONEITÀ DEGLI STRUMENTI MATERIALI E 

FORMATIVI E DELL’ASSISTENZA RIFERITADALL’UFFICIO 

 

Il Presidente ha riferito che, superate le iniziali difficoltà, la redazione telematica 

dei verbali nel settore civile, recepita da protocollo sottoscritto in collaborazione con gli 

uffici di Cancelleria e con il locale Ordine degli Avvocati, ha determinato modificazioni 

sostanziali nelle tradizionali modalità di gestione delle udienze, con ricadute anche sulla 

diversa calibrazione del numero massimo di fascicoli da poter trattare in ogni singola 

udienza e della tempistica dei rinvii delle cause e che è stata registrata, al contempo, una 

crescente diffusione di problematiche legate alla corretta funzionalità in udienza dei pc 

portatili a disposizione dei singoli magistrati, che determina sempre più spesso ritardi 

nell’inizio della trattazione delle cause o comunque rallentamenti nei tempi di definizione 

delle udienze. 
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8.5. ADEGUATEZZA DELLE DISPOSIZIONI ORGANIZZATIVE; PRASSI 

ELUSIVE; IMPIEGO DEI RISPARMI DI IMPEGNO DERIVANTI 

DALL’UTILIZZO DEL PCT 

 

Nulla da rilevare in merito all’adeguatezza delle disposizioni organizzative.  

Non sono state rilevate prassi elusive. 

Non sono emersi servizi implementati a seguito dei risparmi di tempo derivanti 

dall’utilizzo del PCT (nota del Capo dell’Ispettorato n. 12536 del 3.11.2015), ma il 

Presidente del Tribunale ha riferito che, con il diffuso utilizzo del pct, si riscontra una 

sensibile diminuzione delle istanze rivolte alla Cancelleria di estrazione di copia degli atti, 

essendo in crescente aumento il numero dei casi in cui gli avvocati si avvalgono del 

potere di autenticare le copie informatiche degli atti processuali, riconosciuto dall’art. 16 

bis, comma 9 bis, del d.l. n. 179/12, e che la progressiva implementazione del processo 

civile telematico ha determinato, come conseguenza immediata, una corrispondente 

riduzione degli accessi in Ufficio da parte dell’utenza degli avvocati e, quindi, un sensibile 

alleggerimento del carico di lavoro delle Cancellerie nonché un miglioramento della 

efficienza dei servizi erogati dal front office. 

 

9. NOTIFICHE TELEMATICHE PENALI 

 

 

9.1. ATTUAZIONE 

 

Il Sistema di Notificazioni e Comunicazioni Telematiche (SNT) è stato attivato in 

osservanza dell’art. 16, comma 9, lett. c) bis del D.L. n. 179/12, che ha stabilito che, a 

decorrere dalla data del 15.12.2014, le notificazioni e comunicazioni a persona diversa 

dall’imputato a norma degli artt. 148, comma 2 bis, 149, 150 e 151, comma 2, c.p.p. 

siano eseguite attraverso lo strumento della posta elettronica certificata. 

Tale sistema consente di notificare e comunicare documenti riguardanti 

procedimenti penali agli avvocati, agli Uffici Giudiziari, ad altre Pubbliche 

Amministrazioni, al Carcere ed alla Polizia Giudiziaria, tramite una casella di posta PEC.  

Al fine di riferire sullo stato di attuazione ed implementazione nell’utilizzo di detto 

sistema e consentire una valutazione circa l’idoneità e le modalità di utilizzo di tale 

applicativo, in corso di verifica, è stato richiesto al CISIA di procedere a un’elaborazione 

statistica che individuasse il numero totale delle mail inviate nel periodo ispettivo, andate 

a buon fine e con errori di consegna. 
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Nel periodo di interesse ispettivo, nel settore g.i.p./g.u.p., sono state effettuate 

complessivamente n. 9.894, di cui n. 35 con errore di consegna, e precisamente  n. 73 

nel 2014, n. 2.439 nel 2015 (n. 16 con errore di consegna), n. 3.081 nel 2016 (n. 2 con 

errore di consegna), n. 3.407 nel 2017 (n. 11 con errore di consegna) e n. 1.028 (n. 6 

con errore di consegna) nel primo trimestre 2018.   

Nel medesimo periodo di interesse ispettivo, nel settore dibattimento, sono state 

effettuate complessivamente n. 11.275, di cui n. 43 con errore di consegna, e 

precisamente n. 81 nel 2014 (n. 3 con errore di consegna), n. 3.441 nel 2015 (n. 6 con 

errore di consegna), n. 3.792 nel 2016 (n. 24 con errore di consegna), n. 2.933 nel 2017 

(n. 9 con errore di consegna) e n. 894 (n. 1 con errore di consegna) nel primo trimestre 

del 2018. 

I dati delle notifiche telematiche sono riassunti nel seguente prospetto. 

ufficio interessato Totale mail trasmesse errore di consegna 

G.I.P./G.U.P. 9.894 35 

Dibattimento monocratico e collegiale 11.275 43 

Totali 21.169 78 

 

 

9.2. OMISSIONI, RITARDI O PRASSI ELUSIVE 

 

Non sono stati segnalati omissioni, ritardi e prassi elusive nel sistema delle 

notifiche telematiche penali né riferite particolari difficoltà tecniche o organizzative. 

 

 

9.3. INSUFFICIENZA O INIDONEITÀ DEGLI STRUMENTI MATERIALI, DELLE 

INIZIATIVE FORMATIVE O DEI SERVIZI DI ASSISTENZA FORNITI 

ALL’UFFICIO 

 

Non sono state segnalate né sono state rilevate insufficienza o inidoneità degli 

strumenti materiali, delle iniziative formative o dei servizi di assistenza forniti all’ufficio. 
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10. BUONE PRASSI ED ECCELLENZE DI RENDIMENTO 

 

 

10.1. BUONE PRASSI NELLA GESTIONE DEI SERVIZI 

 

Non sono emerse né sono state segnalate best practices in riferimento all’Ufficio in 

verifica.

 

10.2. ECCELLENZE DI RENDIMENTO 

 

Presso l’Ufficio oggetto della presente ispezione non sono emerse né sono state 

segnalate eccellenze di rendimento. 

 

11. REGOLARIZZAZIONE RILIEVI PRECEDENTE ISPEZIONE 

 

Nei prospetti che seguono si riportano i rilievi della precedente ispezione sanati 

anche e solo parzialmente e quelli non sanati. 

SERVIZI AMMINISTRATIVI 

Settore relazione 
dell’Ispettore 

Amministrativo 
addetto al servizio  

Rilievo Regolarizzazione completa o parziale 

 

Depositi Depositi in materia civile (esecuzioni e fallimenti) 
pendenti dal 1988. Accertare lo stato dei 
procedimenti e l’effettiva pendenza 

Attività eseguita anche in corso di verifica; da 
completare relativamente a n. 6 depositi in 
materia civile (1866, 1764, 2004, 1019, 2020, 
1497) 

Fondo Unico Giustizia La Cancelleria dovrà comunicare ad Equitalia 24 
partite del mod. I apparse mature per la 
devoluzione all’Erario 

Sanato parzialmente 

Spese di giustizia Mancata designazione formale del funzionario per 
la verifica mensile del mod. 1/A/SG  ( Avvertenze 
allegate al Decreto Dirigenziale 28.5.2003 di 
adozione dei registri 

Non sanato 

 Mancata designazione formale del funzionario 
competente alla emissione dei mandati di 
pagamento (art. 165 Tusg e  note ministeriali 
nn./44/12074/4/U/2002 del 12.12.2002 e del 
4.2.2003 n. 1/1627/44(03)U della Direzione 
Generale della Giustizia Civile Ufficio I) 

Non sanato 

Spese di giustizia/ 
Foglio delle notizie  

Mancanza della nomina del responsabile e 
necessaria riorganizzazione del lavoro 

Sanato 

Spese di giustizia/ 
Registri 

Siamm: completare l’implementazione Sanato 

 Mancata esibizione ricevute di dichiarazione del 
mod. 770 

Sanato 

Corpi di reato 
depositati presso 
l’Ufficio 

Non distinti nella rassegna annuale i reperti con 
provvedimento di definizione da quelli per il quale 
lo stesso risulti mancante 

Non sanato 

Corpi di reato 
depositati presso 
l’Ufficio/ Registri/  

Eseguire ricognizione integrale dei reperti Sanato 
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Corpi di Reato 
depositati presso 
l’Ufficio / Registri / 
Corpi di reato ordinari 

I più remoti sono privi delle annotazioni relative 
alla definizione del procedimento penale di 
riferimento (es.: 19/93, 203/93, 263/95, 265/95, 
269/95) ovvero recano indicazione del 
provvedimento che non ha disposto sulla loro 
destinazione 

Sanato 

 Pretendere verbale di esecuzione per pistola n. 
1081 

Sanato 

Corpi di Reato 
depositati presso 
l’Ufficio/ Corpi di 
reato di valore 

Mancata compilazione del verbale di consegna al 
perito 

Non potuto accertare in mancanza di consegne di 
reperti al perito nel periodo 

Corpi di Reato 
depositati presso 
l’Ufficio/ Ordinari e di 
Valore 

La cancelleria dovrà eseguire la ricognizione 
integrale delle pendenze dei corpi di reato  
eseguendo i provvedimenti giudiziali o 
sollecitandone l’adozione ove mancanti 

Parzialmente sanato.  
Per quelli riguardanti procedimenti definiti con 
provvedimento sprovvisto di pronuncia, l’ufficio si 
è attivato sottoponendoli all’attenzione del giudice 
dell’esecuzione. Per altri, la cancelleria penale 
deve comunicare l’esito del procedimento (solleciti 
trasmessi anche in corso di verifica) 

 Richiamata l’attenzione della cancelleria 
sull’effettiva esecuzione dell’attività delegata, 
mediante una costante verifica 

Parzialmente sanato 

Corpi di reato 
custoditi presso terzi/ 
Mod. 42 

Verificare pendenza di corpi di reato - Appello Sanato 

 Mancata costituzione commissione alienazione 
veicoli 

Sanato 

Archivio Mancanza di misure di sicurezza antincendio Adottate misure antifumo 

 Mancanza di misure di sicurezza Parzialmente sanato; attività di completamento in 
corso 

 
SERVIZI CIVILI 

Settore relazione 
dell’Ispettore 

Amministrativo 
addetto al servizio  

Rilievo Regolarizzazione completa o parziale 

 

Depositi/Campione 
fallimentare 

Non sono emersi rilievi ad eccezione di quello di 
seguito indicato nell’ambito dei rilievi del settore 
amministrativo/campione fallimentare; 
depositi in materia civile (esecuzioni e fallimenti) 
pendenti dal 1988. Accertare lo stato dei 
procedimenti e l’effettiva pendenza Per 33 partite, 
la cancelleria ha annotato le spese sul mod. 29 
senza formazione del foglio delle notizie. La 
circolare DAG n. 9/03 (par. 13) ha invece disposto 
che – a discrezione dell’ufficio – si potesse 
conservare la tenuta del registro Mod. 29 per le 
spese maturate e iscritte fino al 1.7.2003, 
dovendosi comunque redigere il foglio delle 
notizie per quelle successive. 
Pertanto, la cancelleria redigerà il foglio delle 
notizie mancante nelle procedure pendenti 

Sanato 

Tutele Non approvati i rendiconti Sanato parzialmente 

Curatele Nei fascicoli nn. 53/97, 59/04, 60/04, 62/10 sono 
risultati mancanti i rendiconti degli ultimi anni e 
dall’esame dei suindicati fascicoli non è risultata 
svolta attività da parecchi anni 

Sanato tranne che per il n. 60/04 

Eredità giacenti L’estratto del decreto di nomina del curatore non 
sempre è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale 

Non Sanato 
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SERVIZI PENALI 

Settore relazione 
dell’Ispettore 

Amministrativo 
addetto al servizio  

Rilievo Regolarizzazione completa o parziale 

 

Dibattimento penale/ 
Sentenze 

Notevoli ritardi nella comunicazione del 
provvedimento a PM e PG  

Sanato 

 Ritardi nella prenotazione dell’imposta di registro 
a Mod. 2/A/SG 

Sanato 

 Notevoli ritardi nella formazione degli estratti 
esecutivi e nella trasmissione all’ufficio recupero 
crediti 

Sanato 

Dibattimento/Schede 
per il casellario 

Notevoli ritardi nella compilazione delle schede 
per il casellario 

Sanato 

Dibattimento/Impugn
azioni 

Mancato invio dei fascicoli al giudice 
dell’impugnazione 

Non Sanato 

Ufficio g.i.p./g.u.p. Nei casi di sentenze previste dall’art. 444 comma 
2 c.p.p., quando la pena irrogata supera i due 
anni di pena detentiva soli o congiunti  a pena 
pecuniaria, non sempre- a decorrere dall’anno 
2009 – era stata sancita la condanna al 
pagamento delle spese del procedimento ( ar. 445 
c.p.p., e sostituito dall’art. 1 comma 1 lett.a) della 
legge 12.06.2003 n. 134). 

Sanato 

 Omessa, a decorrere dal 4/7/2009, la 
registrazione di sentenze di condanna al 
risarcimento del danno prodotto da fatti 
costituenti reato o all’atto dell’irrevocabilità della 
stessa (legge 18.06.2009 n. 69); ( v. sent. 27/11 
provveduto in corso di verifica) 

Sanato 

 Non curata la prenotazione a debito o del diritto di 
cui all’art. 30 TU in caso di parte civile ammessa 
al patrocinio a spese dello Stato (art. 108 TU) 

Sanato 

 Non rispettato il tenore della nota ministeriale del 
4/4/05 prot. N. 1/4234/U/44) nell’ipotesi in cui la 
sentenza condanni l’imputato o gli imputati al 
risarcimento dei danni in favore di più parti civili: 
v. sent. 110/08 

Sanato 

 Omessa trasmissione della copia della sentenza e 
del decreto penale alla Regione ed al Comune con 
la quale era stata ordinata la rimessione in 
pristino dello stato dei luoghi (art. 181 D. lgs 
22/1/04 n. 42) 

Sanato 

 Omessa comunicazione al Prefetto delle sentenze 
irrevocabili di cui all’art. 220 e 223 c.d.s. 

Sanato 

 Omessa, a decorrere dal 4/7/2009, la 
registrazione di sentenze di condanna al 
risarcimento del danno prodotto da fatti 
costituenti reato o all’atto dell’irrevocabilità della 
stessa (legge 18.06.2009 n. 69); ( v. sent. 27/11 
provveduto in corso di verifica) 

Sanato 

 Omessa comunicazione alla Questura delle 
sentenze recanti condanna a pena detentiva 
anche se sospesa a norma dell’art. 160 T.U.L.P.S. 

Sanato 

 Non osservato il disposto di cui all’art. 463 c.p.p. 
nel caso di opposizione proposta solo da alcuni 
condannati ( v. d.p. n. 255 e 283 del 2009) 

Sanato 

 Omesse annotazioni relative a provvedimenti di 
definizione di affari del giudice dell’esecuzione per 
fascicoli già trasmessi in archivio 

Sanato 

 Omessa la sottoscrizione delle chiusure del 
registro mod. 31 delle impugnazioni 

Sanato 

 Non rispettate le disposizioni della circolare n. 
0165520/U del 15.12.2010 M.G. Dip. Aff. 
Giustizia, in ordine alla riscossione del diritto di 
cui all’art. 30 T.U., all’atto della presentazione di 
appello o ricorso della parte civile 

Sanato 
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12. SINTESI SULL’ANDAMENTO GENERALE DELL’UFFICIO 

 

Gli organici del Tribunale di Vasto, sia per il personale di magistratura che per il 

personale amministrativo, sembrano adeguati – comparati con quelli di altri uffici 

giudiziari e tenendo conto degli affari pendenti, dei recenti flussi nonché della 

popolazione del circondario – e tali da garantire una regolare gestione dei servizi di 

Cancelleria. 

In particolare, come da piante organiche, per ogni magistrato togato vi sono più di 

quattro (n. 4,42) unità di personale amministrativo. 

Raffrontate le unità di personale effettivamente in servizio a data ispettiva, 

diverse da quelle in soprannumero ovvero che prestino servizio presso altro ufficio, 

l’indice (rapporto unità di personale amministrativo/magistrati) diminuisce a 4, per la  

maggiore scopertura effettiva della pianta organica del personale amministrativo, e 

scende ulteriormente a 1,84 se si considerano i magistrati onorari in servizio (n. 7); se, 

invece, si considera tutto il personale effettivamente in servizio a data ispettiva 

(compresi i lavoratori socialmente utili e le altre unità in soprannumero), l’indice è pari a 

6,33, tenendo conto dei soli magistrati togati, e a 2,92, tenendo conto anche degli 

onorari. 

Si segnala, tuttavia, che, per quanto sopra precisato, per effetto delle assenze 

extra-feriali, nel corso del quinquennio di interesse ispettivo, l’Ufficio non ha fruito 

dell’apporto lavorativo annuo di n. 3,07 unità di personale amministrativo e tanto non 

può non avere inciso sull’espletamento dei servizi; peraltro, sono stati collocati a riposo, 

in tale quinquennio, n. 8 unità, alle quali si sono aggiunte altre tre in corso di verifica. 

La prevista distribuzione del personale amministrativo tra i vari settori sembra 

adeguata in relazione ai carichi di lavoro e ai servizi resi e gli adottati moduli 

organizzativi e gestionali non hanno presentato evidenti criticità strutturali, tranne quella 

costituita dalla destinazione ai servizi amministrativi (che richiedono particolare 

attenzione e implicano specifiche responsabilità) di due sole unità (che si occupano pure 

dell’attività di segreteria) e quella manifestatasi nei servizi penali, connessa ai ritardi 

nella effettuazione ordinaria degli adempimenti esecutivi scaturenti dal passaggio in 

giudicato delle sentenze irrevocabili e nella trasmissione al giudice del gravame delle 

sentenze impugnate. 

Pure in presenza di una pianta organica che non sembra numericamente 

inadeguata e pur in presenza, a data ispettiva, di un numero di personale amministrativo 

effettivamente in servizio che non sembra insufficiente, sono state riscontrate irregolarità 

nella gestione dei servizi di Cancelleria, specie (per numero assoluto) nel settore civile, 

che hanno dato luogo a formali provvedimenti correttivi ma che comunque non sono 

apparse e non appaiono di rilievo particolarmente allarmante, ma segnalano la necessità 
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di un persistente monitoraggio che coniughi gli esiti conseguiti dai singoli settori con 

l’andamento generale; al riguardo, deve darsi atto che l’ispezione si è svolta in un clima 

di fattiva collaborazione e che il Capo dell’Ufficio nonché il personale amministrativo, già 

in sede di accesso, hanno mostrato di cogliere le indicazioni della equipe ispettiva, 

adottando iniziative volte a modulare metodi di lavoro secondo logiche di maggiore 

rendimento, efficienza e trasparenza. 

Con riferimento all’andamento dell’attività giurisdizionale nel quinquennio di 

interesse ispettivo, si osserva quanto segue. 

Nel settore civile, il Tribunale di Vasto ha mostrato capacità di fronteggiare 

adeguatamente le sopravvenienze e di abbattere l’arretrato, tranne che nel settore degli 

affari non contenziosi diversi dalle curatele, per quanto si evince dai flussi di 

sopravvenienze e definizioni, dagli indici ministeriali utilizzati per la valutazione della 

capacità di smaltimento e dell’efficienza nonché dal raffronto tra i dati della presente 

ispezione e quelli della precedente ispezione, che evidenzia un miglioramento della 

produttività. 

Nello stesso settore, il Tribunale di Vasto ha manifestato una precisa volontà di 

definire i procedimenti di più remota iscrizione, e, quindi, di perseguire uno degli obiettivi 

primari dell’Amministrazione; risulta, però, una sofferenza nel settore delle procedure 

concorsuali, per la quale appare opportuno, evidentemente nei limiti consentiti dalla 

complessità di ciascuna procedura, pianificare un deciso sforzo volto a movimentare e 

definire i fascicoli più risalenti, ulteriore rispetto a quello genericamente previsto, per 

tutti i procedimenti, nei programmi di gestione ex art. 37 della legge n. 111/2011. 

Quanto al penale, nel settore dibattimentale, l’Ufficio ha mostrato una notevole 

capacità di far fronte alle sopravvenienze e di ridurre l’arretrato, mentre, nel settore 

g.i.p./g.u.p., ha mostrato una difficoltà nel fronteggiare le sopravvenienze, sebbene 

l’indice di smaltimento registrato sia buono; in entrambi i settori non sembrano da 

segnalare criticità nei tempi dei definizione dei procedimenti, specie di quelli da trattare 

ex lege con priorità; il trasferimento interno di un giudice togato in via esclusiva al 

settore g.i.p./g.u.p., richiamato nell’ultimo programma di gestione ex art. 37 della legge 

n. 111/2011 redatto nel periodo di interesse ispettivo, potrebbe portare ad un 

miglioramento della situazione di detto settore. 

L’organizzazione dell’attività giurisdizionale appare ben strutturata; le previsioni 

tabellari realizzano una coerente distribuzione delle risorse e del lavoro ed appaiono 

orientate a favorire una maggiore efficacia della risposta giudiziaria alle istanze della 

utenza. 

Quanto al rapporto spese/entrate dell’Ufficio, si segnala che il bilancio è positivo e 

non sono emersi dati di particolare rilievo. 
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Infine, in ordine all’informatizzazione, si segnala innanzitutto che l’Ufficio è dotato 

di reti LAN, intranet e internet, di idonea infrastruttura informatica e di postazioni 

lavorative adeguate per ogni unità di personale. 

Non è stata rilevata alcuna grave anomalia nella tenuta dei registri, se non una 

non sempre completa annotazione nel settore delle misure cautelari penali. 

Sono stati attivati il processo civile telematico e il sistema di notificazioni e 

comunicazioni telematiche nel settore penale, per i quali non sono da evidenziare 

criticità. 

Non può non segnalarsi che il Tribunale di Vasto non è dotato di un proprio 

autonomo sito internet e che i dati e le informazioni relativi a tale Ufficio si rinvengono 

sul sito curato dalla Corte d’Appello di L’Aquila.     

 

 

PARTE PRIMA –TRIBUNALE – B. EX SEZ. DISTACCATA 

 

 

13. PREMESSA 

 

Il Tribunale di Vasto non ha avuto e non ha sezioni distaccate. 
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PARTE SECONDA –PROCURA DELLA REPUBBLICA 

 

 

14. CONSIDERAZIONI INTRODUTTIVE 

 

 

14.1. IDONEITÀ DEI LOCALI 

 

L’immobile ove è ubicata la Procura della Repubblica presso il Tribunale di Vasto, 

di proprietà del Comune di Vasto, è quello già sopra descritto che ospita anche il 

Tribunale e l’Ufficio N.E.P. di Vasto. 

Alla Procura è destinato il piano primo di tale immobile. 

All’ingresso vi sono collocati gli uffici con il maggior afflusso di pubblico, tra cui il 

Casellario, l’ufficio dibattimento ed il DIGIT per l’informatizzazione del processo.  

Per quanto riferito dal Procuratore della Repubblica, la grave carenza di personale 

e la mancanza di qualifiche professionali ha impedito la creazione dell’URP. 

La Procura della Repubblica non ha locali esterni rispetto al corpo di fabbrica 

principale. 

Il Capo dell’Ufficio ha riferito che è a) stato previsto un ampliamento consistente 

nella migliore utilizzazione degli spazi interni nonché, se necessario, nell’ampliamento 

dell’attuale corpo di fabbrica, con progetti già approvati e con somme già inserite nel 

bilancio comunale, b) è stata segnalata la grave situazione, sia dal punto di vista della 

manutenzione che della sicurezza già nella riunione della commissione di manutenzione 

del 25.3.2015, c) a seguito di un incontro con dirigenti del Ministero della Giustizia, per 

verificare gli interventi idonei per la ristrutturazione e manutenzione del Palazzo di 

Giustizia, si è dato corso a sopralluoghi ad opera del Provveditorato Interregionale delle 

Opere Pubbliche, che, con nota del 30.4.2017, ha comunicato gli esiti e, nel settembre 

2017, la disponibilità della somma di € 1.400.000,00 per i lavori di ristrutturazione e 

messa in sicurezza, d) il Ministero della Giustizia, con nota del 28.12.2017, avrebbe già 

autorizzato l’erogazione di € 400.000,00. 

 

14.2. ADEGUATEZZA DEGLI ARREDI E DEI BENI STRUMENTALI 

 

Gli arredi, anche se non forniti di recente, appaiono comunque idonei all’uso. Lo 

stesso è a dirsi quanto ai beni strumentali, diversi dagli strumenti informatici. 

Le stanze destinate ai magistrati ed al personale amministrativo sono dotate di 

postazioni e arredi essenziali. 
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14.3. SALUTE E SICUREZZA DEI LUOGHI DI LAVORO 

 

I due servizi di responsabile della sicurezza sui luoghi di lavoro e di medico 

competente sono stati affidati congiuntamente, nel triennio 2013-2016, previo 

espletamento delle procedure di acquisto di cui alla determina ministeriale pos. n. 12 

(2013) del 14.1.2013 e alla determina n. 12/2013 del 9.1.2013, alla Bioanalisi Service 

s.a.s. di Baccalà Anna & C., con sede in Vasto, stipulando in data 2.7.2013 apposita 

convenzione con scadenza 1.7.2016. 

La Bioanalisi Service s.a.s. si è avvalsa del dott. Gianni Calignano, quale 

responsabile della sicurezza sui luoghi di lavoro, e del dott. Filippo Cesario Zaccardi, 

quale medico competente.  

L’indicata procedura è stata espletata dal Tribunale di Vasto per tutti gli Uffici 

Giudiziari del Circondario: Tribunale, Procura della Repubblica, Ufficio del Giudice di 

Vasto, Ufficio del Giudice di Pace di Casalbordino, Ufficio Del Giudice di Pace di Gissi e 

Ufficio del Giudice di Pace di Castiglione Messer Marino.  

La Bioanalisi Service s.a.s. ha redatto il Documento di valutazione dei rischi del 

Palazzo di Giustizia ai sensi del D.Lgs. 81/08 – revisione n. 1 del dicembre 2015, 

documento che ha aggiornato ed integrato il DVR redatto a giugno 2011 dal precedente 

incaricato della sicurezza, ing. Marco Neigre. 

Sarebbe stato, altresì, redatto il Piano di emergenza, evacuazione e antincendio. 

Sono state regolarmente costituite le squadre degli addetti all’antincendio e degli 

addetti al primo soccorso e si è provveduto ad eleggere il rappresentante dei lavoratori 

per la sicurezza in data 6.12.2013, ma, per quanto riferito, i corsi specifici relativi alla 

formazione e all’addestramento del personale ivi indicato non sono stati svolti, tenuto 

conto della nota ministeriale del 28.2.2014 0022796.U; sarebbero state fornite 

comunque norme di comportamento per gli addetti all’emergenza e informativa sul 

funzionamento della centrale antincendio. 

In data 19.12.2013 è stato effettuato il primo sopralluogo tecnico periodico degli 

ambienti di lavoro da parte del medico competente e del responsabile della sicurezza in 

conformità a quanto disposto ex lege. In tale occasione sarebbero stati visitati e 

conseguentemente valutate le condizioni di sicurezza e le situazioni a rischio dei locali 

deposito/archivio, dell’U.N.E.P. e di tutti gli uffici e ambienti di lavoro del Tribunale e 

della Procura della Repubblica di Vasto. Visto l’evidente stato di deterioramento delle 

facciate esterne dell’edificio ed il rischio di caduta di materiali quali piastrelle ed intonaci 

nonché delle lastre di rivestimento, si è provveduto alla messa in sicurezza delle aree 

esterne di transito a rischio caduta di piastrelle e alla rimozione delle piastrellature in 

materiale ceramico. 
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In data 17.12.2014 è stato effettuato un ulteriore sopralluogo agli ambienti di 

lavoro. 

In data 28.4.2016 sarebbe stata effettuata una prova di emergenza ed 

evacuazione con il responsabile S.P.P.; la stessa è stata ripetuta in data 13.3.2018. 

Installato l’impianto di rilevazione dei fumi nei locali destinati ad archivio, con 

pulsantiera posizionata ad ogni piano del palazzo al fine di dare l’allarme in caso di 

incendio, da parte della S.A.P. Estintori s.r.l., incaricata dal Comune di Vasto, la 

Bioanalisi s.a.s. ha redatto anche il DUVRI. 

La Commissione sulla sicurezza, a partire dal 2015, si è riunita diverse volte e 

dallo scorso anno con cadenza mensile, al fine di affrontare e migliorare le situazioni di 

criticità del Palazzo di Giustizia, evidenziate nei sopralluoghi effettuati. 

In seguito alla adesione alla Convenzione CONSIP per la “Gestione Integrata della 

Salute e Sicurezza sui luoghi di lavoro presso le PP.AA” – Lotto 4, avente durata 

triennale, a fornire i servizi in materia di sicurezza per il Tribunale e per la Procura, per 

una spesa complessiva ammontante ad € 38.860,05 i.v.a. esclusa, è la Exitone s.p.a., in 

data 19.7.2017 è stata nominata responsabile S.P.P. la dott.ssa Alessandra Cellini e in 

data 7.9.2017 è stato nominato medico competente il dott. Stefano Rubino, in data 

13.9.2017 è stata comunicata la redazione del documento concernente il Piano di 

Sorveglianza Sanitaria e in data 13.10.2017 sono stati redatti il Documento di 

Valutazione dei Rischi e il Piano di Emergenza, entrambi aggiornati in data 11.1.2018. 

Il 13.3.2018 è stata effettuata una prova di evacuazione. 

Il Procuratore della Repubblica ha riferito che, alla data del 31.3.2018, nessuna 

visita per il personale è stata effettuata dal medico competente né risulta programmata 

alcuna attività da parte dello stesso e che tale inattività ha indotto a richiedere, in sede di 

Commissione sulla sicurezza, la nomina di altro medico in sostituzione dell’attuale. 

Sono stati acquisiti il Documento di Valutazione dei Rischi e il Piano di Emergenza 

ed Evacuazione nonché il Piano di Sorveglianza Sanitaria, redatti in forza dell’adesione 

alla convenzione CONSIP. 

Nel DVR sono individuati, oltre al medico competente e al responsabile S.P.P. e al 

datore di lavoro, il responsabile dei lavoratori per la sicurezza, gli addetti antincendio e 

gli addetti al primo soccorso. 

Il rischio incendio accertato è di livello medio. 

 

14.4. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

 

Nel corso del periodo di interesse ispettivo non risultano essersi verificati casi di 

violazione della normativa in materia di trattamento di dati o notizie riservate nella 
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gestione ordinaria dei procedimenti e nel compimento di atti di indagine di particolare 

delicatezza e complessità. 

Non sembrano sussistere rischi di dispersione dei dati perché periodicamente è 

eseguito il back – up; delle modalità di salvataggio dati si scriverà nella relazione 

riservata. 

Le comunicazioni relative allo stato di salute, maternità, fruizione di particolari 

esenzioni o permessi lavorativi per il personale dipendente, collegati a particolari 

condizioni di salute dei dipendenti o dei loro familiari (es. legge 104/1992), sono in una 

cartella separata rispetto al fascicolo personale che contiene principalmente gli atti della 

carriera del dipendente. 

Tutta la documentazione inerente al servizio, all’atto della ricezione, viene vistata 

dal direttore amministrativo e, dopo le eventuali determinazioni rese nel tempo 

strettamente necessario, viene inserita nel fascicolo personale del dipendente cui essa 

attiene. 

I fascicoli personali dei magistrati sono custoditi in segreteria, in un armadio 

chiuso a chiave. 

Con riferimento al servizio del protocollo, poi, si segnala specificamente quanto 

segue. 

Due sono i protocollatori accreditati dalla DGSIA.  

I dati delle pratiche di natura amministrativa vengono trattati dall’Ufficio, sia su 

base cartacea che su base informatica.  

Il protocollo riservato è stato informatizzato e i protocollatori sono quelli assegnati 

per la posta ordinaria. 

I dati del protocollo vengono trattati attraverso il programma ministeriale 

(SCRIPTA) che garantisce protezione contro il rischio di intrusione o danneggiamento ad 

opera di terzi. 

Per la componente cartacea, i dati del protocollo nelle fasi di trasporto all’interno 

dell’Ufficio, permangono nei corridoi per il tempo strettamente necessario alla loro 

consegna, e vengono recapitati da personale all’uopo incaricato e autorizzato; sono 

custoditi presso armadi ad accesso controllato. 

Con riferimento al servizio spese di giustizia, si segnala specificamente che il 

registro modello 1/A/SG è informatizzato ed è accessibile unicamente agli addetti al 

servizio, i relativi fascicoli delle spese anticipate vengono allegati in originale al fascicolo 

processuale e consultati solamente per le esigenze connesse all’espletamento del servizio 

e il software di gestione del servizio è quello ministeriale.  

Con riferimento ai servizi penali, si segnala che incaricati del trattamento sono i 

singoli addetti alle segreterie del settore penale, i dati sono trattati con strumenti 

elettronici (registri informatizzati) e cartacei (fascicoli), i fascicoli relativi ai procedimenti 
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in corso sono custoditi in armadi e scaffali all’interno delle segreterie, le copie vengono 

rilasciate dietro presentazione di istanza scritta, sottoposta alle valutazioni del magistrato 

quando la richiesta è avanzata da soggetto diverso dalla parte o dal procuratore, i 

fascicoli degli affari pendenti vengono consegnati in visione solo alle parti ed ai loro 

procuratori costituiti, i registri informatici non vengono consultati da utenti o da operatori 

estranei all’Ufficio, al termine dell’orario di servizio le stanze della segreteria vengono 

chiuse a chiave e gli strumenti di comunicazione utilizzati dagli operatori sono il fax, il 

telefono, le tradizionali missive, le notifiche/SNT e, in tali ipotesi, l’obbligo all’osservanza 

dei divieti di legge in ordine alla diffusione dei dati di carattere riservato incombe sul 

ricevente. 

Quanto all’esecuzioni penali, si segnala che i dati sono trattati sia su base cartacea 

che su base informatica (registro SIEP) e, una volta registrati informaticamente,  

confluiscono in un fascicolo che, dopo apposita istruzione, viene trasmesso al magistrato 

assegnato al servizio delle esecuzioni penali per l’emissione dell’ordine di esecuzione, i 

fascicoli pendenti si trovano nell’ufficio del responsabile amministrativo del servizio in 

appositi armadi metallici, chiusi a chiave una volta terminato l’orario di servizio del 

personale addetto, e il registro informatico non viene consultato da utenti o da operatori 

estranei al servizio. 

Quanto alle intercettazioni, si segnala che i dati sono trattati su base cartacea, le 

annotazioni, al registro mod. 37, partono dalla richiesta o dal decreto di urgenza, i 

registri sono custoditi in un armadio chiuso in una stanza della Procura non accessibile al 

pubblico e la chiave è gestita dal solo ufficio; per il passaggio di atti tra Procura e 

Tribunale è utilizzata la consegna diretta a mani e la segreteria procede a consegna e 

restituzione (dal/al funzionario del Tribunale interessato e dallo/allo addetto alla 

segreteria della Procura). 

Il tema della tutela della riservatezza è stato affrontato con particolare attenzione 

in relazione alle intercettazioni telefoniche, ambientali e telematiche, in seguito all’arrivo 

del Procuratore della Repubblica in servizio a data ispettiva. 

Come da esibita relazione e allegate fotografie, nel periodo di interesse ispettivo, 

dopo una necessaria messa in sicurezza dei locali – anche per dare attuazione alle 

diposizioni del Garante della privacy – si è dapprima proceduto alla bonifica dei locali, 

all’adeguamento degli impianti elettrici e dei muri (da cui fuoriusciva acqua piovana), al 

ripristino della funzionalità delle porte di accesso alla Procura, allo spostamento del 

server all’interno di un locale con porta blindata (climatizzato e video sorvegliato), alla 

dismissione di materiale non più utilizzabile ed è stata sollecitata la aggiudicataria a 

provvedere alla fornitura di apparecchiature tecniche adeguate al fine di garantire 

sicurezza e privacy. 
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In seguito a tali interventi, ad avviso del Capo dell’Ufficio, la sala intercettazione è 

non solo utilizzabile ma rispettosa dei parametri indicati dal Garante; invero, con nota del 

20.1.2017, il Ministero della Giustizia ha inserito la Procura della Repubblica di Vasto, 

nell’elenco degli uffici che attuano tutte le misure di sicurezza. 

In tema di tutela della riservatezza, il Procuratore della Repubblica, in servizio a 

data ispettiva, ha trasmesso al personale l’11.2.2015 nota che contiene a) il richiamo alla 

pratica n.10/PP/2014 del Garante per la protezione dei dati personali (avente ad oggetto 

“Notificazione di una convocazione per testimoniare-riservatezza dei dati personali”) e 

alla delibera datata 28.1.2015 del Consiglio Superiore della Magistratura che ha 

evidenziato, sulla base di quanto segnalato dal Garante, l’opportunità di adottare specifici 

accorgimenti organizzativi al fine di conciliare le esigenze di giustizia con la tutela della 

riservatezza dei dati personali dei testimoni, e b) disposizioni secondo le quali, al fine di 

contemperare le esigenze di giustizia con il rispetto della tutela dei dati sensibili e, quindi, 

di riservatezza dei testi, è necessario – anche in attesa di eventuali disposizioni da parte 

della Procura Generale – che si provveda alla citazione individuale del testimone, nel 

senso che, nel corpo della stessa, non debbano comparire nominativi e dati diversi da 

quelli del singolo teste citato. 

Misure specifiche a tutela della riservatezza adottate con riferimento alle 

intercettazioni sono meglio descritte nella relazione riservata. 

Non risultano ulteriori disposizioni scritte in materia di riservatezza. 

 

14.5. AUTOVETTURE DI SERVIZIO 

 

Alla data di verifica responsabile del servizio è un conducente di automezzi. 

La Procura della Repubblica presso il Tribunale di Vasto ha avuto in dotazione nel 

corso del periodo di interesse ispettivo una sola autovettura del tipo “FIAT G. PUNTO”, 

targata DL856DF. 

Non risulta redatto alcun piano d’utilizzo dell’autovettura di servizio, poiché (per 

quanto riferito) trattasi di autovettura unica e dall’uso limitato. 

I libretti matricolari mod. 261 sono stati utilizzati in tutto il periodo, nonostante 

sia stato implementato dall’1.1.2017 il programma ministeriale SIAMM per la gestione 

degli automezzi con l’inserimento dei dati richiesti. 

I libretti matricolari mod. 261 utilizzati nel periodo, uno a bordo e l'altro custodito 

in segreteria, sono stati tenuti secondo le disposizioni dell'art. 11 del R.D. 03.04.1926 n. 

756 (al riguardo anche circolari Ministeriali n. 4/1064/15-CDD del 4.12.1968, n. 

4/557/15 DD 10.6.1969 e n. 4-3385/15 del 2.5.1984, tutte della Direzione Generale 

Affari Civili Ufficio IV del Ministero della Giustizia). 
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Negli anni oggetto di verifica non sono state erogate somme in contanti in quanto 

al pagamento della tassa di possesso ha provveduto direttamente la Procura Generale di 

L’Aquila. 

Per l’approvvigionamento di carburante l’Ufficio ha utilizzato in tutto il periodo la 

“fuel card” con la quale si può fare rifornimento nelle stazioni convenzionate. 

All’atto del rifornimento viene rilasciata una ricevuta con il numero di “fuel card”, 

la quantità di carburante erogato e l’importo corrisposto per il pagamento. 

Attualmente le spese sostenute per l'esercizio delle auto di servizio sono state 

pagate dal funzionario delegato mediante rimesse dirette ai creditori. 

Nel periodo di riferimento non si è verificato alcun incidente, per quanto dichiarato 

dal direttore amministrativo. 

L’autovettura attualmente in dotazione, alla data d'inizio dell'ispezione, è custodita 

nel parcheggio, al chiuso, del Palazzo di Giustizia. 

 

14.6. CONVENZIONI STIPULATE DALL’UFFICIO 

 

Il Procuratore della Repubblica di Vasto ha richiesto alla Regione Abruzzo di 

valutare l’opportunità di un distacco di personale amministrativo, in via temporanea, al 

fine di far fronte alle pressanti esigenze dell’Ufficio e al Procuratore Generale di valutare 

la possibilità di applicazione di personale necessario per superare le difficoltà nella 

gestione del servizio spese di giustizia, per difetto di personale idoneo.  

In relazione alla richiesta avanzata alla Regione Abruzzo, la Giunta regionale ha 

adottato la delibera n.217 del 21.3.2015, avente ad oggetto l’approvazione del protocollo 

di intesa tra la Regione Abruzzo e la Procura della Repubblica di Vasto per una 

collaborazione interistituzionale con finalità di interesse comune. 

Con determinazione della Giunta Regionale DPB 49 del 12.4.2016, è stata 

assegnata all’Ufficio ispezionato, in posizione di distacco, una unità di personale 

amministrativo per un periodo di sei mesi avente decorrenza dal 18.4.2016 e senza oneri 

per il Ministero della Giustizia.  

Nel periodo di interesse ispettivo è stata sottoscritta solo in data 2.11.2017 la 

Convenzione per il tirocinio formativo presso gli uffici giudiziari. 

Sono stati sottoscritti, poi, protocolli, tra i quali si segnalano quello di intesa con il 

Tribunale e con il Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Vasto per l’udienza penale, 

l’accordo preliminare con l’Agenzia Nazionale per la sicurezza del Volo, ex art.12 Reg. UE 

n.996/2010, per il necessario coordinamento con gli investigatori dell’ANVS in caso di 

incidente aereo, l’accordo di collaborazione con l’Agenzia delle Entrate – Direzione 

regionale dell’Abruzzo- per regolare le rispettive attività a seguito dell’entrata in vigore 

della nuova normativa relativa all’emersione ed al rientro dei capitali detenuti all’estero, 
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quello di intesa (in data 8.10.2015) con il Procuratore Generale presso la Corte di Appello 

di L’Aquila, col Procuratore Nazionale Antimafia ed Antiterrorismo, col Procuratore 

Distrettuale di L’Aquila e con i Procuratori della Repubblica del distretto in materia di 

indagini finalizzate all’applicazione di misure di prevenzione patrimoniali, quello di 

collaborazione (in data 13.11.2015) con il Procuratore Generale presso la Corte di 

Appello di L’Aquila, col Procuratore Nazionale Antimafia ed Antiterrorismo, col Procuratore 

Distrettuale di L’Aquila e con i Procuratori della Repubblica del distretto, per il 

coordinamento in  materia di indagini contro il terrorismo, quello di indagine (in data 

1.3.2018) con il Procuratore Generale presso la Corte di Appello di L’Aquila, col 

Procuratore Nazionale Antimafia ed Antiterrorismo, col Procuratore Distrettuale di 

L’Aquila e con i Procuratori della Repubblica del distretto, per il coordinamento in  

materia di indagini finalizzate all'applicazione di misure di prevenzione personali e 

patrimoniali, quello per la negoziazione assistita, l’accordo tra la Procura della Repubblica 

di Vasto ed il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti- DIGIFEMA, riguardante il 

rapporto tra l'indagine penale conseguente ad un incidente ferroviario o marittimo e 

l'inchiesta di sicurezza espletata dagli investigatori della Digifema, quello di intesa con il 

Tribunale di Vasto, il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati e la Camera Penale, sottoscritto 

in materia di liquidazione dei compensi del difensore di parte ammessa al patrocinio a 

spese dello Stato, difesa d'ufficio ed irreperibili.  

 

14.7. ATTIVITÀ DI GESTIONE 

 

 

14.7.1. Attività svolta dalla Commissione di manutenzione 

 

Quanto alle attività della Commissione di Manutenzione si è già riferito supra nel 

capitolo 3.7.1, al quale si fa rinvio. 

 

14.7.2. Attivazione della Conferenza permanente per il funzionamento degli 

Uffici Giudiziari del Circondario 

 

Quanto alle attività della Commissione di Manutenzione si è già riferito supra nel 

capitolo 3.7.2, al quale si fa rinvio. 
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14.8. INCONTRI CON I CAPI DEGLI UFFICI DISTRETTUALI E 

IRAPPRESENTANTI DELL’AVVOCATURA, DI ALTRI 

ORDINIPROFESSIONALI E DELLA COMMISSIONE FLUSSI 

 

Quanto agli incontri con i Capi degli Uffici distrettuali e i rappresentanti 

dell’Avvocatura si è già riferito supra nel capitolo 3.8, al quale si fa rinvio. 

 

15. COMPOSIZIONE DELL’UFFICIO ED EVENTUALI SCOPERTURE 

DELL’ORGANICO 

 

 

15.1. MAGISTRATI 

 

La pianta organica della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Vasto 

prevede il Procuratore Capo, n. 2 Sostituti Procuratori e n. 6 Vice Procuratori Onorari.  

 

 

15.1.1. Capi dell’Ufficio succedutisi nel periodo monitorato 

 

Nel periodo di interesse ispettivo, a svolgere le funzioni di Procuratore della 

Repubblica tra l’1.4.2013 e il 3.12.2013 è stato il dott. Francesco Prete. 

Procuratore della Repubblica dal 2.2.2015 al 31.3.2018, dopo la reggenza del 

Sostituto dott. Giancarlo Ciani, è stato il dott. Giampiero Di Florio. 

 

15.1.2. Composizione della pianta organica dei magistrati 

 

La pianta organica prevede 3 magistrati professionali, compreso il Procuratore 

della Repubblica, tutti in servizio a data ispettiva e al momento della verifica. 

Durante il periodo di cui trattasi si sono alternati n. 6 magistrati professionali 

(prospetto PT_03), con n. 5 magistrati applicati (prospetto PT_03bis), di cui n. 3 dalla 

Procura della Repubblica presso il Tribunale di Pescara, n. 1 dalla Procura della 

Repubblica presso il Tribunale di Teramo e n. 1 dalla Procura della Repubblica presso il 

Tribunale di Chieti. 

Dei sei (6) posti di Vice Procuratori Onorari, a data ispettiva, sono coperti cinque 

(5), con una scopertura del 16,7%. 

Nel periodo, in servizio presso l’Ufficio in verifica sono stati soltanto cinque Vice 

Procuratori Onorari. 
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Dai dati elaborati dall’Ufficio statistica dell’Ispettorato Generale il numero medio 

dei magistrati in servizio nel quinquennio oggetto di verifica è stato di n. 2,4 magistrati 

professionali su n. 3 previsti in organico, con una scopertura media pari al 20%. 

Si riporta un prospetto riepilogativo della composizione della pianta organica 

dell’ufficio e del personale in effettivo servizio. 

 

funzione 
n. previsto in pianta 

organica 

presenze 

effettive 
Vacanti % 

Procuratore della Repubblica 1 1 0 0 

Sostituto Procuratore 2 2 0 0 

Vice Procuratori Onorari 6 5 1 16,7 

 

Le assenze extra feriali dei magistrati togati della Procura della Repubblica nel 

periodo oggetto di verifica, sono state pari a complessivi giorni 69.  

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

considerando il numero dei magistrati in servizio nel quinquennio, è pari a giorni 11,5 per 

ogni magistrato [totale delle assenze extra feriali (giorni 69) / numero magistrati 

alternati nella sede (6)]. 

I giorni di assenza per applicazione sono stati pari a 9. 

L’incidenza delle assenze extra feriali e delle assenze per applicazione sul totale 

dei giorni di c.d. presenza in organico dei magistrati è rappresentata nel seguente 

grafico.  
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15.1.3. Atti di organizzazione dell’Ufficio 

 

Nel periodo di interesse ispettivo sono intervenuti n. 1 progetto organizzativo del 

10.1.2014 e più modifiche dovute a trasferimenti di magistrati tra il 2015 e il 2017 

(1.10.2015, 31.3.2016, 1.8.2016/1.12.2016 e 6.11.2017), tutti trasmessi al Consiglio 

Superiore della Magistratura, il quale ne ha preso atto, ritenendo il primo in linea con i 

principi e i criteri di legge nonché con quelli adottati dallo stesso Consiglio in merito 

all’organizzazione degli uffici del pubblico ministero. 

Nel documento organizzativo del 10.1.2014 è stata disciplinata l’organizzazione 

interna con riferimento alla struttura amministrativa e al lavoro dei magistrati – 

registrazione dei fascicoli, criteri di distribuzione degli affari, turni e sostituzioni, 

trasferimento o legittimo impedimento –, sono stati individuati criteri, obiettivi e mezzi, 

con riferimento all’esercizio dell’azione penale, disciplinato l’esercizio del visto del 

Procuratore e della revoca dell’assegnazione, regolamentato il settore delle esecuzioni, 

disciplinata l’attività di udienza, con la delega ai Vice Procuratori Onorari, trattato 

l’argomento delle risorse finanziarie e tecnologiche, disciplinati i compiti della P.G. e i 

rapporti con la stampa. 

In particolare, nel documento sono indicate le direttive per l’uniforme e corretto 

esercizio dell’azione penale nel rispetto delle norme sul processo giusto e di ragionevole 

durata – tra le quali quelle di rivolgere particolare attenzione al rispetto dei termini delle 

indagini preliminari, di predisporre la lista testi nel momento in cui si chiede il giudizio e 

di esercitare l’azione penale solo in presenza di elementi idonei a sostenere l’accusa in 

giudizio – e sono individuati anche alcuni compiti riservati al Procuratore della 

Repubblica. 

Quest’ultimo è il responsabile della complessiva attività dell'Ufficio, ivi comprese la 

gestione delle risorse umane e materiali, l'organizzazione del personale amministrativo e 

l'impostazione delle attività degli appartenenti alla polizia giudiziaria facenti parte delle 

aliquote della Sezione ovvero aggregati a qualunque titolo; esercita i compiti demandati 

dall'ordinamento giudiziario nonché tutte le altre attribuzioni previste dalla legge. 

Il Procuratore della Repubblica ha la rappresentanza esterna dell’Ufficio nei 

contatti con tutte le Autorità - anche straniere- e mantiene personalmente i rapporti con 

gli organi di informazione, a norma dell'art. 5 d. lgs. n.106/2006. I magistrati dell'Ufficio, 

quindi, devono informarlo di ogni evenienza che risulti rilevante per l'immagine esterna 

della Procura della Repubblica e di ogni notizia d'ufficio che appaia di interesse per 

l'opinione pubblica. 

Restano riservate al Procuratore della Repubblica le seguenti attribuzioni: 
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- attribuzioni in materia di assegnazioni degli affari e di revoca delle assegnazioni, con la 

precisazione che a) nei casi di procedimenti di oggettiva particolare rilevanza, i sostituti 

devono riferire tempestivamente al Procuratore, sin dal momento della formale 

conoscenza del fatto, e di aggiornarlo costantemente sull'andamento e sullo sviluppo 

delle indagini, sulle attività da intraprendere e sui provvedimenti da assumere, b) il 

Procuratore ha facoltà di riservare a se stesso, con provvedimento motivato, 

l'assegnazione o la coassegnazione di uno specifico procedimento, tutte le volte in cui il 

fatto abbia cospicuo rilievo sociale od appaia particolarmente delicato per la complessità 

delle questioni trattate, per la gravità dei fatti, la natura degli interessi giuridici coinvolti 

in relazione alla diffusività degli effetti sulla collettività, il particolare allarme sociale 

suscitato, il coinvolgimento diretto dell'immagine dell'intera Procura; 

- le attività ed i provvedimenti inerenti alla direzione dell'Ufficio, ivi comprese la  gestione 

delle reti informatiche e delle risorse logistiche e materiali; 

- le informative e la corrispondenza di rilievo istituzionale; 

- i rapporti con il C.S.M., il Ministero della Giustizia, le Procure Generali, il Tribunale, le 

autorità estere e gli altri uffici giudiziari quando attengano a tematiche dell'intero Ufficio; 

- l'autorizzazione ai congedi dei magistrati ed il nulla osta per quelli riguardanti il 

personale di polizia giudiziaria; 

-le questioni relative alla sicurezza del Palazzo di Giustizia, dei magistrati e di tutto il 

personale in servizio, amministrativo e di polizia giudiziaria; 

- le questioni relative alla sicurezza sui luoghi di lavoro, ai sensi del d. lgs. n. 81/2008 e 

s.m.; 

- i rapporti con il direttore amministrativo; 

- i rapporti con i sindacati per l'esame delle questioni riguardanti il personale; 

- la direzione ed il coordinamento della P.G. ai sensi dell'art.59 c.p.p.; 

- richieste di autorizzazione a procedere; 

- redazione dei rapporti informativi riguardanti i magistrati e quelli riguardanti 

l'avanzamento in carriera del personale della sezione di P.G. e dei dirigenti e/o 

comandanti dei servizi di polizia esterni nonché il parere sul loro trasferimento; 

- risoluzione di questioni giuridiche che incidono sull'orientamento dell'intero Ufficio ed 

emanazione delle relative direttive e linee guida; 

- i visti e le autorizzazioni, come previsto nella normativa primaria e nelle disposizioni 

impartite dal Procuratore della Repubblica; 

- direzione e vigilanza sulla formazione dei turni esterni del PM e dei ruoli di udienza dei 

magistrati, togati e onorari; 

-esame ed evasione delle istanze di avocazione. 

Il Procuratore della Repubblica provvede all’esame e all’iscrizione della notizia di 

reato. 
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Il progetto organizzativo e le successive modifiche hanno previsto una  

semispecializzazione dei magistrati addetti all’Ufficio. 

A data ispettiva, 1) al Procuratore della Repubblica – che tratta l’esecuzione 

penale e si occupa degli anonimi e dei modelli 45, ad eccezione di quelli rientranti nelle 

macroaree non di sua pertinenza – sono assegnati i procedimenti per reati contro la 

pubblica amministrazione (dei pubblici ufficiali contro la pubblica amministrazione dall’art 

314 all’art 331 c.p., dei privati contro la p.a. di cui agli artt. 355 e 356 c.p., di illecito 

finanziamento ai partiti politici), quelli per reati di edilizia ed urbanistica, nonché per reati 

previsti dalle leggi elettorali, quelli per violazioni fiscali e per reati di associazione per 

delinquere inerenti i reati di area, 2) ad uno dei due sostituti sono assegnati i 

procedimenti relativi a reati concernente le cc.dd. fasce deboli, all’interno della famiglia e 

di violenza sessuale, quelli in materia di responsabilità professionale e colpa medica, 

quelli relativi allo sfruttamento della prostituzione e di associazione per delinquere 

inerenti i reati di area nonché la volontaria giurisdizione e 3) ad altro sostituto i 

procedimenti concernenti la materia societaria e fallimentare (comprese le procedure 

civili connesse), quella bancaria e il riciclaggio, quelli relativi a reati previsti dalla 

normativa antinfortunistica e in tema di tutela dell’ambiente (inquinamento dell’aria, 

dell’acqua e rifiuti) nonché di associazione per delinquere inerenti i reati di area. 

 

15.1.4. Assegnazione degli affari 

 

I procedimenti per i reati specialistici di cui al paragrafo che precede sono ripartiti 

fra i magistrati in riferimento alla materia di competenza. 

I procedimenti iscritti nei registri mod. 21 e mod. 44 – ove non ricompresi nelle 

macroaree di semispecializzazione di cui sopra – vengono assegnati secondo criteri 

automatici dal personale di segreteria facendo uso degli strumenti previsti nel sistema 

informatico predisposto dal Ministero e già utilizzato. 

In caso di collegamento o connessione tra procedimenti, a norma degli artt. 12 e 

371 c.p.p., per non disperdere la conoscenza acquisita nella trattazione del precedente, 

se  non è stato ancora definito, il procedimento è assegnato al magistrato titolare del 

precedente. 

Nel caso in cui venga restituito un fascicolo già trasmesso ad altra autorità 

giudiziaria, il procedimento di ritorno viene assegnato al magistrato che ne era titolare in 

precedenza. 

Per i c.d. stralci resta confermato che il magistrato titolare che opera la 

separazione del procedimento ne resta automaticamente assegnatario, qualora esso 

riguardi i medesimi fatti di cui al procedimento principale o se quello di nuova formazione 

sia connesso ai sensi dell’art. 12 c.p.p. o anche solo probatoriamente. 
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Nel caso in cui, a seguito di stralcio, il nuovo procedimento abbia ad oggetto fatti-

reato rientranti in una delle macroaree di semispecializzazione, il Procuratore della 

Repubblica o, in caso di sua assenza, il Sostituto f.f. valuta se mantenere l’originaria 

assegnazione per ragioni di convenienza processuale ovvero assegnarlo ratione materiae 

ad altro magistrato.   

Quanto ai procedimenti da iscrivere nel registro mod. 44 per reati seriali (artt. 624 

e 625 nonché art. 635 c.p.) le iscrizioni avvengono per elenco, secondo le disposizioni di 

cui agli artt. 415 c.p.p., 107 bis disp. att. c.p.p. e 17 d. lgs. n. 74/2000, con modello  

predisposto dal Procuratore della Repubblica e la assegnazione avviene in eguale misura 

tra i magistrati in servizio, salvo verifiche dei flussi per garantire la perequazione dei 

carichi di lavoro. 

Per quanto precisato, il Procuratore o il Sostituto f.f. tratta l’esecuzione penale e si 

occupa degli anonimi e dei modelli 45, ad eccezione di quelli rientranti nelle macroaree 

non di sua pertinenza. 

Le misure di prevenzione sono trattate dai magistrati togati, secondo gli eventuali 

collegamenti con i procedimenti penali pendenti. 

Le rogatorie passive sono equamente distribuite tra i magistrati in servizio. 

Il servizio di turno esterno viene svolto dai Sostituti Procuratori secondo cadenza 

quindicinale. 

Il Procuratore della Repubblica, in caso di impedimento dei Sostituti e comunque 

di scopertura dell’organico, provvede ad espletare il turno. 

Il magistrato di turno provvede a tutte le attività urgenti previste e disciplinate dal 

codice in riferimento alle notizie di reato conosciute nel corso del turno, ivi compresi gli 

adempimenti riguardanti: arresti in flagranza di reato, fermi di polizia giudiziaria, decessi, 

sequestri e perquisizioni da convalidare, rinnovi di misura cautelare a norma dell’art. 27 

c.p.p., richieste di autorizzazione alla presentazione immediata e contestuale giudizio 

innanzi al Giudice di Pace, a norma degli artt. 20 bis  e 20 ter del d. lgs. n.274/2000, 

richieste di convalida di prescrizioni ai sensi della l. n. 401/89, richieste di accesso ai fini 

fiscali, richieste di intercettazioni, perquisizione e sequestro, atti urgenti di qualunque 

natura qualora non possa provvedere il magistrato titolare del procedimento (ad esempio 

pareri in materia di libertà personale), con la precisazione che, per garantire le 

prerogative del Sostituto, nessuna attività su fascicoli non assegnati può essere disposta 

ad opera del magistrato diverso da quello titolare del procedimento, se non con il 

consenso dell’assegnatario. 

Se il magistrato di turno ha impartito specifiche direttive di indagine, diventa 

assegnatario del relativo procedimento, pur se la comunicazione di reato viene 

formalmente depositata dopo la cessazione del turno e sempre che non si tratti di 

materia attribuita in base ai criteri di specializzazione. 
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Nell’ipotesi di trasferimento o di protratto legittimo impedimento di un magistrato, 

nell’impossibilità di congelarli, i fascicoli vengono riassegnati e, ove ricorra l’urgenza di 

provvedere, nell’assenza del magistrato assegnatario, provvede quello in servizio per la 

sola valutazione dell’urgenza e l’eventuale adozione o diniego del provvedimento. 

 

15.1.5. Utilizzo dei Vice Procuratori Onorari 

 

Sono in  servizio presso la Procura della Repubblica di Vasto n. 5 Vice Procuratori 

Onorari rispetto ai 6 previsti nella pianta organica. 

Secondo il progetto organizzativo del 10.1.2014 i Vice Procuratori Onorari sono 

impiegati nelle udienze, monocratiche e dinanzi al giudice di pace, e curano la gestione 

dei procedimenti iscritti nei registri mod 21 bis e 44 gdp. 

A seguito delle modifiche introdotte dal d. lgs. n. 116/2017, sono state adottate le 

seguenti ulteriori disposizioni. 

Con provvedimento del Procuratore della Repubblica del 29.8.2017, i magistrati 

onorari sono stati esonerati dal loro impegno nel settore civile. 

In forza di provvedimento del Procuratore della Repubblica del 21.8.2017, ritenuta 

l’immediata applicabilità dell’art. 24 del predetto d. lgs. n. 116/2017, i magistrati onorari 

non prestano attività durante il periodo feriale, salvo che ricorrano specifiche esigenze 

d'ufficio e, in  tal  caso, è riconosciuto il  diritto  di  non  prestare  attività  nel  periodo 

ordinario  per  un  corrispondente  numero  di  giorni. 

Con riguardo all’impiego nel settore penale, con provvedimento del Capo 

dell’Ufficio, è stato costituito l’Ufficio di Collaborazione del Procuratore della Repubblica, 

alla luce degli artt. 2, 15 e 16 del d. lgs. n. 116/2017, con i V.P.O. che possano 

coadiuvare il magistrato professionale e compiere tutti gli atti preparatori utili per 

l’esercizio della funzione giudiziaria da parte di quest’ultimo, provvedendo allo studio dei 

fascicoli, all’approfondimento giurisprudenziale e dottrinale ed alla predisposizione delle 

minute dei provvedimenti. 

All’Ufficio di Collaborazione sono assegnati tutti i Vice Procuratori Onorari in 

servizio e gli eventuali tirocinanti ai sensi degli artt. 73 del d.l. n. 69/2013 e 37, comma 

5, del d.l. n. 98/2011. 

E’ previsto che detto ufficio svolga la propria attività sotto la diretta direzione del 

Procuratore della Repubblica, il quale provvede all’emissione delle necessarie e consentite 

deleghe per l’attività di udienza ai V.P.O. e per l’attività fuori udienza, sia essa di 

collaborazione che di definizione dei procedimenti. 

Con ulteriore provvedimento del Procuratore della Repubblica è stata emanata la 

circolare collegata alla costituzione dell’Ufficio di Collaborazione, che prevede che: 

A) ai vice procuratori onorari vengano delegate le funzioni di pubblico ministero: 
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1) nei procedimenti davanti al giudice di pace  

a)  nell’udienza dibattimentale; 

b) nella redazione degli atti previsti dagli artt. 15, 17, 20, 25 e 50 del Decreto Legislativo 

n. 274/2000; 

c) nei procedimenti di esecuzione ai fini dell’intervento di cui all’art. 655, comma 2 

c.p.p.;  

2) nei procedimenti nei quali il tribunale giudica in composizione monocratica 

a) nell’udienza dibattimentale, con i limiti di cui di cui al comma 3 dell’art. 17 del 

predetto d. lgs. relativi a notizie di reato acquisite dopo il 15.8.2017 (delitti di cui agli 

artt. 589 e 590 del codice penale commessi con violazione delle norme per la 

prevenzione degli infortuni sul lavoro nonché di cui all’art. 590 sexies c.p.); 

b) nell’udienza di convalida dell’arresto di cui all’art. 558 c.p.p.; 

c) nei procedimenti in camera di consiglio di cui all’art. 127 c.p.p.; 

d) ad assumere le determinazioni relative all’applicazione della pena su richiesta in quelli 

relativi ai reati per i quali l’azione penale è esercitata con decreto di citazione diretta ai 

sensi dell’art. 550, comma 1 c.p.p., pur quando si procede con giudizio direttissimo ai 

sensi del comma 6 dell’art. 558 c.p.p., ed in quelli iniziati con decreto di giudizio 

immediato conseguente ad opposizione a decreto penale; 

B) le deleghe ai vice procuratori onorari vengano conferite dal Procuratore della 

Repubblica:  

- per singole udienze in relazione alle attività dibattimentali con una partecipazione 

proporzionale al numero dei giorni di disponibilità comunicati ai fini della compilazione dei 

calendari mensili; 

- per singoli procedimenti - sia quelli aventi ad oggetto reati di competenza del giudice di 

pace che quelli aventi ad oggetto i reati di cui all’art. 550, comma 1, c.p.p.; 

- per singoli procedimenti in relazione alle attività di preparazione (quali lo studio dei 

fascicoli, l’approfondimento giurisprudenziale e dottrinale, la predisposizione di minute 

dei provvedimenti) utili per esercizio della funzione giudiziaria ed a supporto del 

magistrato togato; 

(l’assegnazione dei procedimenti inerenti i reati di competenza del giudice 

di pace avviene secondo la scansione automatica - la stessa prevista per 

l’assegnazione dei fascicoli non rientranti nelle materie di macroarea previste per i 

magistrati togati - la cui corretta osservanza è affidata al personale dell’ufficio 

iscrizione, con la supervisione del direttore della segreteria; il Procuratore della 

Repubblica provvede a delegare i procedimenti di cui all’art. 550, comma 1 c.p.p. 

su sollecitazione del magistrato assegnatario, laddove questi ritenga di giovarsi 

del contributo offerto dai magistrati onorari in servizio); 

C) le attività fuori udienza:  
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- di studio e definizione dei procedimenti sono svolte dai Vice Procuratori Onorari 

nell’ufficio ad essi da tempo appositamente assegnato all’interno della Procura della 

Repubblica dal lunedì al venerdì, dalle ore 8,00 alle ore 16,30 ed il sabato dalle ore 8,00 

alle ore 14,00;  

- di semplice collaborazione prevista dall’art. 16, comma 1 lett. a), d. lgs. citato, sono 

svolte dai V.P.O. secondo turni appositamente stabiliti sulla base delle disponibilità 

giornaliere dagli stessi preventivamente comunicate presso l’ufficio appositamente 

predisposto all’interno della Procura della Repubblica e con un impegno giornaliero non 

inferiore alle cinque ore, possibilmente nell’arco temporale che va dalle ore 9,00 alle 

14,00, durante il quale il magistrato onorario viene affiancato al Procuratore della 

Repubblica o ad uno dei sostituti. 

I Vice Procuratori Onorari devono avere cura di perfezionare la redazione dei capi 

di imputazione con la precisa descrizione del fatto e di contestare, se ne sussistono i 

presupposti, la recidiva e svolgono le attività delegate attenendosi alle direttive, ai criteri 

e alle prassi applicative emerse a seguito delle riunioni di coordinamento indette 

periodicamente. 

Il Procuratore ha riferito di avere sollecitato i magistrati onorari alla pronta 

definizione dei procedimenti con nota del 6.6.2016. 

Quanto ai criteri seguiti per la liquidazione delle indennità ai magistrati onorari, è 

stato riferito che, per la partecipazione alle udienze, si tiene conto dei verbali con le 

attestazioni previste e, in caso di superamento delle cinque ore, viene liquidata la doppia 

indennità e che, per la trattazione dei procedimenti fuori udienza (mod. 21 bis e 44  

gdp), è stato fissato il criterio della liquidazione di una indennità per la trattazione di 

almeno n. 10 procedimenti definiti (comprensivi di lista testi in caso di esercizio 

dell’azione penale), ai fini della maturazione del diritto all’indennità. 

Quanto alle attività fuori udienza di studio e definizione dei procedimenti, è stato 

riferito che a) i Vice Procuratori Onorari devono far rilevare la loro presenza mediante la 

sottoscrizione del registro appositamente istituito e custodito presso l’Ufficio nonché 

allegare un foglio riassuntivo indicante i procedimenti trattati (con l’indicazione del 

R.G.N.R.) e l’attività svolta, b) i fascicoli definiti devono essere siglati dal Vice 

Procuratore Onorario che li ha trattati mentre il registro presenze e i fogli riassuntivi 

devono essere vistati, ai fini del relativo controllo, dal Procuratore della Repubblica o dal 

Sostituto anziano, il tutto con il controllo e la collaborazione di direttore amministrativo ai 

fini della liquidazione. 

Ancora, quanto all’attività fuori udienza di semplice collaborazione prevista 

dall’art. 16, comma 1 lett. a), d. lgs., è stato riferito che il magistrato onorario deve farsi 

rilasciare un’attestazione giornaliera dal P.M. affiancatario da trasmettere, poi, al visto 
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del Procuratore ai fini del successivo inoltro all’ufficio competente per la liquidazione 

dell’indennità. 

E’ stato riferito, infine, la liquidazione avviene con il cedolino unico attraverso la 

procedura GiudiciNet ovvero dal funzionario delegato. 

 

15.2. PERSONALE AMMINISTRATIVO 

 

 

15.2.1. Dirigenti amministrativi succedutisi nel periodo monitorato 

 

La pianta organica della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Vasto non 

include la figura del dirigente amministrativo. 

 

15.2.2. Composizione della pianta organica del personale amministrativo 

 

La pianta organica del personale amministrativo prevede n. 19 unità, di cui n. 1 

direttore, 3 funzionari, 2 cancellieri, 5 assistenti, 3 operatori, 2 conducenti automezzi e 3 

ausiliari. 

A data ispettiva, risultano scoperti sei (6) posti, con una incidenza complessiva del 

31,6%, di cui n. 1 funzionario della III area (con una incidenza del 33,3%), n. 1 

cancelliere della II area (con una incidenza del 50%), n. 1 assistente giudiziario dell’area 

II (con una incidenza del 20%), n. 2 operatori giudiziari (con una incidenza del 66,7%) e 

n. 1 conducente di automezzi (con una incidenza del 50%). 

L’unica unità di personale in soprannumero proviene dalla stessa amministrazione 

e ha la qualifica di funzionario giudiziario della III area. 

L’organico complessivo delle figure costituite da direttori amministrativi e 

funzionari dell'area III, che dovrebbero garantire l’organizzazione, la direzione ed il 

controllo dell’andamento dei servizi, presenta una scopertura complessiva di n. 1 unità, 

pari al 25% (1 su 4), tenuto conto della unità in soprannumero. 

La scopertura presente per il profilo professionale di funzionario giudiziario è 

quella che incide di più, in quanto coinvolge attività collegate a mansioni direttive che 

sono state accentrate all’unico direttore amministrativo presente. La presenza di più 

funzionari giudiziari garantirebbe un migliore esercizio della funzione di direzione, 

indirizzo e coordinamento dei servizi di cancelleria e di svolgimento delle attività di 

supporto alla funzione giurisdizionale, soprattutto nell’ambito degli adempimenti collegati 

ai servizi amministrativi e alle responsabilità amministrativo-contabili. 
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L’organico dei cancellieri della II area, cui competono mansioni di assistenza 

qualificata al magistrato, presenta una scopertura del 50%, tenuto conto della unità di 

personale in servizio presso altro Ufficio. 

A data ispettiva, risultano n. 2 unità di personale in part time (n. 1 assistente 

giudiziario e n. 1 ausiliario), pari al 15,4% del totale in servizio. 

La seguente tabella, tratta dal prospetto PT_01, dà conto della composizione della 

pianta organica del personale amministrativo, con indicazione delle scoperture, 

dell’incidenza percentuale complessiva delle scoperture con riferimento a ciascuna figura. 

QUALIFICA  

 UNITA' DI 
PERSONAL

E "IN 
PIANTA"  

 UNITA' DI PERSONALE  
"IN SERVIZIO" 

(ovvero che occupano posti 
previsti in pianta) che al 

momento dell'inizio 
dell'ispezione sono:  

 UNITA' DI PERSONALE 
"IN SOPRANNUMERO"... 
(per maggiori dettagli si 

vedano le istruzioni)  
 UNITA' DI 
PERSONALE 
EFFETTIVO  

 VACANZE 
(differenza tra il 

personale "in 
pianta" e quello 

"in servizio", 
senza tenere 
conto delle 
unità  "in 

soprannumero"
)  

 DIFFERENZA 
tra "TOTALE 
UNITA' DI 

PERSONALE 
EFFETTIVO" e 

personale 
previsto "IN 

PIANTA"   

 IN SERVIZIO 
C/O 

L'UFFICIO 
ISPEZIONATO 

 
(*)  

 IN SERVIZIO 
C/O ALTRO 

UFFICIO 
dell'amministraz

ione o di altra 
amministrazione  

 
...appartenen

ti a questa 
amministrazi

one  

 
...provenien
ti DA altra 
amministra

-zione o 
Ente a 

qualsiasi 
titolo  

 
Total

e  

 di 
cui 
in 

part 
time  

 
Total

e  
 %  

 
Total

e  
 %  

 PERSONALE  AMMINISTRATIVO  

Dirigente                       

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

1 

- 
   

- - 

- 0,0% - 0,0% 

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

1 
   

1 - 

Funz. Contabile III area 
(F1F7) 
già Contabile C1 e C1S 

           

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

3 1 - 1  2 - 2 66,7% -1 -33,3% 

Funz. Informatico III area 
(F1/F7) 
già Informatico C1 e C1S 

           

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

2 1 1   1 - - 0,0% -1 -50,0% 

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

5 

- 
   

- - 

1 20,0% -1 -20,0% 
Assistente Giudiziario II 
area (F2/F6) 
già Operatore giudiziario 
B2 

4 
   

4 1 

Assistente Informatico  II 
area (F3/F6) 
già Esperto informatico B3 
e B3S 

           

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

3 

1    1 - 

2 66,7% -2 -66,7% 

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

-    - - 

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

2 1    1 - 1 50,0% - 1 -50,0% 

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

3 3    3 1 - 0,0% - 0,0% 

Altre figure 
(________________)            

Altre figure 
(________________)            

Altre figure 
(________________)            

 TOTALE  19 12 1 1 - 13 2 6 31,6% -6 -31,6% 

   Percentuale in part-time  15,4%   

Stagisti/tirocinanti in 
servizio             

-            

 

Il rapporto unità amministrative / magistrati togati esprime un indice pari a 6,33, 

calcolato secondo le previsioni della pianta organica; se per il raffronto si prendono in 

considerazione non le unità di personale e i magistrati previsti in pianta organica, ma 

quelli effettivamente in servizio, l’indice predetto diminuisce, a causa della scopertura 

della pianta organica del personale amministrativo, a 4,33, tenendo conto delle unità in 

soprannumero, e a 4, senza tener conto delle unità in soprannumero. 

A data ispettiva il personale è distribuito secondo le indicazioni riportate nella 

tabella che segue ove sono indicati anche i compiti assegnati a ciascuna unità 

organizzativa. 
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DESCRIZIONE DEI SERVIZI 
Personale addetto 

unità 
personale Qualifica 

Servizi Amministrativi 

GESTIONE DEL PERSONALE-SPESE D'UFFICIO ( SICOGE-
SIGEG)-RICEZIONE ATTI-PROTOCOLLO- RAPPORTI CON IL 
PUBBLICO -FUG- MOD 42- ANONIMI 

1 Direttore Amministrativo (i) 

Servizi Penali 

INTERCETTAZIONI 1 Funzionario Giudiziario (ii) 

ATTIVITA’ RELATIVE ALLE SEGRETERIE DEI MAGISTRATI 3 
n. 1 Funzionario Giudiziario, n. 1 

Cancelliere e n. 1 Assistente 
Giudiziario 

UFFICIO DIBATTIMENTO 3 
n. 1 Assistente Giudiziario, n. 1 

Operatore Giudiziario, n. 1 
Ausiliario 

UFFICIO ISCRIZIONI (MOD 21BIS E MOD 44) -  
CONSEGNATARIO - SEGRETERIA VPO - UFFICIO ISCRIZIONI 
(MOD 21 E 45 ) – CASELLARIO - ARCHIVIO 

5 
n. 2 Assistenti Giudiziari, n. 1 
Conducente Automezzi e n. 2 

Ausiliari 

Servizi Civili 

VOLONTARIA GIURISDIZIONE – CONCORSI – NEGOZIAZIONI 
ASSISTITE 1 Direttore Amministrativo (iii) 

Esecuzioni 

ESECUZIONI PENALI 1 n. 1 Funzionario Giudiziario (iv) 

(i): addetto anche ai servizi civili; (ii): addetto anche alle esecuzioni; (iii): addetto anche ai servizi amministrativi; (iv): addetto anche ai servizi 

penali.  
 

In merito all’apertura al pubblico degli uffici, risulta essere stata violata nel 

periodo ispettivo la normativa di cui all’art. 162, primo comma, della legge n. 1196/1960, 

per essere stato previsto e di fatto adottato orario pari al più a quattro ore, inferiore a 

quello previsto da tale normativa. 

Invero, come da nota del dirigente amministrativo ispettore addetto alla relativa 

verifica, <<è stato esibito dall’ufficio l’ordine di servizio prot. N. 15/16 del 4.11.2016 con 

cui il Procuratore della Repubblica aveva stabilito l’orario di apertura per il pubblico dal 

lunedì al venerdì dalle 8.30 alle 12.30 e dalle 15.00 alle 17.00 il martedì e giovedì, da 

applicare all’Ufficio dibattimento/ufficio copie>>, <<risulta effettivamente utilizzato tale 

orario dall’ufficio dibattimento/copie, ma anche dal Casellario Giudiziale, che non era 

contemplato nel predetto ordine di servizio>> e in <<corso di verifica l’ufficio ha 

modificato le indicazioni scritte sui cartelli cambiando l’orario ed inserendo il nuovo orario 

per l’apertura al pubblico al Casellario Giudiziale: dal lunedì al venerdì 8.30-13.30, il 
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martedì e giovedì ulteriore apertura pomeridiana dalle 15 alle 17>>, lasciando 

<<invariato l’orario di apertura al pubblico per l’ufficio dibattimento/copie>>. 

Nel corso dell’ispezione, il Procuratore della Repubblica ha emesso l’ordine di 

servizio prot. 10/18 int. del 23.5.2018 con il quale ha ripristinato anche per l’ufficio 

dibattimento/copie l’orario di apertura al pubblico pari ad almeno cinque ore, 

adeguandosi pienamente al dettato normativo. 

In merito alle assenze extraferiali, si registra un picco nell’utilizzo della malattia 

nel 2014 e nel 2017. 

 

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

MOTIVO 2013 2014 2015 2016 2017 2018 TOTALE 

Per malattia 44 211 12 96 141 9 513 

Permessi e altre assenze 
retribuite 

50 42 34 40 25 5 196 

Permessi ex L. 104/92 a 
giorni 

73 52 46 9 2 - 182 

Sciopero - - - 1 - - 1 

Assenze non retribuite 22 13 16 17 21 - 89 

Infortunio - - - - - - - 

Terapie salvavita - - - - - - - 

Art. 42 c. 5 D. Lgs. 
151/01 

- 1 2 - 
- 

- 3 

TOTALE 189 319 110 163 189 14 984 

 

Nel periodo oggetto di verifica, nella Procura della Repubblica di Vasto, le assenze 

extra-feriali sono state, complessivamente, n. 984 giorni, con una perdita annua media di 

n. 196,8 (169,78 nell’elaborazione per il quadro sintetico) 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. 0,78 unità di personale. 

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

pari a 75,69 giorni per ogni unità di personale (totale delle assenze extra feriali pari a 

giorni 984 / unità di personale in servizio n. 13), con una incidenza annuale di circa 

15,14 giorni per ogni unità. 

Alla data di inizio ispezione una unità di personale usufruisce dei permessi 

lavorativi ex art. 33 legge 104/1992, mentre nel periodo di interesse ispettivo altri tre 
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dipendenti hanno usufruito dei medesima permessi. 

 

 

15.3. SEZIONE DI POLIZIA GIUDIZIARIA 

 

La pianta organica della sezione di polizia giudiziaria è composta dalle seguenti 

unità: 

- n. 2 appartenenti all'Arma dei Carabinieri; 

- n. 2 appartenenti alla Polizia di Stato; 

- n. 2 appartenenti alla Guardia di Finanza. 

A data ispettiva si registra la vacanza di n. 1 posto tra quelli destinati alla Polizia 

di Stato. 

Il Procuratore della Repubblica ha riferito, poi, che, a seguito della soppressione 

della sede della Polizia Stradale Vasto nord, è cessata l'aggregazione di un Assistente C. 

della Polizia di Stato, che ha offerto un validissimo contributo nella materia dei reati 

stradali e che permane l'aggregazione di Ten. della Polizia Municipale di Vasto, al quale,  

senza costi per il Ministero della Giustizia, è delegata l'attività di indagine in materia di 

edilizia ed urbanistica. 

Il Procuratore della Repubblica ha altresì riferito di avere segnalato al Procuratore 

Generale (applicazione di personale specializzato alle sezioni di PG ai sensi dell’art.5 co.2 

del Dlsg n.271/1989-qualifica di ufficiale di polizia giudiziaria  Nota Procura Generale 

Corte di Cassazione n.0016160 del 28.7.2016, Risposta a nota prot. 5456/SGAmm del 

17.8.2016) che presso la Sezione di P.G. della Procura della Repubblica di Vasto non si 

sono verificati casi concernenti la questione dell’attribuzione della qualifica di ufficiale di 

polizia giudiziaria al personale ARPA. 

 

15.4. ALTRO PERSONALE 

 

 

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

personale esterno 

 

A data ispettiva non risultano presenti tirocinanti ex art. 73 d.l. n. 69/2013 o ex 

art. 37, comma 11, d.l. 98/2011. 

Durante tutto il periodo di interesse ispettivo non vi sono stati tali tirocinanti 

presso la Procura della Repubblica di Vasto. 

Il Procuratore ha riferito che, a seguito di un protocollo sottoscritto tra il 

Presidente della Corte d’Appello, il Procuratore Generale della Repubblica ed il Presidente 
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della Regione Abruzzo, sono stati assegnati in momenti diversi n. 3 unità di personale 

individuati sulla base degli elenchi tenuti dall’Ufficio per l’Impiego, che hanno fornito 

collaborazione nei settori più deficitari, quali segreteria dei magistrati e spesa di giustizia, 

acquisendo adeguata formazione professionale. 

 

 

15.5. CONSIDERAZIONI SULLA RELAZIONE TRA ORGANICI E FUNZIONALITÀ 

DELL’UFFICIO 

 

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

amministrativo, non pare possano essere ritenuti inadeguati, anche comparandoli con 

quelli di altri uffici giudiziari ovvero tenendo conto degli affari pendenti, dei recenti flussi 

nonché della popolazione del circondario.  

Può dirsi che la distribuzione del personale tra i vari settori è numericamente 

adeguata in relazione ai carichi di lavoro e ai servizi resi e che i moduli organizzativi e 

gestionali non presentano criticità.  

  

 Il Procuratore della Repubblica ha rappresentato che 1) il personale è carente, 2)  

la carenza di personale, soprattutto nell’area apicale, ha causato naturalmente una 

sofferenza nella gestione di alcuni importanti servizi, come quello delle spese di giustizia,  

già affidato ad un funzionario giudiziario andato in pensione (per inabilità a gennaio del 

2010) e successivamente curato da funzionari in applicazione provenienti da altri uffici, 

presso i quali sono da tempo rientrati (l’ultima applicazione ha avuto termine il 10 agosto 

2013), 3) alcuni disservizi si sono manifestati nel settore di attività dell’esecuzione 

penale, 4) per tali motivi più volte è stata richiesta alla Procura generale di valutare 

l’opportunità di applicare personale di altri uffici per risolvere i problemi delineati. 

 

16. CARICHI DI LAVORO, PRODUTTIVITA’ E TEMPI DI 

DEFINIZIONE DEI PROCEDIMENTI 

 

16.1. CARICHI DI LAVORO E FLUSSI 

 

L’analisi complessiva dei flussi di lavoro e del movimento degli affari rivela una 

elevata produttività dell’Ufficio da cui è derivata una complessiva riduzione delle 

pendenze. 
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16.1.1. Iscrizioni, definizioni e andamento delle pendenze 

 

Dal dato estratto dai registri in uso all’Ufficio, si rileva che la Procura della 

Repubblica presso il Tribunale di Vasto, alla data dell’1.4.2013, aveva una pendenza di n. 

1.142 procedimenti a carico di imputati noti (di cui n. 940 iscritti nel mod. 21 e n. 202 

iscritti nel mod. 21 bis); nel periodo oggetto di verifica sono pervenuti n. 9.840 

procedimenti (media annua di n. 1.968 procedimenti) e ne sono stati definiti n. 9.923 

(media annua di n. 1.984,6 procedimenti). La pendenza ha registrato una contrazione ed 

è passata a n. 1.059 procedimenti, tenuto conto del dato informatico, e a n. 1.057, 

tenuto conto del dato reale. La contrazione delle pendenze è pari in termini assoluti a n. 

83 procedimenti e in termini percentuali al 7,26%, tenuto conto del dato informatico, e a 

n. 85 procedimenti e, quindi, al 7,44%, tenuto conto del dato reale.  

Le pendenze sul registro Mod. 44 hanno registrato nel periodo di interesse 

ispettivo una consistente contrazione, pari al 40,73%, passando da n. 744 a n. 441 

procedimenti, mentre le pendenze sul registro Mod. 45 hanno registrato una meno 

significativa contrazione, pari al 19,38%, passando da n. 129 a n. 104 procedimenti. 

Nel corso del periodo oggetto di verifica, l’andamento delle pendenze  registra 

sensibili riduzioni a partire dal 2015. 

Il seguente grafico mostra la variazione delle pendenze ora riportata. 

 

 

A.  Procedimenti iscritti nel registro mod. 21 

 

I flussi di lavoro relativi ai procedimenti iscritti nel registro mod. 21, registrano 

un lieve aumento in termini assoluti pari a n. 12 procedimenti e in percentuale pari 

all’1,28%, tenendo conto del dato informatico, nonché un ancor più lieve aumento in 
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termini assoluti pari a n. 10 procedimenti e in percentuale pari al 1,06%, tenendo conto 

dei dati reali; le pendenze, invero, sono aumentate passando da n. 940 procedimenti 

pendenti all’inizio del periodo a n. 950 pendenze finali, tenendo conto del dato reale, e a 

n. 952, tenendo conto del dato informatico. 

 I dati relativi ai procedimenti iscritti nel registro mod. 21 sono riassunti nella 

tabella che segue. 

 

ANNI 2013 
2014 
(a) 

2014 
(b) 2015 2016 2017 2018 

TOTALE 
(*) 

MEDIA 
ANNUA 

PENDENTI 
FINALI REALI 

(**) 

Pendenti iniziali 940 1.063 1.052 1.051 1.435 1.059 1.034 940 
  

Sopravvenuti 1.162 583 625 2.027 1.721 1.491 376 7.985 1.597,0  

Esauriti 1.039 566 626 1.643 2.097 1.516 458 7.973 1.594,6 
 

Pendenti finali 1.063 1.080 1.051 1.435 1.059 1.034 952 952 
 

950 

a) movimento del registro fino al giorno 03/06/2014 risultante da Re.Ge; 

b) movimento del registro dal giorno 04/06/2014 risultante da SICP. 

Per i registri per cui non è prevista la migrazione dei dati da Re.Ge. a SICP, si deve utilizzare la sola colonna (a) per l'intero periodo oggetto di 

verifica. 

 

Il seguente grafico sinteticamente rappresenta quanto sino ad ora evidenziato in 

termini di flussi, sulla base di quanto rilevato solo per anni interi (2014-2017). 
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B.  Procedimenti iscritti nel registro mod. 21 bis 

 

Un andamento positivo in termini deflattivi, invece, hanno avuto i procedimenti di 

competenza del giudice di Pace  iscritti nel mod. 21 bis, che hanno registrato una 

riduzione in termini assoluti pari a n. 95 procedimenti e in percentuale pari al 47,03%; 

le pendenze, invero, si sono ridotte passando da n. 202 procedimenti pendenti all’inizio 

del periodo a n. 107 pendenze finali. 

 I dati relativi ai procedimenti iscritti nel registro mod. 21 bis sono riassunti nella 

tabella che segue. 

 ANNI 2013 2014 
(a) 

2014 
(b) 

2015 2016 2017 2018 TOTALE 
(*) 

MEDIA 
ANNUA 

PENDENTI 
FINALI REALI 

(**) 

Pendenti iniziali 202 195 154 21 234 202 153 202 
  

Sopravvenuti 308 176 207 395 400 300 69 1.855 371,0 
 

Esauriti 315 207 149 373 432 349 115 1.950 390,0 
 

Pendenti finali 195 164 212 234 202 153 107 107 
 

107 

a) movimento del registro fino al giorno 03/06/2014 risultante da Re.Ge; 

b) movimento del registro dal giorno 04/06/2014 risultante da SICP. 

Per i registri per cui non è prevista la migrazione dei dati da Re.Ge. a SICP, si deve utilizzare la sola colonna (a) per l'intero periodo oggetto di 

verifica. 

Il seguente grafico sinteticamente rappresenta quanto sino ad ora evidenziato in 

termini di flussi, sulla base di quanto rilevato solo per anni interi (2014-2017). 
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C.  Procedimenti iscritti nel registro mod. 44 

 

Anche le pendenze dei procedimenti iscritti nel registro mod. 44 a carico di ignoti, 

hanno registrato una sensibile riduzione. A fronte di una  pendenza iniziale di n. 744 

procedimenti, alla data del 31.3.2018 le pendenze si erano ridotte a n. 441 procedimenti, 

con una contrazione pari a n. 303 procedimenti e al 40,72%. 

 I dati relativi ai procedimenti iscritti nel registro mod. 44 sono riassunti nella 

tabella che segue. 

 ANNI 2013 2014 
(a) 

2014 
(b) 

2015 2016 2017 2018 TOTALE 
(*) 

MEDIA 
ANNUA 

PENDENTI 
FINALI REALI 

(**) 

Pendenti iniziali 744 872 482 813 362 368 380 744 
  

Sopravvenuti 2.305 1.054 1.342 3.243 1.497 1.320 420 11.181 2.236,2  

Esauriti 2.177 1.415 1.011 3.694 1.490 1.308 359 11.484 2.296,8 
 

Pendenti finali 872 511 813 362 369 380 441 441 
 

441 

a) movimento del registro fino al giorno 03/06/2014 risultante da Re.Ge; 

b) movimento del registro dal giorno 04/06/2014 risultante da SICP. 

Per i registri per cui non è prevista la migrazione dei dati da Re.Ge. a SICP, si deve utilizzare la sola colonna (a) per l'intero periodo oggetto di 

verifica. 

 

Il seguente grafico sinteticamente rappresenta quanto sino ad ora evidenziato in 

termini di flussi, sulla base di quanto rilevato solo per anni interi (2014-2017). 
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D.  Affari iscritti nel registro mod. 45 

 

Gli affari iscritti nel registro mod. 45 relativi a fatti non costituenti notizia di reato 

hanno registrato una riduzione pari a n. 25 procedimenti e al 19,38%, passando da n. 

129 fascicoli pendenti all’1.4.2013 a n. 104 procedimenti pendenti alla fine del periodo 

ispettivo. 

  I dati relativi ai procedimenti iscritti nel registro mod. 45 sono riassunti nella 

tabella che segue. 

 ANNI 2013 2014 
(a) 

2014 
(b) 

2015 2016 2017 2018 TOTALE 
(*) 

MEDIA 
ANNUA 

PENDENTI 
FINALI REALI 

(**) 

Pendenti iniziali 129 122 101 123 147 153 131 129 
  

Sopravvenuti 229 132 157 430 452 366 99 1.865 373,0  

Esauriti 236 142 135 406 446 388 126 1.890 378,0 
 

Pendenti finali 122 112 123 147 153 131 104 104 
 

104 

a) movimento del registro fino al giorno 03/06/2014 risultante da Re.Ge; 

b) movimento del registro dal giorno 04/06/2014 risultante da SICP. 

Per i registri per cui non è prevista la migrazione dei dati da Re.Ge. a SICP, si deve utilizzare la sola colonna (a) per l'intero periodo oggetto di 

verifica. 

 

Il seguente grafico sinteticamente rappresenta quanto sino ad ora evidenziato in 

termini di flussi, sulla base di quanto rilevato solo per anni interi (2014-2017). 
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E.  Procedure di esecuzione penale 

 

Nel periodo monitorato sono stati iscritti complessivamente n. 527 procedimenti 

di esecuzione di provvedimenti irrevocabili per una media annua di 105,4 affari, tenuto 

conto del dato informatico di cui al prospetto PT_10. 

 

 

16.1.2. Definizione dei procedimenti 

 

La consistente attività definitoria della Procura della Repubblica presso il Tribunale 

di Vasto, ha riguardato tutte le modalità di definizione dei procedimenti.  

 

 

A. Richieste di archiviazione, con specificazione di quelle per 

prescrizione e per particolare tenuità del fatto 

 

Le richieste di archiviazione nel periodo di interesse ispettivo sono state n. 

13.617, pari al 77,49% del totale dei definiti nel merito (n. 17.572) e con picco massimo 

raggiunto nell’anno 2015 (n. 4.104). 

 

ANNI 2013 2014 2015 2016 2017 2018 TOTALE MEDIA 
ANNUA 

Richiesta di archiviazione per 
infondatezza della notizia di reato 
(ex art. 408 c.p.p.- registro "Noti" 

ed "Ignoti") 

427 469 530 654 402 122 2.604 520,8 

Richiesta di archiviazione per 
essere ignoti gli autori del reato (ex 

art. 415 cpp - registro "Noti" ed 
"Ignoti") 

1.932 2.046 3.289 1.142 996 256 9.661 1.932,2 

Richiesta di archiviazione per altri 
motivi (ex art. 411 c.p.p., ex art. 17 

d.lgs 274/2000, ecc.) 
152 108 285 422 297 88 1.352 270,4 

Totale Archiviazioni 2.511 2.623 4.104 2.218 1.695 466 13.617 2.723,4 

 

Le richieste di archiviazione per prescrizione nel periodo oggetto di verifica, 

per quanto risulta dal prospetto RT_11, sono state complessivamente pari a n. 110, con 

una media annua di n. 22 richieste, e pari allo 0,8% del totale delle richieste di 

archiviazione (n. 13.617); nel medesimo periodo, le richieste di archiviazione per 

prescrizione, per procedimenti diversi da quelli iscritti nel Mod. 44, sono state pari a n. 

106 e allo 0,77% del totale.  

L’andamento si rileva dal prospetto che segue. 
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REGISTRO 2013 2014 2015 2016 2017 2018 TOTALE 

Mod. Unico 23 2 21 23 34 3 106 

Mod. 21 bis 0 0 0 0 0 0 0 

Mod. 44 0 0 0 0 2 2 4 

 

L’Ufficio, per la riferita impossibilità di estrarre il dato relativo alle sole ipotesi di 

richieste di archiviazione ex art. 131 bis c.p., introdotto dall’art. 1, comma 2, d.lgs. n. 28 

del 16.3.2015, ha attestato la registrazione di n. 199 richieste di archiviazione per non 

punibilità per particolare tenuità del fatto (n. 7 nel 2014, 93 nel 2015, 62 nel 2016, 30 

nel 2017 e 7 nel 2018), pari all’1,46% del totale di n. 13.617 richieste di archiviazione 

rilevate nel periodo, verosimilmente comprensive di altre analoghe richieste di 

archiviazione per non punibilità riconducibili, tuttavia, ad altra fattispecie. 

 

B. Richieste di rinvio a giudizio 

 

Le richieste di rinvio a giudizio, nel periodo di interesse ispettivo, sono pari a n. 

629, con media annua di n. 125,8 richieste e con picco negli anni 2015 e 2016.   

Nel prospetto che segue sono riportati i relativi dati. 

 

Richiesta 2013 2014 2015 2016 2017 2018 totale media 

Richiesta di rinvio a giudizio (art. 416 
c.p.p.) 

51 81 170 165 116 46 629 125,8 

 

C. Decreti di citazione diretta a giudizio 

 

Le citazioni dirette a giudizio, nel periodo di interesse, sono complessivamente 

pari a n. 1.715, con media annua di n. 343,0 richieste e con picco nell’anno 2015. 

Nel prospetto che segue sono riportati i relativi dati. 

Richiesta 2013 2014 2015 2016 2017 2018 totale media 

Citazione diretta a giudizio (art. 550 
c.p.p.) 

210 238 420 392 397 58 1.715 343,0 
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D. Autorizzazioni alla citazione a giudizio avanti il giudice di pace 

 

Le autorizzazioni alla citazione a giudizio avanti il giudice di pace, nel periodo di 

interesse, sono complessivamente pari a n. 501, con media annua di n. 100,2 richieste e 

con picco ancora nel 2015. 

Nel prospetto che segue sono riportati i relativi dati 

 

Richiesta 2013 2014 2015 2016 2017 2018 totale media 

Autorizzazione di citazione a giudizio 
(ex art. 15 d. lgs. n. 274/2000) 

125 121 169 51 34 1 501 100,2 

 

 

E. Presentazioni o citazioni per il giudizio direttissimo 

 

Le presentazioni e le citazioni per il giudizio direttissimo, nel periodo monitorato, 

sono state complessivamente n. 94, con una media annua di 18,8 e con picco nel 2017. 

Nel prospetto che segue sono riportati i relativi dati. 

 

Richiesta 2013 2014 2015 2016 2017 2018 totale media 

Giudizio direttissimo (ex artt.  449, 
566, 558 c.p.p.) 

16 15 19 18 22 4 94 18,8 

 

F. Richieste di giudizio immediato 

 

Le richieste di giudizio immediato sono pari a n. 267 per l’intero periodo 

monitorato, con una media annua di n. 53,4 e con un picco nel 2013. 

Nel prospetto che segue sono riportati i relativi dati. 

 

Richiesta 2013 2014 2015 2016 2017 2018 totale media 

Richiesta di giudizio immediato (ex 
art.  453 c.p.p.) 

145 40 31 19 29 3 267 53,4 
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G. Richieste di decreto penale 

 

Le richieste di decreto penale di condanna risultano pari a n. 704 in tutto il 

periodo oggetto della verifica ispettiva, con una media annua di n. 140,8 e con un picco 

nel 2015. 

Nel prospetto che segue sono riportati i relativi dati. 

 

Richiesta 2013 2014 2015 2016 2017 2018 totale media 

Richiesta di decreto penale (ex artt.  
459, 565 abrogato, 557 c.p.p.) 

60 161 206 115 117 45 704 140,8 

 

 

H. Richieste di applicazione della pena nel corso delle indagini 

preliminari 

 

Le richieste di applicazione della pena formulate nel corso delle indagini 

preliminari sono pari a n. 45 in tutto il periodo oggetto della verifica ispettiva, con una 

media annua di n. 9 richieste e con un picco nel 2014. 

Nel prospetto che segue sono riportati i relativi dati. 

 

Richiesta 2013 2014 2015 2016 2017 2018 totale media 

Richiesta di applicazione della pena 
nel corso delle indagini preliminari 

(ex art. 444 c.p.p.) 

9 13 7 8 6 2 45 9 

 

 

16.1.3. Attività svolta in materia di misure di prevenzione 

 

Nel periodo di interesse ispettivo sono sopravvenuti complessivamente n. 8 

procedimenti per l’applicazione di misure di prevenzione (1,6 in media per anno), di cui 

n. 2 procedimenti per l’applicazione di misure di prevenzione personali (0,4 in media per 

anno) e n. 6 procedimenti per l’applicazione di misure personali e patrimoniali (n. 1,2 in 

media per anno). 

Nello stesso periodo sono stati definiti complessivamente n. 7 procedimenti per 

l’applicazione di misure di prevenzione (1,4 in media per anno), di cui di cui n. 3 

procedimenti per l’applicazione di misure di prevenzione personali (0,6 in media per 

anno), n. 1 procedimento per l’applicazione di misure patrimoniali (0,2 in media per 
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anno) e n. 3 procedimenti per l’applicazione di misure personali e patrimoniali (n. 0,6 in 

media per anno). 

I pendenti, a data ispettiva, sono n. 5. 

 

 

16.1.4. Attività svolta nel settore civile 

 

Nell’intero periodo monitorato sono state promosse complessivamente n. 39 

cause civili, con una media annua di n. 7,8 cause e di cui n. 9 nel 2013, 3 nel 2014, n. 14 

nel 2015, 11 nel 2016, n. 1 nel 2017 e n. 1 nel 2018. 

 

 

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

 

 

A. Indice medio di ricambio, indice medio di smaltimento ed indice di 

variazione percentuale tra la pendenza iniziale e quella finale 

 

Come rilevabile da quanto esposto, l’Ufficio nel periodo oggetto della verifica ha 

fatto registrare buone performances. 

Gli indici di smaltimento e di variazione delle pendenze danno atto di un discreto 

andamento della attività definitoria e conferma le indicazioni che precedono. 
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Nel prospetto che segue sono riportati i dati relativi alla variazione delle pendenze, 

all’indice medio di ricambio, all’indice medio di smaltimento, alla giacenza media e alla 

capacità di esaurimento delle pendenze. 

 

Indice di 
RICAMBIO 

Indice di 
SMALTIMENTO 

Indice di 
 

VARIAZIONE 
% 

PENDENZE 

REGISTRO 
GENERALE/ 

SEZIONE 

Giacenza media 
presso l'ufficio 
 (espressa in 

mesi) 

Capacità di 
esaurimento 
[nel caso di 

sopravvenienze pari a 
zero] 

(espressa in mesi)  

100,0% 62,5% -2,7% Modello 21 
“Noti” 

7,2 7,0 

98,5% 67,3% -21,5% 
Modello 21bis 
“Noti G.di P.” 5,1 4,4 

98,2% 74,8% -56,4% Modello 44 
“Ignoti” 

2,8 1,7 

97,5% 75,7% 7,4% Modello 45 
“F.N.C.R.” 

3,7 3,8 

57,1% 26,7% 150,0% 
Misure di 

prevenzione 31,0 60,0 

98,8% 69,7% -24,4% TOTALE 4,5 3,8 

 

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) e se è maggiore di 100 indica che la capacità definitoria del 

corpo magistrati riesce a evadere completamente le nuove iscrizioni ed è tale da ridurre 

le pendenze iniziali nel periodo di interesse ispettivo (c.d. arretrato). 

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

numero medio annuo dei procedimenti esauriti alla somma delle pendenze iniziali e della 

media annua delle sopravvenienze degli anni interi ispezionati e, se maggiore del 50%, 

indica una buona capacità di smaltire non solo le sopravvenienze del periodo ma anche il 

c.d. arretrato. 

La variazione percentuale delle pendenze si ottiene rapportando la differenza 

tra i procedimenti pendenti finali e iniziali e i procedimenti iniziali, degli anni interi 

ispezionati, moltiplicato per 100. 

La giacenza media nel periodo è calcolata con la formula di magazzino della 

giacenza media e indica quanti mesi mediamente un procedimento rimane in carico 

all’ufficio prima di essere evaso. 

La capacità di esaurimento nelle ipotesi di sopravvenienze pari a zero, indica il 

tempo in mesi che l’ufficio impiegherebbe a definire tutto l’arretrato accumulato, nel caso 

non ci fossero nuove iscrizioni. 
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16.2. TEMPI MEDI DI DEFINIZIONE; AVOCAZIONI; INDAGINI SCADUTE 

 

16.2.1. Gestione e definizione dei procedimenti 

 

A. Procedimenti pendenti da oltre tre, quattro e cinque anni poi 

definiti 

 

I procedimenti rimasti pendenti nel periodo di interesse ispettivo per oltre tre 

anni sono complessivamente n. 83, di cui n. 12 contro ignoti. 

 

B. Procedimenti pendenti da oltre tre, quattro e cinque anni 

 

I procedimenti pendenti a data ispettiva da oltre tre anni sono  

complessivamente n. 5, tutti iscritti nel registro mod. 21 e di cui n. 3 da oltre tre anni. 

 

16.2.2. Casi di avocazione 

 

Nel periodo di riferimento ispettivo non risultano richieste di avocazioni di 

indagini ex art. 412 c.p.p., da parte del Procuratore Generale della Repubblica presso la 

Corte di Appello di L’Aquila. 

 

16.2.3. Indagini scadute 

 

Dall’estrazione fatta in corso di verifica dall’assistenza sistemistica è emerso che 

alla data ispettiva risultano n. 173 procedimenti iscritti a mod. 21 pendenti e con i 

termini delle indagini preliminari scaduti; gli analoghi procedimenti iscritti a mod. 44 

sono n. 10, e quelli iscritti a mod. 21 bis sono n. 5. 

 

16.3. TEMPI DI GESTIONE DELLE ESECUZIONI PENALI, ANCHE CON 

RIFERIMENTO ALLA DEMOLIZIONE DELLE OPERE EDILIZIE ABUSIVE 

 

Riguardo ai tempi di gestione delle procedure di esecuzione, i dati comunicati 

dall’Ufficio danno atto di ritardi tra il passaggio in giudicato e la ricezione dell’estratto 

esecutivo ma anche di una apprezzabile solerzia soprattutto nella fase tra ricezione 

estratto ed iscrizione procedimenti. 

Nelle tabelle e nel grafico che seguono si indicano i dati relativi alla gestione di 

procedimenti di esecuzione. 
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TEMPI TRA PASSAGGIO IN GIUDICATO E RICEZIONE ESTRATTO 2013 2014 2015 2016 2017 2018 TOTALE 

ENTRO 5 GIORNI 2 2 1 3 2 0 10 

ENTRO 20 GIORNI 33 30 44 60 33 1 201 

ENTRO 30 GIORNI 5 5 1 13 2 1 27 

ENTRO 60 GIORNI 9 4 6 6 7 2 34 

ENTRO 90 GIORNI 1 3 3 0 4 1 12 

OLTRE 90 GIORNI 63 59 40 33 42 2 239 

TOTALE 113 103 95 115 90 7 523 

Percentuale di procedure con ritardi oltre 90 giorni 55,8% 57,3% 42,1% 28,7% 46,7% 28,6% 45,7% 

 

TEMPI TRA RICEZIONE ESTRATTO ED ISCRIZIONE PROCEDIMENTI 2013 2014 2015 2016 2017 2018 TOTALE 

ENTRO 5 GIORNI 46 46 57 69 22 2 242 

ENTRO 20 GIORNI 37 14 30 31 20 0 132 

ENTRO 30 GIORNI 27 4 4 4 0 0 39 

ENTRO 60 GIORNI 3 17 2 13 3 0 38 

ENTRO 90 GIORNI 0 18 0 0 2 5 25 

OLTRE 90 GIORNI 1 0 4 0 1 42 48 

TOTALE 114 99 97 117 48 49 524 

Percentuale di procedure con ritardi oltre 90 giorni 0,9% 0% 4,1% 0% 2,1% 85,7% 9,2% 

 

TEMPI TRA ISCRIZIONE FASCICOLO ED EMISSIONE ORDINE DI 
ESECUZIONE E SOSPENSIONE 2013 2014 2015 2016 2017 2018 TOTALE 

ENTRO 5 GIORNI 21 23 33 28 19 2 126 

ENTRO 20 GIORNI 15 12 33 26 11 2 99 

ENTRO 30 GIORNI 4 13 1 17 3 1 39 

ENTRO 60 GIORNI 7 24 2 15 4 0 52 

ENTRO 90 GIORNI 1 0 2 1 0 0 4 

OLTRE 90 GIORNI 11 6 9 5 2 0 33 

TOTALE 59 78 80 92 39 5 353 

Percentuale di procedure con ritardi oltre 90 giorni 18,6% 7,7% 11,3% 5,4% 5,1% 0% 9,3% 
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In relazione alla demolizione dei manufatti abusivi e all’eventuale rimessione in 

pristino dei luoghi, alla data ispettiva, risultano iscritte n. 12 procedure definite per 

adempimento dell’obbligo di demolizione mentre le procedure in corso risultano essere n. 

5. 

Le procedure definite si sono concluse con autodemolizione o con il ripristino dei 

luoghi da parte del condannato per otto iscrizioni, con non luogo a provvedere per revoca 

dell’ordine di demolizione per le rimanenti quattro. 

 

16.4. TEMPI DI ISCRIZIONE NEI REGISTRI 

 

A data ispettiva non risultano notizie di reato o atti non costituenti notizia di reato 

da iscrivere da oltre 60 giorni; nel corso del periodo di interesse ispettivo, risultano n. 

477 le notizie di reato iscritte dopo oltre 60 giorni con una media di 159 giorni per 

l’iscrizione. 

 

16.5. RAFFRONTO CON I DATI DI FLUSSO DEGLI AFFARI RILEVATI NELLA 

PRECEDENTE ISPEZIONE 

 

Nel prospetto che segue si mettono a confronto i dati rilevati nella precedente 

ispezione con quelli relativi all’attuale verifica. 
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La precedente ispezione ha avuto ad oggetto un periodo di mesi 85,8 rispetto ai n. 

60 mesi della attuale verifica; sicché non pare significativa una comparazione dei dati 

relativi al flusso degli affari in termini complessivi. 

Viceversa pare utile il confronto della media annua di definizione rilevata nelle due 

occasioni, che conferma il buon andamento dell’Ufficio (cfr. PT_11). 

QUADRO DI SINTESI 

Mod. 

Precedente ispezione  Attuale ispezione   
Variazione di 

produttività Media annua 

sopravvenuti  

Media annua 

definiti  

Media annua 

sopravvenuti  

Media annua 

definiti  

21 1.911,6 2.083,7 1.597,0 1.594,6 -23,5% 

21 bis 627,4 627,6 371,0 390,0 -37,9% 

21 + 

21 bis 
2.538,9 2.711,3 1.968 1.984,6 -26,8% 

44 2.925,9 3.001,3 2.236,2 2.296,8 -23,5% 

45 603,6 595,2 373,0 378,0 -36,5% 

 

Nel periodo di interesse della precedente ispezione, è stata registrata una 

riduzione dei procedimenti pendenti iscritti nel Mod. 21, da differenza tra pendenti 

all’inizio e alla fine del periodo, pari a -57,31%, mentre, nel periodo di interesse di 

questa ispezione, è stato registrato un aumento di tali procedimenti, pari a +1,28%, 

tenendo conto dei dati informatici, e a +1,06%, tenendo conto dei dati reali. 

Nel periodo di interesse della precedente ispezione, è stata registrata una 

riduzione dei procedimenti pendenti iscritti nel Mod. 21 bis, da differenza tra pendenti 

all’inizio e alla fine del periodo, pari a -0,79%, mentre, nel periodo di interesse di questa 

ispezione, è stata registrata una riduzione di tali procedimenti, pari a -47,03%. 

Pertanto, nel periodo di interesse della precedente ispezione, è stato registrato 

una riduzione dei procedimenti pendenti iscritti nel Mod. 21 e nel Mod. 21 bis (Noti), da 

differenza tra pendenti all’inizio e alla fine del periodo, pari a -51,39%, mentre, nel 

periodo di interesse di questa ispezione, è stata registrata una riduzione di tali 

procedimenti, pari a -7,26%, tenendo conto dei dati informatici, e a -7,44%, tenendo 

conto dei dati reali. 

Ancora, nel periodo di interesse della precedente ispezione, è stata registrata una 

riduzione dei procedimenti pendenti iscritti nel Mod. 44, da differenza tra pendenti 

all’inizio e alla fine del periodo, pari a -33,64%, mentre, nel periodo di interesse di 

questa ispezione, è stata registrata una riduzione di tali procedimenti, pari a -40,72%. 

Infine, nel periodo di interesse della precedente ispezione, è stato registrato un 

aumento dei procedimenti pendenti iscritti nel Mod. 45, da differenza tra pendenti 

all’inizio e alla fine del periodo, pari a +67,41%, mentre, nel periodo di interesse di 

questa ispezione, è stata registrata una riduzione pari a -19,38%. 
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Dai dati richiamati si evince che l’Ufficio, nel quinquennio in verifica, ha ridotto la 

produttività nel settore dei procedimenti contro noti e ha incrementato la produttività nel 

settore dei procedimenti iscritti nei registri Mod. 44 e Mod. 45. 

 

 

16.6. PRODUTTIVITÀ 

 

La produttività può dirsi buona, tanto da avere determinato un abbattimento delle 

pendenze sia con riferimento ai procedimenti contro noti che con riferimento ai 

procedimenti contro ignoti. 

Per quanto riferito e per quanto emerso in occasione della verifica, il Procuratore 

della Repubblica in servizio a data ispettiva ha adottato più misure al fine di migliorare 

l’efficienza dell’ufficio, a partire dal mantenimento delle macroaree per garantire la 

semispecializzazione dei magistrati e dalla scelta di non congelare i ruoli in attesa 

dell'immissione in possesso dei magistrati. 

Al fine di risolvere il problema delle notizie di reato giacenti al momento 

dell’immissione in possesso dell’attuale Capo dell’Ufficio, sarebbe stata creata una task 

force. 

Sarebbero state impartite disposizioni anche per le iscrizioni dei procedimenti a 

carico di ignoti con elenchi (denunce trasmesse a norme degli artt. 415 c.p.p., 107 bis 

disp. att. c.p.p. e 17 d.lgs. 274/2000 nei confronti di ignoti), istituendo un nuovo modello 

di copertina per le iscrizioni. 

E’ stata istituita una nuova nota di iscrizione per i procedimenti a mod. 45 e per la 

trasmissione di elenchi per infortuni sul lavoro, cercando di ridurre i tempi di trattazione 

dei procedimenti da parte dei colleghi su fatti di minore importanza.  

In particolare, con direttiva inoltrata in data 10.2.2015, agli uffici della 

competente ASL, a seguito di preliminari riunioni, è stata individuata la necessità della 

trasmissione all’Ufficio della Procura dei referti degli infortuni non sottoposti ad indagine, 

con indicazione espressa se trattasi di infortuni con prognosi non superiore a 40 giorni, in 

assenza di querela di parte o rientranti in una o più delle seguenti categorie: a) evidenza 

di assenza di violazione a norme antinfortunistiche; b) infortuni in itinere conseguenti a 

normale circolazione stradale; c) infortuni occorsi in ambiente scolastico con evidenza di 

assenza di responsabilità e/o violazione di norme antinfortunistiche. Nei casi suddetti è 

stata prevista la possibilità di procedere ad una trasmissione mensile dei plichi contenenti 

i referti, con l’indicazione di una delle casistiche sopra richiamate. E' stato all'uopo 

predisposto, poi, un nuovo modello di iscrizione, consentendo ai magistrati di provvedere 

immediatamente alla pronta definizione. 
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In data 11.2.2015 è stata impartita ulteriore direttiva ai VV.FF. al fine di ottenere 

la trasmissione di rapporti di interventi leggibili e di comunicazioni di notizie di reato da 

cui possa evincersi la ricostruzione del fatto (generalità indagato o ignoto, persona 

offesa, titolo del reato, luogo e data di commissione del fatto).  

Sempre ai fini di una migliore gestione dei flussi di lavoro, sono state emanate 

linee guida, in data 15.3.2016, a seguito dell'entrata in vigore dei decreti legislativi nn. 7 

e 8 del 2016. 

In relazione alla fissazione dei criteri di priorità, previa interlocuzione con il 

Presidente del Tribunale e all'esito di una riunione presso la Corte di Appello di L'Aquila, è 

stato disposto che vengano seguiti i criteri fissati dall'art. 132 bis disp. att. c.p.p.,  

sufficienti per qualità e quantità del flusso dei carichi di lavoro dell'Ufficio. 

Con nota del 5.7.2017 è stata sollecitata la ricognizione dei procedimenti in vista 

delle determinazioni da assumere a seguito della riforma normativa di cui alla legge n. 

103/2017, con particolare riferimento a quei procedimenti per i quali risultano scaduti i 

termini per le indagini preliminari e da definire. 

Sempre con riguardo alla trattazione dei procedimenti, in data 16.1.2018, all’esito 

della riunione presso la Procura Generale, è stata emessa circolare sull’avocazione. 

Al fine di migliorare l’efficienza dell’azione dell’Ufficio, in data 5.5.2016, poi, sono 

state date disposizioni volte ad evitare l’inutile permanenza dei fascicoli presso il DIGIT, 

limitando la scannerizzazione dei fascicoli, effettuata materialmente da un solo addetto. 

Al fine di razionalizzare l’impegno dell’ufficio iscrizioni e di contenere le spese per 

la carta, in data 30.8.2017 è stata impartita direttiva in tema di denunce trasmesse via 

mail. 

Tra le tante, è stata impartita direttiva alla P.G. in data 21.9.2017 in materia di 

notifiche previste dal codice di procedura penale e per assicurare il rispetto dei tempi di 

definizione degli affari penali.   

 

16.7. NEGOZIAZIONE ASSISTITA IN MATERIA DI SEPARAZIONE E DIVORZIO 

 

Per quanto riguarda le procedure di negoziazione assistita, l’organizzazione del 

settore è disciplinata dal protocollo sottoscritto in data 25.10.2016 dal Procuratore della 

Repubblica, dal Presidente del Tribunale, dal Presidente del Consiglio dell’Ordine degli 

Avvocati e dal direttore amministrativo che svolge le funzioni di direzione della 

Cancelleria civile. 

Si indicano di seguito i dati relativi alle negoziazioni assistite in materia di 

separazione e divorzio pervenute alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di 

Vasto. 
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Anno 

iscrizioni nel registro delle 
negoziazioni assistite 

definizioni con nullaosta  
/autorizzazione 

definizioni con trasmis- 
sione al Presidente del 

Tribunale 

2015 12 12 - 

2016 12 11 - 

2017 8 8 - 

2018 5 4 - 

TOTALE 37 35 - 

% - 94,59% - 

 

Le procedure iscritte sono state nel periodo di riferimento n. 37, di cui n. 35 

definite con nullaosta/autorizzazione e n. 2 definite con “non luogo a provvedere” in 

quanto incomplete. 

E’ stato istituito nel 2015 un registro cartaceo di comodo in cui vengono annotate 

numero d’ordine, data di presentazione dell’accordo, parte che deposita l’accordo, parti,  

data di emissione del provvedimento. 

Non vengono formati fascicoli per gli accordi presentati.  

L’Ufficio non ha percepito correttamente alcun tributo per il rilascio del nullaosta o 

dell’autorizzazione e rilascia l’originale dei provvedimenti di nullaosta e autorizzazione per 

le parti, mentre una copia conforme viene trattenuta dalla stessa Procura in una raccolta 

per l’archiviazione, in conformità a quanto stabilito dalla circolare m_dg.DAG 

20/7/2015.0111198.U. 

 

17. ANALISI DELLE SPESE E DELLE ENTRATE DELL’UFFICIO NEL 

PERIODO ISPETTIVO 

 

 

17.1. SPESE 

 

Nel periodo oggetto di monitoraggio, la Procura della Repubblica presso il 

Tribunale di Vasto ha rilevato spese sostenute per complessivi € 1.291.752,76 (oltre 

i.v.a. su € 126.562,16).  

 Nei successivi paragrafi si riporta il dettaglio delle spese rilevate dall’Ufficio. 

 

17.1.1. Somme iscritte nel registro delle spese anticipate 

 

Nel quinquennio di interesse ispettivo, le somme iscritte nel registro delle spese 

anticipate sono pari a complessivi € 946.926,26, al netto di oneri previdenziali e i.v.a.. 
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Si segnalano, in particolare, le spese per onorari degli ausiliari dei magistrati pari 

ad € 295.400,56, al netto di oneri previdenziali e i.v.a., e, quindi, al 31,19% del totale 

netto, nonché le spese per intercettazioni pari ad € 330.717,02, al netto, e, quindi, al 

34,92% del totale netto. 

 Si riporta di seguito tabella riassuntiva delle spese anticipate dall’Erario al netto 

degli oneri previdenziali e dell’i.v.a.. 

 

Tabella riassuntiva 

 

anni 2013 2014 2015 2016 2017 2018 Totale 
 

spese 29.170,76 183.181,95 30.601,94 87.156,51 71.552,53 15.099,59 416.763,28 

indennità 33.291,12 48.309,54 46.299,08 53.116,00 45.197,58 8.549,10 234.762,42 

onorari 34.948,72 42.525,92 27.344,65 141.731,41 41.113,09 7.736,77 295.400,56 

Totali 97.410,60 274.017,41 104.245,67 282.003,92 157.863,20 31.385,46 946.926,26 

 

Ancora, di seguito, si riporta il grafico. 
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17.1.2. Spese per materiale di consumo 

 

Le spese per materiale di consumo sono pari complessivamente a € 25.837,81. 

Si riporta di seguito tabella riassuntiva delle spese per materiale di consumo. 

 

Tabella riassuntiva 

Anni 2013 2014 2015 2016 2017 2018 Totale 

spese per 
materiale di 

facile consumo: 
cancelleria 

1.636,12 1.275,81 2.479,20 1.022,81 1.497,55 - 7.911,49 

spese per 
materiale di 

facile consumo: 
toner 

2.922,95 1.800,70 1.678,95 1.640,56 1.613,88 - 9.657,04 

spese per 
materiale di 

facile consumo: 
altre spese  

3.309,79 901,88 1.428,80 1.640,89 987,92 - 8.269,28 

Totale 7.868,86 3.978,39 5.586,95 4.304,26 4.099,35 - 25.837,81 

 

 

17.1.3. Spese per l’uso e la manutenzione di automezzi 

 

Le spese per l’uso e la manutenzione di automezzi si riferiscono all’acquisto di 

carburante e sono pari a complessivi € 1.815,34. 

Nel prospetto che segue si riportano le spese complessive per la benzina e la 

manutenzione delle perdette autovetture. 

Anni 2013 2014 2015 2016 2017 2018 Totale 

Spese per 
uso e 

manutenzio
ne  

automezzi 

345,92 376,60 457,67 183,76 442,39 - 1.815,34 

 

 

17.1.4. Spese per contratti di somministrazione 

 

Le spese per contratti di somministrazione si riferiscono all’intero Palazzo di 

Giustizia e come tali risultano già riportate nei prospetti del Tribunale, che gestirebbe i 

contratti medesimi. 
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17.1.5. Spese per contratti di telefonia mobile e fissa 

 

Le spese per contratti di telefonia mobile e fissa si riferiscono all’intero Palazzo di 

Giustizia e come tali risultano già riportate nei prospetti del Tribunale. 

Al riguardo è stato segnalato che, in epoca successiva all’inizio della gestione 

ministeriale, la Procura non avrebbe provveduto a pagare le fatture emesse, per le quali 

sarebbe in corso un chiarimento con i fornitori dei servizi. 

 

17.1.6. Spese per contratti di locazione 

 

Nel periodo oggetto di verifica, non sono state sostenute spese di locazione, in 

quanto gli immobili occupati sono di proprietà demaniale. 

 

 

17.1.7. Spese per contratti di manutenzione edile e impiantistica, di 

facchinaggio e di pulizia 

 

Le spese per contratti di manutenzione edile e impiantistica, di facchinaggio e di 

pulizia si riferiscono all’intero Palazzo di Giustizia e come tali risultano già riportate nei 

prospetti del Tribunale. 

 

17.1.8. Spese per custodia edifici e reception 

 

Le spese per custodia edifici e reception si riferiscono all’intero Palazzo di Giustizia 

e come tali risultano già riportate nei prospetti del Tribunale. 

 

17.1.9. Spese di sorveglianza armata e vigilanza 

 

Le spese di sorveglianza armata e di vigilanza sono pari a complessivi € 

117.513,04, oltre i.v.a. su € 110.130,56. 

Nel prospetto che segue si riportano le spese complessive per la benzina e la 

manutenzione delle perdette autovetture. 

 

Anni 2013 2014 2015 2016 2017 2018 Totale 

Spese di 
sorveglianza 

armata e 
vigilanza  

- - - 30.940,00 
(i.v.a. esclusa) 

69.190,56 
(i.v.a. esclusa) 

17.382,48 
117.513,04 
(oltre i.v.a. su € 

110.130,56) 
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17.1.10. Altre spese 

    

Risultano altre spese pagate nel corso del quinquennio di interesse ispettivo e pari 

a complessivi € 20.842,27, oltre i.v.a., di cui € 4.410,67 per manutenzione dell’archivio 

ed € 16.431,60, oltre i.v.a., per adempimenti ex lege n. 81/2008. 

 

17.1.11. Riepilogo delle spese 

 

Le spese dell’Ufficio sono state tutte riepilogate nella seguente tabella, per un 

totale complessivo di € 1.291.752,76 (oltre i.v.a. su € 126.562,16). 

 

n. Descrizione della spesa Importo 

1 Somme iscritte nel registro delle spese anticipate 1.125.744,30 

2 Spese per materiale di consumo 25.837,81 

3 Spese per l’uso e la manutenzione di automezzi 1.815,34 

4 Spese per contratti di somministrazione - 

5 Spese per contratti di telefonia mobile e fissa - 

6 Spese per contratti di locazione - 

7 
Spese per contratti di manutenzione edile e impiantistica, di facchinaggio e 

di pulizia - 

8 Spese per custodia edifici e reception - 

9 Spese di sorveglianza armata e vigilanza 117.513,04 (oltre 
i.v.a. su € 110.130,56) 

10 Altre spese 20.842,27 (oltre 
i.v.a. su € 16.431,60) 

totale 1.291.752,76 (oltre 
i.v.a. su € 126.562,16) 
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17.2. ENTRATE 

 

L’Ufficio ha comunicato entrate per € 69.522,16, come da prospetto che segue. 

 

TIPOLOGIA/ANNO 2013 2014 2015 2016 2017 2018 TOTALE 

Imposta di bollo e diritti per la 
redazione degli atti 

amministrativi (certificati del 
casellario e dei carichi pendenti) 

7.496,32 16.010,88 15.820,16 15.589,12 13.066,88 1.538,80 69.522,16 

Vendita da corpi di reato - - - - - - - 

Eventuali somme devolute al 
FUG 

- - - - - - - 

TOTALE 7.496,32 16.010,88 15.820,16 15.589,12 13.066,88 1.538,80 69.522,16 

 

18. STATO DELL’INFORMATIZZAZIONE 

 

 

18.1. STATO DELL’INFORMATIZZAZIONE E APPLICATIVI IN USO 

 

Per il pagamento delle spese di giustizia l’Ufficio ha in uso il programma SIAMM 

versione 2.0,  utilizzato da un paio di anni anche per l’invio del modello 770 alla Agenzia 

delle Entrate; si registra al riguardo un fisiologico arretrato dovuto alla mancanza di 

personale con adeguate competenze specialistiche.  

Sono in uso il software ministeriale SCRIPT@ - per la protocollazione informatica e 

la completa digitalizzazione di tutti gli atti amministrativi - e GECO, in sostituzione del 

vecchio Argo, per la gestione digitalizzata dei beni mobili e del servizio del consegnatario 

economo. 

I registri penali compreso quello relativo alle esecuzioni, sono tutti informatizzati; 

da giugno 2014 è in uso il nuovo programma SICP, sistema complesso e ancora 

perfettibile che ha causato nei primi tempi qualche problema, con conseguente 

rallentamento nei tempi di iscrizione delle notizie di reato e gestione dei procedimenti, 

come riportato nel prospetto P2a.10, in cui sono evidenziate 477 notizie di reato iscritte 

dopo oltre 60 giorni nel periodo, con una media di 159 giorni per l’iscrizione. 

La verifica ha permesso di accertare che la situazione è decisamente migliorata: 

non rilevati ritardi nelle iscrizioni a data ispettiva, le annotazioni sono risultate complete 

per quanto riguarda le definizioni. 
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E’ ancora tenuto in forma cartacea il registro delle intercettazioni (anche se di 

recente, con nota del 23.4.2018, la DGSIA, a seguito di richiesta dell’Ufficio, ha 

autorizzato la sperimentazione del programma mod. 37 per la gestione informatica delle 

intercettazioni telefoniche, rilasciando le relative abilitazioni).  

Per il registro mod. 42 (beni in sequestro presso terzi) e il registro FUG, l’Ufficio 

ha proceduto con la doppia annotazione sui rispettivi registri cartacei e a SICP, ma, per 

una non completa conoscenza delle funzioni abilitate al programma, non ha completato la 

procedura di iscrizione che permette di avere la numerazione dei beni in custodia presso 

terzi e delle risorse FUG. In corso di verifica si è reso edotto l’Ufficio sulle corrette 

operazioni da svolgere a SICP per completare le annotazioni ed avere la piena 

informatizzazione del registro mod. 42 e FUG. Per le procedure pendenti di entrambi i 

registri sono state integrate le annotazioni in SICP. 

I fascicoli penali, in special modo quelli con indagati sottoposti a misure cautelari, 

vengono digitalizzati anche per favorire e facilitare l’eventuale invio degli stessi al 

Tribunale del riesame a mezzo PEC. 

L’Ufficio utilizza il programma delle notifiche on-line nei casi previsti. 

Quanto alla dotazione dei mezzi informatici, l’Ufficio, sia pur nei ridotti limiti 

dell’assegnazione, riesce a far fronte alle esigenze quotidiane. 

Quasi tutti gli appartenenti alla sezione di P.G. sono stati abilitati al collegamento 

SIATEL del Ministero dell’Economia, così da consentire loro di effettuare indagini 

patrimoniali mediante accesso diretto alla relativa banca dati. 

 

 

18.2. GRAVI ANOMALIE NELLA TENUTA DEI REGISTRI INFORMATICI 

 

Non sono state rilevate né denunziate gravi anomalie nella tenuta dei registri 

informatici, tranne un fisiologico arretrato dovuto alla mancanza di personale con 

adeguate competenze specialistiche per l’uso del programma SIAMM versione 2.0 per il 

pagamento delle spese di giustizia l’Ufficio e, da un paio di anni, anche per l’invio del 

modello 770 alla Agenzia delle Entrate. 

 

18.3. SITO INTERNET 

 

La Procura della Repubblica di Vasto è dotata di un sito istituzionale raggiungibile 

all’indirizzo http://www.procuravasto.it/, sul quale sono riportate le principali notizie 

relative all’Ufficio, con specifiche sezioni dedicate alla modulistica, alle richieste per i 

certificati on line e ai servizi per i cittadini nonché sezione riservata e con accesso 

riservato alle Forze di Polizia.   
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18.4. MAGISTRATO DI RIFERIMENTO PER L’INFORMATICA 

 

Il magistrato di riferimento per l’informatica è la dott.ssa Gabriella De Lucia, 

Sostituto Procuratore. 

 

18.5. RAPPORTI CON IL C.I.S.I.A. 

 

I rapporti con il CSIA per il fabbisogno di apparecchiature informatiche e per altre 

attrezzature sono curati dal direttore addetto ai servizi amministrativi. 

Non sono state comunicate e comunque non sono emerse problematiche 

particolari. 

 

19. ATTIVITA’ TELEMATICHE 

 

19.1. NOTIFICHE TELEMATICHE PENALI 

 

19.1.1. Attuazione 

 
Risulta avviato dall’anno 2015 il Sistema delle Notifiche Penali Telematiche (SNT), 

per effettuare le notifiche o gli avvisi ai difensori ai sensi dell’art. 148, comma 2 bis, cod. 

proc. pen., che, alla data del 31.3.2018, ha fatto registrare n. 10.838 mail trasmesse, 

senza alcun errore di consegna. 

 

19.1.2. Disposizioni organizzative adottate: adeguatezza 

 

Non risulta l’adozione di specifiche disposizioni organizzative in materia di SNT. 

 

19.1.3. Omissioni, ritardi o prassi elusive 

 

Nessuna significativa problematica è stata segnalata ed è stata accertata 

nell’esecuzione delle relative operazioni. 

 

19.1.4. Insufficienza o inidoneità degli strumenti materiali, delle iniziative 

formative o dei servizi di assistenza forniti all’Ufficio 

 

E’ stata segnalata dal Procuratore della Repubblica l’assoluta insufficienza 

dell’attività formativa del personale circa i programmi ministeriali in uso, nonché la 
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carenza dell’assistenza informatica in sede, dovendo l’Ufficio condividere con altri uffici la 

presenza di personale addetto all’assistenza dei sistemi. 

 

19.2. ALTRE ATTIVITÀ TELEMATICHE 

 

Non risultano attività telematiche diverse da quelle espletate a mezzo del SNT ora 

descritto. 

 

20. BUONE PRASSI ED ECCELLENZE DI RENDIMENTO 

 

20.1. BUONE PRASSI NELLA GESTIONE DEI SERVIZI 

 

Non sono emerse buone prassi nella gestione dei servizi oggetto della presente 

verifica meritevoli di autonoma e specifica segnalazione. 

 

20.2. ECCELLENZE DI RENDIMENTO 

 

Presso l’Ufficio oggetto della presente ispezione non sono emerse eccellenze di 

rendimento. 

 

21. REGOLARIZZAZIONE RILIEVI PRECEDENTE ISPEZIONE 

 

Nella tabella che segue sono riportati i rilevi della precedente ispezione tuttora 

persistenti e quelli regolarizzati. 

SERVIZI AMMINISTRATIVI E CONTABILI 

Settore relazione 
dell’Ispettore 

Amministrativo 
addetto al servizio  

Rilievo Regolarizzazione completa o parziale 

 

Beni in sequestro Non istituita la raccolta dei fascicoletti relativi alla 
gestione dei beni sequestrati; 

Sanato 

Fondo Unico Giustizia Non è chiaro a chi competa la ricognizione 
periodica dello stato delle iscrizioni, essenziale per 
assicurare efficacia alla loro gestione, tanto meno 
la direzione del servizio 

Sanato parzialmente 
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SERVIZI PENALI 

Settore relazione 
dell’Ispettore 

Amministrativo 
addetto al servizio  

Rilievo Regolarizzazione completa o parziale 

 

Registri Generali/ 
Mod. 44 

Non redatta – se non sporadicamente - la 
rassegna numerica delle notizie di reato pendenti 
alla fine di ciascun anno  

Sanato 

Registri Generali/ 
Mod. 45 

Non redatta la rassegna numerica delle notizie di 
reato pendenti alla fine di ciascun anno 

Sanato 

Registri Generali/ 
Mod. 21 bis 

L’ufficio, negli anni, aveva – solo sporadicamente 
– redatto la rassegna numerica dei procedimenti 
penali pendenti, né effettuava ricognizione 
materiale dei fascicoli, che è stata consigliata 

Sanato 

Fascicoli La data di prescrizione del reato non è stata 
riportata in copertina, nonostante il rilievo di cui 
alla precedente verifica e le assicurazioni fornite in 
sede di rapporto di normalizzazione 

Non sanato 

Rogatorie/ Mod. 40 Non più redatta, a decorrere dall’anno 2008, la 
rassegna numerica annuale degli affari pendenti 

Non sanato 

Esecuzione/Sentenze 
di condanna a pena 
detentiva 

Non sono state redatte le rassegne numeriche 
annuali delle esecuzioni con la prevista distinzione 
tra pendenti e in corso di cui all’art. 4 del D.M. 
30.9.1989 (circolare ministeriale del 17.9.2003) 

Non sanato 

Mod. 38 Non redatta, alla fine di ogni anno, la rassegna 
numerica delle misure di sicurezza pendenti 

Non Sanato 

 

22. SINTESI SULL’ANDAMENTO GENERALE DELL’UFFICIO 

 

Gli organici della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Vasto, sia per il 

personale di magistratura che per il personale amministrativo, non sembrano inadeguati 

–   comparati con quelli di altri uffici giudiziari e tenendo conto degli affari pendenti, dei 

recenti flussi nonché della popolazione del circondario – e sembrano tali da garantire una 

regolare gestione dei servizi.  

Il rapporto unità amministrative / magistrati togati esprime un indice pari a 6,33, 

calcolato secondo le previsioni della pianta organica; considerando le unità di personale e 

i magistrati effettivamente in servizio a data ispettiva, l’indice predetto diminuisce, a 

causa della scopertura della pianta organica del personale amministrativo, a 4,33, 

tenendo conto delle unità in soprannumero, e a 4, senza tener conto delle unità in 

soprannumero. 

Si segnala che, per quanto sopra precisato, per effetto delle assenze extra-feriali, 

l’Ufficio non ha fruito dell’apporto lavorativo annuo di n. 0,78 unità di personale 

amministrativo. 

La distribuzione del personale amministrativo tra i vari settori è numericamente 

adeguata in relazione ai carichi di lavoro e ai servizi resi e i moduli organizzativi e 

gestionali non presentano criticità. 

Non molte e di rilevo non allarmante sono state le accertate irregolarità nella 

gestione dei servizi dell’Ufficio affidati al personale amministrativo; per tali irregolarità 

sono stati emessi formali provvedimenti correttivi e, per porre rimedio ad alcune di esse, 

il Procuratore e lo stesso personale amministrativo hanno mostrato di cogliere le 
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indicazioni della delegazione ispettiva, attivandosi per la normalizzazione già in sede di 

accesso. 

 Si segnala che, quanto ai tempi delle procedure di esecuzione, i dati danno atto di 

ritardi tra il passaggio in giudicato e la ricezione dell’estratto esecutivo ma anche di una 

apprezzabile solerzia soprattutto nella fase tra ricezione estratto ed iscrizione 

procedimenti; non risultano, a data ispettiva, notizie di reato o atti non costituenti notizia 

di reato da iscrivere da oltre 60 giorni. 

Venendo all’attività dei magistrati, nel quinquennio di interesse ispettivo, si 

rilevano una contrazione delle pendenze dei procedimenti a carico di noti pari al 7,44%, 

tenuto conto del dato reale, una contrazione delle pendenze sul registro Mod. 44 pari al 

40,73% e una contrazione delle pendenze sul registro Mod. 45 pari al 19,38%. 

Nel solo settore delle misure di prevenzione i sopravvenuti hanno superato, ma di 

una sola unità, i definiti. 

Le indicate contrazioni nonché l’indice di smaltimento e l’indice di variazione 

percentuale delle pendenze mostrano la capacità di gestire le sopravvenienze e di 

aggredire l’arretrato della Procura di Vasto; rispetto al periodo oggetto delle precedente 

ispezione ordinaria, l’Ufficio, anche se ha ridotto la produttività nel settore dei 

procedimenti contro noti, ha incrementato la produttività nel settore dei procedimenti 

iscritti nei registri Mod. 44 e Mod. 45.  

Quanto ai tempi di definizione, si segnala in particolare che non vi sono state 

avocazioni di indagini ex art. 412 c.p.p.. 

Il progetto organizzativo della Procura della Repubblica di Vasto e il 

funzionamento dell’attività propria non mostrano segni di criticità né carenze. 

Il livello di informatizzazione dell’Ufficio è buono; non sono state rilevate né 

denunziate gravi anomalie nella tenuta dei registri informatici, tranne un fisiologico 

arretrato dovuto alla mancanza di personale con adeguate competenze specialistiche per 

l’uso del programma SIAMM versione 2.0.. 

Nessuna criticità pare potersi rilevare in ordine all’andamento delle spese, che nel 

periodo ispettivo sembra abbia avuto un andamento proporzionato al lavoro svolto. 

La Procura della Repubblica presso il Tribunale di Vasto è dotata di un proprio 

autonomo sito istituzionale e risulta avviato dal 2015 il Sistema delle Notifiche Penali 

Telematiche (SNT). 

Alla luce di quanto descritto nei paragrafi che precedono e riassunto nel presente 

paragrafo, può dirsi che la Procura della Repubblica presso il Tribunale di Vasto si 

presenta, ad oggi, come un ufficio ben organizzato, sia nei servizi amministrativi sia nei 

diversi settori dell’attività giudiziaria. 

Non può non essere positivamente valutato, poi, il virtuoso processo 

riorganizzativo realizzato – attraverso numerosi atti e direttive (tra gli altri quelli relativi 
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alla produttività e all’adeguamento dei locali destinati alle intercettazioni sopra 

richiamati) – dal Procuratore della Repubblica in servizio a data ispettiva, che ha 

consentito il conseguimento di un assetto dell’Ufficio più rispondente a criteri di 

efficienza. 

Va dato atto, infine, che, nel corso dell’accesso ispettivo, tutto il personale ha 

offerto una costante collaborazione, dimostrando una completa conoscenza di tutte le 

principali problematiche dell’Ufficio e ampia disponibilità ad accogliere suggerimenti o 

indicazioni.
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PARTE TERZA – U.N.E.P. 

 

 

23. CONSIDERAZIONI INTRODUTTIVE 

 

La presente verifica ispettiva prende in esame la parte contabile per il periodo dal 

1° Gennaio 2013 al 31 Dicembre 2017 e i servizi svolti negli ultimi cinque anni dal 1° 

Aprile 2013 al 31 Marzo 2018.  

Idoneità dei locali, adeguatezza degli arredi e beni strumentali, sistemi di 

sicurezza, misure di prevenzione infortuni sul lavoro, tutela della riservatezza 

dei dati sensibili e tenuta degli archivi. 

L’U.N.E.P. di Vasto occupa una porzione immobiliare – posta al piano terra – del 

Palazzo di Giustizia, con ingresso autonomo da via Bachelet. 

Non sono state osservate difformità rispetto alla normativa che regola la messa in 

opera delle barriere architettoniche. 

Per lo svolgimento dell’attività interna l’Ufficio dispone di un unico ambiente di 

circa 350 mq suddiviso in nove stanze: una stanza in uso al dirigente, due stanze 

utilizzate dai funzionari, due stanze dove trovano sistemazione gli ufficiali giudiziari e un 

operatore, una stanza occupata da un assistente giudiziario e da un ausiliario, una adibita 

alla ricezione degli atti, una stanza utilizzata per archivio e un’ultima stanza dove è 

collocato un fotocopiatore.  

La ricezione degli atti avviene in una stanza sulla cui porta è posto cartello volto al 

rispetto della distanza e recante la dicitura «entrare uno alla volta». 

L’Ufficio non è munito di impianto di condizionamento dell’aria. 

Sullo stesso piano si trovano due locali riservati a servizi igienici assolutamente 

inidonei a persone diversamente abili. 

La pulizia dei locali è curata dallo stesso personale al fine incaricato per l’intero 

Palazzo di Giustizia. 

I locali ove sono sistemati i funzionari, gli ufficiali giudiziari, gli assistenti giudiziari 

e gli operatori/ausiliari sono arredati con scrivanie, sedie e armadi in legno, muniti di 

cassetti. 

In una stanza si trovano posizionate sei cassette metalliche nelle quali vengono 

inseriti, da parte degli assistenti, gli atti da evadere dai funzionari e dagli ufficiali 

giudiziari. 

In un locale sono posizionate otto cassette metalliche nelle quali vengono inseriti 

gli atti eseguiti e da restituire alle parti private e agli uffici richiedenti. 

Le attrezzature informatiche, alcune acquistate con il fondo delle spese d’ufficio, 

previa autorizzazione del Capo dell’Ufficio, e altre fornite di recente dall’Amministrazione, 
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sono quasi tutte di ultima generazione, sufficienti e proporzionate al fabbisogno 

dell’Ufficio. 

La dotazione comprende sette computers, sette stampanti a posizione singola e 

una stampante collegata in rete. 

Quanto alla sicurezza, si segnala innanzitutto che non risulta installato alcun 

sistema d’allarme. 

Risultano installati due estintori, ma non risulta la messa in opera di sensori 

rilevatori di fumi e gas.  

I due ingressi agli uffici sono dotati di una porta sprovvista di maniglia antipanico, 

in struttura metallica con pannello in vetro e cancello esterno in metallo.  

Tutte le stanze sono munite di serratura e possono essere chiuse a chiave. 

Tutti i locali interni sono muniti di finestre e inferriate. 

Non risulta una uscita di sicurezza. 

Quanto all’adozione di misure di prevenzione degli infortuni sul lavoro, si evidenzia 

innanzitutto che i luoghi di lavoro sono apparsi conformi alle prescrizioni in materia di 

igiene e sicurezza. 

L'illuminazione è artificiale con luci a neon. 

Gli arredi, invece, sono vetusti e non sono apparsi conformi a quanto previsto 

dalla normativa in materia di igiene e sicurezza dei lavoratori, non presentando i 

necessari requisiti ergonomici atti a salvaguardare la persona degli operatori.  

Le postazioni di lavoro non sono apparse attrezzate con sedute ergonomiche. 

Il dirigente ha riferito che il personale è stato sottoposto a visite mediche 

periodiche da parte di professionista incaricato dall’Amministrazione. 

La sistemazione logistica permette una adeguata garanzia della riservatezza dei 

dati, specie sensibili, contenuti nei documenti informatici e cartacei.  

I luoghi garantiscono il rispetto della privacy durante il servizio di sportello nelle 

ore di apertura al pubblico e al momento della riconsegna degli atti. 

L’utenza non ha libero accesso agli atti e ai fascicoli. La consegna degli atti viene 

effettuata per il tramite di uno sportello interno presidiato da un assistente giudiziario e 

da un operatore, che provvedono a tale attività previa annotazione e sottoscrizione su 

apposito registro istituito dall’ufficio. I documenti e gli atti in carico all’Ufficio sono ben 

custoditi in appositi armadi con chiusura ermetica. 

Gli atti depositati dalle parti private e dagli uffici giudiziari sono conservati in 

classificatori dotati di serratura. 

L’Ufficio è dotato di un armadio blindato e di alcuni schedari in struttura metallica 

con serratura, ove conservare gli atti e i documenti contenenti dati sensibili.  

Il trattamento dei dati personali è disciplinato assicurando un buon livello di 

tutela.  
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I sistemi informativi e i programmi informatici sono configurati riducendo al 

minimo l’utilizzazione di dati identificativi. 

Per quel che attiene, poi, le innovazioni introdotte dall’art. 174 del d. lgs. del 

30.6.2003 in ordine alla notificazione non eseguibile a mani proprie del destinatario – per 

cui l'ufficiale giudiziario consegna o deposita la copia dell'atto da notificare in busta che 

provvede a sigillare e su cui trascrive il numero cronologico della notificazione, dandone 

atto nella relazione in calce all'originale e alla copia dell'atto stesso – l’Ufficio, nella 

relazione di notifica posta sull’originale e sulla copia dell’atto, appone la dicitura <<in 

busta chiusa e sigillata>>. 

Lo stato matricolare del personale previsto dagli artt. 52 e 53 del D.P.R. 1229/59 

e i dati sensibili di ogni dipendente, conseguenti al rapporto di lavoro ovvero inerenti i 

rapporti con gli enti previdenziali ed assistenziali, i dati giudiziari del personale 

dipendente ovvero quelli relativi all’adesione ad organizzazioni sindacali, sono conservati 

e custoditi presso l’ufficio del personale del Tribunale di Vasto. Nella cassaforte del 

dirigente sono conservate, in copia, parte della documentazione contenuta nei fascicoli 

personali. 

Risulta garantita la privacy informatica.  

Per ogni postazione ovvero per ogni utente dei programmi informatici, invero, è 

prevista una password personale modificabile. 

Risultano utilizzati software, firewall e sistema antivirus forniti 

dall’Amministrazione. 

Il salvataggio dei dati viene effettuato giornalmente in modo autonomo. 

Per quanto riferito, l’Ufficio è dotato anche di un armadio blindato, all’interno del 

quale sono posizionate n. 3 cassette metalliche per la custodia dei valori; le chiavi delle 

medesime sono in possesso, una, del dirigente e, le altre due, del personale addetto al 

servizio cassa e ricezione atti, per il conseguente deposito delle somme quotidianamente 

incassate. 

Gli archivi sono ubicati in una stanza all’interno dell’Ufficio. 

  

24. COMPOSIZIONE DELL’UFFICIO, ORGANIZZAZIONE DEL 

LAVORO E SCOPERTURE DI ORGANICO 

 

La dotazione organica dell’U.N.E.P. di Vasto prevede n. 9 unità, di cui n. 4 

funzionari, n. 3 ufficiali giudiziari e n. 2 assistenti giudiziari 
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Qualifiche  
Funzionario 

UNEP 

Ufficiale 

giudiziario 

Assistente 

giudiziario 

Altro 

Personale 
Totale 

Personale previsto in pianta organica 4 3 2 2 11 

Personale presente in servizio 5 1 1 2 9 

 

La pianta organica è adeguata al flusso di lavoro da svolgere.  

Sono attualmente in servizio cinque Funzionari UNEP di cui tre dell’area III Posiz. 

Econom. F2 e due dell’area III Posiz. Econom. F1; un Ufficiale Giudiziario dei tre previsti, 

e un Assistente Giudiziario dei due previsti, con una scopertura nell’area funzionale degli 

Ufficiali Giudiziari del 66,7 % in quella degli Assistenti Giudiziari del 50%. 

Sono in servizio anche un Operatore Giudiziario ed un Ausiliario assunti a tempo 

indeterminato a seguito dei Contratti individuali del lavoro, stipulati ai sensi della Legge 

18.10.2000 n. 242. 

La sorveglianza sull’U.N.E.P. è stata esercitata dai Presidenti del Tribunale.  

Negli anni sottoposti a verifica, l’Ufficio è stato diretto dal Funzionario U.N.E.P 

Vincenzo Castellano, nominato con PDG dell’8.10.2010 – prot.11385/T.G.. 

Nei casi di assenza del dirigente è stato designato, con disposizione del Capo 

dell’Ufficio datata 2.1.2013 – Prot. 2/2013, in qualità di dirigente vicario, il funzionario 

dott.ssa Maria Verrilli. 

Tre Ufficiali Giudiziari hanno fruito di part-time verticale; una dal 2.3.2004 

all’1.10.2012, altra dall’11.9.2006 alla data ispettiva e altra dall’1.12.2005 alla data della 

presente verifica. 

Non vi sono distacchi e comandi da altri uffici. 

Assenze extraferiali nella norma, se si esclude l’aspettativa di cui all’art 33 l. n. 

104/92, di cui ha fruito un Funzionario per circa nove mesi consecutivi nel corso dell’anno 

2015. 

L’organizzazione dell’Ufficio è apparsa buona. 

Previe riunioni di staff, il Dirigente ha disposto l’assegnazione quadrimestrale delle 

zone e la ripartizione delle attività d’istituto; ciò ha consentito una equilibrata divisione 

del lavoro esterno e maggiore disponibilità per i servizi interni. 

Nel periodo di verifica l’Ufficio ha garantito il regolare svolgimento di tutti i servizi. 

Il Dirigente riferisce che l’Ufficio non ha mai ricevuto né dall’utenza né dai 

responsabili degli Uffici Giudiziari solleciti/doglianze di alcun genere. 

Sino al 21.4.2015 l’assetto organizzativo dell’Ufficio era basato sulla 

interfungibilità delle funzioni tra i Funzionari e gli Ufficiali Giudiziari.  
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Successivamente a tale data, in ottemperanza a quanto disposto dal Presidente 

del Tribunale, con provvedimento del 22.4.2015 - prot. 427/2015, il Dirigente ha 

adeguato l’organizzazione del personale e delle attività in aderenza alla predetta 

disposizione. 

La ricezione degli atti, notifiche ed esecuzioni, è stata curata con turnazione 

mensile dai Funzionari Unep e dagli Ufficiali Giudiziari; per gli atti ricevuti a mezzo p.e.c. 

ha provveduto Assistente Giudiziario. 

Correttamente redatto e posto in essere l’ordine di servizio che dispone la 

ripartizione dei servizi e dei compiti fra i componenti dell’ufficio N.E.P..  

L’organizzazione dell’Ufficio, a data ispettiva, è strutturata sulla base dell’ordine di 

servizio del 29.12.2017 prot. 1412/17, ratificato dal Presidente del Tribunale il 2.1.2018. 

L’attività amministrativa e contabile, comprese le incombenze che fanno capo al 

sostituto d’imposta, sono state espletate, con l’ausilio di fogli elettronici (excel), dal 

Dirigente, in un’ottica di piena ottimizzazione del sistema di gestione dell’ufficio.  

Il Dirigente, in particolare, si occupa anche della direzione, organizzazione e 

coordinamento del lavoro, della sorveglianza sul corretto esercizio dei diritti e 

dell’osservanza dei doveri del personale e sull’attività svolta dalle varie professionalità e, 

in particolare, dell’amministrazione delle somme riscosse, della tenuta del registro “Fondo 

spese di ufficio”; lo stesso è direttamente impegnato nell’attività di ricevimento 

dell’utenza per la soluzione di problematiche e delle questioni tecnico-giuridiche connesse 

all’attività di esecuzioni e di notificazioni degli atti, cura i rapporti con gli altri Uffici 

(Tribunale, Procura) nonché con il Consiglio dell’Ordine degli Avvocati e con gli altri 

soggetti e enti istituzionali, al fine di garantire un servizio conforme anche alle esigenze 

dell’utenza e da ultimo cura il servizio esecuzione su zona esterna. 

Ai servizi esterni di esecuzione, sono addetti tre Funzionari, mentre ai servizi 

esterni di notificazione, sono addetti due Funzionari e un Ufficiale Giudiziario. 

Due Funzionari e un Ufficiale Giudiziario svolgono, rispettivamente, servizi interni 

di notificazione a mezzo posta secondo una turnazione mensile. 

L’attività di accettazione degli atti di esecuzione e degli atti in materia civile e 

amministrativa è compiuta dal Dirigente e dagli altri Funzionari nonché dagli Ufficiali 

Giudiziari. 

L’attività di ricezione degli atti in materia penale è affidata all’Assistente 

Giudiziario, il quale provvede anche al carico - scarico e restituzione degli atti.  

La ricezione degli atti in materia lavoro e previdenza è effettuata dall’Ausiliario, il 

quale provvede anche al carico - scarico e restituzione atti Mod. A e Mod. Ater/lavoro. 

La tenuta registri Mod. C e C/ter -  biglietti di cancelleria - Mod. E/F è stata 

affidata all’Operatore Giudiziario, il quale provvede al carico - scarico e restituzione   atti 

Mod. C -C/TER -  A/BIS. 
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Il servizio interno per accettazione titoli cambiari non risulta espletato e quello di 

assistenza alle udienze è svolto da operatore giudiziario in alternativa ad altre unità del 

Tribunale. 

Sono previsti criteri di sostituzione in caso di assenza dell’unità di personale 

addetta ai servizi di accettazione degli atti in materia civile, amministrativa, penale e 

lavoro nonché per la tenuta dei registri Mod. C e C/ter – biglietti di Cancelleria e Mod. 

E/F. 

Ordinata la raccolta e conservazione dei prospetti contabili, delle quietanze di 

versamento, delle copie dei mandati e decreti di pagamento, nonché di tutta la 

documentazione a supporto, facilitando l’attività di verifica e riscontro delle risultanze 

contabili. 

I servizi sono ripartiti in modo equo tra i componenti dell’ufficio. 

I flussi di lavoro indicano un carico di lavoro significativo. 

L’U.N.E.P. serve tutto il circondario del Tribunale di Vasto che abbraccia ben 29 

comuni. La popolazione residente, distribuita su un vasto territorio, non sempre è 

facilmente raggiungibile per distanze e conformazione orografica (distanza media 60 km 

– distanza massima A/R 153 Km). 

E’ stato riferito che, sempre nell’ottica di fornire un servizio adeguato in massima 

collaborazione con il Consiglio dell’Ordine degli Avvocati, l’Ufficio ha provveduto a 

comunicare idonee informative circa gli orari di ricezione degli atti e il Dirigente, in 

perfetta sintonia con il Capo dell’Ufficio, ha ideato e progettato un front office, capace di 

offrire un servizio più adeguato alle esigenze dell’utenza pubblica e privata per quel che 

attiene la ricezione degli atti, prevedendo la presenza di altri due sportelli, 

rispettivamente impiegati 1) per offrire specifiche consulenze sulle attività e sugli 

adempimenti relativi alle notificazioni all’estero e sulle attività di consulenza sulle 

prescrizioni introdotte dalla Legge 59/2016 e 2) per offrire agli aventi diritto, a mezzo 

postazione informatica, informazioni, in tempo reale, circa l’esito delle notificazioni ed 

esecuzioni richieste; per insufficienza di fondi il progetto è ancora in attesa di essere 

attuato. 

 

25. STATO DELL’INFORMATIZZAZIONE 

 

Lo stato dell’informatizzazione è adeguato alle esigenze di servizio.  

Sette PC sono efficacemente collegati in rete con connessione ai siti web 

istituzionali. 

La dotazione informatica consta di sette postazioni fisse complete, idonee a 

garantire l’efficienza dei servizi e lo svolgimento dell’attività lavorativa. I computers sono 

collegati in rete.  



170 
 

L’Ufficio è risultato cablato; il collegamento alla rete “Giustizia” per lo scambio dei 

dati o informazioni avviene attraverso l'uso di collegamenti fisici con il server centrale del 

Tribunale di Vasto. 

Il salvataggio dei dati viene effettuato giornalmente. 

L’Ufficio ha informatizzato i servizi ed utilizza un programma gestionale (G.S.U. 

Server – I^ versione), acquistato con il fondo delle spese d’ufficio, fornito in licenza d’uso 

dalla società Studio Domino s.r.l. con sede in Potenza. 

Rispetto all’ultima verifica ispettiva, che registrava una gestione cartacea dei 

servizi, attualmente risulta una gestione informatizzata. 

Funziona il sistema di posta elettronica certificata “PEC” e comunicazioni 

telematiche (v. art. 47 d. lgs n. 82/2005, come novellato dal D.lg. n.69/2013 convertito 

nella l. n.98/2013). 

 

26. BUONE PRASSI ED ECCELLENZE DI RENDIMENTO 

 

Nulla da osservare. 

 

27. REGOLARIZZAZIONE RILIEVI PRECEDENTE ISPEZIONE 

 

L’ispettore preposto alla verifica dell’Ufficio NEP ha riscontrato che le irregolarità 

amministrative della precedente verifica (anno 2012) sono state tutte eliminate ad 

eccezione di quelle sotto elencate.  

1° Rilievo: Le registrazioni sono effettuate e firmate direttamente dal dirigente, 

contrariamente a quanto si raccomanda nella norma di riferimento (pag.305). La verifica 

in corso ha accertato che le registrazioni sono effettuate e firmate dal solo Funzionario 

Unep preposto, contrariamente a quanto si raccomanda nella norma di riferimento. 

2° Rilievo: Stante l’esiguità delle somme residue da versare, non è stata rispettata la 

prescritta cadenza mensile nei versamenti che, da ultimo li vede effettuati 

semestralmente si raccomanda di attenersi a quanto previsto dall’art. 197 del 

D.P.R.115/02 (pag.317). L’ufficio si è adeguato parzialmente: non sempre i versamenti 

sono stati effettuati così come previsto dall’art.197 del Testo Unico. 
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28. CONCLUSIONI, CON INDICAZIONE DELLE PIÙ GRAVI 

CRITICITA’ CHE INCIDONO SUL REGOLARE FUNZIONAMENTO 

DELL’UFFICIO 

 

Il personale ha mostrato fattiva collaborazione tesa al compimento delle numerose 

incombenze di ogni natura, dimostrando competenza e professionalità. 

La sorveglianza del Dirigente sulla tempistica di tutta l’attività di notificazione ed 

esecutiva è apparsa attenta. 

Tutti i servizi sono risultati ripartiti in modo equo. 

L’ufficio è apparso ben organizzato, anche se lo svolgimento dei compiti non 

sempre è stato improntato ad un rigoroso ed attento rispetto di tutta la normativa che 

regola l’attività dell’Ufficiale Giudiziario, essendo comunque emerse irregolarità, per le 

quali sono stati emessi formali provvedimenti correttivi. 

 

 

 

 

 

 


