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OSSERVAZIONI GENERALI


PREMESSA


1. PERIODO ISPETTIVO


La verifica ispettiva al Tribunale di Viterbo, alla Procura della Repubblica di 

Viterbo, alle ex Sezioni distaccate di Civita Castellana e Montefiascone ed 

all’U.N.E.P. di Viterbo è iniziata il giorno 08.05.2018 ed è terminata il giorno 

25.05.2018. 

L’ispezione ha avuto riguardo al periodo dal 01.04.2013 al 31.03.2018 per i dati di 

flusso (mesi 60), e alla data del 01.04.2018, per i dati di stock (dati quantitativi esistenti 

al momento). 

La precedente verifica ispettiva si è svolta dal 06.11.2012 al 23.11.2012 ed ha avuto 

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

2.	 COMPOSIZIONE DEL GRUPPO ISPETTIVO E DIVISIONE DEI 

COMPITI 

L’equipe ispettiva che ha svolto la verifica era costituita: dall’Ispettore generale 

Alessandro Picchi, dal Dirigente ispettore Lucia Guarini (incaricata di verificare i 

servizi penali del Tribunale: dibattimento monocratico e collegiale e corte 

d’assise; tutti i servizi amministrativi della Procura della Repubblica), dal Dirigente 

ispettore Cristoforo Abbattista (incaricato di verificare tutti i servizi amministrativi 

del Tribunale), dal Direttore amministrativo Anna Maria Danese (incaricata di 

verificare i servizi penali del Tribunale: Gip/Gup, misure di prevenzione e riesame; 

tutti i servizi penali e civili della Procura della Repubblica), e dal Direttore 

amministrativo Agostino Surace (incaricato di verificare tutti i servizi civili del 

Tribunale). L’U.N.E.P. di Viterbo è stato ispezionato dal funzionario Carmine Trocino. 

Il gruppo ispettivo si è, inoltre, avvalso della collaborazione del dr. Pier Marco 

Salassa, Ispettore generale in affiancamento. 
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PARTE PRIMA – TRIBUNALE – A. SEDE CENTRALE


3. CONSIDERAZIONI INTRODUTTIVE 

3.1. IDONEITÀ DEI LOCALI 

L’ubicazione del Palazzo di Giustizia di Viterbo, nonché la distribuzione e la 

materiale allocazione, al suo interno, degli uffici non hanno fatto registrare sostanziali 

modifiche rispetto a quanto accertato nel 2012, all’esito della precedente verifica 

ispettiva. 

Gli uffici del Tribunale, della Procura della Repubblica, del giudice di pace e 

dell’Ufficio di Sorveglianza di Viterbo hanno sede, fin dal mese di settembre 2004, in un 

unico fabbricato di recente costruzione, interamente recintato. 

L’intero immobile è di proprietà del Comune di Viterbo ed è stato preso in consegna 

con verbale di immissione nel possesso del 09.08.2004 a titolo di comodato gratuito. 

Il Tribunale, inoltre, ha ottenuto dai Comuni di Montefiascone e Civita Castellana 

(che ospitavano le ex sezioni) due locali a titolo di uso gratuito per il mantenimento del 

materiale cartaceo. 

Il Palazzo di Giustizia, di poco fuori il centro stoico cittadino e agevolmente 

accessibile, si compone di due edifici a base rettangolare pressoché identici, tra loro 

collegati, uno dei quali (corpo A) prospiciente la via Falcone e Borsellino e l’altro (corpo 

B) in posizione, rispetto al primo, parallela e retrostante, aventi ciascuno quattro livelli 

(piano seminterrato, terra/rialzato, primo e secondo). 

L’ingresso principale si apre sul lato lungo del corpo A, al termine di una rampa di 

gradini che ha origine dalla strada pubblica, ed immette in uno ampio spazio destinato ad 

accogliere e smistare l’utenza. 

Ai lati dell’ingresso ed al medesimo livello (piano terra/rialzato), fronte strada, vi 

sono i locali riservati all’U.N.E.P., all’Ordine degli Avvocati, ad una agenzia della Banca di 

Viterbo Credito Cooperativo, ad un bar/tavola calda e ad un’infermeria. 

Il lato lungo opposto è interamente occupato da n. 7 aule, intervallate, agli estremi 

ed al centro, da tre passaggi di collegamento verso il retrostante fabbricato B. 

Il piano terra/rialzato del corpo B è diviso in tre parti, destinate, rispettivamente, ai 

giudici di pace, all’Ufficio di Sorveglianza ed alla Procura della Repubblica. Nello spazio 

riservato a quest’ultima sono allocati gli uffici del casellario giudiziale, un archivio e il 

centralino della Procura. 
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A metà strada dei n. 3 passaggi di collegamento tra i due corpi (A e B) vi sono le 

scale e n. 5 ascensori per la mobilità verticale. Altri n. 6 ascensori completano la 

dotazione. 

Il piano seminterrato del corpo A è occupato da n. 6 camere di sicurezza gestite dalla 

Polizia Penitenziaria, dalle quali, attraverso un percorso riservato, si accede alle 

soprastanti aule di udienza, nonché ad uno spazio per il posteggio dei furgoni adibiti alla 

traduzione dei detenuti. 

Sono, inoltre, di pertinenza del Tribunale:



- una sala “corpi di reato” blindata;



- n. 4 archivi storici di grandi dimensioni, due penali e due civili;



- una sala video;



- una sala server;



- un archivio del giudice di pace.



Infine, n. 3 archivi a disposizione della Procura della Repubblica.



La sala “corpi di reato”, ordinari e di valore, è interdetta all’accesso di chiunque, ad



eccezione di chi è abilitato per ragioni di servizio. Vi si accede attraverso una porta 

antincendio, la cui chiusura è stata rinforzata con un lucchetto in acciaio, seguita da una 

porta blindata. 

La sala server del Tribunale è climatizzata e dotata dei medesimi presidi antincendio 

degli archivi del piano. 

Il piano seminterrato del corpo B è occupato dagli uffici della Procura e da n. 20 stalli 

per autovetture coperti. Quest’ultima zona, unica in tutto l’edificio, è provvista di un 

impianto di rilevazione e spegnimento incendi del tipo “a pioggia”. 

Il piano primo è interamente riservato al Tribunale: 

- il corpo A ospita le cancellerie del settore civile, n. 2 aule destinate alle udienze 

civili e n. 2 archivi civili correnti (lavoro e contenzioso), oltre ad alcune stanze per 

le esigenze operative dei magistrati onorari; 

- il corpo B gli uffici dei magistrati, la Presidenza ed un localo adibito a sala riunioni 

e biblioteca penale e civile. Nello spazio riservato alla Presidenza si trovano gli 

uffici del Dirigente amministrativo e della segreteria, nonché i locali adibiti a 

centralino e quelli che ospitano i militari dell’arma che svolgono il servizio di 

sorveglianza. 

Il piano secondo è diviso tra Tribunale penale e Procura. 

- il corpo A ospita, da un lato, gli uffici dei giudici, la cancelleria dibattimentale e 

due piccoli archivi correnti (penale collegiale e recupero crediti); dall’altro lato, 

l’ufficio Gip/up, con le stanze dei n. 3 magistrati addetti, le cancellerie ed un 

archivio corrente; 

- il corpo B è riservato alla Procura della Repubblica. 
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Sono presenti ad ogni piano servizi igienici, sia per il personale dipendente che per 

gli utenti esterni, in numero adeguato. 

Buona l’illuminazione e la ventilazione naturale per la presenza di finestre di 

adeguate dimensioni. La climatizzazione dei locali è, comunque, garantita da un impianto 

centralizzato di riscaldamento invernale e condizionamento estivo in tutti i locali. 

Il Palazzo di Giustizia si trova in via Falcone e Borsellino n. 41, in zona periferica ma 

prossima alla rete viaria più recente. E’ dunque facilmente accessibile per l’utenza anche 

mediante i servizi di pubblico trasporto. 

La situazione dei parcheggi è più che soddisfacente. Di fronte all’ingresso principale 

ne esiste uno esterno, in parte a pagamento, che occupa l’intera larghezza del fabbricato. 

Altro parcheggio scoperto, di notevoli dimensioni – più di cento posti – è realizzato 

all’interno della struttura, nella parte opposta all’ingresso pedonale principale, riservato ai 

magistrati ed al personale dipendente, che vi accedono da un varco laterale vigilato. 

L’accesso al Palazzo di Giustizia attraverso l’entrata principale è filtrato da due linee 

attrezzate con apparecchiature “metal detector” per il controllo delle persone e dei 

bagagli, funzionanti nelle ore di apertura al pubblico e vigilate. Una corsia preferenziale 

garantisce l’accesso più rapido del personale interno e degli avvocati. 

Il Palazzo di Giustizia risulta facilmente fruibile anche dai soggetti diversamente abili 

o con ridotte capacità motorie, che possono accedere ai locali per mezzo di una rampa di 

collegamento con l’esterno posta accanto all’ingresso principale; le dimensioni degli 

ascensori sono idonee all’utilizzo da parte dei portatori di handicap e sono presenti servizi 

igienici appositamente attrezzati. 

Non sono state rilevate particolari criticità circa le condizioni di igiene e di 

manutenzione. 

In conclusione, i locali del Palazzo di Giustizia sono in numero congruo, spaziosi e 

luminosi, adeguati alle esigenze del personale e dell’utenza. 

3.2. ADEGUATEZZA DEGLI ARREDI E DEI BENI STRUMENTALI 

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

manutenzione, sufficientemente luminose ed areate. 

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

del personale amministrativo in servizio, come riferito dall’ufficio nei termini che seguono 

<<… Salvo rarissime eccezioni (v. archivi cc.dd. correnti), tutti i locali sono attrezzati in 

modo adeguato, e soddisfano appieno le esigenze del personale e dell’Utenza. 
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Gli arredi, sia per quanto attiene gli uffici dei magistrati che per gli ambienti destinati 

al personale amministrativo, sono moderni e funzionali, nonché conformi alla normativa 

in materia di sicurezza sul lavoro …>>. 

3.3. SALUTE E SICUREZZA DEI LUOGHI DI LAVORO 

Con ordine diretto di acquisto n. 3685397 del 31.05.2017 gli uffici del Palazzo di 

Giustizia di Viterbo, in forma aggregata e con procedura unica, hanno acquistato dalla 

Società EXITONE Spa i servizi di “Gestione integrata della salute e sicurezza sui luoghi di 

lavoro” per la durata di trentasei mesi con decorrenza 01.06.2017. 

La spesa complessiva di € 69.392,26, esclusa IVA, ripartita in maniera proporzionale, 

viene rendicontata trimestralmente con fatturazione distinta per ciascun ufficio. 

Il piano di sorveglianza sanitaria è stato redatto dal dr. Luca Fersini nella sua qualità 

di medico competente, giusta nomina del 26.07.2017. Riferisce l’ufficio che le visite 

mediche periodiche vengono effettuate nei mesi di maggio e giugno. 

Il responsabile del servizio di Prevenzione e Protezione è l’ing. Pierluigi Ulaneo, 

consulente esterno, nominato in data 26.07.2017, il quale ha provveduto alla redazione 

del Documento di valutazione dei Rischi. 

I corsi per la formazione in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro sono organizzati 

dalla Corte di Appello di Roma. Il Presidente del Tribunale ha assicurato che i corsi per 

preposti e addetti al primo soccorso sono stati regolarmente tenuti e che il personale ha 

conseguito le relative attestazioni di partecipazione; non erano, alla data della verifica 

ispettiva, stati ancora espletati i corsi per addetti alla prevenzione incendi, in quanto 

l’ufficio era in attesa della comunicazione delle date di inizio. 

Risulta presente idonea e ben visibile segnaletica di emergenza in caso di 

evacuazione (cartellonistica e planimetrie affisse al muro). 

3.4. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

Si riporta sul punto quanto relazionato dal Presidente del Tribunale: “Al riguardo 

sono stati emessi dal Presidente del Tribunale specifici ordini di servizio. 

Il pubblico, compresi gli avvocati, viene ricevuto nelle Cancellerie singolarmente, non 

alla presenza di altri utenti. La ricerca dei fascicoli richiesti viene fatta dal personale di 

cancelleria, con divieto di accesso agli armadi e ai faldoni da parte degli avvocati e 

dell’utenza non qualificata. Le informazioni telefoniche sono limitate al minimo 

indispensabile anche perché dal 2017 è stato del tutto riorganizzato, a cura della 

Presidenza, il Sito Web del Tribunale, costantemente implementato e aggiornato dai 

componenti del gruppo di lavoro al riguardo costituito. I fascicoli e le carte processuali 
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giacenti sono custoditi e mai esposti alla pubblica visione (riposti, ad esempio, all’interno 

di copertine, e dunque nei cassetti o negli armadi, chiusi a chiave a fine giornata, così 

anche da favorire, fra l’altro, le operazioni di pulizia da parte del personale addetto). 

Nessuno ha accesso a rubriche, registri e quant’altro affidato in servizio nei vari 

settori. Ogni attività è finalizzata ad evitare la visione, anche casuale, di atti, documenti e 

fascicoli dell’Ufficio da parte di persone non interessate al procedimento. 

Presso alcune cancellerie vi è un presidio di filtro rappresentato dallo sportello. Non è 

consentita la consultazione di atti, registri e documenti da parte di terzi. 

I fascicoli o i faldoni (a seconda dei settori, in relazione alla delicatezza della materia: 

v. settore esecuzioni) sono numerati senza indicazione delle parti; i documenti riservati o 

in originale (ad es. nel caso di documenti oggetto di querele di falso) nonché assegni e 

titoli sono depositati in appositi armadi chiusi a chiave; i CTU e i Custodi Delegati 

possono accedere al fascicolo telematico solo dopo la nomina e il giuramento, con 

esclusione di accesso al fascicolo telematico dopo il deposito della CTU e della relativa 

istanza di liquidazione. 

In caso di assenza del personale addetto i locali delle cancellerie vengono chiusi a 

chiave con indicazione della reperibilità del personale. 

I fascicoli sono consultabili solo previa richiesta e valutazione del personale addetto e 

visionati in presenza dello stesso personale. 

Si è anche proceduto all’invio ai Presidenti degli Ordini Professionali, ai fini della 

relativa trasmissione ai professionisti iscritti nell’albo CTU e Periti, di copia della delibera 

del Garante Privacy n.46/2008 e delle disposizioni dell’Ufficio di Presidenza in attuazione 

di tale delibera, con invito formale alla relativa osservanza. 

Si è inoltre provveduto alla nomina dei soggetti coinvolti nel trattamento dei dati 

personali e alla emanazione di disposizioni in ordine all’adozione delle misure minime di 

sicurezza nell’ambito dell’Ufficio per il 2018”. 

3.5. AUTOVETTURE DI SERVIZIO 

L’ufficio dispone di due autovetture non blindate: due FIAT Grande Punto, tg 

DY415ZS e DJ241GJ, quest’ultima dall’08.03.2016 nella disponibilità del Tribunale di 

Lucca. 

Lo stato di manutenzione dell’unica autovettura in dotazione è buono e la stessa 

viene custodita nel garage del Palazzo di Giustizia. 
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3.6. CONVENZIONI STIPULATE DALL’UFFICIO 

Il Presidente del Tribunale ha segnalato l’esistenza delle seguenti convenzioni 

stipulate dall’Ufficio: 

- convenzione sottoscritta il 26.10.2017 con l'Ordine degli Avvocati di Viterbo 

avente ad oggetto il "Protocollo riguardante la formulazione del ricorso 

introduttivo telematico nei procedimenti di accertamento tecnico preventivo ex 

art. 445 bis c.p.c.", cui sono allegati i modelli per la redazione del ricorso 

introduttivo; 

- convenzione sottoscritta in data 22.01.2018 con l'I.N.P.S. avente ad oggetto le 

"Linee guida concordate tra Tribunale di Viterbo e Inps per la formulazione della 

memoria di costituzione telematica nei procedimenti di accertamento tecnico 

preventivo ex art. 445-bis c.p.c."; 

- convenzione sottoscritta con la società Astalegale, con proroga sino al 

31.12.2018, relativa a servizi espletati nel settore delle esecuzioni immobiliari e 

alla gestione del sito web del Tribunale. 

In tema di tirocini formativi è stata stipulata in data 18.05.2017 una convenzione 

sottoscritta con l’Università degli Studi della Tuscia avente ad oggetto "Convenzione 

Quadro per l'attivazione Tirocini di Formazione e Orientamento" (cd. tirocini curriculari). 

In attuazione di tale convenzione sono stati altresì conclusi due protocolli attuativi 

relativi a progetti formativi: uno, sottoscritto in pari data, inerente l'attivazione del 

progetto formativo per l’attività di massimazione di sentenze e provvedimenti emessi dai 

giudici del Tribunale di Viterbo; l’altro, sottoscritto il 07.12.2017, riguardante l'attività di 

ricognizione delle cause risalenti ai fini dell'”ufficio del processo”. 

Inoltre, è stato riferito di numerose convenzioni con istituti scolastici ai fini della 

esecuzione dei progetti di “alternanza scuola-lavoro”, tutte pubblicate sul sito web del 

Tribunale. 

In attuazione di tali accordi sono stati ospitati, per lo svolgimento di stage di breve 

durata, studenti dell’I.I.S.S. Carlo Alberto Dalla Chiesa di Montefiascone, dell'Istituto 

Tecnico Economico Statale “Paolo Savi” di Viterbo, del Liceo Scientifico Statale “Paolo 

Ruffini” di Viterbo, del Liceo delle Scienze Umane e Liceo Musicale "S. Rosa da Viterbo" 

di Viterbo. 
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3.7. ATTIVITÀ DI GESTIONE 

3.7.1.	 Attività svolta dalla Commissione di manutenzione 

La soppressa Commissione di manutenzione del Palazzo di Giustizia si è 

regolarmente riunita fino al settembre 2015, nei locali del Tribunale, con una media 

annua di n. 6 incontri nel corso dei quali sono stati affrontati i problemi relativi alla 

gestione manutentiva del Palazzo di Giustizia. 

Tra le attività di rilievo svolte nel periodo ispettivo sono state segnalate le seguenti: 

- approvazione delle fatture dell’istituto di vigilanza addetto alla sorveglianza del 

Palazzo di Giustizia; 

- realizzazione di un accesso carraio riservato ai magistrati e ai dipendenti 

autorizzati a fruire del parcheggio interno alla struttura; 

- riparazione del metal detector all’ingresso principale; 

- controlli e verifica della rete informatica; 

- controllo rendiconti delle spese effettuate per la gestione degli uffici giudiziari da 

parte dei comuni di Viterbo, Civita Castellana, Ronciglione e Valentano; 

- sistemazione degli impianti di registrazione nelle aule di udienza; 

- trasloco materiale cartaceo e beni mobili dai soppressi uffici giudiziari di 

Montefiascone e di Civita Castellana a Viterbo; 

- problematiche riguardanti la pulizia e la disinfezione degli spazi esterni del 

Palazzo di Giustizia; 

- condizionamento e raffreddamento sala server; 

- messa a norma delle porte delle aule di udienza prive di maniglioni antipanico. 

3.7.2.	 Attivazione della Conferenza permanente per il funzionamento degli 

Uffici Giudiziari del Circondario 

A seguito del passaggio delle competenze al Ministero della Giustizia, in data 

26.10.2015 è stata costituita la Conferenza Permanente Circondariale, i cui componenti 

sono, allo stato, in assenza dei dirigenti amministrativi presso il Tribunale e la Procura, il 

Presidente del Tribunale, il Procuratore della Repubblica e il Magistrato di Sorveglianza. 

Di seguito vengono elencate, come indicate dall’ufficio, le riunioni svolte dal 

quell’organo collegiale nel periodo ispettivo, con l’indicazione delle questioni di maggiore 

rilievo trattate: 

- 16.11.2015 problematiche varie relative alle apparecchiature tecniche; 

- 09.12.2015 programmazione fabbisogno spese di manutenzione; 

- 16.12.2018 problematica cattivi odori fognari; 
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- 11.02.2016 problematiche relative alla sicurezza del Palazzo; 

- 24.02.2016 programmazione fabbisogno spese di manutenzione; 

- 23.03.2016 verifica rendiconto spese comune di Viterbo anno 2015; 

- 20.04.2016 verifica rendiconto spese comune di Montefiascone 2015; 

- 05.05.2016 approvazione rendiconti comuni di Viterbo e di Montefiascone; 

- 20.07.2016 approvazione rendiconti società Francigena; 

- 14.09.2016 rinnovo contratto vigilanza; 

- 20.12.2016 programmazione fabbisogno spese di manutenzione; 

- 21.06.2017 approvazione rendiconto fornitura energia elettrica periodo 

settembre-dicembre 2015; 

- 14.09.2017 problematiche tecniche apparecchiature varie e approvazione 

prospetto esigenze pulizia locali; 

- 28.09.2017 approvazione prospetto esigenze di servizio ausiliariato; 

- 28.11.2017 programmazione fabbisogno spese di manutenzione e rinnovo 

contratto vigilanza. 

Il Presidente del Tribunale ha comunicato che l’ufficio è subentrato in tutti i contratti 

in corso con il comune di Viterbo, eccezion fatta per quelli relativi alle utenze di luce e 

gas, per i quali <<… si sono verificate notevoli difficoltà nelle richieste di voltura delle 

utenze a causa del disinteresse del Comune e della società Francigena, partecipata del 

Comune, che non hanno fornito tutti i dati necessari. 

Solo di recente, a seguito di numerosa corrispondenza, Enel Energia ha dato notizia 

della effettuazione della voltura della corrente elettrica, mentre ancora è in fase di 

attuazione la voltura dell’utenza per la fornitura del gas …>>. 

3.8.	 INCONTRI CON I CAPI DEGLI UFFICI DISTRETTUALI ED I 

RAPPRESENTANTI DELL’AVVOCATURA, DI ALTRI ORDINI 

PROFESSIONALI E DELLA COMMISSIONE FLUSSI 

Nel corso della verifica i magistrati ispettori hanno avuto un incontro con il 

Presidente del Consiglio dell’Ordine degli avvocati e con il Presidente della Camera 

penale, i quali non hanno rappresentato profili di criticità relativamente al lavoro svolto 

dai magistrati ed alla complessiva qualità dei servizi offerti dagli uffici amministrativi. 

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

DI PACE 

Nel circondario del Tribunale di Viterbo, a seguito della soppressione degli uffici di 

Ronciglione, Civita Castellana, Montefiascone e Valentano, è in funzione il solo ufficio del 
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giudice di pace di Viterbo, coordinato, ai sensi dell’art. 5 della l. n. 57/2016, dal 

Presidente del Tribunale, il quale, secondo quanto dallo stesso riferito, esercita il controllo 

sulla loro attività sia attraverso la convocazione periodica di apposite riunioni, sia in esito 

alla predisposizione di una cartella informatica condivisa anche con gli altri giudici togati 

e onorari, nella quale vengono inserite anche le sentenze e i provvedimenti emessi dai 

giudici di pace. 

Inoltre, periodicamente il Presidente del Tribunale chiede e riceve dalla cancelleria i 

prospetti statistici relativi all’attività svolta dai giudici di pace, con indicazione delle 

sopravvenienze, delle definizioni e delle pendenze e del numero dei provvedimenti 

depositati nel periodo, degli eventuali ritardi nel relativo deposito e della durata dei 

processi. 

L'assegnazione degli affari in materia civile avviene in maniera automatica e 

proporzionale, mediante l’utilizzazione di programma informatizzato. 

In materia penale, l'assegnazione dei fascicoli avviene in maniera proporzionale, 

abbinando l'ordine dell'elenco delle richieste del Pm con quello alfabetico dei cognomi dei 

giudici di pace <<… senza l'ausilio di procedure informatizzate poiché il nuovo Sistema di 

Cognizione Penale ( S.I.C.P.) non lo consente …>>. 

L'assegnazione degli affari nella materia disciplinata dal D.l.vo n. 286/1998 e succ. 

modifiche avviene nel seguente modo: 

- i provvedimenti di convalida degli ordini del questore di accompagnamento 

alla frontiera vengono adottati dal magistrato reperibile secondo la turnazione 

settimanale (dal lunedì alla domenica) preventivamente stabilita seguendo 

l'ordine alfabetico determinato dalle iniziali del cognome di ciascun magistrato 

onorario; 

- i procedimenti relativi alla opposizione dei decreti di espulsione del Prefetto 

vengono affidati, con criterio proporzionale, al magistrato individuato 

abbinando l'ordine derivante dal numero di iscrizione con quello alfabetico dei 

cognomi dei giudici di pace. 

4.	 COMPOSIZIONE DELL’UFFICIO ED EVENTUALI SCOPERTURE 

DELL’ORGANICO 

4.1. MAGISTRATI 

4.1.1. Capi dell’Ufficio succedutisi nel periodo monitorato 

Le funzioni di Presidente del Tribunale sono state esercitate, dal 24.07.2009 al 

31.12.2015, dal dr. Maurizio Pacioni, dal 01.01.2016 al 24.10.2016, dal dr. Ettore Capizzi 
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– presidente della sezione civile – in qualità di facente funzioni e, a far data dal 

25.10.2016, dall’attuale Presidente, dr.ssa Maria Rosaria Covelli. 

4.1.2. Composizione della pianta organica dei magistrati 

Alla data ispettiva del 01.04.2018, la pianta organica del Tribunale di Viterbo, 

rimasta invariata rispetto alla precedente ispezione, presentava un organico di n. 19 

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

sezione e n. 17 posti di giudice togato. 

Alla predetta data risultavano in servizio n. 20 magistrati, di cui il Presidente di 

Tribunale, il Presidente di Sezione e n. 18 giudici. 

Vi è, pertanto, un giudice in sovrannumero. 

Sono previsti, altresì, in pianta organica n. 9 posti di giudice onorario, di cui n. 8 

effettivamente in servizio, così registrandosi una scopertura dell’11,0%. 

Anche nella precedente ispezione la pianta organica dei giudici onorari era composta 

da n. 9 unità, tutte in servizio. 

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

33, gli onorari n. 14. 

Come riferito dal Presidente del Tribunale, è presente, tra i giudici, n. 1 unità 

applicata dal Tribunale di Roma per la definizione di un processo penale presso il 

Tribunale di Viterbo, ove in precedenza prestava servizio. 

Vengono altresì segnalate n. 2 applicazioni extradistrettuali passive <<… una 

saltuaria (“circa una volta al mese”) presso il Tribunale di Perugia per la definizione di un 

processo penale, e l’altra in via continuativa sino al 16 aprile presso il Tribunale di 

Cagliari …>>. 

Si riporta stralcio del vigente programma di gestione nella parte relativa alla 

situazione del personale di magistratura <<… L’organico del Tribunale di Viterbo alla data 

del 30 giugno 2017 riportava una scopertura di 4 magistrati, e solo nel corso del 2017 

i posti vacanti sono stati via via coperti. Il dr. Roberto Colonnello, tuttavia, trasferito a 

questo Ufficio con D.M. 10/10/2017, e che ha preso possesso in data 17/11/2017, è 

tuttora applicato presso il Tribunale di Cagliari sino al mese di aprile 2018. 

Dal 1/7/2016 si sono verificate le seguenti modifiche nell’organico: il 25 ottobre 

2016, dopo una vacanza del relativo posto di oltre un anno e mezzo, la sottoscritta ha 

preso possesso quale Presidente del Tribunale. Nel periodo in esame sino al 31/12/2017 

hanno preso possesso cinque magistrati destinati alla sezione civile (di cui tre prima del 

30/6/2017, e gli altri due nel secondo semestre 2017) e tre magistrati destinati al settore 

penale. Nel corso del primo semestre del 2017, però, 2 magistrati, uno addetto alla 

sezione civile e uno addetto al settore penale (Gip/Gup), sono stati trasferiti ad altra sede 
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presso la quale hanno preso immediato possesso. Da segnalare, inoltre, l’assenza per 

maternità di un magistrato addetto alle esecuzioni immobiliari e ai fallimenti dal 17 

ottobre 2016 sino al mese di agosto 2017, e la presenza di un magistrato che usufruisce 

della L. n. 104/1992 …>>. 

4.1.3. Atti di organizzazione dell’Ufficio 

L’ufficio è organizzato secondo le tabelle relative al triennio 2014-2016, approvate 

con delibera del C.S.M. del 19.11.2014, nonché sulla base dei provvedimenti di 

variazione tabellare intervenuti successivamente. 

Al momento dell’ispezione, la procedura di validazione delle tabelle relative al 

periodo 2017-2019 non si era ancora conclusa. 

Il Tribunale di Viterbo è articolato in due sezioni, civile e penale. 

Alla sezione civile sono assegnati, oltre il Presidente del Tribunale ed il Presidente di 

Sezione, n. 10 giudici, mentre alla sezione penale sono assegnati n. 8 giudici. 

Il Presidente del Tribunale, oltre alle attribuzioni proprie, svolge anche attività 

giurisdizionali sia nel settore civile che nel settore penale. 

La sezione civile si articola in contenzioso, lavoro e previdenza, famiglia, esecuzioni 

immobiliari e mobiliari, fallimenti, volontaria giurisdizione e sezione specializzata agraria. 

Alla sezione civile per la trattazione degli affari contenziosi sono addetti n. 7 giudici, 

oltre il Presidente; al settore lavoro e previdenza n. 2 giudici; la materia della famiglia è 

trattata dagli stessi giudici che compongono la sezione civile; le esecuzioni immobiliari, 

mobiliari ed i fallimenti sono curati da un giudice e da un Got; un altro giudice svolge le 

funzioni di giudice tutelare (condivise con il Presidente del Tribunale) e tratta le cause 

relative alle locazioni; la materia agraria è di competenza di n. 3 giudici. 

Ai collegi giudicanti civili risultano addetti tutti i magistrati della sezione, ad 

eccezione dei n. 2 giudici del lavoro. 

Le attività del settore penale sono distinte tra ufficio del dibattimento (monocratico e 

collegiale) e ufficio Gip/Gup. 

All’ufficio del dibattimento sono addetti n. 5 giudici, mentre all’ufficio Gip/Gup sono 

addetti n. 3 giudici. 

E’ prevista anche la Corte di Assise, cui sono addetti n. 2 giudici titolari e n. 2 giudici 

supplenti. 

Il Tribunale di Viterbo non è sede della sezione specializzata in materia di imprese. 

Con provvedimento organizzativo del Presidente del Tribunale del 15.10.2017 è stato 

istituito nel settore civile il modulo organizzativo dell’”ufficio per il processo” secondo un 

modello organizzativo “centralizzato” con la partecipazione di tutti i giudici addetti al 

civile, n. 4 Got, i tirocinanti e stagisti collocati presso i magistrati e unità di personale 
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amministrativo, con l’obiettivo della definizione di tutti i procedimenti più risalenti entro il 

31.12.2018, e della tendenziale definizione, entro la medesima data, dei procedimenti 

con data di iscrizione a ruolo fino al 31.12.2014, con conseguente riduzione della durata 

dei processi e abbattimento dell’arretrato. 

4.1.4. Assegnazione degli affari 

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

predeterminati nei provvedimenti organizzativi. 

Al Presidente del Tribunale sono attribuiti, oltre ai compiti di direzione dell’ufficio e di 

assegnazione delle cause ed agli affari di competenza presidenziale,: 

- i procedimenti di istruzione preventiva e quelli di ispezione giudiziale, 

unitamente al Presidente di Sezione, nella misura del 50% ciascuno; 

- tutte le cause di separazione personale consensuale e quelle di divorzio 

congiunto; 

- le cause di separazione personale giudiziale e di divorzio contenzioso, 

limitatamente alla fase presidenziale, nella misura del 20%, unitamente al 

Presidente di Sezione; 

- i procedimenti di competenza del giudice tutelare nella misura del 30%, in 

condivisione con altro magistrato. 

Il Presidente del Tribunale, inoltre, presiede il collegio dei reclami nella materia 

lavoro e previdenza, nonché la Corte d’Assise. 

I n. 7 giudici addetti alla trattazione degli affari contenziosi, tra i quali il Presidente di 

sezione, sono titolari ciascuno di un ruolo presso la sezione civile in tutte le materie 

diverse da quella lavoristica e da quelle espressamente attribuite ad altri giudici. 

Le predette cause sono assegnate con criterio automatico, a rotazione, secondo il 

numero di ruolo e la rispettiva anzianità, a partire dal giudice meno anziano. 

Le cause in materia di lavoro e previdenza, i provvedimenti monitori e le relative 

cause di opposizione ed i provvedimenti di urgenza nelle stesse materie e quelli di 

repressione della condotta antisindacale sono assegnati a n. 2 magistrati con funzione di 

giudice del lavoro con criterio automatico a rotazione al 50% ciascuno. 

Un magistrato svolge le funzioni di giudice delle esecuzioni immobiliari e di giudice 

delegato in materia fallimentare ed ha la delega per le funzioni di giudice della procedura 

in materia di composizione delle crisi da sovraindebitamento. 

Ad altro magistrato sono attribuiti i procedimenti monitori, esclusi quelli in materia di 

lavoro, le locazioni, e il 70% dei procedimenti del giudice tutelare. 

Anche nell’ambito del settore penale risultano specificati nei documenti organizzativi 

criteri automatici di assegnazione dei processi. 
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L’assegnazione dei procedimenti monocratici è effettuata secondo il criterio 

automatico stabilito con decreto presidenziale n. 345 del 04.12.2017, basato sul numero 

di R.G.N.R. 

I n. 5 giudici che svolgono le funzioni monocratiche dibattimentali partecipano ai n. 2 

collegi, formati sempre in base al predetto decreto presidenziale. 

Sono pertanto previsti n. 5 ruoli monocratici penali e n. 2 ruoli del collegio penale. 

L’assegnazione degli affari penali tra i Gip/Gup avviene secondo il criterio stabilito 

con decreto presidenziale n. 123 del 30.03.2018, basato sugli ultimi due numeri di 

R.G.N.R. 

I procedimenti devoluti al giudice per l’udienza preliminare sono distribuiti ai tre 

giudici assegnati alla Sezione secondo un criterio automatico. 

Fanno parte della Corte di Assise il Presidente del Tribunale ed un presidente 

supplente. L’altro magistrato componente viene individuato a rotazione dal magistrato 

con minore anzianità di servizio a quello con maggiore anzianità, tenendo conto dei 

processi già assegnati in modo che il giudice a latere non sia impegnato nella trattazione 

di più di un processo alla volta. 

Nei provvedimenti organizzativi sono anche stabiliti i giorni delle udienze e previsti 

criteri automatici di sostituzione nei casi di astensione, ricusazione o impedimento, sia 

per il settore civile che per quello penale. 

4.1.5. Utilizzo dei magistrati onorari 

I n. 8 magistrati onorari effettivamente in servizio, alla data ispettiva del 01.04.2018 

– su una pianta organica n. 9 posti di giudice onorario – risultano così ripartiti: n. 6 nel 

settore civile e n. 2 nel settore penale. 

Nell’ambito del settore civile la collaborazione dei Got si realizza sia attraverso 

l’assegnazione di un ruolo autonomo, sia attraverso il metodo dell’affiancamento. 

In particolare, sono assegnati: 

- ad un Got i più risalenti procedimenti per esecuzioni mobiliari, con ruolo ad 

esaurimento; 

- ad un Got i procedimenti per esecuzioni immobiliari, in affiancamento al 

giudice togato; 

-	 a n. 3 Got, nell’ambito dell’”ufficio del processo”, le cause civili pendenti, 

esclusi gli appelli, con iscrizione entro il 31.12.2014, e con valore non 

superiore a € 20.000, e le opposizioni a ingiunzioni amministrative iscritte a 

ruolo entro il 31.12.2014, nonché l’espletamento dell’istruttoria relativa alle 

cause di valore maggiore, su delega dei giudici togati; 
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- ad un Got i nuovi procedimenti in materia di esecuzioni mobiliari, nonché 

quelli iscritti a partire dal 02.11.2017, e le cause di esecuzione immobiliare 

per le quali sia stata fissata udienza per l’estinzione/improcedibilità della 

procedura esecutiva, in affiancamento al giudice dell’esecuzione immobiliare. 

Per quanto riguarda i Got inseriti nel modulo organizzativo dell’”ufficio del processo”, 

è stato predisposto, un prospetto informatico condiviso, con indicazione dei nominativi 

dei Got, date di udienza e orario, numero di ruolo del procedimento. 

Nel settore penale, essendo venuti meno i presupposti per l’assegnazione degli affari 

penali ai giudici onorari, i n. 2 Got che collaborano all’attività giudiziaria continuano a 

volgere funzioni di giudice monocratico nei processi a citazione diretta già loro assegnati 

e sino ad esaurimento e senza nuove assegnazioni; inoltre, entrambi compongono il 

collegio penale, uno limitatamente a taluni processi già incardinati con istruttoria 

avanzata. 

4.2. PERSONALE AMMINISTRATIVO 

4.2.1. Dirigenti amministrativi succedutisi nel periodo monitorato 

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

ricoperto, dal 25.09.2009 al 15.10.2014, dal dott. Paolo Stavagna, dirigente della locale 

Corte d’Appello; dopo circa due anni di vacanza, dalla dr.ssa Paola Martini, dal 

17.10.2016 al 01.05.2017 quale titolare, nonché fino al 30.06.2017 quale applicata in 

reggenza. 

Alla data ispettiva del 01.04.2018 il posto risulta nuovamente vacante e pertanto le 

relative incombenze sono a carico del Presidente del Tribunale. 

4.2.2. Composizione della pianta organica del personale amministrativo 

L’attuale pianta organica del Tribunale di Viterbo prevede n. 69 unità di personale 

amministrativo. 

Al momento dell’inizio della verifica ispettiva sono risultate effettivamente in servizio 

n. 54 unità, oltre a n. 1 unità in organico ma in servizio presso altro ufficio ed a n. 16 

unità in soprannumero, di cui n. 13 provenienti da altra amministrazione o ente e n. 2 

centralinisti non previsti in pianta organica, come emerge dalla lettura del prospetto 

TO_01. 

La composizione della pianta organica, la copertura dei posti e la percentuale di 

scopertura sono riportate nella tabella seguente: 
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QUALIFICA UNITA' DI 

PERSONALE IN 

PIANTA 

UNITA' DI 

PERSONALE 

IN SERVIZIO 

UNITA' DI 

PERSONALE 

IN SERVIZIO 

PRESSO 

ALTRO 

UFFICIO 

UNITA' DI 

PERSONALE 
IN SOVRANNUMERO 

INTERNO 

IN SERVIZIO 

UNITA' DI 

PERSONALE 
IN SOVRANNUMERO 

ESTERNO 

IN SERVIZIO 

TOTALE PART 

TIME 

DIFFERENZA 

TRA 

PERSONALE IN 

PIANTA 

E QUELLO IN 

SERVIZIO 

EFFETTIVO 

% 

Dirigente 1 - - - - - - - 1 - 100,0% 

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

e C3S 4 

- - - - - -

- 1 - 25,0% 

Dir. Amministrativo 
III area (F3/F7), già 

Canc. C2 3 
- - - 3 -

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

16 11 1 - 3 14 2 - 2 - 12,5% 

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

e B3S 
9 6 - - 5 11 - 2 22,2% 

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

21 

- - - - - -

- 0,0% 
Assistente Giudiziario 
II area (F2/F6) , già 

Op. Giud. B2 
20 - - 1 21 -

Operatore giudiziario 
II area (F3/F6), già 

Operatore giudiziario 
B1 

5 

5 - 1 2 8 -

3 60,0% 

Operatore giudiziario 
II area (F3/F6), già 

Ausiliario B1 
- - - - - -

Conducente di 
automezzi II area 

(F1/F6), già Ausiliario 
B1 (conducente 

automezzi) 

5 1 - - 1 2 - - 3 - 60,0% 

Ausiliario I area 
(F1/F3), già Ausiliario 

A1 e A1S 
8 8 - - 1 9 1 1 12,5% 

Altre figure 
(centralinista n.v. II 

area F3) 
- - - 1 - 1 - - NC 

Altre figure 
(centralinista II area 

F2) 
- - - 1 - 1 - - NC 

TOTALE 69 54 1 3 13 70 3 1 1,4% 

L’indice di scopertura tra le unità previste in pianta organica (n. 69) e il personale, 

interno all’amministrazione della giustizia, effettivamente in servizio (n. 54) è pari al 

20,3%. 

Considerando, invece, le n. 13 unità di personale provenienti da altre 

amministrazioni e le n. 3 unità di personale proveniente dall’amministrazione della 

giustizia, l’indice di scopertura si azzera e risulta anzi un esubero dell’1,4%. 
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Rispetto all’epoca della precedente verifica ispettiva, la pianta organica, a seguito 

dell’accorpamento delle ex Sezioni distaccate, è aumentata da n. 55 a n. 69 unità, 

mentre il personale in servizio è passato da n. 42 (di cui n. 2 in servizio presso altro 

ufficio) a n. 54. 

Alla data ispettiva del 01.04.2018, i dipendenti che hanno optato per il part-time 

sono n. 3, di cui n. 1 in servizio presso altro ufficio (pari al 4,3% del totale del personale 

in servizio). 

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

per altro ufficio, si registra, da un lato, il comando di un funzionario giudiziario presso il 

Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche, dall’altro, n. 8 unità applicate dalla Regione 

Lazio, n. 1 unità comandata dal Ministero del Lavoro, n. 1 unità applicata dall’UEPE di 

Viterbo, n. 1 unità applicata dagli Archivi Notarili, n. 1 unità applicata dalla Procura della 

Repubblica di Roma e n. 1 unità applicata dal Tribunale di Terni. 

Da rilevare, poi, la presenza di due centralinisti per i quali non sono previsti posti in 

pianta organica. 

Relativamente ai profili organizzativi, si riporta di seguito la relativa descrizione, per 

come emerge dalla lettura del prospetto TO_11: 

SERVIZI AMMINISTRATIVI 

Segreteria di Presidenza: segreteria presidente; gestione personale 

(amministrativo e magistrati); gestione protocollo informatico; gestione posta; gestione 

spese di funzionamento; modello 24; acquisti sul MEPA; segreteria Conferenza 

Permanente. Risultano addetti: n. 1 funzionario giudiziario, n. 1 assistente giudiziario, n. 

2 operatori giudiziari. 

Ufficio Spese di Giustizia: iscrizione a mod. 1/A/SG e liquidazione di testimoni; 

registro FUG e gestione attività del consegnatario. Risulta addetto: n. 1 funzionario 

giudiziario. 

Ufficio Recupero Crediti: gestione del Mod. 3/A/SG; apertura delle partite di 

credito civili e penali ed adempimenti relativi alle successive vicende del credito; 

formazione ed iscrizione on line dei ruoli e trasmissione telematica degli stessi all'agente 

della riscossione; rapporti con l'Agenzia delle Entrate Riscossione; servizio dei Giudici 

Popolari. Risultano addetti: n. 1 direttore amministrativo e n. 3 assistenti giudiziari. 

Centralino. Risultano addetti n. 2 centralinisti. 

Complessivamente al predetto settore sono assegnate n. 11 unità, pari al 15,71%. 
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SERVIZI CIVILI 

Cancelleria del Contenzioso civile: servizi di iscrizione a ruolo generale; verifica 

sull'osservanza delle disposizioni tributarie; gestione delle udienze civili; rilascio copie; 

pubblicazione delle sentenze; trasmissione atti presso l'Agenzia delle Entrate e 

conseguente scarico; servizi statistici per il settore civile; gratuito patrocinio civile; 

iscrizione nel registro delle prenotazioni a debito. Risultano addetti: n. 1 direttore 

amministrativo, n. 1 funzionario giudiziario, n. 1 cancelliere, n. 5 assistenti giudiziari, n. 

1 operatore giudiziario, n. 3 ausiliari e n. 1 tirocinante ex art. 37, c. 11, D.L. 98/2011. 

Peraltro, n. 1 funzionario giudiziario applicato dalla Regione Lazio risulta ormai 

rientrato presso l’ufficio di provenienza. 

Cancelleria Lavoro e Previdenza e Decreti Ingiuntivi: servizi di iscrizione a 

ruolo generale; verifica sull'osservanza delle disposizioni tributarie; gestione delle 

udienze e relativi adempimenti; servizio copie; pubblicazione delle sentenze; verbali di 

conciliazione. Risultano addetti: n. 1 funzionario giudiziario, n. 1 cancelliere, n. 2 

assistenti giudiziari, n. 1 ausiliario. 

Cancelleria delle procedure concorsuali: gestione procedure fallimentari ed altre 

procedure concorsuali; iscrizioni a ruolo; verifica sull'osservanza delle disposizioni 

tributarie; gestione udienze; pubblicazione delle sentenze; trasmissione degli atti presso 

l'Agenzia delle Entrate e conseguente scarico; gestione albo CTU. Risultano addetti: n. 1 

direttore amministrativo (il medesimo già addetto alla cancelleria del contenzioso civile) e 

n. 1 operatore giudiziario. 

Cancelleria delle esecuzioni immobiliari: gestione procedure esecutive aventi ad 

oggetto beni immobili; iscrizioni a ruolo; pignoramenti; verifica sull'osservanza delle 

disposizioni tributarie; gestione udienze e relativi adempimenti; decreti di trasferimento; 

trasmissione degli atti presso l'Agenzia delle Entrate e conseguente scarico; liquidazione 

dei piani di riparto con emissione mandati di pagamento; gestione mod. 1 e mod. 2. 

Risultano addetti: n. 1 direttore amministrativo, n. 1 funzionario giudiziario, n. 1 

assistente giudiziario, n. 1 conducente di automezzi e n. 1 tirocinante ex art. 37, c. 11, 

D.L. 98/2011. 

Cancelleria delle esecuzioni mobiliari: gestione procedure esecutive aventi ad 

oggetto beni mobili; iscrizioni a ruolo; pignoramenti; verifica sull'osservanza delle 

disposizioni tributarie; gestione udienze e relativi adempimenti; trasmissione degli atti 

presso l'Agenzia delle Entrate e conseguente scarico; liquidazione piani di riparto con 

emissione mandati di pagamento; gestione mod. 1 e mod. 2. Risultano addetti: n. 1 

direttore amministrativo (il medesimo già addetto alla cancelleria delle esecuzioni 

immobiliari), n. 1 cancelliere e n. 1 conducente di automezzi. 

Cancelleria della Volontaria giurisdizione: iscrizione a ruolo dei procedimenti; 

verifica sull'osservanza delle disposizioni tributarie; gestione delle udienze e relativi 
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adempimenti; pubblicazione dei provvedimenti; trasmissione degli atti presso l'Agenzia 

delle entrate e conseguente scarico; rilascio copie in forma esecutiva; rogatorie e prove 

delegate; tutele, curatele ed amministrazioni di sostegno; atti notori, rinunce all'eredità, 

tenuta del registro dei testamenti depositati; registro adozioni; servizio relativo al giudice 

del Registro; registro stampa. Risultano addetti: n. 1 funzionario giudiziario, n. 1 

cancelliere, n. 1 assistente giudiziario, n. 1 operatore giudiziario e n. 1 ausiliario. 

Complessivamente al predetto settore sono assegnate n. 28 unità, pari al 40%. 

SERVIZI PENALI 

Cancelleria del dibattimento: misure cautelari personali e reali; riesami; gestione 

udienze dibattimentali con annotazioni e successivi adempimenti; servizi di assistenza e 

verbalizzazione alle udienze; dichiarazione di irrevocabilità di sentenze e adempimenti 

postdibattimentali; chiusura foglio notizie; servizio degli appelli; appelli avverso le 

sentenze del Giudice di Pace; liquidazioni periti ed interpreti; servizio del patrocinio a 

spese dello Stato; liquidazione difensori ex art. 116 e 117 T.U. S.G.; mod. 42; Servizio 

corpi di reato e misure di prevenzione. Risultano addetti: n. 1 direttore amministrativo, 

n. 4 funzionari giudiziari, n. 3 cancellieri, n. 3 assistenti giudiziari, n. 1 operatore 

giudiziario, n. 2 ausiliari e n. 2 tirocinanti ex art. 37, c. 11, D.L. 98/2011. 

Servizio delle schede del casellario giudiziale ed incidenti di esecuzione. 

Risultano addetti: n. 2 funzionari giudiziari e n. 1 assistente giudiziario. 

Cancelleria GIP/GUP (suddivisa in tre mini cancellerie): misure cautelari 

personali e reali, incidenti probatori, rogatorie, servizio di opposizioni alle archiviazioni, 

riti immediati, predisposizione citazioni a giudizio ai fini della notifica per l'udienza GUP, 

gestione udienze con annotazioni e successivi adempimenti, formazione fascicolo per il 

dibattimento, servizi di assistenza e verbalizzazione alle udienze, servizio delle 

opposizioni a decreto penale, dichiarazione di irrevocabilità di sentenze e decreti penali 

con esecuzione dei medesimi, chiusura foglio notizie, servizio degli appelli, liquidazioni 

periti ed interpreti, servizio del patrocinio a spese dello Stato, mod. 42. Risultano addetti 

complessivamente: n. 2 funzionari giudiziari, n. 2 cancellieri, n. 3 assistenti giudiziari, n. 

1 operatore giudiziario e n. 1 ausiliario. 

Adempimenti complementari alle mini cancellerie GIP/GUP: servizio 

archiviazione noti ed ignoti e decreti penali. Risultano addetti complessivamente: n. 2 

cancellieri, n. 1 assistente giudiziario, n. 1 operatore giudiziario, n. 1 ausiliario e n. 1 

tirocinante ex art. 37, c. 11, D.L. 98/2011. 

Complessivamente al predetto settore sono assegnate n. 31 unità, pari al 44,28%. 

28 



 
 

            

 

           
 

         

    
 

       

             

        

          

        

         

              

        

 

            

           

             

                

 

            

            

             

 

   

 

            

  

 

                

                

        

              

               

           

  

             

  

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

MOTIVO 2013 2014 2015 2016 2017 2018 TOTALE 

Per malattia 242 500 708 598 544 209 2.801 

Permessi e altre assenze 
retribuite 

113 142 118 130 162 248 913 

Permessi ex L. 104/92 (a giorni) 97 261 378 442 579 130 1.887 

Sciopero 0 5 0 0 1 0 6 

Assenze non retribuite 16 52 52 82 111 24 337 

Infortunio 6 136 0 26 7 0 175 

Terapie salvavita 0 0 0 0 347 0 347 

Art. 42 co. 5 d. lgs. 151/01 229 41 0 108 13 32 423 

TOTALE 703 1.137 1.256 1.386 1.764 643 6.889 

Nel periodo le assenze extra-feriali sono state complessivamente di n. 6.889 giorni, 

con una perdita annua media di n. 1.377,7 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. 5,5 unità di 

personale. 

Dal prospetto sopra riportato si evince una diminuzione delle assenze per malattia 

negli anni 2016 e 2017; contrassegnati invece da costante aumento nel periodo 2013-

2017 i dati relativi alla fruizione dei benefici di cui alla legge 104/92. 

4.3. ALTRO PERSONALE 

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

personale esterno 

A partire dal 2014 il Tribunale ha avviato i tirocini formativi ex art. 73 del D.L. 

69/2013: tra il gennaio 2014 ed il marzo 2018 hanno svolto ed esaurito il loro tirocinio 

della durata di 18 mesi, n. 26 neolaureati. 

Alla data della verifica erano presenti presso il Tribunale di Viterbo n. 19 tirocinanti 

ex art. 73, D.L. 69/13, impegnati per un periodo di 18 mesi in affiancamento ai 

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

di istituto. 

Il Presidente del Tribunale ha delegato il dr. Mauro Ianigro per l’organizzazione dei 

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

Anno Numero stagisti alternatisi 

2013 0 

2014 9 

2015 10 

2016 25 

2017 31 

2018 20 

Alla data della verifica erano presenti presso il Tribunale di Viterbo n. 5 tirocinanti ex 

art. 37 D.L. n. 98/2011, provenienti dal percorso formativo iniziato già dal 2012 per i 

soggetti in cassaintegrazione ed in mobilità e n. 2 unità (c.d. curriculari) in esito alla 

convenzione stipulata con l’Università della Tuscia. 

Nell'ambito della convenzione conclusa con l'Università degli Studi della Tuscia sono 

stati sottoscritti due protocolli: uno concernente lo svolgimento di tirocini da svolgere 

nell'ambito dell'Ufficio del Processo e finalizzato alla ricognizione preliminare in fogli excel 

dei procedimenti ultratriennali; l'altro ha ad oggetto l'attività di massimazione delle 

sentenze del Tribunale, allo scopo di dar vita ad una raccolta anche informatica ad uso 

dei colleghi, degli Avvocati e dell'Università. 

L’ufficio si avvale, inoltre, dell’apporto della società Asta Legale (n. 2 unità) che, 

sulla base di apposita convenzione, gestisce il Sito web del Tribunale ed espleta attività 

nei settori esecuzioni immobiliari e fallimenti. 

4.4.	 CONSIDERAZIONI SULLA RELAZIONE TRA ORGANICI E FUNZIONALITÀ 

DELL’UFFICIO 

Il Tribunale di Viterbo, collocato nella zona centrale del territorio nazionale, copre un 

bacino di utenza di n. 288.078 abitanti e ha in dotazione una pianta organica complessiva 

di n. 19 magistrati, tutti in effettivo servizio, ai quali si aggiunge n. 1 magistrato in 

sovrannumero. 

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

viene considerato tribunale “medio-piccolo”, mentre nella classificazione CSM, in base al 

parametro “numero di magistrati”, viene considerato “ufficio piccolo”. 

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

il numero effettivo delle unità di personale in servizio, la sua distribuzione e la 
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percentuale di scopertura sono già stati indicati al precedente paragrafo 4.2.2. cui si 

rinvia. 

Rispetto alle scoperture non si registrano situazioni particolarmente allarmanti 

poiché, a fronte dell’indicato indice di scopertura (21,7%), vi è stata l’immissione di 

personale di altre amministrazioni (pari a n. 13 unità) e di personale dell’amministrazione 

della giustizia (pari a n. 3 unità) che ha azzerato la scopertura, determinando anzi un 

esubero del 1,4%. 

Si segnala la prolungata assenza per vacanza della figura del Dirigente 

amministrativo, non compensata da una adeguata capacità di iniziativa organizzativa dei 

direttori amministrativi in servizio, ma in qualche modo rimediata, in maniera incisiva, 

dall’azione di governo posta in essere dal vertice giudiziario dell’ufficio, nonché la 

significativa scopertura nella posizione professionale di Funzionario giudiziario, pari al 

12,5%. 

5.	 CARICHI DI LAVORO, PRODUTTIVITA’ E TEMPI DI 

DEFINIZIONE DEI PROCEDIMENTI 

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

convalidati con nota del Capo dell’Ispettorato del 25.05.2018, prot. 8377.U. 

I dati dei registri informatici risultano “fotografati” all’1.04.2018. Sono state rilevate 

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

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

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

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

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

di imprese. 

Il Tribunale di Viterbo è sede di circolo della Corte di Assise, ma non è sede del 

Tribunale del Riesame in materia di misure cautelari personali, né di DDA, in quanto la 

città non è capoluogo del distretto. Pertanto, non vengono riportate le parti di relazione 

che si riferiscono a queste attività. 

5.1. SETTORE CIVILE 

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

del Tribunale, n. 11 giudici togati e n. 8 onorari. 

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

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

ispezione e quelli pendenti alla data finale. 
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La sintesi dei dati è rappresentata nelle tabelle che seguono. 

5.1.1. Affari contenziosi 

5.1.1.1. Iscrizioni, definizioni e andamento delle pendenze 

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

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

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

evidenziato una significativa riduzione, passando da n. 6.101 affari pendenti all’inizio del 

periodo a n. 5.327 pendenze finali, con una diminuzione in termini percentuali del 

12,7%. 

a. affari civili contenziosi 

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

sopravvenienze si presentano sostanzialmente stabili con una media annua di n. 2.119,6 

procedimenti. 

Il volume complessivo delle iscrizioni nel quinquennio monitorato è di n. 10.598 

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

ricava che l’ufficio non solo è stato in grado di fronteggiare efficacemente i volumi di 

affari sopravvenuti, ma è anche riuscito ad incidere significativamente sull’arretrato: i 

procedimenti definiti nel periodo, infatti, sono n. 10.993, con una media annua di n. 

2.198,6 procedimenti. 

La pendenza degli affari contenziosi ordinari a data ispettiva è pari a n. 4.713 affari, 

(dato reale n. 4.695); all’inizio del periodo ispettivo la pendenza registra n. 5.108 

procedimenti; si rileva, quindi, una significativa diminuzione delle pendenze, pari 

all’8,1%. 

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

Movimento affari civili contenziosi 

Anni 2013 2014 2015 2016 2017 2018 Totale Media 

Pendenti iniziali 5.108 5.333 5.377 5.162 5.347 4.910 5.108 

Sopravvenuti 2.046 2.145 1.962 2.089 1.854 502 10.598 2.119,6 

Esauriti 1.821 2.101 2.177 1.904 2.291 699 10.993 2.198,6 

Pendenti finali 5.333 5.377 5.162 5.347 4.910 4.713 4.713 

Esito conta materiale: fasc. 4.695 
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b. procedimenti speciali ordinari 

L’esame dei dati inerenti i flussi dei procedimenti speciali ordinari evidenzia come 

l’ufficio sia stato in grado di sostenere le sopravvenienze, che si sono mantenute costanti 

nel corso del periodo, riuscendo ad abbattere anche parte dell’arretrato. All’inizio del 

periodo ispettivo, infatti, erano pendenti n. 655 affari, mentre alla fine del periodo 

monitorato le pendenze sono n. 336 (dato reale n. 324), con un decremento in termini 

assoluti di n. 319 procedimenti ed in termini percentuali del 48,7%. 

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

Movimento dei procedimenti speciali ordinari 

Anni 2013 2014 2015 2016 2017 2018 Totale Media 

Pendenti iniziali 655 427 531 399 486 340 655 

Sopravvenuti 1.547 2.217 2.031 1.929 1.875 493 10.092 2.018,4 

Esauriti 1.775 2.113 2.163 1.842 2.021 497 10.411 2.082,2 

Pendenti finali 427 531 399 486 340 336 336 

Esito conta materiale: fasc. 324 

c. controversie agrarie 

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

significativa nel settore del contenzioso civile, pur registrando un notevole incremento del 

110%. Infatti, le sopravvenienze nell’intero periodo sono pari a n. 47 affari, di cui n. 36 

definiti. 

La pendenza finale è di n. 21 procedimenti, più del doppio della pendenza originaria 

di n. 10 affari. 

Movimento delle controversie agrarie 

Anni 2013 2014 2015 2016 2017 2018 Totale Media 

Pendenti iniziali 10 8 19 21 27 20 10 

Sopravvenuti 2 18 7 7 12 1 47 9,4 

Esauriti 4 7 5 1 19 - 36 7,2 

Pendenti finali 8 19 21 27 20 21 21 

Esito conta materiale: fasc. 21 
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d. procedimenti di appello avverso le sentenze del Giudice di Pace 

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

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

passando dalle n. 328 registrate al 01.01.2013 alle n. 257 del 31.03.2018. In termini 

percentuali il carico di lavoro risulta ridotto del 21,6%. 

Movimento dei procedimenti in grado di appello 

Anni 2013 2014 2015 2016 2017 2018 Totale Media 

Pendenti iniziali 328 376 365 358 335 294 328 

Sopravvenuti 154 143 133 96 50 9 585 117,0 

Esauriti 106 154 140 119 91 46 656 131,2 

Pendenti finali 376 365 358 335 294 257 257 

Esito conta materiale: fasc. 257 

e. controversie individuali di lavoro 

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

previdenza ed assistenza obbligatoria evidenzia come l’ufficio sia stato in grado di 

sostenere le sopravvenienze, che si sono mantenute costanti nel corso del periodo, 

riuscendo ad abbattere anche parte dell’arretrato. All’inizio del periodo ispettivo, infatti, 

erano pendenti n. 1.174 affari, mentre alla fine del periodo monitorato le pendenze sono 

n. 1.043, con un decremento in termini assoluti di n. 131 procedimenti ed in termini 

percentuali dell’11,15%. 
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Movimento delle controversie individuali di lavoro 

Anni 2013 2014 2015 2016 2017 2018 Totale Media 

Pendenti iniziali 1.174 1.155 1.120 1.019 1.024 1.119 1.174 

Sopravvenuti 757 1.150 1.212 986 1.156 319 5.580 1.116,0 

Esauriti 776 1.185 1.313 981 1.061 395 5.711 1.142,2 

Pendenti finali 1.155 1.120 1.019 1.024 1.119 1.043 1.043 

Esito conta materiale: fasc. 1.043 

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

Ipotesi non ricorrente. 

5.1.2. Affari civili non contenziosi 

Le procedure di volontaria giurisdizione appaiono essere state sostanzialmente 

trattate in maniera idonea, seppure deve registrarsi un generalizzato ed anche 

considerevole aumento delle pendenze finali, pur a fronte di un flusso costante di 

sopravvenienze, in particolar modo per le amministrazioni di sostegno l’ufficio risulta 

essere andato in sofferenza. 

5.1.2.1. Iscrizioni, definizioni e andamento delle pendenze 

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

sostanzialmente stabile per l’intero periodo oggetto della verifica ispettiva, con qualche 

oscillazione più significativa quanto alle definizioni delle amministrazioni di sostegno. 

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

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

consiglio, nel periodo di interesse, le sopravvenienze sono state n. 8.847 (media annua 

n. 1.769,4), a fronte di n. 8.725 definizioni (media annua n. 1.745). Nonostante la 

buona capacità definitoria dell’ufficio, le pendenze sono aumentate dai n. 152 affari 

registrati all’inizio del periodo ai n. 274 finali. 

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

definitoria, fissando la pendenza finale a n. 233 procedure. 
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Movimento degli affari civili non contenziosi 

Anni 2013 2014 2015 2016 2017 2018 Totale Media 

Pendenti iniziali 152 160 343 377 257 265 152 

Sopravvenuti 1.101 1.608 1.750 1.856 1.846 686 8.847 1.769,4 

Esauriti 1.093 1.425 1.716 1.976 1.838 677 8.725 1.745,0 

Pendenti finali 160 343 377 257 265 274 274 

Esito conta materiale: fasc. 233 

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

Per le tutele, le sopravvenienze nel periodo sono state complessivamente n. 247 

procedimenti (media annua n. 49,4), mentre il totale delle procedure definite è pari a n. 

175 (media annua n. 35). Le pendenze finali sono quindi aumentate a n. 281 affari a 

fronte dei n. 209 registrati all’inizio del periodo. 

Tutele 

Anni 2013 2014 2015 2016 2017 2018 Totale Media 

Pendenti iniziali 209 242 276 296 308 287 209 

Sopravvenuti 63 73 40 33 34 4 247 49,4 

Esauriti 30 39 20 21 55 10 175 35,0 

Pendenti finali 242 276 296 308 287 281 281 

Esito conta materiale: fasc. 281 

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

significativo incremento della pendenza passata da n. 13 affari pendenti all’inizio del 

periodo ispettivo a n. 18 pendenze finali. 

Curatele 

Anni 2013 2014 2015 2016 2017 2018 Totale Media 

Pendenti iniziali 13 11 14 18 18 18 13 

Sopravvenuti - 4 5 - - - 9 1,8 

Esauriti 2 1 1 - - - 4 0,8 

Pendenti finali 11 14 18 18 18 18 18 

Esito conta materiale: fasc. 18 
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Anche le eredità giacenti hanno avuto un notevole incremento: erano n. 42 le 

procedure pendenti all’inizio del periodo e alla data ispettiva sono state rilevate n. 86 

pendenze finali, mentre il dato reale ne ha fotografate n. 84. 

Eredità giacenti 

Anni 2013 2014 2015 2016 2017 2018 Totale Media 

Pendenti iniziali 42 47 55 67 73 80 42 

Sopravvenuti 7 14 15 11 14 9 70 14,0 

Esauriti 2 6 3 5 7 3 26 5,2 

Pendenti finali 47 55 67 73 80 86 86 

Esito conta materiale: fasc. 84 

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

amministrazione di sostegno. Invero sono stati iscritti nel periodo oggetto di verifica 

n. 1.060 affari, per una media annua di n. 212 procedure. I procedimenti definiti sono 

n. 451, con una media annua di n. 90,2 affari; ciò produce un saldo finale di n. 921 

procedimenti pendenti rispetto agli iniziali n. 312. 

Amministrazioni di sostegno 

Anni 2013 2014 2015 2016 2017 2018 Totale Media 

Pendenti iniziali 312 496 650 730 857 886 312 

Sopravvenuti 208 222 184 204 184 58 1.060 212,0 

Esauriti 24 68 104 77 155 23 451 90,2 

Pendenti finali 496 650 730 857 886 921 921 921* 

Esito conta materiale: fasc. 921 

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

imprese 

Ipotesi non ricorrente. 

5.1.3. Procedure concorsuali 
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5.1.3.1. Iscrizioni, definizioni e andamento delle pendenze 

Nel settore delle procedure concorsuali i flussi delle iscrizioni e delle definizioni 

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

verifica ispettiva, con qualche oscillazione più significativa quanto alle definizioni dei 

concordati preventivi. 

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

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

iscritte nel periodo sono pari a n. 804 affari (media annua n. 160,8); nello stesso arco 

temporale sono stati esauriti n. 805 procedimenti (media annua n. 161,0). Si è così 

passati da una pendenza iniziale di n. 55 procedure a n. 54 affari pendenti alla fine del 

periodo, con un decremento delle pendenze di n. 1 procedimento. 

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

Anni 2013 2014 2015 2016 2017 2018 Totale Media 

Pendenti iniziali 55 66 67 68 51 78 55 

Sopravvenuti 123 147 170 166 156 42 804 160,8 

Esauriti 112 146 169 183 129 66 805 161,0 

Pendenti finali 66 67 68 51 78 54 54 

Esito conta materiale: fasc. 54 

b. procedure fallimentari 

La pendenza delle procedure fallimentari è passata da n. 254 affari all’inizio del 

periodo a n. 258 pendenze finali. Nell’arco temporale monitorato l’ufficio ha definito n. 

105 procedimenti (media annua di n. 21,8) a fronte di n. 109 affari sopravvenuti 

(media annua n. 21,0). 

Movimento delle procedure fallimentari 

Anni 2013 2014 2015 2016 2017 2018 Totale Media 

Pendenti iniziali 254 259 260 269 272 251 254 

Sopravvenuti 21 18 21 25 12 12 109 21,8 

Esauriti 16 17 12 22 33 5 105 21,0 

Pendenti finali 259 260 269 272 251 258 258 

Esito conta materiale: fasc. 258 
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c. procedure di concordato preventivo 

Le istanze di concordato preventivo complessivamente iscritte nel periodo sono pari 

a n. 42 procedimenti (media annua n. 8,4); nello stesso arco temporale sono stati 

esauriti n. 38 procedimenti (media annua n. 7,6). Nonostante l’ottima capacità 

definitoria dell’ufficio, le pendenze sono aumentate dai n. 3 affari registrati all’inizio del 

periodo ai n. 7 finali. 

Movimento delle procedure di concordato preventivo 

Anni 2013 2014 2015 2016 2017 2018 Totale Media 

Pendenti iniziali 3 7 15 13 6 6 3 

Sopravvenuti 9 14 11 1 4 3 42 8,4 

Esauriti 5 6 13 8 4 2 38 7,6 

Pendenti finali 7 15 13 6 6 7 7 

Esito conta materiale: fasc. 7 

d. altre procedure 

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

accordi di ristrutturazione del debito ed è stato definito. 

5.1.4. Esecuzioni civili 

5.1.4.1. Iscrizioni, definizioni e andamento delle pendenze 

I flussi dei procedimenti esecutivi civili mostrano un incremento non trascurabile 

delle sopravvenienze sia nel settore dell’esecuzione mobiliare, che ha visto le nuove 

iscrizioni aumentare notevolmente nell’anno 2014, con corrispondente maggiore 

consistenza dell’attività definitoria, per poi ridursi sensibilmente e stabilmente, sia nel 

settore delle esecuzioni immobiliari, che ha visto una crescita delle sopravvenienze 

contenuta, ma pressoché costante. 

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

specifica 

Alla data ispettiva erano pendenti n. 859 procedure di esecuzione mobiliare e di 

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

invece n. 731. L’incremento delle pendenze è del 17,5%. 

39 



 
 

           

 

        

   

 

 

 

     

                      

                      

                       

                      

     

 

   

 

          

         

 

  

   

 

 

 

     

                      

                         

                          

                    

     

 

         

 

              

          

            

                  

           

           

           

           

  

           

           

           

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

Espropriazioni mobiliari ed esecuzioni forzate in forma specifica 

Anni 2013 2014 2015 2016 2017 2018 Totale Media 

Pendenti iniziali 731 1.071 1.078 923 1.063 911 731 

Sopravvenuti 1.463 1.683 1.075 1.240 1.105 300 6.866 1.373,2 

Esauriti 1.123 1.676 1.230 1.100 1.257 352 6.738 1.347,6 

Pendenti finali 1.071 1.078 923 1.063 911 859 859 

Esito conta materiale: fasc. 857 

b. espropriazioni immobiliari 

Anche le pendenze delle procedure di espropriazione immobiliare registrano un 

incremento, essendo passate da n. 1.459 a n. 1.788. 

Espropriazioni immobiliari 

Anni 2013 2014 2015 2016 2017 2018 Totale Media 

Pendenti iniziali 1.459 1.571 1.702 1.781 1.848 1.803 1.459 

Sopravvenuti 345 391 368 407 423 122 2.056 411,2 

Esauriti 233 260 289 340 468 137 1.727 345,4 

Pendenti finali 1.571 1.702 1.781 1.848 1.803 1.788 1.788 

Esito conta materiale: fasc. 1.787 

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

Come si rileva dai dati sopra riportati, il settore civile del contenzioso regista nel 

complesso una performance più che adeguata, avendo fronteggiato la mole, 

tendenzialmente in aumento, delle sopravvenienze (n. 3.749 nel 2013; n. 4.523 nel 

2014; n. 4.133 nel 2015; n. 4.121 nel 2016; n. 3.791 nel 2017; n. 1.005 nel 2018, al 

31/03), garantendo in diverse delle sue articolazioni una riduzione delle pendenze. 

I settori più in sofferenza appaiono quello della volontaria giurisdizione, con 

particolare riferimento alle amministrazioni di sostegno, e quello delle esecuzioni civili, 

che hanno registrato un consistente aumento delle pendenze rispetto alla precedente 

rilevazione ispettiva. 

Tale incremento, peraltro, non pare possa ritenersi di allarmante rilievo, tenuto 

conto che nell’ambito delle amministrazioni di sostegno l’aumento delle pendenze deve 

ritenersi in buona parte fisiologico, trattandosi di procedimenti che rimangono aperti, 
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tendenzialmente, per tutta la durata della vita del beneficiario e che intercettano 

esigenze di protezione di soggetti deboli oggi sempre più sentite, mentre le procedure di 

espropriazione mobiliare ed immobiliare per loro natura possono andare incontro a tempi 

lunghi di definizione, e ciò a fronte di una buona capacità definitoria dell’ufficio anche in 

questi settori e della positiva performance registrata negli altri settori (in particolare 

nell’ambito degli affari civili contenziosi). 

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

smaltimento e indice di variazione percentuale tra la pendenza 

iniziale e quella finale, distinti per settore 

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

considerato, cioè 2014, 2015, 2016 e 2017) elaborati sulla base degli indici ministeriali in 

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

dell’efficienza espressa dagli uffici giudiziari. 

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

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

numero di procedimenti maggiore dei sopravvenuti con conseguente diminuzione delle 

pendenze, in termini percentuali è il numero dei procedimenti esauriti per ogni 100 

sopravvenuti) è positivo: 102%. Indici positivi si rinvengono in tutti i settori, ad 

eccezione dei procedimenti non contenziosi da trattarsi in camera di consiglio, che 

evidenziano un indice di ricambio del 98,5%, appena sotto il valore di riferimento, e delle 

esecuzioni immobiliari, che evidenziano un valore di 87,3%. Si segnala che non è 

disponibile il dato relativo alle procedure concorsuali. 

1. Affari civili contenziosi	
 indice di ricambio 108% 

2. Controversie in materia di lavoro e previdenza indice di ricambio 102,3% 

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

4. Procedure concorsuali	
 indice di ricambio NC 

5. Espropriazioni mobiliari	
 indice di ricambio 103,9% 

6. Espropriazioni immobiliari	
 indice di ricambio 87,3% 
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L’indice di smaltimento (procedimenti definiti x 100 / pendenti iniziali + sopravvenuti 

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

51%, attesta una pendenza residua complessiva dei procedimenti nell’ ordine del 49% 

(100 – 51). 

1. Totale affari civili contenziosi indice di smaltimento 30,6% 

2. Controversie in materia di lavoro e prev. indice di smaltimento 52,3% 

3. Affari non contenziosi indice di smaltimento 91% 

4. Procedure concorsuali indice di smaltimento NC 

5. Espropriazioni mobiliari indice di smaltimento 58% 

6. Espropriazioni immobiliari indice di smaltimento 18,7% 

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

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

pendenze mentre i valori maggiori di zero indicano un aumento) è negativo (- 8%) ed 

indica una diminuzione complessiva delle pendenze. 

1. Totale affari civili contenziosi indice var. pendenze - 12,7% 

2. Controversie in materia di lavoro e previdenza indice var. pendenze - 9,7% 

3. Affari non contenziosi indice var. pendenze 71,3% 

4. Procedure concorsuali indice var. pendenze NC 

5. Espropriazioni mobiliari indice var. pendenze -19,8% 

6. Espropriazioni immobiliari indice var. pendenze 13,8% 

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

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

mostrata dall’Ufficio. 
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Quadro riepilogativo 

Indice di 
RICAMBIO 1 

Indice di 
SMALTIMENTO 

2 

Indice di 
VARIAZIONE 
% PENDENZE 

3 

RUOLO 
GENERALE 

giacenza 
media presso 

l’ufficio 
(espressa in 

mesi)4 

capacità di 
esaurimento 
[nel caso di 

sopravvenienz 
e pari a zero] 

(in mesi)5 

108,0% 30,6% -12,7% contenzioso civile 27,7 24,6 

102,3% 52,3% -9,7% controversie in 
materia di lavoro, 
di previdenza e di 

assistenza 
obbligatorie 

11,0 10,1 

100,8% 86,7% -19,2% procedimenti 
speciali 

(ordinari e 
lavoro) 

1,8 1,6 

98,5% 91,0% 71,3% non contenzioso 
e da trattarsi in 

camera di 
consiglio6 

1,4 1,7 

NC NC NC procedure 
concorsuali7 

NC NC 

103,9% 58,0% -19,8% esecuzioni 
mobiliari 

8,5 7,3 

87,3% 18,7% 13,8% esecuzioni 
immobiliari 

51,0 57,4 

102,0% 51,0% -8,0% TOTALE 11,6 10,8 

1 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). 

2 L’indice di smaltimento, calcolato solo su anni interi, si ottiene rapportando il valore medio dei procedimenti 
esauriti, negli anni interi considerati, alla somma di pendenze iniziali (=arretrato) e valore medio delle 
sopravvenienze negli anni interi considerati. 

3 La variazione percentuale delle pendenze si ottiene rapportando la differenza tra i procedimenti pendenti finali 
ed iniziali ed i procedimenti iniziali, moltiplicato per 100. 

4 Giacenza media presso l’ufficio: è calcolata con la formula di magazzino della giacenza media (in mesi): 
[(Pi+Pf)/(S+E)]*365/30. Indica mediamente quanti mesi i procedimenti rimangono in carico all’ufficio. 

5 Capacità di esaurimento, nell'ipotesi di sopravvenienze pari a ZERO: indica il tempo in mesi che l'ufficio 
impiegherebbe ad esaurire tutto l'arretrato accumulato, nel caso non ci fossero nuove iscrizioni. E' pari a: 
(pendenze finali del periodo)/(media mensile esauriti). 

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

7 Escluse le istanze di fallimento e le dichiarazioni di stato di insolvenza. 
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Indice di RICAMBIO 
(in %) 

2014 2015 2016 2017 

contenzioso civile 98,1% 110,5% 92,3% 125,3% 

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

103,0% 108,3% 99,5% 91,8% 

procedimenti speciali 
(ordinari e lavoro) 

96,7% 103,6% 97,5% 105,4% 

non contenzioso e da trattarsi in camera 
di consiglio 

88,6% 98,1% 106,5% 99,6% 

procedure concorsuali NC NC NC NC 

esecuzioni mobiliari 99,6% 114,4% 88,7% 113,8% 

esecuzioni immobiliari 66,5% 78,5% 83,5% 110,6% 

TOTALE CIVILE NC NC NC NC 

Indice di SMALTIMENTO 

2014 2015 2016 2017 

contenzioso civile 28,2% 29,5% 26,2% 31,5% 

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

51,4% 56,3% 48,9% 48,7% 

procedimenti speciali 
(ordinari e lavoro) 

83,7% 86,5% 82,1% 87,3% 

non contenzioso e da trattarsi in camera 
di consiglio 

80,6% 82,0% 88,5% 87,4% 

procedure concorsuali NC NC NC NC 

esecuzioni mobiliari 60,9% 57,1% 50,9% 58,0% 

esecuzioni immobiliari 13,3% 14,0% 15,5% 20,6% 

TOTALE CIVILE NC NC NC NC 
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Indice di VARIAZIONE % PENDENZE 

2014 2015 2016 2017 

contenzioso civile 0,8% -3,8% 3,0% -8,5% 

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

-3,0% -9,0% 0,5% 9,3% 

procedimenti speciali 
(ordinari e lavoro) 

21,5% -18,4% 13,5% -25,9% 

non contenzioso e da trattarsi in camera 
di consiglio 

114,4% 0,1 -0,3 0,0 

procedure concorsuali NC NC NC NC 

esecuzioni mobiliari 0,7% -14,4% 15,2% -14,3% 

esecuzioni immobiliari 8,3% 4,6% 3,8% -2,4% 

TOTALE CIVILE NC NC NC NC 

giacenza media presso l’ufficio 
(in mesi) 

2014 2015 2016 2017 

contenzioso civile 30,6 31,1 32,5 30,8 

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

11,9 10,3 12,6 11,8 

procedimenti speciali 
(ordinari e lavoro) 

2,1 2,2 2,5 2,1 

non contenzioso e da trattarsi in camera 
di consiglio 

2,0 2,5 2,0 1,7 

procedure concorsuali NC NC NC NC 

esecuzioni mobiliari 7,8 10,6 10,3 10,2 

esecuzioni immobiliari 61,2 64,5 59,1 49,9 

TOTALE CIVILE NC NC NC NC 
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5.1.6. Produttività 

Relativamente alle sentenze definitive pubblicate in totale nei 60 mesi oggetto 

d’attenzione ispettiva, constano depositate n. 9.618 sentenze (media annua n. 

1.923,6). 

Non sono state rilevate intempestività degne di rilievo disciplinare nel deposito di 

provvedimenti decisori. 

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

segnala che in data 15.10.2017 è stato istituito il modulo organizzativo dell’”ufficio per il 

processo”, con l’obiettivo della definizione delle cause più risalenti e dei procedimenti con 

data di iscrizione a ruolo fino al 31.12.2014, con conseguente abbattimento dell’arretrato 

e riduzione della durata dei processi. 

5.1.7. Pendenze remote 

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

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

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

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

registrano una remota iscrizione. 

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

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

numero complessivo delle definizioni. 

Settore Civile contenzioso 

1.- Procedimenti risalenti pendenti 

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

pendenti da oltre 4 anni sono n. 937, pari al 18,6% del totale delle cause pendenti (n. 

5.040). Sono n. 49 i procedimenti pendenti da oltre 8 anni dall’iscrizione. 

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

complessivamente n. 90, pari al 35,0% del totale dei procedimenti pendenti (n. 257). 

2.- Procedimenti risalenti definiti 

Nell’intero periodo oggetto della verifica, n. 1.947 procedimenti ordinari sono stati 

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

rappresentano il 31,6% del totale delle definizioni dello stesso genere di affari (n. 

6.162). I procedimenti civili contenziosi definiti oltre i 10 anni sono n. 47. 
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Nel prospetto che segue è riportato l’andamento delle definizioni dei procedimenti di 

risalente iscrizione. 

Anni Totale definiti Totale definiti dopo oltre 4 anni Incidenza percentuale 

2013 975 158 16,2 

2014 1129 313 27,7 

2015 1262 429 34,0 

2016 1155 403 34,9 

2017 1176 466 39,6 

2018 465 178 38,3 

Totale generale 6162 1947 31,6 

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

dopo oltre 3 anni dall'iscrizione sono, invece, n. 127 e rappresentano il 26,6% del 

totale delle definizione della stessa tipologia di procedimenti (n. 477). 

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

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

1 2013 64 5 7,8 

2 2014 119 22 18,5 

3 2015 88 25 28,4 

4 2016 87 28 32,2 

5 2017 75 31 41,3 

5 2018 44 16 36,4 

Totale generale 477 127 26,6 

Settore lavoro 

1.- Procedimenti risalenti pendenti 

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

complessivamente n. 10 con incidenza dello 0,9% sul numero complessivo delle 

pendenze (pari a n. 1.098 procedimenti). Non vi sono, invece, procedimenti pendenti da 

oltre 6 anni. 

2.- Procedimenti risalenti definiti 

Presso la sezione lavoro risultano definiti dopo oltre 3 anni dalla iscrizione n. 289 

procedimenti, pari all’11,3% del totale degli affari definiti (n. 2.566). Sono n. 5 i 

procedimenti definiti oltre 7 anni dalla iscrizione a ruolo. 

Nel prospetto che segue è riportato l’andamento delle definizioni in argomento 
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N. ord. Anno di definizione N° totale definiti N° definiti dopo oltre 3 anni % 

1 2013 
388 48 12,4 

2 2014 
476 73 15,3 

3 2015 
564 73 12,9 

4 2016 
436 51 11,7 

5 2017 
520 38 7,3 

6 2018 
182 6 3,3 

TOTALE GENERALE 2.566 289 11,3 

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

1.- Procedimenti risalenti pendenti 

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

complessivamente n. 46, con incidenza del 19,7% sul numero complessivo delle 

pendenze (n. 233). 

2.- Procedimenti risalenti definiti 

Presso lo stesso settore risultano definiti dopo oltre 2 anni dalla iscrizione n. 45 

procedimenti, pari allo 0,5% del totale degli affari definiti (n. 8.725). 

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

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

1 2013 
1093 2 0,2% 

2 2014 
1425 2 0,1% 

3 2015 
1716 8 0,5% 

4 2016 
1976 18 0,9% 

5 2017 
1838 5 0,3% 

6 2018 
677 10 1,5% 

TOTALE GENERALE 8725 45 0,5% 
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Settore fallimentare e procedure concorsuali 

1.- Procedimenti risalenti pendenti 

Presso la sezione fallimentare, su una rassegna complessiva di n. 258 fallimenti non 

ancora definiti, n. 141 procedure risultano pendenti da oltre 6 anni. Le pendenze 

remote costituiscono il 54,7% degli affari. 

Non vi sono, invece, procedure prefallimentari pendenti da oltre 2 anni, su una 

rassegna complessiva di n. 54 fascicoli. 

2.- Procedimenti risalenti definiti 

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

fallimenti: sono state definite n. 72 procedure iscritte da oltre 7 anni, che 

rappresentano, in termini percentuali, il 68,6% del totale delle definizioni (n. 105). 

I dati si possono rilevare nel prospetto che segue. 

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

1 2013 
16 12 75,0% 

2 2014 
17 13 76,5% 

3 2015 
12 4 33,3% 

4 2016 
22 16 72,7% 

5 2017 
33 23 69,7% 

5 2018 
5 4 80,0% 

TOTALE GENERALE 105 72 68,6% 

Sono n. 11 le procedure prefallimentari definite con durata superiore a 2 anni, pari 

all’1,4% degli affari dello stesso genere (n. 805). 

Settore dell’esecuzione civile 

1.- Procedure esecutive immobiliari risalenti pendenti



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


1.787 fascicoli, n. 868 procedure risultano pendenti da oltre 4 anni, pari al 48,6%, 

mentre n. 313 sono pendenti da oltre sette anni, pari al 17,5%. 
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2.- Procedure di esecuzione immobiliare risalenti definite 

Le procedure di esecuzione immobiliare definite con durata superiore ai 4 anni 

dalla iscrizione sono complessivamente n. 300 e rappresentano il 17,4% delle 

definizioni (n. 1.727). 

Si riporta di seguito il prospetto da cui rilevare l’andamento delle definizioni dei 

procedimenti di remota iscrizione. 

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

1 2013 
233 9 3,9% 

2 2014 
260 20 7,7% 

3 2015 
289 58 20,1% 

4 2016 
340 132 38,8% 

5 2017 
468 25 5,3% 

5 2018 
137 56 40,9% 

TOTALE GENERALE 1727 300 17,4% 

Sono n. 336 le procedure esecutive esaurite in oltre 7 anni. 

1.- Procedure di esecuzione mobiliare risalenti pendenti 

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

857 fascicoli, n. 62 procedure risultano pendenti da oltre 3 anni, ovvero il 7,2% degli 

affari, n. 23 da oltre 5 anni. 

2.- Procedure di esecuzione mobiliare risalenti definite 

Le procedure di esecuzione mobiliare e di esecuzione forzata in forma specifica 

definite dopo oltre 3 anni dalla iscrizione sono n. 213 e rappresentano il 3,2% delle 

definizioni (n. 6.738), mentre n. 48 sono le procedure esaurite in oltre 5 anni. 

Considerazioni conclusive 

L’analisi incrociata dei dati sin ora esposti permette di ritenere come, in tutte le 

articolazioni della sezione civile, la consistenza dei procedimenti di risalente iscrizione 

non possa valutarsi allarmante, tenuto anche conto del notorio stato di recessione 

economica, perdurante nel corso del periodo oggetto in esame, che ha manifestato i 

propri effetti sull’andamento dei procedimenti civili, ed in particolare su quelli in materia 
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fallimentare ed esecutiva, maggiormente coinvolti dal contesto economico-sociale 

suddetto. 

Per dare conto dei dati sopra commentati si riporta il prospetto riassuntivo dei 

procedimenti di remota iscrizione, definiti e tuttora pendenti. 

Prospetto riassuntivo delle pendenze remote 

settore 

Pendenti definiti 

numero totale 
% oltre i 2,3,4,… 

anni numero totale 
% oltre i 2,3,4,… 

anni 

Contenzioso ordinario 5.040 937 oltre 4 anni 6.162 1.947 oltre i 4 
anni 

Lavoro 1.098 10 oltre i 3 anni 2.566 289 oltre i 3 anni 

Non contenzioso e proc. da 
trattarsi in Camera di consiglio 233 46 oltre 1 anno 8.725 45 oltre i 2 anni 

Fallimenti 258 141 oltre i 6 anni 105 72 oltre i 7 anni 

Esecuzioni immobiliari 1.787 868 oltre i 4 anni 1.727 300 oltre i 4 anni 

Esecuzioni mobiliari 857 62 oltre i 3 anni 6.738 213 oltre i 3 anni 

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

provvedimenti decisori 

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

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

settore civile e quindi della loro durata. 
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Giacenza media nel settore civile 

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

Contenzioso ordinario 30,1 

Lavoro 13,4 

Non contenzioso e proc. da trattarsi in Camera di 
consiglio 

3,0 

Procedure concorsuali 152,7 

Esecuzioni mobiliari 8,0 

Esecuzioni immobiliari 45,5 

Giacenza media complessiva per il settore 
civile 

NC 

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

ispezione 

La precedente ispezione ha riguardato il periodo 1° ottobre 2007 - 30 settembre 

2012, per complessivi mesi 60, l’attuale verifica il periodo 1° aprile 2013 - 31 marzo 

2018, pari a 60 mesi. 

Come emerge dalla lettura della tabella di seguito riportata, il confronto della media 

annua di definizione rilevata nel corso delle due verifiche attesta generalmente una 

accresciuta attività definitoria, con le eccezioni rappresentate dal settore lavoristico, da 

quello non contenzioso e dalle procedure esecutive. 

Il numero complessivo delle sentenze definitive pubblicate nel periodo oggetto della 

attuale verifica ha subito invece una flessione, per vero significativa, pari al – 44,5%; 

nel corso della precedente ispezione venne rilevata la pubblicazione in media ogni anno di 

n. 2.587 sentenze a fronte dei n. 1.870 provvedimenti decisori pubblicati in media ogni 

anno nell’attuale periodo ispettivo. 

52 



 
 

 

 

 
    

   
 

    
   

 

  
 

 

 
  

  
  

   

     

      

      

     

      

  

 
    

 
 

   

  
      

  
      

 

          

         

         

 

            

             

          

            

              

           

             

            

           

              

settore 
media annua di definizione 
accertata nella precedente 

ispezione 

media annua di definizione 
accertata nella attuale 

ispezione 

variazione di 
produttività 

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

NC 4.419,2 NC 

Lavoro 1.879,2 1.142,2 - 39,2% 

Non contenzioso 1.740,0 1.745,0 + 0,3% 

Tutele 45,6 35,0 - 23,2% 

Curatele 2,6 0,8 - 69,2% 

Eredità giacenti 4,4 5,2 + 18,2% 

Amministrazioni di 

sostegno 
66,0 90,2 + 36,7 

Procedure 
concorsuali 

126,5 NC NC 

Esecuzioni civili 
mobiliari 1.580,1 1.347,6 - 14,7 

Esecuzioni civili 
immobiliari 416,6 345,4 - 17,1 

5.1.10.	 Provvedimenti organizzativi volti ad assicurare il rispetto dei termini 

e la tempestiva definizione dei singoli procedimenti; programma per 

la gestione dei procedimenti ex art. 37 L. 111/2011 

L’attuale programma di gestione dei procedimenti civili, redatto ai sensi dell'art. 37 

della legge n 11/2011, evidenzia innanzitutto come l’ufficio abbia in gran parte raggiunto 

l’obiettivo di smaltimento dell’arretrato ultradecennale e ultratriennale previsto nel 

precedente programma di gestione, quindi prevede la definizione di tutti i procedimenti 

ultradecennali residui <<… entro il 30/6/2018, al netto dei giudizi di divisione, e di 

quanto partitamente previsto per il settore fallimentare e concorsuale e esecuzioni 

immobiliari e mobiliari, in considerazione delle note criticità di tali settori, la definizione 

delle procedure essendo condizionata da fattori esterni all’attività giudiziaria …>>. 

Vengono, poi, individuate le cause del non completo raggiungimento degli obiettivi 

previsti nella persistente scopertura dell’organico con riguardo sia ai giudici togati che 
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agli onorari <<… Il persistente turn over dei giudici e la mancata coincidenza tra vacanza 

del posto e sua copertura non hanno pertanto consentito di raggiungere totalmente 

l’obiettivo previsto, nonostante lo sforzo profuso dai giudici …>>. 

Il documento calcola il carico esigibile, ossia la “capacità di lavoro” dei magistrati, in 

base al dato medio pro capite dell’ufficio ricavato dai prospetti statistici in misura pari alla 

media totale dei procedimenti definiti nel periodo. 

L’obiettivo di rendimento dell’ufficio per l’anno 2017/2018, indicato in n. 9.750 – 

1.248 (carico esigibile) x 7,44 (numero magistrati in base al criterio del full time 

equivalent) + 5% (percentuale presa in considerazione sulla base dell’avvenuta copertura 

dell’organico, dell’incremento del numero dei Got e dell’istituzione dell’ufficio del 

processo) –, è integrato da quello di riduzione dell’arretrato ultratriennale preservando 

anche la qualità dell’attività giurisdizionale. 

Sono stati, quindi, stabiliti criteri di priorità per la definizione dei procedimenti, 

secondo il seguente ordine: 

- riduzione arretrato ultratriennale; 

- riduzione delle pendenze; 

- riduzione della durata dei processi; 

- trattazione delle cause di più recente iscrizione con calendarizzazione su base 

triennale <<… con attenzione comunque ai procedimenti che, per natura e qualità 

delle parti e degli interessi coinvolti o valore e rilevanza della materia, necessitano 

di un sollecito intervento dell’Autorità Giudiziaria, con particolare riguardo ai 

procedimenti in materia di famiglia e persone; 

- uniformità degli orientamenti giurisprudenziali onde perseguire anche obiettivi di 

“qualità”. 

Si richiama in proposito la recente funzionalità del modulo organizzativo dell'”ufficio 

del processo” ai fini dell’accelerazione dei tempi di durata dei processi e della 

programmata tendenziale definizione, entro il 31/12/2018, delle cause con data 

d'iscrizione a ruolo fino al 31.12.2014. 

5.1.11.	 Incidenza delle misure di degiurisdizionalizzazione – mediazioni e 

negoziazioni assistite 

Le misure di degiurisdizionalizzazione hanno avuto, nel periodo ispettivo di vigenza 

del D.L. 133/2014, convertito con modificazioni dalla l. 164/2014, una prima sintomatica 

incidenza su carichi di lavoro del Tribunale, come emerge dalla lettura del prospetto che 

segue. 
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Tipologia 

Anno 

2013 

(1.4) 

Anno 

2014 

Anno 

2015 

Anno 

2016 

Anno 

2017 

Anno 

2018 

(31.3) 

Totale 

separazioni 

consensuali 
271 360 317 282 217 67 1514 

separazioni 

giudiziali 
146 159 151 166 142 43 807 

Totale 417 519 468 448 359 110 2321 

divorzio 

congiunto 
126 197 221 198 164 31 937 

divorzio 

contenzioso 
75 118 131 171 118 41 654 

Totale 201 315 352 369 282 72 1591 

Totale 

complessivo 
618 834 820 817 641 182 3912 

5.1.12. Conclusioni 

I dati sopra riportati non possono non confortare circa la capacità dell’ufficio di 

rispondere adeguatamente alla domanda di giustizia. 

Si apprezzano, in particolare, le ottime performance di produttività nei settori del 

contenzioso ordinario, lavoro ed esecuzioni mobiliari, ove gli indici numerici riportati nei 

paragrafi che precedono evidenziano che è stato assicurato un trend produttivo adeguato 

come tale suscettibile di aggredire oltre gli affari giacenti, anche quelli pregressi. 

Anche negli altri settori si registra, peraltro, il meritevole lavoro svolto dai 

magistrati. 

I procedimenti di risalente iscrizione non sono affatto trascurati e nel programma di 

gestione sono state inserite indicazioni di priorità per ridurne il numero. 

5.2. SETTORE PENALE 

Al settore penale erano in effettivo servizio, al momento della visita ispettiva, 

complessivamente n. 8 giudici. 

5.2.1. Analisi dei flussi dei procedimenti – dibattimento 

I dati complessivi del settore penale (sopravvenienze, pendenze e definizioni) sono 

esposti nel prospetto TO_14-15, i cui valori salienti costituiscono in questa sede oggetto 

di valutazione. 
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Secondo i dati ivi riportati, nel periodo oggetto di verifica, sono sopravvenuti per la 

celebrazione del dibattimento n. 10.115 procedimenti, di cui n. 9.698 procedimenti 

monocratici, n. 285 collegiali, n. 129 procedimenti di appello avverso sentenze dei 

giudici di pace e n. 3 procedimenti di competenza della Corte d’Assise. 

Nello stesso periodo sono stati definiti complessivamente n. 8.391 processi, di cui n. 

8.076 procedimenti monocratici, n. 186 collegiali, n. 127 procedimenti di appello 

avverso sentenze dei giudici di pace e n. 2 procedimenti di competenza della Corte 

d’Assise. 

A. Tribunale in composizione monocratica 

Il Tribunale in composizione monocratica ha definito nell’intero periodo n. 8.076 

procedimenti, con una media annua di n. 1.615,2 procedimenti; le sopravvenienze, pari 

a n. 9.698, con media annua di n. 1.939,6, mostrano un trend in significativo aumento, 

che l’ufficio ha definito di oltre l’80% negli anni 2013 e 2015, del 70% nel 2017 e del 

50% nel 2014, solo per il 2016 è riuscito a smaltire un numero di procedimenti superiore 

a quelli incamerati nella stessa annualità. 

I dati del flusso dei procedimenti segnalano, inoltre, un consistente incremento delle 

pendenze, che risultano alla data ispettiva aumentate di n. 1.197 processi, pari, in 

termini percentuali, al 41,9%. 

La tabella che segue mostra i movimenti complessivi del settore penale dibattimento 

monocratico. 

Procedimenti monocratici 

Anni 2013 2014* 2014** 2015 2016 2017 2018 Totale Media 

Pendenti iniziali 2.645 2.852 3.126 3.235 3.504 3.430 4.049 2.645 

Sopravvenuti 1.252 1.234 400 2.089 1.852 .198 673 9.698 1.939,6 

Esauriti 1.045 855 291 1.820 1.926 1.579 455 8.076 1.615,2 

Pendenti finali 2.852 3.231 3.235 3.504 3.430 4.049 4.267 4.267 

(*) movimento del registro sino al 13.10.2014, risultante dal Re.Ge. 
(**) movimento del registro dal 14.10.2014, risultante dal SICP. 
Esito conta materiale: fasc. 4.222 

B. Tribunale in composizione collegiale 

Anche i procedimenti di attribuzione collegiale hanno subito un significativo 

incremento, come è possibile notare dalla lettura della tabella di seguito riportata. 
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Procedimenti collegiali 

Anni 2013 2014* 2014** 2015 2016 2017 2018 Totale Media 

Pendenti iniziali 116 112 105 107 115 148 210 116 

Sopravvenuti 33 22 9 59 59 91 12 285 57,0 

Esauriti 37 31 7 51 26 29 7 186 37,2 

Pendenti finali 112 103 107 115 148 210 215 215 

(*) movimento del registro sino al 13.10.2014, risultante dal Re.Ge. 
(**) movimento del registro dal 14.10.2014, risultante dal SICP. 
Esito conta materiale: fasc. 208 

I dati del flusso dei procedimenti segnalano un consistente incremento delle 

pendenze, che risultano alla data ispettiva aumentate di n. 92 processi, pari, in termini 

percentuali, al 85,3%. 

Invero, l’attività di definizione è risultata adeguata ed efficiente fino al 2015, 

essendo l’ufficio riuscito a smaltire un numero di procedimenti superiore o di poco 

inferiore a quanti ne erano stati incamerati, per poi calare vistosamente nelle annualità 

successive. 

C. Tribunale in sede di appello avverso le sentenze del giudice di pace 

Un andamento stabile, invece, registrano le pendenze dei procedimenti di appello 

avverso le sentenze del giudice di pace. 

In questo caso sono sopravvenuti per la celebrazione del processo di appello n. 129 

fascicoli e ne sono stati definiti n. 127. 

Procedimenti di appello avverso le sentenze del Giudice di Pace 

Anni 2013 2014 2015 2016 2017 2018 Totale Media 

Pendenti iniziali 29 39 48 38 41 30 29 

Sopravvenuti 26 38 16 31 14 4 129 25,8 

Esauriti 16 29 26 28 25 3 127 25,4 

Pendenti finali 39 48 38 41 30 31 31 

Esito conta materiale: fasc. 27 

Il dato reale mostra una pendenza finale pari a n. 27 procedimenti; la diminuzione 

delle pendenze è, quindi, di n. 2 processi ed in termini percentuali del 6,8%. 
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D. Corte di Assise 

Alla Corte di Assise sono sopravenuti n. 3 processi, definiti n. 2. Alla data ispettiva 

vi erano n. 2 processi pendenti. 

Procedimenti di Corte d’Assise 

Anni 2013 2014 2015 2016 2017 2018 Totale Media 

Pendenti iniziali 1 1 - 1 3 2 1 

Sopravvenuti - - 1 2 - - 3 0,6 

Esauriti - 1 - - 1 - 2 0,4 

Pendenti finali 1 - 1 3 2 2 2 

Esito conta materiale: fasc. 2 

E. Incidenti di esecuzione 

Gli incidenti di esecuzione del settore dibattimentale fanno registrare un notevole 

incremento delle pendenze, che sono passate dalle inziali n. 10 alle n. 46 pendenze 

finali. 

L’incremento è pari al 360%. 

Di seguito si riportano i dati riferiti alle procedure in argomento. 

Incidenti di esecuzione 

Anni 2013 2014 2015 2016 2017 2018 Totale Media 

Pendenti iniziali 10 18 35 51 75 73 10 

Sopravvenuti 52 97 76 115 68 22 430 86,0 

Esauriti 44 80 60 91 70 49 394 78,8 

Pendenti finali 18 35 51 75 73 46 46 

Esito conta materiale: fasc. 46 

F. Misure di prevenzione 

Nell’ambito della sezione misure di prevenzione, il totale delle procedure applicative 

vede, a fronte di un dato d’avvio di n. 8 affari, una sopravvenienza di n. 27 affari in 

materia ed un esaurimento di n. 28 vicende applicative (rispettiva media annua: n. 5,4 e 

n. 5,6) di misure preventive. 

I procedimenti pendenti finali a data ispettiva sono n. 7. 
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Totale procedure di applicazione della misure di prevenzione 

Anni 2013 2014 2015 2016 2017 2018 Totale Media 

Pendenti iniziali 8 11 13 14 21 10 8 

Sopravvenuti 5 4 2 7 9 - 27 5,2 

Esauriti 2 2 1 - 20 3 28 5,6 

Pendenti finali 11 13 14 21 10 7 7 

Esito conta materiale: fasc. 7 

Nei prospetti che seguono è riportato il flusso dei procedimenti per l’applicazione 

delle misure di prevenzione personali, patrimoniali e miste. 

Misure di prevenzione personali 

Anni 2013 2014 2015 2016 2017 2018 Totale Media 

Pendenti iniziali 8 11 13 14 20 10 8 

Sopravvenuti 5 4 2 6 9 - 26 5,2 

Esauriti 2 2 1 - 19 3 27 5,4 

Pendenti finali 11 13 14 20 10 7 7 

Esito conta materiale: fasc. 7 

Misure di prevenzione patrimoniali 

Anni 2013 2014 2015 2016 2017 2018 Totale Media 

Pendenti iniziali - - - - 1 - -

Sopravvenuti - - - 1 - - 1 0,2 

Esauriti - - - - 1 - 1 0,2 

Pendenti finali - - - 1 - - -

Esito conta materiale: fasc. -

Misure di prevenzione personali e patrimoniali 

Anni 2013 2014 2015 2016 2017 2018 Totale Media 

Pendenti iniziali - - - - - - -

Sopravvenuti - - - - - - - -

Esauriti - - - - - - - -

Pendenti finali - - - - - - -

Esito conta materiale: fasc. -

59 



 
 

      

 

            

 

   

 

   

 

 

 

     

          

         

         

          

     
 

         

 

               

           

             

     

            

            

              

              

               

              

                

                 

              

               

            

 

 

         

 

             

             

            

            

G. Tribunale in sede di riesame 

Si riportano i dati relativi ai flussi che hanno interessato il riesame. 

Misure cautelari reali 

Anni 2013 2014 2015 2016 2017 2018 Totale Media 

Pendenti iniziali - - - - 1 - -

Sopravvenuti 35 64 44 22 22 6 193 38,6 

Esauriti 35 64 44 21 23 4 191 38,2 

Pendenti finali - - - 1 - 2 2 

Esito conta materiale: fasc. 2 

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

Come si rileva dai dati sopra riportati, il settore penale, a differenza di quello civile, 

appare essere maggiorente in sofferenza, in quanto ha evidenziato un aumento 

esponenziale delle pendenze e la difficoltà nel contenere le sopravvenienze, cui ha fatto 

seguito, di conseguenza, l’aumento dell’arretrato. 

Le cause vengono individuate, come si legge nel programma di gestione, nella 

carenze in organico <<…In detto arco temporale, la situazione relativa all’organico dei 

magistrati addetti è rimasta invariata sino al mese di agosto (ovvero tre magistrati togati 

su quattro con una scopertura del 25%), peggiorando invece nei mesi di settembre -

ottobre - novembre in quanto uno dei giudici addetti all’ufficio, la dr.ssa Cialoni, è stata 

assegnata all’Ufficio GIP/GUP. L’ufficio ha quindi operato con due sole unità ed un GOT 

per comporre i collegi (e quindi con una carenza di organico del 50%) e con applicazione 

di giudici addetti al civile …>> e in fattori esterni <<… Il lungo periodo di agitazione delle 

Camere Penali nello scorso anno, oltre a quello della magistratura onoraria (che si è 

protratto da marzo a giugno e, in parte a settembre), ha inoltre ostacolato la definizione 

dei processi per la massiccia adesione dei soggetti interessati all’astensione dalle udienze 

…>>. 

a. criteri di priorità per la trattazione dei processi 

L’ufficio ha predisposto anche per il settore penale un programma di gestione dei 

processi nel quale sono inseriti i criteri di priorità di trattazione e definizione. 

Sono stati evidenziati i risultati raggiunti, avvicinamento delle date di fissazione delle 

prime udienze e riduzione delle ultratriennalità, ed individuati i seguenti tracciati da 
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perseguire – aumentare il numero delle udienze collegiali (da 4 a 6 al mese) e aumentare 

il numero delle udienze monocratiche (da 6 a 10 al mese) – al fine auspicato di abbattere 

le pendenze dei processi, in particolar modo collegiali, e una riduzione dei tempi di 

definizione. 

b. modalità di gestione dei processi con imputati detenuti 

Nessuna criticità è emersa nella gestione dei procedimenti con imputati detenuti, non 

essendo stati rilevati casi di scarcerazione in ritardo, cioè oltre la durata dei termini di 

custodia. 

Non risulta essere stato istituito il registro scadenzario, tuttavia, come riferito dal 

dirigente ispettore, sono stati attivati i dispositivi informatici dall’applicativo “Consolle”, 

che contiene specifiche funzioni di allarme e cartelle condivise tra giudice e cancellerie 

per il più tempestivo intervento entro la scadenza termini. 

Complessivamente, può ritenersi che il monitoraggio dei termini di scadenza venga, 

comunque, effettuato con sufficiente efficacia per l’intera sezione penale. 

c. indice	 medio di ricambio, indice medio di smaltimento e indice di 

variazione percentuale tra la pendenza iniziale e quella finale, distinti 

per settore. 

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

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

numero di procedimenti maggiore dei sopravvenuti con conseguente diminuzione delle 

pendenze, in termini percentuali è il numero dei procedimenti esauriti per ogni 100 

sopravvenuti) è positivo: 110,8%. 

Di	
 seguito in sintesi si riportano i dati relativi all’indice di ricambio distinti per 

tipologia di affari. 

dibattimento monocratico 84,6% 

dibattimento collegiale 59,2% 

Corte d’Assise 0,0% 

Tribunale del riesame 100,0% 
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L’indice di smaltimento (procedimenti definiti x 100 / pendenti iniziali + sopravvenuti 

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

38,3%, attesta una pendenza residua complessiva dei procedimenti nell’ ordine del 

61,7% (100 – 38,3). 

dibattimento monocratico 34,3% 

dibattimento collegiale 20,6% 

Corte d’Assise 0,0% 

Tribunale del riesame 100,0% 

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

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

pendenze mentre i valori maggiori di zero indicano un aumento) è negativo (- 22,8%) 

ed indica una diminuzione complessiva delle pendenze. 

dibattimento monocratico 42,0% 

dibattimento collegiale 87,5% 

Corte d’Assise 100,0% 

Tribunale del riesame NC 

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

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

mostrata dall’Ufficio. 

Si riporta di seguito la tabella riassuntiva dei dati sopra esposti. 
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Quadro riepilogativo 

Indice di 
RICAMBIO 8 

Indice di 
SMALTIMENTO 

9 

Indice di 
VARIAZIONE 
% PENDENZE 

10 

RUOLO 
GENERALE 

giacenza 
media presso 

l’ufficio 
(espressa in 

mesi)11 

capacità di 
esaurimento 
[nel caso di 

sopravvenienz 
e pari a zero] 

(in mesi)12 

124,2% 39,8% -45,7% 
modello 20 (noti 
G.I.P./G.U.P.) 17,7 11,1 

84,6% 34,3% 42,0% modello 16 (rito 
monocratico) 

23,4 29,6 

59,2% 20,6% 87,5% 
modello 16 (rito 

collegiale) 41,0 71,0 

100,0% 100,0% NC 
Tribunale del 
Riesame13 0,0 0,0 

104,5% 34,8% -9,1% sezione misure di 
prevenzione14 22,7 20,9 

0,0% 0,0% 100,0% 
Modello 19 

(Corte di Assise) 48,7 NC 

110,8% 38,3% - 22,8% TOTALE 19,4 15,8 

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). 

9 L’indice di smaltimento, calcolato solo su anni interi, si ottiene rapportando il valore medio dei procedimenti 
esauriti, negli anni interi considerati, alla somma di pendenze iniziali (=arretrato) e valore medio delle 
sopravvenienze negli anni interi considerati. 

10 La variazione percentuale delle pendenze si ottiene rapportando la differenza tra i procedimenti pendenti 
finali ed iniziali ed i procedimenti iniziali, moltiplicato per 100. 

11 Giacenza media presso l’ufficio: è calcolata con la formula di magazzino della giacenza media (in mesi): 
[(Pi+Pf)/(S+E)]*365/30. Indica mediamente quanti mesi i procedimenti rimangono in carico all’ufficio. 

12 Capacità di esaurimento, nell'ipotesi di sopravvenienze pari a ZERO: indica il tempo in mesi che l'ufficio 
impiegherebbe ad esaurire tutto l'arretrato accumulato, nel caso non ci fossero nuove iscrizioni. E' pari a: 
(pendenze finali del periodo)/(media mensile esauriti). 

13 Sono comprese sia le misure cautelari personali e reali, sia gli appelli. 

14 Sono comprese sia le procedure di applicazione delle misure di prevenzione personali, patrimoniali e miste, 
sia le procedure per la modifica o revoca. 
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Indice di RICAMBIO 

2014 2015 2016 2017 

modello 20 (noti G.I.P./G.U.P.) 93,7% 79,9% 115,0% 92,0% 

modello 16 (rito monocratico) 76,6% 87,1% 104,0% 71,8% 

modello 16 (rito collegiale) 116,1% 86,4% 44,1% 31,9% 

Tribunale del Riesame 100,0% 100,0% 95,8% 104,0% 

misure di prevenzione 50,0% 50,0% 0,0% 222,2% 

modello 19 (Corte di Assise) NC 0,0% 0,0% NC 

TOTALE PENALE 89,3% 82,9% 111,2% 159,1% 

Indice di SMALTIMENTO 

2014 2015 2016 2017 

modello 20 (noti G.I.P./G.U.P.) 31,9% 21,8% 39,2% 62,2% 

modello 16 (rito monocratico) 27,9% 34,2% 36,0% 28,1% 

modello 16 (rito collegiale) 25,2% 30,7% 14,9% 12,1% 

Tribunale del Riesame 100,0% 100,0% 95,8% 100,0% 

misure di prevenzione 13,3% 6,7% 0,0% 66,7% 

modello 19 (Corte di Assise) 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 

TOTALE PENALE 31,0% 25,8% 38,1% 51,1% 
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Indice di VARIAZIONE % PENDENZE 

2014 2015 2016 2017 

modello 20 (noti G.I.P./G.U.P.) 3,3% 7,5% -7,7% -47,0% 

modello 16 (rito monocratico) 13,4% 8,3% -2,1% 18,0% 

modello 16 (rito collegiale) -4,5% 7,5% 28,7% 41,9% 

Tribunale del Riesame NC NC NC -100,0% 

misure di prevenzione 18,2% 7,7% 50,0% -52,4% 

modello 19 (Corte di Assise) -100,0% NC 200,0% -33,3% 

TOTALE PENALE 5,7% 7,8% -5,8% -28,0% 

giacenza media presso l’ufficio 
(in mesi) 

2014 2015 2016 2017 

modello 20 (noti G.I.P./G.U.P.) 24,8 37,4 21,1 14,6 

modello 16 (rito monocratico) 25,7 21,0 22,3 24,1 

modello 16 (rito collegiale) 39,8 24,6 37,6 36,3 

Tribunale del Riesame 0,0 0,0 0,3 0,2 

misure di prevenzione 48,7 109,5 60,8 13,0 

modello 19 (Corte di Assise) NC 12,2 24,3 NC 

TOTALE PENALE 24,8 30,5 21,4 17,1 

5.2.1.2. Produttività 

Dall’analisi del registro delle sentenze, impiegato in modalità cartacea fino al 

16.10.2014, si è rilevato che nel periodo oggetto di interesse sono state depositate 

complessivamente n. 7.923 sentenze (in particolare risultano depositate n. 7.620 

sentenze monocratiche, con una media annua pari a n. 1.524,0 provvedimenti, n. 172 

sentenze penali collegiali, con una media annua di n. 34,4 provvedimenti e n. 131 

sentenze di appello, con una media annua di n. 26,2 provvedimenti). 

Ai fini dell’analisi sull’esito processuale nel periodo, utile per individuare 

l’orientamento dell’ufficio nell’ambito delle tipologie decisorie e l’incidenza percentuale 
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delle stesse, si è proceduto ad estrarre dalla banca dati del sistema tutti i provvedimenti 

depositati. Deve tuttavia precisarsi che l’elaborazione informatica non ha tenuto conto di 

quelli emessi nell’arco temporale 01.04.2013 - 16.10.2014 (stimabili in n. 421), il cui 

deposito è stato certificato sul solo registro cartaceo e pertanto non oggetto di 

osservazione. 

Secondo la elaborazione così disposta, sono state censite n. 7.502 sentenze emesse 

dal giudice in composizione monocratica e collegiale, distintamente individuate per 

tipologia, come da prospetto che segue. 

sentenze complessive emesse nel periodo ispettivo ed estratte dai registri 

informatizzati 7502 

tipo di provvedimento 

numero rilevato 

direttamente 

dall'estrazione 

percentuale epurata dei 

478 provvedimenti non 

qualificati 

proiezione considerando 

la ridistribuzione in 

percentuale dei 478 

provvedimenti non 

qualificati 

condanna 2177 30,99% 2325,150057 

assoluzione 2192 31,21% 2341,170843 

ndp 2602 37,04% 2779,072323 

nlp 26 0,37% 27,76936219 

annullamento 9 0,13% 9,612471526 

incompetenza 17 0,24% 18,15689066 

rigetto 1 0,01% 1,068052392 

non qualificate 478 6,37% 

totale 7502 7502 

Si evidenzia che l’estrazione ha rilevato n. 478 provvedimenti “non qualificati”, 

presumibilmente riferibili ad omesse annotazioni in merito al contenuto decisorio nella 

fase della migrazione dal sistema RE.GE. al SICP, per cui si è provveduto, al fine di 

rendere il più possibile adeguato il rilievo percentuale con riferimento a ciascuna 

tipologia, alla ridistribuzione in proiezione dei provvedimenti così individuati, pari al 

6,37% del totale. 

Come si rileva dalla lettura dei dati, una percentuale significativa (31,21%) è 

relativa a sentenze di assoluzione, pari a n. 2.341, cui vanno aggiunte quelle definite ai 

sensi degli art. 129 cod. proc. pen., quantificate in n. 2.779 (37,04%). 

Tali dati, complessivamente considerati, indicano una percentuale apprezzabile 

(68,25%) di definizioni assolutorie e/o di proscioglimento nel merito. 

Le sentenze di condanna intervenute nel periodo sono state quantificate in n. 2.325, 

con una percentuale pari al 30,99% sul totale complessivo. 
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A seguire, in percentuale minore, le ulteriori tipologie: non luogo a provvedere, con 

una percentuale pari allo 0,37%; incompetenza (0,24%); annullamento (0,13%); 

rigetto (0,01%). 

I dati complessivi delle sentenze depositate sono riportati nel prospetto che segue. 

Provvedimenti depositati nel periodo 

Provvedimenti 2013 2014 (a) 2014 (b) 2015 2016 2017 2018 Totale Media 

sentenze 

monocratiche 

958 797 283 1.768 1.871 1.516 427 7.620 1.524,0 

sentenze di appello 16 31 26 30 25 3 131 26,2 

sentenze collegiali 
28 29 5 50 25 28 7 172 34,4 

altri provvedimenti 

definitori 

6 2 1 1 1 1 - 12 2,4 

Provvedimenti relativi 

ad incidenti di 

esecuzione 

44 80 60 91 70 49 394 78,8 

a) movimento del registro fino al giorno 13/10/2014 risultante da Re.Ge. 
b) movimento del registro dal giorno 14/10/2014 risultante da SICP. 
(*) dato reale. 

Prospetto relativo alle misure di prevenzione 

Anni 2013 2014 2015 2016 2017 2018 totale Media 

DECRETI (che definiscono il giudizio) - 2 1 - 20 3 26 5,2 

ALTRI PROVVEDIMENTI DEFINITORI 

(che definiscono la modifica o revoca della misura) 
- - - - - - - -

I magistrati addetti alla Corte di Assise nel periodo di interesse ispettivo hanno 

emesso e depositato n. 2 sentenze. 

Non sono stati rilevati significativi episodi di ritardo nel deposito dei provvedimenti 

nel settore penale. 

5.2.1.3. Pendenze remote 

Procedimenti risalenti definiti 

Di seguito è riportato il numero dei processi penali definiti con sentenza, per il 

settore del dibattimento, dopo oltre 4 anni dall’arrivo del procedimento all’ufficio, e 

dopo oltre 3 anni per i processi in grado di appello. 
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Sono n. 1.281 i processi penali monocratici e collegiali in primo grado definiti dopo 

4 anni e rappresentano il 15,7% del volume complessivo degli affari definiti (n. 8.161). 

Vi sono poi n. 7 processi in grado di appello definiti dopo 3 anni, i quali 

costituiscono il 5,1% delle definizioni complessive (n. 137). 

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 1.082 227 20,97 16 -

2014 1.185 233 19,66 31 -

2015 1.871 211 11,27 26 -

2016 1.952 225 11,5 30 1 

2017 1.609 281 17,46 25 5 

2018 462 104 22,5 9 1 

TOTALE NEL 
PERIODO 

8.161 1.281 15,7 137 7 

Procedimenti risalenti pendenti 

I processi penali in primo grado pendenti da oltre quattro anni sono 

complessivamente n. 435 ed incidono sulla pendenza complessiva dei settori del 

dibattimento monocratico e collegiale (n. 4.484) nella misura del 9,7%. 

Vi sono, inoltre, n. 2 procedimenti in grado di appello in corso di trattazione da oltre 

tre anni, che rappresentano il 7,1% del volume complessivo degli affari definiti (n. 28). 

Sulle pendenze remote non sono state rilevate specifiche criticità separatamente 

trattate né sono state inviate separate segnalazioni al Capo dell’Ispettorato. 

Si riporta di seguito il prospetto riassuntivo dei procedimenti risalenti definiti e 

tuttora pendenti. 

Prospetto riassuntivo delle pendenze remote 

Settore 
Pendenti oltre 3 o 4 anni definiti oltre 3 o 4 anni 

numero totale % numero totale % 

Monocratico e collegiale da oltre 4 
anni 435 9,7 1.281 15,7 

Appello da oltre tre anni 2 7,1 7 5,1 
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5.2.1.4.	Tempi medi di definizione dei procedimenti e tempi di deposito dei 

provvedimenti decisori 

Il dato inerente la tempistica e le modalità, in giorni, dei tempi medi dei 

procedimenti del settore penale non è stato fornito, si riportano quelli relativi alla 

giacenza media degli affari. 

Giacenza media nel settore penale 

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

Modello 16 (rito monocratico) 23,4 

Modello 16 (rito collegiale) 41,0 

Modello 19 (Corte d’Assise) 48,7 

Tribunale del Riesame 0,0 

sezione misure di prevenzione 22, 

5.2.1.5.	Sentenze di prescrizione 

Le sentenze dichiarative della prescrizione del reato emesse nel periodo oggetto 

di verifica ed indicate nel prospetto che segue sono in linea con i dati sopra riportati e 

non pare possano essere ritenute sintomatiche di un ritardo nella trattazione e 

definizione dei processi. 

Sentenze di prescrizione 

UFFICIO 
ANNI 

TOTALE 
2013 2014 2015 2016 2017 2018 

Rito Monocratico 156 210 181 129 104 35 815 

Rito Collegiale 1 2 3 3 2 0 11 

Corte d’Assise 0 0 0 0 0 0 0 

In termini percentuali, le sentenze dichiarative dell’estinzione del reato per 

prescrizione costituiscono il 10,1% dei provvedimenti definitori emessi nel periodo dal 

settore dibattimentale del Tribunale. 
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5.2.1.6.	Provvedimenti organizzativi volti ad assicurare il rispetto dei 

termini e la tempestiva definizione dei singoli procedimenti 

I tempi di deposito delle sentenze ed in genere dei provvedimenti decisori sono 

risultati, come detto, soddisfacenti, non essendo stati rilevati ritardi disciplinarmente 

rilevanti, circostanza che conforta sull’efficacia dell’attività di monitoraggio svolta. 

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

ispezione 

Entrambe le ispezioni (la precedente e l’attuale) riguardano un periodo di n. 60 mesi. 

Nella precedente ispezione erano stati mediamente definiti ogni anno n. 1.512,2 

procedimenti di attribuzione monocratica, mentre nel periodo oggetto del presente 

monitoraggio sono stati definiti meditamene ogni anno n. 1.615,2 procedimenti, con un 

aumento di produttività del 6,8%. 

Anche il raffronto dei dati relativi ai processi di appello avverso le sentenze del 

giudice di pace e quello inerente i procedimenti di attribuzione collegiale mostrano un 

significativo incremento delle definizioni: per i primi nella precedente ispezione, infatti, 

era stata rilevata la definizione media annua di n. 22,2 processi, mentre nel periodo 

oggetto del presente monitoraggio le definizioni medie annue sono state n. 25,4, 

l’incremento è pari al 14,5%; per i secondi, nella precedente verifica era stata rilevata la 

definizione media annua di n. 31,0 processi, mentre nel periodo oggetto del presente 

monitoraggio le definizioni medie annue sono salite a n. 37,2 processi con un aumento di 

produttività del 20,1%. 

5.2.2.	 Giudice delle indagini preliminari 

La sezione Gip/Gup risulta composta da n. 3 giudici togati effettivamente in servizio, 

compreso il coordinatore. 

Nel 2017, con ordine di servizio dell’08.02.2017 è stato riorganizzato l’ufficio 

Gip/Gup, articolandolo in tre mini-cancellerie corrispondenti ai tre magistrati all’epoca in 

servizio. 

A.	 Analisi dei flussi dei procedimenti e relativo andamento 

I flussi di lavoro dell’ufficio mostrano nel periodo oggetto di verifica un abbattimento 

delle pendenze, in misura pari al 20,3%. 
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Flusso di lavoro Ufficio GIP/GUP 

Anni 2013 2014* 2014** 2015 2016 2017 2018 Totale Media 

Pendenti iniziali 6.118 8.591 9.067 8.872 9.541 8.802 4.663 6.118 

Sopravvenuti 4.211 3.871 557 3.333 4.929 3.544 1.212 21.657 4.331,4 

Esauriti 1.738 3.119 752 2.664 5.668 7.683 999 22.899 4.579,8 

Pendenti finali 8.591 9.343 8.872 9.541 8.802 4.663 4.876 4.876 

(*) movimento del registro sino al 13.10.2014, risultante dal Re.Ge. 
(**) movimento del registro dal 14.10.2014, risultante dal SICP. 
Esito conta materiale: fasc. 4.405 

B. Andamento della attività definitoria 

Di seguito si riporta il prospetto riepilogativo dei provvedimenti definitori depositati 

dai magistrati addetti all’ufficio nel periodo oggetto di verifica. 

Anni 2013 2014 (a) 
2014 (b) 

2015 2016 2017 2018 Totale Media 

sentenze depositate 
287 406 281 532 289 80 1.875 375,0 

altri provvedimenti 
definitori 

1.182 2.833 634 2.329 4.536 6.969 885 19.368 3.873,6 

provvedimenti relativi 
ad incidenti di 
esecuzione 

47 123 82 216 136 24 628 125,6 

a) movimento del registro fino al giorno 13/10/2014 risultante da Re.Ge. 
b) movimento del registro dal giorno 14/10/2014 risultante da SICP. 

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. 70, ha un’incidenza del 

tutto irrilevante. 

Si riporta il prospetto relativo alle sentenze dichiarative della estinzione del reato per 

prescrizione dal quale si rileva il relativo andamento. 

SENTENZE DI PRESCRIZIONE 

UFFICIO ANNI 
TOTALE 

2013 2014 2015 2016 2017 2018 

GIPGUP 8 13 17 19 9 4 70 
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Il numero dei decreti di archiviazione per prescrizione, risulta invece di maggiore 

consistenza ed è pari a n. 251. 

DECRETI DI ARCHIVIAZIONE PER PRESCRIZIONE 

UFFICIO ANNI 
TOTALE 

2013 2014 2015 2016 2017 2018 

GIPGUP 
7 41 10 68 104 21 

251 

Si riportano di seguito i prospetti relativi alla attività dell’Ufficio GIP GUP. 

Procedimenti definiti con sentenza 

Anni 2013 2014 2015 2016 2017 2018 Totale Media 

sentenze giudizio ab-
breviato (artt. 442, 458 e 
464 cod. proc. pen.) 

59 93 58 129 41 17 397 79,4 

sentenze di applicazione 
della pena su richiesta 
(art. 444 cod. proc. pen.) 

110 243 152 268 142 32 947 189,4 

sentenze di non luogo a 
procedere 

118 70 70 136 106 31 531 106,2 

Declaratorie di estinzione 
del reato per esito positivo 
della prova (L.67 del 
28/4/2014) 

- - - - - -

altre sentenze - - - - - - - -

Totale sentenze 
depositate 

287 406 280 533 289 80 1.875 375,0 

Procedimenti definiti con decreto di archiviazione 

Anni 2013 2014 2015 2016 2017 2018 Totale Media 

decreti di archiviazione per 
infondatezza della notizia di reato 
( art. 409 cod. proc. pen.) 

238 1.061 598 1.694 3.082 432 7.105 1.421,0 

decreti di archiviazione per essere 
ignoti gli autori del reato (ex art. 
415 cod. proc. pen.) 

1 1 2 6 15 4 29 5,8 

altri decreti di archiviazione (ex 
artt. 411 cod. proc. pen.) 

394 1.466 449 2.267 3.083 374 8.033 1.606,6 

totale archiviazioni 633 2.528 1.049 3.967 6.180 810 15.167 3.033,4 
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Provvedimenti interlocutori 

Anni 2012 2013 2014 2015 2016 2017 Totale Media 

convalide di arresto/fermo 140 241 42 42 54 9 528 105,6 

misure cautelari personali 334 442 49 82 69 10 986 197,2 

misure cautelari reali 86 135 12 13 5 - 251 50,2 

ordinanze di sospensione 
del procedimento con 
messa alla prova (L. 67 
del 28/4/2014) 

- - - - - -

ordinanze di sospensione 
del procedimento per 
irreperibilità dell'imputato 
(L. 67 del 28/4/2014) 

- - - - - -

altri provvedimenti 
interlocutori 

285 481 202 129 163 13 1.273 254,6 

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

a. criteri di priorità per la trattazione dei processi 

Per il settore GIP GUP valgono i medesimi criteri di priorità fissati nei programmi di 

gestione per i procedimenti penali dibattimentali sopra indicati. 

b. modalità di gestione dei processi con imputati detenuti 

I procedimenti a carico di persone sottoposte a regime limitativo della libertà 

personale sono tenuti efficacemente sotto controllo attraverso il registro scadenzario, 

utilizzato da ogni giudice ed il sotto-fascicolo dell’esecuzione provvisoria, 

correttamente formato. 

Nel periodo ispezionato non sono state emesse ordinanze di scarcerazione oltre la 

decorrenza dei termini di durata massima della custodia cautelare. 

c.	 indice medio di ricambio, indice medio di smaltimento e indice di 

variazione percentuale tra la pendenza iniziale e quella finale, distinti 

per settore 

L’indice medio di ricambio presso l’ufficio Gip/Gup è pari a 124,2%, l’indice medio 

di smaltimento è pari al 39,8%. 
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La variazione percentuale tra la pendenza iniziale e quella finale segnala è pari a – 

45,7. 

5.2.2.2.	Tempi di definizione delle procedure e procedure remote 

Dai rilevamenti svolti nel corso della verifica risulta che sono rimasti pendenti per 

oltre 1 anno presso l’ufficio n. 11.767 procedimenti. 

Alla data ispettiva erano pendenti da oltre un anno n. 519 procedimenti. 

Risultano, inoltre, pendenti in udienza preliminare da oltre due anni dalla data della 

richiesta n. 67 procedimenti. 

Nel prospetto che segue sono indicati i tempi di giacenza media dei procedimenti. 

Giacenza media 

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

Modello 20 (GIP - GUP) 17,7 

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

ispezione 

La precedente ispezione, come detto, riguardò un periodo di mesi 60, corrispondente 

a quello della attuale verifica. 

La performance dell’ufficio è lievemente migliorata rispetto alle prestazioni verificate 

nel corso della precedente ispezione. 

Nel periodo oggetto, per l’appunto, della precedente ispezione erano stati 

mediamente definiti ogni anno n. 1.567,2 procedimenti, mentre nel periodo oggetto del 

presente monitoraggio n. 1.678,2, con un incremento del 7%. 

5.2.3.	 Conclusioni 

Come rilevabile dai dati sopra riportati, si rilevano nel complesso due diversi 

standard di prestazione offerti nell’ambito penale: a fronte delle rilevate difficoltà del 

settore dibattimentale, in quello Gip/Gup si registra un rilevante abbattimento delle 

pendenze e una appropriata evasione delle richieste. 
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6.	 ANALISI DELLE SPESE E DELLE ENTRATE DELL’UFFICIO NEL 

PERIODO ISPETTIVO 

La legge 23 dicembre 2014, n. 190, innovando radicalmente la disciplina delle 

funzioni di spesa correlate alla gestione degli uffici giudiziari, ha stabilito che, con 

decorrenza dal 01.09.2015, le spese obbligatorie necessarie alla gestione degli uffici 

giudiziari sono trasferite dai Comuni, cui erano assegnate dal 1941, al Ministero della 

Giustizia. 

Per cui, l’Ispettorato Generale ha ritenuto doveroso, nel quadro degli accertamenti 

ispettivi, svolgere verifiche intese alla ricognizione dei costi di gestione degli uffici 

giudiziari e, più in generale, le spese di funzionamento dei singoli uffici. 

Contestualmente, per disporre di un quadro economico esaustivo del funzionamento 

degli uffici, si è tenuto in considerazione anche il capitolo delle entrate, atteso che 

l’attività giudiziaria, come le attività svolte in forma professionale ed organizzata, esige 

risorse di funzionamento, genera entrate e contribuisce alla redistribuzione delle risorse 

economiche sul territorio di competenza. 

6.1. SPESE 

Nel periodo oggetto di monitoraggio, il Tribunale di Viterbo ha registrato spese per 

complessivi € 9.726.333,24; nei successivi paragrafi se ne riporta il relativo dettaglio. 

6.1.1. Somme iscritte nel registro delle spese anticipate 

Le somme iscritte nel registro delle spese anticipate e riportate nel prospetto T1a.3 

relative al Tribunale di Viterbo sono pari a complessivi € 5.138.915,24 (al lordo degli 

oneri previdenziali e dell’IVA), di cui € 51.799,09 per spese, € 260.706,52 per 

indennità ed € 3.865.771,13 per onorari, oltre ad € 960.611,50 di oneri previdenziali 

ed IVA. 

Le voci di spesa che hanno costituito maggiore erogazione di somme di denaro sono 

rappresentate da quelle per il pagamento degli onorari ai difensori (€ 3.531.971,58, 

pari al 68,72% del totale), degli onorari e indennità agli ausiliari del magistrato (€ 

333.799,55, pari al 6,49%) e dei compensi ai giudici onorari (€ 240.394,00, pari al 

4,67%). 

I dati numerici sono riassunti nella tabella che segue. 
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Iscrizioni nel registro delle spese anticipate Totale Media annua 

TOTALE SPESE € 51.799,09 € 11.512,66 

S
PE

S
E
 

di cui 1.1 viaggio (col. 14) € 12.686,08 € 2.819,56 

di cui 1.2 sostenute per lo svolgimento dell'incarico (col 
15) 

€ 30.924,51 € 6.873,16 

di cui 1.8 stampa (col. 21) € 4.573,50 € 1.016,49 

di cui "Altre spese" (coll. 16, 17, 18, 19, 20 e 22) € 3.615,00 € 803,46 

TOTALE INDENNITA' € 260.706,52 € 57.943,60 

IN
D

E
N

N
IT

A
' di cui 1.11 custodia (col. 24) € 11.899,49 € 2.644,73 

di cui 1.12 spettanti a magistrati onorari ed esperti (col 
25) 

€ 240.394,00 € 53.429,02 

di cui 1.13 spettanti a giudici popolari (col. 26) € 8.333,95 € 1.852,27 

di cui "Altre indennità" (coll. 23 e 27) € 79,08 € 17,58 

TOTALE ONORARI € 3.865.771,13 € 859.190,97 

O
N

O
R
A
R
I di cui 1.15 agli ausiliari del magistrato (col. 28) € 333.799,55 € 74.188,96 

di cui 1.18 ai difensori (col. 31) € 3.531.971,58 € 785.002,00 

di cui "Altri onorari" (coll. 29 e 30) € - € -

(*) Le colonne si riferiscono al modello di rilevazione 
1/A/SG 

€ 960.611,50 € 213.501,70 

TOTALE € 5.138.888,24 € 1.142.148,93 

Spese iscritte nel registro delle spese 
anticipate Totale MEDIA Perc 

TOTALE SPESE € 51.799,09 € 11.512,66 1,0% 

TOTALE INDENNITA' € 260.706,52 € 57.943,60 5,1% 

TOTALE ONORARI € 3.865.771,13 € 859.190,97 75,2% 

ALTRO € 960.611,50 € 213.501,70 18,7% 

€ 5.138.888,24 € 1.142.148,93 100% 

6.1.2. Spese per materiale di consumo 

Le spese per materiale di consumo sono pari complessivamente a € 222.060,00. 

Tabella riassuntiva 

Anni 2013 2014 2015 2015 2017 2018 Totale 

Materiale di 
cancelleria 33.894 37.919 20.576 22.631 29.556 3.730 148.305 

Spese postali 14.307 16.746 14.524 12.562 13.191 2.426 73.755 

Totali 48.201 54.665 35.100 35.193 42.747 6.156 222.060 

6.1.3. Spese per lavoro straordinario elettorale 

Le spese relative al lavoro straordinario ed al lavoro straordinario elettorale 

ammontano per l’intero periodo oggetto di monitoraggio ad € 135.960,00. 
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Tabella riassuntiva 

Anni 2013 2014 2015 2016 2017 2018 Totale 

Lavoro 
straordinario/ 
elettorale 

27.363 30.398 14.635 60.304 3.259 0 135.960 

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 € 13.067,00. 

6.1.5. Spese per contratti di somministrazione 

Le spese di funzionamento sono state determinate dall’Ufficio per l’intero Palazzo di 

Giustizia, ove sono ospitati anche gli Uffici della Procura della Repubblica, non essendo 

stato possibile, come comunicato dal funzionario ispettivo preposto al controllo, 

scorporare gli importi relativi alla quota di spettanza del Tribunale. 

Le spese relative ai contratti di somministrazione ammontano per l’intero periodo 

oggetto di monitoraggio ad € 1.148.848,00. 

L’andamento della spesa è riportato nella tabella che segue. 

Tabella riassuntiva 

Anni 2013 2014 2015 2016 2017 2018 Totale 

spese per 
contratti di 
somministrazione 

203.956 195.977 218.206 265.462 233.313 31.934 1.148.848 

6.1.6. Spese per contratti di telefonia mobile e fissa 

Le spese per contratti di telefonia sono pari ad € 114.722 per gli anni 2013 e 2014. 

Per gli anni successivi tale voce non è stata rilevata. 

6.1.7. Spese per contratti di locazione 

Nel periodo in verifica l’Ufficio ha sostenuto la spesa di € 120.025 relativa a canoni 

di locazione. 
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6.1.8.	 Spese per contratti di manutenzione edile ed impiantistica, di 

facchinaggio e di pulizia 

Le spese collegate ai contratti di manutenzione edile ed impiantistica, di facchinaggio 

e di pulizia sono pari ad € 1.787.444,00. 

6.1.9.	 Spese per custodia edifici e reception 

Voce non rilevata. 

6.1.10.	 Spese di sorveglianza armata e vigilanza 

Le spese di sorveglianza armata sono pari ad € 1.045.292,00 e si riferiscono 

all’intero Palazzo di Giustizia. 

Tabella riassuntiva 

Anni 2013 2014 2015 2016 2017 2018 Totale 

spese di 
sorveglianza e 
vigilanza armata 

258.963 75.773 343.214 183.116 158.029 26.197 1.045.292 

6.1.11.	 Altre spese 

Non sono state segnalate ulteriori voci di spesa. 

6.1.12.	 Riepilogo delle spese 

n. Descrizione della spesa Importo 

1 Somme iscritte nel registro delle spese anticipate 5.138.915,24 

2 Spese per materiale di consumo 222.060,00 

3 Spese per lavoro straordinario/elettorale 135.960,00 

4 Spese per l’uso e la manutenzione di automezzi 13.067,00 

5 Spese per contratti di somministrazione 1.148.848,00 

6 Spese per contratti di telefonia mobile e fissa 114.722 

7 Spese per contratti di locazione 120.025 

8 Spese per contratti di manutenzione edile e impiantistica, di 
facchinaggio e di pulizia 

1.787.444,00 

9 Spese per custodia edifici e reception -

10 Spese di sorveglianza armata e vigilanza 1.045.292,00 

11 Altre spese -

Totale 9.726.333,24 
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6.2. ENTRATE 

Il totale complessivo delle entrate è stato pari ad € 13.847.444,00. 

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 2014 2015 2106 2017 2018 TOTALE 

N.R. 

308.964 

2.715 

193.754 

5.425.767,00 

7.195.242,00 

719.602,00 

1.400,00 

-

-

13.847.444,00 

somme devolute 
Depositi Giudiziari 

N.R. N.R. N.R. N.R. N.R. N.R. 

somme devolute 
FUG 70.349 194.405 36.025 2.933 5.252 0 

recupero crediti 
CIVILE 689 0 363 1.663 0 0 

recupero crediti 
PENALE 47.746 23.890 24.053 97.334 731 0 

Contributo 
unificato 827.269 1.067.627 1.087.168 1.128.582 1.045.985 269.134 

imposta di 
registro sentenze 
civili 

1.286.801 1.046.004 1.844.677 1.591.353 1.166.576 259.829 

Somme 
recuperate nei 
fallimenti 

44.051 148.741 155.501 166.022 160.222 45.065 

somme per 
vendita di corpi di 
reato 

- - 1.400,00 - - -

Gestione 
beni/misure di 
prevenzione 
confluiti nel FUG 

- - - - - -

Altre entrate 

totale 

- - - - - -
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7. STATO DELL’INFORMATIZZAZIONE 

Le strutture informatiche del Tribunale di Viterbo sono adeguate alle esigenze 

dell’Ufficio. 

7.1. STATO DELL’INFORMATIZZAZIONE E APPLICATIVI IN USO 

Si riportano di seguito gli applicativi in uso presso il Tribunale di Viterbo. 

Area Ammnistrativa 

- SIAMM, utilizzato per la gestione delle spese di giustizia; 

- SCRIPT@, sistema di gestione del protocollo; 

- WTime, per la rilevazione delle presenze; 

- AssenzeNet e SciopNet, per la comunicazione delle assenze agli uffici 

finanziari, finalizzate alle decurtazioni stipendiali; 

- WEBSTAT, per la comunicazione dei dati statistici sulle assenze del personale. 

Area Civile 

- SICID, sistema gestione dei registri civili del settore contenzioso, volontaria, 

lavoro; 

- SIECIC, sistema di gestione dei registri civili del settore esecuzioni mobiliari e 

immobiliari, fallimenti; 

Area Penale 

- SICP, sistema di gestione dei processi penali; 

- SNT, sistema per le notifiche telematiche, 

- SIPPI per i procedimenti di prevenzione. 

Si riporta, inoltre, quanto riferito dall’ufficio: 

SETTORE CIVILE 

A) DOTAZIONI STRUMENTALI 

Risultano soddisfatte le esigenze primarie di magistrati e cancellerie civili: i primi 

sono, infatti, tutti muniti di postazione fissa e portatile su cui è stata installata e resa 

operativa la “Consolle del Magistrato”; nessuna carenza è segnalata dalle cancellerie; 

anche i GOT sono dotati di postazioni fisse ed hanno usufruito dell'ultima fornitura di 

portatili su cui è stata altresì predisposta la Consolle sopra citata; sono stati dotati di 

portatili anche i tirocinanti ex art. 73 D.L. 69/2013. Va tuttavia segnalata da parte del 

Magrif dott. Ianigro la mancata fornitura delle seguenti dotazioni hardware: 
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- delle postazioni di cui alla III TRANCHES destinata a Presidente del Tribunale, al 

Presidente di Sezione, al Magrif e al Dirigente di Cancelleria, tempestivamente richieste e 

mai effettuata; 

- dei monitor e dei cavi di collegamento da impiegare nelle udienze civili per 

consentire alle parti la lettura di atti e verbali informatici; 

- degli applicativi di dettatura vocale, dei programmi ocr e webcam per collegamenti 

via lync. 

Per quanto riguarda le PDL in uso, si segnala da parte del Magrif che molte di esse 

sono ormai divenute obsolete e andrebbero sostituite con macchine più recenti e 

performanti, anche in considerazione del continuo dispiegamento di nuovi software e 

nuovi aggiornamenti che richiedono prestazioni sempre maggiori. 

B) SMART CARD 

E' stato nominato il funzionario responsabile per il rilascio in loco delle carte 

sostitutive; il medesimo ha esaurito l'attività di formazione on line; il servizio è 

attualmente attivo ma ha evidenziato delle criticità nel utilizzazione del programma 

informatico che consente la predisposizione ed abilitazione delle carte. 

E' stata effettuata una ricognizione delle scadenze delle carte dei Magistrati e del 

personale amministrativo 

C) ASSISTENZA: l’attuale organizzazione della erogazione del servizio di assistenza 

sistemistica tramite i tecnici della ATU (assistenza tecnica unificata) prevede il presidio 

periodico degli UUGG di Viterbo per un solo giorno a settimana, al di fuori di questo i 

tecnici sono presenti solo se non impiegati in altre sedi e questo accade molto spesso; 

tale prospetto organizzativo risulta assolutamente insufficiente a soddisfare le molteplici 

attività degli UUGG di Viterbo inoltre, considerata la natura sistemistica di molte attività, 

la presenza di tecnici CISIA seppur con la massima collaborazione, non è sufficiente a 

colmare tutte le esigenze dell’ufficio. 

D) Nell'anno 2017 si è provveduto ad una ricognizione dei ruoli finalizzata alla 

rilevazione delle false pendenze e alla eliminazione delle eventuali anomalie. 

Si segnala ancora una volta la problematica connessa al passaggio da un ruolo 

all'altro (si tratta di stabilire le modalità con cui estinguere il procedimento nel ruolo di 

provenienza) e la mancanza di codici oggetto più appropriati così da assicurare una 

rilevazione statistica più precisa. 

E) È stato attivato il sistema di TRASMISSIONE AUTOMATICA DEI FASCICOLI ALLA 

CORTE DI APPELLO; 
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F) È allo studio dei tecnici l'elaborazione dell'algoritmo necessario all'attivazione del 

sistema di ASSEGNAZIONE AUTOMATICA DEI FASCICOLI; 

G) In attuazione della nota del Ministero della Giustizia – Dipartimento 

dell'Organizzazione Giudiziaria, del Personale e dei Servizi (prot. m_dg. DOG. 

13/10/2017.0186223.U) avente ad oggetto "Convenzioni con "soggetti diversi" da quelli 

di cui all'art. 1, comma 787, della legge 28 dicembre 2015 n. 218" e segnatamente con 

riguardo al punto 2.2 inerenti le convenzioni che "… comportino l'utilizzo di sistemi o di 

apparecchiature informatiche …", si è provveduto ad una ricognizione degli applicativi in 

uso e alla loro valutazione di conformità alle previsioni del D.M. 27 aprile 2009 (nuove 

regole procedurali relative alla tenuta dei registri informatizzati dell'Amministrazione della 

giustizia), con apposita relazione datata 29 novembre 2017 

H) FUNZIONALITA' APPLICATIVI E FORMAZIONE: è in corso la formazione sulla 

Consolle del Magistrato dei GOT di recente nomina nonché sarà avviata sulle nuove 

funzionalità della nuova Consolle, sulla "consolle del Presidente" e sulla "consolle 

collegiale". 

I) E’ stato attivato con l’ausilio del personale CISIA un ambiente specifico per le 

estrazioni statistiche civili denominato “PACCHETTO ISPETTORI”; tale strumento 

consente di operare velocemente estrazioni statistiche estremamente utili per l’ufficio 

che, altrimenti, non potrebbero essere effettuate. 

L) Tutti i tirocinanti ex art. 73 D.L. 21 giugno 2013, n. 69 convertito con 

modificazioni dalla L. 9 agosto 2013, n. 98, hanno ricevuto in dotazione computer 

portatili di cui all’ultima fornitura ministeriale. A costoro sono state inoltre consegnate le 

credenziali di accesso alla rete giustizia e al sito Italgiureweb. In ciascun ufficio è stata 

garantita la connessione multipla alla rete giustizia, così da consentire l'impiego 

contestuale della consolle a più tirocinanti oltre al magistrato (taluno è impiegato per la 

redazione dei verbali di udienza). Per quelli assegnati a Giudici penali con uffici di 

dimensioni ridotte, è stato predisposto un locale munito di connessioni e stampante di 

rete. 

M) ORGANIZZAZIONE E BUONE PRASSI: 

E’ da tempo in uso presso questo Tribunale un sistema di Verbalizzazione telematica 

basato sull'impiego del sito "diritto pratico.it"; le istruzioni sono impartite agli Avvocati 
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attraverso avvisi affissi in ogni aula di udienza e, per le cause di lavoro, inserite nel 

decreto di fissazione dell'udienza. 

Sono state sottoscritte apposite convenzione con l'Ordine degli Avvocati e con l'INPS 

concernenti le linee guida inerenti la formulazione degli atti introduttivi degli ATP; 

ciascuna convenzione prevede l'impiego dei appositi modelli (di ricorso e memoria di 

costituzione) consigliati; del ricorso introduttivo è stata anche elaborata una versione di 

ricorso munita di macro per facilitarne la compilazione. Entrambe le convenzioni sono 

state illustrate in occasione di un convegno organizzato presso il Tribunale, nel quale si è 

mostrata anche la procedura informatica per l'impiego di link e sommari. 

Nell'ambito della convenzione conclusa con l'Università degli Studi della Tuscia, sono 

stati sottoscritti due protocolli: uno concernente lo svolgimento di tirocini da svolgere 

nell'ambito dell'Ufficio del Processo e finalizzato alla ricognizione preliminare in fogli exell 

dei procedimenti ultratriennali, onde verificarne la consistenza per materia, oggetto, 

anno di iscrizione ecc.; l'altro ha ad oggetto l'attività di massimazione delle sentenze del 

Tribunale allo scopo di dar vita ad una raccolta anche informatica ad uso dei colleghi, 

degli Avvocati e dell'Università. 

Per la emissione dei DD.II. nel settore delle cause di lavoro, si è predisposto un 

foglio di calcolo per la determinazione uniforme delle spese da liquidare. 

E' in corso di elaborazione una raccolta dei modelli di consolle in uso presso il 

Tribunale. 

SETTORE PENALE 

A) ATTUAZIONE DEI PROGETTI INFORMATICI MINISTERIALI 

Le Cancellerie penali utilizzano in modo efficiente e proficuo il sistema SICP (sistema 

informativo di cognizione penale) per la gestione di tutto l’iter connesso al fascicolo 

penale. 

Viene segnalato dalle Cancellerie il non corretto inserimento dei dati da parte della 

Procura della Repubblica, con conseguente impossibilità di operare correttamente sul 

fascicolo da parte del Tribunale. 

Il sistema SICP è corredato dall’applicativo SIRIS che consente di operare attività 

residuali sui fascicoli che risultano definiti al Re.Ge. e che non sono stati migrati al SICP; 

il sistema SIRIS viene inoltre utilizzato per effettuare corpose e massicce attività 

statistiche che si rendono necessarie nel corso delle normali attività dell’Ufficio. 

Anche il sistema SNT (sistema delle notifiche penali telematiche) viene utilizzato 

regolarmente con evidenti vantaggi riguardo alla ricerca catalogazione e gestione delle 

notifiche. Tale sistema viene utilizzato sia dall'Ufficio GIP/GUP che dal 

Tribunale/dibattimento, operativamente gli uffici effettuano la verifica del buon esito 

tramite le stampe di report riguardo alle notifiche eseguite. 
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L'utilizzo di comunicazioni e notifiche a mezzo PEC ha ridotto indubbiamente i tempi 

della relativa esecuzione, soprattutto con riferimento alle notifiche dirette ai difensori 

anche quali domiciliatari dei rispettivi assistiti. 

Il sistema TIAP (Trattamento Informatico Atti Processuali) è il sistema che consente 

la gestione informatica del fascicolo penale e permette di integrare lo stesso con atti, 

documenti e supporti multimediali con l’obiettivo di pervenire alla digitalizzazione del 

fascicolo. Tale applicativo non è ancora in uso presso il Tribunale di Viterbo ma risultano 

già adottate importanti iniziative, avviate anche dai MARIF che si sono succeduti, 

finalizzate proprio alla attivazione del TIAP; sono attualmente in corso interlocuzioni allo 

scopo di predisporre quanto necessario al fine di giungere alla messa in esercizio del 

sistema TIAP per il Tribunale, così come già avvenuto per la Procura della Repubblica. 

Sono in via di definizione alcune criticità connesse al predetto applicativo, sia in 

riferimento alla tipologia dei procedimenti coinvolti nell’inserimento, sia in relazione alla 

individuazione del personale amministrativo preposto allo scansionamento ed 

inserimento. Quest'ultimo aspetto ha presentato sinora notevoli criticità in ragione delle 

gravi carenze di organico e tenuto conto dei già gravosi impegni delle cancellerie 

dell’ufficio GIP/GUP. Riguardo al TIAP sono state effettuate alcune sessioni di 

formazione. 

E’ stata avanzata richiesta di nuovo materiale informatico, tra cui stampanti e 

scanner aggiuntivi per consentire le attività di scansione da parte del personale. 

Le Cancellerie utilizzano proficuamente e quotidianamente la posta elettronica 

certificata PEC e il SNT per le notifiche telematiche. 

Viene utilizzato per la gestione delle misure cautelari il relativo scadenzario istituito 

presso ogni mini- cancelleria. 

La cancelleria ha in uso SIAMM ai fini della stampa dei fogli notizie. 

B) PASSAGGIO DELLE POSTAZIONI Dl LAVORO IN ADN 

Quasi il totale delle postazioni di lavoro, comprese quelle presenti nelle camere di 

consiglio e nelle aule di udienza, sono state migrate in ADN, rimane una minima parte 

residuale(qualche macchina) che per motivi legati al software presente non può essere 

aggiornata con sistemi successivi a windows xp e quindi non può essere inserita in ADN. 

C) SISTEMA OPERATIVO UTILIZZATO 

Le macchine in uso al Tribunale di Viterbo utilizzano sistemi operativi attuali con 

esclusione di Windows XP tranne pochissime macchine come citato in precedenza che 

vengono, comunque, attentamente monitorate sotto il profilo di sicurezza. 
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D) INIZIATIVE ASSUNTE PER ASSICURARE LA QUALITA' L'AGGIORNAMENTO 

NELL'INSERIMENTO DEI DATI 

Tutti gli utenti sono stati edotti riguardo l’importanza del momento in cui vengono 

inseriti i dati e successivi aggiornamenti in quanto la “bontà” del dato consente una 

corretta gestione dell’attività dell’Ufficio e contestualmente permette importanti 

determinazioni ai fini statistici e organizzativi. 

E) CORRETTA TENUTA DEI REGISTRI INFORMATICI RELATIVE CRITICITA' 

I dati del SICP non sempre sono tali da fornire una fotografia del reale sia a causa di 

problematiche connesse ai fascicoli provenienti dall’ex sistema Re.Ge, sia per il non 

sempre corretto inserimento dei dati da parte della Procura della Repubblica. 

Pur avendo l'ufficio un numero di addetti ridotto, sono stati comunque effettuati gli 

aggiornamenti dei dati e le correzioni che si sono rese necessarie nel corso delle attività. 

Attualmente è stata effettuata una meticolosa ricognizione materiale finalizzata ad 

individuare le false pendenze che sono state in gran parte bonificate, anche attualmente 

si sta procedendo ai lavori di bonifica. 

Una delle maggiori criticità permane l'estrazione statistica. Di essa si occupa il 

Direttore amministrativo dott.ssa Nuvolone che allo scopo utilizza sia Consolle - Area 

Penale sia SIRIS. 

Le dotazioni hardware fornite all'Ufficio sono in carico al Consegnatario. 

Il Magrif si occupa della distribuzione delle dotazioni e delle richieste per i Giudici. 

Viene curata ogni richiesta di PC sia fisso che portatile, con inoltro in particolare di 

richiesta di nuovi computers portatili per i magistrati al momento dotati del materiale 

indicato nella nota della DGSIA del 16.2.2018. 

Oltre l’uso di SICP per i servizi di cancelleria non risultano altre particolari 

problematiche organizzative connesse all'utilizzazione degli applicativi ministeriali. 

E’ stata affrontata, ed è in fase di sviluppo, la questione attinente alla 

predisposizione di più postazioni da mettere a disposizione del pubblico per l'esame dei 

fascicoli. 

F) INTERLOCUZIONE TECNICA CON LA PROCURA PER UN PIÙ EFFICACE UTILIZZO 

DEGLI APPLICATIVI SICP, CONSOLLE, GIADA E TIAP 

L'applicativo Giada è in corso di attivazione ai fini della individuazione dei criteri di 

"pesatura" dei fascicoli con le conseguenti necessarie modifiche tabellari. 

G) PROGETTI Dl DIFFUSIONE Dl BUONE PRASSI FRA QUELLE CENSITE DAL 

CONSIGLIO E QUELLE Dl NUOVA REALIZZAZIONE. 
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II 18.5.2017 su iniziativa della Presidente del Tribunale è stato inaugurato il nuovo 

Sito web del Tribunale contenente sezioni dedicate ai servizi per i cittadini e per 

l'avvocatura. Parimenti, il Tribunale dispone anche con riguardo al settore penale di una 

cartella informatica condivisa avente lo scopo di permettere l'inserimento dei 

provvedimenti ritenuti maggiormente significativi da parte dei magistrati dell'Ufficio. 

Sono in corso di valutazione protocolli da stipulare con la Procura della Repubblica e 

l'UEPE di Viterbo allo scopo di attivare buone prassi in materia di svolgimento di lavori di 

pubblica utilità. Sono altresì in corso attività tese alla predisposizione di un protocollo 

idoneo a costituire un prontuario relativo al Patrocinio a spese dello Stato e alla 

liquidazione dei compensi spettanti ai difensori d'ufficio. 

H) PRESENZA DEL PERSONALE DEL CISIA PRESSO L'UFFICIO GIUDIZIARIO E 

ATTIVITA' ESPLETATA DA TALE PERSONALE, RAPPORTI CON IL CISIA E CON LE SUE 

ARTICOLAZIONI TERRITORIALI. 

Da novembre 2016 presta servizio in via continuativa l’esperto informatico CISIA 

Francesco Valenti, è prevista la presenza periodica per due giorni a settimana del tecnico 

CISIA Riccardo Bastianelli. L’ADSI (amministratore dei sistemi informatici) Valenti espleta 

mansioni di supporto in modo trasversale al settore Civile, Penale ed Amministrativo 

riguardo alle problematiche di tipo informatico e connesse alle attività di carattere 

informatico. Supporta i direttori di settore e il Presidente nelle estrazioni ed elaborazioni 

statistiche civili e penali. Collabora e coadiuva nella predisposizione dei documenti di 

sicurezza previsti dalle attuali disposizioni normative. Ha affiancato le cancellerie 

nell’utilizzo degli applicativi civili per problematiche di tipo straordinario o nella 

specificità dell’uso degli applicativi stessi effettuando, contestualmente, anche sessioni 

formative propedeutiche all’uso avanzato degli applicativi. Ha affiancato i magistrati 

all’uso e nella risoluzione di problematiche connesse alla consolle del magistrato. 

Al fine di ottimizzare e facilitare le attività ha, su impulso del presidente, predisposto 

zone di condivisione informatiche che consentono un migliore gestione e monitoraggio 

delle attività di cancelleria, (calendari udienze, specifici prospetti condivisi delle 

liquidazioni, archivi finalizzati alla condivisione organizzata dei provvedimenti tra 

magistrati ) 

Rappresenta le esigenze dell’ufficio con il CISIA di ROMA al fine di dimensionare una 

corretta interpretazioni delle complesse e delicate necessità dell’ufficio giudiziario. Il 

tecnico CISIA ha anche il compito di valutare e segnalare eventuali criticità connesse alla 

sicurezza e alla disponibilità, integrità ed autenticità dei dati gestiti. 

Nei giorni in cui è applicato anche il tecnico Bastianelli si occupa delle stesse 

problematiche sopra elencate. 
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I tecnici CISIA seguono anche direttive impartite direttamente da DGSIA e CISIA 

riguardo a iniziative di natura informatica o di dispiegamento di nuove soluzioni 

tecnologiche. 

I rapporti con il CISIA e soprattutto con il Dirigente Ing. Baldoni hanno 

assolutamente carattere di cordialità e collaborazione. Purtroppo spesso le risorse di 

natura Hardware e di assistenza ATU sono esigue per cui si percepisce che il CISIA è 

limitato nella erogazione di tali risorse che spesso sono indispensabili. Il CISIA fornisce 

puntualmente aggiornamenti sulle nuove funzionalità introdotte negli applicativi 

ministeriali e informazioni sulle attività che coinvolgono gli uffici giudiziari. Purtroppo si 

avverte che il CISIA dovrebbe disporre di più risorse, umane e materiali, per rispondere 

in modo più veloce ed efficacie agli Uffici Giudiziari. 

I) RAPPORTI CON LE DITTE INCARICATE DELL'ASSISTENZA SISTEMISTICA, 

FUNZIONAMENTO DELL'ASSISTENZA 

Come già detto, è di fatto presente solo un tecnico di assistenza esterna presso 

l'Ufficio solo alcuni giorni la settimana, essendo prevista per questo Ufficio un servizio di 

assistenza a presidio periodico per un solo giorno a settimana, al di fuori di questo i 

tecnici sono presenti solo se non impiegati in altre sedi. 

L'assistenza è prestata mediante apertura di ticket. 

La presenza di una sola unità a disposizione per l'intero ufficio spesso non consente 

la risoluzione immediata di problemi, a volte anche a carattere di urgenza che si 

manifestano, soprattutto per le attività di cancelleria. 

L) INDICAZIONE DEL FABBISOGNO FORMATIVO PER I MAGISTRATI IN MATERIA Dl 

INFORMATICA GIUDIZIARIA 

Sia il personale che i Giudici necessitano di formazione nel settore informatico, 

soprattutto per una conoscenza non generica degli applicativi e delle loro potenzialità. 

In particolare si segnala la utilità di un approfondimento delle funzionalità del TIAP, 

specie a ridosso della concreta attivazione anche presso il Tribunale. 

Sarebbe utile procedere all'installazione su tutti i PC in uso ai magistrati di sistemi di 

dettatura vocali e di programmi OCR per l'intestazione delle sentenze e per la redazione 

di provvedimenti che necessitino l'acquisizione di elementi da trarre da altri atti (come 

nel caso dei capi di imputazione o delle trascrizioni delle intercettazioni telefoniche in 

relazione alla predisposizione di ordinanze cautelari). 

M) SEGNALAZIONE Dl CARENZE Dl DOTAZIONI HARDWARE 

Tutti i Giudici hanno un PC fisso nel proprio ufficio ed un PC portatile in dotazione. 

Sia le aule che le camere di consiglio sono dotate di PC. 
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N) CABLAGGIO AULE Dl UDIENZA, AL Dl FUORI DELLE CAMERE DI CONSIGLIO 

Il cablaggio del palazzo risulta attuato, ma sarebbe opportuno prevedere 

l'installazione di ulteriori postazioni nelle aule d'udienza (per es. una dedicata al PM). 

O) ASSEGNAZIONE AUTOMATICA DEI FASCICOLI MEDIANTE GIADA 

Il sistema non è ancora operativo per le ragioni sopra esposte ma ne è in 

programma la prossima attivazione 

7.2. GRAVI ANOMALIE NELLA TENUTA DEI REGISTRI INFORMATICI 

Nel corso della istruttoria non sono state rilevate anomalie nella tenuta dei registri 

informatici e degli applicativi in uso. 

7.3. SITO INTERNET 

Il Presidente del Tribunale ha riferito che <<… Il sito non è solo una vetrina 

interattiva ma un collettore in grado di veicolare informazioni, servizi e documentazione a 

tutti coloro che hanno la necessità di interagire con gli uffici. La nuova concezione di sito 

nasce per rendere i contenuti più fruibili e alla portata di tutti. L'interfaccia grafica é stata 

sviluppata con tecnologia responsiva, in grado quindi di adattarsi a qualsiasi dispositivo 

sia fisso che mobile. Le pagine sono state realizzate sia in formato mobile che in formato 

desktop, rendendo la consultazione delle informazioni più chiara e la navigazione più 

semplice, indipendentemente dal dispositivo utilizzato. La sezione "Servizi al Cittadino" è 

interamente dedicata ai servizi online a disposizione dell'utenza. Il Tribunale di Viterbo si 

inserisce tra i primi tribunali italiani che mettono a disposizione di cittadini, professionisti 

e imprese, un APP per dispositivi mobili disponibile per i sistemi operativi IOS e Android 

che può essere scaricata gratuitamente dai rispettivi store di Apple e Google. 

L'applicazione è ottimizzata per funzionare al meglio su smartphone e tablet ed è capace 

di leggere tutte le informazioni presenti sul sito internet rendendole disponibili in tempo 

reale. Offre inoltre l'integrazione di servizi capaci di sfruttare le nuovissime tecnologie 

presenti sui dispositivi mobili come ad esempio il GPS che consente all'utente di rilevare 

la sua posizione geografica e ricercare, attraverso il motore di ricerca integrato, l'elenco 

degli immobili posti in vendita dal tribunale intorno alla posizione rilevata entro una 

determinata distanza scelta dall'utente stesso. L'obiettivo è quello di offrire agli utenti un 

servizio più trasparente ed efficace …>>. 
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7.4. MAGISTRATO DI RIFERIMENTO PER L’INFORMATICA 

Attualmente l’incarico di MAGRIF è ricoperto dal dr. Mauro Ianigro per il settore 

civile, dal dr. Francesco Rigato per il settore penale. 

7.5. RAPPORTI CON IL C.I.S.I.A. 

Ci si riporta a quanto in precedenza esposto. 

8. PROCESSO CIVILE TELEMATICO 

Il Presidente del Tribunale ha inteso riferire <<… A decorrere dalla metà del 2014 

l'impiego della Consolle del Magistrato si è progressivamente affermato tra tutti i 

Magistrati della Sezione Civile. Introdotta in via sperimentale nell'Ufficio del Giudice del 

Lavoro, il suo impiego si è con il tempo esteso a tutti i giudici della Sezione, tant'è che 

oggi è d'uso abituale per la ricezione e l’esame di tutti gli atti telematici delle parti e degli 

ausiliari e della documentazione allegata, nonché per la redazione ed il deposito di 

provvedimenti e sentenze, anche collegiali. I registri di cancelleria sono completamente 

informatizzati e parte delle cancellerie (tra cui quella di lavoro) provvede abitualmente 

anche alla scannerizzazione e all'inserimento, degli atti cartacei di parte, nel fascicolo 

digitale. Tutte le cancellerie eseguono le notifiche telematiche degli atti attraverso 

l'applicativo in uso, sicché nel tempo si è drasticamente ridotto il consumo della carta, 

come pure dei toner per le stampanti. Ciascun giudice si è munito di un ampio archivio di 

modelli per la redazione dei propri atti così da aumentare la fruibilità del sistema. E' 

inoltre in corso di elaborazione la raccolta e lo studio dei modelli in uso ai magistrati, allo 

scopo di pervenire alla realizzazione di una raccolta "ufficiale" cui i colleghi (anche futuri) 

potranno attingere nelle diverse materie. Da tempo è utilizzato tra tutti i magistrati togati 

della Sezione (ed è attualmente in corso di adozione anche da parte dei GOT), un sistema 

di predisposizione del verbale di udienza telematico (autorizzato dal Presidente del 

Tribunale con nota 4.12.2014 pubblicata sul sito web istituzionale), che si avvale del sito 

www.dirittopratico.it: sito a contenuto aperto, liberamente e gratuitamente accessibile 

dagli avvocati, attraverso il quale è possibile predisporre e memorizzare il contenuto delle 

deduzioni di udienza, con le dovute garanzie di speditezza e riservatezza. L'operazione è 

ulteriormente agevolata possibilità di accesso libero e gratuito alla rete WiFi dell'Ordine 

degli Avvocati di Viterbo funzionante all'interno del Palazzo di Giustizia. Le istruzioni per 

l'impiego del sistema sono pubblicate all'esterno di ogni aula di udienza, in calce ai 

decreti di fissazione delle udienze, nonché sul sito web del Tribunale, sul quale possono 
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essere reperiti anche i modelli di verbale maggiormente in uso (conferimento incarico 

CTU, udienza comparizione parti, udienza istruttorie, ecc.). 

L'impiego della consolle è assicurata anche ai GOT e ai tirocinanti ex art. 73 D.L. 21 

giugno 2013, n. 69. Per questi ultimi è stata configurata in modalità "assistente". 

Unitamente alle credenziali per l'accesso alla rete giustizia, ciò consente il collegamento 

costante con la consolle del magistrato affidatario e la predisposizione delle bozze dei 

verbali di udienza e dei provvedimenti da sottoporre alla firma del giudice …>>. 

8.1. ATTUAZIONE 

L’ufficio non è stato in grado di fornire i decreti del direttore generale S.I.A. di avvio 

del processo civile telematico, ha solo prodotto il provvedimento prot. 5531 del 

13.2.2014 con il quale si decreta l’attivazione, a decorrere dal 17.02.2014, della 

trasmissione dei documenti informatici, a norma dell’art. 35 comma 1 d.m. 21.2.2011 n. 

44, relativamente ai procedimenti rito del lavoro. 

Tanto premesso, il processo civile telematico è pienamente operativo presso il 

Tribunale di Viterbo, tant’è che, per quanto riferito dai responsabili del settore civile, 

tranne casi rarissimi e particolari, legati a difficoltà tecniche e temporanee riscontrate dai 

soggetti depositanti (avvocati e altri professionisti), i depositi sono telematici in tutte le 

materie, ad esclusione dei procedimenti di volontaria giurisdizione, tutele, curatele e 

amministrazioni di sostegno, nei quali i soggetti depositanti sono cittadini comuni, 

naturalmente non abilitati al processo telematico. 

Efficiente lo stato del sistema informatico, la cui disfunzioni sono da ricondursi, 

talvolta, alla lentezza delle connessioni di rete. 

Non sono state individuate criticità e/o prassi elusive circa l’attuazione del processo 

civile telematico. 

In genere i professionisti legali depositano gli atti telematicamente e, a partire dal 

30.06.2014 (art. 16 bis d.l. 18/10/2012 n. 179), i consulenti tecnici, in genere, 

ottemperano all’obbligo del deposito telematico degli elaborati e di tutti gli altri atti 

allegati alla perizia e ad esse conseguenti. 

Lo stato di applicazione del processo telematico e i risultati ottenuti trovano riscontro 

nelle statistiche relative ai depositi telematici di cui al prospetto che segue, compilato 

con i dati forniti dal Cisia competente. 

90 



 
 

 

     

        

        

         
  

 

   

         

 

            

   

 

       

           

          

      

   

  

            

   

 

       

           

          

      

   

  

            

   

 

       

           

          

           

             

           

           

   

 

       

           

           

  

 

          

           

           

   

 

       

           

           

  

 

          

TRIBUNALE DI VITERBO 

PERIODO ISPETTIVO DAL 1.4.2013 AL 31.03.2018 

PROCESSO CIVILE TELEMATICO - DEPOSITI TELEMATICI 

Somma di 

TOTALE_ATTI 

ANNO 

REGISTRO TIPOATTO 2013 2014 2015 2016 2017 2018 Totale 

complessivo 

1) Civile Atto del magistrato 0 497 4.197 5.224 6.624 2.115 18.657 

Atto del 

professionista 

0 4 847 871 799 271 2.792 

Atto di parte 0 1.262 12.694 13.738 15.278 4.948 47.920 

Verbale d'udienza 0 0 1.472 2.838 5.658 1.945 11.913 

1) Civile Totale 1.763 19.21 

0 

22.67 

1 

28.35 

9 

9.279 81.282 

2) Lavoro Atto del magistrato 1 1.413 4.925 4.512 4.605 1.482 16.938 

Atto del 

professionista 

0 96 734 529 710 185 2.254 

Atto di parte 1 580 3.563 3.998 4.660 1.568 14.370 

Verbale d'udienza 0 5 2.705 2.702 2.553 771 8.736 

2) Lavoro Totale 2 2.094 11.92 

7 

11.74 

1 

12.52 

8 

4.006 42.298 

3) Volontaria Atto del magistrato 0 0 99 151 195 138 583 

Atto del 

professionista 

0 0 1 20 30 31 82 

Atto di parte 0 1 338 631 987 334 2.291 

Verbale d'udienza 0 0 34 266 276 102 678 

3) Volontaria Totale 0 1 472 1.068 1.488 605 3.634 

4) Esecuzioni Mobiliari Atto del magistrato 0 0 0 0 9 12 21 

Atto del custode 0 0 7 7 8 0 22 

Atto del delegato 0 1 9 12 11 23 56 

Atto del 

professionista 

0 0 21 18 22 4 65 

Atto di parte 0 89 1.292 2.020 2.150 630 6.181 

4) Esecuzioni Mobiliari Totale 0 90 1.329 2.057 2.200 669 6.345 

5) Esecuzioni 

Immobiliari 

Atto del magistrato 0 0 17 139 859 407 1.422 

Atto del custode 0 6 357 602 678 242 1.885 

Atto del delegato 0 1 365 414 536 199 1.515 

Atto del 

professionista 

0 4 763 1.008 1.086 453 3.314 

Atto di parte 0 65 2.548 3.545 3.716 944 10.818 

5) Esecuzioni Immobiliari Totale 0 76 4.050 5.708 6.875 2.245 18.954 

6) Procedure 

Concorsuali 

Atto del magistrato 0 6 38 756 1.323 399 2.522 
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Atto del curatore 0 312 1.355 1.861 1.725 549 5.802 

Atto del 

professionista 

0 0 68 50 30 6 154 

Atto di parte 0 0 103 244 334 104 785 

Verbale d'udienza 0 12 8 29 250 0 299 

6) Procedure Concorsuali Totale 0 330 1.572 2.940 3.662 1.058 9.562 

Totale complessivo 2 4.354 38.56 

0 

46.18 

5 

55.11 

2 

17.86 

2 

162.075 

Stato di efficienza del sistema 2013 2014 2015 2016 2017 2018 Totali 

WARN - ERROR - ERRORE FATALE nr nr nr nr nr nr nr 

COMUNICAZIONI TELEMATICHE 19.55 

4 

46.73 

6 

61.740 68.932 71.521 21.413 289.896 

PAGAMENTI TELEMATICI 5 201 922 1.420 1.684 504 4.736 

ATTI SCANSIONATI 2.621 8.614 9.749 10.840 10.390 3.642 45.856 

La consolle è utilizzata da tutti i magistrati togati che svolgono attività al settore 

civile. 

La consolle del magistrato è utilizzata parzialmente dai n. 3 magistrati onorari che 

svolgono attività alla sezione del contenzioso civile, non è utilizzata dai n. 2 magistrati 

onorari che svolgono attività presso la sezione dell’esecuzione mobiliare, per i quali la 

consolle è in corso d’installazione. 

Le cancellerie civili eseguono gli adempimenti ex art. 136 cod. proc. civ. tramite i 

sistemi informatici Sicid e Siecic che consentono la comunicazione alle parti costituite 

mediante p.e.c. 

Parimenti, la trasmissione di documenti tra le pubbliche amministrazioni avviene 

mediante la posta elettronica certificata. 

I tempi di accettazione degli atti telematici depositati dai magistrati, in genere, sono 

eseguiti entro il giorno successivo. 

Scansionati ed associati all’evento gli atti del giudice depositati in forma cartacea. 

A memoria dei responsabili delle cancellerie civili istruttorie, non sono state trovate 

ipotesi di cui all’art. 16 bis comma 8 d.l. 179/2012 (autorizzazione del giudice al deposito 

degli atti e documenti con modalità non telematiche in caso di depositi telematici non 

funzionanti), né ipotesi di cui art. 16 bis comma 9 d.l. 179/2012 (ordine del giudice di 

deposito di copia cartacea di singoli atti e documenti per ragioni specifiche). 

Le comunicazioni telematiche degli atti processuali dirette al Registro Imprese 

vengono effettuate mediante l’apposita funzione presente nel sistema SIECIC. 

Per quanto concerne le copie di cortesia non vi è nessun protocollo di 

regolamentazione, e il tutto è lasciato all’iniziativa delle parti. 

A beneficio della funzionalità del processo civile telematico, l’ufficio ha redatto un 
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protocollo d’intesa con il locale Consiglio dell’ordine degli avvocati riguardante la 

formulazione del ricorso introduttivo telematico nei procedimenti di atp lavoro ex art. 445 

bis cod. proc. civ., nonché le linee guida con l’I.N.P.S per la formulazione del ricorso 

introduttivo telematico nelle stesse controversie (atp) prima citate. 

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 

Non è stata esibita documentazione relativa alla compilazione del questionario 

richiesto dal Consiglio Superiore della Magistratura in sede di monitoraggio di cui alla 

delibera del 5 marzo 2014 N. 20/IN/2014. 

8.3.	 TEMPESTIVITÀ, COMPLETEZZA E CORRETTEZZA DELLE INFORMAZIONI 

FORNITE; OMISSIONI, RITARDI, INCOMPLETEZZE ED ALTRE CRITICITÀ 

RILEVATE NEL CORSO DELLA ISTRUTTORIA ISPETTIVA 

Lo stato di attuazione del PCT al Tribunale di Viterbo come detto non registra 

particolari criticità. 

8.4. INSUFFICIENZA O INIDONEITÀ DEGLI STRUMENTI MATERIALI E 

FORMATIVI E DELL’ASSISTENZA RIFERITA DALL’UFFICIO 

Non è stata segnalata alcuna inidoneità degli strumenti destinati alla attuazione del 

PCT né è stata rilevata la loro inadeguatezza. 

8.5. ADEGUATEZZA DELLE DISPOSIZIONI ORGANIZZATIVE; PRASSI 

ELUSIVE; IMPIEGO DEI RISPARMI DI IMPEGNO DERIVANTI 

DALL’UTILIZZO DEL PCT 

Non si sono individuati elementi oggettivi da cui dedurre che il processo civile 

telematico, attivato presso il Tribunale di Viterbo, abbia consentito il recupero di risorse 

ed un loro diverso impiego. 

Occorre, evidenziare, per quanto riferito dal direttore responsabile del settore civile, 

una significativa diminuzione dell’afflusso di pubblico professionale (avvocati e altri 

professionisti) presso le cancellerie 

Va riferito, inoltre, che la tenuta del fascicolo anche su supporto cartaceo (vedi punto 

2 Circolare 23 ottobre 2015 - Adempimenti di cancelleria relativi al Processo Civile 

Telematico), induce le cancellerie a provvedere alla stampa degli atti e dei provvedimenti 
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e di fatto non ha ancora consentito una significativa dematerializzazione dei fascicoli 

processuali. 

Inoltre, la mancanza di una significativa dematerializzazione dei fascicoli processuali 

dipende in parte anche dal fatto che alcuni giudici non redigono tutti gli atti in via 

telematica né i verbali d’udienza. 

9. NOTIFICHE TELEMATICHE PENALI 

9.1. ATTUAZIONE 

Il sistema SNT è correttamente utilizzato dall’ufficio a partire dall’inizio dell’anno 

2016. 

Riferisce in merito l’ufficio che <<…Il sistema ha apportato indubbi vantaggi in 

quanto permette bastano pochi passaggi per effettuare le notifiche di cui sopra si è detto. 

Vero tallone d’Achille restano le notifiche agli indagati e agli imputati non domiciliati 

presso i difensori e alle persone offese non munite di difensore perché per essi occorre 

avvalersi delle notifiche tradizionali a mezzo posta o UNEP. La situazione relativamente a 

queste modalità di effettuazione delle notifiche si presenta particolarmente critica perché 

con frequenza pressoché quotidiana si è costretti a rinvii dei giudizi per mancanza di 

prova delle notifiche, poiché le cartoline di ritorno non pervengono in tempo utile, salvo 

poi arrivare prima dell’udienza successiva ad adempimenti spesso rinnovati. 

Tutto il personale che presta servizio nelle cancellerie ad eccezione degli ausiliari ha 

l’accesso al Sistema SNT per le notifiche telematiche penali. 

Il sistema SNT ha sicuramente apportato una riduzione dei tempi delle notifiche . per 

quanto riguarda i difensori e il P.M., fermo restando che per le notifiche agli imputati privi 

di elezione di domicilio occorre ancora ricorrere alle notifiche tramite Ufficio N.E.P. 

Per quanto riguarda l’aspetto statistico relativo al numero delle notifiche effettuate 

da questo ufficio è stato interessato il C.I.S.I.A. di Roma attraverso la D.ssa Dal Buono 

…>>. 

Si riporta di seguito schema fornito dall’ufficio. 
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ANNO Segreteria/Cancelleria notifiche+ 
depositi 

Comunicazioni Totali Errore 
Consegna 

2013 
Tribunale di Viterbo - Dibattimento 0 0 

0 
0 

2014 
Tribunale di Viterbo - Dibattimento 0 0 

0 
0 

2015 
Tribunale di Viterbo - Dibattimento 0 0 

0 
0 

2016 
Tribunale di Viterbo - Dibattimento 1514 126 

1640 
13 

2017 
Tribunale di Viterbo - Dibattimento 3004 483 

3487 
11 

2018 
Tribunale di Viterbo - Dibattimento 887 185 

1072 
11 

9.2.	 OMISSIONI, RITARDI O PRASSI ELUSIVE 

Nulla è stato segnalato a riguardo. 

9.3.	 INSUFFICIENZA O INIDONEITÀ DEGLI STRUMENTI MATERIALI, DELLE 

INIZIATIVE FORMATIVE O DEI SERVIZI DI ASSISTENZA FORNITI 

ALL’UFFICIO 

Ci si riporta a quanto riferito dall’ufficio, come in precedenza evidenziato. 

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 

Il Presidente del Tribunale ha segnalato quanto di seguito: 
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Ufficio GIP 

Nel servizio opposizioni a decreto penale si era creato un arretrato già rilevato nella 

precedente ispezione. Infatti risultavano da lavorare circa n. 1500 fascicoli con 

opposizione a decreto penale, molti dei quali a rischio prescrizione. 

In esito a ordine di servizio del 30.9.2014 è stato smaltito tutto l’arretrato e il 

servizio è stato riportato alla gestione corrente (assistente giudiziario Antonella 

Pellegrini). 

Al 31.3.2018 risultano emessi, nell’ anno, n. 79 decreti penali e pendenti n. 14 D.P. 

Fascicoli pendenti a seguito di opposizione a decreto penale (in attesa notifica D.P. 

per verifica termine opposizione): 

con richiesta di rito alternativo: 17 

con richiesta di giudizio immediato: 12 

Va inoltre segnalato lo smaltimento delle richieste di archiviazione noti pervenuti 

entro il 2016 (pari a circa 11.000 procedimenti) con costituzione di task force con 

provvedimento del 23.11.2016 e successiva proroga del 25.5.2017 coordinata dalla 

dott.ssa Simonetta Nuvolone, con dott.ssa Lorena Gazzarri, cancellieri Fiammetta Biselli 

e Franca Digiglio assistente giud. Antonella Pellegrini e operatore giud. Mario Maffei (v. 

allegati). 

Ufficio Recupero Crediti 

A seguito della circolare prot. n. 147874.U del 4 agosto 2017 e successiva nota di 

aggiornamento del 17.1.2018, concernente “l’analisi della normativa sul recupero dei 

crediti per pene pecuniarie”, l’Ufficio Recupero Crediti composto dal Direttore 

Amministrativo dott. Alessandro Monticelli e dalle Assistenti Giudiziarie Maria Domenica 

Ciuffatelli e Patrizia Ruiu, in attuazione alle nuove indicazioni fornite dal Ministero, ha 

provveduto ad una peculiare ricognizione ed inoltro alla Procura della Repubblica, delle 

partite da convertire (nell’ambito di circa 8.000 partite pendenti) effettuata tramite i 

registri cartacei del mod. 3/sg (per questo Tribunale e per le sezioni distaccate di 

Montefiascone e Civita Castellana attualmente accorpate) e tramite il registro 

informatizzato SIAMM in uso dal 2011.Nel particolare l’Ufficio ha provveduto ad 

analizzare il flusso informatico pervenuto tramite il supporto SIAMM, delle partite di 

credito a rischio di prescrizione (provvedendo ad una attenta valutazione delle partite in 

merito all’effettiva esigibilità del credito) e ad inoltrare alla Procura della Repubblica la 

richiesta di conversione per tutte le partite che si prescrivono nel corso dall’anno 2018. In 

contemporanea è stata effettuata una ricognizione delle partite il cui termine di 

prescrizione maturerà entro il 2019-2020, trasmettendo immediatamente alla Procura 

della Repubblica le pene in prossimità di prescrizione e prevedendo flussi mensili per le 

successive scadenze. 
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Si precisa che l’Ufficio, in considerazione del notevole numero di partite, ha 

provveduto ad una attenta valutazione delle stesse, onde evitare inutili intasamenti 

dell’Ufficio esecuzione della Procura, riservandosi un successivo inoltro delle partite il cui 

termine di prescrizione appare superato, tenuto conto altresì, dei reati abrogati e tutte 

quelle particolari condizioni che non ne permettono la conversione. Per facilitare gli uffici 

referenti, sono state effettuate le visure presso l’Anagrafe Tributaria (allegando copia 

dell’ultimo domicilio fiscale) nonché a verificare partita per partita, lo stato del 

pagamento di ogni singola partita e le eventuali procedure esecutive attive relative ad 

esecuzioni mobiliari tramite Monitor Enti di Equitalia Servizi. Tenuto conto altresì delle 

interruzioni dei pagamenti rateali si è provveduto all’invio per la conversione, della pena 

residua di tutte le partite rateizzate e non pagate o parzialmente pagate. Pertanto dopo 

aver provveduto alla creazione del sottofascicolo, contenente copia della 

sentenza/decreto ed allegata tutta la documentazione di cui sopra, questo Ufficio ha 

provveduto ad inoltrare al PM a piccoli gruppi, fino alla data di oggi complessivamente n. 

214 partite di credito. E’ stata dunque data precisa attuazione alla Circolare ministeriale 

in premessa. 

11. REGOLARIZZAZIONE RILIEVI PRECEDENTE ISPEZIONE 

Nei prospetti che seguono si riportano i rilievi della precedente ispezione e relativi 

accertamenti sull’avvenuta o mena regolarizzazione. 

SERVIZI AMMINISTRATIVI 

Rilievi precedente ispezione 2012 

(6.11.2012/23.11.2012) 

Sanati 

si/no/parzialmente 

Spese di giustizia - Pag. 170 – 196 domande di 

liquidazione erano giacenti nelle cancellerie. 115 titoli 

di pagamento esecutivi non erano iscritti nel mod. 

1/A/SG. 
NO 

Depositi giudiziari – Pag. 181 - I depositi costituiti ai 

sensi dell’art. 117 L.F. devono essere iscritti nel 

registro dei depositi giudiziari Mod. I 

NO 

Depositi giudiziari – Pag. 182-183 – I depositi 

pendenti in materia penali sono risultati 116, di cui 65 

più datati e per i quali non è indicato lo stato del 

procedimento, mentre 51 afferiscono in gran parte a 

procedimenti definiti con sentenza da oltre cinque anni 

e quindi pronti per essere devoluti allo Stato 

NO 

97 



 
 

 

  

       

  

   

     

        

       

    

 

         

 

      

       

   

 

 

        

         

         

    

 

   

       

         

       

 

 

 

   

       

      

       

        

 

       

 

        

        

       

  

 

      

   

 

 

      

      

       

       

   

 

         

      

 

      

       

 

SERVIZI CIVILI 

Rilievi precedente ispezione 2012 SANATI/PARZIALMENTE SANATI/ 

NON SANATI 

Tribunale di Viterbo 

1.Contenzioso civile ordinario (registro SICID) 

- false pendenze di procedimenti ordinari e speciali; 

mancato rinvenimento di n. 19 fascicoli risultati 

pendenti, secondo il registro. 

Sanato 

2.Controversie di lavoro e previdenza (registro 

SICID). 

- false pendenze di procedimenti; mancato 

rinvenimento di n. 1 fascicolo risultato pendente, 

secondo il registro. 

Sanato 

3.Registro incarichi e compensi ai CTU (Mod. 38). 

- omessa adozione di misure atte ad impedire il 

conferimento di incarichi in misura superiore al 10 % 

di quelli affidati dall'Ufficio. 

Sanato 

4.Contenzioso civile ordinario. 

- omessa sottoposizione all'imposta di registro di 

ordinanze decisorie di reclami al collegio o di ricorsi 

per provvedimenti d'urgenza o per reintegra nel 

possesso. 

Sanato 

5.Contenzioso civile ordinario. 

- mancata riscossione, nelle procedure di interdizione 

ed inabilitazione, dell'anticipazione forfetaria per le 

notificazioni a richiesta dell'Ufficio (non prenotata a 

debito in caso di procedure promosse dal P.M.). 

Sanato 

6.Contenzioso civile ordinario (sentenze e verbali di 

conciliazione). 

- trascrizione delle sentenze e dei verbali di 

conciliazione che abbiano statuito in materia di diritti 

reali immobiliari delegata alle parti, anziché richiesta 

dal cancelliere. 

Parzialmente 

7.Affari civili non contenziosi (registro SICID). 

- false pendenze. 

Sanato 

8.Affari civili non contenziosi (registro SICID). L’obbligo delle rassegne di fine d’anno era previsto per 

- omessa compilazione della rassegna numerica l’utilizzo di registri cartacei (istruzioni d.m. 

annuale dei procedimenti pendenti ed omessa verifica 1.12.2001). 

della corrispondenza delle risultanze con la conta 

materiale dei fascicoli. 

9.Affari civili non contenziosi (registro SICID). 

- utilizzo del registro cartaceo delle successioni, 

Sanato 
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nonostante l'introduzione del registro informatico 

SICID. 

10.Affari civili non contenziosi e da trattarsi in 
camera di consiglio. 
- mancata riscossione, nelle procedure aperte su 
ricorso per la nomina dell'amministratore di sostegno 
e nei sub procedimenti attivati nel corso delle tutele, 
dell'anticipazione forfetaria per le notificazioni a 
richiesta dell'Ufficio. 

Sanato 

11.Affari civili non contenziosi. 
- omessa sottoposizione all'imposta di registro di 
ordinanze decisorie di ricorsi di opposizione ai decreti 
di liquidazione ex art. 170 D.P.R. n. 115/2002. 

Sanato 

12.Affari civili non contenziosi (Eredità giacenti). 
- inosservanza di disposizioni in materia tributaria e 
fiscale. 

Sanato 

13.Esecuzioni civili mobiliari. 
- rilevante percentuale di procedure pendenti da oltre 
tre e dieci anni. 

Nella modalità operativa descritta non risulta violata 

alcuna normativa. 

14.Esecuzioni civili mobiliari (registro SIECIC). 
- false pendenze di procedimenti; mancato 
rinvenimento di n. 24 fascicoli risultati pendenti, 
secondo il registro. 

Sanato 

15.Esecuzioni civili mobiliari (registro SIECIC). 
- omessa iscrizione nel registro dei verbali di 
consegna e rilascio degli immobili. 

Sanato 

16.Esecuzioni civili mobiliari (registro SIECIC). 
- omessa compilazione della rassegna numerica 
annuale dei procedimenti pendenti. 

L’obbligo delle rassegne di fine d’anno era previsto per 

l’utilizzo di registri cartacei (istruzioni d.m. 

1.12.2001). 

17.Esecuzioni civili mobiliari (registro cartaceo 
Mod. 38). 
- omessa istituzione del registro cartaceo degli 
incarichi affidati e dei compensi liquidati Mod. 38, in 
pendenza di procedure ancora gestite mediante il 
registro generale cartaceo Mod. 19. 

Sanato 

18.Espropriazioni immobiliari. 
- rilevante percentuale di procedure pendenti da oltre 
quattro e dieci anni. 

Nella modalità operativa descritta non risulta violata 

alcuna normativa. 

19.Espropriazioni immobiliari (registro cartaceo 
Mod. 21). 
- omesso aggiornamento del registro cartaceo degli 
incarichi affidati e dei compensi liquidati ai notai per le 
operazioni di vendita Mod. 21, in pendenza di 
procedure ancora gestite mediante il registro generale 
cartaceo. 

Sanato 

20.Espropriazioni immobiliari (registro cartaceo 
Mod. 21). 
- omessa formazione elenco notai per l'affidamento 
degli incarichi; omessa adozione di misure atte a 
vigilare sulla distribuzione degli incarichi. 

Parzialmente 

21.Procedure concorsuali. 
- adozione di sistema informatico per la gestione delle 
procedure fallimentari non approvato dalla DGSIA. 

Sanato 

22.Fallimenti. 
- rilevante percentuale di procedure pendenti da oltre 
cinque anni. 

Nella modalità operativa descritta non risulta violata 

alcuna normativa. 

Sezione Distaccata di Civita Castellana. 
Affari civili Contenziosi – Ruolo generale degli affari 
contenziosi civili -
Registri: paragrafo 1.a. 
L’Ufficio utilizza i soli registri cartacei, secondo i vari 
modelli ministeriali previsti 
dal d.m. 1/12/2001: 1/A per le cause ordinarie e 1/B 
per i procedimenti sommari, 
entrambi non numerati né vidimati, dotati di rubrica 
alfabetica aggiornata. 

Rilievo non più valido a seguito della soppressione 

della sezione distaccata. 

Affari civili Contenziosi – Registro degli incarichi 
affidati e dei compensi 

Rilievo non più valido a seguito della soppressione 
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liquidati ai consulenti tecnici, ai legali, ai curatori, ai 
commissari e ai liquidatori 
fallimentari (Mod. 38 contenzioso civile): paragrafo 
1.a. 
Nel periodo in esame è stato utilizzato un brogliaccio 
di comodo per l’annotazione 
degli incarichi affidati ai consulenti, che sono stati 
registrati al momento della liquidazione 
del compenso e non dell’affidamento dell’incarico. 

della sezione distaccata. 

Affari civili Contenziosi – Registro degli incarichi Sanato per i fascicoli pendenti trasferiti alla sede 
affidati e dei compensi 
liquidati ai consulenti tecnici, ai legali, ai curatori, ai 

centrale. 

commissari e ai liquidatori 
fallimentari (Mod. 38 contenzioso civile): paragrafo 
1.a. 
In relazione agli incarichi conferiti a professionisti 
iscritti in albi tenuti in altri 
circondari, non risulta che venga data notizia degli 
incarichi dati e dei compensi liquidati al 
Presidente del tribunale presso cui il consulente è 
iscritto (art. 23, comma 3 disp. att. 
c.p.c.). 
Affari civili Contenziosi – Registro degli incarichi 
affidati e dei compensi 
liquidati ai consulenti tecnici, ai legali, ai curatori, ai 
commissari e ai liquidatori 
fallimentari (Mod. 38 diritto del lavoro): paragrafo 
1.a. 
Non è risultata per tabulas la comunicazione degli 
incarichi conferiti al Presidente del 
Tribunale ai fini della sorveglianza prevista dall’art. 23 
disp. att. cod. proc. Civ. come 
modificata dall’art. 52 della legge 18/06/2009, n. 69, 
che impone di esercitare il dovuto 
controllo affinché a nessuno dei consulenti vengano 
conferiti incarichi in misura superiore 
al 10 per cento del totale affidato dall’Ufficio. 

La sezione non trattava cause di lavoro. 

Affari civili Contenziosi – Registro degli incarichi 
affidati e dei compensi 
liquidati ai consulenti tecnici, ai legali, ai curatori, ai 
commissari e ai liquidatori 
fallimentari (Mod. 38 diritto del lavoro): paragrafo 
1.a. 
In relazione agli incarichi conferiti a professionisti 
iscritti in albi tenuti in altri 
circondari, non risulta che venga data notizia degli 
incarichi e dei compensi liquidati al 
Presidente del tribunale presso cui il consulente è 
iscritto (art. 23, comma 3 disp. att. 
c.p.c.). 

La sezione non trattava cause di lavoro. 

Affari civili Contenziosi –Provvedimenti - Sentenza: Non è stato esibito alcun prospetto e pertanto non si è 
paragrafo 1.c.1. 
Quanto alla trascrizione delle sentenze che hanno 

potuto accertare la regolarizzazione del rilievo. Non 

statuito in materia di diritti reali sanato. 
immobiliari (art.2643 ss. c.c.), sono risultate prive 
delle annotazioni concernenti 
l’avvenuta trascrizione 23 provvedimenti, risultanti dal 
prospetto unito alla relazione 
ispettiva. Per esse l’ufficio dovrà dar corso a tale 
formalità. 
Affari civili Contenziosi –Provvedimenti – Verbali di 
conciliazione: paragrafo 
1.c.3. 
Nessun verbale di conciliazione contiene l'indicazione 
dell'oggetto della controversia, 
per cui è difficoltoso per la cancelleria individuare 
compiutamente quelli riguardanti 
questioni su diritti reali immobiliari, da sottoporre alla 
formalità della trascrizione (avv. 
Ministero G.G. Direzione Generale AA. CC. - in B.U. n. 
20 del 31.10.1958). 

Non sanato 
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Affari civili Contenziosi –Provvedimenti – Verbali di 
conciliazione: paragrafo 
1.c.3. 
Sono stati inseriti nella raccolta verbali di udienza e 
non il provvedimento originale 
che non può essere sostituito dalla copia del verbale 
di udienza o dallo stesso verbale in 
originale. 

Non sanato 

Affari civili Contenziosi –Provvedimenti – Verbali di 
conciliazione: paragrafo 
1.c.3. 
Nei verbali n. 3/09, 2/10, 4/10, 6/10, 2/11 non sono 
state rinvenute annotazioni in 
ordine alla trascrizione del provvedimento. 

Non sanato 

Esecuzioni civili - Fascicoli: paragrafo 3.a.2. 
Non è stata rinvenuta in atti alcuna documentazione 
dell’attività svolta dal 
commissionario, invece prescritta dagli artt.14 e 15 
del regolamento approvato con d.m. 
11.2.1997 n. 109; non depositata neanche la distinta 
dei compensi e delle spese, sulla 
quale deve essere apposto il visto del giudice e del 
cancelliere, che ne attesta la regolarità 
(art.30, comma 9, d.m. 11.2.1997 n.109). 

Non sanato 

Sezione Distaccata di Montefiascone 
Affari civili Contenziosi – Fascicoli: paragrafo 1b. 
Omessa sottoposizione a registrazione di alcuni 
provvedimenti cautelari e possessori 
pronunciati ai sensi degli artt. 669 e ss., 700 e ss. 
Cod. proc. civ.– Regolarizzazione in 
corso di verifica. 

Sanato 

Affari civili non contenziosi e da trattarsi in camera di 
consiglio – Registri: 
paragrafo 2 a. 
Iscrizione dei ricorsi per la nomina dell’amministratore 
di sostegno nel registro Mod. 
33 bis delle amministrazioni di sostegno aperte, 
anziché nel registro dei procedimenti di 
camera di consiglio Mod. 18. 

Sanato 

Affari civili non contenziosi e da trattarsi in camera di 
consiglio – Fascicoli: 
paragrafo 2b. 
Omessa percezione della spesa forfettaria per le 
notifiche d’ufficio ex art. 30 T.U.S.G. 
per alcuni ricorsi diretti al giudice tutelare, in 
particolare quelli per la nomina 
dell’amministratore di sostegno. Regolarizzazione 
avviata in corso di verifica. 

Sanato 

Affari civili non contenziosi e da trattarsi in camera di 
consiglio – Fascicoli – 
Eredità giacenti: paragrafo 2.b.5.a 
Omessa percezione del contributo unificato e della 
spesa forfettaria per le notifiche 
d’ufficio ex art. 30 T.U.S.G. per l’istanza di vendita di 
un bene mobile presentata per la 
procedura n. 15137/07. Regolarizzazione avviata in 
corso di verifica. 

Sanato 

Esecuzioni civili – Fascicoli: paragrafo 3.a.2 
Vendite effettuate dall’I.V.G.: omesso deposito del 
fascicolo formato ai sensi dell’art. 
14 del D.M. 11 febbraio 1997 n. 109 nonché della 
distinta dei compensi e delle spese 
(art.30, comma 9, d.m. 11.2.1997 n.109): 
segnalazione al magistrato capo del gruppo 
ispettivo. 

Non sanato 

Esecuzioni civili – Fascicoli: paragrafo 3.a.2 
Vendite effettuate dal commissionario: omessa 
documentazione delle operazioni 
compiute mediante fattura (art. 533, comma 1, cod. 
proc. civ.): segnalazione al 
magistrato capo del gruppo ispettivo. 

Non sanato 
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SERVIZI PENALI


Registro Generale


Ufficio Gip/Gup 

Permane l’omessa redazione della rassegna dei procedimenti pendenti, anche con 

indicazione separata di quelli a carico di imputati detenuti, nell'inosservanza del disposto 

dell'art. 4 del D.M.30.9.1989. 

Ufficio dibattimento 

Rilievo Descrizione Sanato Si/No parzialmente 

Orario di apertura al pubblico Non osservate le disposizioni di cui 

all’art. 162 l.1196/1960. 

Raccomandazione 

Sanato 

Registro sentenze Abbandono del registro cartaceo in uso. Sanato 

Adempimenti esecutivi Ritardi nell’espletamento degli 

adempimenti post-dibattimentali. 

Omessa attestazione irrevocabilità 

sentenze. Raccomandazione 

Sanato per la parte relativa 

alla raccomandazione; 

rilevati tuttavia ulteriori 

ritardi nell’espletamento del 

servizio. 

Foglio notizie Non correttamente compilato e 

sottoscritto. Non nominato il funzionario 

addetto alla tenuta. Raccomandazione 

Sanato 

Inosservanza art. 30 T.U in 

materia di riscossione delle 

anticipazioni forfettarie 

Mancata riscossione dei diritti. 
Raccomandazione 

Sanato 

Servizio appelli Mancata individuazione del responsabile 
per la esecuzione degli adempimenti 

Sanato 

Servizio appelli Mancata chiusura giornaliera del 
registro mod. 31 e inadempienze nella 
tenuta. Prescrizione 

Sanato 

Corte Assise Mancata attestazione irrevocabilità 
sentenza n. 3/2011 

Sanato 

Corte Assise Mancata riscossione anticipazioni 
forfettarie ex art. 30 T.U. spese di 
Giustizia. Raccomandazione 

sanato 
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12. SINTESI SULL’ANDAMENTO GENERALE DELL’UFFICIO


Preliminarmente va dato atto che il Presidente, i magistrati e tutto il personale 

amministrativo hanno offerto una costante, fattiva e cortese collaborazione alla 

delegazione ispettiva, sia nella fase preparatoria che nel corso dell’ispezione, la quale si è 

svolta in modo ottimale e con fluidità. 

Si tratta di un ufficio che, alla data ispettiva, non presenta problemi di copertura 

della pianta organica, sia per il personale di magistratura che per quello amministrativo, 

tranne l’assenza della figura dirigenziale. 

Circa l’andamento dell’attività giurisdizionale nel settore civile, i dati acquisiti nel 

corso della verifica ispettiva danno contezza della più che soddisfacente capacità 

definitoria dell’ufficio, soprattutto nel settore del contenzioso, ove la produttività è stata 

tale da incidere in modo significativo sulle pendenze; si registra, al contrario, un cospicuo 

aumento dei flussi in entrata nel settore del non contenzioso e degli istituti di volontaria 

giurisdizione. 

Analogamente non sono emerse particolari criticità sul versante dei servizi 

amministrativi, i quali hanno dimostrato di garantire un prezioso supporto ed assistenza 

ai giudici ed all’utenza in generale; in buona sostanza, i risultati della verifica danno atto 

di una struttura organizzativa amministrativa improntata a criteri di funzionalità ed 

efficienza. 

Quanto al settore penale, a fronte delle soddisfacenti performance fatte registrare 

dall’ufficio Gip/Gup, le maggiori criticità sono costituite dal notevole aumento delle 

sopravvenienze dei procedimenti monocratici e collegiali, non adeguatamente contenute 

dall’ufficio, e da alcune riscontrate carenze nella gestione dei servizi amministrativi, sia 

presso l’ufficio dibattimento che presso l’ufficio Gip/Gup; va, tuttavia rilevato come tali 

criticità, pur necessitando di adeguati correttivi, non attestano la mancanza di un 

complessivo controllo dei servizi. 

Non sono emersi casi di deposito intempestivo, e quindi disciplinarmente rilevante, di 

provvedimenti giurisdizionali, sia nel settore civile che in quello penale, né ipotesi di 

dichiarazioni di inefficacia della misura cautelare per intervenuta scadenza dei termini 

massimi di fase. 

La valutazione dell’ufficio deve ritenersi, pertanto, complessivamente positiva: si 

tratta di un Tribunale gestito con competenza, professionalità e spiccato spirito di servizio 

dal Presidente (cui gravano anche le incombenze proprie del dirigente amministrativo, il 

cui posto, come detto, risulta vacante), che si è mostrato, nel corso dell’ispezione, pronto 

a recepire i suggerimenti e le indicazioni nell’ambito di un fattivo rapporto di 

collaborazione. 
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PARTE PRIMA – TRIBUNALE – B. EX SEZ. DISTACCATE di


CIVITA CASTELLANA e di MONTEFIASCONE 

13. PREMESSA 

Nel limitato periodo in esame (01.04.2013-13.09.2013), poco superiore i 5 mesi, 

l’attività giudiziaria e di riflesso quella amministrativa è stata interessata principalmente 

alle operazioni di trasferimento, circostanza attestata dagli ispettori, e riportata nelle 

relative relazioni, cui si rinvia. 

13.1. GESTIONE DELL’ACCORPAMENTO E PROBLEMATICHE RESIDUE 

Le sezioni distaccate di Civita Castellana e di Montefiascone hanno cessato di 

funzionare il 13.09.2013, a seguito della emanazione del d.lgs. 155/2012, che ne ha 

disposto l’accorpamento al Tribunale di Viterbo, pertanto la verifica in esame ha 

riguardato il solo periodo temporale 01.04.2013-13.09.2013. 

13.1.1. Strutture 

I locali che ospitavano gli uffici, di proprietà del comune, sono tornati nella 

disponibilità dell’ente locale, tranne alcuni utilizzati come depositi di atti d’archivio. 

13.1.2. Personale 

La gestione del personale amministrativo che prestava servizio preso la sede 

distaccata di Civita Castellana era autonomamente curata dalla sede periferica, si riporta 

per il resto quanto relazionato dal dirigente ispettore <<… Ritenuto che i servizi relativi 

alla amministrazione e alla gestione del personale non sono stati curati presso la sede 

centrale del Tribunale di Viterbo, essendo rimesse alla sezione le attività di rito prescritte 

(comunicazioni, visite fiscali, decurtazioni), si riferisce che la presenza in ufficio e il 

conseguente rispetto dell’orario di lavoro sono stati assicurati attraverso il sistema di 

rilevazione automatica W-Time, con sola visualizzazione dalla gestione del servizio da 

parte della sede centrale di Tribunale. 

A fronte poi della, per quanto riferito, mancata funzionalità del sistema in prossimità 

della data di accorpamento, si rappresenta che la non disponibilità della documentazione 
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cartacea in materia di presenza in ufficio non ha consentito di appurare la giustezza dei 

dati relativi ai conteggi delle presenze e degli orari lavorati. 

Resta inteso ad ogni buon fine che, in ragione della richiamata gestione autonoma 

del servizio indicato in epigrafe, sia i conteggi delle presenze e degli orari lavorati sia le 

richieste di visite fiscali, unitamente alla verifica delle presenze e delle assenze fruite a 

vario titolo dal personale in servizio presso la sezione, sono risultati effettuati in via 

autonoma dalla articolazione territoriale. 

Il personale si è avvalso delle tipologie di orario di lavoro contrattate con le OO.SS. 

presso la sede centrale del Tribunale. 

Non essendo stata esibita alcuna documentazione riguardante le modalità di gestione 

delle assenze (assenze a qualsiasi titolo fruite), non è stato possibile esercitare alcun 

controllo sul settore. 

Non è stato esibito il registro degli infortuni …>>. 

Anche per Montefiascone la gestione del personale amministrativo che prestava 

servizio preso la sede distaccata era autonomamente curata dalla sede periferica, anche 

in tal caso, come relazionato dal dirigente ispettore, la non disponibilità della 

documentazione cartacea non ha consentito di appurare la giustezza dei dati relativi ai 

conteggi delle presenze e degli orari lavorati. 

13.1.3. Spese 

Dal prospetto delle spese erogate si rileva la corresponsione, nel periodo ispettivo, 

delle seguenti tipologie di spesa: indennità ai testimoni, compensi ai difensori. 

Per Civita Castellana la maggior parte della spesa è stata destinata al pagamento 

degli onorari dei difensori delle parti ammesse al patrocinio a spese dello Stato in giudizi 

penali e degli irreperibili (61,12 % circa). 

Per Montefiascone la maggior parte della spesa è stata destinata al pagamento degli 

emolumenti corrisposti agli ausiliari del magistrati (40,76%). 

Si rimanda per il resto alla relazione redatta dal Dirigente ispettore. 

13.2. CARICHI DI LAVORO E FLUSSI 

13.2.1. Carichi di lavoro, flussi degli affari e andamento delle pendenze 

A. Affari civili 

I fascicoli pendenti sono stati migrati sul registro della sede centrale ed applicato il 

suffisso 100 per Civita, 150 per Montefiascone. 
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B. Affari penali 

L’ufficio accorpante ha provveduto ad inserire i procedimenti pendenti alla data della 

soppressione, previa ricognizione materiale e statistica, nell’applicativo RE.GE., utilizzato 

fino al 12.10.2014, disponendo la successiva migrazione nel nuovo sistema della 

cognizione penale denominato SICP, ove hanno assunto il numero di iscrizione di 

provenienza anteponendo il suffisso 1 per Montefiascone, n. 2 per Civita Castellana. 

PARTE SECONDA – PROCURA DELLA REPUBBLICA 

14. CONSIDERAZIONI INTRODUTTIVE 

14.1. IDONEITÀ DEI LOCALI 

La Procura della Repubblica ed il Tribunale di Viterbo sono ubicati, dal 2004, presso 

lo stesso plesso, compiutamente descritto nel precedente par. 3.1. 

Come detto, il Palazzo di Giustizia ospita, oltre alla Procura della Repubblica, anche il 

Tribunale, l’ufficio di Sorveglianza, il giudice di pace, il Consiglio dell’Ordine degli avvocati 

e l’UNEP. 

Il fabbricato si sviluppa su due edifici di due piani fuori terra, paralleli tra loro e 

pressoché identici, corpo A e corpo B. 

Alla Procura della Repubblica è riservata tutta la superficie del corpo B del piano 

secondo, un ampio e lungo corridoio, diviso sostanzialmente in due parti, una delle quali 

ospita gli uffici dei sostituti procuratori e le segreterie, l’altra l’ufficio del Procuratore della 

Repubblica e la segreteria, l’ufficio esecuzioni, la segreteria generale, l’ufficio spese di 

giustizia, l’ufficio personale e affari civili, l’ufficio TIAP, un piccolo archivio corrente, un 

locale deposito, la sala server e la biblioteca. 

L’ufficio dispone, inoltre, di parte del piano seminterrato, ove si trovano le sezioni di 

Polizia Giudiziaria, la sala intercettazioni e gli archivi, mentre nel piano terra sono allocati 

il casellario giudiziario ed il centralino. 

Per quanto attiene all’ufficio del casellario – che si occupa anche della consegna dei 

certificati dei carichi pendenti –, gli spazi, adeguati alle esigenze, assicurano un agevole 

accesso al pubblico, facilitato dall’allocazione al piano terra, il che riduce il flusso 

dell’utenza al secondo piano. Parimenti, la piena operatività dell’ufficio digitalizzazione 
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atti assicura analoga esigenza permettendo ai legali e agli interessati di poter consultare 

gli atti e chiedere il rilascio delle copie senza doversi recare nelle segreterie dei 

magistrati, a garanzia finanche delle esigenze di riservatezza. 

Si evidenzia nella relazione preliminare del Procuratore della Repubblica che gli spazi 

a disposizione all’interno del Palazzo di Giustizia risultano funzionali, recenti, spaziosi ed 

adatti alle esigenze sia degli operatori che degli utenti <<… Nella attuale dislocazione 

degli uffici si è riusciti a mantenere tutte le stanze dei magistrati in prossimità delle 

rispettive segreterie, in modo da rendere quanto agevole il lavoro del personale […] La 

recente struttura del Palazzo di Giustizia è stata progettata in modo che tutti i lavoratori 

possano usufruire di un ufficio di norma adeguato alle funzioni che svolge. I locali sono 

funzionali, recenti, spaziosi ed adatti alle esigenze sia degli operatori che degli utenti, gli 

arredi sono in buone condizioni, decorosi e comunque adeguati alle necessità operative 

…>>. 

I locali, igienicamente curati e decorosi, sono quasi tutti dotati di illuminazione e 

ventilazione naturale, mentre l’illuminazione artificiale è garantita da lampade a soffitto. 

L’altezza dei locali è conforme ai requisiti urbanistici e strutturali ed ogni piano 

dispone di servizi igienici. 

Non esistono altri locali esterni all’immobile principale. 

14.2. ADEGUATEZZA DEGLI ARREDI E DEI BENI STRUMENTALI 

Da constatazione diretta risulta buona la dotazione strumentale di cui dispone 

l’ufficio, il quale, secondo quanto dichiarato nella menzionata relazione del Procuratore, è 

stato progettato per <<… contemperare le esigenze dell’utenza con quelle del lavoratore 

al quale deve essere garantito un ambiente di lavoro idoneo. In particolare i lavoratori 

possono usufruire di un ufficio di norma adeguato alle funzioni che svolgono. Gli spazi 

all’interno dell’ufficio sono ampi e luminosi. La colorazione delle pareti è tale da 

permettere una maggiore concentrazione degli utilizzatori secondo i recenti studi sul 

benessere nell’ambiente lavorativo. Gli arredi acquistati, per il maggior numero dopo il 

trasloco presso la nuova sede, sono in buone condizioni d’uso e adeguati alle necessità 

operative …>>. 

14.3. SALUTE E SICUREZZA DEI LUOGHI DI LAVORO 

Nel corso della verifica ispettiva non si sono rilevate evidenti violazioni delle norme 

per la prevenzione degli infortuni sul lavoro poste a tutela della salute dei lavoratori. 

Relativamente all’attività di primo soccorso e prevenzione incendi, sono state fornite 

le seguenti informazioni: 
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- il personale in servizio è stato sottoposto, nell’ultimo trimestre 2016, alle visite ed 

agli accertamenti prescritti dalla normativa sulla tutela della sicurezza nei luoghi di 

lavoro; 

- risultano adempiuti gli obblighi di cui al d.lgs. 81/2008, per come attestato dal 

Procuratore della Repubblica, che ha evidenziato essere state stipulate apposite 

convenzioni, previa effettuazione di selezione pubblica, con professionisti esterni 

per ricoprire l’incarico di medico e di responsabile del servizio di protezione e 

prevenzione. In particolare, la ditta EXITONE, all’esito della procedura unificata 

con il Tribunale e l’ufficio di Sorveglianza di Viterbo, si è aggiudicata l’appalto per 

la fornitura del servizio di gestione integrata della salute e sicurezza sui luoghi di 

lavoro. Questi i nominativi dei due professionisti: ing. Pierluigi Ulaneo, 

responsabile del servizio di prevenzione e protezione; dr. Luca Fersini, medico 

competente; 

- l’ufficio si è dotato del “Documento di Valutazione dei Rischi presenti in azienda”, 

con i relativi piani di evacuazione ed emergenza (l’ultima revisione risale al 

29.12.2017); 

- per la gestione delle emergenze dovute al rischio incendio, sono presenti nei vari 

punti dell’edificio uscite di sicurezza, impianto idranti, estintori portatili a polvere 

polivalente e CO2; 

- per far fronte al rischio dovuto all’incendio all’interno dei locali meno frequentati, 

come ad esempio gli archivi, sono stati installati impianti fissi di estinzione 

automatica costituiti da sprinkler a soffitto; 

- in occasione dell’aggiornamento del DVR del 29.12.2017, è stato redatto un 

“Piano di emergenza ed evacuazione” che indica le vie di fuga, le uscite 

d’emergenza, i punti di raccolta del personale, i mezzi di estinzione e le procedure 

per la chiamata dei servizi esterni <<… tutto il personale è stato informato 

mediante trasmissione di copia del documento relativo alle procedure da seguire 

in caso di emergenza nel luogo di lavoro a cura del coordinatore delle emergenze 

che custodisce per pronta consultazione copia dei piani di prevenzione con relativo 

aggiornamento. Un’ulteriore copia è stata affissa in luogo ben visibile da tutto il 

personale …>>; 

- sono state effettuate prove di evacuazione ed esercitazioni antincendio per la 

messa in pratica delle procedure di esodo e di primo intervento; 

- nell’anno 2016 sono stati effettuati corsi formazione per i lavoratori incaricati delle 

misure di primo intervento e soccorso. 

108 



 
 

      

 

            

           

             

          

              

          

 

             

       

              

           

     

         

              

        

             

        

              

             

              

                

             

    

             

         

           

             

  

          

               

           

          

       

 

  

14.4. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

Non sono state effettuate in materia segnalazioni da parte del funzionario ispettivo. 

Come rappresentato dal Procuratore, il trattamento dei dati personali risponde a 

esclusive ragioni di giustizia e viene osservata la dovuta cautela nella custodia e 

conservazione dei fascicoli e dei documenti cartacei ed informatici. 

Si dà atto della tenuta del “Documento Programmatico per la Sicurezza”, la cui prima 

stesura risale al 29.12.2000 successivamente aggiornato. L’ultima revisione è del 

28.03.2018. 

Il documento sviluppa in maniera esaustiva tutti i profili che interessano la delicata 

materia, che si sostanziano nei seguenti punti: 

- criteri tecnici ed organizzativi per la protezione delle aree e dei locali interessati 

dalle misure di sicurezza nonché le procedure per controllare l’accesso delle 

persone autorizzate ai locali medesimi; 

- criteri e procedure per assicurare l’integrità dei dati; 

- criteri e procedure per la sicurezza della trasmissione dei dati, ivi compresi quelli 

per le restrizioni di accesso per via telematica; 

- piano di formazione per rendere edotti gli incaricati del trattamento dei rischi 

individuati e dei modi per prevenire i danni. 

Si evidenzia che i responsabili del servizio in materia di trattamento dei dati personali 

sono, oltre al Procuratore della Repubblica, i sostituti procuratori (con riguardo agli affari 

loro assegnati), i responsabili delle unità operative di cui si compone l’ufficio nonché gli 

ufficiali e gli agenti di Pg in servizio presso le singole aliquote della Sezione di Polizia 

Giudiziaria (in ordine agli affari trattati dai rispettivi uffici per delega o d’iniziativa). 

Sono stati, inoltre, esibiti: 

- manuale per la sicurezza informatica, le cui direttrici si possono declinare nei 

criteri di riservatezza (prevenzione contro l’accesso non autorizzato alle 

informazioni), integrità (le informazioni non devono essere alterabili da incidenti o 

abusi) e disponibilità dei dati (il sistema deve essere protetto nel caso di 

interruzioni impreviste); 

- provvedimento del 20.04.2017, a firma dell’attuale Procuratore della Repubblica, 

indirizzato ai periti e consulenti tecnici di cui si avvale l’ufficio, volto ad indicare le 

linee guida cui i professionisti sono tenuti ad attenersi nello svolgimento 

dell’incarico nel rispetto della deliberazione n. 46 del 26.06.2008 dell’Autorità 

Garante per la protezione dei dati personali. 
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14.5. AUTOVETTURE DI SERVIZIO 

L’ufficio dispone di una sola autovettura non blindata, Fiat Bravo tg. DY425ZS, 

immatricolata il 21.01.2010, custodita all’interno della rimessa del Palazzo. Riferisce 

l’ufficio che la <<… stessa è stata revisionata in data 28/03/2018, e si presenta in 

discrete condizioni d’uso …>>. 

La Procura della Repubblica di Viterbo non dispone di automezzi blindati. 

14.6.	CONVENZIONI STIPULATE DALL’UFFICIO 

Nel periodo oggetto di verifica ispettiva, come precisato dal Procuratore capo, sono 

state stipulate le seguenti convenzioni: 

- con il Comune di Viterbo per il distacco di n. 3 ufficiali di Polizia Locale per le 

indagini in materia urbanistica e relative notifiche, senza oneri di spesa per la 

Procura; 

- con la Regione Lazio e la Provincia di Viterbo pr l’assegnazione temporanea ala 

Procura Convenzione di n. 5 unità di Polizia Provinciale, senza oneri di spesa per 

la Procura; 

- protocollo TIAP con il Tribunale di Viterbo; 

- protocollo TIAP con il Consiglio dell’Ordine di Viterbo. 

14.7.	ATTIVITÀ DI GESTIONE 

I dati relativi all’attività svolta dalla Commissione di manutenzione sono stati riportati 

nel Capitolo I°, paragrafo 1.7.1., al quale si fa rinvio. 

14.7.1. Attività svolta dalla Commissione di manutenzione 

I dati relativi all’attività svolta dalla Conferenza permanente sono stati riportati nel 

Capitolo I°, paragrafo 1.7.2., al quale si fa rinvio. 

14.8.	INCONTRI CON I CAPI DEGLI UFFICI DISTRETTUALI E 

RAPPRESENTANTI DELL’AVVOCATURA, DI ALTRI ORDINI 

PROFESSIONALI E DELLA COMMISSIONE FLUSSI 

Come riportato in precedenza, durante la verifica ispettiva il magistrato ispettore ha 

avuto un incontro con il Presidente del Consiglio dell’ordine degli avvocati e con il 

Presidente della Camera penale. 
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Non sono state segnalate criticità sull’andamento dei servizi giudiziari e sul 

funzionamento delle segreterie. 

15.	COMPOSIZIONE DELL’UFFICIO ED EVENTUALI SCOPERTURE 

DELL’ORGANICO 

15.1. MAGISTRATI 

15.1.1. Capi dell’Ufficio succedutisi nel periodo monitorato 

Nell’arco di tempo relativo al periodo ispezionato, la funzione di Procuratore della 

Repubblica è stata svolta dal dr. Alberto Pazienti fino al 20.12.2015; l’attuale Procuratore 

della Repubblica, dr. Paolo Auriemma, ha preso possesso in data 13.04.2016. 

L’ufficio, nelle more della nomina del nuovo capo, è stato retto, dal 21.12.2015 al 

12.04.2016, dal dr. Franco Pacifici. 

15.1.2. Composizione della pianta organica dei magistrati 

Alla data del 01.04.2018 la Procura della Repubblica di Viterbo presentava un 

organico di n. 8 magistrati togati, di cui n. 1 posto di Procuratore e n. 7 posti di sostituto, 

non essendo previsto il posto di Procuratore Aggiunto. 

Alla predetta data risultava vacante un posto di sostituto, così registrandosi una 

scopertura percentuale del 12,5%. Successivamente alla chiusura dell’ispezione 

l’organico è stato completato dall’arrivo di un magistrato. 

Anche nella precedente verifica la pianta organica era di n. 8 unità, di cui n. 7 in 

effettivo servizio, pertanto, l’indice di scopertura era pari al 12,5%. 

Alla data ispettiva del 01.04.2018 erano previsti, altresì in pianta organica n. 8 posti 

di vice procuratori onorari, tutti effettivamente in servizio. 

Anche nella precedente data ispettiva la pianta organica dei magistrati onorari era 

composta da n. 8 unità, di cui n. 4 in servizio, con una scopertura percentuale del 50,0%. 

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

10. 

I magistrati onorari alternatisi nella sede sono stati in totale n. 14. 

Non si sono registrati casi di magistrati applicati presso la Procura della Repubblica di 

Viterbo. 

Nel periodo in esame il personale di magistratura non ha usufruito di periodi di 

assenza extra feriale. 
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15.1.3. Atti di organizzazione dell’Ufficio 

In considerazione della progressiva diminuzione del personale amministrativo 

conseguente ai pensionamenti, il Procuratore della Repubblica ha varato, a seguito di 

confronto con i sostituti, con i direttori amministrativi e con i responsabili delle Aliquote di 

Pg, il documento organizzativo del 10.04.2017, che integra e sostituisce il precedente 

progetto adottato il 26.06.2016. 

Per quanto riguarda gli adempimenti inerenti l’iscrizione delle notizie di reato, le 

stesse, dopo essere transitate presso lo “sportello unico”, sono giornalmente collazionate 

da ufficiali ed agenti di Pg preposti e, quindi, poste all’attenzione, previo sommario 

esame, del Procuratore della Repubblica – o, in caso di congedo o impedimento, del 

magistrato con maggiore anzianità di servizio –, che dispone l’ordine di iscrizione nei vari 

registri (mod. 21, mod. 21 bis, mod. 44, mod. 44 bis15, mod. 45, mod. 46, registro delle 

misure di prevenzione) sulla base di specifici criteri di massima riportati nel documento. 

Una volta ricevuto il provvedimento con l’ordine di iscrizione, l’apposito ufficio 

provvede alla registrazione al SICP, non senza accertare l’esistenza di procedimenti 

connessi o collegati. 

Relativamente alle attribuzioni del Procuratore, questi coordina il lavoro dei sostituti, 

ed in particolare il lavoro dei gruppi specializzati anche sulla base di riunioni periodiche. 

In via generale indice stabilmente una riunione mensile tra tutti i magistrati dell’ufficio 

per la discussione di problematiche organizzative, di questioni normative o processuali di 

comune rilevanza o per la verifica dell’andamento delle indagini più rilevanti; 

tendenzialmente su base trimestrale è tenuta anche una riunione tra i magistrati della 

Procura e quelli dell’ufficio Gip/Gup. 

Il Procuratore si coordina periodicamente con il responsabile dell’ufficio GIP/GUP, il 

Presidente del Tribunale ed il Presidente della Sezione penale del Tribunale per valutare 

le problematiche comuni ai diversi uffici ed individuare le soluzioni organizzative di volta 

in volta opportune. 

Tiene i rapporti di tipo organizzativo ed istituzionale con i coordinatori degli uffici del 

Giudice di Pace. 

Cura, unitamente alla dr.ssa Capezzuto, i procedimenti inerenti la materia della 

sorveglianza e partecipa alle relative udienze; si occupa in via esclusiva degli atti inerenti 

15 Le notizie di reato a carico di ignoti, per reati di competenza del Giudice di Pace non hanno una registrazione 
propria, non essendo formalmente previsto un “mod. 44 bis”; pertanto dette notizie vengono registrate a mod. 
44 e prendono la numerazione progressiva delle notizie di reato di competenza del “giudice unico”, salvo poi 
assumere un’autonoma connotazione nell’ordine di iscrizione e all’atto dell’inserimento nel sistema 
informatizzato. Tale specifica articolazione risponde all’esigenza di consentire una più agevole individuazione e 
gestione dei procedimenti a carico di ignoti relativi a reati di competenza del Giudice di Pace. 
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le determinazioni in materia di casellario (pareri, richieste, ecc.). Cura, assieme alla 

dr.ssa Conti, gli affari civili e della volontaria giurisdizione. 

Nei casi di assenza o impedimento, le incombenze, qualora non rinviabili, sono curate 

dal magistrato con maggiore anzianità di servizio presente in ufficio. 

Il Procuratore dirige e coordina l’attività della sezione di Pg e dispone la ripartizione e 

l’impiego del personale; gestisce i rapporti con la Procura Generale e con i competenti 

uffici del Ministero, nonché, in generale, svolge compiti di rappresentanza dell’ufficio 

all’esterno. Partecipa al comitato per la tenuta dell’albo dei consulenti e periti di cui agli 

artt. 14 disp. att. cod. proc. civ. e 68 disp.att. cod. proc. pen. Esamina la richieste di 

accesso ad abitazioni e studi professionali formulate ai sensi dell’art. 52 D.P.R. n.633/72. 

Il Procuratore è informato delle richieste d’intercettazione su cui appone il visto e 

mantiene, in via esclusiva, i rapporti con la stampa, fatta salva la possibilità di delega ad 

uno o più sostituti con riguardo a procedimenti o vicende specifiche. Sul punto è sttao 

precisato che <<… Come direttiva di ordine generale si prevede di contemperare sempre 

l’esigenza, prioritaria, della segretezza delle indagini con quella legata al diritto di 

cronaca ed all’informazione, in relazione a casi che suscitano particolare allarme sociale 

ovvero sono di rilevante interesse per l’opinione pubblica. In tali casi dovrà valutarsi la 

possibilità di consentire una corretta informazione, pur nella piena compatibilità con il 

segreto processuale …>>. 

Sono stati istituiti n. 5 gruppi di lavoro specializzati – patrimonio culturale; ambiente, 

salute, lavoro; edilizia, urbanistica; famiglia, reati sessuali; reati societari, fallimentari, 

usura, reati tributari – cui fanno parte i sostituti individuati dal documento organizzativo. 

15.1.4. Assegnazione degli affari 

I procedimenti vengono assegnati in modo automatico, fatta salva l’esigenza di 

un’assegnazione in deroga, comunque motivata dal Procuratore, il quale valuta anche i 

casi in cui è necessaria una coassegnazione tra più sostituti o tra sostituti ed il 

Procuratore stesso. 

I procedimenti per omicidio ex art. 575 cod. pen. sono coassegnati sempre al 

Procuratore, quelli nei confronti di magistrati del distretto ex articolo 11 cod. proc. pen. 

sono assegnati al Procuratore. 

Il Procuratore decide in ordine alla dichiarazione di astensione del magistrato 

assegnatario e, qualora la ritenga fondata, dispone una nuova assegnazione, secondo i 

criteri ordinari. 

I procedimenti originati da stralcio e connessi o collegati al procedimento in cui è 

stato operato lo stralcio sono assegnati al magistrato titolare di quest’ultimo; sono invece 
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assegnati in via ordinaria i procedimenti originati da stralcio e non connessi o collegati al 

procedimento in cui è stato operato lo stralcio. 

Nel caso di connessione di reati, il reato di pertinenza di un gruppo specializzato 

attrae la competenza, ai fini dell’assegnazione, anche per il reato/i ordinario/i, mentre nel 

caso di connessione tra reati di pertinenza di più gruppi specializzati il reato punito con 

pena più elevata determina il gruppo di assegnazione, ferma restando la possibilità, da 

parte del Procuratore, di disporre, sulla base di provvedimento motivato, una 

coassegnazione del procedimento a magistrati appartenenti ai gruppi interessati, ovvero 

l’assegnazione del procedimento stesso al gruppo competente per il reato che, nel caso 

concreto, al di là della pena edittale, risulti assumere un peso preponderante nel contesto 

criminoso evidenziatosi. 

Per quanto riguarda le modalità di assegnazione delle udienze, è stato previsto, in 

via tendenziale, un abbinamento tra i giudici che celebrano l’udienza monocratica per 

procedimenti che provengono dall’udienza preliminare ed un sostituto procuratore, di 

modo che i procedimenti di cui è titolare il sostituto procuratore sono rinviati dal Gup, 

all’atto dell’emissione del decreto che dispone il giudizio, all’udienza in cui è prevista la 

presenza di tale sostituto; i successivi rinvii vengono concordati in modo tale da dare la 

possibilità al sostituto titolare di seguire e concludere il processo. 

Il turno di reperibilità e per gli atti urgenti viene articolato su base settimanale, con 

decorrenza dalle ore 8 del lunedì. La competenza del magistrato di turno viene radicata 

in ragione del giorno e dell’orario di ricezione dell’atto o della notizia che determinano la 

necessità dell’atto o dell’attività a carattere d’urgenza da parte del magistrato. 

15.1.5. Utilizzo dei Vice Procuratori Onorari 

Si riporta quanto rappresentato dall’ufficio <<… I posti previsti in organico 

sono 8 totalmente coperti. 

I VV.PP.OO. attualmente forniscono il proprio apporto mediante la partecipazione 

alle udienze davanti al Tribunale di Viterbo in composizione monocratica, in sede centrale 

relative a procedimenti delegati e che possono essere trattati dal magistrato onorario 

anche in relazione ai procedimenti camerali. Ad essi inoltre sono assegnati i procedimenti 

di competenza del Giudice di Pace, per la trattazione anche nella fase delle indagini 

preliminari. 

I VV.PP.OO. trattano anche procedimenti con rito direttissimo monocratico, sulla 

base dell’imputazione formulata dal pubblico ministero di turno reperibilità, e procedono 

in tale sede anche alle richieste in tema di libertà personale, secondo quanto ormai 

definitivamente consentito, se non altro alla luce della sentenza delle SS.UU. n. 

13716/2011. Il pubblico ministero togato titolare del procedimento predispone, qualora lo 

114 

http:VV.PP.OO
http:VV.PP.OO


 
 

            

   

               

            

            

             

           

               

               

             

    

         

           

          

           

               

           

             

             

           

               

       

          

            

            

             

            

           

             

             

           

            

             

             

          

              

            

             

ritenga opportuno, specifiche indicazioni circa le determinazioni da assumere da parte del 

pubblico ministero d’udienza. 

Per ciò che concerne i reati di competenza del Giudice di Pace, tenuto conto della 

pregressa esperienza dei V.P.O. assegnati in altre Procure della Repubblica, viene istituito 

un Ufficio della Procura che si occuperà esclusivamente della fase istruttoria, sino 

all’esercizio della azione penale, della gestione dei relativi fascicoli, dopo la iscrizione che 

verrà operata secondo la procedura anzidetta. Ciò in considerazione della giurisprudenza 

della di legittimità che con la sentenza della Cass. Sez. 5, Sentenza n. 35882 del 

17/07/2009, con la quale si è chiarito che, nel procedimento penale davanti al giudice di 

pace, è valida la citazione a giudizio sottoscritta dal vice procuratore onorario delegato 

dal procuratore della Repubblica. 

L’ufficio, coordinato dalla dottoressa Paola Conti, sarà composto da 

sette viceprocuratori addetti all’Ufficio di Procura (che continueranno a mantenere 

l’attività preesistente di delegati all’udienza innanzi al Tribunale monocratico), che, 

secondo l’organizzazione predisposta effettueranno un turno sì da permettere la presenza 

almeno di un magistrato onorario in un giorno lavorativo settimanale in modo che i 

difensori nominati abbiano sempre un rappresentante della Procura a cui rivolgersi, 

rimanendo, in casi particolari, la possibilità di interlocuzione con il Procuratore, con la 

dottoressa Conti o con il sostituto procuratore di turno. Ad ogni viceprocuratore onorario 

sono assegnati venti fascicoli secondo un criterio cronologico senza distinzione tra 

procedimento contro noti o contro ignoti e questi ne curerà con delega, lo studio, la 

trattazione e la formulazione delle richieste. 

L’assegnazione verrà effettuata direttamente, dopo la iscrizione, al singolo 

Viceprocuratore onorario e non al magistrato ordinario in servizio, rimanendo dovere del 

magistrato onorario riferire di ogni questione che presenti caratteri di difficoltà o 

dubbiezza alla dottoressa Conti ed in subordine al Procuratore, che. per la conseguenza, 

avranno un controllo solo eventuale e mediato, conseguente ad espresso stimolo, sul 

singolo fascicolo processuale. L’assegnazione ai singoli magistrati onorari avviene a cura 

della segreteria dell’Ufficio per i procedimenti del Giudice di Pace, in collaborazione con 

l’Ufficio iscrizione notizie di reato, conformemente ai criteri di automaticità in uso per 

l’assegnazione degli affari penali ai magistrati togati, tenendo conto anche delle 

disposizioni stabilite in tema di connessione di procedimenti, di “stralcio” e di 

“precedente”. Nel caso di particolare complessità o rilevanza, il procedimento per reati di 

competenza del Giudice di Pace può essere assegnato dal Procuratore, che ne ravvisi 

l’opportunità, a se stesso ovvero ad altro magistrato togato. 

Presso l’Ufficio per i procedimenti del Giudice di Pace è tenuto un registro delle 

assegnazioni ai VV.PP.OO. Alla dottoressa Conti sono delegati, la scelta dell’ordine del 

giorno per le riunioni bimestrali, la decisione di richiedere oralmente o per iscritto, 
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chiarimenti sull’operato dei magistrati onorari sia per ciò che riguarda la attività di questi 

svolta come assegnatari dei fascicoli di competenza del Giudice di Pace, sia per quella 

svolta come magistrati delegati dal Procuratore per le udienze innanzi ai Tribunale in 

composizione monocratica. 

Criteri seguiti nella liquidazione indennità VPO 

Occorre preliminarmente porre l’attenzione sulla nuova disciplina introdotta dal D. 

lgs. n. 116 del 13/07/2017 che ha apportato una significativa riforma della magistratura 

onoraria. 

In questo ambito, dovendosi focalizzare l’interesse sulla questione delle liquidazioni 

delle indennità spettanti ai Vice Procuratori Onorari, si rappresenta che la stessa avviene 

sulla base del regime transitorio, che fa sì che, sino al 15.08.2021, saranno vigenti i 

criteri di cui all’art. 4 d.lgs. n. 273 del 1989. 

Espressa conferma si trae dall’art. 31 del d.lgs. n. 116 del 2017 che, al comma 1, 

prevede che “per la liquidazione delle indennità dovute ai giudici di pace, ai giudici 

onorari di tribunale e ai vice procuratori onorari in servizio alla data di entrata in vigore 

del presente decreto continuano ad applicarsi, sino alla scadenza del quarto anno 

successivo alla medesima data, i criteri previsti dalle disposizioni di cui all'articolo 11 

della legge 21 novembre 1991, n. 374, per i giudici di pace, dall'articolo 4 del decreto 

legislativo 28 luglio 1989, n. 273, per i giudici onorari di tribunale e per i vice procuratori 

onorari”. 

Pertanto, attualmente e fino al 15.08.2021 ai Vice Procuratori Onorari, l’Ufficio 

liquida, in applicazione dell’art. 4, commi 2 e 2-bis, d.lgs. n. 273/1989, previa richiesta 

con allegata documentazione attestata, un'indennità giornaliera di euro 98 per 

l'espletamento delle seguenti attività, anche se svolte cumulativamente: 

- partecipazione ad una o più udienze in relazione alle quali è conferita la delega; 

- ogni altra attività, diversa da quella di cui al precedente paragrafo, delegabile a 

norma della vigente normativa recepita dalle disposizioni inoltrate dallo scrivente. 

Viene riconosciuta, inoltre, un’ulteriore indennità di euro 98 ove il complessivo 

impegno lavorativo necessario per lo svolgimento di una o più attività indicate superi le 

cinque ore giornaliere. 

L’interpretazione offerta, trova giustificazione nel dato testuale della normativa 

vigente e nelle circolari interpretative nel tempo emanate. 

Si precisa che il raddoppio dell’indennità è espressamente previsto nel caso in cui 

l’impegno lavorativo del VPO superi le cinque ore giornaliere, a prescindere dal tipo di 

attività svolta che viene considerata complessivamente. In tal senso la circolare n. 48171 

del 02/04/2009 diffusa dal Ministero della Giustizia successivamente all’entrata in vigore 

dell’art. 3 bis del decreto legge 02/10/2008 n. 151, convertito in legge 28/11/2008 n. 

186, per risolvere alcune questioni interpretative e garantire uniformità di 
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comportamento, ha fornito i seguenti chiarimenti. La stessa stabilisce che l’impegno 

lavorativo (partecipazione alle udienze e/o attività ulteriore delegabile sulla base delle 

disposizioni di legge) del Vice Procuratore Onorario, ai fini della corresponsione 

dell’indennità, deve essere considerato nel complesso, “spetterà quindi una sola 

indennità qualora l’attività di udienza e quella diversa dall’udienza, svolte nello stesso 

giorno e sommate tra loro, non superino le cinque ore”. 

15.2. PERSONALE AMMINISTRATIVO 

15.2.1. Dirigenti amministrativi succedutisi nel periodo monitorato 

Il posto in organico di dirigente amministrativo è stato ricoperto, dal 14.04.2014 

al 08.02.2015, dal dr. Gennaro Baiano; nel periodo precedente ed in quello successivo, 

sino al momento dell’accesso ispettivo, l’ufficio non ha potuto disporre di tale figura 

apicale. 

15.2.2. Composizione della pianta organica del personale amministrativo 

Questa la pianta organica del personale, desumibile dai prospetti validati dall’ufficio. 

QUALIFICA UNITA' DI 
PERSONALE IN 

PIANTA 

UNITA' DI 
PERSONALE 
IN SERVIZIO 

UNITA' DI 
PERSONALE 
IN SERVIZIO 

PRESSO 
ALTRO 

UFFICIO 

UNITA' DI 
PERSONALE 
ESTERNO 

IN SERVIZIO 

TOTALE PART 
TIME 

DIFFERENZA 
TRA 

PERSONALE IN 
PIANTA 

E QUELLO IN 
SERVIZIO 
EFFETTIVO 

% 

Dirigente 
1 - - - - - - 1 - 100% 

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

e C3S 
2 

1 - - 1 -

- - 0,0% 
Dir. Amministrativo 
III area (F3/F7), già 

Canc. C2 
1 - - 1 -

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

6 4 - - 4 - - 2 - 33,3% 

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

e B3S 
4 3 - - 3 - - 1 - 25,0% 

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

6 

- - - - -

- 1 - 16,7% 
Assistente Giudiziario 
II area (F2/F6) , già 

Op. Giud. B2 
5 - - 5 -
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Operatore giudiziario 
II area (F1/F6), già 

Operatore giudiziario 
B1 

7 

5 - - 5 -

- 2 - 28,6% 

Operatore giudiziario 
II area (F1/F6), già 

Ausiliario B1 
- - - - -

Conducente di 
automezzi II area 

(F1/F6), già Ausiliario 
B1 (conducente 

automezzi) 

2 2 - - 2 - - 0,0% 

Ausiliario I area 
(F1/F3), già Ausiliario 

A1 e A1S 
4 4 - 1 5 - 1 25,0% 

Centralinista - - - 1 1 - 1 NC 

TOTALE 32 25 - 2 27 - - 7 - 15,6% 

L’indice di scopertura tra le unità previste in pianta organica (n. 32) e il personale, 

interno all’amministrazione della giustizia effettivamente in servizio (n. 25) è pari a – 

21,9. 

Considerando, invece, le n. unità di personale proveniente da altra amministrazione 

l’indice di scopertura sale a - 15,6%. 

Nel periodo in verifica nessuna unità ha optato per il part-time. 

La percentuale massima di scopertura, pari al 100%, riguarda la figura del dirigente 

amministrativo; le funzioni relative alla gestione e amministrazione del personale sono 

quindi svolte dal capo dell’ufficio. Per il resto, delle n. 9 figure apicali previste in pianta 

solo n. 6 risultavano in effettivo servizio, registrandosi così una scopertura del 33,3%. 

Riguardo la figura del funzionario giudiziario si segnala una percentuale del – 33,3%, 

situazione destinata presto a mutare in peggio in quanto, come riferito dal Procuratore, 

una unità era prossima alla quiescenza. 

La struttura organizzativa dell’ufficio è articolata in n. 3 macro aree, ciascuna 

composta da moduli organizzativi a più livelli di responsabilità, denominati Uffici – 

Segreterie – Settori. 

L’area prima presidia i servizi amministrativi e contabili di supporto al funzionamento 

dell’ufficio: segreteria amministrativa e ufficio del personale, spese d’ufficio e fondo unico 

giustizia, ufficio protocollo, spese di giustizia, rilascio certificazione unica e mod. 770. Al 

settore sono preposte n. 4 unità. 

La seconda area presidia le unità organizzative e i servizi diretti ad assicurare il 

regolare svolgimento dell’attività giurisdizionale penale: comprende la segreteria del 

Procuratore, ufficio primi atti, seguiti e comunicazioni ex art. 335 cod. proc. pen., 

l’ufficio ruoli udienza, le attività connesse all’assistenza al magistrato, annotazioni a SICP, 
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iscrizioni notizie di reato inerenti imputati ignoti pervenuti tramite elenchi, annotazioni 

foglio notizie e mod. 42, citazione testimoni, le segreterie dei sostituti procuratori, 

organizzate in modo che ad ogni magistrato sia assegnato un numero congruo di unità di 

personale con qualifica adeguata alla funzione. Il comparto, a cui sono preposte n. 14 

unità, include il settore intercettazioni e l’ufficio registro generale. 

La terza area presidia tutti i servizi civili in materia di tutele e curatele, 

amministrazioni di sostegno, negoziazioni assistite, comprese le legalizzazioni ed 

apostille. Vi sono assegnate n. 2 unità. 

Settore esecuzione penale, cui sono affidate le relative attività, compresa la 

formazione dei fascicoli informatizzati mediante SIEP, nonché gli adempimenti relativi alle 

misure di prevenzione; si occupa, inoltre, delle annotazioni inerenti visti e pareri relativi 

al magistrato di sorveglianza. E’ risultata preposta n. 1 unità di personale. 

Ufficio del casellario, sito, come detto, al piano terra dell’edificio, cui sono affidate 

tutte le attività connesse al rilascio delle certificazioni e visure a richiesta di privati o delle 

PP.AA., il disbrigo delle operazioni di sportello. Il servizio è svolto da n. 2 unità con il 

coordinamento del direttore amministrativo. 

Risulta poi istituito autonomo ufficio copie, rilasciate con il sistema TIAP, a cui sono 

destinate n. 2 unità. 

I servizi ausiliari quali posta, consegna documenti, tenuta archivio, sono affidati a n. 

5 unità, destinate altresì in via continuativa a supporto dei settori ove è maggiormente 

richiesta la collaborazione per l’espletamento delle attività di istituto. 

Il coordinamento di ciascuna unità organizzativa è affidato ad uno dei due direttori 

amministrativi, che si avvalgono della collaborazione dei funzionari. In considerazione 

della carenza di risorse nell’area apicale, ciascuno dei n. 2 direttori amministrativi ha 

assunto la responsabilità di più “sezioni”. 

Pur in assenza di front-office o sportelli al pubblico (URP), anche in considerazione 

delle non eccessive dimensioni dell’ufficio, le informazioni all’utenza risultano comunque 

assicurate da idonea cartellonistica. 

Si riportano, nel prospetto che segue, i dati inerenti le assenze extraferiali del 

personale. 
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MOTIVO 2013 2014 2015 2016 2017 2018 TOTALE 

832 

659 

701 

3 

3 

123 

186 

888 

3.395 

malattia 20 143 177 228 180 84 

permessi e altre assenze retribuite 43 62 154 161 183 56 

permessi ex L. 104/92 79 140 111 135 194 42 

sciopero 1 0 1 0 1 0 

assenze non retribuite 1 1 0 1 0 0 

infortunio 31 7 79 0 6 0 

terapie salvavita 29 83 74 0 0 0 

art. 42 co. 5 d.lgs. 151/01 0 0 96 556 161 75 

totale 204 436 692 1.081 725 257 

Dalla lettura dei dati si evince un andamento variabile per quanto riguarda le assenze 

per malattia, con un deciso aumento nell’anno 2016; in incremento, nel corso del 

quinquennio, i permessi ed altre assenze retribuite; caratterizzato da diffusa variabilità il 

ricorso alla legge 104/92. 

Nel periodo, nella Procura della Repubblica di Viterbo, le assenze extra-feriali sono 

state, quindi, complessivamente, pari a n. 3.395 giorni, con una perdita annua media di 

n. 678,93 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. 2,69 unità 

di personale. 

15.3. SEZIONE DI POLIZIA GIUDIZIARIA 

Come si desume dal prospetto fornito dall’ufficio, le sezioni di polizia giudiziaria 

risultano così composte : 

Aliquota CC: sono presenti n. 5 ufficiali e n. 4 agenti della Sezione, oltre n. 1 

brigadiere distaccato e n. 1 appuntato aggregato. 

Aliquota PS: sono presenti n. 3 ufficiali e n. 1 agente della Sezione, oltre n. 1 

sovrintendente aggregato. 

Aliquota GdF: sono presenti n. 3 ufficiali, oltre n. 1 luogotenente e n. 1 appuntato 

aggregati. 

Aliquota Polizia locale: sono presenti n. 3 ispettori. 
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La Procura si avvale, inoltre, di n.1 maggiore e n. 4 brigadieri della Polizia provinciale, di 

n. 1 assistente capo della Polizia penitenziaria e di n.1 ispettore della Asl di Viterbo. 

15.4. ALTRO PERSONALE 

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

personale esterno 

Si riporta sul punto quanto rappresentato dal capo dell’ufficio <<… Nell’intestato 

ufficio giudiziario prestano servizio n. 2 unità di personale in virtù dell’Accordo di 

Svolgimento del Percorso Integrato di Politica attiva ai sensi della DGR 758 del 

22/12/2015. 

L’accordo rappresenta l’evoluzione di un percorso iniziato nel 2011 volto alla 

“realizzazione di interventi finalizzati all’orientamento, alla formazione ed al 

potenziamento delle competenze di lavoratori in condizione di svantaggio presso gli Uffici 

Giudiziari del distretto della Corte d’Appello di Roma e della Procura Generale di Roma” . 

Varie normative si sono susseguite nel tempo tra le quali: D.L. 06/07/2011 n. 98 

convertito con legge 15/07/2011, n. 111, la legge 228 del 24/12/2012 che all’art. 11 ha 

previsto un nuovo stanziamento di risorse; art. 1 comma 344 legge 147/2013, art.1 

comma 12 del dl 192/2014 come modificato dalla l. 27/02/2015 n. 11. 

Attualmente il personale interessato partecipa al progetto con decorrenza 

05/09/2017 di risistemazione degli archivi, volto inoltre, a coadiuvare il personale 

amministrativo nella preparazione e sistemazione dei fascicoli delle udienze 

dibattimentali. Le loro attività sono connesse all’archiviazione dei documenti. 

In relazione ad altre tipologie di personale che prestano servizio presso l’Ufficio, 

occorre sottolineare che nell’anno 2015 è stato siglato un “protocollo d’intesa per l’utilizzo 

del personale della Regione Lazio presso gli Uffici del distretto della Corte D’Appello di 

Roma per il “Giubileo Straordinario della Misericordia”. 

In virtù di tale accordo, prorogato nel 2017, attualmente prestano servizio presso 

l’intestato Ufficio n. 3 unità di personale. 

Ad oggi è in via di perfezionamento un’ulteriore proroga dell’assegnazione per un 

altro anno. 

Il personale citato svolge attività di supporto al personale amministrativo nell’ambito 

del rilascio di copie in connessione con il sistema TIAP, in generale nelle attività giuridico 

amministrative dell’ Ufficio, con particolare riferimento agli adempimenti preliminari e 

successivi alle udienze dibattimentali nelle materie di competenza del Giudice di Pace 

…>>. 
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15.5.	CONSIDERAZIONI SULLA RELAZIONE TRA ORGANICI E FUNZIONALITÀ 

DELL’UFFICIO 

Al momento dell’ispezione l’organico di magistratura vedeva una scopertura di n. 1 

unità, risolta dall’arrivo, successivamente alla chiusura dell’ispezione, di un nuovo 

magistrato, quella onoraria non presentava deficit; il personale amministrativo, come 

visto, presentava un gravoso deficit relativamente alle figure apicali. 

Sul punto il Procuratore della Repubblica segnala che <<… In prospettiva, però, si 

deve sottolineare grande preoccupazione per i prossimi pensionamenti di personale 

qualificato impiegato in servizi nevralgici della Procura, non sostituito né numericamente 

né qualitativamente da funzionari di pari spessore né della Amministrazione della 

Giustizia né di altre amministrazioni con cui l’Ufficio stipula convenzioni …>>. 

Si evidenzia, tuttavia, che l’assetto organizzativo dell’ufficio è apparso razionalmente 

distribuito in quanto caratterizzato, per gli aspetti di natura amministrativo contabile, da 

attribuzione di servizi idonea a garantire uniformità di azioni per quanto concerne i flussi 

di lavoro; quanto alle unità destinate a supporto dei Pm, l’impiego delle stesse appare 

corrispondente ai processi di lavoro associati alle attività dei magistrati. 

E’ auspicabile, ovviamente, la copertura della posizione dirigenziale amministrativa, 

cui affidare il governo dei processi di lavoro, dovendosi, comunque, sottolineare ed 

evidenziare la notevole professionalità, competenza e spirito di servizio di entrambi i 

direttori amministrativi – dr.ssa Dottori e dr.ssa Morsella –, i quali hanno dimostrato di 

poter adeguatamente sopperire a tale assenza e di fornire un pregevole supporto ed 

assistenza al Procuratore della Repubblica in ordine alla gestione complessiva delle 

delicate attività che caratterizzano l’ufficio. 

16.	CARICHI DI LAVORO, PRODUTTIVITA’ E TEMPI DI 

DEFINIZIONE DEI PROCEDIMENTI 

16.1.	CARICHI DI LAVORO E FLUSSI 

Nel presente paragrafo si illustreranno le evidenze acquisite in relazione alla 

produttività dell’ufficio. 

Verranno analiticamente esaminati i dati desumibili dai prospetti convalidati 

dall’ufficio. 
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16.1.1. Iscrizioni, definizioni e andamento delle pendenze 

A. Procedimenti iscritti nel registro mod. 21 

A fronte di una pendenza iniziale di n. 4.151 procedimenti e della sopravvenienza 

nel periodo di n. 30.148 fascicoli, l’ufficio ha definito n. 31.062 procedimenti, come si 

desume dal seguente prospetto, riuscendo, pertanto, ad eliminare totalmente la 

sopravvenienza ed aggredendo, altresì, parte dell’arretrato. 

Anni 2013 2014 2015 2016 2017 2018 Totale Media 

Pendenti iniziali 4.151 4.288 4.725 4.678 4.422 3.517 4.151 

Sopravvenuti 5.357 6.651 6.167 5.569 5.136 1.268 30.148 6.029,6 

Esauriti 5.220 6.214 6.214 5.825 6.041 1.548 31.062 6.212,4 

Pendenti finali 4.288 4.725 4.678 4.422 3.517 3.237 3.237 

Esito conta materiale: fasc. n. 3.233 

B. Procedimenti iscritti nel registro mod. 21 bis 

Il dato informatico attesta che l’ufficio ha sostenuto una pendenza iniziale di n. 623 

procedimenti, una sopravvenienza nel periodo di n. 6.420 fascicoli, ed una definizione 

complessiva di n. 5.788 affari. 

Tuttavia dalla ricognizione materiale, effettuata integralmente, è stato accertato in 

n. 730 il dato effettivo dei procedimenti pendenti finali. 

L’incrocio dei dati ha permesso di individuare, quindi, n. 525 falsi pendenti, di cui 

n. 6 per mancata annotazione a ridosso dell’ispezione e n. 519 per problematiche 

conseguenti alla migrazione del registro dal Re.ge. 2.2. a SICP, avvenuta l’11.10.2014. 

La discrasia è stata eliminata nel corso della verifica. 

L’Ufficio ha, pertanto, registrato in questo specifico settore un buon trend produttivo. 

Anni 2013 2014 2015 2016 2017 2018 Totale Media 

Pendenti iniziali 623 648 957 1.258 1.065 1.174 623 

Sopravvenuti 1.023 1.273 1.635 1.131 1.087 271 6.420 1.284,0 

Esauriti 998 964 1.334 1.324 978 190 5.788 1.157,6 

Pendenti finali 648 957 1.258 1.065 1.174 1.255 1.255 

Esito conta materiale: fasc. n. 730 
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C. Procedimenti iscritti nel registro mod. 44 

A fronte di una pendenza iniziale di n. 1.145 procedimenti e della sopravvenienza 

nel periodo di n. 28.622 fascicoli, l’ufficio ha definito n. 28.365 procedimenti, 

aumentando di poco la pendenza finale, giunta a n. 1.402. 

Tale pendenza informatica non corrisponde, tuttavia, a quella reale, pari a n. 

1.368, accertata attraverso il riscontro tra l’elenco fornito dal sistema informatico ed il 

risultato della ricognizione materiale. 

Sono stati individuati n. 33 falsi definiti, tutti regolarizzati in corso di verifica. 

Anni 2013 2014 2015 2016 2017 2018 Totale Media 

Pendenti iniziali 1.145 1.047 1.218 1.199 1.956 1.072 1.145 

Sopravvenuti 4.380 5.487 5.010 7.113 5.049 1.583 28.622 5.724,4 

Esauriti 4.478 5.316 5.029 6.356 5.933 1.253 28.365 5.673,0 

Pendenti finali 1.047 1.218 1.199 1.956 1.072 1.402 1.402 

D. Affari iscritti nel registro mod. 45 

A fronte di una pendenza iniziale di n. 680 procedimenti e della sopravvenienza nel 

periodo di n. 8.614 fascicoli, l’ufficio ha definito n. 8.830 procedimenti, la pendenza 

finale si attesta su n. 464 fascicoli, dato reale n. 445. 

Anni 2013 2014 2015 2016 2017 2018 Totale Media 

Pendenti iniziali 680 713 502 529 590 489 680 

Sopravvenuti 1.636 1.569 1.610 2.152 1.277 370 8.614 1.722,8 

Esauriti 1.603 1.780 1.583 2.091 1.378 395 8.830 1.776,0 

Pendenti finali 713 502 529 590 489 464 464 

Esito conta materiale: fasc. n. 445 

E. Procedure di esecuzione penale 

ANNI 2013 2014 2015 2016 2017 2018 TOTALE MEDIA PENDENTI REALI 

Registro dell’esecuzione dei provvedimenti irrevocabili – pene detentive e accessorie 

Sopravvenuti 48 101 143 105 110 44 551 110,2 

Pendenti "Stricto 

sensu" alla data 

di inizio virtuale 

dell'ispezione 

15 15 15 
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Registro delle esecuzioni delle pene pecuniarie 

Sopravvenuti 1 2 1 - - - 4 0,8 

Pendenti "Stricto 

sensu" alla data 

di inizio virtuale 

dell'ispezione 

- -

Registro delle esecuzioni dei provvedimenti irrevocabili – Giudice di Pace 

Sopravvenuti - - - - - - - -

Pendenti "Stricto 

sensu" alla data 

di inizio virtuale 

dell'ispezione 

- - -

Registro dell’esecuzione delle misure di sicurezza 

Sopravvenuti 29 40 30 27 30 9 165 33,0 

Pendenti "Stricto 

sensu" alla data 

di inizio virtuale 

dell'ispezione 

49 49 49 

TOTALE ESECUZIONI 

Sopravvenuti 78 243 174 132 140 53 720 144,0 

Pendenti "Stricto 

sensu" alla data 

di inizio virtuale 

dell'ispezione 

64 64 64 

16.1.2.	 Definizione dei procedimenti iscritti nei registri mod. 21 e mod. 21 

bis 

Complessivamente l’ufficio ha smaltito nel periodo n. 36.850 fascicoli a carico di 

persone note (mod. 21 e mod. 21 bis), con una media annuale di n. 7.370,0 

procedimenti. 

ANNI 2013 2014 2015 2016 2017 2018 
Totale media 

DEFINIZIONI COMPLESSIVE 
6.218 7.178 7.548 7.149 7.019 1.738 36.850 7.370,0 

Di seguito sono illustrate le modalità di definizione degli affari. 
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A. Richieste di archiviazione, con specificazione di quelle per 

prescrizione e per particolare tenuità del fatto 

ANNI 2013 2014 2015 2016 2017 2018 
Totale Media 

annua 

per infondatezza della notizia di reato 1.986 2.306 2.594 2.463 2.712 695 12.756 2.551,2 

per essere ignoti gli autori del reato 2.594 2.811 2.696 3.793 3.505 759 16.158 3.231,6 

per altri motivi 1.903 2.392 3.079 2.757 2.023 299 12.453 2.490,6 

totale archiviazioni 
6.483 7.509 8.369 9.013 8.240 1.753 41.367 8.273,4 

richieste di archiviazione per prescrizione 

ANNI 2013 2014 2015 2016 2017 2018 
Totale 

Mod. Unico 30 35 37 64 92 16 274 

Mod. 21 bis 0 0 0 0 1 0 1 

Mod. 44 1 1 0 1 1 2 6 

richieste di archiviazione per particolare tenuità del fatto 

ANNI 2013 2014 2015 2016 2017 2018 
Totale Media 

richieste formulate 0 0 0 0 0 0 0 -

Di seguito sono illustrate le altre modalità di definizione degli affari nonché, alla 

tabella di cui alla lett. i., le richieste interlocutorie che pur non comportando la definizione 

degli affari, richiedono, comunque, impegno da parte del magistrato (con particolare 

riguardo alle richieste di misure cautelari personali e reali la cui complessità il più delle 

volte è superiore rispetto agli atti con i quali viene esercitata l’azione penale). 

B. Richieste di rinvio a giudizio 

ANNI 2013 2014 2015 2016 2017 2018 
Totale Media 

richieste formulate 206 358 342 240 287 79 1.512 302,4 

C. Decreti di citazione diretta a giudizio 

ANNI 2013 2014 2015 2016 2017 2018 
Totale Media 

richieste formulate 1.156 1.405 1.447 1.037 1.371 286 6.702 1.340,4 
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D. Autorizzazioni alla citazione a giudizio avanti il giudice di pace 

ANNI 2013 2014 2015 2016 2017 2018 
Totale Media 

richieste formulate 325 246 404 205 247 34 1.461 292,2 

E. Presentazioni o citazioni per il giudizio direttissimo 

ANNI 2013 2014 2015 2016 2017 2018 
Totale Media 

richieste formulate 142 163 129 100 104 27 665 133,0 

F. Richieste di giudizio immediato 

ANNI 2013 2014 2015 2016 2017 2018 
Totale Media 

richieste formulate 97 85 69 90 61 55 457 91,4 

G. Richieste di decreto penale 

ANNI 2013 2014 2015 2016 2017 2018 
Totale Media 

richieste formulate 814 797 368 407 459 67 2.912 582,4 

H. Richieste di applicazione della pena nel corso delle indagini 

preliminari 

ANNI 2013 2014 2015 2016 2017 2018 
Totale Media 

richieste formulate 42 49 42 37 28 7 205 41,0 

I. Richieste interlocutorie 

ANNI 2013 2014 2015 2016 2017 2018 Totale media 

Richieste convalida 
arresto/fermo 

146 155 150 110 116 40 717 143,4 

Richieste misure 
cautelari personali 166 133 132 92 106 18 647 129,4 

Richieste misure 
cautelari reali 

63 72 74 38 31 7 285 57,0 

Richieste o provv. urg. 
intercett. (art. 267 c.p.p.) 

3 6 3 2 6 2 22 4,4 

Impugnazioni 7 6 7 5 1 1 27 5,4 
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16.1.3. Attività svolta in materia di misure di prevenzione 

ANNI 2013 2014 2015 2016 2017 2018 Totale media 

Proposte - - - 1 4 - 5 1,0 

Pareri - - - - - - - -

Impugnazioni - - - - - - - -

16.1.4. Attività svolta nel settore civile 

ANNI 2013 2014 2015 2016 2017 2018 Totale media 

Cause civili promosse 13 25 16 21 33 16 124 24,8 

Impugnazioni - - - - - - - -

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 

Una volta illustrati i dati desumibili dai prospetti convalidati dall’Ufficio, si può 

calcolare l’indice di ricambio e l’indice di smaltimento dei vari affari. 

Si rammenti che l’indice di ricambio indica la percentuale di fascicoli esauriti in 

relazione alle sopravvenienze. In altri termini la capacità dell’ufficio di fare fronte al 

carico in entrata. 

Se la percentuale è pari al 100%, l’ufficio è in grado di smaltire un numero di cause 

pari agli affari introitati. Indici superiori o inferiori dimostrano rispettivamente l’attitudine 

a smaltire o meno più del carico in ingresso. 

L’indice di smaltimento, invece, calcolato rapportando le definizioni alla somma tra 

carico in ingresso e pendenza iniziale, consente di stabilire la attitudine dell’ufficio ad 

aggredire l’arretrato (in quanto oltre agli affari introitati si riesce ad intaccare le 

pendenze giacenti in ufficio). Ovviamente un valore pari al 100% indicherebbe la 

definizione di tutte le cause introitate nel periodo oltre a quelle pendenti. 

Deve osservarsi che un’eventuale percentuale bassa non indica automaticamente una 

modesta produttività dell’ufficio, dovendosi verificare sempre il numero di affari in 

ingresso. 

Per quanto riguarda i procedimenti iscritti a modello 21 l’indice di ricambio è del 

103,3%, mentre quello di smaltimento è del 59,7%. 
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Per quanto riguarda i procedimenti iscritti a modello 21bis l’indice di ricambio è del 

89,7%, mentre quello di smaltimento è del 59,6%. 

Per quanto riguarda i procedimenti iscritti a modello 44 l’indice di ricambio è del 

99,9%, mentre quello di smaltimento è del 84,3%. 

Per quanto riguarda i procedimenti iscritti a modello 45 l’indice di ricambio è del 

103,4%, mentre quello di smaltimento è del 72,2%. 

Per quanto riguarda le misure di prevenzione l’indice di ricambio è del 52,9%, 

mentre quello di smaltimento è del 24,3%.+ 

In termini complessivi l’indice di ricambio è del 100,8%, mentre quello di 

smaltimento è del 68,9%. 

In definitiva, l’ufficio ha manifestato un’ottima capacità di definizione degli affari 

correnti, dimostrando anche di poter incidere sull’arretrato. 

Pertanto, per quanto attiene alla produttività valutata in meri termini quantitativi, si 

può ritenere assolutamente positivo il lavoro assicurato dall’ufficio. 

16.2. TEMPI MEDI DI DEFINIZIONE; AVOCAZIONI; INDAGINI SCADUTE 

Per quanto attiene ai tempi medi di definizione, enlla tabella che segue cono 

riportati i dati inerenti i fascicoli iscritti a mod. 21. 

ANNO TEMPO_MEDIO (giorni) TEMPO_MEDIO (ANNI) 

2013 192 0,5 

2014 216 0,6 

2015 257 0,7 

2016 279 0,8 

2017 321 0,9 

2018 329 0,9 

INTERO PERIODO 269 0,7 
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16.2.1.	 Gestione e definizione dei procedimenti 

Dall’esame delle richieste standardizzate (query P2a.4 e P2a.5 ) è emerso quanto 

segue. 

A.	 Procedimenti pendenti da oltre tre, quattro e cinque anni poi 

definiti 

Sono stati rilevati complessivamente n. 88 procedimenti rimasti pendenti nella fase 

delle indagini preliminari per oltre 3 anni. 

In particolare, n. 14 procedimenti a carico di noti mod. 21 e n. 2 nel registro ignoti 

mod. 44 oltre 5 anni; n. 17 procedimenti a carico di noti mod. 21 oltre 4 anni e fino a 

5; n. 51 procedimenti a carico di noti mod. 21, n. 2 procedimenti a carico di noti mod. 

21 bis e n. 2 nel registro ignoti mod. 44 oltre 3 anni e fino a 4. 

La percentuale di tali procedimenti rispetto al totale delle definizioni complessive (n. 

65.215) è rappresentata dal dato irrisorio dello 0,1%. 

B.	 Procedimenti pendenti da oltre tre, quattro e cinque anni 

Alla data del 01.04.2018 erano ancora pendenti nella fase delle indagini preliminari 

n. 16 procedimenti (pari allo 0,9%) iscritti da oltre 3 anni, di cui n. 3 da oltre 5 anni. 
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16.2.2. Casi di avocazione 

Non sono stati segnalati casi di avocazione. 

16.2.3. Indagini scadute 

All’esito della verifica ispettiva, sono stati rilevati n. 498 procedimenti pendenti con ii 

termine di durata massima delle indagini preliminari scaduto, di cui n. 323 con termine 

scaduto da oltre 60 giorni. 

Il direttore amministrativo ispettore ha riferito che le comunicazioni periodiche dei 

procedimenti per i quali risulta scaduto il termine massimo previsto per le indagini 

preliminari sono state effettuate con cadenza mensilmente, in ossequio alle disposizioni 

impartite dal Procuratore della Repubblica con nota n. 693 del 13.06.2017. 

16.3.	TEMPI DI GESTIONE DELLE ESECUZIONI PENALI, ANCHE CON 

RIFERIMENTO ALLA DEMOLIZIONE DELLE OPERE EDILIZIE ABUSIVE 

Occorre premettere che il direttore amministrativo ispettore ha rappresentato, nel 

corso della verifica sul posto, come il servizio delle esecuzioni dei provvedimenti 

giurisdizionali fosse caratterizzato da una serie di criticità, le quali si possono sintetizzare 

nei seguenti punti: 

- l’assenza di direttive in ordine alla gestione dell’ufficio;



- l’assenza di verifica sistematica delle procedure pendenti e/o in corso;



- il disordine nella tenuta dei fascicoli (gli atti sono inseriti senza ordine, non sono



numerati, né indicizzati) e nella loro collocazione, circostanze che comportano 

difficoltà anche nella conoscenza dello stato dei procedimenti; 

- il registro SIEP è risultato non aderente alla realtà processuale dei procedimenti 

<<… atteso che, con enorme fatica e grazie alla grande disponibilità del 

responsabile dell’ufficio, in corso di verifica sono state aggiornate un numero 

considerevole (ma non tutte) di procedure, anche per tentare di correggere i dati 

errati, già forniti …>>; 

- l’inadeguatezza nell’organizzazione e nel presidio del servizio. 

Analoghe criticità sono state rilevate in ordine alle procedure di demolizione delle 

opere abusivamente realizzate, e ciò in quanto: 

- il SIEP non è aggiornato alle attività svolte; 

- il file in excel con il quale sono gestite le procedure non è apparso utile a 

rappresentare lo stato dei procedimenti; 
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- la fascicolazione degli atti, senza numerazione né indice, non consente la 

comprensione dello stato delle procedure, né garantisce la completezza delle 

informazioni; 

- particolarmente carente è risultato l’aggiornamento delle diverse posizioni. 

Tanto è stato rappresentato, nel corso dell’ispezione, al Procuratore della Repubblica, 

il quale, in risposta alla richiesta di chiarimenti, ha riferito, allegando documentazione a 

supporto, di aver, con ordine di servizio del 22.05.2018, nominato responsabile 

dell’ufficio esecuzioni il funzionario giudiziario Giuseppe Creta ed integrato l’organico di 

quell’ufficio con l’assistente giudiziario Federica Iannacone. 

In buona sostanza, pare che l’ufficio, recependo gli stimoli della equipe ispettiva, 

abbia intensificato gli sforzi organizzativi finalizzarti al recupero dell’efficienza nel settore 

in questione. 

Tanto premesso, si riporta, in carattere corsivo, uno stralcio della relazione del 

direttore ispettore delegato alla verifica del servizio in rubrica <<… A seguito delle 

verifiche e degli aggiornamenti effettuati nel corso dell’ispezione le procedure esecutive 

pendenti “stricto sensu” erano n. 15, rispetto al numero inizialmente rilevato pari a n. 

74. Nel corso della verifica, grazie alla collaborazione fattiva del cancelliere Stefano 

Parrano, sono state controllate tutte le posizioni non aggiornate e, previa 

regolarizzazione del SIEP, sono stati eliminati tutti i “falsi pendenti”. 

Nel periodo verificato sono pervenuti complessivamente n. 552 iscrizioni, di cui: 

2013 2014 2015 2016 2017 2018 

49 101 143 105 110 44 

I tempi di iscrizione non sempre sono stati tempestivi e solleciti. Ciò si ricava 

dall’esame dei prospetti P2b.2 (estratti dal SIEP). 

OLTRE 90 GIORNI 2013 2014 2015 2016 2017 2018 TOTALE 

1)TEMPI TRA PASSAGGIO IN GIUDICATO E 

RICEZIONE ESTRATTO ESECUTIVO 
1 65 90 13 43 24 236 

2)TEMPI TRA RICEZIONE ESTRATTO ESECUTIVO ED 

ISCRIZIONE ESECUZIONE 
56 64 38 41 76 4 279 

3)TEMPI TRA ISCRIZIONE FASCICOLO ED 

EMISSIONE ORDINE DI ESECUZIONE E 

SOSPENSIONE 

29 91 113 53 85 32 403 
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Alla data della verifica erano in attesa di iscrizione n. 8 sentenze con condanna non 

sospesa, di cui n. 2 pervenute da oltre 30 giorni. 

Si evince, altresì, che i dati risultano in aumento se si guarda al tempo tra la data 

dell’iscrizione e la data di emissione dell’ordine di esecuzione. 

Attraverso i dati forniti dal SIEP (query P2c.2) sono state rilevate le esecuzioni – non 

sospese – iniziate dopo oltre 90 giorni dall’arrivo dell’estratto esecutivo, pari a n. 242. In 

corso della verifica, i dati estratti sono stati verificati per eliminare le iscrizioni dovute ad 

errori o inesatta indicazione. Da tale controllo sono, quindi, emerse esattamente n. 232, 

di cui n. 5 con un tempo superiore ad 1 anno. 

[…] 

Alla data della verifica non vi erano esecuzioni di pene detentive – non sospese, non 

iniziate da oltre 90 giorni (P2c.1). 

Gli adempimenti di segreteria previsti dall’art. 29 disp. att. c. p. p. sono stati eseguiti 

sostanzialmente in modo regolare. 

L’ufficio ha sempre comunicato alla cancelleria che ha inoltrato l’estratto ex art. 28 

D.M. n. 334/89 il corrispondente numero di assunzione in carico dell’esecuzione …>>. 

16.4.	TEMPI DI ISCRIZIONE NEI REGISTRI 

Secondo quanto accertato, i tempi di iscrizioni delle notizie di reato sono ampiamente 

soddisfacenti: a data ispettiva non vi erano, per tutti i registri in uso dalla Procura della 

Repubblica di Viterbo, notizie di reato da iscrivere da oltre 60 giorni. 

Nel rinviare sul punto alla relazione del direttore amministrativo ispettore, che 

chiarisce le modalità organizzative adottate dall’ufficio – il quale ha fatto buon uso delle 

potenzialità offerte dal SICP e dal portale NDR –, deve darsi atto di come l’attuale 

Procuratore abbia coltivato, sin dalla presa di possesso dell’ufficio, un valido modulo 

organizzativo creando un continuo dialogo con la Pg al fine di semplificare le modalità di 

trasmissione delle informative <<… In questo la indicazione emanata […] con la quale si 

richiede che tutte le Forze dell’Ordine redigano un prospetto tale da assicurare una 

omogeneità di trasmissione che faciliti l’Ufficio iscrizione. I risultati della detta 

disposizione appaiono rispettati e hanno permesso un rapidità di controlli e di gestione 

delle denunce …>>. 

16.5.	RAFFRONTO CON I DATI DI FLUSSO DEGLI AFFARI RILEVATI NELLA 

PRECEDENTE ISPEZIONE 

Il raffronto tra i dati di flusso della precedente ispezione è desumibile dal prospetto 

PT 11. 
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Registro notizie di reato contro noti 

PRECEDENTE ISPEZIONE ATTUALE ISPEZIONE 

dal al dal Al 

01/10/2007 30/09/2012 01/04/2013 31/03/2018 

Mesi 60,0 Mesi 60,0 

Totale Media Annua Totale Media Annua Var. 

Pendenti 
iniziali 

3.092 4.151 

Sopravvenuti 33.574 6.711,1 30.148 6.029,6 - 10,2% 

Esauriti 32.494 6.495,2 31.062 6.212,4 - 4,4% 

Pendenti finali 4.172 3.237 

Registro notizie di reato contro noti - Giudice di Pace 

PRECEDENTE ISPEZIONE ATTUALE ISPEZIONE 

dal al dal Al 

01/10/2007 30/09/2012 01/04/2013 31/03/2018 

Mesi 60,0 Mesi 60,0 

Totale Media Annua Totale Media Annua Var. 

Pendenti 
iniziali 656 623 

Sopravvenuti 9.061 1.811,2 6.420 1.284,0 - 29,1% 

Esauriti 8.894 1.777,8 5.788 1.157,6 - 34,9% 

Pendenti finali 823 1.255 

Registro notizie di reato contro ignoti 

PRECEDENTE ISPEZIONE ATTUALE ISPEZIONE 

dal al dal al 

01/10/2007 30/09/2012 01/04/2013 31/03/2018 

Mesi 60,0 Mesi 60 ,0 

Totale Media Annua Totale Media Annua Var. 

Pendenti 
iniziali 

3.748 4.774 

Sopravvenuti 42.635 8.522,3 36.568 7.313,6 - 14,2% 

Esauriti 41.388 8.273,1 36.850 7.370,0 - 42,6% 

Pendenti finali 1.861 1.402 
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Registro degli atti non costituenti reato 

PRECEDENTE ISPEZIONE ATTUALE ISPEZIONE 

dal al dal al 

01/10/2007 30/09/2012 01/04/2013 31/03/2018 

Mesi 60,0 Mesi 60,0 

Totale Media Annua Totale Media Annua Var. 

Pendenti 
iniziali 

299 680 

Sopravvenuti 9.036 1.806,2 8.614 1.722,8 - 4,6% 

Esauriti 8.878 1.774,6 8.830 1.766,0 - 0,5% 

Pendenti finali 457 464 

Misure di prevenzione 

personali 

PRECEDENTE ISPEZIONE ATTUALE ISPEZIONE 

dal al dal al 

01/10/2007 30/09/2012 01/04/2013 31/03/2018 

Mesi 60,0 Mesi 60,0 

Totale Media Annua Totale Media Annua Var. 

Pendenti 
iniziali 4 5 

Sopravvenuti 39 7,8 17 3,4 - 56,4% 

Esauriti 28 5,6 9 1,8 - 67,8% 

Pendenti finali 2 12 

patrimoniali 

PRECEDENTE ISPEZIONE ATTUALE ISPEZIONE 

dal Al dal al 

01/10/2007 30/09/2012 01/04/2013 31/03/2018 

Mesi 60,0 Mesi 60,0 

Totale Media Annua Totale Media Annua Var. 

Pendenti 
iniziali 

- -

Sopravvenuti - - 2 0,4 NC 

Esauriti - - 1 0,2 NC 

Pendenti finali - 1 
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miste 

PRECEDENTE ISPEZIONE ATTUALE ISPEZIONE 

dal Al dal Al 

01/10/2007 30/09/2012 01/04/2013 31/03/2018 

Mesi 60,0 Mesi 60,0 

Totale Media Annua Totale Media Annua Var. 

Pendenti 
iniziali 

- -

Sopravvenuti - - - - NC 

Esauriti - - - - NC 

Pendenti finali - -

I dati comparati dimostrano all’evidenza come l’ufficio anche nel periodo ispettivo 

ora in considerazione sia stato in grado di garantire analoghe, se non maggiori, 

performance in termini di produttività fatte registrare nel corso del precedente lasso 

temporale ispettivo. 

16.6. PRODUTTIVITÀ 

Non sono stati rilevati, ad eccezione di quanto in precedenza riportato sull’ufficio 

esecuzioni, particolari deficit di produttività né ritardi nella definizione dei procedimenti 

penali. 

Non sono emersi ipotesi di scarcerazione avvenuta oltre i termini di fase delle 

indagini preliminari, apparendo l’attuale assetto costituire idoneo presidio. 

Quanto alle concrete modalità di gestione, con circolare del 06.12.2016 l’attuale 

Capo dell’ufficio ha disposto che le segreterie dei sostituti sono tenute a comunicare 

mensilmente a quella del Procuratore il numero dei soggetti sottoposti a misura cautelare 

personale, ciò al fine di offrire ai Pm un ulteriore ausilio e garanzia sul controllo dei 

termini massimi di fase <<… Si è voluto, quindi, creare una pluralità filtri di controllo 

incrociati (il sostituto, la segreteria di questi, la segreteria del Procuratore, il Procuratore 

stesso oltre al GIP ed al relativo Ufficio) per il controllo del primario bene della libertà 

personale …>>. 
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16.7. NEGOZIAZIONE ASSISTITA IN MATERIA DI SEPARAZIONE E DIVORZIO 

Nel periodo verificato sono state presentate complessivamente n. 348 procedimenti 

e ne sono stati definiti n. 347. 

Secondo i dati rilevati è possibile dare un giudizio positivo e di efficacia rispetto al 

nuovo strumento, in quanto è stato registrato un costante incremento, come si può 

ricavare dai dati analitici per anno. 

anno 

N. tot. iscrizioni nel 

registro delle 

negoziazioni assistite 

N. tot. definizioni con 

nullaosta 

/autorizzazione 

N. tot. definizioni con 

trasmissione al 

Presidente del Tribunale 

Istanze 

inammissibili 

2014 4 3 1 -

2015 51 41 4 6 

2016 113 109 _ 4 

2017 134 130 _ 4 

2018 46 45 _ -

totale 348 328 5 14 

percentuale 94,25% 1,44% 4,27% 

17.	ANALISI DELLE SPESE E DELLE ENTRATE DELL’UFFICIO NEL 

PERIODO ISPETTIVO 

17.1. SPESE 

Di seguito viene illustrata la situazione delle spese amministrative e giudiziarie 

dell’Ufficio ispezionato. 

Occorre premettere che, come noto, fino all’01.09.2015, i costi di gestione (c.d. 

spese di funzionamento) del Palazzo di Giustizia (spese telefoniche, di pulizia, di custodia 

e sicurezza, di manutenzione, ecc.) venivano anticipati dall’amministrazione comunale, 

annualmente rendicontati ed approvati dalla Commissione di Manutenzione distrettuale, 

complessivamente per tutti gli uffici della sede e non in modo analitico per cui, non 

risultando possibile la individuazione di quelli imputabili al solo ufficio in verifica, sono 

stati considerati complessivamente e non riportati in bilancio. 

Di seguito, i prospetti analitici delle spese e dei ricavi. 
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17.1.1. Somme iscritte nel registro delle spese anticipate 

Per quanto concerne le spese pagate dall’Erario, nel periodo di riferimento sono state 

censite complessive n. 3.123 iscrizioni, così distinte per anno: n. 438 nel 2013, n. 700 

nel 2014, n. 706 nel 2015, n. 678 nel 2016, n. 444 nel 2017, n. 157 fino al 31.3.2018, 

per un esborso complessivo (al netto degli oneri fiscali e previdenziali) di € 

2.711.534,92. 

Le voci di spesa che hanno costituito maggiore erogazione di somme di denaro sono 

rappresentate da quelle relative ad intercettazioni (complessivamente € 1.262.275,56 

pari al 46,55%); onorari e indennità agli ausiliari del magistrato (complessivamente € 

911.327,63 pari al 33,60%); giudici onorari, € 338.198 (pari al 12,5%), indennità e 

spese ai custodi, € 39.814,44 (pari al 1,47%). 

In percentuale minore le ulteriori tipologie ( indennità di viaggio, altre spese). 

Di seguito il prospetto riepilogativo. 

2013 2014 2015 2016 2017 2018 Totale 

262.867,59 432.613,32 719.765,49 656.846,87 519.144,37 120.297,28 2.711.534,92 

Nel prospetto che segue sono compendiati, per ciascun anno, i costi relativi 

distintamente sostenuti per spese, indennità onorari. 

anni 2013 2014 2015 2016 2017 2018 Totale 

spese 83.616,32 288.044,35 389.441,08 379.801,02 237.866,19 37.941,18 1.416.710,14 

indennità 58.625,50 51.501,74 69.947,28 90.482,60 92.630,16 20.309,87 383.497,15 

onorari 120.625,77 93.067,23 260.377,13 186.563,25 188.648,02 62.046,23 911.327.63 

Totali 262.867,59 432.613,32 719.765,49 656.846,87 519.144,37 120.297,28 2.711.534,92 

17.1.2. Spese per materiale di consumo 

anni 2013 2014 2015 2016 2017 2018 Totale 

spese per materiale di facile 
consumo: cancelleria 

9.976,76 8.994,03 5.988,80 5.995,31 9.798,47 0 40.753,37 

spese per materiale di facile 
consumo: toner 6.948,08 4.990,11 4.965,74 5.998,56 7.895,94 0 30.798,43 

spese per materiale di facile 
consumo: altre spese 3.677,01 3.699,41 3.497,75 2.997,54 2.994,79 0 16.866,50 

Totali 20.601,85 17.683,55 14.452,29 14.991,41 20.689,20 0 88.418,30 
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17.1.3.	 Spese per l’uso e la manutenzione di automezzi 

Nel quinquennio ispettivo l’ufficio ha utilizzato due autovetture, le spese 

complessivamente sostenute per il consumo di carburante e per la manutenzione 

ordinaria e straordinaria, pari ad € 11.787,23, sono in dettaglio esposte nel prospetto 

che segue. 

2013 2014 2015 2016 2017 2018 

fino al 31/03/2018 Totale 

CARBURANTE 1.690 2.133,89 1.715,08 410 800 250 6.998,97 

MANUTENZIONE 
ORDINARIA 862,3 967,4 200 142,6 655,81 400,98 3.229,09 

MANUTENZIONE 
STRAORDINARIA 

0 0 0 0 0 0 0 

TASSE 
AUTOMOBILISTICHE 

400,45 386,24 386,24 386,24 NP 0 1.559,17 

PEDAGGI 0 0 0 0 0 0 0 

ALTRO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0 

TOTALE 2.952,75 3.487,53 2.301,32 938,84 1.455,81 650,98 11.787,23 

17.1.4.	 Spese per contratti di somministrazione 

17.1.5.	 Spese per contratti di telefonia mobile e fissa 

17.1.6.	 Spese per contratti di locazione 

17.1.7.	 Spese per contratti di manutenzione edile e impiantistica, di 

facchinaggio e di pulizia 

17.1.8.	 Spese per custodia edifici e reception 

17.1.9.	 Spese di sorveglianza armata e vigilanza 

Come in precedenza rappresentato, i costi relativi alle spese di cui ai paragrafi da 

17.1.4. a 17.1.9., non scorporabili da quelli sostenuti per l’intero edificio e non 

identificabili per la quota relativa alla sola Procura, sono indicati nel prospetto che segue 

al solo fine di rappresentare l’andamento complessivo nel periodo di interesse. 
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TIPOLOGIA 2013 2014 rendiconto 
Comune di Viterbo 

2015 2016 2017 2018 TOTALE 

Contratti di 
somministrazione 203.956 195.977 218.206 265.462 233.313 31.934 1.148.848 

Contratti di telefonia 57.428 57.294 nd nd nd nd 114.722 

Contratti di locazione 26.555 26.555 26.555 26.555 13.805 0 120.025 

Contratti di manutenzione, 
facchinaggio e pulizia 

554.677 523.445 286.009 249.140 136.497 37.676 1.787.444 

Custodia e reception - - - - - - -

Sorveglianza armata 258.963 75.773 343.214 183.116 158.029 26.197 1.045.292 

Altre (indicare) - - - - - - -

TOTALE 1.101.579 879.043 873.985 724.273 541.645 95.807 4.216.331 

17.1.10. Altre spese 

Spese postali 

2013 28.595,25 

2014 18.929,96 

2015 61.510,19 

2016 12.941,53 

2017 14.192,30 

2018 3.037,26 

Totale 139.206,5 

Spese per straordinario elettorale 

2013 2.242,71 

2014 1.175,20 

2015 -

2016 1.427,93 

2017 486,51 

2018 -

Totale 5.332,35 
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17.1.11. Riepilogo delle spese 

n. descrizione della spesa importo 

1 Somme iscritte nel registro delle spese anticipate 2.711.534,92 

2 Spese per materiale di consumo 88.418,30 

3 Spese per lavoro straordinario elettorale 5.332,35 

4 Spese per l’uso e la manutenzione di automezzi 11.787,23 

5 Spese per contratti di somministrazione -

6 Spese per contratti di telefonia mobile e fissa -

7 Spese per contratti di locazione -

8 Spese per contratti di manutenzione edile e impiantistica, di facchinaggio e di pulizia -

9 Spese per custodia edifici e reception -

10 Spese di sorveglianza armata e vigilanza -

11 Altre spese (postali) 139.206,5 

Totale 2.956.279,3 

17.2. ENTRATE 

Nel periodo di interesse presso la Procura della Repubblica di Viterbo sono stati 

riscossi gli importi come da tabella che segue. 

TIPOLOGIA 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) 

58.840 107.753 101.584 101.363 100.549 27.082 497.170 

Vendita da corpi di reato 0 0 0 0 1.013 0 1.013 

Eventuali somme devolute al 
FUG 

0 0 0 0 2.318 0 2.318 

TOTALE 58.840 107.753 101.584 101.363 103.880 27.082 500.501 
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18. STATO DELL’INFORMATIZZAZIONE


18.1. STATO DELL’INFORMATIZZAZIONE E APPLICATIVI IN USO 

L’ufficio si avvale dei seguenti sistemi e programmi ministeriali: 

- SYSLOCK (Sistema di rilevazione e gestione delle presenze del personale); 

- S.I.C. (Sistema informatizzato del Casellario, certificazioni del Casellario, fogli 

complementari) e certificazione massiva; 

- S.I.E.P. (Sistema informatico esecuzioni penali); 

- S.I.P.P.I. (Sistema informatico per le misure di prevenzione); 

- RES (Registro esecuzioni penali, usato nei periodi precedenti e mantenuto con 

funzione complementare al SIEP); 

- SCRIPT@ (Protocollo informatico); 

- Ge.Co. (Gestione consegnatari) per la gestione dei beni mobili dello Stato presi in 

carico dall’economato; 

- S.I.A.M.M. (Sistema informativo dell’Amministrazione per la gestione delle spese 

di giustizia); 

- SIRIS (nuovo applicativo per l’estrazione dei dati statistici). 

- SICOGE COINT (per la ricezione on line delle fatture e per i connessi 

adempimenti); 

- S.I.C.E.G. (sistema informativo gestione uffici giudiziari); 

- CONSOLLE Area penale (per l’estrazione dei dati statistici); 

- N.D.R. (acquisizione informatizzata dei dati essenziali delle notizie di reato); 

- S.I. DET. (sistema informativo detenuti); 

- TIAP (Trattamento Informatico Atti Processuali). 

Si riporta sul punto quanto riferito dall’ufficio <<... Analizzando i sistemi informatici 

di maggior rilievo in uso all’ufficio deve rilevarsi, innanzi tutto, che questa Procura ha da 

tempo iniziato ad utilizzare in via definitiva il nuovo Sistema Informativo della Cognizione 

Penale (S.I.C.P.) che sostituisce i programmi in precedenza utilizzati per la tenuta 

informatizzata dei registri in materia penale. I vari registri entrano con il nuovo sistema a 

far parte di una comune piattaforma di informazioni interconnesse, con possibilità di 

scambio di informazioni con altri sistemi operativi. In particolare, con il passaggio al 

S.I.C.P. è stato informatizzato lo stesso reg. mod.42, relativo ai beni sequestrati ed 

affidati in custodia a terzi, circostanza questa che costituiva uno specifico obiettivo 

dell’ufficio. Attualmente possono dirsi superate le specifiche criticità emerse nella fase di 

avvio del sistema, per cui deve prefiggersi l’obiettivo di sfruttare appieno i diversi 
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applicativi del sistema, come Consolle (da estendere rispetto alla mera rilevazione 

statistica, per la quale l’applicativo viene comunemente utilizzato), Calendari ed 

eventualmente atti e documenti. 

Sulla scorta delle previsioni normative è stato introdotto il sistema della fatturazione 

elettronica, che consente di gestire la procedura di pagamento delle fatture in forma 

digitale attraverso l’applicativo FatturaPA. Attualmente l’applicativo viene utilizzato, con 

due differenti codici IPA, per le spese di giustizia e per le spese di Ufficio. La procedura 

per la ricezione on line delle fatture e per i connessi adempimenti viene gestita tramite la 

piattaforma internet Sicoge (sistema per la gestione integrata della contabilità economica 

e finanziaria). 

Particolarmente utile per migliorare l’efficienza dell’attività dei diversi servizi 

dell’ufficio è stata l’attivazione di caselle di posta elettronica ordinaria o PEC, con 

riferimento ai servizi di maggior rilievo. Ciò consente di velocizzare le comunicazioni e di 

separare i flussi delle stesse, sia nella fase di trasmissione che in quella di ricezione, con 

riferimento alle diverse articolazioni dell’ufficio. 

L’impiego degli strumenti informatici si dimostra essenziale anche con riferimento 

all’organizzazione del lavoro del singolo magistrato. Pertanto sono installate sul computer 

di ciascun magistrato e su quelli dei collaboratori di questi “cartelle condivise” per 

agevolare lo scambio e la trasmissione di “file” e per velocizzare il lavoro. 

Il sistema operativo utilizzato è windows 7 mentre XP non viene più utilizzato. Le 

postazioni di lavoro sono sotto il dominio ADN. 

Con la collaborazione del Consiglio dell’Ordine degli avvocati di Viterbo è stato 

attivato il sistema wi-fi di internet all’interno del palazzo di giustizia, rendendolo 

accessibile solo agli avvocati e al personale munito di apposita password. 

A decorrere dal giugno 2016, è in funzione presso questo Ufficio il sistema di 

digitalizzazione degli atti mediante applicativo TIAP, limitatamente ai procedimenti iscritti 

a mod.21. 

Ciò è avvenuto e tuttora avviene senza alcun costo per l’amministrazione, atteso che 

ai fini della scansione degli atti ci si avvale della strumentazione fornita dal Ministero 

quale ordinaria dotazione e che le operazioni di scansione ed inserimento al TIAP sono 

effettuate da personale interno, come di seguito descritto. A tal fine deve considerarsi 

decisiva la collaborazione delle forze di polizia giudiziaria del circondario: le stesse si sono 

impegnate da tempo a trasmettere anche in formato digitale gli atti redatti relativi ai 

procedimenti iscritti o da iscrivere a mod.21. Parimenti importante è la collaborazione 

degli Avvocati iscritti al Foro di Viterbo, i quali, a seguito di convenzione stipulata in data 

13.7.17, trasmettono a loro volta anche in formato digitale le denunce e le querele di 

volta in volta depositate, nonché tutti gli atti difensivi redatti (per maggiori specificazioni 

si rinvia alla predetta convenzione). 
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Quanto al concreto svolgimento dell’attività di scansione e di inserimento al TIAP, 

l’Ufficio TIAP si occupa della ricezione in formato digitale di tutti gli atti depositati dalla 

polizia giudiziaria del circondario e del loro inserimento al TIAP. Nel caso in cui si tratti di 

notizie di reato, l’Ufficio TIAP si occupa inoltre dell’iscrizione al TIAP del relativo 

procedimento. L’ufficio TIAP si occupa inoltre della scannerizzazione e della prima 

iscrizione al TIAP dei fascicoli iscritti a mod.21 a seguito di variazione di registro e delle 

altre notizie di reato (quelle non provenienti da organi di P.G. territoriali), fatta eccezione 

per le denunce e querele presentate dai difensori del Foro di Viterbo, per i quali è 

competente, ai fini della ricezione del file relativo all’atto e dell’iscrizione al TIAP, l’Ufficio 

ricezione denunce e querele. Per ogni altra incombenza relativa alla scannerizzazione 

degli atti ed al loro inserimento al TIAP sono competenti gli Uffici dei Sostituti 

Procuratori; analogamente, le segreterie dei singoli magistrati utilizzano il TIAP per le 

notifiche telematiche ai difensori, di cui si dirà in seguito. 

Vengono costantemente impartite alla polizia giudiziaria del circondario indicazioni in 

merito alla migliore gestione delle procedure inerenti l’applicativo TIAP 

E’ stato da tempo introdotto l’applicativo NDR per la ricezione delle notizie di reato 

da parte degli uffici di polizia giudiziaria del circondario. L’introduzione è stata preceduta 

da apposita formazione del personale di polizia giudiziaria ed è regolamentata da 

circolari e note esplicative. 

E’ stata così superata la precedente modalità di trasmissione delle notizie di reato 

attraverso moduli standard da parte degli uffici di polizia giudiziaria operanti sul 

territorio. 

Le informative di reato provenienti dagli uffici del circondario che devono impiegare il 

sistema NDR vengono depositate presso l’Ufficio iscrizioni di questa Procura, 

obbligatoriamente corredate della stampa della ricevuta rilasciata dal portale NDR 

all’esito del preventivo inserimento nel sistema informatico dei relativi dati. In assenza di 

tale ricevuta il documento cartaceo non può essere accettato e, conseguentemente, non 

viene rilasciata alcuna attestazione di deposito da parte del personale incaricato del 

servizio. 

Con provvedimento del 11.7.17, è stato costituito un gruppo di lavoro congiunto, 

composto dal MAGRIF di questa Procura, dal personale amministrativo responsabile del 

settore informatico e da referenti di tutte le forze di polizia giudiziaria, il quale si riunisce 

periodicamente al fine di affrontare tematiche inerenti la corretta gestione degli strumenti 

informatici sin qui descritti …>>. 

18.2. GRAVI ANOMALIE NELLA TENUTA DEI REGISTRI INFORMATICI 

Non rilevate. 
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18.3. SITO INTERNET 

Riferisce il Procuratore che <<… E’ stato di recente istituito il sito web della Procura 

di Viterbo, con il fondamentale apporto della società Aste Giudiziarie spa (si è in attesa 

del rilascio logo di conformità del sito da parte del responsabile DGSIA). 

Lo stesso rappresenta non soltanto un importante strumento conoscitivo per l’utenza 

(contenendo le indicazioni e le notizie in merito allo svolgimento dell’attività dell’Ufficio, 

la modulistica da utilizzare per i servizi più comuni, le circolari di maggiore interesse) ma 

anche una vera e propria interfaccia con il pubblico. Tramite il sito, infatti, sarà possibile 

prenotare “on line” molti certificati (Certificato del casellario giudiziale, certificato delle 

iscrizioni ex art.335 c.p.p., certificato dei carichi pendenti) che l’interessato ritirerà 

successivamente presso l’Ufficio. Ciò consentirà, ovviamente, un risparmio notevole in 

termini di afflusso di utenti privati presso l’Ufficio. 

Il sito Web rappresenta inoltre un’interfaccia con il mondo della scuola e 

dell’Università, oltre che con la sezione locale dell’ANM, comprendendo schede 

appositamente dedicate a tal riguardo. 

Il sito Web sarà oggetto di costante aggiornamento ed evoluzione, provvedendosi a 

tal fine ad istituire un gruppo di lavoro appositamente nominato, comprensivo del 

MAGRIF dell’Ufficio …>>. 

18.4. MAGISTRATO DI RIFERIMENTO PER L’INFORMATICA 

Il ruolo di magistrato di riferimento per l’informatica è stato rivestito dal dr. Franco 

Pacifici fino al 02.10.17, data in cui è subentrato il dr. Stefano D’Arma. 

18.5. RAPPORTI CON IL C.I.S.I.A. 

Adeguato è il supporto del personale tecnico del presidio CISIA, che si avvale sul 

posto delle prestazioni del dr. Francesco Valenti, funzionario informatico distaccato 

presso l’ufficio, che, come riferito dal Procuratore <<… ha contribuito ad una migliore 

interlocuzione con il Cisia di Roma accelerando lo scambio di informazioni e la conoscenza 

delle novità tecnologiche …>>. 
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19. ATTIVITA’ TELEMATICHE 

19.1. NOTIFICHE TELEMATICHE PENALI 

Il Procuratore rappresenta che <<… Questa Procura ha da tempo dato avvio al 

sistema di notificazione degli atti penali ai difensori per via telematica, in attuazione 

dell’art. 16 del decreto legge 18 ottobre 2012, n. 179, come modificato dalla legge 24 

dicembre 2012, n.228. 

In una prima fase ci si è avvalsi del portale informativo – Sistema di notificazioni e 

comunicazioni telematiche penali (SNT), nei limiti indicati dalle disposizioni normative e 

specificati nella circolare ministeriale del 11 dicembre 2014. 

Dopo l’adozione del sistema di digitalizzazione tramite TIAP, le notifiche per via 

telematica vengono effettuate prevalentemente mediante il suddetto applicativo. 

Quanto alla sufficienza ed alla idoneità degli strumenti materiali, delle iniziative 

formative e dei servizi di assistenza forniti all’ufficio, si sottolinea la necessità di una 

continuativa presenza in sede di personale che offra un ausilio tecnico per i necessari 

interventi di verifica e manutenzione, non potendo gli interventi da remoto fornire 

analoga efficienza. Si ritengono per contro idonei gli strumenti materiali e le iniziative 

formative fornite …>>. 

19.1.1. Attuazione 

Di seguito il prospetto completo dei dati trasmessi dall’ufficio ispezionato relativi 

all’attività compiuta nel periodo in esame. 

Segreteria/Cancelleria notifiche+ 
depositi Comunicazioni Totali Errore 

Consegna 

2013 

Procura della Repubblica di Viterbo - Segreterie 

Procura della Repubblica di Viterbo - Esecuzione Penale 

Procura della Repubblica di Viterbo - Segreteria generale 

151 14 165 2 

0 0 0 0 

0 0 

totale 151 14 165 2 

2014 

Procura della Repubblica di Viterbo - Segreterie 

Procura della Repubblica di Viterbo - Esecuzione Penale 

Procura della Repubblica di Viterbo - Segreteria generale 

18982 847 19829 90 

81 211 292 0 

49 2 51 0 

totale 19063 1058 20121 90 

2015 

Procura della Repubblica di Viterbo - Segreterie 

Procura della Repubblica di Viterbo - Esecuzione Penale 

Procura della Repubblica di Viterbo - Segreteria generale 

8968 288 9256 46 

31 94 125 0 

49 2 51 0 

totale 8999 382 9381 46 

2016 Procura della Repubblica di Viterbo - Segreterie 

Procura della Repubblica di Viterbo - Esecuzione Penale 

5754 340 6094 20 

42 75 117 0 
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Procura della Repubblica di Viterbo - Segreteria generale 0 0 0 0 

totale 5796 415 6211 20 

2017 

Procura della Repubblica di Viterbo - Segreterie 

Procura della Repubblica di Viterbo - Esecuzione Penale 

Procura della Repubblica di Viterbo - Segreteria generale 

3310 160 3470 16 

7 32 39 0 

0 0 0 0 

totale 3317 192 3509 16 

2018 

Procura della Repubblica di Viterbo - Segreterie 

Procura della Repubblica di Viterbo - Esecuzione Penale 

Procura della Repubblica di Viterbo - Segreteria generale 

377 27 404 2 

1 2 3 0 

0 0 0 0 

totale 378 29 407 2 

19.1.2.	 Disposizioni organizzative adottate: adeguatezza 

Si richiama quanto appena riportato. 

19.1.3.	 Omissioni, ritardi o prassi elusive 

Nulla da segnalare. 

19.1.4.	 Insufficienza o inidoneità degli strumenti materiali, delle iniziative 

formative o dei servizi di assistenza forniti all’Ufficio 

Nulla da segnalare. 

19.2. ALTRE ATTIVITÀ TELEMATICHE 

Regolare è l’uso della posta elettronica. 

20. BUONE PRASSI ED ECCELLENZE DI RENDIMENTO 

20.1. BUONE PRASSI NELLA GESTIONE DEI SERVIZI 

Si riportano le relazioni aventi ad oggetto l’introduzione presso a Procura della 

Repubblica di Viterbo il Portale NDR ed il TIAP, dove sono indicate le modalità 

organizzative, l’ottimizzazione nell’utilizzo delle risorse umane dell’Ufficio e i risultati 

raggiunti nell’eliminazione dell’arretrato. 
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PORTALE NDR 

Nell’ottica del passaggio dal processo penale tradizionale a quello telematico (dopo 

un’attenta valutazione dei data flow che interessano l’Ufficio della Procura della 

Repubblica di Viterbo e preso atto, altresì, della situazione organica del personale 

amministrativo, caratterizzata negli ultimi anni da una importantissima carenza di risorse 

umane) è stato elaborato, e successivamente messo in atto, un piano di intervento, 

strutturato in ogni sua parte, affinché la tecnologia già operativa, affiancata dalle nuove 

risorse software opportunamente richieste agli uffici competenti, potessero operare un 

fattivo contributo allo svolgimento delle varie incombenze penali sopperendo, per quanto 

più possibile, alla carenza di risorse umane. Ciò ha comportato, ovviamente, un lavoro 

propedeutico tendente ad ottenere, parlando in termini informatici, un ambiente di lavoro 

“pulito” necessario per partire con i primi passi del processo penale telematico. 

Preliminarmente è stato costituito un gruppo di lavoro composto da risorse umane, 

ognuna con specifica competenza, che ha programmato, coordinato e verificato tutte le 

attività pian piano messe in atto attraverso la predisposizione di protocolli basati, fermo 

restando la normativa vigente, sull’esperienze (sia positive che negative) degli Uffici 

Giudiziari italiani e dell’Ufficio della Procura della Repubblica di Viterbo. Protocolli, ovvero 

buone prassi, stilati in funzione di una situazione temporalmente collocata nel presente 

ma orientati ai nuovi scenari che, in un futuro molto prossimo, caratterizzeranno l’assetto 

organizzativo e burocratico degli Uffici Giudiziari. 

Tale gruppo era composto dall’allora MAGRIF – Dott. Franco Pacifici, dalla scrivente 

Dott.ssa Elisabetta Dottori – Direttore Amministrativo, già Referente Amministrativo 

Locale per l’Informatica e dall’Agente di P.G. Giulio Spaziani per le specifiche competenze 

informatiche e sulla sicurezza dei dati in quanto già Dottore in “Scienze per le 

Investigazioni e la Sicurezza”, analista di sistemi, programmatore, amministratore di 

sistemi. 

Il suddetto team, prima di procedere operativamente, ha provveduto ed effettuare 

un approfondito lavoro di analisi allo scopo di pianificare (anche con scadenze a medio 

lungo termine) tutti gli “steps” propedeutici per la futura attivazione, fluida e non 

traumatica, del nuovo processo penale telematico. 

Immediatamente dopo l’entrata a regime del nuovo Sistema Informatico della 

Cognizione Penale, questo Ufficio ha lavorato all’implementazione all’interno della Procura 

della Repubblica di Viterbo del modulo “NDR” per la “pre-iscrizione” delle notizie di reato 

attraverso le Annotazioni Preliminari. Questa fase particolarmente delicata in quanto 

coinvolge enti esterni all’Ufficio di Procura, ha visto la formazione degli organi di polizia 

giudiziaria nonché la predisposizione ad hoc di manuali ed ordini di servizio. 

A cascata, dopo l’implementazione del modulo NDR è stato attivato l’utilizzo del 

Sistema per il “Trattamento Informatico Atti Processuali” – TIAP. In assenza di protocolli 
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indicati dagli Uffici centrali, lo sforzo maggiore è stato quello di “realizzare” una vera 

propria procedura che si attagliasse ai nuovi flussi digitali ed alle esigenze del personale 

affinché quest’ultimo potesse svolgere le proprie funzioni in carenza di organico in un 

periodo caratterizzato, altresì, dall’assuefazione al nuovo software. 

Infatti l’avvio di questo ultimo applicativo ha comportato una più ampia 

organizzazione che ha riguardato il sistema di gestione dei flussi dati, l’organizzazione del 

personale e dei servizi della Procura della Repubblica di Viterbo, convenzioni con l’Ordine 

degli Avvocati di Viterbo e, non per ultimo, con il Tribunale di Viterbo. 

La sottoscritta e l’agente di pg dott. Giulio Spaziani, ognuno per la propria 

competenza, ha svolto costantemente, ai vari livelli, anche un continuo “servizio di 

assistenza telefonica” per l’utilizzo e la risoluzione delle problematiche derivanti dai nuovi 

sistemi informatici. 

I componenti del team non hanno godono di riduzioni del carico di lavoro 

istituzionale svolte con regolarità, garantendo sempre le funzioni di loro competenza. 

Modulo NDR del Sistema Informatico della Cognizione penale (dal 01.12.2015) 

Nell’ambito dell’informatizzazione degli uffici giudiziari ed in particolare nel percorso 

di ristrutturazione verso il processo penale telematico, avendo quale scopo principale 

quello di ripianare una considerevole quantità di arretrato nelle registrazioni dei 

procedimenti penali, dovuto essenzialmente alla carenza di risorse umane, il MAGRIF 

(Dott. Franco Pacifici) ha richiesto ed ottenuto l’autorizzazione all’implementazione del 

modulo NDR. 

Il modulo NDR permette una pre-iscrizione al registro generale sfruttando i dati 

inseriti dalla polizia giudiziaria in sede di comunicazione di una notizia di reato. In 

particolare, gli organi di P.G., direttamente dalla loro sede, inseriscono attraverso portale 

telematico i dati organici relativi all’informativa di reato. Tali informazioni vengono poi 

“ripescate” dal S.I.C.P. per la registrazione vera e propria del procedimento penale al 

Registro Generale. 

L’introduzione di tale sistema ha comportato notevoli sforzi organizzativi in quanto, 

per la prima volta, operatori esterni agli Uffici della Procura della Repubblica 

interagiscono con quello che oggi è il “cuore” del sistema informatico utilizzato dagli uffici 

giudiziari nel processo penale. 

Vista la delicatezza della nuova procedura, al fine di un proficuo utilizzo dei dati 

forniti dagli operatori esterni, l’implementazione del modulo NDR ha seguito vari fasi: 

Fase sperimentale attraverso implementazione con la sola Arma dei Carabinieri della 

Provincia di Viterbo. 

In questa fase sono stati formati gli operatori ed impartite disposizioni, in primo 

luogo per la registrazione al portale del referente fonte e degli utenti operativi e, 
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successivamente, per l’inserimento dei dati veri e propri propedeutici al deposito della 

notizia di reato. 

Il protocollo adottato prevedeva, inizialmente, l’inserimento delle sole annotazioni 

preliminari ordinarie. 

Per ogni inserimento è stato previsto che la stampa della ricevuta rilasciata dal 

sistema informatico fosse spillata a fronte dell’informativa di reato in modo tale da 

sostituire il frontespizio della CNR contenente i dati organici della notizia. In questo modo 

gli operatori di polizia, a fronte di una nuova incombenza, ottimizzavano, e ottimizzano, i 

tempi di lavorazione evitando di compilare per due volte gli stessi dati (una volta nel 

portale ed una seconda volta nel frontespizio della CNR). 

Il protocollo prevedeva infine un controllo sugli atti depositati in Procura, in modo 

tale da eliminare errori ed imperfezioni nell’inserimento dei dati al portale NDR. 

Più i dati forniti sono esatti e minori sono i tempi da dedicare alla lettura del primo 

atto e per la successiva registrazione al Registro Generale. 

Al termine di un congruo periodo sperimentale con l’Arma dei Carabinieri, il sistema 

e le relative disposizioni sono stati allargati a cascata alla Polizia di Stato, alla Guardia di 

Finanza, al Corpo Forestale dello Stato, alla Polizia Locale, alla Polizia Provinciale, alla 

ASL, ai Vigili del Fuoco, all’Agenzia delle Entrate, all’INAIL, all’INPS, ecc. 

Oggi il portale NDR è utilizzato per tutti i tipi di annotazione: ordinarie ed urgenti, ad 

esclusione delle CNR trasmesse con gli elenchi mensili degli Ignoti cosiddetti “a blocchi”. 

L’adozione del portale NDR ha permesso di azzerare un cospicuo arretrato nelle 

iscrizioni al Registro Generale, che ad oggi risultano registrate quasi in tempo reale16. 

Tuttora l’andamento dell’utilizzo del portale NDR è costantemente monitorato 

attraverso “l’osservazione” degli atti depositati e l’intervento, sia formale che informale, 

sulle criticità che si delineano nel corso dello stesso utilizzo. 

La polizia giudiziaria attraverso l’accesso al portale NDR, nel giro di due o tre giorni e 

comunque nell’ambito dei tempi del Dirigente dell’Ufficio, fermo restando il segreto di cui 

all’art. 335 C.p.p., è in grado di reperire il numero di RGNR relativo ad una determinata 

notizia di reato ed il nominativo del magistrato assegnatario. Tali informazioni vengono 

L’utilizzo del modulo NDR (nel periodo dal 01.01.2016 al 13.04.2016) ha permesso di azzerare le pendenze relative alle 

iscrizioni con i seguenti risulati: 

‹ procedimenti iscritti a Mod. 21: 1734; 

‹ procedimenti iscritti a Mod. 44: 2878; 

‹ procedimenti iscritti a Mod. 45: 912; 

‹ procedimenti iscritti a Mod. 21 bis: 293. 
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citate negli atti depositati a seguito della notizia di reato, evitando un notevole dispendio 

di tempo e di risorse umane da utilizzare per la ricerca dei destinatari dei “seguiti” 

depositati dalla P.G. operante. 

Il numero di protocollo rilasciato dal modulo NDR è stato anche utilizzato per la 

formazione del fascicolo digitale tramite il TIAP. 

TIAP 

L’adozione del trattamento informatizzato degli atti processuali è, allo stato, l’ultimo, 

in ordine cronologico, degli interventi compiuti a favore del passaggio al processo penale 

telematico. Attraverso il TIAP viene creato un clone digitale del fascicolo cartaceo 

mediante la scansione degli atti che formano il procedimento penale. Il TIAP permette di 

effettuare: ricerche testuali sugli atti del procedimento, operazioni di “copia e incolla”, la 

creazione automatica dell’indice degli atti, l’esecuzione di notifiche telematiche, la 

creazione del fascicolo del dibattimento, l’invio degli atti agli Organi giudicanti, la visione 

dei documenti agli aventi diritto attraverso il servizio di “sportelleria”, ecc. 

Anche per l’adozione del TIAP, come per l’implementazione del portale NDR, è stato 

costituito un gruppo di lavoro composto dal dott. Franco Pacifici ( magistrato referente 

per l’informatica fino il 2016), dalla sottoscritta dott.ssa Elisabetta Dottori, Direttore 

Amministrativo e dall’agente di Polizia Giudiziaria Giulio Spaziani, anche analista di 

sistema e programmatore. 

L’introduzione del TIAP, in assenza di linee guida attuative (ad esclusione delle 

norme e delle circolari in vigore) ha reso indispensabile l’adozione di un protocollo 

dettagliato che organizzasse l’Ufficio, il personale amministrativo e gli operatori di polizia 

giudiziaria interni ed esterni in maniera tale da creare un nuovo flusso di lavoro 

compatibile con le nuove metodologie. 

Importanti sono state le esperienze raccolte dagli altri uffici giudiziari sulla scansione 

massiva dei procedimenti giunti alla conclusione delle indagini preliminari (art. 415 bis 

C.p.p.); modalità che sono risultate fallimentari a causa nell’enorme mole di fascicoli da 

digitalizzare. 

Contestualmente allo studio per la stesura di un protocollo attuativo sono stati 

effettuati corsi di formazione e giornate illustrative attraverso l’intervento del personale 

della società aggiudicatrice per la fornitura del sistema medesimo. Con le ore messe a 

disposizioni dal Ministero sono stati realizzati stage formativi per il personale 

amministrativo e per il personale di polizia giudiziaria interno alla Procura della 

Repubblica di Viterbo. Oltre all’illustrazione delle varie operatività del software sono state 

effettuate vere e proprie esercitazioni mediante la creazione e la manipolazione dei 

fascicoli digitali. 
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Attraverso incontri, nonché la fornitura di manuali creati ad hoc, è stata altresì 

formata la polizia giudiziaria esterna agli Uffici di Procura e ciò con particolare riguardo 

alla modalità per la predisposizione degli atti digitali. 

Viste le esperienze riferite come negative di alcuni Uffici giudiziari sulla scansione 

massiva degli atti al termine delle indagini preliminari, il team di lavoro ha predisposto 

una procedura che prevede l’alimentazione del fascicolo digitale a partire dal deposito 

della informativa di reato. 

Tale scelta, però, non poteva gravare sulle più che esigue risorse umane disponibili 

nell’Ufficio della Procura della Repubblica di Viterbo, che avrebbero dovuto scansionare i 

primi atti prevalentemente provenienti dalla polizia giudiziaria; quindi, attraverso la piena 

disponibilità di tutti gli organi di P.G. presenti nel circondario, è stato disposto il deposito 

della CNR sia nella forma cartacea sia nella forma digitale che viene codificata 

direttamente alla fonte con i barcode del TIAP. 

Il vero grande problema, però, è stato quello di prevedere la gestione dei numerosi 

files digitali depositati dalla P.G. in assenza di un procedimento penale iscritto al S.I.C.P.; 

il rischio era quello di creare cartelle con una indeterminata quantità di documenti digitali 

da conservare, rintracciare ed utilizzare ai fini dell’inserimento nel TIAP. Considerato che 

l’utilizzo del modulo NDR era già a regime, è stato utilizzato il numero di protocollo 

dell’annotazione preliminare per effettuare una pre-iscrizione al TIAP, attraverso la quale 

è possibile creare, sin da subito, il fascicolo digitale dove memorizzare in maniera 

strutturale le CNR digitali depositate. 

Ad oggi il protocollo prevede l’inserimento al TIAP delle sole notizie di reato iscritte 

al Modello 21 del Registro Generale. 

Il flusso dei dati viene gestito secondo le seguenti modalità : 

1) La Polizia Giudiziaria, dopo aver effettuato la registrazione dell’annotazione 

preliminare attraverso il modulo NDR del S.I.C.P., scansiona l’intera CNR già correlata dei 

barcode previsti dal TIAP, forma un file in formato “PDF” ed attesta che il contenuto della 

CNR digitale corrisponde esattamente a quello della CNR cartacea; 

2) L’Ufficio ricezione atti della Procura è stato strutturato in modo tale da ricevere 

prima la CNR digitale e poi quella tradizionale. In particolare è stato creato un “Ufficio 

ricezione primi atti e seguiti digitali” dove viene creato il fascicolo TIAP corrispondente 

all’annotazione preliminare generata dalla P.G. ed all’interno, utilizzando il file prodotto 

dalla stessa polizia giudiziaria, viene memorizzata, nel giro di pochi secondi, l’intera 

informativa di reato evitando il lavoro meccanico di scansione con tutti i suoi 

inconvenienti. L’ufficio TIAP appone un visto sulla CNR cartacea in modo che la stessa 

possa essere poi depositata all’Ufficio ricezione atti “tradizionale”. 

3) L’Ufficio ricezione atti passa tutta la posta in arrivo (compresi gli atti depositato 

da Avvocati/Privati e quelli provenienti da altri Uffici Giudiziari) all’ufficio “lettura primi 
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atti” dove: vengono verificate, ed all’occorrenza modificate, le informazioni di 

registrazione relative ad indagati, parti offese e qualificazioni giuridiche del reato; viene 

formalizzata l’assegnazione del procedimento a cura del Procuratore della Repubblica. I 

primi atti transitano al Registro Generale per l’iscrizione al S.I.C.P. che, grazie 

all’implementazione del modulo NDR, ha ridotto in maniera esponenziale i tempi di 

registrazione. Ottenuto il numero di RGNR, per tutti i fascicoli provenienti dalla P.G., 

viene aggiornato il fascicolo TIAP: variando il numero di annotazione preliminare con 

quello di RGNR e Magistrato assegnatario; aggiornando le pagine con timbro di 

depositato, qualificazione giuridica ed assegnazione del Procuratore della Repubblica; 

aggiungendo i certificati penali. 

4) Tutti fascicoli iscritti (sia quelli già registrati al TIAP che quelli provenienti da 

soggetti diversi dalla polizia giudiziaria) vengono consegnati nella segreteria del 

Magistrato. Il Pubblico Ministero, con particolare riferimento ai fascicoli non digitalizzati, 

analizza nell’immediatezza gli atti e, se del caso, invia gli stessi all’Ufficio TIAP per la 

digitalizzazione che avviene, praticamente, in tempo reale. 

5) Così come per i primi atti, tutti gli atti depositati “a seguito” seguono 

sostanzialmente la stessa procedura di deposito. 

6) L’evoluzione del fascicolo digitale segue, in tempo reale, quella del fascicolo 

cartaceo in quanto ogni singolo atto prodotto viene digitalizzato nel paritetico fascicolo 

TIAP. A tal fine tutto il personale della Procura della Repubblica di Viterbo (sia 

amministrativo che di polizia giudiziaria) è stato abilitato all’utilizzo dell’applicativo TIAP 

e, altresì, all’utilizzo della PEC del TIAP per le notifiche telematiche degli atti processuali. 

7) In tutte le fasi delle indagini preliminari in cui è prevista la visione degli atti da 

parte degli aventi diritto e, ovviamente, alla conclusione delle stesse indagini, difensori, 

indagati e parti offese hanno la possibilità di visionare il fascicolo digitale e la possibilità 

di richiedere, oltre alle tradizionali copie cartacee, gli atti in formato digitale riducendo 

notevolmente i costi per i diritti di cancelleria. La “sportelleria” TIAP permette, nella 

maggior parte dei casi, di rilasciare copie degli atti in tempo reale, con enormi vantaggi 

per l’utenza. Allo stato sono state messe a disposizione degli avvocati due postazioni di 

lavoro per consultare i fascicoli digitali. 

L’utilizzo dell’applicativo TIAP è formalmente iniziato a decorre dal 05 giugno 2016 

Tutto quanto predisposto ed attuato per l’utilizzo del TIAP è stato affinato e verificato 

attraverso una constante valutazione dell’andamento dei lavori e la predisposizione di 

provvedimenti integrativi e/o correttivi. 

Il nuovo applicativo TIAP prevede, tra l’altro, la possibilità già accennata di visionare 

il fascicolo e successivamente rilasciare copie degli atti (digitali e cartacee), notificare atti 

e gestire tutta la fase del dibattimento partendo dalla formazione dei fascicoli del PM e 

del Dibattimento, transitando per le notifiche, fino a giungere ai vari gradi di giudizio. 
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Si rappresenta che in data 18 aprile 2017, la Procura ha sottoscritto un protocollo 

con il Tribunale, ma ad oggi l’Ufficio giudicante non ha ancora iniziato ad utilizzare il Tiap 

e in data 13/07/2017 un protocollo con il Consiglio dell’Ordine degli avvocati di Viterbo 

per il deposito degli atti in forma sia cartacea che digitale . 

20.2. ECCELLENZE DI RENDIMENTO 

Nulla da segnalare. 

21. REGOLARIZZAZIONE RILIEVI PRECEDENTE ISPEZIONE 

Nella tabella che segue sono riportati i rilevi della precedente ispezione. 

REGOLARIZZAZIONE RILIEVI PRECEDENTE ISPEZIONE 

Settore e paragrafo 

della relazione 2013 

Oggetto Prescrizione 

Raccomandazione 

Irregolarità 

Sanato (si / no 

/ parzial.) 

Spese di giustizia – 

pag. 286 

Ritardi nell’evasione di istanze di liquidazione. Irregolarità SI 

Ibidem – pag. 287 Deficit di motivazione nei decreti di 

pagamento. 

Irregolarità SI 

Ibidem Liquidazione spese di cancelleria per redazione 

elaborato peritale. 

Irregolarità SI 

Ibidem Omessa notifica decreto di pagamento. Irregolarità SI 

Registro spese 

prenotate mod. 

2/ASG - pag. 288 

Omesso impiego. Irregolarità SI 

Indagini preliminari – 

fascicoli - pag. 298 

Omesso impiego di SIAMM nella redazione del 

foglio delle notizie. 

Irregolarità NO 

Esecuzione – 

demolizioni - pag. 

302 

Ancora da eseguire 111 ordini di demolizione. Irregolarità SI 

Nulla in ordine ad altri eventuali rilievi precedenti (per compiuta ottemperanza, perché superati da 

corretto impiego del registro informatico ovvero perché temi di non attuale interesse ispettivo). 
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22. SINTESI SULL’ANDAMENTO GENERALE DELL’UFFICIO 

Nel corso della istruttoria ispettiva non sono emerse disfunzioni meritevoli di rilevo, 

si tratta di ufficio che ha adeguatamente fronteggiato il carico di lavoro sopravvenuto. 

Dagli elementi acquisiti in sede ispettiva e dalle notizie riferite dal Procuratore della 

Repubblica è emerso che, per tutto il periodo oggetto di verifica, è stato assicurato il 

regolare svolgimento dell'attività funzionale propria dell’ufficio, anzi a far data dal 2016 

risulta intensificata l’attività definitoria dei procedimenti con una consistente riduzione 

delle pendenze. 

Il progetto organizzativo della Procura della Repubblica di Viterbo e il 

funzionamento dell’attività propria non mostrano segni di criticità né carenze. 

Va dato atto che, nel corso dell’ispezione, che si è svolta in modo ottimale e con 

fluidità, 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. 

La produttività dei magistrati è apparsa ampiamente nella norma, come emerge 

dalle schede individuali di lavoro. 

In conclusione, il lavoro svolto dall’ufficio permette di esprimere un giudizio 

complessivamente positivo, e di fornire in proiezione analoga valutazione, anche nella 

considerazione delle capacità organizzative mostrate dall’attuale Procuratore, dr. Paolo 

Auriemma, magistrato di esperienza e in possesso di doti di sano pragmatismo, che gli 

saranno d’aiuto per imprimere all'ufficio un assetto organizzativo ancor più razionale, 

adeguato alle dimensioni dello stesso e ai carichi di lavoro. 

Da ultimo si evidenzia che il Procuratore della Repubblica ha segnalato come 

l’assenza di un presidio fisso da parte della società esterna di informatica <<... presente 

nell’Ufficio soltanto con il sistema “a chiamata” …>> incida sul buon funzionamento dei 

registri, ed ha stigmatizzato il fatto che la situazione <<… si rileva esser diversa da 

quella di altri Uffici di pari dimensioni nel Distretto, aventi carichi di lavoro e numero di 

magistrati e di personale amministrativo simili …>>. 
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PARTE TERZA – U.N.E.P.


23. CONSIDERAZIONI INTRODUTTIVE


La presente verifica ispettiva ha esaminato i servizi e le attività svolte dall’Unep 

del Tribunale di Viterbo dal 1 aprile 2013 al 31 marzo 2018, nonché la gestione contabile, 

fiscale, erariale e previdenziale dal 1 gennaio 2013 al 31 marzo 2018. 

Per quanto riguarda gli aspetti contributivi e retributivi, è stata completata 

l’annualità 2012, in quanto la precedente ispezione aveva interrotto l’esame dell’Ufficio al 

settembre 2012. 

Non sono allegati prospetti per il 2012, tuttavia è stata verificata la regolarità della 

percezione degli emolumenti e dei versamenti di irpef, contributi, tassa erariale 10%, 

tassa del 16% e accantonamento del 3% per il fondo spese d’ufficio. 

L’UNEP ha svolto i propri servizi nel Palazzo di Giustizia sito in via Falcone e 

Borsellino. Occupa 15 stanze così suddivise: 9 per i funzionari e gli ufficiali giudiziari, 

compreso il dirigente; 3 per le postazioni degli assistenti; una, nella quale sono collocate 

una fotocopiatrice e la stampante di rete, destinata alla ricezione atti; una destinata allo 

smistamento degli atti; una destinata ad archivio, in cui è collocata un’altra 

fotocopiatrice. Al piano interrato del Palazzo è stata destinata un’altra piccola stanza ad 

archivio UNEP. 

Per le postazioni del personale la sistemazione appare confacente alle necessità 

attuali. E’ da tener presente che l’ufficio sconta una rilevante carenza di organico, 

pertanto in caso di copertura anche solo parziale delle vacanze, la sede potrebbe risultare 

insufficiente. 

L‘attuale disponibilità di una stanza per ogni funzionario, garantisce la tutela della 

riservatezza nei casi di ricevimento dell’utenza. 

Nella stanza della ricezione atti c’è ovviamente la maggiore affluenza di pubblico, e 

malgrado l’ambiente non sia spazioso, non si sono verificati particolari assembramenti 

durante il periodo di svolgimento dell’ispezione. 

Il servizio ricezione atti è munito di un sistema “elimina code”. 
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24.	COMPOSIZIONE DELL’UFFICIO, ORGANIZZAZIONE DEL 

LAVORO E SCOPERTURE DI ORGANICO 

Nell’arco del periodo in esame, la sorveglianza sull’ufficio Nep di Viterbo è stata 

esercitata dai Presidenti del Tribunale che si sono succeduti, quindi dal dr. Maurizio 

Pacioni dall’inizio del periodo ispezionato fino all’insediamento dell’attuale Presidente 

dr.ssa Mariarosaria Covelli. 

La dirigenza dell’ufficio NEP di Viterbo è stata affidata per tutto il periodo al 

funzionario Vivaldo Francesco D’Angelo, nominato dirigente con P.D.G. del 26 gennaio 

2011 Prot. 11385/T.G. 

Non sono stati nominati Preposti ai vari servizi in cui si articola l’Ufficio. Il dirigente 

D’Angelo si occupa in toto dell’amministrazione. La ricezione atti è svolta a turno da ogni 

funzionario e ufficiale giudiziario, ciascuno addetto anche all’attività esterna ad eccezione 

del funzionario Forese Chiara, che svolge esclusivamente attività interna. 

Per il dettaglio delle presenze e delle scoperture si rimanda al prospetto apposito, 

tuttavia fin da subito si rileva una scopertura pari al 46,4%, destinata ad aumentare per 

l’imminente collocamento a riposo di un assistente e di un funzionario. Si è fatto ricorso 

all’applicazione del funzionario Mengano Antonio dalla Corte d’Appello di Roma per 6 

giorni alla settimana, tuttavia detto funzionario è in servizio per sei giorni anche all’UNEP 

di Roma e il carico di lavoro conseguente non può non avere incidenza sulla qualità del 

servizio reso. Al funzionario Mengano non è stato assegnato il servizio protesti. 

La composizione della pianta organica dell’UNEP di Viterbo, la ripartizione del 

personale tra i vari settori dell’Ufficio e le specifiche attribuzioni, sono riportate 

rispettivamente negli allegati prospetti UT 01 e UT 03, cui ci si riporta. 

L’organizzazione dell’ufficio e la distribuzione del lavoro non viene dettata con ordini 

di servizio né regolamentata nel dettaglio con disposizioni di servizio emanate dal 

dirigente UNEP. Vige un accordo verbale che è sempre stato rispettato e non si rilevano 

contrasti tra il personale in merito all’organizzazione adottata. Il numero di unità 

disponibili, d’altronde, non consente un’organizzazione sostanzialmente diversa, pertanto 

quella attuale appare a tutti la migliore possibile. 
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25. STATO DELL’INFORMATIZZAZIONE 

L’informatizzazione dei servizi è stata attuata con l’utilizzo dell’applicativo realizzato 

dalla ditta Maurizio Borgiani con sede in Macerata. Per l’utilizzo del sistema viene pagato 

con il Fondo Spese d’Ufficio dell’UNEP un canone annuale che nel 2017 è stato pari a 

852,78 euro iva compresa. 

Si tratta di un applicativo per la gestione dei servizi UNEP che negli anni ha avuto 

una discreta diffusione a livello nazionale ma che oggi risulta un pò vetusto, soprattutto 

per il sistema operativo DOS impiegato, tanto che per poterlo utilizzare l’ufficio deve 

servirsi di pc obsoleti e funzionanti con il sistema XP, sui quali i tecnici in sede non 

intervengono per nessun tipo di attività trattandosi di macchine non fornite dal Ministero. 

La conseguenza è che per ogni intervento l’Ufficio deve rivolgersi ad una ditta 

esterna con esborso di denaro prelevato dal Fondo Spese d’Ufficio. 

L’applicativo, non sviluppandosi all’interno della RUG, non possiede tutte le 

caratteristiche previste da un software nazionale in termini di sicurezza, trasparenza e 

tracciabilità di ogni singola operazione. 

L’UNEP utilizza un server autonomo in sede. 

E’ auspicabile il passaggio al programma ministeriale GSU WEB, sebbene sia da 

riconoscere che la sua istituzione comporterebbe un impegno economico in sinergia con 

la Presidenza del Tribunale in quanto tutte le macchine attualmente in uso andrebbero 

sostituite perché non in grado di supportare il nuovo applicativo. 

Un impegno rilevante sarebbe richiesto soprattutto al dirigente UNEP, già 

attualmente gravato in via esclusiva della gestione dell’Ufficio in una situazione di 

carenza di organico, il quale avrebbe altresì l’onere di realizzare una banca dati 

comprendente tutti i comuni della provincia e le strade della città di Viterbo con relative 

distanze chilometriche dall’Ufficio NEP, nonché i nominativi con indirizzo di posta 

elettronica di tutti gli avvocati del foro, da trasmettere alla società incaricata della 

gestione da remoto del software. 

Tutti i dipendenti hanno la disponibilità di un computer attraverso il quale possono 

accedere al programma di gestione UNEP. 

Cinque funzionari hanno un ulteriore PC per l’accesso a internet e per la gestione 

della Posta Elettronica personale. Il dirigente UNEP ha altresì accesso in via esclusiva alla 

PEC dell’Ufficio. Tutti gli altri dipendenti hanno un indirizzo di posta elettronica personale 

al quale tuttavia non possono accedere per mancanza dei computer. Esiste infine una 

postazione con stampante dedicata al Protocollo Informatico, per l’utilizzo del quale il 

dirigente D’Angelo ha partecipato ad apposito corso formativo trasferendo poi ad altri 

colleghi le conoscenze. 

Nel complesso lo stato dell’informatizzazione non può ritenersi soddisfacente. 
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26.	BUONE PRASSI ED ECCELLENZE DI RENDIMENTO 

Nulla da segnalare. 

27.	REGOLARIZZAZIONE RILIEVI PRECEDENTE ISPEZIONE 

Tutte le anomalie rilevate nella precedente ispezione sono state regolarizzate. Il 

dirigente UNEP ha redatto un rapporto di normalizzazione che è stato esibito durante 

l’ispezione. 

Il Modello 1/Bsg, sebbene istituito, non è stato utilizzato perché poco chiara è 

apparsa al dirigente la sua funzione. Già in corso di ispezione sono state impartite 

disposizioni per un corretto utilizzo. 

28.	CONCLUSIONI, CON INDICAZIONE DELLE PIÙ GRAVI 

CRITICITA’ CHE INCIDONO SUL REGOLARE FUNZIONAMENTO 

DELL’UFFICIO 

Complessivamente l’ufficio è apparso ben gestito, il personale è sembrato 

professionalmente preparato e responsabile. Il dirigente gode della stima dei colleghi e 

degli utenti. In particolare è stata apprezzata la capacità del dirigente di creare armonia 

tra i lavoratori e tra l’ufficio e l’utenza, malgrado una carenza di organico che costringe il 

personale, ed in particolare il dirigente, ad un impegno rilevante, destinato a diventare 

ancor più gravoso con il collocamento a riposo di un assistente la cui assenza definitiva è 

iniziata proprio in corso d’ispezione, e quello prossimo di un funzionario. Nell’arco degli 

ultimi quattro anni il numero del personale in servizio è andato sensibilmente riducendosi 

per il pensionamento di tre funzionari e il decesso di altri due, diminuendo così di un 

ulteriore 30%. L’ufficio si adopera per rendere un servizio quanto più efficiente possibile, 

non solo impegnandosi con scrupolo nell’espletamento delle attività d’istituto ma anche 

cercando sempre di andare incontro alle esigenze dell’utenza, con disponibilità, cortesia e 

adeguate conoscenze. 

La collaborazione con il corpo ispettivo è stata esemplare. 

Sono state impartite n. 2 prescrizioni, una inerente la corretta trasmissione dei dati 

contributivi agli enti previdenziali, l’altra volta a costituire un conto di credito per la 

movimentazione delle spese e delle entrate, per il resto, le anomalie riscontrate, che qui 

di seguito si sintetizzano, sono state analiticamente esposte nei relativi paragrafi della 

relazione ispettiva: 
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•	 Mancata osservanza dell’articolo 120 D.P.R. 1229/59 (in seguito Ord.), che 
prevede il controllo mensile da parte del Capo dell’Ufficio. 

•	 Mancata istituzione del conto di credito contrattuale per il pagamento differito 
delle spese postali a carico dell’Erario secondo il dettato dell’articolo 283 
Testo Unico sulle Spese di Giustizia. Tale anomalia è stata oggetto di 
separata segnalazione al Magistrato Ispettore Capo. 

•	 Mancata osservanza dell’Art.6 DPR 290/73. Non sempre su ogni distinta è 
riportata la data e la firma per ricevuta di restituzione delle somme pagate e 
dei titoli protestati al contrario di quanto previsto dall’art. 6 del D.P.R. 
03.06.1975 n. 290. In tal modo non è dato sapere se l’ufficio rispetta il 
termine di restituzione così come previsto dall’art. 9, comma 4°, L. 
12/06/1973 n. 349 secondo cui: «I Pubblici Ufficiali versano l’importo dei titoli 
pagati il giorno successivo non festivo a quello di pagamento e restituiscono i 
titoli protestati entro due giorni non festivi …». 

•	 Mancata istituzione del cronologico modello B/p per l’iscrizione degli atti di 
notificazione in materia penale a richiesta di parte. 

•	 Mancato utilizzo del modello 2/Bsg. 
•	 Differenze a debito per l’indennità integrativa. 
•	 Mancata trasmissione della Denuncia Mensile Analitica. Tale anomalia è stata 

oggetto di separata segnalazione al Magistrato Ispettore Capo. 

Alessandro Picchi 

Ispettore Generale 
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