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OSSERVAZIONI GENERALI 

PREMESSA 

1. PERIODO ISPETTIVO 

La presente ispezione al Tribunale di Isernia, alla Procura della 

Repubblica presso il Tribunale di Isernia e all’ufficio NEP presso il Tribunale 

di Isernia è iniziata il 14 marzo 2017 ed è terminata il 6 aprile 2017. 

Il periodo in verifica per i dati di flusso è 1.1.2012-31.12.2016 (60,0 

mesi). 

Il dato di stock è fissato all’1.1.2017. 

La precedente verifica al Tribunale di Isernia, alla Procura della 

Repubblica presso il Tribunale di Isernia e all’ufficio NEP si svolgeva dal 14 

settembre 2011 al 7 ottobre 2011 e riguardava il periodo dal 30 marzo 

2004 al 13.9.2011 (89,5 mesi). 

2. COMPOSIZIONE DEL GRUPPO ISPETTIVO E DIVISIONE DEI 

COMPITI 

I servizi, per la sopravvenuta riduzione numerica dei componenti 

l’equipe ispettiva, sono stati distribuiti tra i restanti come segue: 

a) Tribunale di Isernia 

- servizi amministrativi: dirigente ispettore dott.ssa Eleonora Da Re;  

- servizi civili: direttore amministrativo ispettore dott.ssa Angela 

Sticozzi; 
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- servizi penali:  


1) ufficio giudice per le indagini preliminari/giudice dell’udienza 


preliminare: direttore amministrativo ispettore dott. Fabrizio Antonelli; 

2) ufficio dibattimento: dirigente ispettore dott.ssa Eleonora Da Re. 

a) Procura della Repubblica presso il Tribunale di Isernia  

- servizi amministrativi, penali e civili: direttore amministrativo 

ispettore dott. Fabrizio Antonelli. 
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CAPITOLO I - TRIBUNALE 

A. Sede centrale 

3. CONSIDERAZIONI INTRODUTTIVE 

3.1. IDONEITÀ DEI LOCALI 

Il palazzo di giustizia di Isernia è composto di tre piani, oltre il piano 

seminterrato destinato ad uso archivio e garage. 

Il Tribunale è ubicato ai piani primo e terzo, mentre il secondo è 

occupato dalla locale Procura. 

Lo stabile è di proprietà comunale ed è in uso a titolo gratuito.  

La struttura è di antica costruzione e, alla data ispettiva, in difetto di 

opere manutentive e di conservazione, appare essere una struttura 

vecchia e alquanto carente, con frequenti problematiche di 

malfunzionamenti e guasti che richiedono interventi manutentivi, già 

oggetto di segnalazioni al Ministero della Giustizia (facciata pericolante, 

infiltrazioni di acqua anche nelle aule di udienza, con pericolo per il 

coinvolgimento degli impianti di illuminazione, frequenti guasti agli 

impianti di riscaldamento e di condizionamento, etc.).  

3.1.1. Interventi di manutenzione 

La vetustà dello stabile richiede, con urgenza, il rifacimento di tutti i 

servizi igienici, a tutti i livelli, posto che, allo stato, pongono seri problemi 

quanto alla loro rispondenza ai parametri minimi richiesti dalle norme 

igieniche. 

La necessità di procedere al rifacimento dei bagni è stata evidenziata 

dall’ufficio al Ministero della Giustizia e al Provveditorato alle Opere 

Pubbliche di Campobasso in sede di determinazione del fabbisogno 
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triennale degli interventi manutentivi da comunicare all’Agenzia del 

Demanio con il sistema PTIM. 

La questione sulla salubrità dei bagni e sulla inadeguatezza strutturale 

dei bagni è stata posta dal Presidente del Tribunale all’attenzione della 

Conferenza Permanente, nelle riunioni del 7.12.2016 e del 21.3.2017, del 

Ministero della Giustizia, del Provveditorato Interregionale OO.PP. e 

dell'Agenzia del demanio (oltre che, per p.c, alla Corte di Appello), ai quali 

è stato richiesto il "rifacimento di tutti i servizi igienici, a tutti i livelli, per 

un importo preventivato di € 180.571,00". 

In data 24.10.2016, il Presidente del Tribunale, dott. Vincenzo Di 

Giacomo, richiedeva un sopralluogo alla locale ASREM (in generale per 

valutare la salubrità degli ambienti del palazzo di giustizia, inclusi i livelli 

di inquinamento elettromagnetico, eventuali radiazioni ionizzanti, gas 

inquinanti, allergeni quali gas radon, microclima, ecc.), la quale, in data 

18.11.2016, rappresentava, per quanto riguarda in particolare i bagni, che 

gli stessi "necessitano di suppellettili". 

Nel successivo sopralluogo del 15.12.2016, l'ASREM dava atto della 

risoluzione di "diverse problematiche" e, a distanza di poco tempo, erano 

acquisitati i suppellettili mancanti. 

In sede di determinazione del fabbisogno triennale, l’ufficio ha 

evidenziato e richiesto al Ministero della Giustizia – Direzione generale 

delle risorse materiali - i seguenti specifici interventi di manutenzione 

straordinaria: 

- il ripristino di cornicioni, intonaci e rivestimenti esterni, che 

presentano uno stato di deterioramento tale da causare infiltrazioni di 

acque piovane, con conseguenti evidenti segni di umidità all’interno, oltre 

a distacchi di piastrelle che decorano alcuni prospetti del fabbricato, per 

un importo preventivato di € 148.382,00 (il distacco di piastrelle sulla 

facciata esterna, ivi inclusa quella laterale che va consolidata, è 

potenzialmente pericoloso anche per passanti o per le autovetture che 
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solitamente vengono parcheggiate negli spazi adiacenti al palazzo di 

giustizia); 

- il rifacimento delle impermeabilizzazioni delle coperture (per i quali 

lavori sono stati eseguiti diversi sopralluoghi a cura del Provveditorato alle 

Opere Pubbliche di Campobasso), mediante lo smantellamento delle 

guaine bituminose esistenti, che presentano un avanzato stato di 

deterioramento con infiltrazioni di acqua piovana nei locali sottostanti, ivi 

inclusa l’aula di udienza “Aldo Moro”, nella quale, come sopra detto, 

l’acqua gocciola talvolta pure sugli impianti di illuminazione, con pericoli 

pure di possibile folgorazione, per un importo preventivato di € 

85.590,00; 

- la inertizzazione di due vecchie cisterne di olio combustibile a 

servizio del vecchio impianto di riscaldamento, per un importo 

preventivato di € 20.000,00, intervento che, recentemente, risulta essere 

stato autorizzato dal Ministero della Giustizia, con delega al provveditorato 

OO.PP. di Campobasso (trattasi di cisterne non più utilizzate, piene di olio 

combustibile e da rendere inerti in quanto potenzialmente pericolose in 

caso di incendio, anche perché le stesse sono ubicate in locali contigui a 

quello dell’archivio storico ove sono collocati migliaia di fascicoli 

processuali);  

- il rifacimento della pavimentazione esterna (porticato di servizio al 

piano seminterrato), per un importo preventivato di € 17.712,00 (allo 

stato la pavimentazione esterna è sollevata e, in alcune parti del tutto 

mancante, con materiale sparso che intralcia il percorso e che costituisce 

evidente pericolo di inciampo per le persone che accedono al palazzo con 

le autovetture, ivi compresi i detenuti e coloro che li accompagnano i quali 

accedono per questi spazi); 

- la sostituzione di infissi interni ed esterni, per un importo 

preventivato di € 214.914,00, in particolare di quelli che non hanno un 

taglio termico, dai quali, per difetto della chiusura, entra freddo e, in 

alcuni casi, anche acqua; 
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- la tinteggiatura interna degli ambienti di lavoro, per un importo 

preventivato di € 208.926,00 (gli spazi interni del palazzo, le stanze e i 

corridoi presentano pareti sporche e poco igieniche);  

- la sistemazione, la revisione e il potenziamento dell’impianto termico 

di riscaldamento e di climatizzazione, con l’aggiunta di altri elementi 

radianti e termoconvettori con revisione delle schede elettroniche di 

gestione dell’impianto e delle caldaie, per un importo preventivato di € 

50.000,00 (l’impianto attuale non assicura un’adeguata climatizzazione di 

tutti gli ambienti di lavoro, comprese le aule di udienza).  

3.2. ADEGUATEZZA DEGLI ARREDI E DEI BENI STRUMENTALI 

Gli arredi, come la struttura, appaiono essere alquanto datati, ma nel 

complesso sono sufficienti per lo svolgimento delle ordinarie attività. 

Le infrastrutture strumentali non informatiche dell’ufficio possono 

considerarsi adeguate. 

In particolare, nei vari settori, sono funzionanti fotoriproduttori di 

caratteristiche e dimensioni adeguate alla struttura e alle dimensioni 

dell’ufficio, il quale si avvantaggia della soluzione, adottata già da tempo 

dal Ministero, del noleggio di tali apparecchiature che consente di disporne 

sempre di recente realizzazione, con la garanzia dell’assistenza e della 

manutenzione in tempi rapidi.  

L’anno scorso l’ufficio ha provveduto alla completa sostituzione dei 

mobili dell’ufficio NEP - che nella precedente ispezione erano definiti 

“vetusti ed inadeguati anche, e soprattutto, sotto l’aspetto della sicurezza” 

– e all’acquisto di scaffalature metalliche per attrezzare i locali dell’archivio 

corrente e storico. 

3.3. SALUTE E SICUREZZA DEI LUOGHI DI LAVORO 

Con riguardo al documento programmatico in materia di sicurezza sul 

lavoro ex d.lgs. n. 81/08, già d.lgs. n. 626/94, nel mese di settembre 
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2015, a seguito dell’insediamento del Presidente reggente, dott. Vincenzo 

Di Giacomo, e del Dirigente amministrativo, dott. Nicola Valentino, l’ufficio 

ha proceduto, all’esito delle svolgimento delle procedure di gara, alla 

nomina del Medico competente e del Responsabile del servizio 

prevenzione e protezione, con sottoscrizione dei relativi contratti, scaduti 

da anni. 

Negli anni 2015 e 2016 sono molteplici gli incontri ex art. 35 del d.lgs. 

n. 81/08 con il Responsabile del servizio prevenzione e protezione e il 

Medico competente ai fini della discussione delle problematiche più 

rilevanti in materia di sicurezza dei luoghi di lavoro e con la conseguente 

adozione delle misure più appropriate. 

Il personale amministrativo e i magistrati sono stati sottoposti alla 

sorveglianza sanitaria mediante l’effettuazione delle previste visite 

mediche. 

Il RSPP ha proceduto alla redazione dei documenti inerenti la sicurezza 

come il DVR, il Piano di emergenza e di evacuazione, il DUVRI.  

Risultano sopralluoghi diretti a constatare la situazione dei luoghi di 

lavoro con il RSPP, il medico competente ed il RLS e risultano adottate le 

misure richieste. 

Sempre nel 2016 è stato richiesto ed effettuato apposito sopralluogo 

da parte della locale ASREM ai fini della verifica sulla salubrità degli 

ambienti del palazzo di giustizia, sul microclima, sull’adeguatezza degli 

impianti e postazioni di lavoro e quant’altro, laddove il RSPP ha attestato 

l’assenza di campi di inquinamento elettromagnetico. 

Per la staticità e antisismicità del palazzo di giustizia, apparso alquanto 

vecchio e bisognoso di manutenzione, oltre a quanto già esposto al par. 

3.1.1., è stato svolto un approfondimento istruttorio, al quale il Presidente 

del Tribunale, dott. Vincenzo Di Giacomo, ha fornito risposta con la nota 

del 28.3.2017 prot. 590. 

Si legge che il dott. Vincenzo Di Giacomo, all'indomani della sua 

applicazione alla presidenza del Tribunale di Isernia, il 28.11.2014, ha 
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richiesto al Comune di Isernia (proprietario dello stabile e all'epoca anche 

competente alla sua manutenzione) apposite relazioni al fine di accertare 

la staticità ed antisismicità del palazzo di giustizia, per il quale, circa 10 

anni addietro, precisamente il 29.9.2005, una relazione tecnica, pur 

concludendo per la sua utilizzabilità, dal punto di vista sismico, affermava 

“la necessità di procedere a breve termine con previsti interventi per 

l'attenuazione dei possibili effetti collegati alle carenze costruttive rilevate 

e si faceva riferimento ad un già richiesto e recepito finanziamento della 

Regione Molise per l'esecuzione di detti interventi” (riferisce il Presidente 

che, secondo informazioni, “il finanziamento non venne però più 

stanziato”). 

Le recenti relazioni tecniche, a firma del tecnico comunale Ing. 

Ricchiuti sono datate 31.3.2015 e 14.4.2015 e sul loro contenuto il RSPP 

arch. Di Florio ha aggiornato il Documento di valutazione dei rischi. 

Sono stati avviati una serie di specifici accertamenti ulteriori (come 

quello in sede di apposita riunione della Conferenza Permanente del 

27.9.2016, al quale, su invito del Presidente, hanno partecipato il 

Direttore dell'Agenzia del Demanio di Campobasso e il Sindaco di Isernia) 

e, a seguito delle segnalazioni del Presidente del Tribunale, agli organi 

centrali, con nota del 27.3.2017, il Ministero della Giustizia ha comunicato 

di avere invitato l'Ufficio Tecnico del Ministero delle 

Infrastrutture/Provveditorato Interregionale per le OO.PP. per la 

Campania, il Molise, la Puglia e la Basilicata di effettuare un urgente 

sopralluogo presso il palazzo di giustizia "inteso ad effettuare una 

quantificazione della spesa necessaria per l'affidamento dell'incarico di 

verifica della vulnerabilità sismica, alfine di consentire a questa Direzione 

Generale di inserire la relativa stima nella prossima programmazione ". 

A parte la questione antisismica, sono state numerosissime 

(centinaia), le iniziative che il Presidente del Tribunale, anche quale 

Presidente della Commissione di Manutenzione e poi della Conferenza 
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Permanente, di concerto con il Dirigente amministrativo dott. Nicola 

Valentino, ha assunto in materia di sicurezza del palazzo di giustizia:  

- accertamenti in materia di inquinamento elettromagnetico, radiazioni 

ionizzanti, gas inquinanti e allergeni quali gas radon e quant'altro;  

- l’impermeabilizzazione della copertura del palazzo di giustizia 

(inclusa l'aula Aldo Moro) per la quale, nel frattempo, il Ministero della 

Giustizia ha stanziato la somma di € 90.000,00, comprensiva anche dei 

lavori di ripristino dell’impianto elettrico dei corpi illuminanti;  

- i lavori di consolidamento della facciata laterale del palazzo di 

giustizia, per i quali il Ministero della Giustizia ha attivato la procedura per 

lo stanziamento di circa € 150.000,00; 

- il ripristino dell'impianto termico e dell'impianto di climatizzazione 

(area civile e centralinista) (quest’ultimo ripetutamente sollecitato); 

- la riparazione dell'impianto termico del locale Ufficio N.E.P.;  

- lo stanziamento dei fondi per i lavori di inertizzazione delle cisterne a 

servizio del vecchio impianto di riscaldamento (il Provveditorato OO.PP. 

attiverà le relative procedure);  

- l'autorizzazione all'adeguamento dei presidi antincendio (estintori, 

idranti ed altro); 

- la richiesta di vari preventivi per le strisce tattili (a uso delle 

personale amministrativo portatore di handicap) compresa, da ultimo, una 

ditta specializzata dì Roma (le ditte interpellate si sono dichiarate 

incompetenti); 

- l’acquisizione di preventivi per la dotazione di molle delle porte di 

accesso al piano terra del palazzo di giustizia, chiuse fino all'installazione 

di dette molle; 

- la sistemazione del punto luce, non funzionante nel bagno dei 

disabili, della rete e la pulizia e disinfezione del bagno lato cancelleria 

lavoro, oltre alla richiesta al Provveditorato alle OO.PP, e al Ministero della 

Giustizia del rifacimento di tutti i bagni del palazzo di giustizia;  

- la sostituzione di tutti i neon e i punti luce non funzionanti (n. 98); 
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- i lavori di sistemazione delle caldaie e il monitoraggio delle finestre 

difettose; 

- l’aggiudicazione del servizio di pulizia del palazzo di giustizia, con la 

fornitura del materiale igienico per i bagni conforme agli standard 

richiesti; 

- la sottoscrizione di un nuovo contratto per la manutenzione degli 

impianti termici ed elettrici per la durata di un anno; 

- il montaggio dell'impianto antincendio presso la ex casa del custode, 

ormai adibita ad archivio; 

- l'intervento di allontanamento dei piccioni e la disinfezione dei locali 

esterni; 

- la sottoscrizione del contratto per la derattizzazione e disinfezione 

dei luoghi di lavoro per la durata di un anno;  

- la sottoscrizione del contratto e la manutenzione dell’impianto di 

allarme e dell'impianto elettrico;  

- i lavori di riparazione/adeguamento del cancello del parcheggio 

intero; 

- la prevista fornitura di tre scale antinfortunistiche (oltre che di tre 

nuovi armadi e carrelli portafascicoli); 

- il rinnovo in itinere dei contratti per la manutenzione degli archivi;  

- la riparazione, la sostituzione e la messa in sicurezza degli impianti di 

fonoregistrazione, mal funzionanti; 

- la pulizia, sollecitata al Comune di Isernia, delle aree circostanti il 

palazzo di giustizia. 

Merita di segnalare, la scelta dirigenziale virtuosa di informare di 

queste iniziative tutti gli “abitanti” del palazzo di giustizia – i magistrati 

togati, anche dell’ufficio di Procura, i giudici onorari, il personale 

amministrativo, e il locale Consiglio dell'Ordine degli Avvocati – per un 

positivo coinvolgimento nella gestione dell’ufficio (v. nota informativa del 

6.2.2017 prot. 213/17). 
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Il sistema antincendio, munito di allarme sonoro, viene periodicamente 

controllato, secondo le previsioni del contratto di manutenzione dei presidi 

antincendio. 

L’ultimo controllo è stato eseguito nel mese di dicembre 2016; non 

sono stati segnalati dalla ditta manutentrice rilevatori di fumo non 

funzionanti. 

Nel corso dell’anno 2016 i rilevatori antincendio sono stati installati 

anche nei locali dell’ex custode, adibiti ad archivio. 

Nell’anno 2016 è stata svolta una prova di evacuazione e sono stati 

tenuti i corsi formativi da parte del RSPP, per la parte di competenza di 

quest’ultimo. 

Nel palazzo sono distribuiti gli estintori ed è fatto divieto di fumare. 

Per il primo soccorso e la prevenzione incendi, sono state istituite, con 

provvedimento del Presidente del Tribunale in data 15.3.2016 (prot. n. 

47/2016), le squadre degli addetti al primo soccorso, all’antincendio, 

all’evacuazione e, in generale, per la gestione dell’emergenza.  

Nel 2016 sono stati tenuti i corsi formativi, presso la corte di appello di 

Campobasso, in relazione al primo soccorso e l’antincendio, ai quali sono 

seguite ulteriori sessioni formative all’inizio del corrente anno. 

Le cassette di pronto soccorso sono dislocate sui piani di lavoro.  

3.4. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

Risultano osservate le disposizioni normative in materia di dati 

sensibili e privacy ex d.lgs. n. 196/2003. 

Il documento programmatico ai sensi del d. lgs. n. 196/2003 sulla 

sicurezza dei dati trattati con strumenti elettronici è stato redatto il 

23.6.2015 e contiene analiticamente le norme di sicurezza e le misure 

tecniche e organizzative da adottare per garantire il mantenimento della 

disponibilità, autenticità, integrità e riservatezza delle informazioni 

trattate. 
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In particolare, vi sono riportate le raccomandazioni (protezione 

computer, password, scansione periodica antivirus, divieto di lasciare 

lavori incompiuti sullo schermo, spegnimento computer, ritiro tempestivo 

delle stampe e quant’altro) necessarie per salvaguardare, nella massima 

misura possibile, la riservatezza e la sicurezza e per impedire che le 

informazioni sui dati personali, i dati sensibili e i dati giudiziari, secondo i 

principi previsti dal d. lgs. 196/2003, possano essere fruiti anche dalle 

persone non legittimate ovvero non autorizzate.   

Per quanto concerne il trattamento dei dati cartacei:  

- è vietata la consultazione di fascicoli da parte di persone diverse da 

quelle autorizzate, sulla sicurezza informatica si rimanda alla parte 

riservata; 

- i fascicoli personali dei dipendenti, magistrati e personale 

amministrativo, sono custoditi in cassaforte e le chiavi sono nella 

disponibilità delle sole due unità addette alla segreteria amministrativa del 

dirigente; 

- all’ufficio giudice per le indagini preliminari/giudice dell’udienza 

preliminare le unità in servizio provvedono personalmente a fotocopiare le 

ordinanze applicative di misura cautelare e consegnarle alla competente 

segreteria del pubblico ministero; 

- il registro delle intercettazioni è custodito in cancelleria in luogo non 

accessibile al pubblico; 

- il rilascio delle copie per il settore penale avviene tramite il personale 

addetto. 

Non sono state segnalate irregolarità e/o prassi inosservanti la tutela 

della privacy. 

3.5. AUTOVETTURE DI SERVIZIO 

L’ufficio dispone di una sola autovettura di servizio. 

Trattasi di una FIAT Grande Punto TG DL810DF che viene custodita nel 

garage e che viene utilizzata prevalentemente per la consegne di atti alla 
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locale Agenzia delle Entrate (in posizione decentrata rispetto al palazzo di 

giustizia) e per la movimentazione dei fascicoli processuali verso e da la 

corte di appello di Campobasso. 

Non sono state segnalate irregolarità nell’uso dell’autovettura. 

3.6. CONVENZIONI STIPULATE DALL’UFFICIO 

L’ufficio ha stipulato, nel quinquennio, protocolli e convenzioni di vario 

contenuto, regolarmente trasmesse al Ministero della Giustizia, al 

Consiglio Superiore della Magistratura e al Consiglio Giudiziario, tutte 

senza oneri a carico dello Stato e, in massima parte, pubblicati sul sito 

intranet del CSM relativo alle best practice (sub BP nn.: 2678, 2680, 

2681, 2682, 2684, 2685, 2686, 2688, 2689, 2691, 2693, 2694, 2696, 

2698, 2699, 2700, 2701, 2702, 2703, 2705, 2706, 2708, 2709, 2713, 

2714). 

Ne segue l’elenco, suddiviso per oggetto e/o materia: 

3.6.a. Settore penale 

- le Convenzioni con i Comuni per il lavoro di pubblica utilità da parte 

dei con-dannati (art. 54 d.lgs. n. 274/2000, art. 2 d.m. 26.03.2001, art. 

165 cp), stipulate tutte (a parte la Convenzione con il Comune di 

Cantalupo del 2012) tra il 2014, il 2015 ed il 2016 con i Comuni di Forlì 

del Sannio, Roccamandolfi, Sant’Agapito, Roccasicura, Agnone, 

Castelverrino, Isernia, Montaquila, Macchiagodena, Chiauci, Castelpetroso 

e Vastogirardi; 

- la Convenzione con l’U.E.P.E. e con il locale Ordine Forense sulla 

messa alla prova, stipulata il 16.1.2015, che consente agli imputati e agli 

indagati di richiedere che la messa alla prova possa svolgersi pure a 

mezzo di lavoro di pubblica utilità presso le cancellerie del Tribunale e il 

locale Ordine Forense. 

Per effetto di tale convenzione hanno collaborato presso la cancelleria 

civile dell’area non contenziosa due unità, impiegate, in ausilio al 
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personale, nella sistemazione di fascicoli e faldoni presso le cancellerie e 

nella dipintura dei locali, secondo la specifica professionalità dei soggetti 

coinvolti (tale iniziativa è stata oggetto di apprezzamento da parte del 

personale, in particolare del funzionario giudiziario responsabile della 

cancelleria interessata); 

- il Protocollo d’Intesa sul processo penale, ossia il Protocollo per la 

gestione delle udienze penali monocratiche e collegiali (al quale è stato 

allegato integrativamente anche il Protocollo d’Intesa con i Media a tutela 

della dignità e dei diritti umani della persona indagata o imputata e del 

diritto all’informazione), stipulato il 23.1.2015 con la locale Procura della 

Repubblica e con il locale Ordine Forense; 

- il Protocollo contro la violenza di genere, stipulato il 6.5.2015, volto 

(tra l’altro) ad assicurare la priorità assoluta alla trattazione dei processi 

penali aventi a oggetto casi di violenza di genere. 

3.6.b. Settore amministrativo e promiscuo  

3.6.b.1. Tirocinanti 

Non si ha notizia di Convenzioni, Protocolli d’Intesa, Accordi di 

Collaborazione e/o iniziative assunte prima del 2014. 

Nel dicembre 2014, precisamente il 29.12.2014 ed il 30.12.2014, il 

Presidente del Tribunale, dott. Vincenzo Di Giacomo, ha diramato apposite 

note ai Sindaci di tutta la Regione e a quelli dei Comuni limitrofi alla 

provincia di Isernia, al fine di pubblicizzare la possibilità di svolgere (al di 

fuori di ogni Convenzione e ciò anche con riferimento ai giovani Avvocati) 

18 mesi di pratica al Tribunale, ai sensi dell’art. 73 d.l. n. 69/2013, conv. 

in l. n. 98/2013. 

Le Convenzioni, i Protocolli d’Intesa e gli Accordi di Collaborazione 

stipulati, nell’anno 2015, dal Presidente del Tribunale, ai fini dell’impiego 

di tirocinanti e/o stagisti, sono state regolarmente trasmesse al Ministero 

della Giustizia, al Consiglio Superiore della Magistratura e al Consiglio 

Giudiziario: 
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- la Convenzione ex art. 37 d.l. 6 luglio 2011, n. 98, conv. nella l. n. 

111/2011, stipulata il 5.1.2015, con il locale Ordine Forense per la 

formazione professionale presso il Tribunale dei praticanti avvocati, anche 

con compiti di ausilio dei giudici nello studio dei fascicoli processuali e 

nella redazione di bozze di provvedimenti; 

- la Convenzione con l’Università del Molise/ Scuola di Specializzazione 

delle Professioni Legali, stipulata il 5.1.2015, ex art. 16 d.lgs. n. 

398/1997, art. 37 d.l. n. 98/2011 (conv. in l. n. 111/2011) ovvero art. 73 

d.l. n. 69/2013 (conv. in l. n. 98/2013) destinata ai laureati per lo 

svolgimento di attività di tirocinio con i giudici del Tribunale;  

- la Convenzione aziendale di tirocinio di formazione e orientamento 

stipulata il 5.1.2015 con l’Università del Molise ex art. 18 l. n. 196/1997 

per il tirocinio di stagisti presso le cancellerie del Tribunale; 

- la Convenzione per tirocini di formazione e orientamento stipulata il 

30.7.2015 con l’Università “G. D’Annunzio” di Chieti-Pescara ex art. 18 l. 

n. 196/1997 e d.m. n. 142/1998 destinata agli studenti per svolgere stage 

formativi presso le cancellerie del Tribunale; 

- il Protocollo d’Intesa con la Provincia di Isernia, in data 11.2.2015, 

per l’attivazione di percorsi di tirocini formativi e orientamento di utilità 

sociale, in favore di n. 4 laureati in giurisprudenza anche a supporto delle 

cancellerie del Tribunale; 

per tirocini (stage) formativi, a supporto delle cancellerie, destinati a 

n. 4 laureati in giurisprudenza assegnatari di altrettante borse di studio;  

- l’Accordo di collaborazione con la Provincia di Isernia, in data 

6.5.2015, per n. 10 unità del personale della Provincia in possesso di 

idoneo profilo professionale finalizzato all’“ulteriore arricchimento di 

professionalità e competenze specifiche dei dipendenti della Provincia, per 

sostenere i servizi amministrativi negli Uffici giudiziari”; 

- la Convenzione, stipulata l’1.6.2015, con l’Istituto scolastico di 

istruzione secondaria superiore “V. Cuoco – G. Manuppella” di Isernia 

nell’ambito del Progetto di Alternanza scuola/lavoro del Ministero 
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dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, volta allo svolgimento di 

tirocini di formazione e orientamento, anche a supporto delle cancellerie;  

- la Convenzione, stipulata il 30.6.2015, con l’Istituto scolastico di 

istruzione secondaria superiore “Majorana-Fascitelli” di Isernia nell’ambito 

del Progetto di Alternanza scuola/lavoro del Ministero dell’Istruzione, 

dell’Università e della Ricerca, volta sempre allo svolgimento di tirocini di 

formazione e orientamento, anche a supporto delle cancellerie;  

- il Protocollo d’Intesa, il 30.5.2016, con la Direzione Scolastica 

Regionale del Molise e connesse Convenzioni, stipulate in pari data, con 

cinque Istituti di istruzione secondaria superiore operanti in Isernia e 

provincia di Isernia, sempre nell’ambito del Progetto di Alternanza 

scuola/lavoro del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, 

volti allo svolgimento di tirocini di formazione e orientamento, anche a 

supporto delle cancellerie del Tribunale, con programmazione per gli anni 

2015/2016 – 2016/2017 – 2017/2018;  

- il Protocollo d’Intesa con gli Ordini di appartenenza dei CTU e dei 

Periti del 27.4.2015 (rivisto il 15.5.2015), volto a dare concreta attuazione 

in massima misura ai principi della rotazione degli incarichi peritali, della 

costante trasparenza (via web) nella loro assegnazione da parte di ciascun 

giudice e della tempestività nel deposito delle relazioni peritali. 

3.6.c. Settore civile 

- la Convenzione con Astalegale.net, stipulata il 16.1.2015 anche a 

supporto delle cancellerie, che ha messo a disposizione dell’ufficio, tutti i 

giorni, un informatico della Regione, inserito anche nel gruppo di contatto 

PCT, addetto alla gestione del sito web del Tribunale e all’assistenza 

all’ufficio, ampiamente prestata anche all’attività ispettiva e agli ispettori;  

- il Protocollo d’Intesa sul processo civile, stipulato col locale Ordine 

Forense il 3.4.2015, volto a regolamentare le udienze anche attraverso il 

sistema delle fasce orarie, dell’ordine di chiamata delle cause e della 
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produzione dei documenti pure alla luce delle problematiche proprie del 

processo civile telematico; 

- la Convenzione sulla negoziazione assistita, stipulata il 20.3.2015, 

con la Procura della Repubblica in sede e il locale Ordine Forense, ai sensi 

della l. n. 162/2014, contenente le linee guida di applicazione dell’istituto. 

Con provvedimento del 30.12.2015, poi, il Presidente del Tribunale ha 

provveduto ad istituire l’ufficio per il processo, al quale è stata destinata 

una tirocinante, assegnata al Tribunale di Isernia dallo stesso Ministero 

della Giustizia. 

3.6.d. Considerazioni 

Nella sostanza, le iniziative hanno trovato un positivo e calibrato 

riscontro nell’organizzazione e nella gestione dell’ufficio, andando, da un 

lato, a supplire le carenze nella pianta organica amministrativa e, 

dall’altro, a coadiuvare l’attività giurisdizionale dei magistrati. 

3.7. ATTIVITÀ DI GESTIONE 

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

2016 e attivazione della Conferenza permanente per il funzionamento degli uffici 

giudiziari del Circondario  

L’allora Commissione di Manutenzione e l’attuale Conferenza 

Permanente – quest’ultima costituita dal Presidente del Tribunale, dal 

Procuratore della Repubblica e dal Dirigente amministrativo del Tribunale, 

riunitasi, nel periodo 15.9.2015-31.12.2016, n. 22 volte (v. verbali dei 

lavori) – hanno affrontato molteplici problematiche. 

Come già sopra evidenziato, sono state affrontate, soprattutto a 

partire dalla fine del 2014, dopo l’insediamento del Presidente reggente 

dott. Vincenzo Di Giacomo e, a seguire, del Dirigente amministrativo, dott. 

Nicola Valentino, le seguenti questioni di interesse:  
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- la richiesta e l’espletamento (sin dai primi mesi del 2015) di appositi 

sopralluoghi al fine di verificare la staticità e antisismicità del palazzo di 

giustizia, che hanno avuto esito positivo, con la richiesta di adempimenti 

ulteriori, per il finanziamento dei quali è tuttora in via di accertamento la 

competenza tra Comune di Isernia, Agenzia del Demanio e Ministero della 

Giustizia; 

- la richiesta al dirigente dell’Area Tecnica del Comune di Isernia e la 

conseguente elaborazione di una relazione tecnica sullo stato delle 

strutture del palazzo di giustizia di Isernia in ordine all’adeguamento delle 

stesse alla normativa antinfortunistica, antincendio, ecc., oltre che una 

nota integrativa relativa all’eventuale esistenza di barriere architettoniche; 

- le problematiche attinenti alla sicurezza del palazzo di giustizia, 

disponendosi specifiche misure organizzative e protettive riguardo alla 

sorveglianza e agli accessi del personale e del pubblico tutto, nonché alla 

vie di fuga anche a mezzo di apposite prove di evacuazione; 

- la valutazione e determinazione del fabbisogno manutentivo 

triennale di carattere straordinario, i cui dati sono stati comunicati al 

Ministero della Giustizia – Direzione generale delle risorse materiali (come 

sopra meglio specificato sub a); 

- le delibere inerenti le richieste di manutenzione e ripristino della 

sicurezza della facciata laterale del palazzo di giustizia, che versa in 

situazione di pericolo di distacco delle maioliche che costituiscono il 

rivestimento della parete, segnalate alla competente direzione generale 

del Ministero per gli interventi urgenti (allo stato non è intervenuta 

l’autorizzazione); 

- le delibere inerenti le richieste di inertizzazione e dismissione delle 

cisterne di carburante a servizio dell’impianto di riscaldamento ubicate nel 

seminterrato (in precedenza adibite a servizio dell’impianto di 

riscaldamento), ora non più utilizzate: allo stato è intervenuta 

l’autorizzazione ministeriale per tali lavori e, riferisce il Presidente,  la 
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relativa procedura contrattuale (già sollecitata dall’ufficio) sarà seguita dal 

competente Provveditorato alle Opere Pubbliche di Campobasso; 

- le delibere inerenti il ripristino della funzionalità dell’impianto di 

riscaldamento e di condizionamento, la pulizia dell’area circostante il 

palazzo di giustizia, l’adozione di mezzi dissuasivi per l’allontanamento di 

volatili (in particolare piccioni) dalle facciate e dai davanzali dell’immobile, 

la riparazione del cancello elettrico, la ripetuta riparazione degli ascensori, 

la riattivazione del servizio di pulizia; 

- le delibere sullo scambio (poi avvenuto nel mese di agosto 2015) tra 

i locali in cui era ubicata la cancelleria civile contenziosa (ove i fascicoli 

che arrivavano fino al soffitto e l’accesso agli stessi tramite una lunga 

scala a pioli mettevano a rischio la stessa incolumità dei dipendenti) con 

quelli più ampi (e con meno dipendenti) nei quali era ubicata la cancelleria 

dell’ufficio giudice per le indagini preliminari/giudice dell’udienza 

preliminare; 

- le delibere sulle tramezzature per ottenimento di nuovi spazi (uno 

anche per l’Ordine Forense); 

- le delibere sulla razionalizzazione degli spazi adibiti a parcheggio per 

i magistrati del Tribunale e della Procura della Repubblica; 

- le delibere inerenti la situazione di inagibilità dei bagni del palazzo di 

giustizia, finalizzate al loro rifacimento; 

- la delibera per l’esecuzione dei lavori urgenti di 

impermeabilizzazione delle coperture, con particolare riferimento a quella 

dell’aula di udienza Aldo Moro, verificandosi fenomeni di infiltrazione di 

acqua piovana foriere di determinare situazioni di pericolo per l’impianto 

elettrico e persino possibili folgorazioni (al riguardo, il Presidente ha 

disposto la chiusura dell’aula tutte le volte in cui si verifichino le predette 

infiltrazioni): in merito, l’ufficio ha ottenuto in data 2.2.2017 la 

dichiarazione di somma urgenza dei lavori da parte del Provveditorato alle 

Opere Pubbliche di Campobasso e in data 7.3.2017 è pervenuta anche 
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l’autorizzazione ministeriale necessaria per procedere all’avvio dei lavori 

da parte del Provveditorato alle Opere Pubbliche di Campobasso; 

- le delibere di ripristino della funzionalità dell’ascensore, della stipula 

del contratto di deratizzazione sia presso il Tribunale sia presso l’ufficio del 

giudice di pace, del montaggio di strisce antiscivolo sulle scale del palazzo 

di giustizia e dell’ufficio del giudice di pace e di strisce tattili per le quali 

ultime, di utilità per i non vedenti in servizio, riferisce l’ufficio che è in 

corso la ricerca del fornitore; 

- l’approvazione dei rendiconti delle spese di funzionamento chieste a 

rimborso dai Comuni; 

- le altre delibere concernenti problematiche ulteriori di varia natura 

(sostituzione delle batterie inverter a servizio dell’impianto elettrico e delle 

batterie dell’impianto di allarme, di sostituzione di lampade neon non più 

funzionanti). 

Nel periodo considerato la Conferenza Permanente ha approvato i 

rendiconti trasmessi dal Comune di Isernia per le spese di funzionamento 

relative all’anno 2015 (periodo anteriore al 15.9.2015), trasmettendo la 

documentazione alla Direzione Generale competente. 

3.7.2. Ufficio del giudice di pace 

La Conferenza Permanente ha affrontato anche la problematica 

dell’urgenza di individuare nuovi locali ove trasferire l’ufficio del giudice di 

pace di Isernia, causa le gravi criticità strutturali e di sicurezza della sede 

attuale, tanto che il Presidente del Tribunale ha chiesto l’immediata 

chiusura proprio a causa della sua fatiscenza e pericolosità.  

A seguito di ripetute interlocuzioni con l’Agenzia del Demanio di 

Campobasso, che a tal fine ha partecipato ad alcune riunioni della 

Conferenza Permanente, sono stati individuati alcuni locali presso 

l’immobile della locale Motorizzazione civile che verrebbero concessi a 

titolo gratuito essendo di proprietà demaniale. 
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Tale soluzione è stata prospettata all’Amministrazione centrale in data 

24.10.2016, sollecitata in data 6.12.2016, 4.1.2017, e, da ultimo, in data 

10.3.2017. 

Allo stato, in data 7.3.2017, il Ministero della Giustizia – Direzione 

generale delle risorse materiali - ha comunicato l’avvio della procedura 

diretta al reperimento dei nuovi locali dell’ufficio del giudice di pace 

mediante preventiva consultazione della disponibilità di eventuali locali 

all’Agenzia Nazionale per l’amministrazione e la destinazione dei beni 

sequestrati alla criminalità organizzata.   

Quanto alle spese di funzionamento dell’ufficio del giudice di pace di 

Isernia, il canone di locazione dei relativi locali è stato oggetto di 

determina della Conferenza Permanente che ha deliberato, su indicazione 

del Ministero della Giustizia, il pagamento dell’importo dovuto a titolo di 

occupazione dell’immobile (in quanto il contratto di locazione risulta 

scaduto alla data del 31.8.2012) per l’importo mensile di € 1.762,22 

(importo annuo di € 21.146,64). 

La soppressione degli uffici del giudice di pace di Carovilli, Frosolone, 

Venafro, Forlì del Sannio (chiuso a fine 2015) e l’accorpamento presso 

l’ufficio del giudice di pace di Isernia, ha comportato l’adozione, da parte 

della Conferenza Permanente, di determinazioni in ordine alla destinazione 

della dotazione di arredo di tali uffici e del rinvenimento di locali ove 

trasferire gli archivi. 

Per i beni mobili degli uffici soppressi, è iniziata, a cura della 

Commissione, un’attività di scarto dei beni ritenuti non più funzionanti 

che, alla data della verifica, è in via di ultimazione; quelli ritenuti 

funzionanti sono stati assegnati, prevalentemente, in uso temporaneo al 

Tribunale in attesa del reperimento di nuovi e funzionali locali per l’ufficio 

del giudice di pace di Isernia. 

Una minima parte di mobili risulta ancora depositata presso gli uffici 

soppressi di Carovilli e Forlì del Sannio e verranno trasferiti all’ufficio del 

giudice di pace di Isernia non appena verranno reperiti i nuovi locali. 
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I beni mobili dell’ufficio di Venafro, quali beni non smantellabili e privi 

di valore (aule di udienza, librerie incassate al muro fatte su misura) sono 

rimasti depositati presso quest’ultimo ufficio, in vista della riapertura 

dell’ufficio prevista per l’1.4.2017. 

Gli archivi sono rimasti presso gli uffici soppressi, fatta eccezione per 

quello dell’ufficio di Frosolone, trasferito in un deposito, chiuso a chiave, 

del Comune di Isernia. 

Riferisce l’ufficio che il trasferimento di detti archivi dovrebbe avvenire 

non appena verrà individuata la nuova sede dell’ufficio del giudice di pace 

di Isernia. 

3.8. INCONTRI CON I CAPI DEGLI UFFICI DISTRETTUALI ED I 

RAPPRESENTANTI DELL’AVVOCATURA, DI ALTRI ORDINI 

PROFESSIONALI E DELLA COMMISSIONE FLUSSI 

Il 23.3.2017 si è svolto il colloquio con il Presidente del Consiglio 

dell’Ordine degli Avvocati locale, Avv. Marciano Moscardino, il quale ha 

riferito di un ottimo clima di lavoro e di una alta professionalità dei 

magistrati e del personale amministrativo. 

Egli ha fatto pervenire la scheda di valutazione delle performance dei 

dirigenti, di livello non generale, per l’anno solare 2016, datata 23.1.2017 

– Rilevazione della qualità del servizio reso dal Tribunale a cura 

dell’Organismo indipendente di valutazione del Ministero della Giustizia – 

ove per tutti i fattori di rilevamento ha espresso, nella qualità di 

Presidente del Consiglio dell’Ordine, un giudizio assolutamente positivo, 

oscillante tra buono (orientamento all’utenza, 

informazione/comunicazione, facilità di accesso al servizio) ed eccellente 

(rispetto dei tempi nell’erogazione del servizio, precisione e qualità dei 

documenti emessi, affidabilità, livello complessivo di soddisfazione), con la 

valutazione media di eccellente. 
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Ha fatto cenno alla visita, in data 25.11.2015, del Sig. Ministro della 

Giustizia e alla poderosa rimonta che il Tribunale di Isernia ha fatto, 

rispetto alla precedente situazione di difficoltà. 

Anche il Presidente della corte di appello di Campobasso, dott.ssa 

Rossana Iesulauro, ha evidenziato il ribaltamento della situazione di 

difficoltà ante 2015 e il buon lavoro svolto dal Presidente del Tribunale 

dott. Vincenzo Di Giacomo, dai magistrati e dal personale amministrativo, 

sotto la direzione del dott. Nicola Valentino.  

3.9. MODALITÀ DI ESERCIZIO DEL CONTROLLO SULL’ATTIVITÀ 

DEI GIUDICI DI PACE 

Il coordinamento e la vigilanza sull’ufficio del giudice di pace sono 

esercitate dal Presidente del Tribunale e, con funzioni di ausilio e supporto 

nello svolgimento delle ordinarie attività dell’ufficio, ivi inclusa la stessa 

vigilanza, da tre giudici: 

- la dott.ssa Arlen Picano per l’ufficio del giudice di pace di Isernia, ove 

sono addetti n. 2 giudici, assegnatari degli affari secondo il criterio 

dell’iscrizione a ruolo alternata, senza distinzioni di materia;  

- la dott.ssa Federica Rossi per l’ufficio del giudice di pace di Agnone, 

con una dotazione organica di n. 2 giudici, assegnatari degli affari secondo 

il criterio pari-dispari, dei quali uno solo in servizio;  

- il dott. Mario Ciccarelli per l’ufficio del giudice di pace di Castel San 

Vincenzo, con una dotazione organica di n. 2 giudici, assegnatari degli 

affari secondo il criterio pari-dispari, dei quali uno solo in servizio; 

- il dott. Emiliano Vassallo per l’ufficio del giudice di pace di Venafro 

(che inizierà la sua attività nel prossimo mese di aprile 2017), con 

dotazione organica che prevede n. 4 giudici, dei quali n. 2 in servizio, uno 

applicato (oltre all’ulteriore applicazione, disposta nel periodo e cessata 

l’8.9.2012). 
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L’ultima ispezione ordinaria agli uffici del giudice di pace risale al 2013, 

svolta dal 17 settembre al 4 ottobre 2013 ha riguardato il triennio 

1.7.2010/30.6.2013. 

L’ispezione ordinaria precedente risaliva al 2005. 

Non è stata richiesta l’estensione della verifica al periodo 

11.1.2005/30.6.2010, non avendo riscontrato gravi irregolarità (nota del 

Sig. Capo dell’Ispettorato Generale n. 440 prot. del 10.1.2013). 

L’esercizio della vigilanza sull’attività dei giudici di pace è effettuato 

innanzi tutto attraverso le relazioni che, su disposizione del Presidente del 

Tribunale, ciascun ufficio del giudice di pace deve trasmettergli 

semestralmente, complete dei dati statistici in ordine alle pendenze, alla 

produttività e ai ritardi nel deposito dei provvedimenti di ciascun giudice.  

Ogni due mesi, è fissata e si tiene una riunione tra il Presidente del 

Tribunale e i quattro giudici professionali ausiliari al fine di verificare 

l’andamento dei singoli uffici dei giudici di pace, sotto i profili dell’attività 

dei giudici onorari e delle cancellerie, delle strutture e delle problematiche 

alle stesse connesse (sicurezza e quant’altro).   

Il Presidente dott. Vincenzo Di Giacomo effettua, inoltre, periodici 

accessi presso gli uffici del giudice di pace, coadiuvato in questa attività 

ispettiva dai funzionari di cancelleria del Tribunale di Isernia per la verifica 

della regolare tenuta dei registri e della corretta attività di cancelleria, di 

tali accessi sono redatti i relativi verbali.  

Queste verifiche in loco sono funzionali anche all’esame dello stato dei 

luoghi con particolare riferimento alla sicurezza e alla salute dei lavoratori 

sui luoghi di lavoro (come da relativi verbali).  

Per gli uffici dei giudici di pace mantenuti con oneri a carico dei 

Comuni (Agnone, Castel San Vincenzo, Forlì del Sannio sino alla chiusura 

avvenuta alla fine dell’anno 2015), riferisce il Presidente che sono state 

interessate le amministrazioni comunali (e lo stesso Ministero) per 

l’adozione di tutte le necessarie misure: sono state sollecitate le nomine 

(poi avvenute) del RSPP e del Medico competente, la predisposizione del 
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DVR e del DUVRI, l’adozione di accorgimenti ai fini dell’abbattimento delle 

barriere architettoniche, della salubrità dei locali, della sicurezza degli 

immobili e della loro staticità anche sotto il profilo antisismico, etc.   

Per quanto riguarda in particolare l’ufficio del giudice di pace di 

Isernia, il Presidente, coordinatore, dott. Vincenzo Di Giacomo ha 

denunciato la necessità dell’immediata chiusura, proprio a causa della 

grave fatiscenza e pericolosità dell’immobile (presenza di barriere 

architettoniche, presenza di amianto, fili elettrici scoperti, mancanza di 

certificazioni antincendio, pericolo di crollo specie in caso di eventi sismici, 

con perdita di vite umane) e ha proposto il trasferimento dell’ufficio presso 

lo stabile della Motorizzazione civile (o, in subordine, della Provincia di 

Isernia), soluzione condivisa anche dall’Agenzia del Demanio di 

Campobasso, in attesa della autorizzazione definitiva del Ministero della 

Giustizia, già richiesta, assolutamente vantaggiosa economicamente in 

quanto i locali verrebbero concessi a titolo gratuito essendo di proprietà 

demaniale, quando, a oggi, il Ministero della Giustizia continua a pagare al 

proprietario del suddetto immobile un canone di affitto di € 1.700,00 

mensili. 

4. COMPOSIZIONE DELL’UFFICIO ED EVENTUALI SCOPERTURE 

DELL’ORGANICO 

4.1. MAGISTRATI 

4.1.1. Capi dell’Ufficio succedutisi nel periodo monitorato 


Alla dirigenza dell’ufficio, si sono succeduti:  
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- il dott. Guido Ghionni, Presidente del Tribunale di Isernia nel periodo 

18.2.2008-9.12.2014; 

- il dott. Vincenzo Di Giacomo, Presidente reggente del Tribunale di 

Isernia, dal 28.11.2014-9.10.2016 e Presidente effettivo dal 10.10.2016. 

4.1.2. Composizione della pianta organica dei magistrati 

La pianta organica del Tribunale di Isernia, alla data dell’1.1.2017, 

prevede n. 1 Presidente del Tribunale e n. 8 magistrati (prospetto TO01). 

Nessuna variazione si registra rispetto alla precedente verifica 

(14.9.2011) (prospetto TO02). 

Alla data ispettiva, e a far data dal 16.10.2016, risultano vacanti n. 2 

posti di giudice, con una scopertura pari a – 22,2%. 

Nel quinquennio i magistrati alternatisi nell’ufficio sono stati n. 15 

(prospetto TO03) e, a far data dal 16.9.2013, quelli applicati all’ufficio 

sono stati n. 11. 

L’ultima applicazione del magistrato distrettuale, a supplire l’assenza 

di un giudice in congedo per maternità, è cessata in data 7.12.2016 e 

riguardava, prevalentemente, le funzioni di giudice per le indagini 

preliminari/giudice dell’udienza preliminare. 

I magistrati residente fuori Isernia sono risultati autorizzati a risiedere 

fuori sede. 

4.1.3. Atti di organizzazione dell’Ufficio 

Nell’arco temporale riguardante gli anni 2012-2014, l’assetto del 

Tribunale di Isernia è stato caratterizzato da una serie notevole di 

mutamenti dovuti per lo più ad assenze temporanea ovvero a 

trasferimenti a domanda dei magistrati. 

Nell’anno 2012, sono risultate adottate due variazioni tabellari dovute 

al rientro in servizio di un magistrato dal congedo parentale per maternità 

(il che comportò modifiche dell’assetto prevalentemente in seno all’ufficio 

giudice per le indagini preliminari/giudice dell’udienza preliminare e nel 
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settore civile) e alla legittimazione di due magistrati all’esercizio delle 

funzioni penali relative all’ufficio giudice per le indagini preliminari/giudice 

dell’udienza preliminare e all’ufficio dibattimentale monocratico per 

processi da udienza preliminare. 

L’anno 2013 è stato caratterizzato da gravi difficoltà dovute 

sostanzialmente al trasferimento a domanda di ben quattro giudici sugli 

otto in pianta organica (per un giudice, preceduto da un periodo di 

congedo per malattia), senza corrispondenti coperture, il che ha reso 

necessaria (nel mese di settembre) l’applicazione di un magistrato 

distrettuale giudicante, anche per fronteggiare le incombenze connesse 

alle elezioni regionali e all’assenza di un magistrato per congedo 

parentale. 

Nell’anno sono state assunte sei variazioni tabellari (15.3.2013; 

15.5.2013; 13.9.2013, 20.9.2013; due del 29.11.2013) a chiaro riscontro 

delle difficoltà dell’ufficio e per sopperire: 

- alla vacanza di due ruoli a far data dal 18.3.2013 e dal 10.4.2013 

(quest’ultimo ruolo di giudice per le indagini preliminari e di giudice 

dell’udienza preliminare e comprensivo della variazione della composizione 

del collegio penale); 

- alla vacanza di un terzo ruolo a far data dal 16.9.2013, ricoperto dal 

magistrato distrettuale, con la suddivisione dei ruoli di giudice per le 

indagini preliminari, del ruolo di giudice dell’udienza preliminare oltre alla 

suddivisione dei processi monocratici da udienza preliminare con altro 

giudice; 

- alla correzione dell’assetto precedentemente adottato (variazione 

tabellare del 20.9.2013) con l’assegnazione del magistrato distrettuale al 

ruolo di giudice per le indagini preliminari (distinto dal ruolo di giudice 

dell’udienza preliminare assegnato ad altro giudice) e della formazione di 

un ruolo promiscuo civile e penale monocratico da udienza preliminare;  

- alla vacanza di un quarto ruolo dal 18.11.2013. 
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L’anno 2014 è stato caratterizzato da un iniziale miglioramento della 

situazione generale, in ragione della presa di possesso nel mese di 

febbraio di cinque magistrati di nuova nomina, i quali, tuttavia, non 

potevano svolgere le funzioni di giudice per le indagini preliminari/giudice 

dell’udienza preliminare né quelle dibattimentali da udienza preliminare, 

riservate a soli tre giudici legittimati, tra i quali il magistrato distrettuale, 

oltre al Presidente del Tribunale, all’epoca dott. Guido Ghionni. 

Con la variazione tabellare del 17.2.2014 i cinque nuovi magistrati 

erano tutti assegnati al settore civile - essenzialmente riassettato 

mentre i magistrati legittimati erano impiegati, per lo più, nel settore 

penale. 

Il trasferimento di un magistrato, in data 3.6.2014, ha imposto la 

variazione tabellare del 5.6.2014, con le modifiche più rilevanti che 

riguardavano l’assegnazione di due magistrati dell’ufficio giudice per le 

indagini preliminari/giudice dell’udienza preliminare anche al settore 

dibattimentale monocratico da udienza preliminare e lo spostamento di un 

magistrato dal settore civile al settore penale monocratico da citazione 

diretta. 

Nell’agosto 2014, il congedo parentale di un magistrato ha imposto 

modifiche tabellari per la sua sostituzione (come da decreto di supplenza 

dell’1.8.2014). 

La riemersa grave difficoltà strutturale dell’ufficio era aggravata dal 

periodo di congedo per malattia del Presidente del Tribunale dott. Guido 

Ghionni, che andò a precedere il collocamento a riposo, e dal congedo 

parentale richiesto dal magistrato distrettuale a partire del 24.11.2014, 

rimanendo nell’ufficio un solo magistrato legittimato all’esercizio delle 

funzioni penali superiori. 

In questa situazione di estrema gravità, il Presidente vicario della corte 

d’appello di Campobasso, in data 28.11.2014, applicava, con il suo 

consenso, il dott. Vincenzo Di Giacomo, Presidente di sezione del Tribunale 

di Campobasso, quale Presidente reggente del Tribunale e “per quant’altro 
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necessario ai fini del funzionamento dell’Ufficio“ (applicazione di volta in 

volta rinnovata fino alla nomina del dott. Di Giacomo quale Presidente 

effettivo, con la sua presa di possesso in data 10.10.2016) (il Consiglio 

Giudiziario esprimeva conforme unanime parere, con l’approvazione del 

Consiglio Superiore della Magistratura). 

La prima variazione tabellare urgente e immediatamente esecutiva 

assunta dal Presidente reggente dott. Di Giacomo – previo confronto con 

tutti i giudici togati e onorari, con il Procuratore della Repubblica, con il 

locale Consiglio dell’Ordine, con i Presidenti degli Ordini professionali 

interessati alle nomine dei CTU e dei Periti e con il personale 

amministrativo - è datata 15-23.12.2014, con la quale è stata prevista 

una generale ristrutturazione dell’ufficio e la riorganizzazione dei ruoli di 

ciascun magistrato, fermo restando che:  

- un solo magistrato (dott. Antonio Ruscito) poteva svolgere le funzioni 

di giudice per le indagini preliminari/giudice dell’udienza preliminare e 

quelle dibattimentali da udienza preliminare, essendo gli altri cinque 

magistrati di prima nomina;  

- sulla pianta organica di n. 8 giudici permanevano n. 2 scoperture; 

- il Presidente dott. Guido Ghionni usufruiva del congedo per malattia 

(con successivo collocamento a riposo);  

- un magistrato era assente per congedo per maternità;  

- il magistrato distrettuale era assente per congedo parentale;  

- lo stesso Presidente reggente, il quale svolgeva anche le funzioni di 

dirigente amministrativo, essendo vacante il posto, svolgeva pure le 

funzioni di Presidente della sezione civile del Tribunale di Campobasso, 

nonché di Presidente vicario e magistrato MAGRIF dello stesso Tribunale di 

Campobasso, oltre all’attività giurisdizionale di giudice dell’udienza 

preliminare e di giudice penale nei procedimenti in fase di udienza 

preliminare e dibattimentale non a citazione diretta, nei casi di doppia 

incompatibilità dei magistrati addetti all’ufficio gip/gup.  
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In questa situazione, la variazione tabellare in questione poneva le 

basi per la nuova struttura del Tribunale di Isernia:  

- la distinzione, per quanto possibile, tra il settore civile e penale, 

tendendo l’ufficio verso il superamento della promiscuità;  

- la nomina di due magistrati, l’uno collaboratore per il settore civile e 

l’altro per il settore penale; 

- la nomina di un Presidente vicario. 

Questi nuovi capisaldi organizzativi erano alla base della fase 

attuativa. 

Al settore civile, gravato da un forte arretrato, erano assegnati tre 

magistrati, oltre al magistrato assegnatario delle esecuzioni immobiliari e 

delle procedure concorsuali, titolare anche del ruolo delle opposizioni in 

fase esecutiva, e al giudice del lavoro e previdenza e delle esecuzioni 

mobiliari. 

Erano assegnati in affiancamento tre giudici onorari. 

Le udienze di famiglia, in particolare, quelle presidenziali di prima 

comparizione (ed analogo discorso vale per altre udienze e/o funzioni 

presidenziali, quali ad esempio le udienze relative agli a.t.p.), erano 

delegate, ai magistrati del settore civile (par. 33.6 della circolare sulle 

tabelle del Consiglio Superiore della Magistratura). 

Al settore penale, l’arretrato, soprattutto per le cause dibattimentali 

monocratiche da citazione diretta, veniva fronteggiato con l’assegnazione 

di due magistrati, ciascuno affiancato da un giudice onorario. 

In ogni caso, per la vetustà di molti procedimenti (soprattutto nel 

settore civile) era previsto un generale riequilibrio dei ruoli nei vari settori 

(ferme restando le funzioni già assegnate a ciascun magistrato con la 

variazione tabellare), fondato soprattutto sui sistemi delle corsie 

preferenziali e delle sentenze concise. 

In proposito, nella riunione bimestrale ex art. 47-quater O.G., in quella 

trimestrale ex art. 15 d.lgs. n. 273/1989 e in quella finalizzata alla 

predisposizione del programma di gestione per il 2015, tenutesi in data 
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9.12.2014, è stata costituita (tenuto conto del disposto del par. 62.5 della 

Circolare CSM sulle Tabelle, oltre che del disposto dell’art. 37 d.l. n. 

90/2011, conv. in 1. n. 111/2011 e connesse delibere del Consiglio 

Superiore della Magistratura del 2.5.2012, 24.9.2014 e 5.11.2014) una 

commissione ad hoc per la verifica sull'attuazione del programma di 

gestione nel settore civile e, per quanto riguarda il settore penale, una 

apposita commissione per la predisposizione e la verifica dell’attuazione 

del piano straordinario di smaltimento degli affari penali. 

In data 26.10.2015 era apportata una variazione tabellare, 

provvisoriamente esecutiva, con la quale il Presidente reggente dott. Di 

Giacomo – previo quesito al Consiglio Superiore della Magistratura e 

riscontro positivo – attribuiva la presidenza dei collegi penali a un 

magistrato di prima nomina (per i quali vi era oltre alla sua 

incompatibilità, anche quella dei magistrati addetti all’ufficio gip/gup). 

Per il resto, la precedente tabella restava invariata.  

Con la successiva variazione tabellare, provvisoriamente esecutiva, del 

28.12.2015, il Presidente reggente, in vista dell’imminente presa di 

possesso di tre nuovi giudici onorari (all’1.1.2016), nonché dell’imminente 

trasferimento a domanda di un magistrato, titolare del ruolo di lavoro e di 

previdenza e del ruolo delle esecuzioni mobiliari, procedeva alla seguente 

variazione che, fermo restando quanto non espressamente modificato, 

andava a scorporare il ruolo vacante: 

- un magistrato, sgravato di parte del proprio ruolo civile, era 

assegnatario del ruolo di lavoro e di previdenza vacante ed era affiancato 

da due giudici onorari; 

- un magistrato (dott. Emiliano Vassallo) era assegnatario del ruolo 

aggiuntivo delle esecuzioni mobiliari, con affiancamento di un giudice 

onorario (con delega anche delle cause di opposizione alle esecuzioni); 

- a due magistrati era assegnato un ruolo aggiuntivo di contenzioso 

civile ordinario, con affiancamento a ciascuna di un giudice onorario e, a 
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entrambe, di un terzo giudice onorario (con delega alle tutele, curatele e 

amministrazioni di sostegno); 

- ai due magistrati, titolari dei ruoli aggiuntivi di collegio penale 

dibattimentale, delle misure di prevenzione e del riesame reale, erano 

assegnati in affiancamento un giudice onorario ciascuna; 

- era prevista la suddivisione tra tutti i magistrati, fatta eccezione per 

il Presidente e per il giudice del lavoro (dott. Mario Ciccarelli), dei 

procedimenti civili cautelari e possessori ante causam; 

- era prevista una perequazione dei ruoli civili tra i magistrati togati 

assegnatari degli stessi. 

Con provvedimento del 30.12.2015, poi, il Presidente ha istituito 

l’ufficio per il processo, al quale è stata destinata anche una tirocinante, 

assegnata, al Tribunale di Isernia, dal Ministero della Giustizia. 

La successiva variazione tabellare, provvisoriamente esecutiva, 

dell’11.4.2016, era concomitante con l’inizio, in data 12.4.2016, del 

periodo di astensione obbligatoria per maternità di un magistrato. 

Posto che era mantenuta l’assegnazione del magistrato distrettuale 

presso l’ufficio giudice per le indagini preliminari/giudice dell’udienza 

preliminare, anche perché gli altri giudici (eccetto il dott. Antonio Ruscito) 

continuavano a non essere legittimati a ricoprire detto ufficio, la tabella 

organizzativa era modificata come segue:  

- era esclusa l’assegnazione di nuovi procedimenti al magistrato 

prossimo all’astensione obbligatoria per maternità;  

- il giudice onorario, già supplente tabellare del magistrato per il ruolo 

civile, subentrava nella trattazione del ruolo civile;  

- per i procedimenti già calendarizzati sul ruolo del giudice, sottratti 

alla trattazione del supplente giudice onorario ex par. 61 della circolare 

sulla formazione delle tabelle, era previsto il rinvio ad altra udienza, fatta 

salva la rimessione al Presidente vicario di quelli segnati da particolari 

esigenze o istanze ovvero per i quali la trattazione fosse indifferibile;  
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- era prevista la supplenza di un giudice onorario nel ruolo di giudice 

tutelare, con l’onere di fissare udienza all’occorrenza nel giorno di lunedì, 

salvo urgenze; 

- subentravano gli altri giudici togati nelle udienze collegiali civili e di 

volontaria giurisdizione, escluso il magistrato componente del Consiglio 

Giudiziario (dott. Antonio Ruscito, la cui esclusione era valutata ai fini 

dell’esonero parziale); 

- la ripartizione degli affari avveniva secondo il criterio per cui ogni 

due assegnazioni a tre magistrati (dottori Vassallo, Ciccarelli e Rossi), era 

prevista un’assegnazione ad altri (dott.sse Ginesi, Iaselli e Quaranta);  

- il collegio era presieduto dal magistrato più anziano tra i presenti, 

con la supplenza del magistrato meno anziano;  

- veniva ridistribuito il ruolo del magistrato prossimo al congedo per 

maternità relativo agli affari di giudice delegato alla trattazione 

dell’udienza presidenziale in materia di separazioni e divorzi (a un 

magistrato i procedimenti con numero di iscrizione pari e a un latro quelli 

con il numero di iscrizione dispari). 

La successiva variazione tabellare provvisoriamente esecutiva è 

dell’1.6.2016 e la situazione nella quale interviene vede l’approssimarsi di 

eventi, dei quali non si conosce la data certa. 

In particolare che: 

- alla scadenza del 29.5.2016, entrambe le domande presentate per il 

posto vacante presso l’ufficio erano state revocate,  

- è prossimo il trasferimento ad altro ufficio di un magistrato (dott. 

Antonio Ruscito); 

- è prossima la scadenza dell’applicazione del magistrato distrettuale, 

al rientro del magistrato sostituito dal congedo per maternità;  

- lo stesso Presidente reggente dott. Vincenzo Di Giacomo, in data  

19.5.2016, è stato proposto dalla V Commissione del Consiglio Superiore 

della Magistratura quale Presidente di questo Tribunale, e continua, oltre a 

presiedere il collegio elettorale, a trattare i processi penali dibattimentali 
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monocratici, già assegnatigli e per i quali era stato già aperto il 

dibattimento e i processi penali dibattimentali collegiali. 

La variazione, dunque, ha riguardato sostanzialmente i seguenti due 

profili: 

- un magistrato di prima nomina (dott.ssa Vera Iaselli), maturata la 

prima valutazione di professionalità, diviene assegnataria di tutti i 

procedimenti dibattimentali da udienza preliminare (c.d. super-

monocratici) nei quali si fosse verificata una doppia incompatibilità dei 

giudici titolari delle funzioni di gip/gup, oltre quelli per i quali detta 

incompatibilità si fosse già verificata ma non fosse stato ancora aperto il 

dibattimento; inoltre, è designata quale supplente all’ufficio giudice per le 

indagini preliminari/giudice dell’udienza preliminare nei casi di 

incompatibilità di entrambi i giudici effettivi;  

- la ripartizione, con sistema proporzionale, delle cause ultratriennali 

del settore lavoro e previdenza tra tutti i giudici togati in servizio, trattate 

anche come ruolo aggiuntivo delegato ai giudici onorari in affiancamento, 

con l’obiettivo dello smaltimento prioritario e urgente, a mezzo della 

calendarizzare, per ciascun giudice, in unica soluzione mese per mese 

delle proprie cause di lavoro e previdenza (sempre partendo dalla più 

vetusta in poi), a partire dall’1.7.2016 (risultano n. 624 cause 

utratriennali, iscritte a ruolo fino al 30.6.2013, sulle n. 1.391 pendenti sul 

ruolo). 

La successiva variazione tabellare provvisoriamente esecutiva, datata 

23.6.2016, assunta in costanza della cessazione dall’incarico per raggiunti 

limiti di età, deliberata il 15.6.2016, di un giudice onorario, supplente del 

giudice in congedo per maternità e in affiancamento ad altro giudice per la 

trattazione delle cause ultratriennali di lavoro e previdenza, e della 

rinuncia di altro giudice onorario, ha ad oggetto:  

- la variazione della mappa di assegnazione dei giudici onorari, uno dei 

quali viene assegnato a due giudici e il ruolo aggiuntivo di cause 
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ultratriennali di lavoro e previdenza ridistribuito tra tutti i giudici in 

servizio; 

- l’inserimento di una clausola generale in materia di supplenza per i 

casi eccezionali di impedimento del titolare e del supplente tabellare nei 

procedimenti monocratici e collegiali, civili o penali; 

- l’adeguamento ai criteri automatici di assegnazione delle cause civili, 

in vista dell’imminente attivazione dell’apposito programma informatico 

ministeriale. 

Da ultimo (con riferimento al periodo oggetto di ispezione), la 

variazione tabellare provvisoriamente esecutiva del 17.10.2016, 

interveniente in costanza dei seguenti eventi: 

- l’immissione in possesso del dott. Vincenzo Di Giacomo nelle funzioni 

effettive di Presidente del Tribunale; 

- il trasferimento del magistrato con prevalenti funzioni di gip/gup 

(dott. Riuscito), a seguito del quale le scoperture in pianta organica dei 

giudici togati salgono a n. 2, su n. 8 previsti; 

- la cessazione, in data 7.12.2016, dell’applicazione del magistrato 

distrettuale giudicante, ossia dell’altro magistrato con prevalenti funzioni 

di gip/gup (dott. Antonio Riuscito).    

Dunque, con questa variazione tabellare, al fine di far fronte alle 

scoperture di organico, ivi inclusa la totale scopertura che si sarebbe 

determinata presso l’ufficio giudice per le indagini preliminari/giudice 

dell’udienza preliminare, fermo restando l’obiettivo prioritario dello 

smaltimento delle cause ultratriennali di lavoro e previdenza da parte di 

tutti i giudici, sono stati redistribuiti una serie di incarichi. 

In particolare: 

- la funzione di giudice per le indagini preliminari è stata scissa da 

quella di giudice dell’udienza preliminare;  

- al collegio penale per le misure di prevenzione e per i procedimenti di 

riesame reale, al fine poi di evitare incompatibilità, sono stati destinati i 

tre giudici togati prevalentemente impegnati nel settore civile;  
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- il ruolo vacante delle cause ultratriennali di lavoro e previdenza del 

magistrato con prevalenti funzioni di gip/gup, al fine di non rallentare 

l’attività di complessivo smaltimento prioritario e, in ogni caso, di non 

gravare ulteriormente gli altri giudici togati, già assegnatari di analogo 

ruolo da smaltire (fatta eccezione per la dott.ssa Arlen Picano, esente in 

quanto assente dall’ufficio per congedo per maternità), è stato assegnato 

a un solo magistrato (dott.ssa Federica Rossi) quale ruolo aggiuntivo, 

delegato a un giudice onorario; 

- il ruolo delle cause ultratriennali di lavoro e previdenza del 

magistrato distrettuale, per le ragioni analoghe, è assegnato all’unico 

magistrato esente dall’iniziale assegnazione in quanto assente dall’ufficio 

per congedo per maternità (dott.ssa Arlen Picano), con decorrenza dalla 

cessazione dell’applicazione della prima;  

- il Presidente del Tribunale – fermo restando la presidenza dei collegi 

penali (salvo quelli già incardinati e quelli attinti da doppie incompatibilità 

dal medesimo già presieduti), la definizione a esaurimento dei restanti 

procedimenti super monocratici dibattimentali penali da doppia 

incompatibilità, l’assegnazione di tutti gli appelli civili in materia di 

violazione del codice della strada – assegna a sé medesimo, con l’ausilio 

dei tirocinanti ex art. 37 D.L. n. 98/2011 ed ex art. 73 D.L. n. 69/2013, la 

definizione delle cause civili di più antica iscrizione, fissate a precisazione 

delle conclusioni, nella misura di circa n. 50 cause al mese; analogo 

sistema è previsto per i procedimenti pendenti in materia revocatoria 

fallimentare e di opposizione allo stato passivo (pendenze conseguenti 

soprattutto all’amministrazione straordinaria dell’ITR) ovvero di 

opposizione a decreti ingiuntivi.  

Questa misura, si legge nella variazione, è volta all’abbattimento del 

carico di lavoro civile, con la risoluzione dell’imbuto, venutosi a creare per 

i procedimenti in fase di udienza di precisazione delle conclusioni, 

eccedenti rispetto ai carichi di smaltimento sostenibili che, diversamente, 

imporrebbero di rinviarli di udienza in udienza. 
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Nella vigenza dell’ultima variazione tabellare in questione e, alla data 

della verifica, (fino al 31.12.2016), gli altri incarichi, tra i magistrati in 

servizio, sono così distribuiti: 

- l’incarico di Presidente vicario è ricoperto dalla dott.ssa Federica 

Rossi, la quale ricopre anche l’incarico di membro della Commissione flussi 

e quello di Magistrato collaboratore per il settore civile; 

- l’incarico di magistrato collaboratore per il settore penale è ricoperto 

dalla dott.ssa Vera Iaselli, la quale ricopre anche l’incarico di MAGRIF; 

- il dott. Mario Ciccarelli ricopre l’incarico di magistrato coordinatore 

dei giudici onorari; 

- la dott.ssa Arlen Picano ricopre l’incarico di giudice professionale 

ausiliario per l’ufficio del giudice di pace di Isernia; 

- la dott.ssa Federica Rossi ricopre l’incarico di giudice professionale 

ausiliario per l’ufficio del giudice di pace di Agnone; 

- il dott. Mario Ciccarelli ricopre l’incarico di giudice professionale 

ausiliario per l’ufficio del giudice di pace di Castel San Vincenzo; 

- il dott. Emiliano Vassallo ricopre l’incarico di giudice professionale 

ausiliario per l’ufficio del giudice di pace di Venafro (che ha iniziato la sua 

attività nel mese di aprile 2017). 

Al Presidente del Tribunale, dott. Vincenzo Di Giacomo, è riservato il 

coordinamento dei tirocini.  

L’ufficio ha prodotto, in corso di verifica, copia delle plurime variazioni 

tabellari citate, raccolte su supporto informatico. 

4.1.4. Assegnazione degli affari 

L’organizzazione e la distribuzione del lavoro tra i magistrati in 

servizio, in vigore all’attualità, è quella risultante dall’ultima variazione 

tabellare, ossia quella del 17.10.2016 (con parere favorevole del Consiglio 

Giudiziario del 20.12.2016), che sintetizza e racchiude le plurime 

variazioni tabellari assunte dal Presidente del Tribunale, dott. Vincenzo Di 
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Giacomo, a partire dalla sua presa di possesso del 28.11.2014, inserite e 

facenti corpo (evidenziate in rosso) con l’originaria tabella triennale. 

Con quest’ultima, assunta contestualmente al formarsi di n. 2 vacanze 

in organico, è stata approntata, come sopra detto, una nuova struttura e 

sono stati ridistribuiti gli incarichi:  

- la funzione di giudice per le indagini preliminari è scissa da quella di 

giudice per l’udienza preliminare;  

- al fine di evitare incompatibilità nel dibattimento penale, al collegio 

penale per le misure di prevenzione e per i procedimenti di riesame reale 

sono destinati i giudici togati prevalentemente impegnati nel settore civile;  

- la distribuzione tra i giudici dell’ufficio, affiancati di giudici onorari, 

delle cause di lavoro e previdenza ultratriennali pendenti nei ruoli dei 

giudici in uscita, con l’obiettivo primario dell’integrale smaltimento e 

dell’assegnazione della materia in via esclusiva a un solo giudice;  

- l’ampliamento del ruolo del Presidente del Tribunale – già titolare 

della presidenza dei collegi penali (fatti salvi quelli incardinati da altri 

collegi ovvero quelli da doppie incompatibilità, già dal medesimo 

presieduti), dei processi penali supermonocratici da doppia incompatibilità 

(a esaurimento), degli appelli civili in materia di violazione del codice della 

strada – con l’assegnazione al medesimo delle cause civili già a 

precisazione delle conclusioni, con l’ausilio dei tirocinanti ex art. 37 D.L. n. 

98/2011 ed ex art. 73 D.L. n. 69/2013, e la previsione di circa 50 

sentenze al mese; 

- l’applicazione di analogo sistema ai procedimenti pendenti in materia 

revocatoria fallimentare e di opposizione allo stato passivo (pendenze 

conseguenti soprattutto all'amministrazione straordinaria dell'ITR).  

Ciò detto, segue l’organigramma operativo dell’ufficio. 


La promiscuità tra settore civile e penale è limitata alla sola supplenza. 


Il Presidente del Tribunale, oltre a svolgere i compiti precipui di 


direzione e vigilanza, presiede il collegio penale, tratta i procedimenti 

monocratici già incardinati a seguito della incompatibilità dei giudici 
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(dott.ssa Elena Quaranta e dott. Antonio Ruscito) per i quali è stato aperto 

il dibattimento, è titolare di un ruolo civile composto di cause mature per 

la decisione (udienza civile del secondo venerdì del mese) e presiede il 

collegio elettorale. 

L'incarico di Presidente vicario è svolto dal giudice più anziano tra 

quelli in servizio presso l’ufficio e, in caso di impedimento (da qualunque 

causa dipendente) del Presidente del Tribunale e del Presidente vicario, le 

relative funzioni sono svolte dal magistrato più anziano tra quelli presenti 

in ufficio. 

La dott.ssa Federica Rossi, in servizio dal 17.2.2014, affiancata da due 

giudici onorari, uno dei quali solo per gli affari del giudice tutelare, è 

titolare di un ruolo civile (udienza al martedì e i primi due venerdì del 

mese), svolge le funzioni di giudice tutelare (all’occorrenza, udienza il 

giovedì), presiede il collegio civile e agrario, è componente del collegio 

elettorale, presiede il collegio penale per le misure di prevenzione e il 

riesame reale, è titolare di un ruolo di cause di lavoro e previdenza 

ultratriennali 

La medesima ha gli incarichi di magistrato collaboratore per il settore 

civile e giudice professionale ausiliario per l'ufficio del giudice di pace di 

Agnone. 

La dott.ssa Arlen Picano, in servizio dal 17.2.2014, affiancata da un 

giudice onorario, svolge le funzioni di giudice per l’udienza preliminare 

(udienza tutti i giovedì del mese), di giudice per le indagini preliminari 

limitatamente alle urgenze del secondo e quarto sabato del mese, è 

titolare di un ruolo civile (udienza i primi due martedì del mese e terzo e 

quarto venerdì del mese), presiede il collegio fallimentare, è componente 

del collegio civile e del collegio agrario, è componente del collegio 

elettorale ed è titolare di un ruolo di cause di lavoro e della previdenza 

ultratriennali. 

La dott.ssa Vera laselli, in servizio dal 17.2.2014, affiancata da un 

giudice onorario, svolge le funzioni di giudice per le indagini preliminari 
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(udienze il primo e terzo venerdì del mese e secondo e quarto martedì del 

mese, di giudice penale monocratico per i procedimenti a citazione diretta 

e per i procedimenti da udienza preliminare nei quali ha già iniziato 

l’istruttoria (udienza il primo e terzo martedì del mese); è componente del 

collegio penate per i processi nei quali è iniziata l'istruttoria, presiede il 

collegio penale nei procedimenti nei quali ha iniziato l'istruttoria ovvero 

risultino incompatibili il Presidente del Tribunale e il magistrato 

distrettuale, è titolare di un ruolo di cause di lavoro e della previdenza 

ultratriennali. 

La dott.ssa Iaselli ha l’incarico di MAGRIF, è magistrato collaboratore 

per il settore penale ed è giudice professionale ausiliario per l'ufficio del 

giudice di pace di Isernia. 

Il dott. Mario Ciccarelli, in servizio dal 17.2.2014, affiancato da un 

giudice onorario, svolge le funzioni di giudice del lavoro e previdenza ed è 

titolare di un ruolo civile (udienza i primi quattro martedì del mese e i 

primi tre giovedì del mese), componente del collegio civile, fallimentare e 

agrario e del collegio penale per le misure di prevenzione e del riesame 

reale; supplente, per le cause non delegabili e solo per i casi di 

incompatibilità, è la dott.ssa Paola Cinesi. 

Egli è magistrato coordinatore dei giudici onorari e giudice 

professionale ausiliario per l'ufficio del giudice di pace di Castel San 

Vincenzo. 

Il dott. Emiliano Vassallo, in servizio dal 17.2.2014, affiancato da un 

giudice onorario, svolge le funzioni di giudice delegato ai fallimenti 

(udienza i primi quattro mercoledì del mese (supplente la dott.ssa 

Federica Rossi), di giudice delle esecuzioni mobiliari e immobiliari (i primi 

tre lunedì del mese udienza delle esecuzioni immobiliari), (supplente la 

dott.ssa Arlen Picano); egli è titolare di un ruolo civile, componente del 

collegio civile e del collegio penale per le misure di prevenzione e del 

riesame reale, è giudice del Registro delle Imprese ed è titolare di un 

ruolo di cause di lavoro e previdenza ultratriennali. 
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La dott.ssa Paola Ginesi, in servizio dal 12.1.2015, affiancata da un 

giudice onorario, svolge le funzioni di giudice penale monocratico per i 

procedimenti da citazione diretta e per i procedimenti da udienza 

preliminare (udienza i primi quattro giovedì e il terzo venerdì del mese), è 

componente del collegio penale ed è titolare di un ruolo di cause di lavoro 

e della previdenza ultratriennali. 

Ha l’incarico di giudice professionale ausiliario per l'ufficio del giudice 

di pace di Venafro. 

Il magistrato distrettuale, dott.ssa Elena Quaranta, in servizio sino al 

7.12.2016, ha svolto le funzioni di giudice dell’udienza preliminare, con 

l’affiancamento del giudice onorario per la gestione del ruolo civile; inoltre, 

ha trattato i processi penali dibattimentali collegiali e monocratici da 

udienza preliminare con istruttoria avanzata definibili entro la cessazione 

dell'applicazione. 

E’ stabilita la composizione dei tre collegi penali dibattimentali (uno 

presieduto dal Presidente del Tribunale, uno dal magistrato distrettuale 

dott.ssa Elena Quaranta per i processi già incardinati e con istruttoria 

avanzata che è possibile definire entro la cessazione della sua 

applicazione, e uno dalla dott.ssa Vera Iaselli per i processi per i quali ha 

già iniziato l’istruttoria oppure quelli nei quali sono incompatibili il 

Presidente dott. Di Giacomo e la dott.ssa Quaranta) e per gli incidenti di 

esecuzione collegiali oltre che per le misure di prevenzione e per i 

procedimenti di riesame reale; sono stabiliti anche i relativi criteri di 

supplenza. 

Terzo componente, senza carico, è un giudice onorario.  

E’ stabilita la composizione del collegio civile contenzioso e di 

volontaria giurisdizione, presieduti dal magistrato più anziano e composti 

dal relatore e dall'altro magistrato in ordine di anzianità decrescente, con 

supplenza a sua volta in ordine di anzianità decrescente. 

E’ stabilita la composizione del collegio agrario, del collegio 

fallimentare e del collegio elettorale, con i relativi criteri di supplenza.  
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Sono stabiliti i giorni di udienza monocratica e collegiale. 

Per quanto riguarda queste ultime, nel mese sono tenute: 

- n. 4 udienze penali collegiali (primo venerdì e primo, secondo, terzo 

e quarto mercoledì del mese); 

- n. 2 udienze civili collegiali e n. 2 udienze collegiali fallimentari (terzo 

e quarto venerdì); 

- n. 1 udienza agraria (quarto venerdì). 

E’ prevista la possibilità - per i settori del civile, penale e lavoro - di 

fissare, ove necessario, udienze straordinarie ed è espressamente stabilito 

il “divieto dei meri rinvii delle udienze se non per motivate esigenze; in 

particolare, non sono ammessi rinvii delle udienze dei giudici onorari per 

motivi attinenti all'eventuale esercizio della loro privata professione.” 

E’ prevista l’obbligatorietà, per ciascun giudice, togato e onorario - 

fatta eccezione per il dott. Mario Ciccarelli, giudice del lavoro e della 

previdenza – di un’udienza mensile per trattare i procedimenti in materia 

di lavoro e previdenza ultratriennali, con la possibilità di rinviare (in tempi 

ravvicinati) un'udienza tabellarmente fissata per altre materie, delle quali 

sono assegnatari, ovvero fissare udienze straordinarie ovvero, per le 

udienze penali dibattimentali da citazione diretta, avvalersi, in 

sostituzione, del giudice onorario. 

Per tutte le udienze monocratiche e collegiali è fissato l’inizio alle ore 

9.30. 

Il lavoro civile ordinario è distribuito tra il Presidente del Tribunale e 

quattro giudici (dott.ri Federica Rossi, Arlen Picano, Mario Ciccarelii e 

Emiliano Vassallo) e segue specifici criteri in forza dei quali si forma una 

sorta di specializzazione per talune materie:  

- gli appelli in materia di violazione del codice della strada, ivi inclusi 

quelli già attualmente pendenti sui ruoli degli altri giudici, sono riservati al 

Presidente del Tribunale; 

- al dott. Mario Ciccarelli, giudice del lavoro, sono riservate le cause di 

opposizione ex art. 22 l. n. 689/1981 a ordinanze ingiunzioni emesse dalla 
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direzione territoriale del lavoro e i procedimenti monitori in materia di 

lavoro e previdenza (per i quali è previsto l’ausilio dei giudici onorari);  

- al dott. Emiliano Vassallo sono riservate le cause di opposizione alle 

esecuzioni mobiliari ed immobiliari, le divisioni endoesecutive e le cause di 

opposizione agli atti esecutivi, escluse quelle relative a procedure di 

esecuzione immobiliare per le quali il medesimo è incompatibile, le 

procedure di sovraindebitamento di cui alla d. lgs. n. 3/2012.  

Tutti gli altri affari, sono distribuiti tra gli altri tre giudici secondo 

l'ordine di iscrizione a ruolo. 

I procedimenti cautelari e possessori ante causam sono assegnati a tre 

giudici (dott.ri Federica Rossi, Arlen Picano e Emiliano Vassallo), in base a 

criteri numerici, secondo l'ordine di iscrizione a ruolo a cominciare dal 

giudice meno anziano (e, in vista della prossima attivazione dell'apposito 

programma informatico ministeriale, secondo i criteri dell'algoritmo di 

assegnazione automatica previsti da detto programma); altrettanto per i 

procedimenti monitori relativi al settore contenzioso civile ordinario (per i 

quali è previsto l’ausilio dei giudici onorari), i procedimenti di volontaria 

giurisdizione, anche presidenziale, e gli altri procedimenti di competenza 

presidenziale (a.t.p. e altro). 

I procedimenti cautelari relativi al settore lavoro e previdenza sono 

assegnati al dott. Mario Ciccarelli, giudice del lavoro. 

Tutti i quattro giudici civili sono delegati alla trattazione delle cause di 

separazione e divorzio, nella fase presidenziale, assegnate secondo i 

criteri numerici, seguendo l'ordine di iscrizione a ruolo a cominciare dal 

giudice meno anziano (e, in vista della prossima attivazione dell'apposito 

programma informatico ministeriale, secondo i criteri dell'algoritmo di 

assegnazione automatica previsti da detto programma). 

Sono previsti criteri di distribuzione degli affari civili collegiali, secondo 

la diversa tipologia. 

Sono previsti i criteri di riduzione del ruolo civile (a circa 650 fascicoli) 

della dott.ssa Arlen Picano, assegnata alla funzione di giudice dell’udienza 
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preliminare, e i criteri di ridistribuzione delle cause di lavoro e previdenza 

ultratriennali, pendenti sul ruolo del dott. Ruscito, alla data del suo 

trasferimento ad altro ufficio (16.10.2016). 

Sono previsti criteri di distribuzione degli affari penali:  

- quelli monocratici a udienza preliminare sono assegnati tra i giudici 

penali in base alla lettera del cognome dell'imputato; 

- quelli monocratici a citazione diretta, conseguenti ad opposizione a 

decreto penale di condanna emessi dalla dott.ssa Iaselli, sono 

automaticamente assegnati alla dott.ssa Paola Ginesi. 

Sono previsti i criteri di supplenza, anche dei giudici onorari, fatta 

eccezione per i processi monocratici penali dibattimentali a citazione 

diretta con misure cautelari in atto o misure di sicurezza provvisorie in 

atto. 

Gli incidenti di esecuzione di nuova iscrizione sono assegnali al giudice 

(anche il giudice onorario delegato) che ha trattato il procedimento nella 

fase di cognizione e ove riguardino processi definiti da  un magistrato non 

più in servizio, sono assegnati alla dott.ssa Paola Ginesi (affiancata da due 

giudici onorari). 

Analogamente, le richieste di ammissione al patrocinio a spese dello 

Stato e le relative liquidazioni sono assegnate al giudice che tratta il 

procedimento e, ove siano relative a procedimenti trattati da un 

magistrato non più in servizio, sono assegnate alla dott.ssa Paola Ginesi. 

All’ufficio giudice per le indagini preliminari/ giudice dell’udienza 

preliminare, i procedimenti dell’ufficio giudice per le indagini preliminari, 

compresi quelli già assegnati ad altri magistrati, sono assegnati alla 

dott.ssa Vera laselli e i procedimenti dell’ufficio giudice dell’udienza 

preliminare, compresi quelli già assegnati ad altri magistrati, sono 

assegnati alla dott.ssa Arlen Picano. 

Sono previsti il criterio base della reciproca supplenza e criteri 

sussidiari e tra loro sono suddivisi i turni per le urgenze nella giornata di 

sabato (i procedimenti pervenuti nella giornata di sabato restano 
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definitivamente assegnati al magistrato che li ha trattati per qualsivoglia 

successiva istanza o richiesta. 

In via generale, la clausola in materia di supplenza prevede che:  

- in caso di impedimento (con esclusione dei casi di incompatibilità), vi 

sia reciproca supplenza tra i giudici togati e i giudici onorari in 

affiancamento agli stessi; 

- in caso di impedimento (ivi inclusa l'incompatibilità) sia del titolare 

sia del supplente (in quest'ultimo caso anche se onorario) i procedimenti 

monocratici e collegiali, civili o penali, siano assegnati (ai fini della loro 

trattazione oppure dei loro rinvii), in ordine di anzianità decrescente, al 

giudice togato e, quanto ai magistrati onorari (per le materie che possono 

trattare) a coloro che svolgono attività d’udienza, o comunque sono in 

organico e, ancora, in subordine, siano assegnati ai giudici togati, in 

ordine di anzianità crescente, ovvero a quelli impegnati quel giorno in 

udienza o (in mancanza di giudici togati impegnati in udienza) o, siano, 

comunque in organico. 

4.1.5. Utilizzo dei magistrati onorari 

Alla data ispettiva, la pianta organica prevede n. 7 giudici onorari, con 

un aumento del 40,0% rispetto alla precedente ispezione che, alla data 

del 14.9.2011, registrava n. 5 giudici onorari. 

Sono in servizio n. 5 giudici onorari, con una scopertura del 25,0% 

(prospetti TO01 e TO02). 

Nel periodo ispettivo i giudici onorari alternatisi nell’ufficio sono stati n. 

12 (prospetto TO04). 

Sull’utilizzo dei giudici onorari si rimanda alla lettura del par. 4.1.3. e 

all’analisi dei singoli atti organizzativi. 

Nello specifico, l’attività d’udienza specificamente delegata, le modalità 

di delega, gli strumenti di controllo sulla presenza e sull’attività d’udienza 

e di definizione delegata e sulle modalità di coordinamento dei medesimi 
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risultano (a parte i singoli provvedimenti di delega da parte di ciascun 

giudice togato affiancato) dalla relazione annuale sulle modalità di utilizzo 

dei GOT e sui risultati conseguiti che il Presidente dott. Vincenzo Di 

Giacomo ha annualmente redatto (anni 2014, 2015 e 2016) ai sensi del 

par. 61.6 della circolare sulle tabelle organizzative (non risultano consimili 

precedenti relazioni). 

Vale osservare che, prima dell’applicazione del Presidente reggente, 

dott. Vincenzo Di Giacomo, e, quindi, prima del 28.11.2014, ai magistrati 

onorari erano stati assegnati dei ruoli autonomi stanti le gravi scoperture 

dell’organico (cfr. ad es. la variazione tabellare del 14.3.2013); 

successivamente e alla data della verifica, essendo stati nel frattempo 

coperti i posti vacanti (fatte salve talune scoperture determinatesi ed 

esistenti anche al 31.12.2016), i giudici onorari, nessuno titolare di un 

ruolo proprio e autonomo, sono tabellarmente assegnati in affiancamento 

a ciascun giudice togato e specificamente delegato, con apposito 

provvedimento del giudice togato, all’attività di udienza.  

Con riferimento agli strumenti di controllo sulla presenza e sull’attività 

d’udienza dei giudici onorari e per i conseguenti riflessi sulla liquidazione 

delle indennità, il Presidente del Tribunale, tenendo pure conto delle 

indicazioni impartite dal Ministero della Giustizia con la Circolare del 

02.04.2009, prot. 48717, ha impartito disposizioni con il provvedimento 

organizzativo dell’8.6.2015, fissando la regola che il verbale, debitamente 

compilato degli orari iniziale e finale, e il ruolo d’udienza sono gli 

strumenti ai quali parametrare l’impegno giornaliero d’udienza. 

Con riferimento alle modalità di delega e agli strumenti di controllo 

sull’attività d’udienza e di definizione delegata, il Presidente del Tribunale, 

dott. Vincenzo Di Giacomo, con nota del 18.7.2016 prot. 1131, ha rivolto 

specifico quesito al Consiglio Superiore della Magistratura con oggetto i 

“rapporti tra giudice togato e giudice onorario affiancato al primo” con 

riguardo all’ipotesi di erroneo e/o abnorme provvedimento assunto dal 
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giudice onorario delegato alla trattazione del procedimento ed eventuale 

potere-facoltà di “avocazione” da parte del giudice togato delegatario. 

Riferisce il Presidente di essere in attesa di risposta, sollecitata il 

18.10.2016 (nota prot. 1635), da parte del Consiglio Superiore della 

Magistratura. 

Il dott. Mario Ciccarelli ricopre l’incarico di magistrato coordinatore dei 

giudici onorari. 

Nell’ufficio, operano n. 2 esperti agrari effettivi e n. 2 esperti agrari 

supplenti. 

4.1.6. Altri incarichi 

Nella vigenza dell’ultima variazione tabellare in questione e allo stato 

attuale (fino al 31.12.2016), l’incarico di Presidente vicario è ricoperto 

dalla dott.ssa Federica Rossi, che ricopre anche l’incarico di membro della 

Commissione flussi e quello di Magistrato collaboratore per il settore civile. 

L’incarico di Magistrato collaboratore per il settore penale è ricoperto 

dalla dott.ssa Vera Iaselli, che ricopre anche l’incarico di MAGRIF. 

Il dott. Ciccarelli, come sopra detto, ricopre l’incarico di Magistrato 

coordinatore dei giudici onorari. 

L’incarico di Giudice Professionale Ausiliario per l’Ufficio del Giudice di 

Pace di Isernia è ricoperto dalla dott.ssa Arlen Picano, quello di Giudice 

Professionale Ausiliario per l’Ufficio del Giudice di Pace di Agnone è 

ricoperto dalla dott.ssa Federica Rossi, quello Giudice Professionale 

Ausiliario per l’Ufficio del Giudice di Pace di Castel San Vincenzo è 

ricoperto dal dott. Mario Ciccarelli e quello di Giudice Professionale 

Ausiliario per l’Ufficio del Giudice di Pace di Venafro (che inizierà la sua 

attività nel mese di aprile 2017) è ricoperto dal dott. Emiliano Vassallo. 

L’incarico di Magistrato coordinatore dei tirocini è svolto dallo stesso 

Presidente del Tribunale, dott. Vincenzo Di Giacomo.  
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4.2. PERSONALE AMMINISTRATIVO 

4.2.1. Dirigenti amministrativi succedutisi nel periodo monitorato 

Nel periodo ispettivo, i dirigenti amministrativi succedutisi nell’ufficio 

sono stati: 

- dott. Giuseppe Turco, in servizio dall’1.1.2012 al 3.11.2013;  

- dott. Nicola Valentino, in servizio dal 2 febbraio 2015 alla della 

verifica. 

Egli ha anche l’incarico di reggente dell’ufficio del Capo Dipartimento 

per gli Affari di Giustizia presso il Ministero della Giustizia. 

Nel corso della verifica ispettiva sono state assunte informazioni circa 

l’attività dell’ufficio riconducibile agli obiettivi del dirigente amministrativo 

per gli anni 2015 e 2016 che, possono essere qui sinteticamente riportati 

(in corsivo) con le evidenze del loro raggiungimento. 

Per l’anno 2015, gli obiettivi sono: 

- velocizzazione delle procedure di liquidazione ed iscrizione delle 

spese di giustizia nel registro delle spese pagate dall’Erario, con aumento 

del 50% delle liquidazioni, passando da 200 nell’anno 2014 a 300 

nell’anno 2015. 

Dal registro delle spese pagate risultano iscritte nell’anno 2015 n. 372 

liquidazioni rispetto alle n. 191 del 2014; 

- l’eliminazione dell’arretrato relativo alla riassegnazione di circa 1700 

fascicoli processuali del settore penale a personale di magistratura di 

nuova assegnazione all’Ufficio. 

La verifica ispettiva non ha fatto rilevare arretrati di fascicoli da 

riassegnare; 

- la razionalizzazione e regolazione dell’orario di lavoro del personale. 

Nell’anno 2015 il dirigente ha emanato una direttiva, agli atti 

dell’Ispettorato, con la quale è stato disciplinato l’orario di lavoro e di 

servizio del personale rendendolo più consono alle esigenze dell’ufficio, 

con razionalizzazione delle attività di cancelleria e della spesa per lavoro 

straordinario. 
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- la stipulazione di un accordo di collaborazione con la Provincia di 

Isernia per l’impiego di personale dell’Ente. 

L’ufficio ha sottoscritto nell’anno 2015 una convenzione che ha portato 

alla collaborazione con il personale amministrativo di ruolo di n. 5 unità, 

per un periodo di 6 mesi. 

Per l’anno 2016 gli obiettivi sono: 

- la riduzione dei tempi di trasmissione delle sentenze penali di primo 

grado passate in giudicato all’ufficio recupero crediti per l’avvio della 

riscossione del credito, passando da 30 giorni a 15 giorni. 

Premesso che il valore numerico riportato come valore di partenza e 

valore finale non è risultato corretto, il raggiungimento dell’obiettivo è 

stato documentato mediante verifica a campione dei tempi medi rilevati 

per tale fase gestionale, che ha evidenziato un miglioramento gestionale 

misurabile come dimezzamento dei tempi rispetto agli anni precedenti.  

– la razionalizzazione degli spazi di archivio storico. 

Sono stati esibiti n. 2 verbali dei lavori della Commissione di scarto 

d’archivio e n.1 verbale della Commissione per il fuori uso dei beni mobili, 

con i quali è stata disposta l’eliminazione di più di 30 quintali di 

documenti, con conseguente liberazione dello spazio occupato.  

– l’attuazione di ogni adempimento necessario al trasferimento delle 

spese di funzionamento obbligatorie dal Comune di Isernia al Ministero 

della Giustizia, ex art. 1, comma 526, della Legge n. 190/2014. 

Sono stati esibiti n. 6 atti di subentro in contratti in corso e n.  8 

contratti stipulati ex novo. 

4.2.2. Composizione della pianta organica del personale amministrativo 

L'organico del personale amministrativo prevede n. 42 unità, 

compreso il dirigente amministrativo: n. 2 direttori amministrativi III area, 

n. 11 funzionari giudiziari III area, n. 5 cancellieri II area, n. 11 assistenti 

giudiziari II area, n. 4 operatori giudiziari II area, n. 2 conducenti di 

automezzi, n. 6 ausiliari I area (prospetto TO01). 
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Sono in effettivo servizio n. 36 unità, compreso il dirigente 

amministrativo, quattro delle quali in soprannumero (appartenenti 

all’amministrazione della giustizia), con uno scarto rispetto alla pianta 

organica di n. 8 unità pari al – 14,3%. 

Alla data ispettiva, nessuna unità è in servizio preso altro ufficio. 

Nel raffronto con la pianta organica al 14.9.2011, non vi è stata alcuna 

variazione. 

Alla data del 14.9.2011 erano in servizio n. 37 unità previste in pianta 

organica, con uno scarto, rispetto all’attualità, di n. 5 unità e una 

variazione pari a – 13,5% - e n. 3 unità in soprannumero, per un totale di 

n. 40 unità effettive, rispetto alle attuali n. 36 unità effettive. 

La distribuzione delle unità e dei profili professionali è riportata nel 

prospetto TO11, secondo lo schema che segue, specificando che talune 

unità, contraddistinte con l’asterisco, sono addette a più servizi   

SEGRETERIA AMMINISTRATIVA: 4 unità 
DIRIGENTE 
DIRETTORE AMMINISTRATIVO * 
CANCELLIERE* 
ASSISTENTE 
AUSILIARIO 
UFFICIO SPESE GIUSTIZIA: 2 unità 
1 FUNZIONARIO 
1 OPERATORE * 
UFFICIO CORPI DI REATO: 1 unità 
1 FUNZIONARIO
 
CANCELLERIA CIVILE: 8 unità 
1 FUNZIONARIO 
1 CANCELLIERE 
4 ASSISTENTI, di cui uno assegnato anche ad altro Ufficio * 
1 CONDUCENTE AUTOMEZZI (applicato per 2 gg settimana) 
2 AUSILIARI 
CANCELLERIA LAVORO: 2 unità 
1 ASSISTENTE 
1 OPERATORE 
AREA NON CONTENZIOSO:8 unità 
1 FUNZIONARIO (VOLONTARIA) 
1 CANCELLIERE (MOBILIARE) 
1 CANCELLIERE (FALLIMENTARE) 
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1 CANCELLIERE * 
2 ASSISTENTE (IMMOBILIARE), uno dei quali addetto anche ad altro servizio* 
1 OPERATORE 
1 AUSILIARIO 
CANCELLERIA PENALE: 7 unità 
1 DIRETTORE AMMINISTRATIVO, responsabile anche della cancelleria gip‐gup * 
1 FUNZIONARIO 
1 CANCELLIERE 
1 CANCELLIERE 
2 ASSISTENTI 
1 AUSILIARIO 
CANCELLERIA GIP: 3 unità 
1 CANCELLIERE 
1 ASSISTENTE 
1 CONDUCENTE AUTOMEZZI* 
CANCELLERIA GUP: 3 unità 
1 CANCELLIERE 
1 OPERATORE * 
1 CONDUCENTE AUTOMEZZI* 

rappresentazione grafica della distribuzione del personale tra i settori dell’Ufficio 

segr. Amm. 

spese giust. 

corpi reato 

civile 

penale 

L’incidenza dei n. 10 posti vacanti in pianta organica è pari a – 23,8%, 

percentuale che aumenta ove si suddividano le unità amministrative per 

area funzionale 
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Area funzionale Dotazione organica Presenze effettive Scopertura 

III 13 6 -7 

II 22 24 +2 

I 6 5 -1 

emergendo la grave scopertura del personale appartenente all’area III, 

funzionario giudiziario e direttore amministrativo, pari al 53,84%, con 

grave pregiudizio alla direzione dei servizi, riservata, appunto, a queste 

figure apicali. 

L’unico direttore amministrativo in servizio è stato assegnato alla 

direzione e coordinamento della cancelleria penale oltre a svolgere anche 

attività lavorativa e di coordinamento presso la segreteria del Presidente, 

curando personalmente adempimenti statistici e procedure di spesa. 

I cinque funzionari giudiziari in servizio sono stati preposti all’ufficio 

spese di giustizia e recupero crediti, ufficio corpi di reato e registro 

modello 42, alla cancelleria penale, alla cancelleria civile, alla cancelleria 

civile dell’area non contenziosa; quest’ultima, un’articolazione c.d. 

“macroarea” che comprende le cancellerie del settore civile della 

volontaria giurisdizione, fallimentare, delle esecuzioni mobiliari e 

immobiliari, istituita in ragione della carenza di funzionari giudiziari da 

assegnare alle varie cancellerie. 

Va premesso che non sono disponibili le informazioni sul personale 

amministrativo per il periodo ante 2014, non essendo stato possibile 

recuperare i dati relativi agli anni 2012-2013 relativi alla gestione del dott. 

Giuseppe Turco. 

Ciò detto, nel periodo ispettivo, si registra la movimentazione del 

personale secondo gli schemi che seguono 
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ANNO 2014 AREA UNITA’ 

A3F4 ‐ direttore 2 

A3F3 – funzionario 1 

A3F2 ‐ funzionario 7 

2014 A2F4 ‐ cancelliere 9 

A2F3 ‐ assistente 12 

A2F2 – 7 (di cui 3 operatori 2 COND. 

AUTOMEZZI E 2 

CENTRALINISTE) 

A1F2 7 

TOTALE 45 

Nel 2014, sono in servizio n. 45 unità: n. 1 conducente si automezzi è 

distaccato all’ufficio per due giorni alla settimana; n. 3 cancellieri, n. 1 

funzionario, n. 2 ausiliari, n. 1 operatore e n. 1 assistente sono assegnati 

all’ufficio in conseguenza della riorganizzazione degli uffici del giudice di 

pace. 

Nel corso dell’anno, l’ufficio perde n. 2 unità: n. 1 cancelliere trasferito 

alla Procura sede (in servizio al Tribunale dal 9.5.2014 al 4.6.2014) e n. 1 

ausiliario collocato a riposo (in servizio al Tribunale dal 29.4.2014 

all’1.5.2014) 

ANNO 2015 AREA UNITA’ 

A3F4 – direttore 2 

A3F3 – funzionario 1 

A3F2 – funzionario 7 

2015 A2F4 – cancelliere 8 

A2F3 – assistente 12 
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A2F2 – operatore 7 (di cui 3 operatori 2 COND. 

AUTOMEZZI E 2 

CENTRALINISTE 

A1F2 – ausiliario 6 

TOTALE 43 

Nel 2015, dalle iniziali n. 43 unità si giunge, al 31.12.2015, a n. 39 

unità in servizio (- 6 unità) oltre un conducente di automezzi applicato per 

2 giorni a settimana dal 3.7.2015 

Nel corso dell’anno, l’ufficio perde n. 4 unità: n. 1 conducente 

automezzi per il quale termina il distacco al 22.6.2015; n. 1 funzionario 

trasferito il 25.5.2015; n. 1 funzionario trasferito l’1.6.2015; n. 1 direttore 

amministrativo trasferito il 6.9.2015  

ANNO 2016 AREA UNITA’ 

A3F4 – direttore 1 

A3F3 – funzionario 1 

A3F2 – funzionario 4 

2016 A2F4 – cancelliere 8 

A2F3 – assistente 11 

A2F2 6 (di cui 3 operatori 1 COND. 

AUTOMEZZI E 2 

CENTRALINISTE 

A1F2 – ausiliari 5 

TOTALE 36 

L’anno 2016 inizia con n. 39 unità e, nel corso dell’anno, l’ufficio perde 

n. 3 unità: n. 1 funzionario in pensionamento dal 25.8.2016; n. 1 
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assistente in pensionamento dal 22.1.2016 e n. 1 ausiliario in 

pensionamento dal 19.4.2016. 

Alla data del 31.12.2016, dunque, le unità in effettivo servizio sono n. 

36, delle quali n. 4 in soprannumero (tra questi n. 1 conducente 

automezzi applicato per due giorni a settimana dal 3.7.2015). 

Tali movimenti del personale evidenziano un iniziale aumento di unità 

provenienti dagli uffici del giudice di pace nell’anno 2014, 

progressivamente depauperatosi, negli ultimi due anni, tanto da rendere 

necessari interventi di riorganizzazione e continuo assestamento della 

distribuzione dei compiti. 

In merito, va segnalata l’emissione di ordini di servizio di distribuzione 

degli adempimenti, afferenti un unico servizio, tra più unità, in ragione 

delle risorse disponibili e del diverso profilo professionale del personale 

coinvolto: a titolo esemplificativo, le schede del casellario per le sentenze 

penali dibattimentali vengono redatte da un assistente giudiziario della 

cancelleria penale e validate dal funzionario giudiziario responsabile degli 

uffici spese di giustizia e recupero crediti. 

Alle stesse esigenze di ripartizione degli adempimenti di cancelleria, 

secondo i profili professionali dei dipendenti in servizio, rispondono le 

disposizioni impartite per la condivisione tra più uffici di unità di personale 

di supporto ai cancellieri e funzionari giudiziari (cfr. ods n. 7/2015 e 

142/2015). 

Va altresì segnalato che per garantire l’assistenza alle udienze sono 

stati coinvolti in tale servizio anche cancellieri ed assistenti giudiziari 

addetti a diversi servizi, secondo criteri organizzativi orientati alla 

fungibilità e sostituibilità del personale nelle incombenze di competenza 

del profilo professionale di appartenenza.   

A seguito del provvedimento prot. n. 74/2014 del 19.9.2014 del 

Presidente del Tribunale, le cancellerie sono aperte al pubblico quattro ore 

al giorno, dalle ore 9 alle ore 13, conformemente all’art. 51 d. l. n. 
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90/2014, modificativo della precedente disciplina dell’apertura al pubblico 

degli uffici giudiziari dettata dall’art. 162 l. 23.10.1960 n. 1196. 

Nel giorno del sabato è presente un presidio, composto da personale 

amministrativo individuato a rotazione, per la ricezione degli atti urgenti in 

scadenza e per l’assistenza ai magistrati. 

4.2.2.a. permessi brevi e ferie e sciopero 

I permessi brevi e le ferie goduti nel periodo sono sintetizzati nello 

schema che segue 

Per malattia nr nr 614 990 661 2265 

2090 

921 

1 

0 

0 

96 

1.808 

7.181 

Permessi e altre assenze 
retribuite nr nr 1093 851 146 

Permessi ex L. 104/92 (a 
giorni) nr nr 265 283 373 

Sciopero nr nr 1 0 0 

Assenze non retribuite nr nr 0 0 0 

Infortunio 0 0 0 0 0 

Terapie salvavita 96 0 0 0 0 

Art. 42 co. 5 d. lgs. 
151/01 nr nr 957 761 90 

TOTALI 96 0 2930 2885 1270 
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ANNO ORE DI PERMESSO GIORNI DI FERIE SCIOPERO 

2012 NR NR 

2013 NR NR 

2014 674,56 cioè 95 
giorni 

1133 9 ore 

2015 582,58 cioè 83 
giorni 

1282 

2016 512,11 cioè 72 
giorni 

1170 

TOTALE 1.769,25 3.585 9 

4.2.2.b. part time 

Nessuna unità, alla data ispettiva (1.1.2017) usufruisce del part-time 

(prospetto TO01). 

Nel periodo, l’attuazione di questo regime è sintetizzata nello schema 

che segue 

Qualifica Tipo part-time Dal Al 
FUNZIONARIO 
GIUDIZIARIO 

(In posizione di 
distacco dal 

ORIZZONTALE CON RIDUZIONE ANNUA 
27,78% 

15.4.2013 31.7.2013 

10/04/2013 AL 
01/06/2015) 

ORIZZONTALE MISTO CON RIDUZIONE 
33,81%  
(astensione mese di agosto e 5,12 ore al 

giorno ) 

1.6.2013 30.7.2014 

ORIZZONTALE CON RIDUZIONE ANNUA 
27,78% 1.8.2014 1.6.2015 

FUNZIONARIO 
GIUDIZIARIO 
CANCELLERIA CIVILE 

VERTICALE (ASTENSIONE DAL 1 
GENNAIO AL 18 APRILE) 1.1.2012 21.1.2013 

DIRETTORE 
AMMINISTRATIVO 

(in servizio dal 
01/01/2012 al 
06/09/2015) 

VERTICALE (RIDUZIONE 8,33% 
(MART E GIOV 9 ORE, MERC 6 ORE NEI 
MESI DI LUGLIO, AGOSTO E 
SETTEMBRE) 

1.1.2012 26.1.2013 

VERTICALE CON RIDUZIONE  33,33% 
7.1.2013 6.9.2015 
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4.2.2.c. personale amministrativo in regime ex l. n. 104/92 

Alla data ispettiva (1.1.2017), sono n. 11 le unità amministrative che 

beneficiano dei permessi di cui alla legge n. 104/92 (altre n. 5 unità sono 

cessate dal servizio ovvero sono state trasferite ad altra sede): trattasi di 

n. 2 centralinisti, n. 1 operatore giudiziario, n. 3 assistenti giudiziari, n. 3 

cancellieri, n. 1 funzionario e n.1 ausiliario. 

Nel periodo, le unità beneficiarie dei permessi in questione sono state 

anche in numero maggiore, fino a raggiungere, nel 2014, le n. 16 unità, 

scese nel 2015 a n. 14 unità e nel 2016 a n. 13 unità. 

Queste unità rappresentano oltre il 30% dell’organico disponibile e la 

loro assenza, fruita prevalentemente a giorni e non a ore, aggrava 

l’erogazione dei servizi, soprattutto nei momenti di maggiore intensità 

lavorativa, anche in considerazione del fatto che tendenzialmente non 

sono programmabili, specie in una struttura di piccole dimensioni come 

quella del Tribunale di Isernia. 

Anno Unità di personale Totale 104 fruita a 
giorni 

Totale 104 fruita 
ad ore 

2012 NR NR NR 
2013 NR NR NR 
2014 16 214  364 
2015 14 191  655 
2016 13 254 846 
Totale 43 659    1.865 

4.2.2.d. applicazioni, comandi e distacchi 

Nel quinquennio, le applicazioni, i comandi e i distacchi hanno 

interessato, complessivamente, n. 14 unità, delle quali n. 4 in uscita, 

secondo lo schema che segue 
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da altri uffici al Tribunale dal Tribunale ad altri uffici 

applicato/comandato dal al applicato/comand 
ato 

Dal al 

applicato dal trib min. 01/01/2012 22/06/2014  applicato al trib. min 29/07/201 
4 

28/10/201 
4 

distaccato dal Tribunale dei 
min . 

23/06/2014 22/06/2015 

applicato dal trib. min 03/07/2015 31/12/2016 

distaccata al trib. 
Minori 

23/06/201 
4 

22/0/2015 

applicato da gdp forli del 
sannio 

01/01/2012 13/04/2014 

applicato dal gdp carovil 01/01/2012 28/04/2014 

applicato dalla proc. isernia 26/11/2014 23/01/2015 

applicato dal gdp di forli del 
sannio 

01/01/2012 

24/05/2012 

04/03/2012 

14/03/2012 
applicata dal gdp venafro 01/01/2012 14/03/2012 

applicata dal gdp di venafro 30/10/2012 28/04/2014 

applicata dal gdp di venafro 01/01/2012 19/11/2013 
applicata dal gdp di carovilli 24/02/2014 28/04/2014 
applicato dal gdp di carovilli 25/02/2014 02/03/2014 
applicata dal gdp di forli del 
sannio 

20/05/2013 05/05/2014 

applicata dal gdp di isernia 27/01/2015 27/04/2015 

applicato dal gdp di carovilli 14/05/2012 05/02/2013 applicato al gdp di 
carovilli 

30/04/201 
4 

16/12/201 
4 

applicata al gdp di 
agnone 

30/04/201 
4 

16/12/201 
4 

applicato dal gdp di isernia 30/01/2015 30/04/2015 
distaccato dal Tribunale di 
venezia  

10/04/2013 01/06/2015 

4.2.2.e. assenze per malattia   

Le assenze per malattia sono riportate nel prospetto che segue 

ANNI 2012 2013 2014 2015 2016 TOTALI 

malattia NR NR 614 990 661 2265 
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L’’incidenza percentuale di tali assenze è stata: 

- per l’anno 2014 del 5,6%;  

- per l’anno 2015 del 10%;  

- per l’anno 2016 del 7,7%. 

4.2.2.f. assenze extraferiali 

Anche le assenze extraferiali del personale amministrativo hanno 

inciso in maniera consistente sull’organizzazione e lo svolgimento dei 

servizi istituzionali. 

In particolare, sono stati fruiti, da più unità, periodi di congedo ex art. 

42, comma 5, d.lgs. 151/01 (Riposi e permessi per i figli con handicap 

grave), che hanno determinato, in alcuni casi, per la qualifica apicale 

rivestita, forti disservizi organizzativi. 

In particolare: 

- un direttore amministrativo, responsabile del settore penale e 

addetto alla segreteria amministrativa – per il periodo 10.12.2012

31.08.2013; 

- un direttore amministrativo, non più in servizio, - per i giorni 2, 9, 

16, 23 e 30.1.2014; 6, 13, 20 e 27.2.2014; 6, 13, 20 e 27.3.2014; 3, 10, 

17 e 24.4.2014; 

- un assistente - periodo 1.9.2013-31.8.2015; 

- un assistente - periodo 15.5.2012-28.7.2012 – periodo 4.6.2013

13.7.2013 – periodo 1.7.2014-31.12.2014 – periodo 4.4.2016-31.5.2016; 
 un ausiliario – periodo 3.2.2014-1.2.2016 

 un ausiliario – periodo 1.7.2014-9.6.2015. 

La sintesi dei giorni di congedo ex art. 42, co. 5 d.lgs. n. 151/01 è 

riportata nello schema che segue 

Anno giorni 
2012 NR 
2013 NR 

2014  957 
2015 761 
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2016 90 
Totale 1.808 

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

Motivo 2012 2013 2014 2015 2016 TOTALE 

Per malattia nr nr 614 990 661 2265 

2090 

921 

1 

0 

0 

96 

1.808 

7.181 

Permessi e altre assenze 
retribuite nr nr 1093 851 146 

Permessi ex L. 104/92 (a 
giorni) nr nr 265 283 373 

Sciopero nr nr 1 0 0 

Assenze non retribuite nr nr 0 0 0 

Infortunio 0 0 0 0 0 

Terapie salvavita 96 0 0 0 0 

Art. 42 co. 5 d. lgs. 
151/01 nr nr 957 761 90 

TOTALI 96 0 2930 2885 1270 

L’incidenza percentuale del totale delle assenze extra- feriali oscilla nel 

periodo: 

- per l’anno 2014 (a fine anno erano in servizio n. 43 unità) è del 

12,5%; 

- per l’anno 2015 (a fine anno erano in servizio n. 39 unità) è 

dell’11.5%;  

- per il 2016 (a fine anno erano in servizio n. 34 unità) è del 6%.  
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4.3. ALTRO PERSONALE 

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

personale esterno 

Nel dicembre 2014, il Presidente del Tribunale, dott. Vincenzo Di 

Giacomo, d’iniziativa, ha informato i sindaci di tutta la Regione e quelli dei 

Comuni limitrofi alla provincia di Isernia, della possibilità di svolgere (al di 

fuori di ogni Convenzione e ciò anche con riferimento ai giovani Avvocati) 

18 mesi di pratica con i giudici, ai sensi dell’art. 73 d.l. n. 69/2013, conv. 

in l. n. 98/2013. 

Di qui, nel 2015, ha stipulato una serie di Convenzioni, Protocolli 

d’Intesa e Accordi di Collaborazione, ai fini dell’impiego di tirocinanti e/o 

stagisti, regolarmente trasmesse al Ministero della Giustizia, al Consiglio 

Superiore della Magistratura e al Consiglio Giudiziario:  

- la Convenzione ex art. 37 d.l. 6 luglio 2011, n. 98, conv. nella l. n. 

111/2011 col locale Ordine Forense per la formazione professionale presso 

il Tribunale dei praticanti Avvocati; 

- la Convenzione con l’Università del Molise ex art. 16 d.lgs. n. 

398/1997, o dell’art. 37 d.l. n. 98/2011 (conv. in l. n. 111/2011), o 

dell’art. 73 d.l. n. 69/2013 (conv. in l. n. 98/2013) per lo svolgimento di 

attività di tirocinio con i giudici del Tribunale;  

- la Convenzione con l’Università del Molise ex art. 18 l. n. 196/1997 

per il tirocinio di stagisti presso le cancellerie del Tribunale;  

- la Convenzione con l’Università di Chieti-Pescara ex art. 18 l. n. 

196/1997 sempre per il tirocinio di stagisti presso le cancellerie del 

Tribunale;  

- il Protocollo d’Intesa con la Provincia di Isernia per tirocini (stage) 

formativi, a supporto delle cancellerie, destinati a n. 4 laureati in 

giurisprudenza assegnatari di altrettante borse di studio;  

- l’Accordo di Collaborazione con la Provincia di Isernia per n. 10 unità 

del personale della Provincia in possesso di idoneo profilo professionale 

finalizzato all’“ulteriore arricchimento di professionalità e competenze 
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specifiche dei dipendenti della Provincia, per sostenere i servizi 

amministrativi negli Uffici giudiziari”; 

- la Convenzione con l’Istituto scolastico di istruzione secondaria 

superiore “V. Cuoco – G. Manuppella” di Isernia nell’ambito del Progetto di 

Alternanza scuola/lavoro del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e 

della Ricerca, volta allo svolgimento di tirocini di formazione e 

orientamento, anche a supporto della cancelleria del Tribunale; 

- la Convenzione con l’Istituto scolastico di istruzione secondaria 

superiore “Majorana-Fascitelli” di Isernia nell’ambito del Progetto di 

Alternanza scuola/lavoro del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e 

della Ricerca, volta sempre allo svolgimento di tirocini di formazione ed 

orientamento, anche a supporto della cancelleria del Tribunale. 

Anche nel 2016, le iniziative presidenziali sono plurime:  

- il Protocollo d’Intesa con la Direzione Scolastica Regionale del Molise 

e connesse conseguenti Convenzioni, stipulate sempre nel 2016, con 

cinque Istituti di istruzione secondaria superiore operanti in Isernia e 

provincia di Isernia, sempre nell’ambito del Progetto di Alternanza 

scuola/lavoro del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca e 

sempre volti allo svolgimento di tirocini di formazione ed orientamento, 

anche a supporto della cancelleria del Tribunale, con programmazione per 

gli anni 2015/2016 – 2016/2017 – 2017/2018. 

Con la stipula delle predette Convenzioni, Protocolli d’Intesa ed Accordi 

di Collaborazione, numerosi tirocinanti e stagisti hanno svolto, e svolgono 

alla data ispettiva, attività formativa in ausilio dei magistrati ovvero del 

personale amministrativo dell’ufficio. 

Sono n. 9 i tirocinanti in ausilio ai magistrati, dei quali n. 3 ex art. 37 

d.l. n. 98/2011 e n. 6 ex art. 73 d.l. n. 69/2013 (convertito con legge 9 

agosto 2013, n. 98), modificato dagli articoli 50 e 50-bis del d.l. 24 giugno 

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

114). 
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Magistrato assegnatario Inizio e fine tirocinio Tipologia 

(dr. Elena Quaranta) 20/04/2015 al 19/10/2016 art 73 

(Dr Emiliano Vassallo) 01/03/2016 al 28/02/2017 art 37 

(Dr.ssa Paola Ginesi) 01/03/2016 al 28/02/2017 art 37 

(dr Pietricola – Rossi) 01/04/2015 al 01/10/2016 art 73 

(Dr.ssa Federica Rossi) 02/05/2016 al 01/11/2017 art 73 

(Dr Mario Ciccarelli) 16/09/2016 al 15/09/2017 art 37 

(Dr.ssa Paola Ginesi) 01/09/2016 al 28/02/2017 art. 73 

(Dr. Emiliano Vassallo) 01/10/2016 al 28/02/2017 art. 73 

(Dr.ssa Federica Rossi) 28/02/2013 al 01/10/2016 art. 73 

Il mansionario del 30.1.2015, secondo la risoluzione del Consiglio 

Superiore della Magistratura del 24.9.2014, prevede, oltre alla redazione 

del progetto formativo a cura dei magistrati affidatari o formatori (l’ufficio 

ha allegato due progetti formativi a campione): 

- nel settore civile: la partecipazione alle udienze monocratiche e 

collegiali, nonché alle camere di consiglio e alle udienze camerali (incluse 

quelle di famiglia, anche presidenziali), ricerche giurisprudenziali e la 

redazione di bozze di provvedimenti; 

- nel settore penale: la partecipazione alle udienze monocratiche e 

collegiali, nonché alle udienze camerali (escluse le camere di consiglio), 

ricerche giurisprudenziali e la redazione di bozze di provvedimenti; 
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- in entrambi i settori: la partecipazione alle iniziative di formazione 

decentrata della Scuola Superiore della Magistratura. 

Alla data della verifica ispettiva in loco risultavano presenti n. 2 

tirocinanti ex art. 73. e n. 1 tirocinante ex art. 37. 

Sono n. 77, tra borsisti, tirocinanti e stagisti, le unità che hanno 

prestato ausilio al personale di cancelleria, suddivisi, per tipologia di 

progetto, secondo lo schema che segue.  

  TIROCINANTI Tipologia 

n. 4 Borsa di studio per 

mesi 6, di cui al Protocollo 

d’Intesa con la Provincia di 

Isernia del 2015 

n. 5 Formazione 

semestrale, di cui 

all’Accordo di Collaborazione 

con la Provincia di Isernia del 

2015 

n. 1 Stagista come da 

Convenzione con 

l’Università di Chieti-

Pescara ex art. 18 l. n. 

196/1997 

n. 66 Tirocinanti 

nell’ambito del Progetto 

di Alternanza 

scuola/lavoro, come da 

Convenzione col Ministero 

dell’Istruzione 

L’accordo di collaborazione, stipulato in data 24.4.2015, con la 

Provincia di Isernia ha consentito l’utilizzo per sei mesi di cinque unità di 

personale di tale Ente, impiegate come segue: n. 1 unità presso la 

segreteria amministrativa; n. 2 unità all’ufficio recupero crediti; n. 1 unità 

alla cancelleria civile dibattimentale e n. 1 unità alla cancelleria penale 

dibattimentale. 

76 




 
 

 

 

 

 

Lo stagista, applicato a seguito di Convenzione sottoscritta nel 2015 

con l’Università di Chieti, ha svolto l’attività di ausilio al personale 

amministrativo presso la cancelleria penale dibattimentale. 

Con la sottoscrizione dei specifici progetti di alternanza scuola/lavoro 

formulati con Istituti scolastici, n. 66 alunni di un istituto scolastico di 

Isernia hanno svolto, con finalità formative, attività di affiancamento per 

mansioni esecutive del personale amministrativo dell’ufficio; riferisce 

l’ufficio che si sono trattenuti ciascuno per circa un mese, con apprezzabili 

risultati di collaborazione. 

Infine, una tirocinante è stata appositamente assegnata all’Ufficio per 

il Processo, ai sensi dall’art. 21 ter del DL n. 82/2015, convertito con 

modificazioni dalla legge n. 132/2015, a seguito di bando pubblicato dal 

Ministero, per lo svolgimento dello specifico Progetto formativo di 

perfezionamento per il periodo 21 dicembre 2015 - 30 novembre 2016. 

Per effetto della Convenzione prot. n. 12/2015 stipulata dall’ufficio in 

data 16.1.2015 con l’ U.E.P.E. e con il locale Ordine Forense, sull’istituto 

della messa alla prova, agli imputati e agli indagati è stato consentito di 

richiedere che la messa alla prova potesse svolgersi anche tramite 

prestazioni di lavoro di pubblica utilità presso le cancellerie del Tribunale e 

il locale Ordine Forense. 

In applicazione di tale convenzione, n. 2 unità hanno collaborato con la 

cancelleria della c.d. “macroarea civile”, ovvero la cancelleria per i 

procedimenti non contenziosi, impegnati in attività di sistemazione di 

fascicoli e faldoni e in attività materiale di tinteggiatura dei locali della 

cancelleria. 

Non vi sono società esterne che operano presso le cancellerie.  

Presso il Tribunale di Isernia l’assistenza sistemistica viene curata in 

remoto dal presidio CISIA di Campobasso, oltre che dalla società CMIT, 

convenzionata col Ministero della Giustizia/DGSIA, che assicura la 

presenza fisica di un suo dipendente un solo giorno alla settimana. 
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La convenzione del 16.1.2015, a supporto delle cancellerie, con la 

società Astalegale.net è stata trasmessa, in pari data, al Ministero della 

Giustizia e, a seguito di questa, è stato poi stipulato, in data 19.3.2015, 

tra la società Astalegale.net e l’informatico di cui sopra il contratto di 

collaborazione coordinata e continuativa, al quale ha fatto seguito la sua 

assunzione a tempo indeterminato da parte della società con ulteriore 

contratto in data 15.12.2015. 

Dunque, detta Convenzione e connessi contratti consentono, tra 

l’altro, l’utilizzo in pianta stabile del predetto informatico, dott. Mario 

Pietracatella, che il Presidente definisce “uno tra i migliori informatici del 

distretto” e che ha prestato ampia collaborazione all’attività ispettiva. 

Egli ha iniziato concretamente il servizio in data 19.3.2015 ed è l’unico 

che, nel periodo ha prestato, l’attività di assistenza secondo le specifiche 

funzioni elencate nella citata Convenzione del 16.1.2015 (alle pagg. 8 e 

ss.) (digitalizzazione/scansione e caricamento atti nei fascicoli pregressi 

delle esecuzioni e dei fallimenti; estrazione/esportazione/importazione 

informazioni ai fini dell’interoperabilità del PCT; ecc.). 

Egli ha, altresì, collaborato nella realizzazione dell’attuale sito web del 

Tribunale e provvede a tenerlo costantemente aggiornato, ivi incluso il 

costante aggiornamento del contenuto dei molteplici link ivi contenuti.  

Egli non svolge servizi di cancelleria e non è munito di password di 

accesso ai programmi informatici ministeriali. 

La Convenzione del 16.1.2015 prevede misure a garanzia della privacy 

(pagg. 14-15 art. 12: Tutela della riservatezza) così pure i contratti del 

19.3.2015 e del 15.12.2015 (alla voce “Obbligo di riservatezza”). 

Riferisce il Presidente, dott. Di Giacomo, che le utilità acquisite 

all’attività amministrativa e giurisdizionale sono state notevolissime, 

stante l’insufficienza di personale, quanto all’espletamento delle funzioni 

sopra enumerate e il positivo riflesso dell’attività 

amministrativo/informatica in questione anche sull’attività giurisdizionale. 
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La spesa pubblica sostenuta è pari a zero, essendo il dott. Pietracatella 

attualmente retribuito, per un totale di n. 20 ore settimanali (n. 5 ore al 

giorno dal lunedì al giovedì) dalla società Astalegale.net e la stessa 

dotazione informatica è a lui fornita direttamente dalla società 

Astalegale.net. 

Il monitoraggio sui giorni ed ore di lavoro prestate viene svolto 

direttamente dalla società Astalegale.net, con la quale il dott. Pietracatella 

è contrattualmente vincolato (monitoraggio dalla stessa eseguito tramite 

l’app HR Infinity 2.0 di controllo a distanza timbratura ingresso/uscita dal 

Palazzo di Giustizia di Isernia), per il resto, egli svolge le sue spiegate 

funzioni in presenza della responsabile della cancelleria esecuzioni 

immobiliari.  

4.4. CONSIDERAZIONI SULLA RELAZIONE TRA ORGANICI E 

FUNZIONALITÀ DELL’UFFICIO 

Per quanto concerne il personale amministrativo, manca nell’ufficio un 

adeguato numero di figure apicali che consentirebbero un più agevole 

coordinamento dei servizi, sollevando da un aggravio di competenze 

alcune unità in servizio. 

Ciò nonostante, le disposizioni organizzative dirigenziali, emesse negli 

anni 2015 e 2016 (agli atti dell’Ispettorato), sono espressive di attenzione 

e impegno all’efficienza gestionale del personale e al rispetto degli istituti 

contrattuali di legittima assenza dal lavoro e di declinazione dell’orario di 

lavoro secondo le esigenze di servizio. 

Alcune disposizioni dirigenziali (cfr. prot. n. 185/15 del 15.7.2015, a 

firma congiunta con il Presidente, in tema di uso delle dotazioni 

strumentali dell’ufficio; prot. n. 62/2016 del 12.4.2016, in tema di 

somministrazione di materiale di cancelleria; prot. n. 45/2015 del 

19.2.2015, in tema di lavoro straordinario), emanate nello stesso periodo, 

attestano un gestione responsabile, attenta delle risorse materiali e 

personali disponibili e connotato da un positivo spirito di iniziativa.  
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L’ufficio, infatti, ha attivato tutti gli strumenti di collaborazione con 

unità esterne che, secondo quanto riferito e verificato, hanno contribuito 

al raggiungimento di risultati apprezzabili di efficienza sia all’attività dei 

magistrati - dando contributo al raggiungimento dell’obiettivo di 

smaltimento dell’arretrato e della ragionevole durata del processo, 

formatosi a causa delle gravi scoperture di organico negli anni 2013/2014, 

a partire dal compito, riservato dal Presidente a sé medesimo, della 

definizione mensile di circa 50 cause civili fissate a precisazione delle 

conclusioni - sia, altrettanto, all’attività delle cancellerie, andando, a 

supplire alla progressiva riduzione del personale in servizio. 

5. 	 CARICHI DI LAVORO, PRODUTTIVITA’ E TEMPI DI DEFINIZIONE 

DEI PROCEDIMENTI 

La verifica ispettiva per il settore civile e penale, alla quale ha 

collaborato il funzionario statistico dott.ssa Marialuisa Cugno (nota di 

incarico del 2.12.2016 prot. 176047 del Dipartimento dell’Organizzazione 

Giudiziaria del Personale e dei Servizi), si sviluppa in una pluralità di 

direzioni, tra loro complementari, che consentono di averne un quadro 

complessivo quantitativo e qualitativo dei dati: 

- l’estrazione dagli applicativi ministeriali, previa "cristallizzazione" con 

il congelamento dei registri informatizzati alla data del 31.12.2016, dei 

dati di flusso civili e penali riportati nei prospetti obbligatori TO e RT;  

- la verifica statistica sulla qualità del dato e il controllo di conformità 

tra i dati comunicati trimestralmente dall’ufficio alla Direzione Generale di 

Statistica, sino al 2015 e quelli estratti dal Data Warehouse della Giustizia 

Civile, che dal 2016 rappresenta l'unico strumento per l'estrazione dei dati 

statistici ministeriali, contenuti nel database ministeriale (c.d. cubo), e 

quelli estratti alla data dell'ispezione. 
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- la comparazione dei dati informatici con i dati ricavati dalla rassegna 

numerica e materiale dei fascicoli, operazione che l’ufficio deve svolgere 

annualmente e che, a fortiori, viene richiesta in occasione della verifica, 

quale strumento indefettibile a mezzo del quale si rilevano le “false 

pendenze”, le “false definizioni” e i “fascicoli non rinvenuti” e si recupera il 

dato c.d. “reale” ossia l’effettivo carico di lavoro pendente alla data 

ispettiva, potendosi trarre anche elementi valutativi sulla capacità e 

diligenza nella tenuta dei registri informatizzati; 

- l’applicazione delle query sugli applicativi ministeriali che, in un’ottica 

di sviluppo qualitativo dei dati numerici, consentono di acquisire, riferite ai 

dati di flusso e di stock del quinquennio, le informazioni, analitiche e di 

sintesi, anche per indici percentuali, sui tempi di lavoro dei magistrati e 

del personale amministrativo e sulla capacità di smaltimento dell’ufficio, 

sui tempi delle vari fasi di lavorazione dei fascicoli processuali, sulla 

gestione degli ausiliari all’attività giurisdizionale e sulla spesa sostenuta;  

- la comparazione dei dati ispettivi con quelli statistici in uso alla 

Commissione Flussi, un ulteriore strumento che consente di verificare 

l’attendibilità dei dati all’uso degli organi istituzionali di governo, 

distrettuali e centrali.  

La raccolta dei dati, con gli strumenti elencati, è iniziata da remoto, 

secondo i tempi fissati dal Sig. Capo dell’Ispettorato Generale nella nota 

del 17.11.2016 prot. n. 2016 ed è proseguita in loco, formalizzata nei 

prospetti obbligatori TO e RT definitivamente convalidati, a cura del Sig. 

Capo dell’Ispettorato Generale, con la nota del 3.4.2017 prot. n. 4129. 

5.1. SETTORE CIVILE 

Il funzionario statistico dott.ssa Marialuisa Cugno, con riguardo ai dati 

riportati nel modello TO_12_13, riepilogativo del movimento degli affari 

per gli anni 2012/2016, suddivisi per tipologia, ha operato il confronto con 
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i dati trasmessi per la compilazione dei modelli statistici trimestrali M213U 

fino al 2015 e con i dati estratti dal Data Warehouse della Giustizia Civile 

(DWGC), che dal 2016 rappresenta l'unico strumento per l'estrazione dei 

dati statistici ministeriali. 

Al fine di riprodurre dati comparabili con quelli degli ex modelli 

statistici, sono stati scorporati dai “procedimenti speciali” i procedimenti 

aventi ad oggetto "Accertamento tecnico preventivo ex art. 445 bis c.p.c." 

e quelli sulla Legge Fornero, sommati ai procedimenti ordinari in materia 

di lavoro e previdenza, scorporandoli dagli speciali, così come previsto 

nelle istruzioni del TO_12_13. 

I dati relativi ai “procedimenti speciali” appaiono elevati rispetto ai dati 

estratti dal cubo, quindi dai modelli comunicati nei trimestri alla DGSTAT, 

e ai dati estratti dal DWGC. 

Gli scarti per i sopravvenuti e i definiti, nel 2013, superano il 50%; nel 

2014, sono minimi solo rispetto al cubo, mentre si discostano del 40% 

circa rispetto al DWGC e, nel 2015, tornano a superare il 50% di 

differenza in percentuale rispetto al cubo e il 40% rispetto al DWGC.  

Nel 2016 gli scarti valutati solo sul DWGC risultano pari al 19% circa 

sui sopravvenuti e al 30% sui definiti. 

Il dato dei pendenti finali al 31.12.2016 per i procedimenti speciali, 

riportato nel TO12-13, risulta addirittura raddoppiato rispetto al dato 

ufficiale DGSTAT, le differenze sono ancora maggiori negli anni precedenti, 

mentre tra DWGC e cubo il dato della pendenza risulta coerente. 

Anche conteggiando i procedimenti di accertamento tecnico preventivo 

in materia previdenziale tra i procedimenti speciali, del resto, le differenze 

nei flussi resterebbero elevate, essendo tali procedimenti pari a n. 107 

sopravvenuti nel 2013, n. 185 e n. 187 nel 2014 e 2015, n. 144 nel 2016; 

similmente, non si spiegherebbero le notevoli differenze per le pendenze 

finali, variando da n. 96 nel 2013 a n. 160 nel 2014, per scendere a n. 10 

nel 2016. 
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Il ruolo “lavoro e previdenza” presenta differenze notevoli nel 2014 per 

i dati di flusso, rispetto al dato del cubo, pari al 19,6% per i sopravvenuti 

e al 24% per i definiti, mentre per i restanti periodi i dati presenti nel 

TO12-13 sono del tutto coerenti rispetto ai dati comunicati coi modelli 

trimestrali e anche il pendente finale riporta scarti minimi nei tre anni 

considerati. 

La stessa particolarità si riscontra nel raffronto con i dati estratti dal 

DWGC, il 2014 presenta differenze elevate nei flussi, mentre gli altri anni 

sono in linea e anche il pendente finale è coerente (scarti inferiori all'1%) 

per gli anni 2013/2015. 

Nel 2016, invece, rispetto al DWGC i dati rilevati in sede di verifica 

presentano un 14% in più di definizioni e uno scarto del 9,6% nei 

pendenti finali. 

Per gli affari non contenziosi e da trattarsi in camera di consiglio i 

raffronti evidenziano flussi abbastanza coerenti oltreché contenuti, la 

differenza massima è presente per i pendenti al 31.12.2016 (14,7%), 

numericamente pari a n. 5 fascicoli in più nel dato rilevato in sede di 

ispezione rispetto a quello del DWGC. 

Le sentenze definitive pubblicate presentano, rispetto al dato presente 

nel cubo, scarti compresi tra il -4,1% del 2013 e l'1,4% del 2015; nel 

confronto con il DWGC, le sentenze rilevate in sede di verifica sono 

sempre leggermente superiori con percentuali comprese tra il 4% del 

2013 e l'1% del 2016. 

Il raffronto per i decreti ingiuntivi accolti non è stato effettuato, in 

quanto non risulta essere pervenuto al funzionario statistico il dato 

estratto in sede di verifica. 

L'ufficio, in corso di verifica, si è attivato per recuperare i fascicoli non 

rinvenuti e sanare l’esiguo numero delle false pendenze, in riscontro alla 

rassegna materiale e numerica: n. 4 falsi pendenti e n. 10 fascicoli non 

rinvenuti per gli affari contenziosi ordinari (compresi agraria e appelli al 

giudice di pace), percentuali irrisorie rispetto al totale di pendenti; n. 7 
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falsi pendenti, per gli anni 2004 e 2005, per gli affari non contenziosi e da 

trattarsi in camera di consiglio (18% del totale dei pendenti). 

Alla sezione lavoro nessun falso pendente. 

5.1.1. AFFARI CONTENZIOSI 

5.1.1.1. ISCRIZIONI, DEFINIZIONI E ANDAMENTO DELLE 

PENDENZE 

5.1.1.1.1. Affari contenziosi ordinari 

La verifica statistica degli affari di contenzioso ordinario, registra, per il 

flusso dei sopravvenuti, nel confronto con i dati comunicati (cubo), uno 

scarto pari a circa il 16% negli anni dal 2013 al 2015, salendo, in 

quest'ultimo anno, al 20,4%. 

Sui pendenti finali le differenze sono più contenute, intorno al 3% nel 

2013 e 2014 e dell'I,7% nel 2015. 

Rispetto ai dati estratti dal DWGC, gli scarti più rilevanti si presentano 

nel 2013, pari a circa il 20% per le sopravvenienze e al 18% per le 

definizioni; mentre, negli anni successivi, variano tra il 14% ed il 17%.  

I pendenti finali al 31.12.2016, invece, sono praticamente coincidenti 

e, per gli anni pregressi, le differenze aumentano fino al 4,2% nel 2013. 

Sono risultati pendenti, alla data dell’1.1.2012, n. 2.812 affari 

contenziosi ordinari, ne sono sopravvenuti n. 3.567 (media annua 713,0), 

ne sono stati esauriti n. 3.678 (media annua 735,2), con la pendenza 

finale, al 31.12.2016, di n. 2.701 affari (dato reale = n. 2.697). 

I procedimenti speciali ordinari registrano la pendenza iniziale, 

all’1.1.2012, di n. 300 affari, la sopravvenienza di n. 1.759 affari (media 

annua 351,6), la definizione di n. 1.938 affari (media annua 387,4), con la 

pendenza finale, al 31.12.2016, di n. 321 affari (dato reale = n. 121). 
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Le controversie agrarie hanno una esigua movimentazione e 

incidenza: alla pendenza iniziale di n. 3 processi, ne sono sopravvenuti n. 

14 (media annua 2,8), ne sono stati definiti n. 17 (media annua 3,4) con 

la pendenza finale azzerata. 

Per i processi di appello avverso le sentenze del giudice di pace, il 

flusso registra la pendenza iniziale di n. 685 processi, la sopravvenienza di 

n. 1.142 affari (media annua 228,3), la definizione di n. 1.266 affari 

(media annua 253,1) e la pendenza finale di n. 561 affari (dato reale 

coincidente). 

Il flusso complessivo degli affari contenziosi civili ordinari parte dalla 

pendenza iniziale all’1.1.2012, di n. 3.800 affari contenziosi ordinari, la 

sopravvenienza di n. 6.482 affari (media annua 1.295,7), la definizione di 

n. 6.899 affari (media annua 1.379,0), con la pendenza finale di n. 3.383 

affari (dato reale = n. 3.379). 

Il dato di stock migliora ove si consideri, alla data ispettiva, di questi 

n. 3.379 affari contenziosi civili ordinari, n. 1.531 trattasi di cause civili 

per le quali è fissata l’udienza di precisazione delle conclusioni e n. 88 

cause sono in attesa della scadenza dei termini per il deposito delle 

memorie conclusive. 

I dati parziali annuali registrano la continua flessione delle 

sopravvenienze, dopo il picco delle n. 1.945 iscrizioni nel 2012 – n. 1.508 

iscrizioni nel 2013, n. 1.132 iscrizioni nel 2014, n. 1.052 iscrizioni nel 

2015 e n. 845 iscrizioni nel 2016 – e l’incremento delle definizioni che 

registrano una netta impennata nel 2015 con n. 1.843 definizioni. 

1.TOTALE AFFARI CONTENZIOSI

 2012 2013 2014 2015  2016 

Pendenti iniziali         3.800         4.596         4.900         4.604         3.813       3.800 

Sopravvenuti         1.945         1.508         1.132         1.052 845       6.482 1.295,7 

Esauriti    1.149     1.204     1.428     1.843     1.275        6.899 1.379,0 

Pendenti finali         4.596         4.900         4.604         3.813         3.383       3.383       3.379 
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L’analisi dei flussi, secondo la tempistica di definizione e la trattazione 

degli affari di contenzioso ordinario, rileva che, nel periodo ispettivo, il 

64,8% dei processi di primo grado è stato definito con sentenza in un 

tempo superiore a quattro anni - n. 1.381 processi su n. 2.132 processi 

definiti, dei quali n. 12 (0,8%) ultradecennali (query T2a.5) - potendosi 

registrare che il picco (n. 461) raggiunto nel 2015 coincide con il picco 

delle definizioni (n. 654) e che la netta flessione delle definizioni 

ultraquadriennali nel 2016 non è a discapito della produttività che resta in 

ogni caso alta (n. 294 definizioni ultraquadriennali su n. 448 definizioni) – 

con il risultato che, alla data ispettiva, pendono in primo grado, da oltre 

quattro anni, n. 961 processi civili di contenzioso ordinario, pari al 35,6% 

sul totale di n. 2.697 processi pendenti – gli ultratriennali sono n. 1.319, 

pari al 48,9% - (query T2a.1 e T2a.3) un dato positivo che dimostra 

un buon lavoro svolto dall’ufficio, secondo la programmazione ex art. 37 l. 

n. 111/2011, e lo smaltimento, in tempi ragionevoli, dei residui n. 60 

processi che pendono da oltre otto anni, i più risalenti al 2004 (n. 3) 

(query T2a.6).  

Secondo i dati forniti dall’ufficio, ove si faccia riferimento alla data del 

30.3.2017, i procedimenti civili (ordinari, speciali e gli appelli) 

ultratriennali sono ulteriormente scesi a n. 838. 

Con riferimento ai procedimenti pendenti da oltre otto anni, si tratta 

soprattutto di procedimenti di divisione ereditaria e/o sospesi per 

pregiudizialità ex art. 295 cod. proc. civ. in attesa della decisione di altro 

procedimento. 
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ISERNIA 

T2 - Servizi civili 

T2a – Affari contenziosi ordinari 

T2.a.1 - Numero totale dei procedimenti ordinari definiti in 1° grado con sentenza 
dopo oltre 4 anni dall'iscrizione e rapporto percentuale con il totale dei 

procedimenti definiti con sentenza nel medesimo periodo 

fonte del dato: informatica 

ULTIMO QUINQUENNIO 

01/01/2012 - 31/12/2916 

N. 
ord. 

Anno di 
definizione N° totale definiti N° definiti dopo 

oltre 4 anni % 

1 2012 295 156 52,9 

2 2013 264 150 56,8 

3 2014 471 320 67,9 

4 2015 654 461 70,5 

5 2016 448 294 65,6 
TOTALE 

GENERALE 2.132 1.381 64,8 

T2 - Servizi civili 

T2a – Affari contenziosi ordinari 

T2a.3 – Numero dei procedimenti contenziosi ordinari pendenti da oltre 4 anni in 1° 
grado e rapporto percentuale con il totale dei procedimenti pendenti 

fonte del dato: informatica 

alla data ispettiva del 01/01/2017 

N. ord. N° totale pendenti N° pendenti da oltre 4 anni % 

1 2.697 961 35,6 
TOTALE 

GENERALE: 2.697 961 35,6 

I dati sono di poco più contenuti per i processi di secondo grado, 

risultando che, nel periodo ispettivo, sono stati n. 518 i processi definiti 

dopo oltre tre anni, pari al 58,5% delle n. 886 definizioni, 
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raggiungendo le definizioni ultratriennali l’apice nel 2015, pari a n. 238, 

coincidenti con il picco delle definizioni (n. 284). 

Alla data ispettiva, sono n. 175 i processi d’appello pendenti da 

oltre tre anni, con una incidenza del 31,2% sul totale dei processi 

pendenti, pari a n. 561 (query T2a.2 e T2a.4) 

ISERNIA 

T2 - Servizi civili 

T2a – Affari contenziosi ordinari 
T2a.2 - Numero totale dei procedimenti ordinari definiti in 2° grado con sentenza 

dopo oltre 3 anni dall'iscrizione e rapporto percentuale con il totale dei procedimenti 
definiti con sentenza nel medesimo periodo 

fonte del dato: informatica 

ULTIMO QUINQUENNIO 

01/01/2012 - 31/12/2016 

N. 
ord. 

Anno di 
definizione N° totale definiti N° definiti dopo 

oltre 3 anni % 

1 2012 220 33 15,0 

2 2013 116 23 19,8 

3 2014 73 38 52,1 

4 2015 284 238 83,8 

5 2016 193 186 96,4 
TOTALE 

GENERALE 886 518 58,5 

ISERNIA 

T2 - Servizi civili 

T2a – Affari contenziosi ordinari 

T2a.4 - Numero dei procedimenti contenziosi ordinari pendenti da oltre 3 anni in 2° 
grado e rapporto percentuale con il totale dei procedimenti pendenti 

fonte del dato: informatica 

alla data ispettiva del 01/01/2017 

N. totale pendenti N° pendenti da oltre 3 anni % 

561 175 31,2% 

Sanato il precedente rilievo ispettivo (pag. 173 rel.) in ordine alle 

mancate informazioni riguardo ai provvedimenti adottati in merito 
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all’adozione del calendario del processo, il Presidente del Tribunale, dott. 

Vincenzo Di Giacomo, con nota del 20 aprile 2016, prot. n. 614/16, ha 

sollecitato i magistrati, togati e onorari, a fissare il calendario del 

processo, come disposto dall’art. 81 bis disp. att. cod. proc. civ., e ha 

svolto un monitoraggio, a campione, sul rispetto della calendarizzazione 

dei processi. 

Nei fascicoli, oggetto di campionatura, è risultato fissato il calendario 

delle udienze successive, con gli incombenti da espletare ai sensi dell’art. 

81 bis disp. att. cod. proc. civ.: i termini, originariamente fissati o 

prorogati, sono risultati generalmente rispettati. 

In corso di verifica, l’ufficio ha rinvenuto tutti i fascicoli mancanti, 

come risulta dall’attestazione del responsabile in data 28.3.2017. 

5.1.1.1.2. affari contenziosi di lavoro e previdenza 

I dati registrano che all’1.1.2012 pendevano n. 1.492 affari contenziosi 

ordinari di lavoro e previdenza, ne sono sopravvenuti n. 2.355 (media 

annua 470,7), n. 2.830 sono stati esauriti (media annua 565,7), con la 

pendenza finale al 31.12.2016 di n. 1.017 affari (dato reale coincidente). 

Gli affari contenziosi speciali di lavoro e previdenza hanno registrato 

un flusso che, partito da n. 72 processi pendenti all’1.1.2012, ha visto la 

sopravvenienza di n. 4.440 affari (media annua 887,5), la definizione di n. 

4.390 affari (media annua 877,5), con la pendenza finale di n. 122 affari 

(dato reale coincidente). 

Dall’analisi delle pendenze risulta che, alla data dell’1.1.2017, sul 

totale delle n. 1.139 pendenze finali (compresi i procedimenti speciali), n. 

448 pendono da oltre tre anni, pari al 39,3% (query T2b.3) 
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TRIBUNALE DI ISERNIA 

T2- Servizi civili 

T2b – Materia lavoro e previdenza 

T2b.3 - Numero totale dei procedimenti in materia di lavoro e previdenza pendenti da 
oltre 3 anni e rapporto percentuale con il totale dei procedimenti pendenti  

fonte del dato: informatica 

ALLA DATA ISPETTIVA DEL 01/01/2017 

N. ord. N° totale pendenti  N° pendenti da oltre 3 
anni % 

1 1.139 448 39,3 

Di questi n. 20 pendono da oltre sei anni, risalendo il più antico al 

2009 e i restanti al 2010 con rinvii d’udienza superiori a 8 mesi (query 

T2b.4). 

L’elevata pendenza delle cause di lavoro e previdenza è stata 

determinata - così come per gli altri settori civili e penali - dalle passate 

gravissime scoperture di organico del Tribunale, basti leggere, al riguardo, 

la prima pagina del DOG per il triennio 2014/2016 a firma del precedente 

Presidente del Tribunale, dott. Ghionni, ove lo stesso lamenta che, per non 

brevi periodi, si è registrata, oltre la sua presenza, solo quella di un altro 

magistrato (su una pianta organica di n. 9 magistrati); una situazione 

questa che lo ha costretto, per alcuni periodi, a una drastica limitazione 

numerica delle udienze del ruolo lavoro e previdenza e/o la trattazione dei 

soli procedimenti cautelari (cfr. variazioni del 21.09.2013 e del 

29.11.2013). 

Da 2015 in poi, anche grazie al sistema delle corsie preferenziali, vi è 

stata una positiva inversione di tendenza e il ruolo ha cominciato a 

sgonfiarsi, inversione di tendenza accentuatasi nel 2016 anche per via di 

ulteriori misure organizzative adottate dall’attuale Presidente del 

Tribunale, dott. Di Giacomo (cfr. variazioni tabellari dell’1.6.2016 e del 

23.6.2016), di ridistribuzione tra tutti i giudici delle cause ultratriennali. 

Così, alla data del 23.3.2016, nel settore lavoro e previdenza, sulle n. 

1.391 cause ancora pendenti ve n’erano ben n. 706 ultratriennali, delle 

quali n. 296 ultraquinquennali, laddove, anche a seguito delle adottate 
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misure, al 31.12.2016 la situazione è nettamente migliorata, poiché, 

rispetto alla data del 23.6.2016 (e quindi a distanza di soli sei mesi circa) 

su una pendenza totale finale ridottasi a n. 1.139 fascicoli, quelli 

ultratriennali si sono ridotti a n. 448 e quelli ultraquinquennali si sono 

ridotti a n. 124. 

Per quanto riguarda in particolare i n. 20 procedimenti pendenti da più 

di sei anni (di cui alla query T2b.4), alla data del 23.3.2017, gli stessi 

(quelli cioè pendenti da più di sei anni) si sono ridotti a soli n. 5.  

Per quanto riguarda i rinvii superiori a otto mesi, in gran parte disposti 

da giudici non più in servizio presso l’ufficio, secondo le informazioni 

acquisite, l’entità del differimento è stata giustificata, in particolare a 

partire dall’adozione del sistema di smaltimento dell’arretrato fondato 

sulle corsie preferenziali, dall’esigenza di trattare in via prioritaria i 

numerosi fascicoli iscritti al ruolo in epoca più risalente, secondo la 

calendarizzazione imposta appunto dalle predette corsie preferenziali, o, 

comunque, quelli iscritti in data pure posteriore, ma aventi carattere di 

maggiore urgenza con riferimento alla materia del contendere ed al diritto 

in contesa. 

Con riguardo ai tempi di definizione, nel periodo in verifica, al 

Tribunale di Isernia su n. 1.456 processi di lavoro e previdenza definiti con 

sentenza, n. 622, pari al 42,7%, sono stati definiti dopo oltre 3 anni, con il 

risultato parziale annuale che vede, nell’ultimo biennio, una netta 

impennata dell’attività di definizione, assorbente in maggior misura le 

ultratriennalità, registrandosi che, nel 2015, su n. 215 definizioni, il 60% 

riguardano processi ultratriennali e nel 2016, l’incidenza percentuale di 

aggressione dell’arretrato sale addirittura al 71,2% (query T2b.1). 
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TRIBUNALE DI ISERNIA 

T2 - Servizi civili 

T2b – Materia lavoro e previdenza 

T2b.1 - Numero totale dei procedimenti in materia di lavoro e previdenza definiti con 
sentenza dopo oltre 3 anni dall'iscrizione e rapporto percentuale con il totale dei 

procedimenti definiti con sentenza nel medesimo periodo 

fonte del dato: informatica 

ULTIMO QUINQUENNIO 

01/01/2012 AL 31/12/2016 

N. ord. Anno di 
definizione N° totale definiti N° definiti dopo 

oltre 3 anni % 

1 2012 415 89 21,4 

2 2013 359 110 30,6 

3 2014 144 64 44,4 

4 2015 215 129 60,0 

5 2016 323 230 71,2 

TOTALE GENERALE 1.456 622 42,7 

N. 22 controversie sono state definite in oltre sette anni dalla 

iscrizione (query T2b.2). 

5.1.2. AFFARI CIVILI NON CONTENZIOSI 

5.1.2.1. ISCRIZIONI, DEFINIZIONI E ANDAMENTO DELLE 

PENDENZE 

Alla data dell’1.1.2012, risultavano pendenti n. 22 affari, ne sono 

sopravvenuti n. 2.466 (media annua 492,9), ne sono stati esauriti n. 

2.449 (media annua 489,5), con la pendenza finale di n. 39 affari (dato 

reale n. 32). 

Le definizioni ultrabiennali sono risultate essere molto contenute (n. 

6), con una incidenza dello 0,24% sul totale delle definizioni (n. 2.449) 

(query T2c.1) 
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T - TRIBUNALE di ISERNIA 

T2 - Servizi civili 

T2c – Affari civili non contenziosi e da trattarsi in camera di consiglio 

T2c.1 - Numero totale dei procedimenti definiti dopo oltre 2 anni dalla data di iscrizione e 
rapporto percentuale con il totale dei procedimenti definiti nel medesimo periodo 

fonte del dato: informatica 

ULTIMO QUINQUENNIO 

periodo dal 01/01/2012 al 31/12/2016 

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

anni % 

1 2012 535 0 0,00% 

2 2013 529 0 0,00% 

3 2014 468 1 0,21% 

4 2015 458 2 0,44% 

5 2016 459 3 0,65% 

TOTALE GENERALE 2.449 6 0,24% 

Sulla pendenza reale di n. 32 affari, n. 3, tutti iscritti nel 2015, 

risultano pendenti da oltre un anno, pari al 9,0% (query T2c.2) 

T - TRIBUNALE di ISERNIA 

T2 - Servizi civili 

T2c – Affari civili non contenziosi e da trattarsi in camera di consiglio 

T2c.2 - Numero totale dei procedimenti pendenti da oltre 1 anno dalla data di iscrizione e 
rapporto percentuale con il totale dei procedimenti pendenti 

fonte del dato: informatica

 alla  data ispettiva del 01/01/2017 

N° totale pendenti N° pendenti da oltre 1 anno % 

32 3 9 
2012 0 
2013 0 
2014 0 
2015 3 
2016 0 
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Alla data dell’1.1.2012, risultavano pendenti n. 167 tutele, ne sono 

sopravvenute n. 392 (media annua 78,4), ne sono state esaurite n. 282 

(media annua 56,4), con la pendenza finale di n. 277 tutele (dato reale 

congruente). 

Alla data dell’1.1.2012, risultavano pendenti n. 12 curatele, ne è 

sopravvenuta n. 1 (media annua 0,2), ne sono state esaurite n. 2 (media 

annua 0,4), con la pendenza finale di n. 11 curatele (dato reale 

congruente). 

Alla data dell’1.1.2012, risultavano pendenti n. 3 eredità giacenti, ne 

sono sopravvenute n. 4 (media annua 0,8), ne sono state esaurite n. 4 

(media annua 0,8), con la pendenza finale di n. 3 eredità giacenti (dato 

reale congruente). 

Alla data dell’1.1.2012, risultavano pendenti n. 33 amministrazioni di 

sostegno, ne sono sopravvenute n. 168 (media annua 33,6), ne sono 

state esaurite n. 76 (media annua 15,2), con la pendenza finale di n. 125 

amministrazioni di sostegno (dato reale congruente). 

Tutti gli incarichi sono stati conferiti a professionisti iscritti all'albo. 

5.1.3. PROCEDURE CONCORSUALI 

5.1.3.1. ISCRIZIONI, DEFINIZIONI E ANDAMENTO DELLE 

PENDENZE 

5.1.3.1.1. Procedure pre fallimentari e fallimentari 

Le istanze di fallimento, pendenti all’1.1.2012, pari a n. 31, hanno 

registrato il flusso in entrata di n. 371 istanze (media annua 74,2), la 

definizione di n. 372 istanze (media annua 74,4) e la pendenza finale, al 

31.12.2016, di n. 30 procedure prefallimentari (dato reale = n. 23). 

L’analisi del dato rileva che su n. 372 procedure prefallimentari 

definite, nessuna è stata definita dopo oltre due anni (query T2f.1) 
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T - TRIBUNALE di Isernia____________ 

T2 - Servizi civili 

T2f –Procedure concorsuali 

T2f.1 – Numero totale delle procedure prefallimentari definite con durata superiore a 2 
anni e rapporto percentuale con il totale delle procedure definite 

fonte del dato: informatica 

ULTIMO QUINQUENNIO 

periodo dal 01/01/2012 al 31/12/2016 

N. 
ord. Anno di definizione N° totale definite N° definite dopo oltre 

2 anni % 

1 2012 41 0 0% 

2 2013 85 0 0% 

3 2014 98 0 0% 

4 2015 81 0 0% 

5 2016 67 0 0% 

TOTALE GENERALE 372 0 -

e il dato percentuale non cambia per il rilevamento di stock, risultando 

che, su n. 23 istante prefallimentari pendenti, nessuna è pendente da 

oltre due anni (T2f.2). 

T - TRIBUNALE di ISERNIA 

T2 - Servizi civili 

T2f –Procedure concorsuali 

T2f.2 – Numero totale delle procedure prefallimentari pendenti da oltre 2 anni e rapporto 
percentuale con il totale delle procedure pendenti  

fonte del dato: informatica 

alla data ispettiva del 01/01/2017 

N° totale pendenti N° pendenti da oltre 2 anni % 

23 0 0% 

Alle n. 156 procedure fallimentari pendenti all’1.1.2012, sono 

sopravvenute n. 78 procedure (media annua 15,6), ne sono state definite 
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n. 70 (media annua 14,0), con la pendenza finale, al 31.12.2016, di n. 

164 procedure (dato reale = n. 163). 

Le procedure ultratriennali, secondo i dati forniti dall’ufficio, si sono 

ridotte da n. 150 al 31.12.2015 a n. 138 al 31.12.2016. 

Il dato di stock finale registra un lieve incremento rispetto a quello 

inziale e l’analisi qualitativa evidenzia che n. 89 procedure, pari al 

55,0% delle n. 163 procedure concorsuali pendenti, pendono da oltre 

sei anni, la più antica risalente al 1985, dei quali n. 75 da oltre 10 anni 

(query T2f.6).  

T - TRIBUNALE di ISERNIA 

T2 - Servizi civili 

T2f –Procedure concorsuali 
T2f.6 – Numero totale dei fallimenti pendenti da oltre 6 anni e rapporto percentuale con 

il totale dei pendenti 

fonte del dato: informatica 

alla data ispettiva del 01/01/2017 

N° totale pendenti N° pendenti da oltre 6 anni % 

163 89 55% 

Il rapporto percentuale di flusso registra che, su n. 70 procedure 

definite, n. 46 procedure, incidenti per il 66,0%, sono state definite in un 

tempo superiore a sette anni (query T2f.3)   
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T - TRIBUNALE di ISERNIA 

T2 - Servizi civili 

T2f –Procedure concorsuali 

T2f.3 – Numero totale dei fallimenti definiti con durata superiore a 7 anni e rapporto 
percentuale con il totale di quelli definiti 

fonte del dato: cartacea/informatica 

ULTIMO QUINQUENNIO 

periodo dal 01/01/2012 al 31/12/2016 

N. 
ord. Anno di definizione N° totale definiti N° definiti dopo oltre 

7 anni % 

1 2012 12 6 50% 

2 2013 7 1 14% 

3 2014 13 10 77% 

4 2015 9 7 78% 

5 2016 29 22 76% 

TOTALE GENERALE 70 46 66% 

L’implementazione informatica delle procedure più antiche - iscritte su 

XENIA prima dell'anno 2012 - registra lacune. 

Riferisce il dirigente che per queste procedure, poiché non è stata 

possibile effettuare una migrazione automatica dei dati, i fascicoli sono 

stati caricati manualmente e detta operazione, che ha richiesto un forte 

dispendio di energie lavorative, ha permesso di caricare solamente gli 

eventi più importanti funzionali all'uso telematico del fascicolo.  

Il completamento del caricamento manuale dei fascicoli nel SIECIC è 

tra l'altro stata ultimata nel corso dell'anno 2016. 

Per i concordati preventivi, il flusso registra, all’unica procedura 

pendente alla data dell’1.1.2012, la sopravvenienza di n. 29 procedure e 

la definizione di n. 11 procedure, con la pendenza finale di n. 19 

procedure (dato reale = n. 18). 

Nel periodo nessun concordato preventivo è stato definito in oltre 7 

anni (query T2f.4) e, alla data ispettiva, l’unico concordato preventivo 

pendente da oltre sei anni, del 1999, rappresenta il 6% dei n. 18 
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concordati preventivi totali pendenti, risultato essere  in via di definizione 

(essendo stato venduto l'immobile nel corso del 2016), con riparto finale 

previsto entro giugno 2017 (query T2f.7). 

Gli altri n. 17 concordati preventivi sono stati tutti iscritti a ruolo dagli 

anni 2013 in poi, laddove di regola il piano concordatario prevede una 

durata quinquennale, e quindi non presentano ritardi di definizione. 

T - TRIBUNALE di ISERNIA_______ 

T2 - Servizi civili 

T2f –Procedure concorsuali 
T2f.7 – Numero totale dei concordati preventivi pendenti da oltre 6 anni e rapporto 

percentuale con il totale dei pendenti 

fonte del dato: informatica 

alla data ispettiva del 01/01/2017 

N° totale pendenti N° pendenti da oltre 6 anni % 

18 1 6% 

Le procedure di amministrazione straordinaria sopravvenute nel 

periodo ispettivo sono n. 15, tuttora pendenti alla data ispettiva. 

Nella specie, le n. 15 procedure di amministrazione straordinaria 

possono nella sostanza considerarsi unitariamente, in quanto riguardano 

un unico gruppo (la IT Holding), e si trovano nella fase terminale, di 

formazione e dichiarazione dello stato passivo, dovendo gli organi 

ministeriali (nella specie i commissari straordinari) procedere al piano di 

riparto (con la possibile vendita dello stabilimento di Pettoranello del 

Molise). 

Complessivamente, il flusso delle procedure concorsuali ha registrato 

la pendenza iniziale di 203 procedure, la sopravvenienza di n. 478 

procedure, la definizione di n. 453 procedure e la pendenza finale al 

31.12.2016 di n. 228 procedure (dato reale = n. 219). 

L’istruttoria svolta in sede di verifica sul conferimento degli incarichi 

agli organi delle procedure e agli ausiliari, ha escluso ogni anomalia. 
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Sulla tenuta dei fascicoli e la corretta annotazione sul SIECIC dei 

reclami ex art. 26 L.F. e dei giudizi di omologa dei concordati preventivi il 

dirigente amministrativo ha emanato l’ordine di servizio del 5.4.2017 n. 9 

prot. 639/2017. 

5.1.4. ESECUZIONI CIVILI 

5.1.4.1. ISCRIZIONI, DEFINIZIONI E ANDAMENTO DELLE 

PENDENZE 

5.1.4.1.1. Procedure esecutive mobiliari  

I dati rilevati registrano che all’1.1.2012 pendevano n. 632 procedure 

mobiliari, ne sono sopravvenute n. 3.196 (media annua 638,8), ne sono 

state esaurite n. 3.562 (media annua 712,0), con la pendenza finale di n. 

266 procedure mobiliari (dato reale congruente). 

Per tipologia le n. 266 procedure esecutive pendenti si suddividono in 

n. 108 presso il debitore, n. 132 presso il terzo e n. 26 esecuzioni forzate 

in forma specifica. 

Per stato le n. 266 procedure esecutive pendenti, trattasi in massima 

parte (n. 138) di procedure in attesa dell’udienza di vendita (query 

T2d.1). 

T - TRIBUNALE di ISERNIA 

T2 - Servizi civili 

T2d – Espropriazioni mobiliari ed esecuzioni forzate in forma specifica 

T2d.1 – Numero delle procedure pendenti distinte per tipo e per stato 

fonte del dato informatica e cartacea 

alla data ispettiva del 01/01/2017 

Tipo Numero 

presso il debitore 108 

presso il terzo 132 
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esecuzioni forzate in forma specifica 26 

totale procedure pendenti 266 

Stato  Numero 

n. pignoramenti perenti e non archiviati 1 

n. procedure in attesa di udienza 138 

n. procedure con vendita fissata 49 

n. procedure in fase vendita, ma con debitore trasferito o beni mancanti 0 

n. procedure in attesa di distribuzione 0 

n. procedure in attesa di assegnazione 0 

n. procedure pendenti per altre ipotesi 78 

totale procedure pendenti 266 

Per quanto risultato in istruttoria, le procedure in attesa di 

assegnazione sono solo apparentemente mancanti, in quanto il dato ad 

esse relativo è ricompreso nel numero delle “procedure pendenti per altre 

ipotesi” (n. 78), sicché il dato totale finale delle pendenze al 31.12.2016 

risulta esattamente indicato in n. 266 procedimenti.  

Le procedure sospese da oltre tre anni sono n. 326 (query T2d.2) e, 

tra queste, sono risultate n. 7 quelle sospese ex art. 624 bis cod. proc. 

civ.. 

Con riguardo a queste ultime, riferisce il Presidente sono state tutte 

estinte in data 24.3.2017. 

Nel periodo, sono state n. 347 le procedure definite in oltre tre anni, 

pari al 10% delle definizioni, delle quali n. 234 in oltre cinque anni (query 

T2d.3 e T2d.5) 
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T - TRIBUNALE di ISERNIA 

T2 - Servizi civili 

T2d – Espropriazioni mobiliari ed esecuzioni forzate in forma specifica 

T2d.3 - Numero totale delle procedure esecutive definite con durata superiore a 3 anni e 
rapporto percentuale con il totale delle procedure definite  

fonte del dato: informatica 

ULTIMO QUINQUENNIO 

periodo dal 01/01/2012 al 31/12/2016 

N. 
ord. Anno di definizione N° totale definite N° definite dopo oltre 

3 anni % 

1 2012 914 135 15% 

2 2013 726 45 6% 

3 2014 642 17 3% 

4 2015 689 58 8% 

5 2016 591 92 16% 

TOTALE GENERALE 3.562 347 10% 

e, alla data ispettiva, sono n. 27 le procedure ultratriennali, pari al 

10% delle pendenze 

T - TRIBUNALE di ISERNIA 

T2 - Servizi civili 

T2d – Espropriazioni mobiliari ed esecuzioni forzate in forma specifica 

T2d.4 - Numero totale delle procedure esecutive pendenti da oltre 3 anni e rapporto 
percentuale con il totale delle procedure pendenti  

fonte del dato: informatica 

alla data ispettiva del 01/01/2017 

N° totale pendenti N° pendenti da oltre 3 
anni % 

266 27 10% 

Dall’istruttoria, risulta che, delle n. 27 procedure ultratriennali, n. 7 

risultano essere state estinte nel corso del corrente anno 2017, compresa 
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la più risalente in assoluto, iscritta nel 2006, andandosi a ridurre, di 

conseguenza, le n. 12 procedure ultraquinquennali, tutte movimentate 

(query T2d.6). 

5.1.4.1.2. Procedure esecutive immobiliari 

I dati rilevati registrano che all’1.1.2012 pendevano n. 444 procedure 

immobiliari, ne sono sopravvenute n. 531 (media annua 106,1), ne sono 

state esaurite n. 612 (media annua 122,3), con la pendenza finale di n. 

363 procedure immobiliari (dato reale = n. 362). 

Ben n. 202 procedure immobiliari hanno in corso la vendita delegata e 

per n. 1 procedura è fissata l’udienza per la distribuzione del ricavato 

(query T2e.1). 

Le procedure sospese ex art. 624 bis cod. proc. civ. da oltre tre anni 

sono n. 3 (query T2e.2). 

Nei fascicoli delle procedure più vetuste, tra le n. 202 con la vendita 

delega in corso, risultano solleciti ai professionisti delegati (in istruttoria 

sono stati allegati due format a campione) e, in caso di loro persistente 

inadempienza, la loro revoca. 

Quanto alle n. 3 procedure sospese ex art. 624 bis c.p.c. da oltre tre 

anni, le stesse risultano tutte estinte in data 8.3.2017.  

Nel periodo, su n. 502 procedure definite, n. 173, pari al 34%, sono 

state definite in oltre quattro anni (query T2e.3) e di queste n. 62 in oltre 

sette anni (query T2e.5).   
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T - TRIBUNALE di Isernia 

T2 - Servizi civili T2e - Espropriazioni immobiliari 

T2e.3 - Numero totale delle espropriazioni immobiliari definite con durata 
superiore a 4 anni e rapporto percentuale con il totale delle espropriazioni 
immobiliari definite 

fonte del dato: informatica  

ULTIMO QUINQUENNIO periodo dal 01/01/2012 al 31/12/2016 

N. 
ord. 

Anno di definizione N° totale definite N° definite dopo 
oltre 4 anni 

% 

1 2012 77 8 10% 
2 2013 89 14 16% 
3 2014 121 44 36% 
4 2015 107 51 48% 
5 2016 108 56 52% 
TOTALE GENERALE 502 173 34% 

Alla data ispettiva, sono n. 185 le procedure pendenti da oltre quattro 

anni (51%) (query T2e.4) 

T - TRIBUNALE di Isernia 

T2 - Servizi civili 

T2e - Espropriazioni immobiliari 

T2e.4 - Numero totale delle espropriazioni immobiliari pendenti da oltre 4 anni e 
rapporto percentuale con il totale delle espropriazioni immobiliari pendenti 

N° totale pendenti N° pendenti da oltre 4 
anni 

% 

362 185 51% 

delle quali n. 102 da oltre sette anni (query T2e.6).  
Con riguardo alla pendenza delle procedure vetuste, l’istruttoria svolta consente 

di affermare che il giudice titolare della materia (dott. Emiliano Vassallo) effettua un 

costante monitoraggio finalizzato alla loro più rapida definizione, anche in 

applicazione dei nuovi strumenti forniti dal legislatore con le più recenti modifiche 

normative (es. infruttuosità della espropriazione forzata ex art. 164 bis disp. att. 

cod. proc. civ.), oltre che mediante la revoca dell’incarico al professionista delegato 
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che non garantisca la massima sollecitudine nell’espletamento delle operazioni 

delegate. 

Il Presidente del Tribunale, a sua volta, esercita (direttamente e per il tramite 

del magistrato collaboratore per il settore civile) ulteriore costante e penetrante 

monitoraggio/vigilanza sull’operato dei giudici, pure attraverso formali e ripetuti 

solleciti. 

Sulla tenuta dei fascicoli e regolarizzazione fiscale delle procedure 

immobiliari iscritte prima dell’entrata in vigore del contributo unificato, il 

dirigente amministrativo ha emanato l’ordine di servizio del 5.4.2017 n. 9 

prot. 639/2017. 

Va detto che, per i fascicoli iscritti dall'anno 2012 ad oggi l'annotazione 

dell'avvenuta liquidazione avviene in maniera regolare nel SIECIC come si 

evince dagli storici dei fascicoli; viceversa, per i fascicoli più vecchi, iscritti 

su XENIA prima dell'anno 2012, poiché non è stato possibile effettuare 

una migrazione automatica dei dati, gli stessi fascicoli sono stati caricati 

manualmente e poiché detta operazione ha richiesto un grande dispendio 

di energie lavorative sono stati caricati solamente gli eventi più importanti 

funzionali all'uso telematico del fascicolo.  

Tra l'altro, il completamento del caricamento manuale dei fascicoli nel 

SIECIC è stato ultimato nel corso dell'anno 2016 (query T2e.7).    
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5.1.5. CAPACITA’ DELL’UFFICIO DI FARE FRONTE AGLI 

AFFARI PERVENUTI 

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 raccolti passa attraverso l’indice medio di ricambio 

rapporto tra il totale dei procedimenti esauriti e dei sopravvenuti nell’anno 

- e l’indice medio di smaltimento - rapporto tra il totale dei procedimenti 

esauriti e il totale delle pendenze –compendiati nell’indice di variazione 

percentuale tra la pendenza iniziale e quella finale (nota del Sig. Capo 

dell’Ispettorato Generale n. 3747 del 29.3.2016). 

Gli indici sono stati elaborati, sulla base dei dati estratti in corso di 

verifica e sono riportati nel prospetto che segue 

Indice di RICAMBIO (in 
%) 2012 2013 2014 2015 2016 

Contenzioso civile 49,3 73,8 131,8 190,6 147,7 

Controversie in materia 
di lavoro, di previdenza 

e di assistenza 
obbligatorie 

114,3 100,4 82,6 130,0 170,9 

Procedimenti speciali 
(ordinari e lavoro) 92,5 96,8 109,2 112,0 107,8 

Non contenzioso e da 
trattarsi in Camera di 

consiglio 
98,2 94,5 100,6 97,4 107,7 

Procedure concorsuali 80,0 46,2 60,7 56,3 140,9 

Esecuzioni mobiliari 122,2 89,7 82,2 164,4 134,6 

Esecuzioni immobiliari 79,9 67,1 135,6 170,9 185,1 

TOTALE CIVILE 85,5 90,4 104,8 139,3 132,9 

Indice di SMALTIMENTO 2012 2013 2014 2015 2016 

Contenzioso civile 15,6% 11,9% 20,0% 28,7% 24,0% 
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Controversie in materia 
di lavoro, di previdenza 

e di assistenza 
obbligatorie 

30,0% 26,1% 18,5% 30,2% 67,1% 

Procedimenti speciali 
(ordinari e lavoro) 73,3% 76,3% 74,1% 77,9% 79,9% 

Non contenzioso e da 
trattarsi in Camera di 

consiglio 
94,4% 89,4% 88,6% 86,4% 92,2% 

Procedure concorsuali 6,4% 6,0% 7,8% 4,2% 13,5% 

Esecuzioni mobiliari 66,2% 56,9% 48,3% 62,2% 69,0% 

Esecuzioni immobiliari 18,5% 15,6% 22,1% 24,1% 27,4% 

TOTALE CIVILE 36,8% 35,0% 33,9% 40,9% 42,7% 

Indice di VARIAZIONE 
% PENDENZE 2012 2013 2014 2015 2016 

Contenzioso civile 23,5% 5,0% -5,7% -16,1% -9,3% 

Controversie in materia 
di lavoro, di previdenza 

e di assistenza 
obbligatorie 

-5,1% -0,1% 5,0% -9,1% -22,4% 

Procedimenti speciali 
(ordinari e lavoro) 28,5% 11,9% -19,4% -27,4% -22,4% 

Non contenzioso e da 
trattarsi in Camera di 

consiglio 
45,5% 1,0 0,0 0,2 -0,5 

Procedure concorsuali 1,7% 8,0% 5,8% 3,5% -4,3% 

Esecuzioni mobiliari -26,3% 17,8% 25,3% -39,2% -36,4% 

Esecuzioni immobiliari 6,1% 10,0% -6,9% -11,6% -14,8% 
TOTALE CIVILE 11,0% 6,1% -2,3% -16,4% -15,6% 

5.1.5.2. LEGGE PINTO 

Secondo i dati forniti dall’ufficio relativi alla incidenza delle domande di 

equa riparazione ex “legge Pinto”, nel quinquennio oggetto di verifica 

ispettiva (1.1.2012-31.12.2016), le domande di equa riparazione sono 

state complessivamente n. 43, delle quali n. 30 per i procedimenti di 

contenzioso civile ordinario, n. 6 per i procedimenti avanti il giudice del 

lavoro e n. 7 per i procedimenti penali.  
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Anno Affari civili Sezione Lavoro Affari penali Totale per anno 

2012 20 5 4 29 

2013 

2014 4 0 0 4 

2015 1 0 1 2 

2016 5 1 2 8 

Totale quinquennio 30 6 7 43 

Valore percentuale 70% 14% 16% 100% 

L’ufficio non è stato in grado di fornire i dati relativi agli esiti delle 

richieste di equa riparazione né gli importi liquidati dalla corte d’appello 

per quelle accolte. 

Le misure organizzative adottate dall’ufficio, in coerenza con i 

programmi di gestione degli anni 2015 e 2016, sono:  

- un “piano straordinario di smaltimento dei processi civili”, con corsie 

preferenziali per i procedimenti pendenti in materie di particolare impatto 

sociale, come quelle di lavoro e previdenza, famiglia, fallimento, di 

esecuzione, locazioni, cautelari e sommarie, di impresa e società, agrarie 

e di volontaria giurisdizione e, in via generale, di rilevante valore in 

termini economici; 

- il monitoraggio dei carichi esigibili di ciascun giudice e degli obiettivi 

di rendimento dell’ufficio e le variazioni tabellari adottate per l’attuazione 

del Progetto Strasburgo 1 e 2; 

- la prevista figura del magistrato collaboratore per il settore civile, 

con i seguenti compiti: 1) il coordinamento della commissione per la 

verifica dell’attuazione del programma di gestione; 2) la relazione 

semestrale sullo stato di attuazione del programma di gestione ex art. 37 

d.l. n. 90/2011, conv. nella l. n. 111/2011; 3) la relazione semestrale 

sullo stato di smaltimento dell’arretrato civile (soprattutto attraverso il 
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sistema delle corsie preferenziali ed il sistema delle sentenze concise); 4) 

la verifica semestrale sulla predisposizione dei calendari del processo e 

rispetto dei termini ivi fissati; 5) la verifica semestrale sul rispetto dei 

termini di deposito delle sentenze e degli altri provvedimenti 

giurisdizionali;  

- l’adozione di variazioni tabellari, in particolare in data 17.10.2016, 

relative alla ripartizione tra tutti i giudici delle cause ultratriennali di lavoro 

e previdenza e l’assegnazione al Presidente del Tribunale dei procedimenti 

civili di contenzioso ordinario, al fine di portare a definizione in tempi 

rapidi circa 50 cause civili al mese; 

- la limitazione del numero degli esperimenti di vendita (non superiori 

a tre) per le procedure di esecuzione mobiliare e immobiliare, con termine 

finale non superiore a sei mesi; 

- la stipulazione di un Protocollo d’Intesa sul processo civile con il 

locale Ordine Forense nel 2015, volto a regolamentare e razionalizzare la 

gestione delle udienze;  

- la conclusione nell’anno 2015 di Convenzioni con il locale Ordine 

Forense e con le Università degli Studi del Molise e di Chieti/Pescara e 

l’attivazione di tirocini non convenzionati ex art. 73 D.L. n. 69/2013, per la 

formazione professionale presso il Tribunale di praticanti avvocati, anche 

con compiti di ausilio dei giudici nello studio dei fascicoli processuali e 

nella redazione di bozze di provvedimenti anche decisori. 

5.1.6. PRODUTTIVITA’ 

I dati relativi all’attività svolta complessivamente dall’ufficio sono 

riportati nel prospetto TO09, ove è sommato il lavoro svolto dai magistrati 

togati, riportato nel prospetto TO07, e quello svolto dai magistrati onorari, 

riportato nel prospetto TO08. 
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Nel periodo in verifica, sono state depositate n. 5.142 sentenze 

definitive (media annua 1.027,8), delle quali n. 1.874 con motivazione 

contestuale (media annua 374,6), e n. 58 sentenze non definitive (media 

annua 11,6). 

Risultano pubblicate n. 5.136 sentenze, delle quali n. 5.117 definitive 

(media annua 1.022,8) e n. 19 non definitive (media annua 3,8). 

Le query T2a.7 e T2a.9 hanno fatto rilevare la tempestività negli 

adempimenti di cancelleria: alla data ispettiva, una sola sentenza e un 

solo verbale di conciliazione risultano essere in attesa di trascrizione da 

oltre 90 giorni. 

Le altre voci dell’attività giurisdizionale registrano, nel periodo 

ispettivo: 

- n. 24 ordinanze “rito Fornero” (media annua 4,8); 

- n. 67 verbali di conciliazione (media annua 13,4);  

- n. 3.061 decreti ingiuntivi (media annua 611,9); 

- n. 91 provvedimenti cautelari (media annua 18,2); 

- n. 1.395 provvedimenti decisori di volontaria giurisdizione (media 

annua 278,8); 

- n. 966 provvedimenti di assegnazione/distribuzione nelle procedure 

esecutive mobiliari (media annua 193,1) e n. 188 nelle procedure 

immobiliari (media annua 37,6); 

- n. 1.102 ordinanze di vendita (media annua 220,3) e n. 1.094 

ordinanze di delega alla vendita (media annua 218,7); 

- n. 843 provvedimenti del giudice delegato (media annua 168,5); 

- n. 213 decreti definitori in materia di procedure concorsuali, dei quali 

n. 4 di inammissibilità del concordato preventivo e dell’accordo di 

ristrutturazione (media annua 0,8) e n. 209 di rigetto della richiesta di 

dichiarazione di fallimento (media annua 41,8); 

- n. 13 decreti nei procedimenti di omologa di concordato preventivo e 

negli accordi di ristrutturazione (media annua 2,6);  
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- n. 318 altri provvedimenti decisori di natura contenziosa (media 

annua 63,6). 

Le udienze tenute nel periodo sono state n. 4.092 (media annua 

818,0). 

Il contributo dei giudici onorari non è stato di poco conto e ha segnato 

in maniera significativa lo smaltimento degli affari civili, secondo la 

programmazione dell’ufficio. 

Risultano: 

- n. 1.091 sentenze civili (media annua 218,1), delle quali n. 151 con 

motivazione contestuale (media annua 30,2), pari al 21,2% delle sentenze 

depositate (n. 5.142); 

- n. 141 decreti ingiuntivi (media annua 28,2), pari al 4,6% dei decreti 

depositati (n. 3.061); 

- n. 966 provvedimenti di assegnazione/distribuzione in materia di 

esecuzioni mobiliari (media annua 193,1), corrispondenti all’intero lavoro 

svolto dall’ufficio in materia; 

- n. 277 provvedimenti in materia di giurisdizione volontaria (media 

annua 55,4) pari al 19,8% dei provvedimenti depositati (n. 1.395); 

- n. 712 ordinanze di vendita (media annua 142,3) e n. 710 ordinanze 

di delega alla vendita (media annua 141,9), pari rispettivamente 64,6% e 

al 64,8% dell’attività svolta. 

Le udienze civili tenute sono state n. 1.314 (media annua 262,7), pari 

al 32,1% del totale. 

Sulla produttività di ciascun magistrato togato e onorario si rimanda ai 

prospetti TO06 e TO06bis. 

I ritardi dei giudici onorari nel deposito dei provvedimenti hanno 

formato oggetto di segnalazione riservata al Sig. Capo dell’Ispettorato 

Generale. 

I ritardi dei giudici togati non ha superato la soglia di rilevanza 

disciplinare. 
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5.1.6.1. Misure adottate per incrementare la produttività o per 

smaltire l’arretrato. 

L’ufficio ha adottato iniziative per contenere i tempi di durata dei 

procedimenti civili, con programmi gestionali di eliminazione dell’arretrato 

e di riduzione della durata dei processi. 

In coerenza con i programmi di gestione degli anni 2015 e 2016, è 

programmato un “Piano straordinario di smaltimento dei processi civili”, 

con oggetto corsie preferenziali per i procedimenti pendenti in materie di 

particolare impatto sociale, come quelle di lavoro e previdenza, famiglia, 

fallimento, esecuzioni, locazioni, cautelari e procedimenti sommari, 

impresa e società, agrarie e di volontaria giurisdizione, nonché quelle 

comunque di rilevante valore in termini economici. 

Sempre nell’ambito dei programmi di gestione, è previsto il 

monitoraggio dei carichi esigibili di ciascun giudice e degli obiettivi di 

rendimento dell’ufficio, nonché delle variazioni tabellari, adottate 

sull’attuazione del Progetto Strasburgo 1 e 2. 

E’ prevista la figura del magistrato collaboratore per il settore civile, il 

quale, su delega del Presidente, esercita i seguenti compiti:  

- il coordinamento della Commissione per la verifica dell’attuazione del 

programma di gestione; 

- la relazione semestrale sullo stato di attuazione del programma di 

gestione ex art. 37 d.l. n. 90/2011, conv. nella l. n. 111/2011;  

- la relazione semestrale sullo stato di smaltimento dell’arretrato civile 

(soprattutto attraverso il sistema delle corsie preferenziali ed il sistema 

delle sentenze concise); 

- la verifica semestrale sulla predisposizione dei calendari del processo 

e rispetto dei termini ivi fissati; 

- la verifica semestrale sul rispetto dei termini di deposito delle 

sentenze e degli altri provvedimenti giurisdizionali. 

Sono state adottate variazioni tabellari, in particolare in data 

17.10.2016, con oggetto la ripartizione tra tutti i giudici delle cause 
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ultratriennali di lavoro e previdenza e il Presidente del Tribunale si è 

riservato lo smaltimento delle cause civili di contenzioso ordinario, già a 

precisazione delle conclusioni, con un ritmo di definizione che vede circa 

50 cause civili al mese. 

Nel 2015 è stato stipulato un Protocollo d’intesa sul processo civile con 

il locale Ordine Forense, volto a regolamentare e razionalizzare la gestione 

delle udienze e sono state concluse Convenzioni col locale Ordine Forense 

e con le Università degli Studi  del Molise e di Chieti/Pescara, e attivati 

tirocini non convenzionati ex art. 73 D.L. n. 69/2013, per la formazione 

professionale presso il Tribunale di praticanti avvocati, anche con compiti 

di ausilio dei giudici nello studio dei fascicolo processuali e nella redazione 

di bozze di provvedimenti anche decisori. 

Per i tempi dei procedimenti di esecuzione mobiliare e immobiliare, 

sono state assunte misure di limitazione del numero degli esperimenti di 

vendita (non superiori a tre), con termine finale non superiore a sei mesi. 

5.1.7. PENDENZE REMOTE 

Le pendenze dei procedimenti di iscrizione remota definiti e pendenti 

per tutti i settori, sono riportate nel prospetto che segue. 

Settore 

Pendenti definiti 

numero totale % oltre 1, 2, 3, 4, 
5, 7, 6 e 81 anni numero totale % oltre  2, 3, 4, 

5, 7 e 10 anni 

Contenzioso ordinario 
1° grado 2.697 

(oltre 3 anni) 1.319 
(48,9%) 

(oltre 4 anni) 961 
(35,6%) 

2.132 (oltre 4 anni) 
1.381 (64,8%) 

Contenzioso ordinario 
2° grado 561 (3 anni) 175 

(31,2%) 886 (oltre 3 anni) 
518 (58,5%) 

1° + 2° grado 3.258 (oltre 8 anni) 60 
(1,8%) 3.018 (oltre 10 anni) 

12 (0,39%) 

1 ovviamente si prenderanno in considerazione le pendenze rilevate dalle query per i vari settori. 
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Lavoro 1.139 

(oltre 3 anni) 448 
(39,3%) 

(oltre 6 anni) 20
 (1,7%) 

1.456 

(3 anni) 622 
(42,7%) 

(7 anni) 22 
(1,5%) 

segue 

Settore 

Pendenti Definiti 

numero totale % oltre i 1, 2, 3, 4, 
5, 6, 7 e 82 anni numero totale % oltre i 2, 3,4,5 

anni 

Non contenzioso e proc. da 
trattarsi in Camera di 
consiglio 

32 (oltre 1 anno) 
3 (9,3%) 2.449 (oltre 2 anni) 6 

(0,24%) 

Prefallimentari 372 (oltre 2 anni) 
0 23 (oltre 2 anni) 

0 

Fallimenti 163 (oltre 6 anni) 
89 (55%) 70 (oltre 7 anni) 

46 (66%) 

Esecuzioni  immobiliari 362 

(oltre 4 anni) 
185 (51%) 

(oltre 7 anni) 
102 (28,1%) 

502 

(oltre 4 anni)
 173 (34%) 
(oltre 7 anni) 
62 (12,3%) 

Esecuzioni mobiliari 266 

(oltre 3 anni) 27 
(10,0%) 

(oltre 5 anni) 12 
(4,5%) 

3.562 

(oltre 3 anni) 
347 (10%) 

(oltre 5 anni) 
234 (6,5%) 

La verifica a mezzo dei fascicoli e gli storici informativi dei fascicoli più 

remoti ha evidenziato, in tutti i settori, la generale movimentazione delle 

procedure. 

In particolare: 

- nelle procedure esecutive, l’istruttoria ha evidenziato un attento 

monitoraggio del giudice assegnatario e del Presidente (sono acquisiti agli 

atti le direttive agli ausiliari e organi delle procedure): le esecuzioni 

mobiliari ultratriennali al 31.12.2015 erano n. 57, laddove al 31.12.2016, 

su una pendenza totale finale ridottasi (dai precedenti n. 418 fascicoli) a 

n. 266 fascicoli, si sono ridotte a n. 27; le esecuzioni immobiliari 

ultratriennali a loro volta da n. 254 al 31.12.2015 si sono ridotte a n. 248 

al 31.12.2016; 

2 ovviamente si prenderanno in considerazione le pendenze rilevate dalle query per i vari settori. 
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- nelle procedure fallimentari, dall’esame degli storici informatici delle 

procedure fallimentari di più antica iscrizione, sino al 2005, (scannerizzati 

ed acquisiti agli atti dell’Ispettorato), risultano annotati eventi recenti e le 

procedure in fase di chiusura.  

Il giudice delegato, oltre a monitorare lo stato delle procedure, ha 

fatto ricorso, con riguardo agli ausiliari in materia concorsuale, ai nuovi 

strumenti deflattivi forniti dal legislatore con le più recenti modifiche 

normative (es. gli artt. 43, comma 4 e 118, co. 2 L.F.) e ha provveduto a 

sollecitare e revocare i curatori non solleciti nell'espletamento delle attività 

di liquidazione dell'attivo (l’ufficio ha allegato provvedimenti 

esemplificativi). 

Anche in questo settore, le pendenze ultratriennali hanno giovato di 

una riduzione, passate da n. 150 al 31.12.2015 a n. 138 al 31.12.2016. 

Quanto al contenzioso ordinario, premesso che i giudici sono stati 

assegnatari, anche con variazioni tabellari, di consistenti ruoli, taluni ex 

giudici onorari, con gran parte di cause vecchie e in fase di precisazione 

delle conclusioni, dall’istruttoria svolta (i cui atti sono stati acquisiti 

all’Ispettorato Generale), è emersa, a far data dal 2014, una efficace e 

continua attività di smaltimento che ha portato alla sostanziale 

eliminazione del contenzioso pendente, iscritto sino all'anno 2000, come 

prescritto dal denominato "Piano Strasburgo 2 " (specificamente sul punto 

il verbale della riunione bimestrale ex art. M-quater O.G., tenutasi in data 

27.1.2016 ed allegate statistiche, nel quale si da atto che tutti i 

procedimenti civili iscritti a ruolo fino all'anno 2000 sono stati smaltiti; e, 

sul rispetto delle corsie preferenziali nello smaltimento delle cause vetuste 

oltre che sempre sul Programma Strasburgo 2, v. pure i verbali delle 

riunioni bimestrali ex art. 47-quater O.G. del 9.12.2014 e 28.10.2015,) e 

alla definizione ovvero alla fase della decisione, successiva al periodo 

ispettivo, di buona parte delle cause inserite nell'elenco di cui alla query 

T2 a.6. 
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L’ultimo dato sull’ultratriennalità conta la pendenza di n. 994 cause (al 

31.12.2016) e merita evidenziare la virtuosità dell’ufficio. 

Persiste il problema (derivato dalle gravissime scoperture di organico 

registratesi negli anni passati, essendo rimasti in servizio effettivo, per 

non brevi periodi, solo n. 3 magistrati) dell'ingolfamento delle cause a 

precisazione delle conclusioni nel settore civile, eccedenti rispetto ai 

carichi di smaltimento umanamente sostenibili e che costringono a 

rinviare, in udienza, i procedimenti fissati per precisazione delle 

conclusioni, con i conseguenti problemi sul piano della ragionevole durata 

del processo. 

Come già accennato, con recente variazione tabellare, al Presidente 

del Tribunale vengono assegnati tutti gli appelli civili in materia di 

violazione del codice della strada e, anche con l’ausilio dei tirocinanti ex 

art. 37 d.l. n. 98/2011 ed ex art. 73 d.l. n. 69/2013, ne è programmata la 

trattazione nella misura di circa 50 al mese; contemporaneamente o 

successivamente, è programmato, con analogo sistema, lo smaltimento 

dei procedimenti pendenti in materia revocatoria fallimentare e di 

opposizione allo stato passivo (pendenze conseguenti soprattutto 

all'amministrazione straordinaria dell'ITR). 

Anche nel settore lavoro e previdenza, con una pendenza, alla data 

ispettiva (1.1.2017) di n. 448 procedimenti ultratriennali, pari alla 

percentuale del 39,3% rispetto al totale delle pendenze n. 1139 (query 

T2b.3) - trovando ragione un arretrato così consistente nella gravissima 

scopertura di organico che ha interessato l'ufficio a partire proprio 

dall'inizio del periodo ispezionato e che ha costretto, in taluni periodi, a 

disporre plurimi rinvii d’udienza (anche di oltre 8 mesi) ovvero, con 

variazioni tabellari urgenti, una drastica limitazione numerica delle udienze 

del ruolo in esame e/o la trattazione dei soli affari aventi natura cautelare 

(si vedano le variazioni tabellari del 21.9.2013 e del 29.11.2013), con il 

conseguente rinvio d'ufficio degli ulteriori affari – è in atto, a partire dal 

2015, una costante e progressiva riduzione delle pendenze e dell'arretrato 
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ultra triennale, favorita anche dall'adozione del sistema di smaltimento di 

procedimenti più vetusti per il tramite delle cd. "corsie preferenziali", con 

le quali è stata data priorità - appunto - all'anno di iscrizione al ruolo della 

controversia, temperato però dalla materia del contendere e dai 

sottostanti diritti fatti valere in giudizio. 

Ne è riprova il fatto che, se all'inizio del 2014 la pendenza dei 

procedimenti in esame era di n. 1.595 procedimenti (n. 1.485 affari 

ordinari e n. 110 affari speciali), alla data ispettiva ne risultano pendenti 

n. 1.139 (n. 1.017 affari ordinari e n. 122 affari speciali) e che lo 

smaltimento degli affari ordinari, nel 2016, ha registrato il picco di n. 803 

definizioni, con il risultato, emerso dall’istruttoria espletata, che il giudice 

titolare in via prevalente del ruolo di lavoro, “al termine del periodo 

ispezionato (31.12.2016)” risulta “avere sul ruolo solamente n. 5 

procedimenti ultraquinquennali rispetto ai 333 di inizio periodo 

(1.01.2016)”. 

Dei n. 20 procedimenti pendenti da oltre sei anni dall'iscrizione (query 

T2b.4), in virtù del piano di smaltimento in atto, alla data del 23.3.2017, 

successiva al periodo ispettivo, ne sono stati definiti n. 15, residuandone 

n. 5. 

Questa significativa attività prioritaria di smaltimento, secondo la 

calendarizzazione imposta dalle corsie preferenziali, giustifica i recenti 

rinvii superiori a 8 mesi, disposti solo nei procedimenti infraquinquennali. 

In ogni caso, sempre nella materia del lavoro e previdenza, va 

segnalata l'imminente pubblicazione di uno dei due posti vacanti di questo 

Tribunale (tra le sedi disagiate) con la copertura prevista agli inizi del 

nuovo anno. 

La destinazione del nuovo giudice è stata indicata come promiscua, e 

riferisce il Presidente dott. Di Giacomo che avverrà prioritariamente 

proprio nel settore lavoro e previdenza, cosicché vi saranno due giudici su 

otto a trattare prevalentemente questa materia e, in particolare a curare 

lo smaltimento delle cause ultratriennali (gli ultimi dati contano n. 448 
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ultratriennali e n. 124 ultraquinquennali), che, secondo la 

programmazione, dovrebbero essere smaltite prevedibilmente in un anno 

o poco più. 

5.1.8. TEMPI MEDI DI DEFINIZIONE DEI PROCEDIMENTI E TEMPI 

DI DEPOSITO DEI PROVVEDIMENTI DECISORI 

5.1.8.1. TEMPI MEDI DI DEFINIZIONE 

5.1.8.1.1. Contenzioso civile 

I tempi medi di durata dei processi registrano una netta riduzione nel 

2016, fatta eccezione per quelli di secondo grado, risultato che, 

comparato con i picchi del 2015, è sintomatico del consistente lavoro 

svolto nella emergenza di riduzione del carico di lavoro e della progressiva 

normalizzazione di questo, per quantità e qualità.  

Anno 
2012 

Anno 
2013 

Anno 
2014 

Anno 
2015 

Anno 
2016 

Quinquennio 

Affari civili 
contenziosi – 1° 

grado 
543,3 520,0 883,5 1.014,5 794,4 772,0 

Affari civili 
contenziosi – 2° 

grado 
578,6 786,9 1.086,5 1.335,9 1.551,8 1.140,9 

Controversie 
agrarie 

520 655 452,7 1.079 193 634 

5.1.8.1.2. Contenzioso lavoro e previdenza 

Secondo i dati estratti in sede di verifica, i tempi medi di definizione, 

per unità di giorni, riportati nel prospetto che segue, suddivisi per 

procedimenti ordinari e speciali, registrano la costante riduzione  
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anno 2012 anno 2013 anno 2014 anno 2015 anno 2016 quinquennio 

Lavoro/previdenza 

rito ordinario 
804,8 831,5 859,8 1.090,3 1.331,9 987 

Lavoro/previdenza 

proced. speciali 
26,9 115,4 169,2 197,7 178,1 142,3 

5.1.8.1.3. Affari non contenziosi e in camera di consiglio 

I tempi medi di definizione degli affari di volontaria giurisdizione (rito 

camerale) riportati, per unità di giorni, registrano un tendenziale aumento, 

pur restando, nel quinquennio, infrannuali  

Anno 
2012 

Anno 
2013 

Anno 
2014 

Anno 
2015 

Anno 
2016 

quinquennio 

Volontaria 
Giurisd. 

63,4 86,4 117,7 164,5 210,4 130,4 

5.1.8.1.4. Procedure concorsuali 

I tempi medi di lavoro, per unità di giorni, registrano, nell’ultimo 

biennio un netto aumento, con il passaggio da 442,1 giorni nel 2015 a 

1.506,7 giorni nel 2016, risultando un dato quinquennale medio 

ultrannuale 

Anno 
2012 

Anno 
2013 

Anno 
2014 

Anno 
2015 

Anno 
2016 

quinquennio 

Procedure 
Concorsuali 

200,6 265,8 200,1 442,1 1.506,7 589,1 

5.1.8.1.5. Procedure esecutive mobiliari 

I tempi medi di durata delle procedure mobiliari, registrano un netto 

incremento nel 2016, con una media quinquennale che, a ogni modo, 

resta al di sotto dell’anno  
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 Anno 
2012 

Anno 
2013 

Anno 
2014 

Anno 
2015 

Anno 
2016 

quinquennio 

Esec. Mobiliare 185,6 230,0 224,3 399,9 512,6 301,0 

5.1.8.1.6. Procedure esecutive immobiliari 

In questo settore, si registrano tempi medi di definizione, in unità di 

giorni, ancora consistenti.

 Anno 
2012 

Anno 
2013 

Anno 
2014 

Anno 
2015 

Anno 
2016 

quinquennio 

Esec. 
Immobiliare 

662,8 826,0 1.053,5 1.628,2 1.858,3 1.269,7 

5.1.8.2. GIACENZA MEDIA DEI PROCEDIMENTI 

La giacenza media dei procedimenti, suddivisa per settore e tipologia, 

è compendiata nel prospetto che segue 

Giacenza media presso 
l'ufficio(mesi) 2012 2013 2014 2015 2016 

Contenzioso civile 39,3 74,6 57,1 43,4 120,6 

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

31,1 34,5 47,5 33,3 9,1 

Procedimenti speciali 
(ordinari e lavoro) 3,8 3,5 5,0 4,3 3,6 

Non contenzioso e da 
trattarsi in Camera di 

consiglio 
0,6 1,1 1,6 1,7 3,3 

Procedure concorsuali 156,4 116,5 105,2 198,1 232,4 

Esecuzioni mobiliari 8,0 8,0 10,6 12,1 20,2 

Esecuzioni immobiliari 46,2 50,3 51,1 51,6 113,7 

TOTALE CIVILE 18,3 20,9 24,6 22,4 20,3 
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5.1.9. RAFFRONTO CON I DATI DI FLUSSO DEGLI AFFARI 

RILEVATI NELLA PRECEDENTE ISPEZIONE 

Va preliminarmente detto che l’indice percentuale medio del raffronto 

annulla la minor durata dell’attuale periodo ispettivo (1.1.2012

31.12.2016 = 60 mesi) rispetto al precedente periodo in verifica 

(30.3.2004-13.9.2011 = 89,5 mesi)3 e che il raffronto dei flussi sconta, 

per talune voci, l’incompletezza del prospetto TO13. 

Per gli affari di contenzioso ordinario il dato di raffronto registra, nel 

periodo ispettivo attuale, una flessione degli affari, in entrata e in uscita, 

pari, rispettivamente, a – 30,5% e – 23,9%; altrettanto per le 

controversie agrarie (- 42,0% in entrata e – 18,2% in uscita). 

I processi di secondo grado registrano una lieve flessione in entrata, 

pari a – 0,8%, e un significativo incremento in uscita, pari a + 69,5%. 

Nel settore della volontaria giurisdizione, sono negativi gli indici delle 

sopravvenienze e delle definizioni, rispettivamente nella misura di – 2,6% 

e – 4,1%, per gli affari non contenziosi e da trattarsi in camera di 

consiglio e nella misura di – 70,2% e -25,4% per le curatele; viceversa, 

per le restanti voci i flussi sono entrambi positivi: + 346,2% in entrata e + 

218,6% in uscita per le tutele; + 49,1% in entrata e + 19,3% in uscita 

per le eredità giacenti; + 225,4% in entrata e + 136,1% in uscita per le 

amministrazioni di sostegno. 

I procedimenti speciali (ordinari e di lavoro) registrano incrementi 

positivi di entrambi i flussi pari a + 72,8% per le entrate e + 76,5% per le 

uscite. 

3Il numero medio degli affari e/o sentenze di ciascun periodo ispettivo, risultato della divisione tra il 

numero degli affari/sentenze per i mesi di ciascun periodo moltiplicato per dodici mesi, dà la media annua di 

ciascun periodo. Il calcolo della variazione media percentuale, tra le medie annue dei due periodi ispettivi, è 

dato dalla sottrazione di due fattori (media annua più recente e media annua del periodo precedente) la cui 

differenza è divisa per la media annua del periodo precedente, tutto moltiplicato per cento 
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Le sentenze pubblicate, nei settori contenzioso ordinario, agraria e 

volontaria giurisdizione, registrano una lieve diminuzione numerica da n. 

3.853 (media annua 516,5) a n. 3.594 (media annua 718,4), con un 

aumento pari a + 39,1%. 

Il flusso delle controversie in materia di lavoro e previdenza è 

diminuito, con indici pari a – 37,9% in entrata e – 17,9% in uscita. 

Le sentenze pubblicate nella materia passano da n. 2.811 (media 

annua 376,8) a n. 1.445 (media annua 288,8) con una flessione 

indicizzata pari a – 23,3%. 

Nel settore delle procedure concorsuali, non è stato rilevato il dato 

accorpato di raffronto. 

 I dati di raffronto parziali registrano:  

- il segno positivo in entrata per le procedure fallimentari, pari a + 

107,7%, e il segno negativo in uscita pari a – 9,2%; 

- il segno positivo, in entrambi i flussi, per i concordati preventivi con 

+ 517,8% per le sopravvenienze e + 105,0% per le definizioni. 

Il numero delle sentenze pubblicate nel settore fallimentare è passato 

da 12 a 78 con un indice percentuale pari a 869,3%. 

Per le procedure esecutive individuali mobiliari si registra il segno 

negativo per le sopravvenienze, pari a – 11,8%, e per le definizioni, pari a 

– 14,3%; per le procedure esecutive immobiliari la variazione è meno 

incisiva pari a – 2,2% per le sopravvenienze e + 6,9% per le definizioni. 

Complessivamente, l’attività di pubblicazione delle sentenze, passate 

da n. 6.886 (media annua 923) a n. 5.136 (media annua 1.027) è 

aumentata con un indice di + 11,2%, con indice parziale negativo pari a – 

86,5% per le sentenze parziali, passate da n. 210 (media annua 28) a n. 

19 (media annua 4), e indice parziale positivo pari a + 14,3% per le 

sentenze definitive, passate da una media annua di 894,9 (n. 6.676) a un 

media annua 1.022,8 (n. 5.117). 

Nel prospetto che segue sono riportati i dati medi tratti da prospetto 

obbligatorio TO13. 
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Settore 

media annua di 
definizione accertata 

nella precedente 
ispezione 

media annua di 
definizione accertata 

nella attuale ispezione 

variazione di 
produttività 

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

NR 1.379,0 NR 

Lavoro 
contenzioso 688,7 565,7 - 17,9% 

Non contenzioso 510,6 489,5 - 4,1% 

Tutele 17,7 56,4 + 218,6% 

Curatele 0,5 0,4 - 25,4% 

Eredità giacenti 0,7 0,8 + 19,3% 

Amministrazioni di 
sostegno 6,4 15,2 + 136,1% 

Procedure 
concorsuali/fallime 
ntari 

15,4 14,0 - 9,2% 

Esecuzioni civili 
mobiliari  830,4 712,0 - 14,3% 

Esecuzioni civili 
immobiliari  114,5 122,3 + 6,9% 

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 

Sulle misure adottate per aumentare la produttività e garantire la 

tempestiva definizione si rimanda alla lettura del par. 5.1.6.1, dovendo 

leggerle alla luce dei programmi di gestione ex art. 37 l. n. 111/2011 

adottati dall’ufficio. 
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5.1.10.1. programma di gestione 2012 

Nel 2012, Presidente dott. Guido Ghionni, lo stato delle pendenze e 

dell’arretrato (definito non allarmante e fisiologico) è fortemente 

influenzato dalla cronica scopertura dell'organico dei magistrati, tutti con 

funzioni promiscue, civili e penali (mancano da anni 2 giudici sugli 8 in 

organico) e delle cancellerie, che costringe a uno sforzo divenuto ordinario 

e non più eccezionale, oltre che dalle difficoltà connesse alle frequenti 

incompatibilità, che caratterizzano ogni ufficio di limitate dimensioni, 

all’impossibilità di svolgere determinati ruoli da parte degli uditori di prima 

nomina e alla necessità di privilegiare il settore penale per il carattere di 

particolare urgenza che lo contraddistingue.  

In tale situazione, gli strumenti previsti sono:  

- l’assegnazione dei giudici onorari al settore penale (sino al allora 

assegnati al solo settore civile); 

- la creazione di gruppi di lavoro, finalizzati alla individuazione di 

blocchi di procedimenti c.d. seriali ed alla formazione di un archivio di 

raccolta delle decisioni, utile strumento di consultazione e di studio; 

- le direttive di metodo (motivazioni redatte in modo conciso; 

comparse conclusionali anche su supporto informatico; incentivazione 

della transazione delle liti); 

- l’avvio di contatti con il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati e la 

Facoltà di Giurisprudenza dell'Università del Molise per la stipula di 

protocolli d'intesa diretti all'espletamento di attività di formazione presso il 

Tribunale (ai sensi dell'art. 37 d. l. n. 98/2011) di giovani avvocati e 

laureati, con specifico riferimento agli iscritti delle scuole di 

specializzazione delle professioni legali, per un contributo al lavoro dei 

magistrati e delle cancellerie. 

Gli obiettivi fissati sono: 

- la sollecita definizione dei procedimenti civili di più antica iscrizione a 

ruolo, prevedendo la trattazione degli stessi nell'ambito di una corsia 

privilegiata, con assoluta precedenza agli stessi, in sede di assunzione in 
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decisione e in sede di rinvio delle udienze istruttorie (rinvii di trattazione 

non superiori a 30 giorni, per i procedimenti ultraquinquennali e, in ogni 

caso, rinvii non superiori a 45 giorni);  

- l’azzeramento, entro il 31.12.2012, dei procedimenti ultradecennali e 

il “contenimento significativo” delle pendenze ultraquinquennali, assegnati 

ai soli giudici togati. 

E’ previsto il monitoraggio trimestrale, a partire dal 30.9.2012, di tutti 

procedimenti civili ultraquinquennali pendenti, suddivisi per magistrati.  

5.1.10.2. programma di gestione 2014 

Si passa al programma di gestione del 2014, ove paiono essersi 

aggravate le condizioni di sofferenza dell'ufficio, caratterizzato da una 

cronica e progressiva scopertura dell'organico magistrati, sfociata, nel 

quadriennio 2009-2013 e nell'ultimo anno, nel 70% circa, protrattasi a 

lungo, essendo andati deserti ben cinque concorsi di posti pubblicati (con 

la necessità di plurime variazioni tabellari). 

Il conseguimento degli obiettivi precedenti è stato impossibile per il 

fatto che l'organico dei magistrati si è ridotto sino quasi ad azzerarsi 

restando in servizio, nella parte finale dell'anno 2013, un solo giudice in 

organico oltre il Presidente, sicché sono state fronteggiate le sole urgenze 

in penale e in civile, grazie al posticipato possesso di un magistrato 

trasferito e all'applicazione del magistrato distrettuale.    

Alla data del programma, sono in servizio n. 5 magistrati, compreso il 

Presidente del Tribunale, su n. 9 previsti in pianta organica e, solo in data 

17.2.2014, è stato posto parziale rimedio a tale gravissima situazione con 

la presa di possesso di ben n. 5 magistrati di nuova nomina, assegnati, in 

via prevalente, alle funzioni civili: in effetti, premesso che enormi difficoltà 

nascono dall'impossibilità di impiego dei MOT nelle funzioni penali, nel 

settembre 2014, uno dei magistrati in servizio, sarà trasferito ad altro 

ufficio e uno dei nuovi magistrati andrà in maternità obbligatoria prima 

dell'estate. 
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Il personale amministrativo è carente di n. 10 unità rispetto alla pianta 

organica (che prevede n. 41 unità), ivi compresa la figura del dirigente 

amministrativo, e sono in servizio n. 33 unità, delle quali n. 7 applicate. 

Il programma tiene conto del fatto che l'enorme aumento delle 

pendenze nel settore penale è stato affrontato con l'impiego dei 

magistrati, togati e onorari (sono in servizio in n. 5), in tale settore ed è 

stato aumentato il numero delle udienze penali dibattimentali. 

Gli indici di ricambio e di smaltimento, con riguardo alla tipologia di 

affari più consistenti, non raggiungono l’unità e gli obiettivi precedenti non 

sono stati raggiunti. 

I procedimenti pendenti e in arretrato rilevano:  

- nel settore lavoro (pendenti n. 931 procedimenti): n. 108 

procedimenti ultratriennali, n. 84 procedimenti iscritti da più di tre anni e 

da meno di cinque anni prima; n. 3 procedimenti iscritti da più di cinque 

anni e meno di dieci anni prima; si aggiungono n. 391 procedimenti 

previdenziali, dei quali n. 62 ultratriennali e n. 57 procedimenti iscritti da 

più di tre anni e da meno di cinque anni e n. 7 procedimenti iscritti da più 

di cinque anni e meno di dieci anni. Nessuno ultradecennale; 

- nel settore contenzioso ordinario, la pendenza di n. 4.849 

procedimenti registra n. 469 procedimenti ultratriennali, n. 412 

procedimenti iscritti da più di tre anni e da meno di cinque anni; n. 752 

procedimenti iscritti da più di cinque anni e meno di dieci anni e n. 12 

procedimenti ultradecennali; 

- nel settore fallimentare, su n. 238 procedure pendenti, risultano n. 

17 procedure ultratriennali; n. 62 procedure iscritte da più di cinque anni 

e meno di dieci anni; n. 87 procedure iscritte da più di dieci anni; 

- nel settore esecuzioni immobiliari, sulla pendenza di n. 463 

procedure, risultano n. 63 procedure ultratriennali; n. 74 procedure 

pendenti da più di tre anni e da meno di cinque anni; n. 56 procedure 

pendenti da più di cinque anni e meno di dieci anni e n. 83 procedure 

ultradecennali; 
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- nel settore esecuzioni mobiliari, sulla pendenza di n. 533 procedure, 

n. 32 sono ultratriennali; n. 49 procedure pendono da più di tre anni e da 

meno di cinque anni; n. 23 procedure pendono da più di cinque anni e 

meno di dieci anni e n. 7 procedure sono ultradecennali. 

Gli obiettivi sono: 

- la tendenziale riduzione della durata dei procedimenti, con una 

variazione oscillante tra il 10% e il 20% della durata media nell'ultimo 

anno del quadriennio di riferimento; 

- la fissazione del carico esigibile di lavoro per i magistrati, secondo la 

tipologia di affari trattata, tendendo conto che, solo a partire dal 

17.2.2014, l’ufficio ha ripreso una regolare produttività, riservata sino a 

quella data solo alle urgenze; 

- i criteri di priorità: nel settore lavoro e previdenza, la definizione di 

tutti i procedimenti iscritti da più di cinque anni e la tendenziale 

definizione dei quelli iscritti da più di tre anni; nel contenzioso civile 

ordinario, la definizione di tutti i procedimenti iscritti da più di dieci anni (i 

procedimenti di separazione giudiziale iscritti da più di tre anni) e la 

precedenza assoluta nella definizione dei procedimenti ultraquinquennali;  

- la previsione di corsie privilegiate: per i procedimenti iscritti fino 

all'anno 2007 i rinvii ordinari (concedibili soltanto in presenza di motivate 

esigenze o ragioni assolutamente obiettive non potendo accedersi a 

richieste immotivate e/o dilatorie) non possono superare i 2 mesi e quelli 

per la precisazione delle conclusioni non possono superare i 4 mesi; per gli 

ultraquinqennali, iscritti successivamente al 2007, i rinvii ordinari non 

superano i 3 mesi e quelli per la precisazione delle conclusioni non 

superano i 6 mesi. 

E’ previsto il monitoraggio statistico periodico trimestrale. 

5.1.10.3. programma di gestione 2015 

Con decorrenza 28.11.2014, è giunto al Tribunale di Isernia il 

Presidente reggente, oltre che dirigente amministrativo f.f., dott. Vincenzo 
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Di Giacomo (il Presidente effettivo era in congedo per malattia, poi in 

aspettativa per motivi di salute e, dal 9.12.2014, è stato collocato in 

pensione). 

Egli, in quel momento, è Presidente vicario presso il Tribunale di 

Campobasso e Presidente di sezione e MAGRIF dello stesso Tribunale di 

Campobasso (con relativo ruolo processuale anche per quanto concerne il 

carico del contenzioso civile ordinario, le udienze di famiglia, gli A.T.P., la 

presidenza a rotazione del Tribunale del riesame, ecc.). 

A partire dal gennaio 2015, con la presa di possesso di due magistrati 

di prima nomina, l’ufficio è a pieno organico dei magistrati, pur se trattasi 

di magistrati di prima nomina (con i noti limiti ordinamentali quanto 

all'impossibilità di assegnare loro funzioni di GIP/GUP e processi 

dibattimentali c.d. supermonocratici) con inevitabili riflessi 

nell’organizzazione del lavoro di un piccolo ufficio. 

Il Tribunale di Isernia, ha in pianta organica n. 9 magistrati, compreso 

il Presidente, e n. 7 giudici onorari; di detta pianta organica, sono coperti 

n. 6 posti di magistrati togati (escluso il Presidente applicato quale 

reggente e a gennaio 2015 prenderanno possesso altri n. 2 magistrati); 

quanto ai giudici onorari, risultano coperti n. 3 posti, con la previsione 

della presa di servizio di un altro giudice onorario. 

Il Presidente reggente, con la variazione tabellare del 15.12.2014, ha 

operato una ripartizione nei due settori del civile e del penale, così da 

escludere, per quanto possibile, la promiscuità delle funzioni e procedere 

ad una tendenziale specializzazione dei singoli magistrati in ciascuno dei 

due settori: al settore civile sono stati complessivamente destinati n. 5 

magistrati (dei quali n. 3 per il settore civile contenzioso, n. 1 per il 

settore lavoro/previdenza ed esecuzioni mobiliari e n. 1 per il settore 

fallimentare/concorsuale e per le procedure esecutive immobiliari); 

altrettanti n. 5 magistrati (compreso il Presidente) sono stati destinati al 

settore penale, dei quali n. 2 per il settore dibattimentale monocratico 
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(oltre che per la composizione del collegio dibattimentale) e n. 2 per il 

settore GIP/GUP. 

Dei n. 4 giudici onorari in servizio, n. 3 sono affiancati ad altrettanti 

giudici togati, impegnati nel settore civile contenzioso e in quello delle 

esecuzioni mobiliari, mentre il quarto giudice onorario affiancato ai due 

giudici togati, destinati (tra l'altro) al dibattimento penale monocratico. 

Per quanto riguarda il personale amministrativo, il personale in 

effettivo servizio è di n. 33 unità, dei quali n. 9/10 destinate al settore 

penale e i restanti al settore civile o promiscuo. 

Tutti gli obiettivi prefissati dall'ufficio nel precedente programma di 

gestione risultano essere stati raggiunti: una produttività media dei 

magistrati di n. 921 definizioni per ciascuno (dei quali con sentenza n. 162 

e con altre modalità n. 759), in un range annuale compreso tra -15% e 

+15% e quindi tra i n. 783 ed i n. 1.059 procedimenti; la durata media 

dei procedimenti (esclusi quelli non estratti dal SICID) di 1.372 giorni per i 

procedimenti definiti con sentenza e di 162 giorni per i procedimenti 

definiti con altre modalità. 

L'indice di ricambio è stato pari a 0,94 e l'indice di smaltimento (o 

quoziente di estinzione) è stato pari a 0,33.  

Secondo l’estrazione SICID, su un totale di n. 6.374 procedimenti civili 

contenziosi ordinari pendenti, n. 1.204 sono ultratriennali (ma 

infraquinquennali), n. 762 sono ultraquinquennali (ma infradecennali) e n. 

14 sono ultradecennali. 

Gli obiettivi fissati tengono conto del fatto che un giudice assegnato al 

contenzioso civile è in congedo per maternità dal 24.7.2014 (sicché il suo 

ruolo civile è stato assegnato al giudice onorario), un giudice è stato 

spostato al settore penale (dal 5.6.2014) e il giudice onorario, 

assegnatario del ruolo di quest’ultimo giudice assegnato al settore penale, 

ha lasciato l’ufficio dal dicembre 2014. 

L’unico giudice assegnato al settore lavoro, è stato assente dal 

25.8.2014 al 7.10.2014 e, al rientro, è stato nominato componente a 
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latere del collegio penale in sostituzione del giudice in congedo per 

maternità, venendo così esonerato (con provvedimento del 21.10.2014) 

dalla trattazione di una udienza di lavoro e previdenza nelle settimane in 

cui ha svolto funzioni penali. 

Dunque gli obiettivi sono:  

- la fissazione del carico esigibile di lavoro per i magistrati (in sentenze 

e non in definizioni), secondo la tipologia di affari trattata, in misura 

superiore ai risultati conseguiti nel periodo precedente;  

- la riduzione della durata dei procedimenti fino al 5% rispetto al 

periodo precedente; 

- l’ordine di priorità nella trattazione dei procedimenti pendenti: 1) 

procedure urgenti di carattere cautelare e/o sommario; 2) cause vetuste e 

specialmente quelle ultradecennali, ultraquinquennali ed ultratriennali; 3) 

cause concernenti materie di particolare impatto sociale, quali quelle in 

materia di lavoro e previdenza, di famiglia, di locazioni, agrarie e di 

volontaria giurisdizione; 4) cause civili di rilevante valore in termini 

economici. 

E’ stata costituita un’apposita Commissione per la verifica 

dell'attuazione del programma di gestione, coordinata dal magistrato 

collaboratore del settore civile e costituita dai giudici che svolgono 

prevalenti funzioni civili e dal direttore amministrativo del settore civile.  

E’ prevista la relazione semestrale del magistrato collaboratore del 

settore civile e, precisamente, non oltre il 31 maggio e il 30 novembre di 

ogni anno, sullo stato di attuazione del programma di gestione ex art. 37 

d.l. cit., sullo stato di smaltimento dell'arretrato civile (ai fini della 

doverosa vigilanza del Presidente), sulla predisposizione dei calendari del 

processo e il rispetto dei termini ivi fissati e sul rispetto dei termini di 

deposito delle sentenze e degli altri provvedimenti giurisdizionali. 

La relazione è corredata delle statistiche relative a ciascuno dei 

suesposti punti, redatte (secondo l’ordine di servizio dell'1.12.2014) non 

oltre il 20 maggio e il 20 novembre di ogni anno a cura delle cancellerie 
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civili (ivi incluse quelle del civile contenzioso, del lavoro e previdenza, 

della volontaria giurisdizione, delle esecuzioni mobiliari ed immobiliari, 

delle procedure fallimentari ed altre procedure concorsuali). 

5.1.10.4. programma di gestione 2016 

La pianta organica del Tribunale è al completo per quanto riguarda i 

magistrati togati (a parte il posto di Presidente), con l'aggiunta di un 

magistrato distrettuale, essendo tutti gli altri magistrati effettivi (tranne 

uno) di prima nomina; quanto ai giudici onorari, fino al 31.12.2015 sono 

risultati coperti n. 4 posti, mentre dall’1.1.2016 risultano coperti pure gli 

altri 3 posti di giudice onorario (già in tirocinio), dei quali n. 2 nuovi giudici 

sono stati assegnati al settore civile e n. 1 al settore penale. 

In data 14.1.2016, il magistrato, al quale è assegnato l'intero ruolo di 

lavoro e previdenza e quello delle esecuzioni mobiliari, è stato trasferito a 

domanda, e un altro magistrato, al quale è assegnato un ruolo civile 

contenzioso ordinario, oltre altre incombenze, a partire dalla metà del 

mese di aprile 2016 usufruisce dell'astensione obbligatoria per maternità. 

Il che ha reso necessaria l'ultima variazione tabellare urgente del 

28.12.2015. 

In particolare, nella citata variazione tabellare immediatamente 

esecutiva, al settore civile sono stati complessivamente destinati n. 5 

magistrati togati (di cui n. 3 per il settore civile contenzioso, n. 1 per il 

settore lavoro/previdenza ed esecuzioni mobiliari e n. 1 per il settore 

fallimentare/concorsuale e per le procedure esecutive immobiliari) 

affiancati da n. 5 giudici onorari, mentre al settore penale sono stati 

destinati n. 4 magistrati togati (oltre il Presidente, per i molteplici casi di 

incompatibilità), dei quali n. 2 per il settore dibattimentale monocratico 

(oltre che per la composizione del collegio dibattimentale) e n. 2 per il 

settore gip/gup. 
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Degli attuali n. 7 giudici onorari (soli n. 4 fino al 31.12.2015), è stato 

previsto l’affiancamento di n. 5 (già soli n. 3 fino al 31.12.2015) ad 

altrettanti giudici togati impegnati nel settore civile contenzioso, nel 

settore lavoro e previdenza ed in quelli delle esecuzioni e della volontaria 

giurisdizione, mentre gli altri due giudici onorari (un solo fino al 

31.12.2015) affiancano i due giudici togati destinati (tra l'altro) al 

dibattimento penale monocratico. 

Il personale amministrativo in effettivo servizio, su una pianta 

organica di n. 41 unità, è di n. 36 unità, delle quali n. 12 destinate al 

settore penale e le restanti al settore civile o promiscue; vi è una 

scopertura di n. 1 direttore amministrativo, n. 5 funzionari giudiziali, n. 1 

operatore giudiziario e n. 1 conducente di automezzi, parzialmente 

compensata da n. 3 cancellieri soprannumerari. 

Gli obiettivi del precedente programma di gestione risultano essere 

stati raggiunti e talora anche ampiamente superati; l'unica eccezione è 

costituita dal settore fallimentare, stanti le minori sopravvenienze e le 

modifiche normative del 2013 con relativo incremento del numero dei 

concordati preventivi, a scapito dei fallimenti:  

- nel contenzioso ordinario si sono raggiunte n. 846 sentenze 

(superiori alle n. 493 previste nel programma 2013-2014). 

Nell’intero 2015, le sentenze depositate raggiungono n. 1.065: al 

31.12.2015 su una pendenza totale finale di n. 3.773 fascicoli ve ne sono 

n. 1.506 ultratriennali, laddove al 31.12.2016, su una pendenza totale 

finale ridottasi a n. 3.362 fascicoli, le cause ultratriennali si sono a loro 

volta ridotte a n. 994 e, ove si faccia riferimento alla data del 30.3.2017, i 

procedimenti civili (sempre sia quelli ordinari che quelli speciali e gli 

appelli) ultratriennali sono ulteriormente scesi a n. 838;  

- nel contenzioso lavoro n. 369 provvedimenti definitori (n. 221 

sentenze e n. 148 decreti di omologa) (superiori a n. 295 provvedimenti 

definitori previsti nel programma 2013-2014);  
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- nelle esecuzioni immobiliari n. 121 definizioni: al 31.12.2015 su una 

pendenza totale finale di n. 425 fascicoli ve ne sono n. 254 ultratriennali, 

laddove al 31.12.2016, su una pendenza totale finale ridottasi a n. 362 

fascicoli, le cause ultratriennali si sono a loro volta ridotte a n. 248;  

- nelle esecuzioni mobiliari n. 691 definizioni: al 31.12.2015 su una 

pendenza totale finale di n. 418 fascicoli ve ne sono n. 57 ultratriennali, 

laddove al 31.12.2016, la pendenza totale finale si è ridotta a n. 266 

fascicoli, e le cause ultratriennali a n. 27; 

- nelle procedure fallimentari n. 78 definizioni (n. 13 sentenze e n. 65 

definizioni con altre modalità). 

Per quanto riguarda la durata media dei procedimenti (sempre per il 

periodo 1.7.2014-30.6.2015), il dato è condizionato dall'alta pendenza di 

cause ultradecennali (e qualcuna persino ultraventennale), 

ultraquinquennali ed ultratriennali, il cui smaltimento prioritario - criterio 

operativo scelto dall’ufficio - allunga il dato statistico sulla durata media 

dei procedimenti (c.d. formula di magazzino). 

L’ordine di priorità è esteso, oltre le procedure urgenti di carattere 

cautelare e/o sommario, alle cause concernenti materie di particolare 

impatto sociale (quali quelle in materia di lavoro e previdenza, di 

fallimento, di esecuzione, di famiglia, di locazioni, agrarie e di volontaria 

giurisdizione) e le cause civili di rilevante valore in termini economici. 

Per gli obiettivi di rendimento - presi a riferimento i risultati già 

conseguiti nel secondo semestre 2015 in termini di definizioni, tratto il 

risultato di n. 364,6 definizioni pro capite e tenuto conto di alcune 

circostanze (il trasferimento, in data 14.1.2016, del giudice assegnatario 

dell'intero ruolo di lavoro e previdenza e quello delle esecuzioni mobiliari; 

l’astensione obbligatoria per maternità, dalla metà di aprile 2016, di un 

giudice assegnatario di un ruolo di civile contenzioso ordinario, oltre altre 

incombenze; la presa di possesso, a far data dall’1.1.2015, di due nuovi 

giudici onorari) – sono state fissate, come prevedibili, n. 280 definizioni 

pro-capite per ciascun giudice togato e n. 2.800 definizioni complessive. 
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L'ordine di priorità nella trattazione dei procedimenti pendenti, è 

assicurata alle cause vetuste, specialmente quelle ultradecennali, 

ultraquinquennali ed ultratriennali, oltre che alle procedure urgenti di 

carattere cautelare e/o sommario, alle cause concernenti materie di 

particolare impatto sociale (quali quelle in materia di lavoro e previdenza, 

di fallimento, di esecuzione, di famiglia, di locazioni, agrarie e di volontaria 

giurisdizione) e alle cause civili di rilevante valore in termini economici.  

Sono fissate le previsioni del Progetto Strasburgo I e II, richiamati nel 

provvedimento organizzativo del 28.12.2015 di costituzione dell'ufficio per 

il processo. 

Permangono gli strumenti di monitoraggio:  

- la commissione per la verifica dell'attuazione del programma di 

gestione, coordinata dal magistrato collaboratore e costituita dai giudici 

che svolgono prevalenti funzioni civili e dal direttore amministrativo del 

settore civile;  

- la relazione semestrale del magistrato collaboratore, con 

l’allegazione dei relativi dati statistici forniti dalle cancellerie (ordine di 

servizio dell’11.12.2014), sullo stato di attuazione del programma di 

gestione ex art. 37 d.l. cit.; sullo stato di smaltimento dell'arretrato civile; 

sulla predisposizione dei calendari del processo e sul rispetto dei termini 

ivi fissati; sul rispetto dei termini di deposito delle sentenze e degli altri 

provvedimenti giurisdizionali.  

Con provvedimento presidenziale dell'11.3.2015, il Presidente ha 

costituito l'ufficio statistico/gruppo di lavoro statistico, competente, tra 

l'altro, a monitorare costantemente l'esattezza dei dati statistici e, con 

ulteriore provvedimento presidenziale dell’1.7.2015, sono state fissate le 

scadenze semestrali per la trasmissione al Presidente e ai magistrati 

collaboratori, da parte delle cancellerie civili e penali, dei dati statistici, 

oltre che dei dati relativi agli eventuali ritardi nel deposito delle sentenze 

ed ordinanze per ciascun giudice togato e onorario e i dati sulla 

calendarizzazione dei singoli processi, dati in base ai quali i magistrati 
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collaboratori devono relazionare, a loro volta, semestralmente (v. anche 

decreto del 9.3.2015 di nomina del magistrato collaboratore del settore 

civile). 

5.1.11. INCIDENZA DELLE MISURE DI 

DEGIURISDIZIONALIZZAZIONE – MEDIAZIONI E NEGOZIAZIONI 

ASSISTITE 

5.1.11.1. mediazione 

Dai dati in possesso è possibile affermare che l’istituto della 

mediazione civile ha avuto una ridotta incidenza percentuale sui carichi di 

lavoro del Tribunale di Isernia. 

Nel periodo ispettivo, le istanze di omologa dell'accordo raggiunto in 

sede di mediazione sono state n. 2 e, con riguardo al periodo 1.10.2013

31.12.2016 l’unico Organismo di mediazione che appare essere operativo 

nel circondario “Servizio di Conciliazione della C.C.I.A.A. di Isernia” (n. 

REG. 95) risulta aver definito n. 266 procedure, delle quali solo n. 26 con 

l’accordo raggiunto (9,7%). 

Il dettaglio dei flussi annuali e il dato accorpato sono riportati nei 

prospetti che seguono e il grafico ne rappresenta l’andamento mettendo in 

evidenza la netta flessione delle iscrizioni delle istanze di mediazione, 

passate da n. 140 nel 2015 a n. 4 nel 2016. 

4° trimestre 2013 

Pendenti 
Iniziali 

Iscritti 

Definiti 
Aderente 
Comparso 
Accordo 
Raggiunto 

Totale Definiti 
Pendenti 
Finali 

Condominio ‐ 4 ‐ 4 ‐

Diritti reali ‐ 7 2 4 3 

Divisione ‐ 1 ‐ ‐ 1 

Successioni ereditarie 1 ‐ ‐ ‐ 1 
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Patti di famiglia ‐ ‐ ‐ ‐ ‐

Locazione 1 2 ‐ 2 1 

Comodato ‐ 1 ‐ ‐ 1 

Affitto di aziende ‐ ‐ ‐ ‐ ‐

Risarcimento danni da circolazione veicoli e natanti ‐ ‐ ‐ ‐ ‐

Risarcimento danni da responsabilità medica ‐ 3 ‐ 2 1 

Risarcimento danni da diffamazione a mezzo stampa ‐ ‐ ‐ ‐ ‐

Contratti assicurativi ‐ 1 ‐ 1 ‐

Contratti bancari ‐ ‐ ‐ ‐ ‐

Contratti finanziari ‐ ‐ ‐ ‐ ‐

Altra natura 4 2 3 6 ‐

totale mediazioni 4°trim 2013 6 21 5 19 8 

valore medio annuo 84 76 
Il valore medio annuo è una estrapolazione sulla base dei 
dati trimestrali rilevati dalla DGSTAT. 

anno 2014 

Pendenti 
Iniziali 

Iscritti 

Definiti 
Aderente 
Comparso 
Accordo 
Raggiunto 

Totale Definiti 
Pendenti 
Finali 

Condominio ‐ 9 ‐ 8 1 

Diritti reali 3 38 6 37 4 

Divisione 1 5 1 6 ‐

Successioni ereditarie 1 3 ‐ 3 1 

Patti di famiglia ‐ ‐ ‐ ‐ ‐

Locazione 1 9 2 10 ‐

Comodato 1 1 ‐ 2 ‐

Affitto di aziende ‐ ‐ ‐ ‐ ‐

Risarcimento danni da circolazione veicoli e natanti ‐ ‐ ‐ ‐ ‐

Risarcimento danni da responsabilità medica 1 6 ‐ 6 1 

Risarcimento danni da diffamazione a mezzo stampa ‐ 1 ‐ 1 ‐

Contratti assicurativi ‐ 10 ‐ 9 1 

Contratti bancari ‐ 5 ‐ 4 1 

Contratti finanziari ‐ ‐ ‐ ‐ ‐
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Altra natura ‐ 8 2 8 ‐

totale mediazioni 2014 8 95 11 94 9 

valore medio annuo 95 94 

anno 2015 

Pendenti 
Iniziali 

Iscritti 

Definiti 
Aderente 
Comparso 
Accordo 
Raggiunto 

Totale Definiti 
Pendenti 
Finali 

Condominio 1 6 1 4 3 

Diritti reali 4 29 3 28 5 

Divisione ‐ 13 1 7 6 

Successioni ereditarie 1 4 ‐ 4 1 

Patti di famiglia ‐ ‐ ‐ ‐ ‐

Locazione ‐ 20 1 17 3 

Comodato ‐ ‐ ‐ ‐ ‐

Affitto di aziende ‐ ‐ ‐ ‐ ‐

Risarcimento danni da circolazione veicoli e natanti ‐ 1 ‐ 1 ‐

Risarcimento danni da responsabilità medica 1 15 ‐ 14 2 

Risarcimento danni da diffamazione a mezzo stampa ‐ ‐ ‐ ‐ ‐

Contratti assicurativi 1 11 ‐ 12 ‐

Contratti bancari 1 33 ‐ 32 2 

Contratti finanziari ‐ ‐ ‐ ‐ ‐

Altra natura ‐ 8 ‐ 7 1 

totale mediazioni 2015 9 140 6 126 23 

valore medio annuo 140 126 

fino al 31/12/2016 

Pendenti 
Iniziali 

Iscritti 

Definiti 
Aderente 
Comparso 
Accordo 
Raggiunto 

Totale Definiti 
Pendenti 
Finali 

Condominio 3 ‐ ‐ 3 ‐

Diritti reali 5 1 1 6 ‐
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Divisione 6 ‐ 3 6 ‐

Successioni ereditarie 1 ‐ ‐ 1 ‐

Patti di famiglia ‐ ‐ ‐ ‐ ‐

Locazione 3 1 ‐ 4 ‐

Comodato ‐ ‐ ‐ ‐ ‐

Affitto di aziende ‐ ‐ ‐ ‐ ‐

Risarcimento danni da circolazione veicoli e natanti ‐ ‐ ‐ ‐ ‐

Risarcimento danni da responsabilità medica 2 ‐ ‐ 2 ‐

Risarcimento danni da diffamazione a mezzo stampa ‐ ‐ ‐ ‐ ‐

Contratti assicurativi ‐ 1 ‐ 1 ‐

Contratti bancari 2 1 ‐ 3 ‐

Contratti finanziari ‐ ‐ ‐ ‐ ‐

Altra natura 1 ‐ ‐ 1 ‐

totale mediazioni fino al 3° trim 2016 23 4 4 27 ‐

valore medio annuo 4 27 
Il valore medio annuo è una estrapolazione sulla base dei 
dati trimestrali rilevati dalla DGSTAT. 

Periodi Iscritti 
media annua 
iscrizioni 

Definiti 

mancata 
comparizion 

e 
dell'aderente 

Aderente 
comparso: 
accordo non 
raggiunto 

Aderente 
comparso: 
accordo 
raggiunto 

4° trimestre 2013 21 84 8 6 5 

2014 95 95 48 35 11 

2015 140 140 67 53 6 

2016 4 4 16 7 4 

Totale 260 139 101 26 

dal 1° ottobre 2013 al 31 dicembre 
2016 

Pendenti 
Iniziali 

Iscritti 

Definiti 
Aderente 
Comparso 
Accordo 
Raggiunto 

Totale Definiti Pendenti Finali 

Condominio ‐ 19 1 19 ‐

Diritti reali ‐ 75 12 75 ‐
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Divisione ‐ 19 5 19 ‐

Successioni ereditarie 1 7 ‐ 8 ‐

Patti di famiglia ‐ ‐ ‐ ‐ ‐

Locazione 1 32 3 33 ‐

Comodato ‐ 2 ‐ 2 ‐

Affitto di aziende ‐ ‐ ‐ ‐ ‐

Risarcimento danni da circolazione 
veicoli e natanti ‐ 1 ‐ 1 ‐

Risarcimento danni da responsabilità 
medica ‐ 24 ‐ 24 ‐

Risarcimento danni da diffamazione a 
mezzo stampa ‐ 1 ‐ 1 ‐

Contratti assicurativi ‐ 23 ‐ 23 ‐

Contratti bancari ‐ 39 ‐ 39 ‐

Contratti finanziari ‐ ‐ ‐ ‐ ‐

Altra natura 4 18 5 22 ‐

totale mediazioni 6 260 26 266 ‐

‐

50 

100 

150 

4° 
trimestre 
2013 

2014 2015 2016 

Mediazioni iscritte e definite nel circondario di 
Isernia 

media annua iscrizioni 

media annua 
definizioni 

5.1.11.2. negoziazione assistita 

La query T2c.4. ha rilevato che, nel periodo ispettivo, non vi sono 

state iscrizioni di negoziazione assistita in seguito al mancato nulla osta o 

autorizzazione all'accordo, da parte del pubblico ministero. 

In data 20 marzo 2015 è stato firmato un protocollo d’intesa tra il 

Presidente del Tribunale, il Procuratore della Repubblica e il Presidente 

dell’Ordine degli Avvocati di Isernia, al fine di definire una procedura 

condivisa per la gestione degli accordi di negoziazione in materia di 

separazione personale, divorzio o modifica delle condizioni di separazione. 
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Il Procuratore della Repubblica è l’assegnatario delle istanze. 

Il protocollo è stato pubblicato sul sito internet dell’ufficio. 

Le linee guida definiscono la documentazione necessaria da allegare 

all’atto di negoziazione, le indicazioni circa l’ufficio incaricato di gestire le 

procedure (nel caso di specie l’ufficio affari civili della Procura) e l’iter che 

seguirà l’istanza nell’ipotesi di accoglimento o di rigetto. 

Dalla verifica si è constatato che, come indicato nel protocollo, i tempi 

per l’emissione del nulla osta sono stati, di regola, rapidi. 

L’esame dei fascicoli ha evidenziato la completezza della 

documentazione richiesta. 

Le disposizioni tributarie sono state correttamente osservate. 

In data 15 febbraio 2016 è stato firmato un protocollo integrativo, 

reso necessario dalla entrata in vigore della legge n. 55/2015 con 

particolare riferimento ai nuovi termini previsti dalla stessa e al loro 

mancato rispetto. 

E’ stato correttamente istituito l’archivio per le copie conformi; la 

comunicazione agli avvocati dell’avvenuto deposito del provvedimento 

avvengono tramite posta elettronica certificata. 

Sono stati iscritti n. 83 accordi di negoziazione (n. 11 nell’anno 2015 e 

n. 8 nell’anno 2016), tutti definiti con il nulla osta del Procuratore, fatta 

eccezione per una procedura che si è conclusa con un provvedimento di 

incompetenza, trattandosi di coppia non coniugata. 

Dal numero esiguo, pare potersi affermare che l’istituto non abbia 

avuto alcuna incidenza significativa sul carico di lavoro del Tribunale in 

materia, come si evince dal flusso delle iscrizioni delle cause di 

separazione e di divorzio. 

139 




 
 

                     

 

             

         

         

         

 

 

                     

 

             

         

         

         

 

                     

 

             

         

         

         

 

                     

 

             

         

         

         

 

  

Flusso di iscrizioni delle cause di separazione e divorzio anno 2016 

Pendenti iniziali sopravvenuti Definiti Pendenti finali 

Separazioni 95 103 120 78 

Divorzi 54 82 69 67 

Totali 149 185 189 145 

Flusso di iscrizioni delle cause di separazione e divorzio anno 2015 

Pendenti iniziali sopravvenuti Definiti Pendenti finali 

Separazioni 131 87 124 94 

Divorzi 73 58 75 56 

Totali 204 145 199 150 

Flusso di iscrizioni delle cause di separazione e divorzio anno 2014 

Pendenti iniziali sopravvenuti Definiti Pendenti finali 

Separazioni 115 106 90 131 

Divorzi 68 53 48 73 

Totali 183 159 138 204 

Flusso di iscrizioni delle cause di separazione e divorzio anno 2013 

Pendenti iniziali sopravvenuti Definiti Pendenti finali 

Separazioni 74 129 98 105 

Divorzi 48 53 33 68 

Totali 122 182 131 173 
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5.1.12. CONCLUSIONI 

Il Tribunale di Isernia – segnato, nel periodo ispettivo, da gravi ed 

esasperate carenze di organico, tanto da metterne in serie pericolo la 

funzionalità – quando è stato posto in grado di funzionare ha trovato il 

volano nei provvedimenti organizzativi del Presidente dott. Vincenzo Di 

Giacomo che ne hanno modificato la struttura, razionalizzandone le 

risorse: 

- la variazione tabellare del 15.12.2014, successiva alla reggenza del 

dott. Di Giacomo, che, per la prima volta, ha operato una ripartizione nei 

due settori del civile e del penale, così da escludere, per quanto possibile, 

la promiscuità delle funzioni e procedere ad una tendenziale 

specializzazione dei singoli magistrati in ciascuno dei due settori; 

- la variazione tabellare provvisoriamente esecutiva del 23.6.2016, a 

modifica di quella adottata l’1.6.2016, in costanza della cessazione 

dall’incarico di due giudici onorari, per la ridistribuzione, tra i restanti 

giudici togati, delle cause di lavoro e previdenza ultratriennali (da smaltirsi 

prioritariamente), secondo le proporzioni stabilite in percentuale nella 

variazione tabellare in questione; l’inserimento di una clausola generale in 

materia di supplenza per i casi eccezionali di impedimento sia del titolare 

sia del supplente tabellare nei procedimenti monocratici e collegiali, civili o 

penali, e l’adeguamento in materia di assegnazione delle cause civili, in 

vista dell’imminente attivazione dell’apposito programma informatico 

ministeriale secondo i criteri dell’algoritmo di assegnazione automatica 

previsti da detto programma; 

- la variazione tabellare del 17.10.2016, successiva all’immissione del 

dott. Di Giacomo (già Presidente reggente) nelle funzioni effettive di 

Presidente del Tribunale, con la quale - in conseguenza del trasferimento, 

in pari data, del giudice con prevalenti funzioni gip/gup (salendo a n. 2 le 

scoperture in organico) e dell’imminente cessazione (in data 7.12.2016) 

dell’applicazione del magistrato distrettuale, ossia dell’altro giudice con 
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prevalenti funzioni gip/gup – previa redistribuzione di taluni incarichi, la 

funzione gip è stata scissa da quella gup, così da poter assegnare compiti 

ulteriori ai giudici destinati a svolgere dette funzioni (sgravandoli in parte, 

per converso, da taluni altri compiti loro precedentemente assegnati), 

infine, per evitare incompatibilità nel dibattimento penale, sono stati 

destinati i giudici togati prevalentemente impegnati nel settore civile al 

collegio penale per le misure di prevenzione e per i procedimenti di 

riesame reale. 

Con quest’ultima variazione, inoltre, oltre alla redistribuzione delle 

cause di lavoro e previdenza ultratriennali, già suddivise tra tutti i giudici 

per il loro smaltimento prioritario, è stato avviato a soluzione il problema 

dell’ingolfamento delle cause a precisazione delle conclusioni con il 

contributo del Presidente del Tribunale (n. 1.531 cause civili per le quali è 

fissata l’udienza di precisazione delle conclusioni e n. 88 cause sono in 

attesa della scadenza dei termini per il deposito delle memorie 

conclusive). 

Con questa nuova struttura organizzativa, il Tribunale di Isernia  – 

uscito da un grave periodo di difficoltà che aveva causato un abnorme 

incremento delle pendenze di tutti i ruoli processuali, sia civili che penali, 

tanto da porlo agli ultimi posti nella graduatoria stilata dal Ministero - ha 

ottenuto un nettissimo incremento di produttività e di smaltimento 

dell’arretrato, al punto che il Ministro della Giustizia il 24.11.2015, recatosi 

presso il Tribunale allo scopo di verificare le problematiche che avevano 

determinato siffatta situazione ed individuare gli strumenti per risolverla, 

ha parlato al riguardo di una “poderosa rimonta” compiuta da questo 

ufficio nel 2015 in ordine all’aumento della produttività e alla riduzione 

dell’arretrato 

Dal raffronto statistico tra il 2014 e il 2015, fondato sui dati del 

prospetto obbligatorio TO13, emerge difatti una vera e propria impennata 

di produttività, prima fra tutte da n. 844 sentenze civili a n. 1.301 

sentenze civili, con un’attività d’udienza che, nonostante le assenze e le 
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scoperture, ha mantenuto alti numeri (n. 997 nel 2014, n. 905 nel 2015 e 

n. 860 nel 2016). 

Con questo ritmo il Tribunale di Isernia si è aggiudicato – “nel rating 

dei tribunali ordinati in base alla riduzione delle cause civili contenziose in 

corso al 31.12.2016 rispetto allo stock dell’anno prima ed ei dati sullo 

smaltimento dell’arretrato ultratriennale” – la 23a posizione, salendo dalla 

posizione n. 94 ricoperta nel 2013. 

E’ dunque, fondata la previsione di un rapido abbattimento del 

complessivo ruolo contenzioso civile ordinario del Tribunale e dell’uscita 

definitiva dalla suesposta impasse ossia dall’imbuto dei procedimenti in 

fase di udienza di precisazione delle conclusioni. 

Quanto sopra è stato ottenuto sia per il pieno organico in cui ha 

operato l’ufficio (salve comunque talune scoperture verificatesi anche tra il 

2015 ed il 2016) sia per effetto delle misure organizzative (sopra citate) e 

delle direttive adottate per l’attuazione degli strumenti processuali 

deflattivi, tra le quali si annoverano quelle di cui appresso: 

- le previsioni, nell’ambito dei programmi di gestione adottati nel 2015 

e nel 2016, anche in vista dell’imminente adozione del “Piano straordinario 

di smaltimento dei processi civili”, sullo smaltimento prioritario con corsie 

preferenziali dei procedimenti pendenti più vetusti ed in particolare di 

quelli ultratriennali, nonché sullo smaltimento prioritario dei procedimenti 

pendenti aventi ad oggetto particolari materie di impatto sociale (quali 

quelle di lavoro e previdenza, famiglia, fallimento, di esecuzione, locazioni, 

cautelari e sommarie, di impresa e società, agrarie e di volontaria 

giurisdizione) ed alle cause civili di rilevante valore in termini economici;  

- le previsioni, sempre nell’ambito degli adottati programmi di 

gestione, dei carichi esigibili di ciascun giudice e degli obiettivi di 

rendimento dell’ufficio (risultati, questi, raggiunti e superati negli anni di 

riferimento 2015 e 2016); 

- le previsioni nell’ambito degli adottati programmi di gestione e delle 

adottate variazioni tabellari sull’attuazione del Progetto Strasburgo 1 e 2; 
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- la nomina del magistrato collaboratore per il settore civile, avente tra 

l’altro i seguenti compiti: 1) coordinamento della Commissione per la 

verifica dell’attuazione del Programma di gestione; 2) relazione semestrale 

sullo stato di attuazione del Programma di gestione ex art. 37 d.l. n. 

90/2011, conv. nella l. n. 111/2011; 3) relazione semestrale sullo stato di 

smaltimento dell’arretrato civile (soprattutto attraverso il sistema delle 

corsie preferenziali ed il sistema delle sentenze concise); 4) verifica 

semestrale sulla predisposizione dei calendari del processo e rispetto dei 

termini ivi fissati; 5) verifica semestrale sul rispetto dei termini di deposito 

delle sentenze e degli altri provvedimenti giurisdizionali; 

- la ripartizione, prevista dall’ultima variazione tabellare del 

17.10.2016, tra tutti i giudici del Tribunale delle cause ultratriennali di 

lavoro e previdenza, in vista della presa di possesso del nuovo giudice, 

assegnato nel concorso per sede disagiata, che (nel marzo 2017) è stato 

destinato prevalentemente proprio al settore lavoro e previdenza 

(cosicché vi sono ben 2 giudici su 8 a trattare prevalentemente questa 

materia) e ciò al fine di risolvere il problema della pendenza di molte 

cause ultratriennali in questa materia; 

- le previsioni sull’assegnazione al Presidente del Tribunale di un intero 

ruolo di cause a precisazione delle conclusioni, così da introitare in 

decisione circa n. 50 cause civili al mese; 

- il Protocollo d’Intesa sul processo civile, stipulato col locale Ordine 

Forense nel 2015, volto a regolamentare le udienze anche attraverso il 

sistema delle fasce orarie, dell’ordine di chiamata delle cause e della 

produzione dei documenti pure alla luce delle problematiche proprie del 

Processo Civile Telematico; 

- le Convenzioni del 2015 col locale Ordine Forense e con varie 

Università degli Studi (Università del Molise ed Università di 

Chieti/Pescara), nonché tirocini ex art. 73 D.L. n. 69/2013, per la 

formazione professionale presso il Tribunale di praticanti avvocati, anche 
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con compiti di ausilio dei giudici nello studio dei fascicolo processuali e 

nella redazione di bozze di provvedimenti (anche decisori);  

- il Protocollo d’Intesa con gli Ordini di appartenenza dei CTU e dei 

Periti del 2015 innanzi menzionato, volto a dare concreta attuazione in 

massima misura ai principi della rotazione degli incarichi peritali, della 

costante trasparenza (via web) nella loro assegnazione e della 

tempestività nel deposito delle relazioni peritali; 

- la predisposizione di nuovi moduli in uso presso il giudice delle 

esecuzioni (mobiliari e immobiliari), ai fini delle vendite giudiziarie a 

mezzo commissionarie ai sensi del D.L. n. 59/2016, limitandosi gli 

esperimenti di vendita in numero non superiore a 3 e fissandosi il termine 

finale non superiore a mesi sei; 

- la convenzione sulla negoziazione assistita, stipulata nel 2015 con la 

locale Procura della Repubblica e il locale Ordine Forense, ai sensi della l. 

n. 162/2014, contenente le relative linee-guida per le cancellerie, le 

segreterie e le indicazioni per gli avvocati. 

Alla trattazione delle procedure vetuste in materia fallimentare ed 

esecutiva immobiliare, riferisce il Presidente del Tribunale, dott. Vincenzo 

Di Giacomo, verrà risolto applicando al 50%, oltre il giudice già assegnato 

al settore, anche il m.o.t. assegnato all’ufficio a copertura dell’altro posto 

vacante. 

L’ufficio è risultato virtuoso anche in materia di tenuta, gestione, 

vigilanza e controllo sulla distribuzione degli incarichi agli ausiliari dei 

giudici e sulla correttezza delle liquidazioni da parte dei giudici ai sensi 

degli artt. 13 e ss., 23 e ss., 179 ter e 179 quater disp. att. cod. proc. 

civ.. 

Passando ai metodi e/o strumenti di monitoraggio delle nomine (anche 

degli ausiliari non iscritti ovvero iscritti all’albo di altro Tribunale), alla 

distribuzione degli incarichi conferiti (ai consulenti, curatori, delegati alle 

vendite, commissari, custodi etc.) e alla vigilanza sulle liquidazioni 

(compresi gli acconti) secondo la normativa vigente, il Presidente dott. Di 
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Giacomo, nella riunione del 19.12.2014, con i rappresentanti dei vari 

Ordini professionali di appartenenza degli ausiliari dei giudici (ivi incluso il 

Presidente del locale Ordine Forense), il Procuratore della Repubblica e i 

magistrati togati ed onorari del Tribunale, ha costituito una “Commissione 

protocollo attività e nomine CTU”, dal medesimo presieduta.  

La revisione dell’albo dei consulenti, dei periti e degli ausiliari delegati 

alle vendite ex artt. 13 e ss. e 179 ter (e 169 ter) disp. att. cod. proc. civ. 

è stata avviata dal Presidente reggente, con nota del 29.12.2014 (la 

reggenza era iniziata il 28.11.2014) “al fine di verificare non soltanto la 

persistenza dei requisiti previsti dall’art. 15 disp. att. cpc e la mancanza di 

impedimenti ad esercitare l’ufficio ex art. 18 disp. att. cpc, ma anche ad 

acquisire, ai fini del Processo Civile Telematico, i codici fiscali e gli indirizzi 

PEC ufficiali (con la specificazione se siano stati o meno inseriti nel 

REGINDE) di tutti i CTU”, prodromica alla stipula di apposito Protocollo 

d’Intesa con i CTU. 

Dal mese di maggio 2015 in poi, risultano aver avuto luogo le riunioni 

del Comitato di cui all’art. 14 disp. att. cod. proc. civ., presieduto dal dott. 

Vincenzo Di Giacomo, relative alla revisione degli elenchi di tutti i vari 

Ordini professionali. 

Nell’ambito di dette riunioni e con particolare riferimento ai medici, in 

quella del 15.5.2015, il Comitato decideva di formare due elenchi, l’uno 

riguardante i medici generici e/o specialisti e l’altro per i medici legali e/o 

del lavoro (e delle assicurazioni); stante, peraltro, la presenza di solo n. 3 

medici legali e del lavoro iscritti all’Ordine di Isernia da inserire nell’albo di 

cui all’art. 146 disp. att. cpc ed essendo impensabile che la rotazione nelle 

cause previdenziali ed assistenziali potesse avvenire solo tra questi tre, il 

Comitato decideva che la rotazione avvenisse su base regionale e cioè 

distrettuale, come del resto richiesto dallo stesso sindacato dei medici 

legali (SISMLA) e secondo l’elenco già da quest’ultimo fornito (con ciò e 

per tali motivi dovendosi intendere dunque autorizzata in via generale da 
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parte del Presidente la nomina dei CTU iscritti all’albo di altro Tribunale di 

questo distretto, rilevate in corso di verifica).  

Il Comitato si riuniva ai fini consultivi, riunione dell’11.6.2015, per la 

formazione dell’elenco dei professionisti delegati alle vendite ex art. 179 

ter disp. att. cod. proc. civ e anche per la formazione dell’elenco dei 

curatori fallimentari, commissari giudiziari e liquidatori giudiziari, in 

applicazione dello stipulato protocollo d’intesa del 15.5.2015; entrambi gli 

elenchi erano approvati dal Comitato nella successiva riunione del 

3.7.2015. 

L’ufficio ha proceduto due volte l’anno alla regolare revisione periodica 

degli elenchi dei CTU, Periti ed altri Ausiliari dei Giudici appartenenti ai vari 

Ordini professionali. 

In data 27.4.2015, è stato adottato il Protocollo d’Intesa con gli Ordini 

di appartenenza dei CTU e dei Periti, poi rivisto il 15.5.2015, reso 

concretamente operativo dall’8.7.2015, volto a dare concreta attuazione, 

in massima misura, ai principi della rotazione degli incarichi peritali, della 

costante trasparenza (via web) nella loro assegnazione da parte di ciascun 

giudice e della tempestività nel deposito delle relazioni peritali; a codesto 

Protocollo è stata attribuita natura vincolante. 

E’ stato realizzato un nuovo sito web (www.Tribunale.isernia.it), a 

seguito di apposita Convenzione stipulata con Astalegale.net, conforme 

alle linee guida tracciate dal Ministero della Giustizia con Circolare del 19 

aprile 2010 (costantemente aggiornato da una unità amministrativa 

dell’ufficio e dall’informatico dott. Mario Pietracatella), che, tra i molteplici 

link, contiene quello dedicato appunto alle nomine mensili da parte di 

ciascun giudice dei CTU, dei periti e degli altri ausiliari dei giudici, per le 

quali nomine, costantemente verificato dal Presidente e accessibile da 

qualsiasi utente e da qualsiasi cittadino. 

In data 8.7.2015, il suddetto Protocollo d’Intesa è stato trasmesso al 

Consiglio Superiore della Magistratura e al Consiglio Giudiziario. 
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Si aggiunge al protocollo e al monitoraggio informatico, l’onere in capo 

a ciascun giudice togato e onorario (ivi inclusi i giudici di pace del 

circondario) di trasmettere al Presidente, una volta l’anno, la specifica 

attestazione di avere rispettato le disposizioni di cui agli artt. 22, 23 e 146 

disp. att. cod. proc. civ.. 

La vigilanza sulle liquidazioni ai sensi degli artt. 23, co. 2 e 179 quater 

cod. proc. civ. (di riflesso, anche un’ulteriore forma di vigilanza sulle 

nomine dei CTU, dei Periti e degli altri Ausiliari del Giudice e sul rispetto 

del sistema della rotazione), è oggetto del provvedimento del 4.5.2016 

con il quale il Presidente Di Giacomo ha disposto che ciascuna cancelleria 

civile provveda a trasmettergli semestralmente gli elenchi dei compensi 

liquidati da ciascun giudice togato o onorario per ciascun incarico conferito 

ed espletato, “elenchi che andranno debitamente sottoscritti dai 

responsabili di ciascuna cancelleria”; e, quanto al settore penale, nel 

medesimo provvedimento ha disposto la formazione di apposita raccolta, 

da trasmettergli con cadenza semestrale, contenente copia conforme di 

tutte le nomine dei periti e della liquidazione dei relativi compensi da parte 

di ciascun giudice togato o onorario o collegio. 

A riprova dell’effettività del monitoraggio, riferisce il Presidente dott. 

Di Giacomo di interventi volti a rettificare talune irregolarità riscontrate 

(note del 4.4.2016; del 15.4.2016, del 20.4.2016 e del 4.5.2016, del 

18.5.2016, del 19.8.2016, del 18.10.2017). 

5.2-3. SETTORE PENALE 

Con riguardo al settore penale, la verifica statistica svolta dal 

funzionario dott.ssa Maria Luisa Cugno ha riguardato distintamente 

l’ufficio giudice per le indagini preliminari/giudice dell’udienza preliminare 

e l’ufficio dibattimento. 
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ufficio dibattimento 

Per il registro generale del Tribunale in composizione monocratica e 

collegiale (Mod. 16) il passaggio al registro informatizzato SICP è 

avvenuto l'1.9.2014. 

Non vi sono fascicoli cartacei o altre forme di iscrizione su altri registri. 

Riferisce l’ufficio che il giudice di pace di Isernia utilizza l’applicativo 

SICP ove sono stati inseriti anche i procedimenti dei restanti uffici del 

giudice di pace, di qui la gestione degli appelli del giudice di pace (Mod. 7 

bis) con il SICP. 

Nel modello TO14-15, il movimento degli affari relativo al 2014 è 

scorporato tra SICP e precedente sistema ReGe. 

Per gli affari monocratici, i dati riaggregati del 2014, confrontati con 

quelli trasmessi alla Direzione Generale di Statistica, evidenziano 

scostamenti sensibili, pari al 18,6% sui sopravvenuti e al 10,6% sui 

definiti; per i restanti periodi, invece, gli scarti sono minimi e anche i dati 

di stock al 31.12 sono complessivamente corrispondenti ai dati 

comunicati. 

Anche per i procedimenti di appello del giudice di pace le differenze 

massime si riscontrano nel 2014 sul dato delle pendenze finali; nel 2013 e 

nel 2015 vi sono alcune differenze sui definiti. 

Il movimento dei procedimenti per il Tribunale in composizione 

collegiale è assolutamente corrispondente al dato comunicato negli anni 

2013/2016. 

L'analisi dell'attività di definizione evidenzia differenze rilevanti tra i 

dati comunicati con i modelli trimestrali e quelli ispettivi, per gli anni 

2013/2015, relativi alle sentenze monocratiche di appello; solo per il 2014 

sono discordanti anche i dati delle sentenze collegiali e in misura minore 

quelli delle sentenze monocratiche. 

Per il 2016 non è stato possibile effettuare alcun confronto. 
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Le ricognizioni materiali e numeriche hanno evidenziato la buona 

gestione dei fascicoli a cura dell’ufficio, risultando esigui i numeri delle 

false pendenze: 

- n. 29 falsi pendenti per i processi monocratici su n. 1.739 pendenze 

pari all'1,6% del totale, 

- n. 2 falsi pendenti per i processi di appello del giudice di pace su n. 

12, pari al 16,7%;  

- n. 3 falsi pendenti per i processi collegiali su n. 46 pendenti (il 

6,5%). 

ufficio giudice per le indagini preliminari/giudice dell’udienza preliminare 

L'ufficio del giudice per le indagini preliminari/giudice dell’udienza 

preliminare ha migrato i dati dal Re.Ge al nuovo registro penale SICP in 

data 1.9.2014. 

Il passaggio ha riguardato tutti i procedimenti, anche i procedimenti 

iscritti a mod. 44 della Procura risultano tutti iscritti. 

Il raffronto tra i dati relativi ai procedimenti a carico di noti (mod. 20) 

rilevati in sede di ispezione e quelli comunicati è stato fatto, per gli anni 

2012/2015, rispetto ai dati dei modelli trimestrali e, per l'anno 2016, 

rispetto ai dati trasmessi dall'ufficio per il monitoraggio trimestrale 

richiesto dal Capo Dipartimento.  

La valutazione sulla coerenza dei dati trasmessi è sicuramente positiva 

per i flussi, che risultano quasi coincidenti; per le pendenze finali, nel 

2013 e 2014, è presente uno scarto dell'1,2%, la differenza poi è minima 

nel 2015 e va ad aumentare a -7% sul dato che, al 31.12.2016, è stato 

inviato per il monitoraggio, dato che, in ogni caso, è più coerente alla 

pendenza reale finale. 

Nel 2014 il dato sulle sentenze depositate registra una discrasia pari al 

18% tra il minor numero di dati comunicati e quello rilevato in sede di  

ispezione. 

Non è stato fatto alcun confronto statistico sui dati relativi ai 

procedimenti a carico di ignoti. 
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L'attestazione sulla ricognizione e l'analisi dei fascicoli pendenti 

riportano un totale di n. 43 falsi pendenti su n. 506 procedimenti rilevati 

sul registro informatizzato, pari all’8% circa; di tali falsi pendenti n. 14 

sono antecedenti al 2013. 

Anomalie informatiche che non hanno consentito all’ufficio di 

trasmettere il dettaglio degli affari pendenti per anno di iscrizione. 

5.2.1. UFFICIO DIBATTIMENTO - ANALISI DEI FLUSSI DEI 

PROCEDIMENTI 

5.2.1.1. Tribunale in composizione monocratica e collegiale 


I dati di flusso registrano che:  


- la pendenza iniziale, all’1.1.2012, è di n. 1.074 processi monocratici 

di primo grado, ne sono sopravvenuti n. 4.306 (media annua 860,7), ne 

sono stati definiti n. 3.641 (media annua 727,8) con la pendenza finale di 

n. 1.739 processi (dato reale = n. 1.710); 

- la pendenza iniziale, all’1.1.2012, è di n. 41 processi collegiali, ne 

sono sopravvenuti n. 85 (media annua 17,0), ne sono stati definiti n. 80 

(media annua 16,0) con la pendenza finale di n. 46 processi (dato reale = 

n. 43). 

Si segnala la discrasia dei dati di flusso nel passaggio da Re.Ge 

(31.8.2014) a SICP (1.9.2014), ancorché non particolarmente 

significativa. 

N. 134 processi di primo grado monocratici sono pendenti da oltre 

quattro anni (7,71% delle n. 1.739 pendenze) (query T3b.2). 

Nel periodo non risultano processi definiti in oltre quattro anni (query 

T3b.1). 
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5.2.1.2. Tribunale in sede di appello avverso le sentenze del giudice di 

pace 

La pendenza iniziale all’1.1.2012, è di n. 26 processi monocratici di 

appello alle sentenze del giudice di pace, ne sono sopravvenuti n. 61 

(media annua 12,2), ne sono stati definiti n. 75 (media annua 15,0) con la 

pendenza finale di n. 12 processi (dato reale = n. 10). 

Si segnala la minima discrasia dei dati di flusso nel passaggio da 

Re.Ge (31.8.2014) a SICP (1.9.2014). 

Nessun processo pende da oltre tre anni (query T3b.2). 

Nel periodo non risultano processi definiti in oltre tre anni (query 

T3b.1). 

5.2.1.3. corte di assise 


Nulla da rilevare.
 

5.2.1.4. incidenti di esecuzione 

La pendenza iniziale, all’1.1.2012, è di n. 30 incidenti di esecuzione 

pendenti, ne sono sopravvenuti n. 405 (media annua 81,0), ne sono stati 

definiti n. 415 (media annua 83,0), con la pendenza finale di n. 20 

incidenti di esecuzione (dato reale = n. 20). 

Di questi n. 2 sono stati conclusi in un tempo superiore all’anno, con 

un ritardo, oltre il valore soglia annuale, massimo di 112 giorni (query 

T3b.13). 

5.2.1.5. misure di prevenzione 

La pendenza iniziale, all’1.1.2012, è di n. 4 procedure di applicazione 

delle misure di prevenzione personali, ne sono sopravvenute n. 46 (media 

annua 9,2), ne sono state definite n. 49 (media annua 9,8), con la 

pendenza finale di n. 1 procedura.  
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Nel periodo, le procedure iscritte per la modifica o revoca di queste 

misure sono state n. 3, tutte definite, con la pendenza, alla data ispettiva, 

azzerata; 

- alla pendenza iniziale, all’1.1.2012, negativa, sono sopravvenute n. 7 

procedure di applicazione delle misure di prevenzione patrimoniali (media 

annua 1,4), ne sono state definite n. 6 (media annua 1,2), con la 

pendenza finale di n. 1 procedura, tuttora pendente.  

Nel periodo non risultano iscritte procedure di modifica o revoca di 

queste misure.  

Nessuna procedura di prevenzione mista è stata iscritta nel periodo. 

Non sono state segnalate irregolarità in ordine obblighi informativi 

prescritti dal d.lgs. 159/11 e dal d.pr. 15.12.2011 al pubblico ministero, 

all’ANBSC, alla BDC presso l’Ufficio I DGGP e al Questore e, in merito  

all’adempimento, assicura il Presidente del Tribunale che sarà data piena 

attuazione alla circolare emessa in data 19.12.2016 dalla DGGP.  

Risulta la nomina di un amministratore giudiziario (query T3d.11). 

I n. 3 decreti da iscrivere, alla data ispettiva (31.12.2016), nel 

casellario da oltre 90 giorni dalla data della irrevocabilità, risultanti nella 

query T3d.8, sono stati iscritti prima dell’inizio dell’ispezione in loco 

(14.3.2017). 

5.2.1.6. Tribunale del riesame 

Alla pendenza negativa iniziale, all’1.1.2012, sono sopravvenuti n. 98 

procedimenti del Tribunale del riesame delle misure cautelari reali, tutti 

definiti (media annua 19,6), con la pendenza finale azzerata. 

- alla pendenza negativa iniziale, all’1.1.2012, è sopravvenuto n. 1 

procedimento di appello in materia di misure cautelari reali, definito 

(media annua 0,2), con la pendenza finale azzerata. 

Si sono verificati due casi di sopravvenuta inefficacia della misura 

cautelare per pronuncia della decisione oltre il termine prescritto (query 

T3c.3). 
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Dall’istruttoria risulta che: 

- il primo dei due casi risale al 2012 e riguarda un indagato 

irreperibile; 

- il secondo caso, del 2014, negli atti trasmessi dalla Procura mancava 

l’elezione di domicilio dell’indagato presso il difensore; era stata quindi 

effettuata la notifica presso la residenza, ma non era andata a buon fine. 

Rinnovata la notifica, non è risultato rispettato il termine libero di tre 

giorni con tempestiva eccezione della difesa sul punto. 

5.2.1.7. scadenzario 

L’ufficio ha in uso lo “scadenzario” per le misure cautelari analogo a 

quello dell’ufficio giudice per le indagini preliminari/giudice dell’udienza 

preliminare. 

A data ispettiva, non è stata posta in uso la funzione “scadenzario” 

prevista dal SICP. 

5.2.2. CAPACITÀ DELL’UFFICIO DI FARE FRONTE AGLI AFFARI 

PERVENUTI 

5.2.2.2. TEMPI MEDI DI DEFINIZIONE DEI PROCEDIMENTI E TEMPI 

DI DEPOSITO DEI PROVVEDIMENTI DECISORI 

I prospetti che seguono, elaborati, in sede di verifica ispettiva, dal 

presidio Cisia di Campobasso, sintetizzano la tempistica, in giorni, dei 

tempi medi dei procedimenti del settore penale  

TEMPI MEDI anno 2012 anno 2013 anno 2014 anno 2015 anno 2016 

MONOCRATICO 497 518 683 795 830 

COLLEGIALE 960 732 837 1042 770 
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riportati nella rappresentazione grafica descrivono l’andamento del 

quinquennio (il tratto blu contraddistingue il rito monocratico e il tratto 

rosso il rito collegiale) 
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5.2.2.3. GIACENZA MEDIA NEL SETTORE PENALE 


Giacenza media 
presso l'ufficio 

(mesi) 
2012 2013 2014 2015 2016 

Modello 16  
(rito monocratico) 24,0 27,5 38,4 23,2 20,9 

Modello 16  
(rito collegiale) 26,1 20,8 28,2 42,6 23,1 

Tribunale del 
Riesame 0,5 1,8 0,8 0,0 0,0 

Misure di Prevenzione 3,0 2,1 8,1 5,7 2,3 

5.2.2.4. INDICI MEDI DI LAVORO  

Gli indici medi di lavoro (nota del sig. Capo dell’Ispettorato n. 3747 del 

29.3.2016) – l’indice medio di ricambio (rapporto tra il totale dei 
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procedimenti esauriti e dei sopravvenuti nell’anno) e l’indice medio di 

smaltimento (rapporto tra il totale dei procedimenti esauriti e il totale 

delle pendenze) – sono riportati nello schema che segue 

Indice di 
RICAMBIO 2012 2013 2014 2015 2016 

Modello 16  
(rito 

monocratico) 
59,6% 64,6% 59,9% 99,6% 119,0% 

Modello 16  
(rito collegiale) 150,0% 210,0% 25,0% 41,2% 104,2% 

Tribunale del 
Riesame 91,7% 94,1% 114,3% 100,0% 100,0% 

Misure di 
Prevenzione 118,2% 112,5% 28,6% 172,7% 107,7% 

Modello 19 
(Corte di 
Assise) 

NC NC NC NC NC 

Indice di 
SMALTIMENTO 2012 2013 2014 2015 2016 

Modello 16  
(rito 

monocratico) 
25,1% 24,1% 17,8% 34,3% 40,0% 

Modello 16  
(rito collegiale) 38,2% 50,0% 12,2% 13,0% 35,2% 

156 




 
 

 

 

 
 

 

 

  

 

   

 

 

 

Tribunale del 
Riesame 91,7% 84,2% 100,0% 100,0% 100,0% 

Misure di 
Prevenzione 86,7% 90,0% 26,7% 86,4% 87,5% 

Modello 19 
(Corte di 
Assise) 

NC NC NC NC NC 

Indice di 
VARIAZIONE % 

PENDENZE 
2012 2013 2014 2015 2016 

Modello 16  
(rito 

monocratico) 
29,5% 21,0% 14,1% 0,2% -9,6% 

Modello 16  
(rito collegiale) -17,1% -34,4% 76,2% 27,0% -2,1% 

Tribunale del 
Riesame NC 50,0% -100,0% NC NC 

Misure di 
Prevenzione -50,0% -50,0% 1000,0% -72,7% -33,3% 

5.2.3. CRITERI DI PRIORITÀ E MISURE ORGANIZZATIVE 

Le misure adottate dall’ufficio di contenimento dei tempi per il settore 

penale sono variamente indirizzate:   

- l’adozione, nell’anno 2015, di un “Piano straordinario di smaltimento 

dei processi penali”, pubblicato sul sito del Tribunale, con il quale sono 
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state adottate una serie di misure deflattive, tra le quali l’organizzazione 

dei ruoli secondo corsie preferenziali per i processi di cui all’art. 132-bis 

disp. att. c.p.p., per i processi per violenza di genere, per quelli prossimi a 

prescrizione e comunque per quelli più vetusti; la previsione di udienze-

stralcio per i processi prescritti; l’incremento delle udienze penali 

dibattimentali e la regolamentazione dei rinvii d’ufficio per impedimento 

del giudice (con la recente disposizione sulla previa pubblicazione sul sito 

web del Tribunale dei rinvii, così da evitare inutili e dispendiosi 

spostamenti a parti, avvocati, periti, testi); la sospensione della 

prescrizione in occasione dei rinvii; la decadenza dalle prove testimoniali; 

la rigorosa applicazione del d.lgs. n. 28/2015 sulla particolare tenuità del 

fatto; lo smaltimento esigibile e il rispetto dei tempi di smaltimento; 

- la nomina del magistrato collaboratore per il settore penale, avente 

tra l’altro i seguenti compiti: 1) coordinamento di una Commissione per la 

predisposizione e la verifica dell’attuazione del piano di smaltimento degli 

affari penali; 2) relazione semestrale sullo stato di attuazione del 

medesimo piano; 3) verifica semestrale sullo stato di smaltimento 

dell’arretrato penale; 4) verifica semestrale della trattazione con priorità 

assoluta nella formazione dei ruoli di udienza dei processi soprarichiamati; 

5) verifica semestrale sul rispetto dei termini di deposito delle sentenze e 

degli altri provvedimenti giurisdizionali; 

- la costituzione della commissione per la predisposizione e la verifica 

dell’attuazione del piano di smaltimento degli affari penali, coordinata dal 

magistrato collaboratore per il settore penale, a seguito di delega del 

Presidente; 

- la stipula, nell’anno 2015, di un protocollo per la gestione delle 

udienze penali monocratiche e collegiali (cui è stato allegato un Protocollo 

d’Intesa con i Media a tutela della dignità e dei diritti umani della persona 

indagata o imputata e del diritto all’informazione), con la locale Procura 

della Repubblica e col locale Ordine Forense per ottimizzare la gestione 

delle udienze;  

158 




 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

- la stipula, nell’anno 2015, come per il settore civile, delle 

Convenzioni col locale Ordine Forense e con le Università degli Studi del 

Molise e di Chieti/Pescara, nonché tirocini ex art. 73 d.l. n. 69/2013, per la 

formazione professionale presso il Tribunale di praticanti avvocati, anche 

con compiti di ausilio dei giudici nello studio dei fascicoli processuali e 

nella redazione di bozze di provvedimenti anche decisori; 

- il Protocollo d’Intesa con gli Ordini di appartenenza dei CTU e dei 

Periti del 2015, volto a dare concreta attuazione in massima misura ai 

principi della rotazione degli incarichi peritali, della costante trasparenza 

(via web) nella loro assegnazione e della tempestività nel deposito delle 

relazioni peritali; 

- il Protocollo contro la violenza di genere del 2015, volto (tra l’altro) 

ad assicurare priorità assoluta alla trattazione dei processi penali aventi ad 

oggetto casi di violenza di genere; 

- le Convenzioni con i Comuni per il lavoro di pubblica utilità da parte 

dei condannati (art. 54 d.lgs. n. 274/2000, art. 2 d.m. 26.03.2001, art. 

165 cp), stipulate tutte (a parte la Convenzione col Comune di Cantalupo 

del 2012) tra il 2014, il 2015 e il 2016 con i Comuni di Forlì del Sannio, 

Roccamandolfi, Sant’Agapito, Roccasicura, Agnone, Castelverrino, Isernia, 

Montaquila, Macchiagodena, Chiauci, Castelpetroso e Vastogirardi; 

- le Convenzione con l’U.E.P.E. e col locale Ordine Forense sulla messa 

alla prova, stipulata nel 2015, che consente agli imputati e agli indagati di 

richiedere che la messa alla prova possa svolgersi pure a mezzo il lavoro 

di pubblica utilità presso le cancellerie e presso il locale Ordine Forense. 

5.2.4. PRODUTTIVITÀ 

All’ufficio dibattimento, secondo il dato informatico del prospetto 

TO14, le sentenze depositate sono state n. 3.615 (n. 3.472 per rito 

monocratico di primo grado, n. 66 per rito monocratico di secondo grado e 

n. 77 per rito collegiale) oltre a n. 183 altri provvedimenti definitori. 
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Il dato non coincide con il prospetto TO09 (scheda riepilogativa del 

lavoro svolto dall’ufficio) che registra n. 3.722 sentenze depositate (media 

annua 744,0), delle quali una sola con motivazione contestuale. 

Non è stato possibile estrarre, dai sistemi in uso, il dato delle 

definizioni per intervenuta depenalizzazione sicché non è possibile alcuna 

analisi sugli effetti dell’istituto di cui ai decreti legislativi nn. 7 e 8 del 

15.1.2016, pubblicati nella G.U. il 22.1.2016 ed entrati in vigore il 6 

febbraio 2016. 

Neppure è stato rilevato il dato relativo alle ordinanze di sospensione 

del procedimento per irreperibilità dell'imputato (l. n. 67 del 28.4.2014). 

Con riguardo all’applicazione della legge 28.4.2014 n. 67 (messa alla 

prova), fino al 31.12.2016 nel settore penale dibattimentale, sono state 

depositate n. 35 ordinanze (n. 11 all’ufficio giudice per le indagini 

preliminari): in taluni casi la messa alla prova è stata svolta secondo la 

Convenzione con l'U.E.P.E. e con il locale Ordine Forense, stipulata 

dall’ufficio nel 2015, che consente agli imputati ed agli indagati di 

richiedere che la messa alla prova possa appunto svolgersi, anche a 

mezzo del lavoro di pubblica utilità, presso le cancellerie e presso il locale 

Ordine Forense. 

Non risultano processi definiti con la pronuncia di particolare tenuità 

del fatto ex d. lgs. n. 281/2015 (query T3b.16). 

In realtà, il dato non è ricavabile dai sistemi informatizzati in uso e la 

cancelleria penale dibattimentale, dal mese di giugno 2016, ha istituito un 

apposito registro di comodo, sul quale vengono annotati tutti i 

provvedimenti in materia di tenuità del fatto, che, da detta data (e sempre 

fino al 31.12.2016), risultano essere pari a n. 24. 

Gli altri provvedimenti definitori sono stati n. 183 (media annua 36,6). 

Le giornate di udienza sono state n. 1.084 (media annua 216,7), 

registrandosi il picco nel 2015 con n. 315 udienze, trend mantenuto nel 

2016 con n. 453 udienze. 
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Sulla produttività di ciascun magistrato togato e del magistrato 

onorario si rimanda ai prospetti TO06 e TO06bis. 
Il contributo dei giudici onorari nel settore penale è stato ragguardevole con n. 1.275 

sentenze depositate (media annua 254,9), pari al 35,7% delle n. 3.565 sentenze 

monocratiche depositate nel periodo (escluse le sentenze di appello al giudice di pace), e 

n. 364 udienze (media annua 72,8), pari al 33,5% delle n. 1.084 udienze svolte. 

Il lavoro complessivo è riportato nello schema che segue 

TRIBUNALE ORDINARIO 

DI 

ISERNIA 

SCHEDA RIEPILOGATIVA DEL LAVORO SVOLTO DALL'UFFICIO 

Periodo di ISPEZIONE ORDINARIA: dal 01/01/2012 al 31/12/2016 Mesi: 60,0 

ANNI 2012 2013 2014 2015 2016 TOTALE MEDIA 
ANNUA 

SETTORE PENALE 

TRIBUNALE IN COMPOSIZIONE MONOCRATICA E COLLEGIALE 

1. Provvedimenti di definizione 

1.a. Sentenze 
monocratiche (escluse 
le sentenze di appello a 
sentenze giudice di 
pace) 

depositate (deposito 
motivazione) 465 525 484 960 1.131        3.565  712,6  

1.b. Sentenze 
monocratiche di 
appello a sentenze del 
giudice di pace 

depositate (deposito 
motivazione) 22 14 8 16 12 72 14,4  

1.c. Declaratorie di 
estinzione del reato per 
esito positivo della 
prova (L.67 del 
28/4/2014) 

depositate (deposito 
motivazione)  NC  NC  NC  NC  NC 

1.d. Sentenze collegiali 
(attribuite al giudice 
relatore/estensore) 

depositate (deposito 
motivazione) 20 22 7 12 24 85 17,0  

1.e - Totale sentenze depositate 507 561 499 988 1.167        3.722  744,0  

1.e.1 - di cui con motivazione contestuale - - - 1 - 1 0,2  

1.f. Altri provvedimenti definitori 27 17 13 64 32 153 30,6  
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2. Provvedimenti interlocutori 

2.a. Ordinanze di sospensione del 
procedimento con messa alla prova (L.67 del 
28/4/2014)

 NC  NC  NC  NC  NC 

2.b. Ordinanze di sospensione del 
procedimento per irreperibilità dell'imputato 
(L.67 del 28/4/2014) 

 NC  NC  NC  NC  NC 

2.c. Provvedimenti cautelari - - - - - - -

3. Giornate d'udienza 109 126 81 315 453        1.084  216,7  

TRIBUNALE DEL "RIESAME" 

1. Riesame su misure cautelari personali - - - - - - -

2. Riesame su misure cautelari reali 22 14 21 27 8 92 18,4  

3. Appelli - - - - - - -

4. Giornate d'udienza - - 4 36 27 67 13,4  

SEZIONE MISURE DI PREVENZIONE 

1. Decreti (che definiscono il giudizio) 13 5 3 14 12 47 9,4  

2. Altri provvedimenti definitori - - - 1 - 1 0,2  

3. Giornate d'udienza NC NC NC 40 60  NC  NC 

CORTE DI ASSISE 

1. Provvedimenti di definizione 

1.a. Sentenze depositate (deposito 
motivazione) - - - - - - -

1.b. Altri provvedimenti definitori - - - - 1 1 0,2  

2. Provvedimenti cautelari - - - - - - -

3. Giornate d'udienza - - - - - - -

Sulle misure adottate per l’incremento della produttività e per la 

riduzione dell’arretrato si rimanda al seguente paragrafo 5.2.5.1.. 

5.2.5. PENDENZE REMOTE 

Le query hanno fatto rilevare che nessun processo è stato definito in 

un tempo superiore a quattro anni (3 anni per i processi di secondo grado) 

(query T3b.1) e che, alla data ispettiva: 

- n. 134 processi di primo grado sono pendenti da oltre quattro anni 

(7,71% delle n. 1.739 pendenze); 
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- nessun processo in grado di appello, su n. 12 pendenti, pende da 

oltre tre anni; 

- n. 2 procedure di incidenti di esecuzione sono state definite in oltre 

un anno (0,4%), con un tempo oltre l’anno di 45 e 112 giorni, risultando 

esservi stata istruttoria e nessun grave ritardo nel deposito dei 

provvedimenti (query T3b.13). 

Alla data ispettiva pendono n. 20 procedure di incidenti di esecuzione. 


Non sono state segnalate ultraannualità. 


La durata media dei procedimenti nel quinquennio è stata quantificata 


in circa 3-4 mesi 

Prospetto riassuntivo delle pendenze remote 

Settore 
pendenti definiti 

numero totale % numero totale % 

Monocratico  e collegiale da oltre 
4 anni  (query T3b.1 e 2) 1.739 7,71% 3.875 0 

Appello per le sentenze del 
giudice di pace, da oltre 3 anni 12 0,0% 75 0 

Misure di prevenzione da oltre 3 
anni 0 0 0 0 

Incidenti di esecuzione da oltre 
un anno 20 0 415 0,4% 

quanto alla già ridottissima pendenza (7,71% sul totale) di cause 

dibattimentali penali ultraquadriennali, si evidenzia che nei n. 134 fascicoli 

di cui alla query, rientrano anche n. 15 false pendenze, sicché detti 

fascicoli si riducono a n. 119. 

Inoltre, tra il 31.12.2016 e il 29.3.2017, come comprovato dalla 

statistica allegata dall’ufficio, sono stati definiti altri n. 24 processi, per cui 

le pendenze ultraquadriennali si sono ulteriormente ridotte a n. 95. 

Va segnalata, anche per il settore penale, la buona attività di 

smaltimento che, numericamente, consta, nel 2015, del picco di n. 1.006 

definizioni (dato SICP). 
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5.2.5.1. legge PINTO 

Secondo i dati forniti dall’ufficio, nel quinquennio oggetto di verifica 

ispettiva (1.1.2012-31.12.2016), le domande di equa riparazione nel 

settore penale sono state complessivamente n. 7, pari al 16,0% del totale.  

Anno Affari civili Sezione Lavoro Affari penali Totale per anno 

2012 20 5 4 29 

2013 

2014 4 0 0 4 

2015 1 0 1 2 

2016 5 1 2 8 

Totale quinquennio 30 6 7 43 

Valore percentuale 70% 14% 16% 100% 

Non sono stati forniti i dati relativi agli esiti delle richieste di equa 

riparazione né gli importi liquidati dalla corte d’appello per quelle accolte, 

in quanto non noti all’ufficio. 

5.2.6. SENTENZE DI PRESCRIZIONE 

L’andamento delle sentenze di prescrizione è riportato nello schema 

che segue, sviluppo del prospetto obbligatorio RT10.  
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Sentenze di prescrizione 

UFFICIO 
ANNI 

TOTALE 

263 

2 

265 

2012 2013 2014 2015 2016 

Rito Monocratico 6 20 42 120 75 

Rito Collegiale 2 0 0 0 0 

TOTALE 8 20 42 120 75 

Le sentenze di prescrizione, monocratiche e collegiali, sono state n. 

265, delle quali n. 263 monocratiche e n. 2 collegiali, con una incidenza 

percentuale complessiva, sul totale delle sentenze depositate (n. 3.722) 

pari al 7,11%. 

5.2.7. PROVVEDIMENTI ORGANIZZATIVI VOLTI AD ASSICURARE IL 

RISPETTO DEI TERMINI E LA TEMPESTIVA DEFINIZIONE DEI SINGOLI 

PROCEDIMENTI 

Si riportano, qui, le iniziative adottate volte ad assicurare il rispetto dei 

termini e la tempestiva definizione dei procedimenti, potendo aggiungere, 

all’esito dell’analisi dei dati, la loro effettiva e monitorata attuazione oltre 

che l’assoluta validità ed efficacia: 

In particolare: 

- l’adozione, nell’anno 2015, di un “piano straordinario di smaltimento 

dei processi penali”, pubblicato sul sito del Tribunale, con il quale sono 

state adottate una serie di misure deflattive, tra le quali 1) 

l’organizzazione dei ruoli secondo corsie preferenziali per i processi di cui 

all’art. 132-bis disp. att. cod. proc. pen., per i processi per violenza di 

genere, per quelli prossimi a prescrizione e comunque per quelli più 

vetusti; 2) la previsione di udienze-stralcio per i processi prescritti; 3) 

l’incremento delle udienze penali dibattimentali e la regolamentazione dei 

rinvii d’ufficio per impedimento del giudice (con la recente disposizione 

sulla previa pubblicazione sul sito web del Tribunale dei rinvii, così da 
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evitare inutili e dispendiosi spostamenti a parti, avvocati, periti, testi); 4) 

la sospensione della prescrizione in occasione dei rinvii; 5) la decadenza 

dalle prove testimoniali; 6) la rigorosa applicazione del d.lgs. n. 28/2015 

sulla particolare tenuità del fatto; 7) lo smaltimento esigibile ed il rispetto 

dei tempi di smaltimento; 

- la nomina del magistrato collaboratore per il settore penale, avente 

tra l’altro, a seguito di delega del Presidente, specifici compiti:  

1) il coordinamento di una commissione per la predisposizione e la 

verifica dell’attuazione del piano di smaltimento degli affari penali;  

2) la relazione semestrale sullo stato di attuazione del piano 

straordinario; 

3) la verifica semestrale sullo stato di smaltimento dell’arretrato 

penale; 

4) la verifica semestrale della trattazione con priorità assoluta nella 

formazione dei ruoli di udienza dei processi soprarichiamati;  

5) la verifica semestrale sul rispetto dei termini di deposito delle 

sentenze e degli altri provvedimenti giurisdizionali; 

- la stipula, nel 2015, per ottimizzare la gestione delle udienze, di un 

Protocollo per la gestione delle udienze penali monocratiche e collegiali (al 

quale è stato allegato un Protocollo d’intesa con i media a tutela della 

dignità e dei diritti umani della persona indagata o imputata e del diritto 

all’informazione), con la locale Procura della Repubblica e con il locale 

Ordine Forense; inoltre, sempre nel 2015, come già esposto per il settore 

civile, la conclusione di Convenzioni col locale Ordine Forense e con le 

Università degli Studi del Molise e di Chieti/Pescara, nonché tirocini non 

convenzionati ex art. 73 D.L. n. 69/2013, per la formazione professionale 

presso il Tribunale di praticanti avvocati, anche con compiti, nell’ambito 

del costituito “Ufficio del processo”, di ausilio dei giudici nello studio dei 

fascicoli processuali e nella redazione di bozze di provvedimenti anche 

decisori. 
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Va aggiunto che, con questi strumenti, il Presidente del Tribunale, 

dott. Vincenzo Di Giacomo, non solo ha dato una sferzata alla marcia 

dell’ufficio, ma ha congegnato un sistema operativo che gli consente, con 

la necessaria regolarità, di svolgere un proficuo monitoraggio e di essere a 

conoscenza, in tempo reale, dei risultati e dei settori ove dover 

intervenire; questo know how è stato di efficace ausilio all’attività 

istruttoria ispettiva. 

L’attività post dibattimentale, a cura della cancelleria, ha registrato 

tempi assolutamente compatibili con la ragionevole durata della fase 

esecutiva, viceversa ha segnalato carenze nell’attività di annotazione del 

SICP: 

- dei n. 121 estratti esecutivi da redigere da oltre 90 gg. dalla 

ricognizione effettuata è risultato che i provvedimenti recanti pena 

detentiva da eseguire sono stati tutti trasmessi alla Procura della 

Repubblica di Isernia con tempi inferiori a 90 gg. (i cinque casi di ritardo 

sono risultati essere la risulta del difetto di annotazione v. query T3b.6):  

- altrettanto il dato informatico della query T3b.8 (n. 181 sentenze 

irrevocabili in attesa di essere iscritte nel casellario da oltre 90 gg) è 

risultato essere il risultato di omesse annotazioni sul SICP;  

- altrettanto il dato informatico della query T3b.9 (n. 235 sentenze in 

attesa di essere trasmesse all'ufficio recupero crediti da oltre 90 gg.) è 

risultato distorto dalla omessa annotazione della data di trasmissione sul 

registro SICP. 

L’aggiornamento e la buona tenuta del registro informatico ha formato 

oggetto dell’ordine di servizio del dirigente del 24.3.2017 prot. 577. 

5.2.8. RAFFRONTO CON I DATI DI FLUSSO DEGLI AFFARI RILEVATI 

NELLA PRECEDENTE ISPEZIONE 

Come già detto, l’indice percentuale medio del raffronto annulla la 

minor durata dell’attuale periodo ispettivo (1.1.2012-31.12.2016 = 60 

mesi) rispetto al precedente periodo in verifica (30.3.2004-13.9.2011 = 
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89,5 mesi)4 e che il raffronto dei flussi sconta, per talune voci, 

l’incompletezza del prospetto TO15. 

Secondo questo prospetto: 

- le sopravvenienze hanno registrato il segno positivo per il flusso in 

entrata dei procedimenti monocratici di primo grado (+ 30,7%) e dei 

procedimenti monocratici di secondo grado (+ 39,9%); per i 

procedimenti collegiali il segno è negativo, pari a – 20,8%;  

- il flusso in uscita, altrettanto registra il segno positivo per il flusso 

dei procedimenti monocratici di primo grado (+ 28,2%) e dei 

procedimenti monocratici di secondo grado (+ 133,0%); per i 

procedimenti collegiali il segno è negativo, pari a – 23,5%. 

Settore 

media annua di 
definizione accertata 

nella precedente 
ispezione 

media annua di 
definizione accertata 

nella attuale ispezione 

variazione di 
produttività 

Rito monocratico  567,7  727,8 + 28,2% 

segue 

Settore 

media annua di 
definizione accertata 

nella precedente 
ispezione 

media annua di 
definizione accertata 

nella attuale ispezione 

variazione di 
produttività 

Rito collegiale     21,4 17,0 - 20,8% 

Appello avverso 
sentenze del 
Giudice di Pace 

6,4 15,0  + 133,0% 

4Il numero medio degli affari e/o sentenze di ciascun periodo ispettivo, risultato della divisione tra il 

numero degli affari/sentenze per i mesi di ciascun periodo moltiplicato per dodici mesi, dà la media annua di 

ciascun periodo. Il calcolo della variazione media percentuale, tra le medie annue dei due periodi ispettivi, è 

dato dalla sottrazione di due fattori (media annua più recente e media annua del periodo precedente) la cui 

differenza è divisa per la media annua del periodo precedente, tutto moltiplicato per cento 
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5.3. UFFICIO GIUDICE PER LE INDAGINI PRELIMINARI/GIUDICE 

DELL’UDIENZA PRELIMINARE 

5.3.1. ANALISI DEI FLUSSI DEI PROCEDIMENTI – 

Il flusso degli affari ha registrato, alla data dell’1.1.2012, la pendenza 

iniziale di n. 797 procedimenti, la sopravvenienza di n. 8.524 procedimenti 

(media annua 1.703,9), la definizione di n. 8.815 procedimenti (media 

annua 1.762,0) e la pendenza finale di n. 506 procedimenti (dato reale = 

n. 463). 

Risultano pendenti, all’1.1.2012, n. 9 procedimenti di incidente di 

esecuzione, la sopravvenienze di n. 108 procedimenti (media annua 21,6), 

la definizione di n. 113 procedimenti (media annua 22,6) e la pendenza 

finale di n. 4 procedimenti (dato reale congruente). 

Premesso che i dati rilevati a mezzo delle query T3a.13, T3a.17, 

T3a.18 sono stati bonificati in corso di verifica, l’estrazione informatica ha 

segnalato i seguenti risultati: 

- nel periodo, all’ufficio giudice per le indagini preliminari, sono rimasti 

pendenti oltre l’anno n. 40 procedimenti, con un tempo massimo oltre 

l’anno di 769 giorni e, alla data ispettiva, sono risultati pendenti, secondo 

l’estrazione informatica, n. 18 procedimenti ultrannuali, con un tempo 

massimo oltre l’anno di 5.210 giorni. 

Va detto, con riguardo alle query della tempistica che, ove risultano 

indicati i nominativi dei magistrati, trattasi di coloro che da ultimo sono 

stati assegnatari dei procedimenti, i quali hanno definito i procedimenti 

anche in tempi brevissimi (l’ultima variazione tabellare esecutiva è del 17 

ottobre 2016); inoltre risultano esservi duplicazioni. 

L’ufficio, previa annotazione dell’applicativo ministeriale, ha rettificato 

il dato informatico bonificandolo di n. 14 false pendenze, riducendolo a n. 

4 procedimenti pendenti da oltre un anno, con un tempo massimo 

ultrannuale di n. 1.472 giorni (query T3a.1. e T3a.2). 

Di questi residui n. 4 procedimenti ultrannuali, è risultato che:  
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- n. 3 procedimenti sono altrettante false pendenze (proc. nn. 

1978/2011, 341/2011 e 1884/2011), come attestato, in sede di 

istruttoria, dal direttore amministrativo; 

- un procedimento (proc. n. 394/15), in data 11 marzo 2015, è stato 

parzialmente definito dal giudice per le indagini preliminari con 

l’archiviazione, restituendo gli atti al pubblico ministero, dinanzi al quale 

ancora pende in relazione ad altro reato.  

Le richieste di archiviazione pendenti da oltre 180 giorni sono 

risultate essere n. 52, con un tempo massimo di 5.340 giorni (query 

T3a.6). 

Il dato non è attendibile, riportando la query anche tutti i 

procedimenti riportati nell’elenco di cui alla query T3a.2, di cui sopra.  

Senonché, mentre in quest’ultimo elenco di cui alla query T3a.2 

sono state annotate in calce le false pendenze di n. 14 procedimenti, 

per cui, secondo il dato informatico, i procedimenti ultrannuali risultano 

in realtà solo n. 4, viceversa, nell’elenco allegato alla query T3a.6 

quegli stessi procedimenti (n. 14) frutto di false pendenze, non sono 

riportati come tali e quindi appaiono erroneamente come ultrannuali. 

In altri termini, nell’elenco allegato alla query T3a.6 le richieste di 

archiviazione pendenti, alla data ispettiva, da oltre 180 giorni sono in 

realtà n. 36, dovendo quest’ultimo elenco essere depurato dai n. 14 

procedimenti anzidetti di cui alla query T3a.2. 

In base a un accertamento a campione trattasi di richieste di 

archiviazione non accolte in cui è stata proposta opposizione o 

comunque in cui il giudice per le indagini preliminari ha ritenuto di 

fissare udienza e, perciò, i lunghi tempi sono imposti per la fissazione 

dell’udienza, per la regolare instaurazione del contraddittorio ovvero 

per rinvii motivati (per un approfondimento dell’istruttoria svolta si 

rimanda alle relazione presidenziale e agli allegati acquisiti agli atti 

dell’Ispettorato Generale). 
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Per le richieste interlocutorie pendenti da oltre 90 giorni, risultate 

essere n. 9, con un tempo massimo di 731 giorni (query T3a.7), il dato 

bonificato in corso di verifica, porta alla pendenza di sole n. 4 richieste, 

riguardo alle quali l’esame degli atti non ha evidenziato gravi anomalie. 

Dunque, i dati informatici, alle luce di queste rettifiche, già 

contenuti, diventano assolutamente fisiologici e i tempi assolutamente 

giustificati, del resto sono in sintonia con la elevata produttività dei due 

giudici assegnati all’ufficio, forte del picco di n. 2.190 definizioni nel 

2015 e un pregevole abbattimento dei singoli ruoli, tanto che dalle 

pendenze inziali nel 2015 di 1.018 procedimenti, si giunge, con un 

abbassamento netto del 50%, alle pendenze finali, al 31.12.2016, di n. 

506 procedimenti, e ciò nonostante le sopravvenienze intermedie pari a 

n. 1.518 nel 2015 e 1.853 nel 2016. 

5.3.2. ATTIVITA’ SVOLTA 

Nei prospetti TO09 e TO14, l’attività di definizione svolta è stata così 

rilevata: 

- le sentenze depositate sono state n. 625 (media annua 124,9), delle 

quali n. 135 contestuali (media annua 27,0), metodo operativo scelto, in 

via preferenziale ed esclusiva dal Presidente del Tribunale per la 

definizione degli affari assegnati a sé medesimo;  

- i decreti di archiviazione sono stati, nel periodo, n. 6.366 (media 

annua 1.272,5), dei quali n. 2.407 per infondatezza della notizia di reato 

(media annua 481,1); 

- i decreti penali di condanna sono stati n. 1.157 (media annua 

231,3); 

- i decreti che dispongono il giudizio sono stati n. 431 (media annua 

86,2); 

- i decreti di giudizio immediato sono stati n. 534 (media annua 

106,7). 

I provvedimenti interlocutori sono stati: 
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- n. 119 di convalida di arresto/fermo (media annua 119,0); 

- n. 150 di misure cautelari (media annua 30,0); 

- n. 94 di misure cautelari reali (media annua 18,8); 

- n. 9 di sospensione del procedimento con messa alla prova (media 

annua 1,8); 

- n. 3 di sospensione per irreperibilità dell’imputato (media annua 

0,6); 

- n. 1.852 altri provvedimenti interlocutori (media annua 370,2). 

L’attività d’udienza è consistita in n. 645 udienze (media annua 

128,9). 

Si compendiano i dati nei prospetti che seguono 

Anni 2012 2013 2014 2015 2016 Totale Media 

sentenze depositate 121 102 156 119 127 625 124,9 

altri provvedimenti 
definitori 994 1.747 1.803 2.071 1.566 8.181 1.635,3 

provvedimenti relativi 
ad incidenti di 
esecuzione 

29 28 10 16 30 113 22,6 

Procedimenti definiti con sentenza 

Anni 2012 2013 2014 2015 2016 Totale Media 

sentenze giudizio 
abbreviato (ex artt. 
442, 458 e 464 cod. 
proc. pen.) 

26 17 31 31 28 133 26,6 

sentenze di 
applicazione della pena 
su richiesta (ex art. 
444 cod. proc. pen.) 

52 45 36 28 30 191 38,2 

sentenze di non luogo 
a procedere 23 15 50 41 37 166 

128 

33,2 

altre sentenze 20 25 39 17 27 25,6 

segue 
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Anni 2012 2013 2014 2015 2016 Totale Media 

totale 
sentenze depositate 121 102 156 119 127 625 124,9 

Procedimenti definiti con decreto di archiviazione 

Anni 2012 2013 2014 2015 2016 Totale Media 

decreti di archiviazione per 
infondatezza della notizia di 
reato (ex art. 409 cod. proc. 
pen.) 

148 351 846 637 425 2.407 481,1 

decreti di archiviazione per 
essere ignoti gli autori del 
reato (ex art. 415 cod. proc. 
pen.) 

1 5 12 15 4 37 7,4 

altri decreti di archiviazione 
(ex artt. 411 cod. proc. pen.) 386 1.026 1.167 804 539 3.922 784,0 

decreti di archiviazione per 
tenuità del fatto  NR NR NR NR NR NR 

totale archiviazioni 535 1.382 2.025 1.456 968 6.366 1.272, 
5 

Provvedimenti interlocutori 

Anni 2012 2013 2014 2015 2016 Totale Media 

convalide di 
arresto/fermo 35 37 30 8 9 119 23,8 

misure cautelari 
personali 21 63 46 11 9 150 30,0 

misure cautelari reali 20 21 43 6 4 94 18,8 

ordinanze di 
sospensione del 
procedimento con 
messa alla prova (L. 67 
del 28/4/2014) 

- - - 2 7 9 1,8 
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segue 

Anni 2012 2013 2014 2015 2016 Totale Media 

ordinanze di 
sospensione del 
procedimento per 
irreperibilità 
dell'imputato (L. 67 del 
28/4/2014) 

- - - - 3 3 0,6 

altri provvedimenti 
interlocutori 566 473 402 221 190 1.852 370,2 

5.3.2.1. SENTENZE DI PRESCRIZIONE 

Le sentenze dichiarative della prescrizione sono state n. 5, un numero 

davvero esiguo che incide sul totale delle sentenze pronunciate nella 

misura dello 0,8% 

UFFICIO 
ANNI 

TOTALE 

5 

5 

2012 2013 2014 2015 2016 

GIP/GUP 2 0 1 1 1 

TOTALE 2 0 1 1 1 

5.3.3. CAPACITÀ DELL’UFFICIO DI FARE FRONTE AGLI AFFARI 

PERVENUTI 

E’ con la variazione tabellare del 17.10.2016 – in costanza 

dell’immissione del dott. Di Giacomo (già Presidente reggente) nelle 

funzioni effettive di Presidente del Tribunale, del trasferimento ad altro 

ufficio del giudice con prevalenti funzioni gip/gup) e della cessazione (in 

data 7.12.2016) dell’applicazione del magistrato distrettuale, ossia 

dell’altro giudice con prevalenti funzioni gip/gup - che l’ufficio giudice per 

le indagini preliminari/giudice dell’udienza preliminare ha assunto l’attuale 
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connotazione e, data la scopertura di n. 2 unità, sono stati redistribuiti 

una serie di incarichi (pur senza peraltro rinunciare al principio del 

prioritario smaltimento delle cause ultratriennali di lavoro e previdenza da 

parte di tutti i giudici dell’ufficio). 

Nella redistribuzione degli incarichi, innanzi tutto la funzione di giudice 

per le indagini preliminari è stata scissa da quella di giudice dell’udienza 

preliminare, così da poter assegnare compiti ulteriori ai due nuovi giudici 

assegnati all’ufficio (sgravati in parte, per converso, da taluni altri compiti 

loro precedentemente assegnati). 

A ogni modo, i dati dimostrano che l’ufficio ha avuto una buona 

capacità di smaltire l’arretrato venutosi a creare nel periodo di grave 

carenza in organico, tanto che, come nell’ufficio dibattimento, anche 

l’arretrato dell’ufficio giudice per le indagini preliminari/giudice 

dell’udienza preliminare è stato smaltito. 

Vale anche per questo ufficio il piano straordinario per lo smaltimento 

dei processi penali, adottato in data 14.5.2015, del contenuto del quale 

già si è detto, acquisito agli atti. 

Anche qui, come per tutto il settore penale, sono state adottate 

adeguate forme di monitoraggio, direttamente e a mezzo del magistrato 

collaboratore per il settore penale, nominato il 9.3.2015 - e della apposita 

commissione per la verifica dell'attuazione del piano straordinario di 

smaltimento dei processi penali, coordinata da detto magistrato 

collaboratore e costituita dai giudici che svolgono prevalenti funzioni 

penali e dal direttore amministrativo del settore penale e gip/gup 

dovendo relazionare ogni semestre sui punti specificamente indicati. 

Si aggiunga che al monitoraggio del lavoro svolto e all’indicazione 

degli obiettivi di smaltimento vi è l’apporto dell'ufficio statistico/gruppo di 

lavoro statistico, costituito nel marzo 2015, con la funzione di monitorare 

costantemente l'esattezza dei dati statistici (compresi quelli sui ritardi e 

sulla calendarizzazione dei singoli processi) e di trasmetterli, 

semestralmente (v. provv. 1.7.2015), al Presidente e ai magistrati 
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collaboratori, dati in base ai quali questi ultimi relazionano a loro volta 

semestralmente. 

5.3.3.1. TEMPI MEDI 

Il prospetto che segue, elaborato in sede di verifica ispettiva, dal 

presidio Cisia di Campobasso, sintetizza la tempistica, in giorni, dei tempi 

medi dei procedimenti dell’ufficio giudice per le indagini preliminari/giudice 

dell’udienza preliminare 

TEMPI MEDI anno 2012 anno 2013 anno 2014 anno 2015 anno 2016

 235 219 211 279 87 

La rappresentazione grafica sull’andamento nel quinquennio è 

riportata di seguito. 

0 

50 

100 

150 

200 

250 

300 

Categoria 1  Categoria  2  Categoria  3  Categoria  4 

Serie 1 

Serie 2 

Serie 3 

176 




 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

                                                            

   

 

   

  

5.3.3.2. INDICI MEDI DI LAVORO  


Indice di RICAMBIO 2012 2013 2014 2015 2016 
Modello 20 (noti 

GIP/GUP) 61,6% 98,6% 129,9% 144,3% 91,4% 

Indice di 
SMALTIMENTO 2012 2013 2014 2015 2016 

Modello 20 (noti 
GIP/GUP) 42,5% 55,2% 64,7% 86,4% 77,0% 

Indice di 
VARIAZIONE % 
PENDENZE 

2012 2013 2014 2015 2016 

Modello 20 (noti 
GIP/GUP) 85,6% 1,8% -32,4% -66,0% 46,2% 

5.3.3.3. GIACENZA MEDIA DEI PROCEDIMENTI 


Giacenza media 
presso l'ufficio 

(mesi) 
2012 2013 2014 2015 2016 

Modello 20 (noti 
GIP/GUP) 9,7 9,7 8,9 4,5 2,9 

5.3.4. RAFFRONTO CON I DATI DI FLUSSO DEGLI AFFARI RILEVATI 

NELLA PRECEDENTE ISPEZIONE 

Come già detto, l’indice percentuale medio del raffronto annulla la 

minor durata dell’attuale periodo ispettivo (1.1.2012-31.12.2016 = 60 

mesi) rispetto al precedente periodo in verifica (30.3.2004-13.9.2011 = 

89,5 mesi)5 e che il raffronto dei flussi sconta, per talune voci, 

l’incompletezza del prospetto TO15. 

5Il numero medio degli affari e/o sentenze di ciascun periodo ispettivo, risultato della divisione tra il 

numero degli affari/sentenze per i mesi di ciascun periodo moltiplicato per dodici mesi, dà la media annua di 

ciascun periodo. Il calcolo della variazione media percentuale, tra le medie annue dei due periodi ispettivi, è 

dato dalla sottrazione di due fattori (media annua più recente e media annua del periodo precedente) la cui 

differenza è divisa per la media annua del periodo precedente, tutto moltiplicato per cento 
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Secondo questo prospetto, il flusso in entrata registra il segno positivo 

(+ 4,2%) e altrettanto il flusso in uscita, con maggiore incidenza (+ 

6,5%). 

Il dato non è stato rilevato per gli incidenti di esecuzione 

Settore 

media annua di 
definizione accertata 

nella precedente 
ispezione 

media annua di 
definizione accertata 

nella attuale ispezione 

variazione di 
produttività 

GIP / GUP 1.654,5 1.762,0 6,5% 

5.3.5. CONCLUSIONI 

Anche per il settore penale emergono con chiarezza i risultati 

ampiamente positivi raggiunti. 

A ciò ha offerto un valido contributo il costante monitoraggio innanzi 

esposto, nelle forme spiegate. 

Si rimanda alla lettura dei par. 5.2.3. e 5.3.3. 

Non da meno va segnalata la buona prassi, all’ufficio giudice per le 

indagini preliminari/giudice dell’udienza preliminare e all’ufficio 

dibattimento, dell’istituzione e dell’uso del registro “scadenzario”, volto a 

un adeguato sistema di monitoraggio dei termini di durata massima della 

custodia cautelare in carcere e delle differenti misure cautelari personali 

coercitive. 

Nell’ufficio giudice per le indagini preliminari/giudice dell’udienza 

preliminare, “il registro scadenziario” è cartaceo ed è custodito in 

cancelleria: vi vengono annotati i dati concernenti il nominativo 

dell’imputato, la data di arresto, il numero del registro generale e tutte le 

vicende successive all’esecuzione della misura, compresa la data di 

revoca. 

Detto registro ha un supporto informatico, sempre tenuto dalla 

cancelleria, sul quale vengono riportate tutte le misure cautelari in corso, 
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elencate per data di scadenza del termine di fase (opportunamente 

aggiornata all’esito degli sviluppi processuali ed indicata dal magistrato 

assegnatario). 

E’ prassi dell’ufficio custodire in cancelleria, il sottofascicolo per 

l’esecuzione provvisoria, in esso si trovano raccolti, di solito in copia, gli 

atti concernenti l’esecuzione della misura, conformemente a quanto 

previsto dall’art. 16 comma 2 d.m. n.334/89.   

Anche nell’ufficio dibattimento la cancelleria ha in uso uno scadenziario 

con modalità cartacea; in parallelo, viene anche utilizzato un file word, 

costantemente aggiornato, per comodità di consultazione.  

Una stampa di tale file viene consegnata ai magistrati al momento di 

ogni aggiornamento e inserita nel fascicolo processuale interessato alla 

misura cautelare, per evidenza. 

L’ufficio è stato informato dell’apposita funzionalità “alert” nel registro 

SICP. 

La bontà del sistema in uso trova riscontro nel fatto che, nel periodo 

ispezionato, non sono risultati casi di scarcerazione oltre la decorrenza dei 

termini di durata massima della custodia cautelare. 

Con riguardo ai recenti istituti processuali la verifica sugli effetti 

deflattivi non ha potuto contare sull’estrazione informatica dal sistema 

SICP in quanto non consente alcuna estrazione di questi dati. 

Pertanto i dati riferiti sono stati ricavati con modalità manuale da 

supporti di lavoro cartaceo e quindi particolarmente esposti ad 

imprecisione o incompletezze. 

Con riferimento all’istituto della messa alla prova, l’intera sezione 

penale ha rilevato l’emissione di n. 9 ordinanze di sospensione per messa 

alla prova, con una incidenza percentuale rispetto al totale delle richieste 

definitorie pervenute a partire dall’anno 2014 pari allo 0,28%. 

Quanto alla sospensione dei procedimenti per imputati irreperibili, 

l’ufficio ha rilevato l’emissione di n. 17 ordinanze, con una incidenza 

percentuale rispetto ai sopravvenuti pari allo 0,53%. 
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Con riferimento all’istituto della non punibilità per particolare tenuità 

del fatto, si rileva che unicamente la cancelleria dibattimentale ha istituito 

un registro di comodo e solo a partire dal giugno 2016; su questo registro 

sono stati annotati n. 24 provvedimenti di non punibilità. 

In merito, poi, ai decreti legislativi nn. 7 e 8 del 15.1.2016, non sono 

state ricavate informazioni dal sistema informatico S.I.C.P. né l’ufficio ha 

raccolto altrimenti i dati relativi a tale modalità di definizione dei 

procedimenti. 

6. ANALISI DELLE SPESE E DELLE ENTRATE DELL’UFFICIO NEL 

PERIODO ISPETTIVO 

Con riferimento alle spese e alle entrate, nel quinquennio oggetto di 

verifica ispettiva, si riportano i dati comunicati dall’ufficio. 

Le informazioni sono state tratte dai registri informatici e cartacei in 

uso, dai files excel di lavoro per i depositi giudiziari civili diversi da quelli 

registrati nel registro modello I, dai documenti e dalle scritture contabili 

per quanto attiene le spese di gestione e di funzionamento. 

Sono stati contati manualmente gli importi riscossi per imposta di 

registro e diritti di copia. 

6.1. SPESE 

Spese‐quadro generale ( rif. tabella 5.1 del quadro sintetico) 

Tipologia 2012 2013 2014 2015 2016 totale media 
annua 

Spese di giustizia 

1/A/SG 

237.692,15 271.980,73 180.641,32 393.077,49 581.776,05 1.665.167,74 333.033,35 

Spese per la gestione 
ordinaria e il 

6.881,43 20.196,75 25.758,95 50.183,45 153.067,69 256.088,27 51.217,65 
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funzionamento  

Lavoro 
straordinario/elettorale 

5.549,05 63.347,39 7.357,24 6.177,58 16.754,52 98.047,19 32.682,33 

Vendita corpi 

di reato 

4.800 701 405 - 1.000 6.906 1.381,2 

TOTALE 254.922,63 356.225,87 214.162,51 449.438,52 752.598,26 2.027.347,79 405.469,56 

Dal quadro generale risulta che il totale delle spese nel quinquennio è 

stato di € 405.469,56. 

Tabella riassuntiva 

anni 2012 2013 2014 2015 2016 Totale 

spese 9.936,69 14.950,05 6.861,39 19.793,75 19116,2 70.658,08 

314.103,71 

794.556,73 

1.179.318,68 

indennità 43.904,37 63.021,84 55.752,55 72.320,48 79.104,47 

onorari 119.891,07 117.546,5 62.598,66 179.918,84 314.601,82 

Totale 173.732,13 195.518,39 125.212,6 272.033,07 412.822,49 

inserire grafico andamento spese 

6.1.1. SOMME ISCRITTE NEL REGISTRO DELLE SPESE ANTICIPATE 

Il totale delle spese anticipate dall’erario ammonta a € 1.665.167,74, 

corrispondenti a n. 1.556 titoli emessi.     

Le istanze di pagamento non ancora evase dall’ufficio, ancorché 

depositate precedentemente l’1.1.2017, sono risultate essere n. 55 (query 

T1a.1). 

L’istruttoria ha fatto rilevare un numero inferiore, risultando n. 15 

richieste di liquidazione della cancelleria dibattimentale già liquidate e in 
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attesa del perfezionamento della notifica del decreto di liquidazione 

all'imputato irreperibile e n. 1 liquidazione divenuta definitiva il 

16.12.2016; le restanti n. 35 richieste di liquidazione di difensori 

risulterebbero non ancora liquidate a causa della difficoltà del reperimento 

dei fascicoli d'ufficio ovvero, in altri casi, dell’attesa degli accertamenti 

richiesti alla Guardia di Finanza e le altre n. 4 istanze di liquidazione 

rigettate ovvero in attesa di liquidazione da parte dei giudici onorari.  

I provvedimenti di liquidazione emessi ma non ancora registrati, e 

quindi in attesa di essere messi in pagamento, sono risultati n. 124, per 

un importo complessivo di € 1.665.167,74, corrispondenti a una media 

annua di € 333.033,35 (query T1a.2): trattasi di decreti di liquidazione in 

relazione ai quali i beneficiari, anche se sollecitati, non hanno ancora 

provveduto ad emettere la relativa fattura 

Sono stati pagati per onorari, indennità e spese varie € 1.422.243,21 

e per oneri previdenziali e fiscali € 242.924,53. 

Si riporta nella sottostante tabella i dati relativi alle spese pagate e al 

numero dei relativi mandati di ogni anno. 

ANNO 2012 2013 2014 2015 2016 

Importo 
SPESE 

237.692,15 271.980,73 180.641,32 393.077,49 581.776,05 

n. TITOLI 
EMESSI 

331 272 191 372 390 

Si riportano di seguito i dati forniti dall’ufficio per le spese registrate 

nel quinquennio sostenute per le indicate tipologie di beneficiario, per gli 

importi annuali indicati: 
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Anno Difensori Ausiliari Custodi Magistrati 

onorari 

2012 60.701,26 57.960,78 1.747,17 42.042,00 

2013 69.618,38 47.928,12 19.190,99 43.708,00 

2014 38,670,39 23.928,27 8.748,78 46.942,00 

2015 118.078,93 61.839,91 29.905,28 42.336,00 

2016 281.201,66 33.400,16 14.544,15 64.484,00 

Totale 568.270,62 225.057,24 74.136,37 239.512.00 

Le spese complessive di importo più elevato sono state sostenute a 

favore dei difensori, per un ammontare complessivo di € 568.270,62, 

comprensiva di patrocinio penale e civile a spese dello Stato e di difensori 

d’ufficio e irreperibili; questa spesa costituisce il 34,32 % del totale, di 

cui € 568.152,35 per onorari ed € 118.27 per spese. 

Per tale voce di spesa risultavano ancora da evadere n. 39 istanze, 

mentre erano n. 103 i titoli già emessi in attesa di registrazione al registro 

1/A/SG. 

Si riportano nello schema i dati parziali 

Anno 

Penale Civile Totale 

PATROCINIO A 

SPESE STATO 

UFFICIO E 

IRREPERIBILI 

PATROCINIO A 

SPESE STATO 

2012 22.637,84 3.939,75 34.123,67 60.701,26 

2013 23.388,14 2.578,51 43.651,73 69.618,38 

2014 13.189,60 4.458,00 21.022,79 38.670,39 

2015 60.586,60 18.348,65 39.143,68 118.078,93 

2016 142.408,70 3.070,50 135.722,46 281.201,66 

Totale 262.210,88 32.395,41 273.664,33 568.270,62 
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Si rileva il significativo incremento di tali spese nel 2015 e nel 2016, 

soprattutto nel settore penale. 

Il severo aumento di tale spesa, con l’aumento delle spese per le 

indennità corrisposte ai magistrati onorari, giustifica l’incremento delle 

spese complessive per l’anno 2016. 

Si rappresenta con la grafica l’incremento 

5,1% 

22,6% 

57,1% 

15,2% 

Tribunale di Isernia 
Prospetto riepilogativo delle iscrizioni nel registro delle spese 

anticipate 

TOTALE SPESE 

TOTALE INDENNITA' 

TOTALE ONORARI 

ALTRO 

Fonte: T1a.3 (query standardizzate) 

0 

50000 

100000 

150000 

200000 

250000 

300000 

2012 2013 2014 2015 2016 

penale 

civile 

totale 

La spesa sostenuta a favore di ausiliari ammonta a € 258.254,04 e 

costituisce il 15,50% del totale, di cui € 225.057,24 per onorari e € 

33.196,80 per spese, così suddivise negli anni: 
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anno 2012 2013 2014 2015 2016 

Onorari 57.960,78 47.928,12 23.928,27 61.839,91 33.400,16 

Spese 3.107,17 9.274,47 1.894,41 12.926,20 6.008,80 

Totale 61.067,95 57.202,59 25.822,68 74.766,11 39.408,96 

Per tale voce di spesa risultavano ancora da evadere n. 13 istanze, 

mentre erano n. 17 i titoli già emessi in attesa di registrazione al registro 

1/A/SG. 

La spesa sostenuta a favore di custodi ammonta complessivamente a 

€ 77.070,05 e costituisce il 4,63% del totale, così suddivisa per anno 

Anno 2012 2013 2014 2015 2016 

Onorari e 

spese 

1.747,17 19.190,99 8.748,78 29.905,28 17.477,83 

Per tale voce di spesa risultavano ancora da evadere n. 3 istanze, 

mentre erano n. 4 i titoli già emessi in attesa di registrazione al registro 

1/A/SG. 

L’istruttoria svolta sui risultati delle query T1g.3, T1g.4 e T1g.5 - n. 6 

corpi di reato (autovetture) iscritti a mod. 42 (custoditi presso terzi) 

relativi a procedimenti penali definiti per i quali non è stato adottato alcun 

provvedimento di destinazione, risultando l’irrevocabilità della sentenza 

risalente al 2011 e n. 4 corpi di reato (automezzi) iscritti a mod. 42 

(custoditi presso terzi) relativi a procedimenti penali definiti per i quali è 

stato adottato il provvedimento di destinazione da eseguire (query T1g.3 

e T1g.4) – non ha evidenziato ritardi e/o tempi morti di gestione, forieri di 

potenziale danno erariale (v. relazione del dirigente del 30.3.2017 prot. 

611). 
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La spesa sostenuta per i magistrati onorari ammonta 

complessivamente a € 239.512,00, e costituisce il 14,38 % del totale, 

per indennità e per spese così suddivise per anno: 

anno 2012 2013 2014 2015 2016 

Indennità 42.042,00 43.708,00 46.942,00 42.336,00 64.484,00 

Spese 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Per tale voce di spesa non risultavano istanze da evadere né titoli in 

attesa di registrazione. 

I valori esposti fanno rilevare un notevole incremento di tale voce di 

spesa nell’anno 2016. 

Non sono state sostenute spese per giudici popolari, in quanto il 

Tribunale di Isernia non è sede di Corte d’Assise. 

Tra le restanti spese sostenute dall’ufficio, sono state indicate in € 

1.229,05 quelle sostenute a favore di consulenti tecnici di parti 

ammesse al patrocinio a spese dello Stato. 

6.1.1.1. Misure e/o Direttive di contenimento della spesa adottate 

Per quanto riguarda le misure e/o le direttive adottate dall’ufficio per 

contenere le spese e, in ogni caso, per liquidarle correttamente, vanno 

richiamati i seguenti strumenti: 

- il provvedimento, dell’8.6.2015, del Presidente dott. Vincenzo Di 

Giacomo con il quale sono dettati i criteri di liquidazione delle indennità 

dei giudici onorari, attuativi delle indicazioni impartite dal Ministero della 

Giustizia con la circolare del 2.4.2009, prot. 48717;  

- le direttive alla cancellerie penali di collaborare con l’ufficio corpi di 

reato, per rendere effettivo il monitoraggio degli autoveicoli in sequestro 

e, di qui, delle spese per la custodia presso terzi oltre che la stretta 

osservanza dei tempi per la restituzione delle autovetture, autocarri ed 
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altri beni, e, in mancanza del ritiro a cura dell’avente diritto, della vendita 

o della rottamazione;  

- la direttiva emanata nel 2016 con linee guida in materia di 

liquidazioni degli onorari ai difensori di ufficio e/o irreperibili (es. specifica 

della percentuale del rimborso spese forfettario) e per l’uniformità e 

corretta applicazione della l. n. 208/2015;  

- le direttive, nel settore civile, finalizzate al controllo degli incarichi 

conferiti e delle relative liquidazioni (con rilievo per l’erario nei casi di 

ammissione al patrocinio a spese dello Stato) con la trasmissione, a cura 

delle cancellerie, ogni sei mesi, degli elenchi degli incarichi conferiti agli 

ausiliari del giudice e dei relativi compensi liquidati (non senza omettere il 

protocollo d’intesa, nel 2015, con gli Ordini di appartenenza dei consulenti 

e dei periti, volto a dare concreta attuazione in massima misura ai principi 

della rotazione degli incarichi peritali, della costante trasparenza (via web) 

nella loro assegnazione e della tempestività nel deposito delle relazioni 

peritali). 

6.1.2. SPESE PER MATERIALE DI CONSUMO 

Questa tipologia di spesa è riportata nella tabella che segue per un 

totale si € 22.138,95 (media annua 4.427,79) 

Tabella riassuntiva 

Anni 2012 2013 2014 2015 2016 Totale 

spese per materiale di 
facile consumo: 
cancelleria 

799,95 1899,83 1747,46 2607,04 3147,03 10212,31 

4906,89 

7.019,75 

spese per materiale di 
facile consumo: toner 1523,39 1307,06 620,98 506,30 949,16 

spese per materiale di 
facile consumo: altre 
spese 

2107,42 899,88 990,08 599,74 2.433,63 
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Totale 4430,76 4106,77 3.358,52 3713,08 6529,82 22138,95 

Le spese di cancelleria sono così suddivise 

ANNI 2012 2013 2014 2015 2016 TOTALI 

Spese per materiale di facile consumo: 
Cancelleria (cap. 1451.22) 

799,95 1.899,83 1.747,46 2.607,04 3.147,03 10.212,31 

Spese per materiale di facile consumo: 

Carta fotoriproduttori (cap. 1451.21) 

Acquistata 

dalla 

Corte 

Acquistata 

dalla 

Corte 

Acquistata 

dalla 

Corte 

Acquistata 

dalla 

Corte 

1.957,42 Appello CB Appello CB Appello CB Appello CB 1.957,42 

Forma Forma Forma Forma 

unica ed unica ed unica ed unica ed 

aggregata aggregata aggregata aggregata 

Spese per materiale di facile consumo: 
1.523,39 1.307,06 620,98 506,30 949,16 4.906,89 

Toner e Drum (cap. 1451.14) 

Spese per materiale di facile consumo: 
Igienico Sanitario (cap. 1451.14) 

0,00 0,00 0,00 0,00 299,39 299,39 

Spese per materiale di facile consumo: 
Elettorato (cap. 1250.12) 

150,00 899,88 990,08 599,74 2.134,24 4.773,94 

Totale Annuo 4.430,76 4.106,77 3.358,52 3.713,08 6.529,82 22.138,95 

6.1.3. SPESE PER LAVORO STRAORDINARIO ELETTORALE 

Le spese per lavoro straordinario elettorale ammontano, per gli anni 

2012/2016, a € 13.147,51 

6.1.4. SPESE PER L’USO E LA MANUTENZIONE DI AUTOMEZZI 

Le spese per l’uso e la manutenzione degli automezzi ammontano a € 

3.386,83, di cui € 1.891,93 per buoni benzina e € 1.494,9 per 

manutenzione ordinaria dell’automezzo in dotazione all’ufficio, mentre non 

sono state sostenute spese per manutenzione straordinaria. 
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Tipologia 2012 2013 2014 2015 2016 totale media annua 

Automezzi 830,69 786,32 650,60 551,23 567,99 3.386,83 677,36 

anno Spese buoni benzina‐ cap. 

1451.20 

Spese manutenzione automezzi 

ordinarie 

cap. 1451.30 

2012 475,99 354,70 

2013 371,3 415,02 

2014 466,68 183,92 

2015 318,60 232,63 

2016 259,36 308,63 

6.1.5. SPESE PER CONTRATTI DI SOMMINISTRAZIONE 

Le spese si riferiscono all’ufficio. 

I dati relativi alle spese di funzionamento, sostenute nel periodo tra 

l’1.9.2015 e l’1.1.2017, sono quantificate complessivamente in € 

207.199,08. 

ANNI 2012 2013 2014 2015 2016 TOTALI 

Spese per contratti di somministrazione 
Acqua 

/ / / 

Fattura 

Non 

Pervenuta 

Fattura 

Non 

Pervenuta 

0,00 

Spese per contratti di Somministrazione / / / 22.651,23 61.930,64 84.581,87 
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Luce (energia elettrica) 

Spese per contratti di Somministrazione Gas 
(gas metano) 

/ / / 

Fattura 

Non 

Pervenuta 

14.036,94 14.036,94 

altre spese per somministrazioni 

Totale Annuo 0,00 0,00 0,00 22.651,23 75.967,58 98.618,81 

L’importo totale dei contratti di somministrazione ammonta a € 

98.618,81. 

Sono state inoltre comunicate le seguenti spese, con la precisazione 

che i dati relativi ai contratti per i servizi di Medico competente e 

Responsabile del servizio di protezione e prevenzione non sono stati resi 

noti per gli anni 2012, 2013 e 2014. 

ANNI 2012 2013 2014 2015 2016 TOTALI 

Spese postali N.R. 6.439,15 7.753,65 4.938,32 4.232,32 23.363,44 

Spese per contratti del servizio degli contratto contratto 

triennale triennale 
Uffici Giudiziari di Isernia 

2015‐2017 2015‐2017 
R.S.P.P. - Responsabile del Servizio di N.R. N.R. N.R. dal dal 1.393,42 
Prevenzione e Protezione – 11.09.201 11.09.201 
(cap.1451.37) 5 5 

395,30 998,12 

Spese per contratti del servizio degli contratto 

triennale 

contratto 

triennale 
Uffici Giudiziari di Isernia 

M.C. (Medico Competente) 

(cap. 1451.37) 

N.R. N.R. N.R. 

2015‐2017 

dal 

11.09.201 

5 

2015‐2017 

dal 

11.09.201 

5 

4.300,00 

2.150,00 2.150,00 

Spese relative al funzionamento degli 

Uffici Giudiziari di Isernia 
/ / / / 10.896,60 10.896,60 

Assegnazioni fondi per interventi di 
minuta manutenzione e impiantistica 
(cap. 1550.1) 
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Spese per contratti di manutenzione e contratto contratto contratto contratto 

riparazione di di di di 

manutenzi manutenzi manutenzi manutenzi 
Archivio elettronico automatico one 2013‐ one 2013‐ one 2015‐ one 2015‐

SILO 10Tx6N Riparazion 
2014 

pagament 

2014 

pagament 

2016 

pagament 

2016 

pagament
e 

o dal o dal o dal o dal 8.436,00 
(cap. 1451.14) 

1.619,98 01.10.201 01.01.201 23.10.201 01.01.201 

3 al 4 al 5 al 6 al 

31.12.201 30.09.201 31.12.201 23.10.201 

3 4 5 6 

1.494,50 4.434,52 887,00 0,00 

Spese per la riparazione 

Apparati digitali di fonoregistrazione 
RT7000D 

(cap. 1451.14) 

/ 930,86 1.808,04 957,70 957,70 4.654,30 

Spese per interventi: importo in 

via di 
1) Riparazione straordinaria   definizion 

all’impianto termico; e da parte 

del 
/ / / / N.D. 

Provvedito 
(procedura di affidamento condotta dal rato alle 
Provveditorato alle OO.PP. di Campobasso) OO.PP. di 

Campobas 

so 

Totale Annuo 1.619,98 8.864,51 13.996,21 9.328,32 19.234,74 53.043,76 

6.1.6. SPESE PER CONTRATTI DI TELEFONIA MOBILE E FISSA 

Il Tribunale di Isernia, nel quinquennio, non ha sostenuto spese per 

contratti di telefonia fissa e mobile. 

6.1.7. SPESE PER CONTRATTI DI LOCAZIONE 

Il Tribunale di Isernia, nel quinquennio, non ha sostenuto spese per 

contratti di locazione 
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6.1.8. SPESE PER CONTRATTI DI MANUTENZIONE EDILE ED 

IMPIANTISTICA, DI FACCHINAGGIO E DI PULIZIA 

Le spese per contratti di manutenzione edile ed impiantistica, 

facchinaggio e pulizia ammontano in totale a € 55.536,51. 

ANNI 2012 2013 2014 2015 2016 TOTALI 

Spese da contratti di manutenzione 

Impianti elettrici 
(dal 

11.10.201 

fatt. 2° 

semestre 

/ / / 5) non 3.592,90 

pervenuta 
664,90 

2.928,00 

Spese da contratti di manutenzione fatt. 2° 
(dal semestre 

Impianti idrici, termici, 11.10.201 
condizionamento e produzione / / / 5) non 13.897,00 

pervenuta 
acqua calda 2.185,00 

11.712,00 

Spese da contratti di manutenzione 

Antincendio ed estintori 

fatt. 2° 

semestre 

/ / / 189,94 non 

pervenuta 

759,76 

569,82 

Spese da contratti di manutenzione 
/ / / 168,99 667,52 836,51 

Impianti ascensore 

Spese da contratti di manutenzione (dal 

14.10.201 
Servizio di pulizia / / / 5) 30.657,90 36.450,34 

5.792,44 

Totale Annuo 0,00 0,00 0,00 9.001,27 46.535,24 55.536,51 

6.1.9. SPESE PER CUSTODIA EDIFICI E RECEPTION 

Il Tribunale di Isernia, nel quinquennio, non ha sostenuto spese per i 

servizi di custodia e reception. 
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6.1.10. SPESE DI SORVEGLIANZA ARMATA E VIGILANZA 


Il Tribunale di Isernia, nel quinquennio, non ha sostenuto spese per i 

servizi di sorveglianza armata in quanto di competenza della Procura della 

Repubblica 

6.1.11. ALTRE SPESE 

Le spese per lavoro straordinario del personale amministrativo sono 

state in totale € 84.899,68, suddivise per anno: 

- anno 2012 = € 4.201,31;   

- anno 2013 = € 55.623,23; 

- anno 2014 = € 5.814,87;   

- anno 2015 = € 6.177,58;  

- anno 2016 = € 13.082,69. 

Le spese postali ammontano a complessivi € 23.363,44 (media annua 

4.672,68). 

Tipologia 2012 2013 2014 2015 2016 totale media annua 

Spese postali N.R. 6.439,15 7.753,65 4.938,32 4.232,32 23.363,44 4.672,68 
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6.1.12 RIEPOLOGO DELLE SPESE DI GESTIONE E DI FUNZIONAMENTO 

DELL’UFFICIO ( RIF. TABELLA 5.B.1) 

Riepilogo delle spese 

n. descrizione della spesa Importo 

1 Somme iscritte nel registro delle spese anticipate 1.665.167,74 

2 Spese per materiale di consumo 22.138,95 

3 Spese per lavoro straordinario elettorale 13.147,51 

4 Spese per l’uso e la manutenzione di automezzi 3.386,83 

5 Spese per contratti di somministrazione 98.618,81 

6 Spese per contratti di telefonia mobile e fissa 0 

7 Spese per contratti di locazione 0 

8 Spese per contratti di manutenzione edile e impiantistica, di facchinaggio e di 
pulizia 55.536,51 

9 Spese per custodia edifici e reception 0 

10 Spese di sorveglianza armata e vigilanza 0 

11 Altre spese 53.043,76 

Totale 1.911.040,11 

I dati fanno rilevare una spesa complessiva in flessione a partire dal 

2012, con un aumento complessivo nel 2016, sul quale incidono 

significativamente le spese sostenute in occasione delle consultazioni 

elettorali. 
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6.2. ENTRATE ( SOMME VERSATE O RISCOSSE DALL’ERARIO) 

Sono stati acquisiti i dati relativi alle entrate derivanti da depositi 

giudiziari, FUG, sequestri e confische per procedimenti di prevenzione, 

recupero crediti, somme riscosse dalle cancellerie per contributo unificato, 

l’imposta di registro, i diritti di copia e i diritti di certificazione. 

6.2.1. DEPOSITI GIUDIZIARI 

La devoluzione di depositi giudiziari è stata complessivamente di € 

169.735,16. 

Alla data dell’1.1.2017 l’ufficio doveva devolvere n. 5 depositi 

giudiziari per un importo complessivo di € 7.006,07. 

I depositi penali devoluti ammontano a € 770,00 (trattasi di somme 

sequestrate anteriormente l’istituzione del F.U.G.). 

I depositi civili sono stati versati negli importi di seguito specificati:  

- depositi ex art. 2 c. 2 lettera c bis d.l. n. 143 /2008 depositati presso 

Poste Italiane S.P.A., ovvero depositi iscritti a mod. 1 per un ammontare 

complessivo di € 68.919,14; 

- depositi relativi a procedure di esecuzione mobiliari per un 

ammontare complessivo di € 53.454,88; 

- depositi relativi a procedure di esecuzione immobiliare per un 

ammontare complessivo di € 40.598,43; 
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- depositi relativi a procedure concorsuali ex art. 117, comma 4, R.D. 

16 marzo 1942 n. 267 (legge fallimentare) per un ammontare 

complessivo di € 54.009,35; 

- depositi di somme assegnate a creditori irreperibili in concordati 

preventivi per un ammontare complessivo di € 21.672,50. 

A tali versamenti vanno aggiunti quelli relativi all’estinzione dei 

depositi già costituiti nei procedimenti civili ex art. 39 disp. att. proc. civ. 

(ora abrogato), per un importo complessivo di € 775,83 (comprensivi di 

ogni versamento all’erario per interessi, aggio e saldo). 

In totale, quindi, nel quinquennio sono state versate somme oggetto 

del servizio “deposito giudiziario” per l’importo di € 170.510,99. 

In corso di verifica, sulla base dei rilievi ispettivi, il dirigente 

amministrativo ha dettato le direttive per la corretta annotazione dei 

depositi giudiziari nel SIECIC (ord. serv. del 5.4.2017 n. 9 prot. 

639/2017). 

6.2.2. FUG 

Nel periodo, l’ufficio ha eseguito un unico versamento al FUG per 

somme confiscate, dell’importo di € 50,00. 

Il ricavato dalla vendita di corpi di reato è stato complessivamente 

di € 6.906,00. 
Il totale complessivo di queste due voci ammonta a € 6.956,00. 

Per quanto attiene ai beni sequestrati e confiscati nell’ambito di 

procedure di prevenzione, l’ufficio, nel periodo ispettivo, ha disposto 

solo il sequestro e successivamente la confisca di un’unica risorsa, 

nell’anno 2014, del valore di € 11,65 portati da carta Postepay n. 

4023600651354708 con scadenza 1/19.  

Tale modesta risorsa non è risulta iscritta al F.U.G. e nel corso 

dell’ispezione è stata avviata la regolarizzazione.  
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Gli altri beni, oggetto di confisca definitiva, sono stati comunicati 

all’Agenzia Nazionale dei Beni Sequestrati e Confiscati. 

anno n. beni 
mobili 

n. beni 
immobili 

n. 
aziende e 
quote 
sociali 

Somme di 
denaro e valori 
devoluti al FUG 

e oggetto di 
confisca 

2012 

2013 

2014 Un orologio 
Panerai, due 
orologi Rolex, 
due cellulari, 

un computer 

€ 11,65 (*) 

2015 

2016 

In corso di verifica, il dirigente amministrativo ha individuato, presso 

le cancellerie, le unità di personale interessate, responsabili del 

procedimento per la comunicazione a Equitalia Giustizia delle somme che 

devono confluire al FUG e delle corrette annotazioni sul registro (ord. serv. 

del 30.3.2017 prot. 76/2017) e ha dettato le modalità operative 

dell’attività di recupero delle somme liquidate ai sensi degli artt. 116 e 

117 T.U.S.G. con l’ordine di servizio n. 5 del 29.3.2017 prot. 72/2017.   
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6.2.3. RECUPERO CREDITI

    Il totale delle somme iscritte e riscosse nel quinquennio dall’ufficio 

recupero crediti è riportato nella tabella che segue. 

Ivi risultano, per anno, le somme iscritte da Equitalia Giustizia S.p.A. e 

gli importi riscossi. 

2012 2013 2014 2015 2016 

TOTALE SOMME ISCRITTE DA 

RECUPERARE PER CREDITI di cui 

889.481,81 330.779,30 566.987,83 905.275,37 604.786,83 

per contributo unificato 9.565,00 20.356,50 3.790,50 4.929,00 31.399,25 

per spese processuali 15.925,31 8.102,80 20.319,07 115.448,80 75.481,60 

per disposto art. 59 lettera D 

T.U. imposta di registro 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

per pene pecuniarie e sanzioni 

pecuniarie processuali 

862.141,50 300.620,00 541.938,24 779.040,87 497.820,98 

per altri titoli 1.850,00 1.700,00 940,02 5.856,70 85,00 

somme recuperate per crediti 

iscritti 

121.514,83 71.849,95 147.438,93 248.812,75 154.973,09 

% somme recuperate 13,66% 21,72% 26% 27,48% 25,62% 

L’Ufficio ha fornito i seguenti dati scorporati di riscossione: 

- gli importi annuali relativi ai settori civile e penale, con riferimento ai 

crediti iscritti al registro SIAMM da Equitalia Giustizia S.p.A. dall’anno 

2012; 

- gli importi annuali riscossi per crediti iscritti precedentemente l’anno 

2012 nei registri cartacei modello 29 e modello 3/A/SG. 
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SETTORE CIVILE 

SIAMM 

anno 2012 2.812,16 

anno 2013 6.862,58 

anno 2014 242,00 

anno 2015 0,00 

anno 2016 139,00 

SETTORE PENALE 

Registro SIAMM 

anno 2012 118.702,67 

anno 2013 64.987,37 

anno 2014 147.196,93 

anno 2015 248.812,75 

anno 2016 154.834,09 

TOTALE: SIAMM (penale e civile) = € 744.589,55 

Registri Mod 29 + 3SG (penale e civile) 

anno 2012 89.460,88 

anno 2013 50.808,34 

anno 2014 24.263,20 

anno 2015 10.717,33 

anno 2016 24.768,94 

L’importo complessivo riscosso dall’ufficio nel quinquennio, 

comprensivo di tutti i pagamenti per partite di credito iscritte al registro 
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SIAMM e ai registri modello 3/A/SG e modello 29, ammonta a € 

944.608,24. 

Un risultato che, tenuto conto delle dimensioni numeriche ed 

economiche dell’ufficio, evidenzia la buona e curata gestione 

amministrativa. 

D’istruttoria svolta sui dati raccolti a mezzo delle query, risulta che:  

- i n. 7 fogli notizie con crediti da recuperare non ancora protocollati ai 

fini della successiva iscrizione nel mod. 3/A/SG, sono stati depositati a fine 

dicembre 2016 e nessun ritardo è maturato, avendo l’ufficio provveduto, 

agli inizi di gennaio, alla relativa protocollazione ai fini della iscrizione nel 

mod. 3/A/SG (query T1b.1). 

- pendono n. 307 articoli sul campione civile (query T1b.4). 

Il dato era già stato oggetto di rilievo nella precedente ispezione (n. 

490 articoli di campione civile) e l’ufficio, nel rapporto di normalizzazione, 

scriveva (pag. 141) è "in corso di regolamentazione". 

A febbraio 2015, il dirigente, dott. Nicola Valentino (in servizio dal 

2.2.2015), dopo la vacanza del posto di dirigente dal 3.11.2013 

all’1.2.2015, con ordine di servizio del 4.5.2015 prot. n. 109/2015, ha 

istituito un gruppo di lavoro chiamato ad operare sulla normalizzazione del 

suddetto rilievo (con impegno lavorativo di almeno un giorno a settimana) 

sotto la direzione e il coordinamento di un direttore amministrativo. 

Allo stato, anche con l’attività svolta in corso di verifica, sono stati 

eliminati n. 183 articoli di campione civile, dei quali n. 116 sono stati 

riscossi, per l'importo complessivo di € 3.116,14, mentre per i restanti è 

stato redatto il foglio notizie che è stato trasmesso alla cancelleria 

fallimentare per la riscossione (per l'importo complessivo di € 1.419,73) 

che potrà avvenire in sede di ripartizione dell'eventuale attivo (in quanto 

si riferiscono a procedure fallimentari ancora pendenti). 

Per gli articoli di campione ancora pendenti, per i quali il 

procedimento risulta definito, l’ufficio sta procedendo all'annullamento per 

insussistenza ai sensi dell’art. 220 del d.P.R. n. 115/2002. 
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Pendono n. 479 articoli di campione penale ancora iscritti e pendenti 

(query T1b.5), un numero consistente che l’ufficio spiega con il fatto che 

gli articoli di campione dell'ex pretura di Isernia non sono stati, a suo 

tempo, inviati agli organi finanziari per i competenti adempimenti. 

Gli articoli più risalenti sono pendenti poiché fanno riferimento ad 

insinuazioni di procedure fallimentari alcune delle quali risultano non 

ancora rendicontate da parte di Equitalia e altre fanno riferimento a 

procedure di riscossione in corso per le quali è stata accordata la 

rateizzazione. 

6.2.4. ENTRATE DEL SETTORE CIVILE 

L’Ufficio ha comunicato le seguenti somme incamerate nel settore 

civile: 

- per contributo unificato totale: € 2.695.693,35 

- per diritti di copia totale: € 228.613,16 

- per imposta di registro: € 831.160,40 

n. Settore e causale Importi riscossi 

1 Settore Lavoro e previdenza 

Contributo unificato 

€ 161.094,25 

2 Ruolo Generale Civile 

Contributo unificato 

€ 2.695.693,35 

3 Esecuzioni civili e fallimentare 

Contributo unificato 

€ 353.161 

4 Decreti ingiuntivi, diritti di registrazione € 354.531,11 

Totale € 3.564.479,71 
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Il totale complessivo delle entrate per contributo unificato dell’ufficio è 

stato di € 3.564.479,71. 

n. Settore e causale Importi riscossi 

1 Settore Lavoro e previdenza 

Diritti di copia 

€ 6.616,43 

2 Decreti ingiuntivi 

Diritti di copia 

161.551,35 

3 Esecuzioni civili 

Diritti di copia 

60.445,38 

Totale 228.613,16 

Il totale incamerato per contributo unificato e diritti di copia nel 

settore civile ammonta a € 3.793.092,87. 

La verifica ha fatto rilevare, in materia di esenzione dal pagamento del 

contributo unificato, che, la cancelleria lavoro e previdenza, per la verifica 

dei presupposti per l’assoggettamento delle parti al pagamento del 

contributo unificato, ha fatto riferimento al reddito personale del ricorrente 

e non a quello familiare (v. circolare D.A.G. 14/5/2012.0065934.U.). 

Va detto tuttavia che, per quasi tutte le dichiarazioni che riceve, 

l’ufficio procede al controllo previsto dall’art. 71 del testo unico sulla 

documentazione amministrativa (d.P.R. n. 445 del 28 dicembre 2000) e 

che tale controllo è eseguito in relazione al reddito familiare. 

In taluni casi la documentazione comprovante il diritto all’esenzione 

non è stata rinvenuta nei fascicoli, fatta eccezione per la dichiarazione 

contenuta nell’atto introduttivo; l’ufficio riferisce che detta 

documentazione potrebbe essere stata inserita all’interno dei fascicoli di 

parte restituiti. 
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In corso di verifica, il dirigente amministrativo ha dettato le direttive 

operative con l’ordine di servizio n. 4/2017 del 24.3.2017 (prot. 71/2017). 

6.2.5. ENTRATE DEL SETTORE PENALE 

L’ufficio ha comunicato le seguenti somme incamerate nel settore 

penale: 

- per diritti di copia € 47.962,0 (tali importi non sono stati inseriti 

nella tabella riepilogativa in quanto l’ufficio non ne ha fornito lo scorporo 

per anno, il totale complessivo delle entrate per diritti di copia dell’ufficio è 

di € 276.575,16); 

- vendita corpi di reato: € 6.906,0 

IMPORTI RISCOSSI PER DIRITTI DI COPIA 

1 GIP/GUP diritti di rilascio copie 19.016 

2 DIBATTIMENTO diritti di rilascio copie 28.946 

3 MISURE DI PREVENZIONE diritti di rilascio copie 0 

TOTALE 47.962 

Merita evidenziare che l’istruttoria svolta sulle query T1g.3 e T1f.3., in 

materia di corpi di reato, ha evidenziato l’inattendibilità dell’estrazione 

informatica secondo la quale risultavano esservi n. 6 corpi di reato 

custoditi presso terzi (mod. 42, autovetture) e n. 8 corpi di reato (mod. 

41), relativi a procedimenti definiti, senza provvedimento del giudice di 

destinazione. 

Di fatto, nessun corpo di reato è in fase di stasi.  

6.2.6. RIEPILOGO 

L’importo complessivo delle entrate dell’ufficio ammonta a € 
5.011.309,54. 
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entrate/anni 2012 2013 2014 2015 2016 Totale 

somme devolute Depositi 
Giudiziari 50 52964 61363,36 34407 21000,8 169735,16 

825,83 

10237,74 

734533,81 

2.856.787,6 

353.161 

831.160,40 

somme devolute FUG 

recupero crediti CIVILE 2812,16 6862,58 242 0 139 

recupero crediti PENALE 118702,67 64987,37 147196,93 248812,75 154834,09 

contributo unificato percepito 
nelle procedure iscritte sul 
SICID 

contributo unificato percepito 
nelle procedure iscritte sul 
SIECIC 

anticipazioni forfettarie (art. 
30 d.P.R. 115/2002) nelle 
procedure SICID 

NR NR NR NR NR 

anticipazioni forfettarie (art. 
30 d.P.R. 115/2002) nelle 
procedure SIECIC 

NR NR NR NR NR 

imposta di registro nelle 
procedure civili SICID e 
SIECIC 

VALORE FORNITO DALL’UFFICIO NON SCORPORATO PER SICID 
E SIECIC 

imposta di registro nelle 
procedure SIECIC  

imposta di bollo per la 
redazione degli atti 
amministrativi RINUNZIE 
EREDITA’ 

NR NR NR NR NR 

imposta di bollo per la 
redazione degli atti 
amministrativi 
ACCETTAZIONI BENEFICIATE 

NR NR NR NR NR 

imposta di bollo per la 
redazione degli atti 
amministrativi ATTI NOTORI 

NR NR NR NR NR 
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diritti di copia nel settore 
penale 47.962 

6.906 

NR 

5.011.309,54 

somme per vendita di di 
corpi di reato confluite nel 
FUG 

altre risorse confluite nel FUG 
PENALE NR NR NR NR NR 

risorse inviate al FUG in 
attesa di rendicontazione di 
Equitalia Giustizia 

NR NR NR NR NR 

Totale 

Sono state lasciate in bianco le caselle per le quali non è stato 

comunicato il dato parziale per anno. 

E’ stata riportata la dicitura NR per i dati richiesti all’Ufficio ma non 

comunicati. 

Alle voci degli importi scorporati per Recupero Crediti civile e penale 

vanno aggiunti complessivamente € 200.018,69, relativi ad altri importi 

riscossi, comunicati dall’ufficio cumulativamente per il settore civile e 

penale. 

Il valore complessivo del contributo unificato per il settore civile, 

ammontante ad € 3.209.948,6 comprende gli importi di € 161.094,25 del 

settore lavoro e previdenza e quelle di € 353.161,0 per esecuzioni civili e 

fallimentari non scorporate per anno, per tale ragione non riportate nella 

tabella n. 6 del quadro sintetico. 

I dati suesposti, ferma restando l’incompletezza dei valori raccolti, 

portano a concludere per un risultato positivo della performance 

economica dell’ufficio, in quanto dalle voci complessive di spese ed entrate 

risulta un saldo attivo di € 3.100.269,43 (€ 5.011.309,54 entrate - € 

1.911.040,11 spese = + € 3.100.269,43). 

Il risultato trova conferma negli esiti della verifica incrociata, a 

campione, dei fascicoli relativi a processi penali e civili interessati 
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dall’ammissione al patrocinio a spese dello Stato, dalla quale risulta 

un’attenta gestione del servizio:  

- nel fascicolo n. 688/2009 R.G., interessato da un provvedimento di 

liquidazione a favore di un consulente tecnico d’ufficio in procedimento 

civile nel quale era parte un fallimento ammesso al patrocinio a spese 

dello Stato (liquidazione n. 123/2012), con la sentenza è stato previsto il 

recupero a favore dello Stato della metà dell’importo liquidato, trattandosi 

di pronuncia di compensazione delle spese; 

- nel fascicolo n. 160/2009 R.G. nel quale risulta parte il fallimento 

ammesso al patrocinio a spese dello Stato nell’anno 2006, la liquidazione 

dell’onorario al difensore del fallimento, in data 25.5.2016, è stata 

correttamente posta a carico dell’erario, non sussistendo alla data della 

liquidazione, né successivamente, massa attiva che avrebbe reso possibili 

eventuali disposizioni di recupero della somma anticipata dall’erario o di 

revoca dell’ammissione al regime del patrocinio a spese dello Stato;  

- per la liquidazione al consulente n. 323/2015, in materia di 

amministrazioni di sostegno su iniziativa del pubblico ministero (n. 

41/2012 R.G.), è stato attivato il recupero della spesa. 

Secondo la query T2f.10, nel quinquennio, le spese anticipate 

dall'erario in n. 18 procedure concorsuali è pari a € 45.149,85 e riguarda 

procedure, definite o pendenti, prive di attivo in relazione alle quali non è 

possibile procedere al relativo recupero (query T2f.10). 

E’ stato appurato che con riferimento al recupero delle somme 

anticipate dall’erario ex art. 146 T.U.S.G., il giudice delegato, di concerto 

con la cancelleria, monitora costantemente, anche al fine di ottemperare a 

un onere informativo nei confronti del Presidente del Tribunale, le 

procedure ammesse al patrocinio a spese dello Stato, assicurando, anche 

per il tramite degli organi del fallimento, il recupero delle spese anticipate 

non appena sopravvengano disponibilità ricavate dalla liquidazione 

dell'attivo. 
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Le irregolarità, segnalate all’esito dell’esame di un campione di circa n. 

150 fascicoletti delle liquidazioni di spesa a carico dell’erario, come 

riportate nelle query compilate dall’ufficio (n. 1.556 titoli di spese di 

giustizia, per un importo complessivo di € 581.776,05), oltre a non essere 

ricorrenti e generalizzate, non sono apparse di rilevante gravità, 

dovendosi in ogni caso precisare la possibilità che la documentazione ivi 

non rinvenuta, possa essere stata visionata dal giudice all’interno dei 

relativi fascicoli processuali:  

- l’incompletezza della documentazione nel sottofascicolo delle spese, 

carente degli atti necessari a valutarne la regolarità delle liquidazioni 

secondo le disposizioni del T.U.S.G., in particolare, l’intervenuta 

autorizzazione del consulente all’uso del mezzo proprio o ad avvalersi di 

prestatori d’opera ovvero il rispetto del termine di decadenza ex art. 71 

TUSG; 

- la motivazione non esaustiva con riguardo ai parametri di 

liquidazione degli onorari agli ausiliari; 

- la carenza della documentazione delle spese ammesse al rimborso;  

- l’irregolarità fiscale della documentazione allegata ai fini del rimborso 

delle spese sostenute nell’espletamento dell’incarico; 

- la liquidazione di spese di viaggio sostenute anche per il mero 

conferimento dell’incarico ovvero per il deposito dell’elaborato 

dell’ausiliario; 

- il criterio misto di liquidazione degli onorari degli ausiliari, a 

vacazione e a tariffa, non motivato;  

- l’inosservanza della disposizione dell’art. 131 T.U.S.G. con 

l’anticipazione anziché prenotazione a debito degli onorari di ausiliari del 

magistrato in procedimenti con parte ammessa al patrocinio a spese dello 

Stato; 

- l’irregolare documentazione prodotta dai testimoni per il rimborso 

delle spese di viaggio; 
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- tre apparenti lievi scostamenti dagli importi che dovevano essere 

liquidati applicando i parametri del T.U.S.G.. 

Sulla base di questi rilievi, il Presidente del Tribunale dott. Vincenzo Di 

Giacomo, ha adottato, in materia, la direttiva prot. 634/2017 del 4.4.2017 

“al fine di assicurare un andamento ancora migliore dell’Ufficio” . 

6.3. RECUPERO DELLE SPESE DI GIUSTIZIA E DELLE PENE 

PECUNIARIE - EQUITALIA 

Nel corso della verifica ispettiva si è proceduto ad accertare i tempi 

della procedura di recupero delle spese anticipate, suddivisa per fasi:  

- la trasmissione da parte delle cancellerie all’ufficio recupero crediti 

dei fogli delle notizie recanti le spese anticipate dall’erario;  

- i tempi di gestione, presso l’ufficio recupero crediti, dei crediti erariali 

per spese di giustizia;  

- i tempi di gestione a cura di Equitalia Giustizia S.p.a.. 

Trattasi di dati non estraibili informaticamente e che sono stati tratti 

su un campione di 100 partite di credito, corrispondenti alle prime 20 di 

ogni anno dal 2012 al 2016 (riferimento alla nota del Capo dell’Ispettorato 

n. 4547 del 15 aprile 2016). 

Con riguardo alla prima fase, le n. 13 liquidazioni per onorari di 

difensori d’ufficio o di soggetti irreperibili ex artt. 116 e 117 T.U.S.G. per 

le quali non risultava avviata la riscossione, sono state regolarizzate in 

corso di verifica. 

Con riguardo alla seconda fase, va detto che presso l’ufficio la 

convenzione ha trovato applicazione dal giorno 11.9.2012. 

Le partite di credito iscritte al registro SIAMM da Equitalia Giustizia 

S.p.A. a seguito della Convenzione e, pendenti alla data del 31.12.2016, 

presso l’ufficio erano n. 1.803. 

Il prospetto compendia i tempi delle seguenti fasi: 
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1.giorni intercorsi per la consegna di atti all’ufficio recupero crediti da 

parte delle cancellerie; 

2.giorni intercorsi per trasmissione note A e A1 a Equitalia Giustizia 

S.p.A.; 

3.giorni intercorsi tra la trasmissione dei modelli A e A1 e la scansione 

degli atti da parte di Equitalia S.p.A.; 

4.giorni intercorsi tra l’irrevocabilità del titolo e iscrizione nel registro 

SIAMM; 

5.giorni intercorsi tra scansione e iscrizione nel registro SIAMM; 

6.giorni intercorsi tra scansione e iscrizione a ruolo. 

Dal registro in uso all’ufficio manca invece la possibilità di verificare il 

tempo intercorso tra la trasmissione delle note A e A1 a Equitalia Giustizia 

s.p.a. e la consegna dei ruoli a Equitalia Servizi, per l’avvio della 

riscossione. 

I tempi medi di fase della procedura di riscossione dei crediti, relativi 

al settore penale e civile, congiuntamente trattati, sono i seguenti:  

- la trasmissione della documentazione all’ufficio recupero crediti da 

parte delle cancellerie avviene con una media superiore a 8 mesi, ovvero 

249,85 giorni; 

- gli adempimenti di trasmissione delle note A e A1 da parte dell’ufficio 

recupero crediti ad Equitalia Giustizia s.p.a. sono stati eseguiti in media in 

circa tre mesi (gg. 116,62); 

- la scansione degli atti da parte di Equitalia Giustizia s.p.a. osserva il 

tempo medio di due mesi (59,77 giorni);  

- l’iscrizione delle partite di credito risulta avvenire in media dopo circa 

diciassette mesi (518,3 giorni) dall’irrevocabilità del titolo;  

- i tempi di iscrizione delle partite di credito nel registro SIAMM da 

parte di Equitalia Giustizia s.p.a. è di circa tre mesi (92,06 giorni). 

Il tempo medio intercorrente tra la scansione e l’iscrizione a ruolo 

risulta essere di circa sette mesi (206,18 giorni). 

209 




 
 

 

 

  

 

 
 

 
 

 

     

     

     

     

     

   

 

 

 

 

  

Emergono, dunque, pesanti ritardi nella trasmissione della 

documentazione all’ufficio recupero crediti da parte delle cancellerie, con 

una media superiore a 8 mesi, ovvero 249,85 giorni. 

I dati rilevati non sono stati forniti suddivisi per anno, sicché il 

prospetto è parzialmente compilato. 

anno 

tempi medi da 
ricezione atti U.R.C. 
alla registrazione al  

prot. note A e A1 

tempi medi da data 
prot. note a data di 
ritiro e trasmissione 

atti a Equitalia 
Giustizia 

tempi medi da 
ritiro e 

trasmissione atti a 
Equitalia Giustizia 
a data iscrizione 

mod 3/SG 

tempi medi da 
data iscrizione 

mod 3/SG a 
data iscrizione 

ruolo 

2012 

2013 

2014 

2015 

2016

 116,62 59,77 92,06 NR 

E’ stato rilevato che il foglio delle notizie, strumento di monitoraggio 

delle spese anticipate dall’erario ovvero prenotate a debito, nonostante 

l’ordine di servizio del dirigente emesso nell’anno 2016 prot. 86/2016, non 

viene di regola estratto dal registro SIAMM, bensì è compilato a mano.  

In corso di verifica, la disposizione di servizio è stata rinnovata (prot. 

8/2017 del 5.4.2017) e, con questa, il dirigente amministrativo ha fornito 

direttive per la conservazione, nel sottofascicolo delle spese, del foglio 

notizie e di tutta la documentazione giustificativa delle spese liquidate.   
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7. STATO DELL’INFORMATIZZAZIONE 


Tra le informazioni preliminari che vengono richieste agli uffici 

interessati dalla verifica ispettiva ordinaria sono quelle relative ai registri 

informatizzati in uso e agli aspetti connessi. 

Il Tribunale di Isernia ha comunicato attraverso la "SCHEDA RELATIVA 

AI REGISTRI INFORMATIZZATI E ASPETTI CONNESSI" compilata per tutti i 

ruoli civili, che l'ufficio è del tutto informatizzato e non ha particolari 

problemi nell'utilizzo dei registri informatizzati. 

Segnala per i registri SICID e SIECIC che "mancano oggetti ed eventi 

e spesso si è costretti allo scarico con evento atto non codificato." 

Riferisce il funzionario statistico che tali considerazioni possono essere 

condivisibili per il SIECIC, in quanto, allo stato, non sono state recepite 

tutte le novità normative, mentre appaiono meno plausibili per il SICID, in 

quanto utilizzando le ritualità corrette gli eventi sono esaustivi e l'utilizzo 

di "atto non codificato" trattasi di una forzatura che, direttamente 

proporzionale alla diffusa applicazione, comporta delle incoerenze nei dati 

statistici. 

7.1. STATO DELL’INFORMATIZZAZIONE E APPLICATIVI IN USO 

7.1.1. Servizi amministrativi 

Per i servizi dell’ufficio recupero crediti e delle spese di giustizia sono 

regolarmente in uso i registri SIAMM.   

Per la gestione degli automezzi in dotazione all’ufficio è regolarmente 

in uso il registro SIAMM automezzi.    

Già si è detto del foglio notizie e della disposizione di servizio in corso 

di verifica per la estrazione a mezzo SIAMM (prot. 8/2017 del 5.4.2017).   

Per la gestione del personale è in uso il registro ministeriale PERSEO e 

per la gestione delle assenze sono utilizzate le funzionalità delle reti delle 
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amministrazioni interessate: assenze.net (malattia), sciop.net (sciopero), 

G.E.D.A.P. (permessi sindacali), INPS (certificazione malattie). 

Per la gestione del protocollo informatico è in uso il sistema 

informatico “script@”. 

Per la gestione del servizio dei depositi giudiziari vengono utilizzati 

files excel per semplificare il monitoraggio e l’aggiornamento delle 

registrazioni. 

Sono utilizzati i sistemi informatici giudici.net per la remunerazione dei 

magistrati onorari e rendi.web di Equitalia per la verifica dello stato di 

riscossione dei crediti erariali iscritti a ruolo. 

Non sono stati rilevati registri informatici domestici sostitutivi di 

registri ufficiali. 

Per quanto emerso nel corso della verifica ispettiva, si è rilevato l’uso 

della posta elettronica come modalità ordinaria di comunicazione tra le 

cancellerie e l’utenza. 

I provvedimenti del dirigente amministrativo vengono diramati al 

personale tramite posta elettronica e vengono, altresì, notificati a mani 

quando si tratta di ordini di servizio o documenti fondanti responsabilità 

amministrative e/o disciplinari.  

I programmi in uso, sono sintetizzati nel prospetto che segue 

 PERSEO – Gestione Presenze Personale del Tribunale 
 SCRIPT@ – Gestione Protocollo Informatico entrata/uscita  
 GSI - Gestione Servizi Informatici 
 IAA– Autorizzazione Accesso ADN Nazionale 
 VALERI@ – Tabelle Magistrati, comunicazione assenze ecc. (CSM) 
 GE.CO – Gestioni Patrimoniali del Tesoro 
 ACQUISTI IN RETE P.A.- Acquisti Beni Mobili e Materiale di Facile Consumo 
 ENTRATEL – Trasmissione Modelli Fiscali 
 GIUDICE.NET – Stipendi GOT 
 DGSTAT – Statistiche Ministeriali 
 SPT –   Servizio Personale del Tesoro 
 Detrazione.net (Detrazioni Stipendi) 
 Assenze.net (Detrazioni legge Brunetta) 
 Sciop.net (Detrazione Scioperi) 
 Giudici.net (Stipendi Personale G.O.T.) 
 SPT Modelli 
 PASS – Richieste e Rilascio di Certificati on-line 
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 UNICO ON-LINE – Predisposizione e Compilazione Dichiarazioni Fiscali Obbligatorie 
 PUNTOFISCO – (SIATEL) – Agenzie delle Entrate e Finanze 
 SIAMM – spese di giustizia - Recupero Crediti Erariale – gestione automezzi 
 GEDAP – Gestione del Personale 
 SICOGE.COINT – Fatture Elettroniche 
 SISTER - visure catastali 
 Gestione visite fiscali e attestati di malattia 
 Difensori di ufficio 

7.1.2. Servizi civili 

I programmi in uso sono compendiati nello schema che segue 

 SICID – Registro Generale Contenzioso/non Contenzioso/Volontaria 
Giurisdizione/Lavoro 
 SIECIC – Registro Generale  Fallimentare /Immobiliare/Mobiliare 
 PUNTOFISCO – (SIATEL) – Agenzie delle Entrate e Finanze 
 SISTER – Conservatoria del Registro per Consultazione dati Immobiliari 
 PASS – Richieste e Rilascio di Certificati on-line 
 XENIA – Vecchio Registro Generale  Civile  
 WEBSTAT – Statistiche Civili e Penali 
 NOTA – Note di Trascrizione Immobiliari 
 SIPD – Sistema Informatico Pulizia Dati 
 FUG EQUITALIA GIUSTIZIA -. Fondo Unico di Equitalia Giustizia 

7.1.2.1. SICID 

E’ in uso il SICID per il contenzioso civile ordinario, lavoro e 

previdenza e volontaria giurisdizione. 

Nel corso della verifica dei servizi civili in materia di affari civili non 

contenziosi e da trattarsi in camera di consiglio, è stato rilevato che: 

- il servizio relativo al Registro Stampa è stato tenuto con l’applicativo 

informatico del programma ministeriale SICID per tutto il periodo 

ispettivo; 

- il corrispondente registro cartaceo, mod. 43, nel quale risultano n. 

146 iscrizioni, è stato mantenuto, senza la prescritta autorizzazione 

ministeriale, per le annotazioni delle variazioni relative alle precedenti 

iscrizioni. 
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In corso di verifica il dirigente amministrativo, con l’ordine di servizio 

n. 2/2017 del 29.3.2017 prot. 69/2017, ha disposto la dismissione del 

“registro stampa” cartaceo e l’implementazione del registro informatico. 

Non sono state segnalate irregolarità nella tenuta del registro SICID; 

fatta eccezione per i sub procedimenti relativi ai giudizi di opposizione allo 

stato passivo e alla omologa del concordato preventivo e i ricorsi per 

reclamo avverso provvedimenti del giudice dell’esecuzione (sub 

procedimenti della procedura esecutiva di riferimento) entrambi da gestire 

sul SIECIC. 

I reclami avverso i provvedimenti del giudice del lavoro risultano 

correttamente iscritti nel registro informatico delle controversie di lavoro. 

Anche per il settore civile non contenzioso, per tutto il periodo oggetto 

di verifica, l’ufficio ha utilizzato il registro informatizzato SICID.  

Risultano iscritti nel sistema, con il prescritto codice oggetto, i ricorsi 

diretti alla presidenza per l’autorizzazione alla ricerca con modalità 

telematiche dei beni da pignorare di cui all’art. 492-bis cod. proc. Civ. 

Il registro informatico è stato utilizzato per le domande di iscrizione 

nell’albo dei consulenti tecnici e per il registro stampa (nota registro 

stampa pregressi). 

Pur essendo attinenti alla materia concorsuale, risultano iscritti con il 

codice generico degli altri procedimenti di camera di consiglio i ricorsi di 

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

Riferisce l’Ispettore incaricato di aver suggerito all’ufficio di utilizzare 

in futuro, fino a quando non sarà introdotto un registro specifico nel 

sistema informatico delle procedure concorsuali SIECIC, il codice oggetto 

471999 corrispondente agli altri istituti di volontaria giurisdizione e ai 

procedimenti di camera di consiglio in materia fallimentare.  

I ricorsi per la dichiarazione di esecutività degli accordi di mediazione, 

ex art. 12 d.lgs. n. 28/2010, sono stati iscritti con il codice generico degli 

altri procedimenti camerali. 
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Il conferimento degli incarichi e la liquidazione dei compensi, nel 

contenzioso civile ordinario e lavoro e previdenza e non contenzioso, sono 

stati regolarmente registrati dalla cancelleria nel sistema informatico 

SICID (Mod. 38). 

In detto registro sono stati inseriti anche gli esperti nominati 

nell’ambito dei procedimenti di composizione della crisi da 

sovraindebitamento, come risulta dall’attestazione del responsabile 

apposta in calce alla query T2.c.3 

7.1.2.2. SIECIC 

7.1.2.2.1. procedure esecutive mobiliari 

E’ in uso il SIECIC per le procedure esecutive individuali, mobiliari e 

immobiliari, e concorsuali; sull’applicativo, la cancelleria delle esecuzioni 

mobiliari, per tutto il periodo oggetto di verifica, ha iscritto le nuove 

procedure e, progressivamente, anche tutte le procedure già pendenti, 

iscritte sul registro informatizzato Xenia. 

Per le procedure sospese o interrotte, di antica iscrizione, il passaggio 

nel registro SIECIC è effettuato nel momento in cui sono riassunte. 

Alla data della verifica, è risultato che non sono state iscritte nel 

registro informatico SIECIC n. 269 procedure mobiliari, sospese o 

interrotte, di antica iscrizione; di queste n. 185 risultano iscritte nel 

registro Xenia e n. 84 nei registri cartacei, modd. 19, delle soppresse 

preture di Isernia e di Venafro (le più remote, iscritte nei registri cartacei 

sono: R.G. n. 5/87 della ex pretura di Venafro e R.G. n. 175/89 della ex 

pretura di Isernia). 

Non è risultata la prescritta autorizzazione ministeriale per il 

mantenimento di tali registri. 

In corso di verifica, il dirigente amministrativo, con ordine di servizio 

del 29.3.2017 n. 3 prot. 70/2017, ha disposto la completa 

informatizzazione sul SIECIC delle procedure esecutive mobiliari, con la 
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dismissione dei registri alternativi, dando termine agli incaricati entro il 

mese di luglio 2017. 

Nel “SIECIC”, lato procedure esecutive mobiliari, è stata sempre 

rinvenuta l’annotazione del provvedimento di liquidazione e dell’importo 

liquidato al consulente tecnico con riferimento a ciascun incarico espletato, 

a eccezione dei compensi all’IVG. 

Non sono risultati annotati i reclami avverso i provvedimenti del 

giudice dell’esecuzione, da iscrivere quali sub procedimenti della 

procedura esecutiva di riferimento. 

Risultano annotati nel SIECIC, nell’apposita partizione, i libretti 

depositati e i mandati di pagamento (mod. IV). 

7.1.2.2.2. procedure esecutive immobiliari 

Il SIECIC, lato procedure esecutive immobiliari, è stato utilizzato per 

tutto il periodo ispettivo; su questo sono state iscritte le nuove procedure 

e, progressivamente, sono state inserite le procedure pregresse ancora 

pendenti, iscritte sul programma informatico Xenia; poiché la migrazione 

informatica dei dati non è stata effettuata, per le procedure più remote 

sono stati inseriti manualmente solo gli atti fondamentali che 

consentissero di gestire telematicamente la procedura. 

L’inserimento di tutte le procedure pregresse pendenti è stato 

completato nel corso dell’anno 2016. 

Le procedure sospese sono state inserite nel SIECIC nel momento in 

cui sono state movimentate e pertanto n. 6 sono ancora iscritte solo sul 

registro Xenia; in corso di verifica in sede l’ufficio ha proceduto ad 

iscriverle tutte nel registro Siecic. 

In ordine all’implementazione del sistema, a regime a partire dal 2012, 

il registro risulta progressivamente correttamente popolato come emerge 

dall’esame dello storico delle procedure iscritte dal 2012. 

Fanno eccezione i reclami avverso i provvedimenti del giudice 

dell’esecuzione, da iscrivere quali sub procedimenti della procedura 

esecutiva di riferimento. 
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Non risultano annotati nel SIECIC, nell’apposita partizione, i libretti 

giudiziari depositati né i mandati di pagamento (mod. IV). 

Già, si è detto sulla direttiva per la corretta annotazione dei depositi 

giudiziari nel SIECIC (ord. serv. del 5.4.2017 n. 9 prot. 639/2017), 

altrettanto per l’scrizione su tale applicativo dei reclami ex art. 26 L.F. e 

dei giudizi di omologa del concordato preventivo. 

La gestione degli incarichi affidati e dei compensi liquidati ai consulenti 

tecnici, in tutto il periodo di interesse ispettivo, è risultata effettuata a 

mezzo del registro SIECIC, con abbandono del registro cartaceo, mod. 38, 

così sanando il precedente rilievo ispettivo (pag. 224 rel.). 

A partire dall’anno 2012, la documentazione degli incarichi conferiti nel 

periodo agli stimatori e delle conseguenti liquidazioni dei compensi è stata 

effettuata con annotazione dei due eventi nel registro informatico SIECIC, 

a eccezione delle procedure che non erano state ancora passate dal 

registro Xenia al SIECIC. 

Anche per la gestione degli incarichi delle operazioni di vendita 

conferiti ai professionisti, in tutto il periodo di interesse ispettivo, la 

cancelleria ha utilizzato il registro SIECIC. 

Dallo storico dei fascicoli esaminati, il sistema è risultato 

correttamente popolato con l’annotazione degli eventi tipici del processo 

dal 2012, ad eccezione delle procedure che non erano state ancora 

passate dal registro Xenia al SIECIC. 

Gli incarichi di custodia sono generalmente affidati ai professionisti a 

cui successivamente sono delegate le vendite. 

Nel SIECIC risultano annotati distintamente i due incarichi mentre 

l’annotazione relativa alle liquidazioni dei compensi è unica in quanto il 

decreto di liquidazione è unico per entrambi gli incarichi conferiti. 

 7.1.2.2.3. procedure concorsuali 

La cancelleria delle esecuzioni concorsuali del Tribunale di Isernia, per 

tutto il periodo ispettivo, ha utilizzato il programma informatico ufficiale 

“SIECIC” sul quale sono state iscritte le nuove procedure e, 
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progressivamente, sono state inserite le procedure pregresse ancora 

pendenti, iscritte sul programma informatico Xenia; poiché la migrazione 

informatica dei dati non è stata effettuata, per le procedure più remote 

sono stati inseriti manualmente solo gli atti fondamentali che 

consentissero di gestire telematicamente la procedura. 

L’inserimento di tutte le procedure pregresse pendenti è stato 

completato nel corso dell’anno 2016. 

Tutti i registri cartacei sono stati dismessi. 

Nel SIECIC è aperto il sub procedimento per il giudizio di omologa nei 

concordati preventivi, ma solo per l’annotazione dell’evento iniziale e 

conclusivo, mentre l’intera procedura è gestita con iscrizione del ricorso 

nel registro SICID/contenzioso ordinario; come già detto è intervenuto 

l’ordine di servizio n. 9/2017 per la gestione sul SIECIC. 

I giudizi di opposizione allo stato passivo e di omologa del concordato 

preventivo, di cui è prevista l’iscrizione nel registro informatico SIECIC, 

sono stati iscritti nel registro del contenzioso civile ordinario, in questo 

caso per carenze del SIECIC/procedure concorsuali la cui versione attuale 

non consente la successiva gestione dei procedimenti in questione (tra 

cui, fondamentale, quella della comunicazione telematica dei 

provvedimenti). 

Altrettanto per i reclami proposti al collegio, ex art. 26 legge fall., da 

iscrivere nella partizione del SIECIC ad essi riservata, quali sub-

procedimenti del fascicolo principale 

Le nomine e i compensi liquidati ai curatori sono inseriti nell’apposta 

partizione del registro informatico, anche con riguardo agli acconti 

liquidati. 

Le nomine e i compensi liquidati, relativi agli incarichi affidati ai ctu, ai 

legali, o ad altri professionisti, conferiti dallo stesso curatore nelle 

procedure fallimentari nuovo rito (o dal commissario giudiziale per i 

concordati preventivi), sono stati annotati come atti non codificati con la 

descrizione specifica dell’evento di nomina e dell’importo liquidato, come 
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risulta dalla stampa dello storico dei fascicoli, effettuata a campione per 

ogni anno oggetto di verifica. 

7.1.3. Servizi penali 

Nel settore penale è in uso il registro SICP a far data dall’1.9.2014. 

Nel corso della verifica ispettiva si è rilevato un’incompleta 

registrazione dei dati richiesti al registro informatico S.I.C.P. da parte 

della cancelleria penale del dibattimento, e in particolare per l’inserimento 

nel registro delle date degli adempimenti postdibattimentali (trasmissione 

estratti esecutivi ex art 28 reg. esec. cod. proc. pen., trasmissione del 

sottofascicolo delle spese di giustizia all’Ufficio Recupero Crediti, 

trasmissione di copia della sentenza al Casellario giudiziale per la 

redazione della scheda). 

La circostanza è stata rilevata sin dalla lettura della prima stesura 

delle query redatte dall’ufficio, che, in corso d’ispezione, ha rettificato 

taluni dati riportati per i tempi di trasmissione degli estratti esecutivi al 

pubblico ministero ex art. 28 reg. esec. cod. proc. pen., riconducendo i 

ritardi non all’esecuzione degli adempimenti ma alle relative annotazioni 

sul registro. 

Anche con riferimento all’ufficio giudice per le indagini 

preliminari/giudice dell’udienza preliminare, dall’esame dei fascicoli sul 

sistema informatico e dall’analisi delle richieste standardizzate, si sono 

riscontrate alcune carenze nelle annotazioni sul registro informatico, con 

particolare riferimento alla data di redazione della scheda per il casellario 

ed alle comunicazioni del deposito della sentenza al pubblico ministero e al 

Procuratore generale. 

Non è stata attivata la funzione di scadenziario per il monitoraggio dei 

termini di scadenza delle misure cautelari integrata nel registro 

informatico S.I.C.P. 
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Sono state attivate le funzioni del registro S.I.C.P. per il F.U.G., i corpi 

di reato ed il modello 42.: l’ufficio ha segnalato che non sono attendibili le 

relative estrazioni statistiche. 

E’ in uso il registro SIGE per la registrazione dei procedimenti del 

giudice dell’esecuzione, in un unico registro per le cancellerie dell’ufficio 

giudice per le indagini preliminari/giudice dell’udienza preliminare e 

dell’ufficio dibattimento. 

In corso di verifica, il dirigente amministrativo, con l’ordine di servizio 

cumulativo del 3.4.2017 n. 6 prot. 77/2017, recependo i rilievi ispettivi, 

ha impartito alla cancelleria dell’ufficio gip/gup direttive per:  

- l’eliminazione dei falsi pendenti;  

- la stampa della rassegna di fine anno; 

- la stampa delle sentenze emesse e non depositate; 

- l’attivazione della funzione SICP scadenzario; 

- la comunicazione al Questore del dispositivo delle sentenze di 

condanna irrevocabili; 

- i procedimenti estinguibili con la richiesta di oblazione; 

- l’annotazione al SICP della comunicazione della sentenza al pubblico 

ministero e al Procuratore generale e delle impugnazioni ex mod. 31; 

- l’annotazione al SICP relativa alla scheda del casellario;  

- sul SIGE l’istituzione di due diversi registri per gli incidenti di 

esecuzione, uno per l’ufficio giudice per le indagini preliminari/giudice 

dell’udienza preliminare e l’altro per l’ufficio dibattimento.    

Con l’ordine di servizio cumulativo del 5.4.2017 n. 7 prot. 637/2017, 

recependo i rilievi ispettivi, ha impartito alla cancelleria del dibattimento 

direttive per: 

- la stampa della rassegna di fine anno; 

- la stampa delle sentenze emesse e non depositate; 

- l’attivazione della funzione SICP scadenzario; 

- la comunicazione al Questore del dispositivo delle sentenze di 

condanna irrevocabili; 
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- l’annotazione al SICP della comunicazione della sentenza al pubblico 

ministero e al Procuratore generale e delle impugnazioni ex mod. 31; 

- l’annotazione al SICP degli adempimenti post esecutivi;  

- sul SIGE l’istituzione di due diversi registri per gli incidenti di 

esecuzione, uno per l’ufficio giudice per le indagini preliminari/giudice 

dell’udienza preliminare e l’altro per l’ufficio dibattimento.    

I programmi in uso sono compendiati nel prospetto che segue  

 SNT - Sistema di Notifiche e comunicazioni penali telematiche. 
 SICP - Sistema Informativo della Cognizione Penale 
 CONSOLLE PENALE – Statistiche Penali 
 SIRIS – Sistema Informatico Ricerche ______________________ 
 REGE 2.2 – Registro Generale Penale/GIP/GUP 
 SIC– Casellario Giudiziario 
 SIPPI – Misure Preventive Penali 
 DAP – Consultazione Dipartimento Amministrazione Penitenziaria 
 2 iWEBSTAT – Statistiche Civili e Penali 
 FUG EQUITALIA GIUSTIZIA -. Fondo Unico di Equitalia Giustizia 
 Difensoridufficio.it – Difensori d’Ufficio on-line 
 SIGE – Sistema Informatizzato Gestione Esecuzione – SIES 
 TIAP – Trattamento Informatico Atti Processuali 

7.1.4. Registri cartacei 

Sono gestiti in forma cartacea i seguenti registri: 

- Mod. 45 - Repertorio degli atti soggetti a registrazione. 

Tale registro è stato mantenuto senza la prescritta autorizzazione 

ministeriale. 

In corso di verifica, l’ufficio ha provveduto a sanare tale irregolarità: il 

15 febbraio 2017 sono stati avviati contatti con il locale ufficio territoriale 

dell’Agenzia delle entrate per la tenuta informatizzata di tale registro; 

- Mod. 47 - Registro generale dei testamenti: l’informatizzazione del 

registro non è prevista nell’ambito degli applicativi ministeriali in uso; 

- Albo dei consulenti tecnici e dei periti: l’albo è tenuto in forma 

cartacea mentre la richiesta di iscrizione è gestita con modalità telematica. 
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7.1.5. Disposizioni dirigenziali 

In merito alle direttive e sistemi di monitoraggio adottati, in via 

generale, per la corretta tenuta dei registri informatici ministeriali civili e 

penali, in uso, si rappresenta che il dirigente, con ordine di servizio prot. 

n. 67 del 23.3.2017, ha richiamato l’attenzione del personale 

amministrativo sulla necessità di effettuare, con la massima attenzione, 

accuratezza e tempestività, le annotazioni relative alle intervenute vicende 

processuali al fine di garantire la corretta tenuta dei registri e la bontà dei 

dati iscritti anche richiamando quanto evidenziato con nota ministeriale 

della Direzione generale di statistica prot. n. 157844 del 4.11.2016, già 

portata a conoscenza del personale.  

Nello stesso tempo, risulta che i responsabili di settore siano stati 

chiamati a vigilare affinché le suddette annotazioni avvengano in maniera 

esatta e tempestiva, con l’onere di informare su eventuali inadempienze 

e/o inosservanze e/o non corrette annotazioni. 

Come già detto, il dirigente amministrativo ha sollecitato, con 

l'allegata nota prot. n. 557/17 del 24.3.2017, il funzionario responsabile 

della cancelleria penale dibattimentale alla corretta annotazione del SICP, 

soprattutto per gli adempimenti della fase post dibattimentale, e il 

direttore amministrativo a vigilare e controllare che le suddette 

annotazioni avvengano in maniera esatta e tempestiva, con l’onere di 

riferire su eventuali inadempienze e/o inosservanze o non corrette 

annotazioni. 

7.2. GRAVI ANOMALIE NELLA TENUTA DEI REGISTRI 

INFORMATICI 

Nessuna grave anomalia è stata segnalata con riguardo alla gestione 

dei registri informatici. 
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7.3. SITO INTERNET 

Il Tribunale di Isernia, a far data dal 2005, disponeva di un proprio sito 

web informativo delle attività e delle competenze istituzionali svolte 

dell’organizzazione interna, con indicazione dei singoli funzionari ed 

operatori preposti ai vari servizi e relativi contatti telefonici, indirizzi di 

posta elettronica e quant’altro. 

Le operazioni per l’istituzione di questo primo sito internet, in 

concomitanza con l’istituzione dei siti internet degli altri uffici del distretto, 

erano state coordinate dalla corte di appello di Campobasso con dominio 

www.giustiziamolise.it. 

Questo sito, non più aggiornato è caduto sostanzialmente in disuso.  

Successivamente e precisamente nei primi mesi dell’anno 2015, è 

stato realizzato un nuovo sito web (www.Tribunale.isernia.it) in 

collaborazione con Astalegale.net a seguito di apposita Convenzione 

all’uopo sottoscritta col Presidente reggente.  

Quest’ultimo sito può essere consultato con maggiore immediatezza e 

dispone di una nuova home page, contenente innumerevoli nuovi utilissimi 

link, costantemente aggiornati. 

Con la realizzazione del nuovo sito internet la comunicazione via web 

rappresenta il canale privilegiato di informazione per gli utenti e favorisce 

la trasparenza sulle attività amministrative e giudiziarie dell’ufficio. 

Tale sito è conforme alle linee guida tracciate dal Ministero della 

Giustizia con Circolare del 19 aprile 2010, che prevede precisi requisiti 

tecnici, formali e di contenuto, garantendo accessibilità, usabilità, privacy 

e sicurezza. 

Responsabile dei contenuti del sito è il Presidente del Tribunale.  

L’aggiornamento del sito avviene per mezzo dell’incaricata cancelliere 

Angela Natale e dell’informatico dott. Mario Pietracatella il quale, come 

sopra detto, presta la sua opera nell’ambito della predetta Convenzione 

stipulata con Astalegale.net. 
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Nel sito vengono pubblicate, tra le altre, negli appositi link dedicati, le 

seguenti informazioni: 

- come contattare via telefono o via pec o via peo i singoli uffici e 

dipendenti del Tribunale e come accedere ai vari servizi del Tribunale (ivi 

incluso il gruppo di contatto PCT);  

- le informazioni e la modulistica per servizi vari (iscrizione a ruolo, 

istanze di ammissione al passivo, ordinanze di vendite delegate con 

relativo calendario delle aste, Mod. 23, ecc.); 

- il programma di gestione annuale, i piani straordinari di smaltimento 

arretrato e altro; 

-  i protocolli d’intesa e le convenzioni stipulate dal Tribunale;  

- il calendario mensile delle udienze, nel quale vengono 

analiticamente indicate tutte le udienze civili e penali con il nome dei 

magistrati e l’indicazione dell’aula nella quale sono celebrate e ogni altro 

dato utile; 

- l’avviso preventivo sui rinvii delle udienze civili e penali per 

impedimento del magistrato o per altre cause e le relative date di rinvio 

(l’invito a visionare il sito per apprendere anticipatamente eventuali rinvii 

viene già indicato nelle citazioni degli indagati, degli imputati e delle altre 

parti del processo, oltre che dei testi); 

- le nomine mensili da parte di ciascun giudice dei consulenti tecnici 

d’ufficio, dei periti e degli altri ausiliari, per le quali può essere verificata il 

rispetto del criterio della rotazione (come da apposita Convenzione 

stipulata dal Presidente del Tribunale con gli Ordini di appartenenza);  

- i verbali della Commissione Permanente. 

7.4. MAGISTRATO DI RIFERIMENTO PER L’INFORMATICA 

La dott.ssa Vera Iaselli, giudice in servizio presso il Tribunale, addetta 

tabellarmente al settore civile, prima, e penale, poi, ha svolto la funzione 

di MAGRIF dell’ufficio per entrambi i settori (civile e penale).  
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La medesima ha chiesto la conferma nell’incarico per il settore penale 

e l’ufficio sta procedendo alla nomina del dott. Emiliano Vassallo quale 

MAGRIF per il settore civile, secondo quanto previsto dalla Circ. CSM del 

26.10.2016. 

7.5. RAPPORTI CON IL C.I.S.I.A. 

Il Tribunale di Isernia è territorialmente dipendente dal C.I.S.I.A. di 

Bari (già dal C.I.S.I.A. di Napoli) ed è presente un presidio C.I.S.I.A. 

presso la corte di appello di Campobasso. 

Riferisce il Presidente del Tribunale che i rapporti con il C.I.S.I.A. e con 

il presidio di Campobasso sono ottimi, ma auspica un potenziamento delle 

unità lavorative assegnate al presidio, nella considerazione che i processi 

di informatizzazione in atto nell’Amministrazione Giudiziaria interessano, 

sempre più, un’ampia platea di servizi, di talché le prestazioni erogate non 

risultano esaustive per le esigenze derivanti dalla introduzione costante di 

nuove tecnologie. 

L’unico tecnico per l’assistenza sistemistica (collocato presso la 

Procura della Repubblica), numericamente insufficiente, è assente per 

malattia di lunga data.  

Per ovviare a detta carenza, il Presidente reggente ha sottoscritto nel 

2015 una Convenzione (senza oneri) con la società Astalegale.net, che 

consente l’utilizzo in pianta stabile dell’informatico dott. Mario 

Pietracatella, unico addetto. 

L’assistenza sistemistica è inoltre fornita da personale addetto per 

mezzo di “richiesta di intervento”, attraverso l’apertura del “ticket” da 

inviare alla società incaricata dell’assistenza. 

L’ufficio lamenta i lunghi tempi d’attesa e il fatto che la formazione, in 

occasione dell’adozione di nuovi applicativi, è quasi sempre erogata da 

società private, e, seppur preziosa e indispensabile, per dare corso 
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all’avvio dei sistemi informativi, si esaurisce in un orizzonte temporale 

brevissimo, e non supporta l’ufficio nella fase successiva di uso quotidiano, 

quando ancor più emerge il fabbisogno di assistenza e sostegno. 

7.6. MEZZI DI COMUNICAZIONE E DIVULGAZIONE A USO 

INTERNO IN USO NELL’UFFICIO, PEC E COMUNICAZIONI 

TELEMATICHE (V. ART. 47 D.LGS. N. 82/05, COME NOVELLATO 

DAL DL N. 69/2013). 

La posta dell’ufficio viene smistata a tutto il personale (giudici e 

personale amministrativo) sulle caselle di posta elettronica assegnate 

istituzionalmente a ciascun dipendente. 

L’ufficio sta valutando la possibilità di procedere allo smistamento ai 

dipendenti della posta amministrativa che perviene al protocollo dell’ufficio 

utilizzando la funzionalità del sistema di protocollo informatico (script@).  

Ai fini delle comunicazioni telematiche di cui all’art. 47 del Codice 

dell’amministrazione digitale, l’ufficio è stato dotato delle seguenti caselle 

di posta elettronica certificata: 

- per la cancelleria civile contenzioso e lavoro: 

civile.Tribunale.isernia@giustizia.it; 

- per la cancelleria immobiliare: immobiliare.Tribunale.isernia@giustizia.it; 

- per la cancelleria mobiliare: mobiliare.Tribunale.isernia@giustizia.it; 

- per la cancelleria fallimentare: 

cancelleriafallimentare.Tribunale.isernia@giustizia.it; 

- per la cancelleria penale dibattimentale: 

dibattimento.Tribunale.isernia@giustizia.it; 

- per la cancelleria gip/gup: gipgup.Tribunale.isernia@giustizia.it; 

- per l’ufficio corpi di reato: corpireato.Tribunale.isernia@giustiziacert.it; 

- per l’ufficio spese di giustizia: 

spesedigiustizia.Tribunale.isernia@giustiziacert.it; 

- per la volontaria giurisdizione: 

volgiurisdizione.Tribunale.isernia@giustiziacert.it. 
226 


mailto:volgiurisdizione.Tribunale.isernia@giustiziacert.it
mailto:spesedigiustizia.Tribunale.isernia@giustiziacert.it
mailto:corpireato.Tribunale.isernia@giustiziacert.it
mailto:gipgup.Tribunale.isernia@giustizia.it
mailto:dibattimento.Tribunale.isernia@giustizia.it
mailto:cancelleriafallimentare.Tribunale.isernia@giustizia.it
mailto:mobiliare.Tribunale.isernia@giustizia.it
mailto:immobiliare.Tribunale.isernia@giustizia.it
mailto:civile.Tribunale.isernia@giustizia.it


 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sono state impartite al personale amministrativo opportune e 

specifiche disposizioni finalizzate all’osservanza della disposizione di cui 

all’art. 47 del d.lgs. n. 82/05 e s.m.i., affinché le comunicazioni di 

documenti tra le pubbliche amministrazioni avvengano mediante l’utilizzo 

della posta elettronica o in cooperazione applicativa. 

8. PROCESSO CIVILE TELEMATICO 

Il processo civile telematico – che, nell’ufficio, ha iniziato il primo avvio 

nel 2010 - risulta completamente attuato per tutti i settori (civile 

contenzioso, lavoro, volontaria giurisdizione, mobiliare, immobiliare e 

fallimentare) e per i fascicoli di attuale iscrizione e per quelli già pendenti 

alle date di entrata in vigore della relativa normativa che lo ha reso 

obbligatorio (prima per i decreti ingiuntivi e poi per gli altri procedimenti).  

La consolle del magistrato, connessa ai sistemi operativi SICID e 

SIECIC, è operativa in tutti i settori e tutti i giudici togati (oltre che 

qualche giudice onorario) ne fanno uso, depositando telematicamente i 

provvedimenti (spesso anche quelli non obbligatoriamente telematici) e 

tenendo spesso anche udienze telematiche.  

E’ installato il “cruscotto del Presidente” sulla postazione fissa 

dell’ufficio del Presidente del Tribunale. 

Attraverso apposite disposizioni presidenziali, nel 2016 è stato avviato, 

di concerto col presidio CISIA di Campobasso, il percorso per l’attivazione 

della assegnazione automatica dei fascicoli civili mediante il sistema 

dell’algoritmo (che entrerà concretamente in funzione nel marzo 2017). 

Come detto, sono operative caselle di posta elettronica certificata 

“PEC” specificamente dedicate alle singole cancellerie del settore civile a 

eccezione della cancelleria della sezione lavoro, la cui PEC è la stessa della 

cancelleria civile contenzioso, essendo i due settori collegati. 
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Per gli atti processuali, le comunicazioni e notificazioni telematiche ex 

art. 136 cod. proc. civ., come modificato dalla l. 12.11.2011 n. 183 ed ex 

d.l. 18.10.2012, n. 179 av-vengono regolarmente a cura delle cancellerie, 

per mezzo dell’uso dei programmi operativi SICID e SIECIC.  

Le comunicazioni di atti e documenti di natura non processuale 

avvengono con l’utilizzo della PEC (amministrativa) della cancelleria. 

Nel 2015, con apposito provvedimento presidenziale è stato costituito 

per il settore civile, in attuazione della circolare DGSIA del 30.05.2014 

prot. 0014338.U, il Gruppo di Contatto PCT. 

Ai sensi del d.m. 3.4.2013, n. 48 e connessa normativa secondaria, le 

cancellerie civili, su richiesta telematica del difensore munito di procura di 

una parte non costituita, concedono la visibilità temporanea del fascicolo 

informatico. 

8.1. ATTUAZIONE 

I dati estratti dal CISIA sull’attuazione degli atti telematici sono 

compendiati nello schema che segue 

ATTI TELEMATICI PERVENUTI NELLE CANCELLERIE CIVILI 

Anni 2012 2013 2014 2015 2016 Totali 

Cancelleria 
civile 
contenzioso 

Atti di parte - 1 915 6.885 7.644 15.445 

Atti del professionista -

Atti del magistrato - - 602 4.909 3.156 8.667 

Verbali d'udienza - - 7 1.288 386 1.681 

Cancelleria 
lavoro 

Atti di parte - - 286 1.524 1.901 3.711 

Atti del professionista -
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Atti del magistrato - - 200 709 1.421 2.330 

Verbali d'udienza - - - - - -

Cancelleria 
volontaria 
giurisdizione 

Atti di parte - - 3 83 264 350 

Atti del professionista -

Atti del magistrato - - 114 202 316 

Verbali d'udienza - - - 5 1 6 

Cancelleria 
esecuzioni 
civili 
mobiliari 

Atti di parte - - 19 709 1.169 1.897 

Atti del professionista -

Atti del magistrato - - 24 173 21 218 

Atti del delegato -

Atti del custode -

Cancelleria 
esecuzioni 
civili 
immobiliari 

Atti di parte - - 42 1.159 2.167 3.368 

Atti del professionista -

Atti del magistrato - - 18 711 1.435 2.164 

Atti del delegato -

Atti del custode -

Cancelleria 
fallimentare 

Atti di parte - - 4 497 1.130 1.631 

Atti del curatore -

Atti del magistrato - - 14 395 1.071 1.480 

Verbali di udienza  

Totale Atti di parte 

-

0 

-

1 

9 

1.296 

35 

10.857 

139 

14.275 

183 

26.402 
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Totali 

Totale Atti 
professionista 

Totale Atti ausiliario 

Totale magistrato 

Totale Verbali udienza 

0 

0 

0 

0 

858 

16 

7.011 

1.328 

7.306 

526 

15.175 

1.870 

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 

Agli atti dell’Ufficio non è stato rinvenuto il Questionario relativo al 

monitoraggio sullo stato del PCT, di cui alla delibera CSM del 5.3.2014, 

prat. n. 20/Int/2014. 

Tuttavia, per l’anno 2014 risulta la relazione sulle dotazioni 

informatiche, sulla diffusione degli applicativi in uso, sullo stato di 

attuazione del SICP e dei sistemi di notifiche telematiche civili e penali 

presso il Tribunale di Isernia, depositata il 15.11.2014 (prot. 1371) dal 

MAGRIF dott.ssa Iaselli e inviata al RID di Campobasso (acquisita agli 

atti). 

8.3. TEMPESTIVITÀ, COMPLETEZZA E CORRETTEZZA DELLE 

INFORMAZIONI FORNITE; OMISSIONI, RITARDI, INCOMPLETEZZE 

ED ALTRE CRITICITÀ RILEVATE NEL CORSO DELLA ISTRUTTORIA 

ISPETTIVA 

Nessuna criticità è stata rilevata. 
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8.4. INSUFFICIENZA O INIDONEITÀ DEGLI STRUMENTI 

MATERIALI E FORMATIVI E DELL’ASSISTENZA RIFERITA 

DALL’UFFICIO 

Fermi restando i vantaggi del processo civile telematico (anche dal 

punto di vista del risparmio di tempo, personale e risorse economiche), 

secondo l’ufficio le difficoltà attuative del processo civile telematico sono:   

- i frequenti blocchi di sistema, di regola coincidenti con gli 

aggiornamenti diurni (anziché in ore notturne);  

- riguardo alla consolle del magistrato, l’impossibilità per il giudice di 

poter accedere al servizio dall’esterno via web tramite un browser (come 

avviene, ad esempio, nel processo tributario telematico), anziché 

attraverso l’installazione di un programma in locale che scarica i dati dei 

registri sincronizzandosi ad ogni singolo collegamento col solo personal 

computer sul quale detto programma è installato; 

- la minor praticità per lo studio e la stesura dei provvedimenti 

giurisdizionali; 

- le lacune di aggiornamento del sistema informatico, secondo la 

normativa processuale vigente, comportando delle forzature per la 

gestione dei provvedimenti del giudice nel sistema informatico 

(soprattutto nel sistema SIECIC). 

8.5. ADEGUATEZZA DELLE DISPOSIZIONI ORGANIZZATIVE; 

PRASSI ELUSIVE; IMPIEGO DEI RISPARMI DI IMPEGNO 

DERIVANTI DALL’UTILIZZO DEL PCT 

Non sono state rilevate nell’ufficio prassi elusive del processo civile 

telematico. 
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9. NOTIFICHE TELEMATICHE PENALI 


9.1. ATTUAZIONE 

Con l’entrata in vigore della normativa sulle notifiche telematiche 

penali (15.12.2014) sono state emanate direttive congiunte a firma del 

Presidente del Tribunale e del dirigente amministrativo (acquisite agli 

atti). 

In particolare: 

- la disposizione di servizio prot. n. 53 del 4.3.2015; 

- la nota circolare ai magistrati e personale amministrativo prot. n. 82 

del 13.4.2015; 

- la disposizione di servizio del Presidente del Tribunale prot. n. 83 del 

13.4.2015; 

- la disposizione di servizio del dirigente amministrativo prot. n. 181 

del 22.7.2016. 

Le notifiche telematiche penali con il sistema SNT vengono effettuate 

regolarmente ai soggetti previsti. 

E’ stata data piena attuazione alla disposizione di cui all’art. 16, 

comma 4 del d.l. n. 179/2012, che ha previsto (a decorrere dal 15 

dicembre 2014) l’utilizzo esclusivo dello strumento della PEC per l’invio di 

comunicazioni e notificazioni a persona diversa dall’imputato a norma 

degli artt. 148, comma 2-bis, 149, 150 e 151 comma 2 cod. proc. pen.. 

L’ufficio ha proceduto alla chiusura del registro delle comunicazioni 

(mod. 28). 

Il sistema SNT viene inoltre utilizzato (ove l’ufficio destinatario è 

censito sugli indirizzi PEC proposti dal sistema) per trasmettere agli organi 

titolari del potere di notificazione (es. forze di polizia, direttore dell’istituto 

penitenziario) l’atto per la successiva notifica con modalità tradizionali.  
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In conclusione, si può affermare che il sistema di notificazioni e 

comunicazioni telematiche penali è stato proficuamente implementato e 

procede a regime, acquisendo l’ufficio vantaggi in termini di riduzione 

delle attività di notificazione e delle successive attività di riscontro e 

monitoraggio dell’avvenuta notifica, nonché in termini di riduzione di costi. 

Al fine di riferire sullo stato di attuazione di detto sistema e consentire 

una valutazione circa la funzionalità di tale strumento, in corso di verifica 

è stato richiesto al CISIA di procedere ad un’elaborazione statistica che 

individuasse il numero totale delle mail inviate nel periodo (15 dicembre 

2014/31 dicembre 2016), distinguendo tra notifiche andate a buon fine, 

notifiche depositate (depositi) e comunicazioni (tutte le mail inviate agli 

indirizzi interni della rubrica di SNT). 

Complessivamente sono state effettuate n. 19.553 notifiche e 

comunicazioni, così ripartite per ufficio: 

anno 2015 2016 Totale 

Dib 4.490 7.544 12.034 

gli errori di consegna, legati a problemi relativi all’account 

dell’interessato, sono stati n. 2. 

Anno 2014 2015 2016 totale 

Gip/Gup 7 3005 4507 7519 

gli errori di consegna, relativi a problemi legati all’account 

dell’interessato, sono stati n. 23. 
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Ufficio interessato Totale mail trasmesse Errore di consegna 

GIP/GUP 7.519 23 

Dibattimento monocratico e collegiale 12.034 2 

totali 19.553 25 

9.2. OMISSIONI, RITARDI O PRASSI ELUSIVE  

Nessuna omissione, né ritardi, né prassi elusive sono state rilevate. 

9.3. INSUFFICIENZA O INIDONEITÀ DEGLI STRUMENTI 

MATERIALI, DELLE INIZIATIVE FORMATIVE O DEI SERVIZI DI 

ASSISTENZA FORNITI ALL’UFFICIO 

Non sono state riscontrate particolari difficoltà nell’attuazione del 

sistema di notificazione telematiche penali con il sistema SNT, anche se 

l’effettiva entrata in funzione del sistema si è riscontrata, per l’ufficio 

dibattimento, a partire dal mese di gennaio 2015. 

8-9 BIS ACCERTAMENTO PRESSO UNEP 

Riscontro all’uso del processo civile telematico e alle notifiche 

telematiche, si evince dai dati UNEP, dai quali emerge la flessione del 

sistema cartaceo di notifica, fatta eccezione per un lieve aumento nel 

2016, per gli atti di Tribunale. 

TRIBUNALE DI ISERNIA 

UFFICIO UNEP (NOTA) 
ISCRIZIONE NEI REGISTRI BOLLETTARI E REPERTORIO 
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NEL PERIODO DAL 01/01/2012 AL 31/12/2016 
MESI 60,00 

ANNI 2012 2013 2014 2015 2016 TOTALE 

MODELLI 

MODELLO B/AG 8999,00 9560,00 8913,00 7669,00 6231,00 41372,00 

MODELLO A/BIS TRIB 4290,00 1614,00 1433,00 773,00 934,00 9044,00 

MOD. A/BIS G.D.P. 1531,00 1418,00 1231,00 1136,00 991,00 6307,00 

10.BUONE PRASSI ED ECCELLENZE DI RENDIMENTO 

10.1. BUONE PRASSI NELLA GESTIONE DEI SERVIZI 

10.1.1. Servizi civili 

Le prassi virtuose, nel campo civile, delle quali già si è fatto cenno nel 

corso dell’elaborato, sono state variamente indirizzate. 

Si richiamano: 

- la costituzione dell’ufficio per il processo (provvedimento 

presidenziale con relativo articolato del 2015); 

- la costituzione, nel 2015, del c.d. “gruppo di contatto” del processo 

civile telematico, in attuazione della circolare DGSIA del 30.5.2014 (prot. 

0014338.U), punto informativo per gli utenti interni ed esterni sui 

malfunzionamenti del sistema relativo al processo civile telematico;  

- l’installazione nel 2015 del cruscotto del Presidente sulla postazione 

fissa dell’ufficio; 

- l’istituzione nel 2015 di apposito ufficio statistico/gruppo di lavoro 

permanente per il monitoraggio delle statistiche del Tribunale di Isernia, al 

fine di ovviare alla frequente inesattezza dei dati statistici (trimestrali, 

semestrali ed annuali, oltre che di quelli specificamente richiesti volta per 

volta dal Presidente) acquisiti dalle cancellerie e dai sistemi informativi; 
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- l’elaborazione di nuovi appositi moduli nel 2015 da parte del 

Presidente del Tribunale al fine della costante acquisizione di dati statistici 

uniformi (sia comparati che totali) dalle varie cancellerie; 

- la predisposizione di nuovi moduli in uso presso il giudice delle 

esecuzioni (sia mobiliari che immobiliari), ai fini delle vendite giudiziarie a 

mezzo commissionarie ai sensi del d.l. n. 59/2016, limitandosi gli 

esperimenti di vendita in numero non superiore a tre e fissandosi il 

termine finale non superiore a mesi sei; 

- l’elaborazione e adozione del Piano straordinario per lo smaltimento 

dei processi civili, con connessa costituzione di apposita Commissione per 

la verifica dell'attuazione del Programma di gestione. 

10.1.2.  Servizi penali 

Le prassi virtuose, nel campo penale, delle quali già si è fatto cenno, 

sono state variamente indirizzate. 

Sotto il profilo informatico, si segnalano: 

- la pubblicazione sul sito web istituzionale delle date dei  rinvii delle 

udienze penali, così da evitare inutili e dispendiosi spostamenti a parti, 

avvocati, periti, testi ed ogni altro soggetto interessato a presenziare al 

processo; 

- i provvedimenti presidenziali del 4.3.2015 in materia di processo 

penale telematico, per la comunicazione col sistema SNT (notificazioni e 

comunicazioni telematiche penali, nei casi previsti) dell’avviso di deposito 

e dell’estratto della sentenza penale al Procuratore generale e al pubblico 

ministero, e del 13.4.2015, su regole afferenti al sistema delle 

notificazioni e comunicazioni telematiche penali (SNT) e sull’autorizzazione 

in via generale delle notificazioni/comunicazioni telematiche penali 

indipendentemente dell’autorizzazione o disposizione da parte del singolo 

giudice (ferma restando la possibilità per quest’ultimo di disporre di volta 

in volta la comunicazione/notificazione nelle forme tradizionali); 
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- l’installazione della Consolle SICP sulla postazione fissa dell’ufficio del 

Presidente del Tribunale. 

Per quanto riguarda lo smaltimento dell’arretrato e il contenimento dei 

tempi di durata dei processi, si richiama: 

- l’elaborazione e l’adozione del Piano straordinario per lo smaltimento 

dei processi penali, con connessa costituzione di apposita Commissione 

per la predisposizione e la verifica dell’attuazione del Piano straordinario di 

smaltimento degli affari penali. 

10.1.3. Convenzioni e protocolli 

L’ufficio ha stipulato diversi protocolli e convenzioni (regolarmente 

trasmesse al Ministero della Giustizia, al CSM e al Consiglio Giudiziario) 

stipulate nel periodo, tutte senza oneri a carico dello Stato e in massima 

parte pubblicati, unitamente ad altre best practice sul sito intranet del 

CSM relativo alle buone prassi (sub BP nn.: 2678, 2680, 2681, 2682, 

2684, 2685, 2686, 2688, 2689, 2691, 2693, 2694, 2696, 2698, 2699, 

2700, 2701, 2702, 2703, 2705, 2706, 2708, 2709, 2713, 2714). 

10.1.3.1. settore amministrativo 

- l’accordo di Collaborazione stipulato il 6.5.2015 tra il Tribunale di 

Isernia e la Provincia di Isernia per l’ulteriore arricchimento di 

professionalità e competenze specifiche dei dipendenti della Provincia e 

per sostenere i servizi amministrativi negli Uffici giudiziari; 

- il protocollo d’Intesa tra Provincia di Isernia e Tribunale di Isernia, 

stipulato l’11.2.2015 per l’attivazione di percorsi di tirocini formativi ed 

orientamento di utilità sociale, in favore di n. 4 laureati in giurisprudenza 

anche a supporto della Cancellerie del Tribunale; 

- la convenzione aziendale di tirocinio di formazione ed orientamento, 

stipulata il 5.1.2015 con l’Università del Molise e destinata ai laureandi e/o 

laureati che intendano svolgere stage formativi presso le Cancellerie di 

questo Tribunale; 
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- la convenzione per tirocini di formazione ed orientamento ai sensi 

dell’art. 18 L. n. 196/1997 e del DM n. 142/1998, stipulata il 30.7.2015 

con l’Università “G. D’Annunzio” di Chieti-Pescara e destinata agli studenti 

che intendano svolgere stage formativi presso le Cancellerie di questo 

Tribunale;  

- la Convenzione con l’Istituto statale di istruzione superiore “V. Cuoco 

– G. Manuppella”, stipulata l’1.6.2015 nell’ambito del progetto di 

orientamento Alternanza scuola/lavoro del Ministero dell’Istruzione, 

dell’Università e della Ricerca, volta allo svolgimento di tirocini di 

formazione ed orientamento ed anche a supporto della Cancellerie del 

Tribunale;  

- la convenzione con l’Istituto statale di istruzione superiore 

“Majorana-Fascitelli”, stipulata il 30.6.2015 sempre nell’ambito del 

progetto di orientamento Alternanza scuola/lavoro del Ministero 

dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, volta allo svolgimento di 

tirocini di formazione ed orientamento ed anche a supporto della 

Cancellerie del Tribunale; 

- il protocollo d’Intesa con l’Ufficio Scolastico regionale del Molise 

stipulato il 30.5.2016 e connesse Convenzioni in pari data con tutti gli 

Istituti statali di istruzione superiore della provincia di Isernia, sempre 

nell’ambito del progetto di orientamento Alternanza scuola/lavoro del 

Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, volta allo 

svolgimento di tirocini di formazione ed orientamento ed anche a supporto 

della Cancellerie del Tribunale;  

- la convenzione con Astalegale.net, stipulata il 16.1.2015 anche a 

supporto delle cancellerie, che ha messo a nostra disposizione tutti i giorni 

uno tra i migliori informatici della Regione in campo giudiziario, il quale è 

stato inserito anche nel Gruppo di contatto PCT, e che ha permesso altresì 

di istituire l’attuale sito web del Tribunale. 
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10.1.3.2. settore penale 

- il protocollo d’intesa sul processo penale, ossia il Protocollo per la 

gestione delle udienze penali monocratiche e collegiali (cui è stato allegato 

integrativamente anche il Protocollo d’Intesa con i Media a tutela della 

dignità e dei diritti umani della persona indagata o imputata e del diritto 

all’informazione), stipulato il 23.1.2015 con la locale Procura della 

Repubblica e col locale Ordine Forense, al fine dell’ordinata e puntuale 

gestione delle udienze;  

- il protocollo contro la violenza di genere del 6.5.2015, volto (tra 

l’altro) ad assicurare priorità assoluta alla trattazione dei processi penali 

aventi ad oggetto casi di violenza di genere; 

- le convenzioni con i Comuni per il lavoro di pubblica utilità da parte 

dei condannati (art. 54 d.lgs. n. 274/2000, art. 2 d.m. 26.03.2001, art. 

165 cp), stipulate tutte (a parte la Convenzione col Comune di Cantalupo 

del 2012) tra il dicembre 2014, il 2015 ed il 2016 con i Comuni di Forli del 

Sannio, Roccamandolfi, Sant’Agapito, Roccasicura, Agnone, Castelverrino, 

Isernia, Montaquila, Macchiagodena, Chiauci, Castelpetroso e 

Vastogirardi; 

- la convenzione con l’U.E.P.E. e col locale Ordine Forense sulla messa 

alla prova, stipulata il 16.1.2015, che consente agli imputati ed agli 

indagati di richiedere che la messa alla prova possa svolgersi pure a 

mezzo il lavoro di pubblica utilità presso le Cancellerie di questo stesso 

Tribunale e presso il locale Ordine Forense. 

Per effetto di tale convenzione hanno collaborato presso la cancelleria 

civile dell’area non contenziosa due unità, impiegate, in ausilio al 

personale, nella sistemazione di fascicoli e faldoni presso le cancellerie e 

nella pittura dei locali. 

Tale iniziativa è stata oggetto di apprezzamento da parte del personale 

ed in particolare del funzionario giudiziario responsabile della cancelleria 

interessata. 
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10.1.3.3. settore civile 

- il protocollo d’Intesa sul processo civile, stipulato col locale Ordine 

Forense il 3.4.2015, volto a regolamentare le udienze anche attraverso il 

sistema delle fasce orarie, dell’ordine di chiamata delle cause e della 

produzione dei documenti pure alla luce delle problematiche proprie del 

Processo Civile Telematico; 

- la convenzione sulla negoziazione assistita, stipulata il 20.3.2015 con 

la Procura della Repubblica in sede ed il locale Ordine Forense, ai sensi 

della l. n. 162/2014, contenente le relative linee-guida, le disposizioni per 

le Cancellerie, le Segreterie e le indicazioni per gli Avvocati. 

10.1.3.4. settore civile e penale 

- la convenzione del 5.1.2015 col locale Ordine Forense ex art. 37 d.l. 

6 luglio 2011, n. 98, conv. nella l. n. 111/2011, per la formazione 

professionale presso il Tribunale di praticanti Avvocati, anche con compiti 

di ausilio dei giudici nello studio dei fascicoli processuali e nella redazione 

di bozze di provvedimenti (anche decisori); 

- la convenzione per lo svolgimento di attività di tirocinio e didattico-

pratiche, ai sensi dell’art. 16 d.lgs. n. 398/1997, o dell’art. 37 d.l. n. 

98/2011 (conv. in l. n. 111/2011), o dell’art. 73 d.l. n. 69/2013 (conv. in 

l. n. 98/2013), stipulata il 05/01/2015 con l’Università del Molise/Scuola 

di Specializzazione delle Professioni Legali e destinata ai laureati che 

frequentano detta Scuola ed intendano svolgere la pratica con i Giudici di 

questo Tribunale; 

- le Note/Avvisi diramati il 29.12.2014 e il 30.12.2014 ai Sindaci di 

tutta la regione ed a quelli dei comuni di altre regioni limitrofi alla 

provincia di Isernia, al fine di pubblicizzare la possibilità di svolgere (al di 

fuori di ogni Convenzione e ciò anche con riferimento ai giovani Avvocati) 

18 mesi di pratica con i giudici di questo Tribunale, ai sensi dell’art. 73 d.l. 

n. 69/2013, conv. in l. n. 98/2013;  

- il protocollo d’intesa con gli Ordini di appartenenza dei CTU e dei 

Periti del 27/04/2015 (e poi rivisto il 15/05/2015), volto a dare concreta 
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attuazione in massima misura ai principi della rotazione degli incarichi 

peritali, della costante trasparenza (via web) nella loro assegnazione da 

parte di ciascun giudice e della tempestività nel deposito delle relazioni 

peritali. 

10.2. ECCELLENZE DI RENDIMENTO 

Sulle eccellenze di rendimento, si rimanda alla lettura dei paragrafi 

5.1.5, 5.1.6 e 5.1.7 e 5.1.12. per quanto riguarda il settore civile e ai 

paragrafi 5.2.2, 5.2.3, 5.2.4. e 5.3.2., 5.3.3 e 5.3.5. per il settore penale. 

11.REGOLARIZZAZIONE RILIEVI PRECEDENTE ISPEZIONE 

L’attività di bonifica dei rilievi della precedente verifica ispettiva, è 

compendiata negli schemi che seguono, suddivisi per settori, dovendosi 

leggere con la legenda 

R = rilievo 

P = prescrizione 

SERVIZI AMMINISTRATIVI 

Rilievi precedente ispezione 2011 
(30.3.2004/13.9.2011) 

Sanati 

SI 

Indebita liquidazione ai got per doppia udienza 

P 
SI 

Mancata attivazione dei registri informatici 
SIAMM 

SI 

241 




 

 
 

 

                         

 

 

 
  

  

 

 

  

 

 

 

  
 

 

 

 
        

                                

 

 

 

 
 

  

 

 

                    

 

 

 
 

 

 

   

 

 

 

 

 

  

P 

Pag. 119  Mancato versamento degli importi ex 
art. 39 disp. att c.p.c.   

R 

SI 

Pag. 126 mancata trasmissione ad Equitalia di 
depositi per procedure definite a oltre 5 anni 

R 
SI 

PAG. 137 mancata compilazione delle rassegne 
delle partite di credito trasmesse al 
concessionario 

R 

SI 

PAG. 149 registrazione non dovuta dei verbali di 
vendita degli automezzi  

R 

SI 

PAG. 253 irregolare gestione delle trascrizioni 
delle vendite con patto di riservato dominio  
R 

SI 

Pag. 136 

“In merito alla prenotazione a debito e al 
recupero delle spese relative ai fallimenti (art. 
146 d.P.R. 115\2002) è risultato che diverse 
sono le procedure dei fallimenti in corso con 
attivo per i quali l’ufficio non ha ancora 
proceduto al recupero delle spese….” 

R 

SI 

SERVIZI CIVILI
 

Rilievi precedente ispezione 2011 
(30.3.2004/13.9.2011) 

Sanati 

SI 

Pag. 163-164 

“Nomina di CTU iscritti in altri albi o non iscritti ad 
alcun albo” 

R 
SI 

Pag. 164 
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“Limitazione conferimento incarichi ex art. 52, c 1 
legge 18/06/09 n. 69” 

R 
SI 

Pag. 173 

“Applicazione art. 81 bis disp. Att. c.p.c. 

R 

SI 

Pag. 180 

“non rinvenuto, nel campione esaminato, allegato 
al decreto ingiuntivo, l’avviso di notificazione 
dell’atto di opposizione;” 

R 

SI 

Pag. 183 

“Mancata esibizione degli indici delle sentenze, dei 
decreti ingiuntivi e dei verbali di” 

R 

SI 

Pag. 191 

“Sentenze di adozione di maggiorenni non 
registrate” 

R 

SI 

Pag. 193 

“Per le domande di procedimenti in camera di 
consiglio e di volontaria giurisdizione………….talvolta 
non sono state riscosse le spese forfettizzate di cui 
all’art. 30 TU” 

R 

SI 

Pag. 196 

“Non risultano trascritte ovvero manca la prova 
dell’avvenuta esecuzione della formalità…….” 

R 

SI 

Pag. 197 

“Non riscossa l’imposta di bollo per le domande…..” 

R 

SI 
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Pag. 199 

“Dal mese di ottobre 2006, gli stessi inventari sono 
stati considerati anche esenti dal pagamento 
dell’imposta di bollo…….” 

R 

SI 

Pag. 200 

“Non è risultata riscossa l’imposta per le istanze di 
inserimento nel registro delle successioni delle 
dichiarazione rese ai notai…..”Termine ex art. 415 
3° comma c.p.c. non rispettato”  

R 

SI 

Pag. 203 

“Eredità Giacente 

Gli inventari…..non sono stati assoggettati al 
pagamento dell’imposta di bollo”. 

R 

SI 

Pag. 206 

“Per la procedura in corso, la Cancelleria dovrà 
recuperare le somme dovute………” 

R 

SI 

Pag. 210 

“(ultime tre righe) “

 R 

SI 

Pag. 211 

“(righe 4, 5, 6, 7)” 

R 

SI 

Pag. 214 

“(ultime due righe )” 

R 

SI 

Pag. 216 

“Osservazioni relative art. 88 DPR 602 del 
29/09/1973” 

SI 
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 R 

Pag. 224 

“rigo 22 e 23” 

R 

SI 

Pag. 227 

“rigo 31 e 32” 

R 

SI 

Pag. 228 

“rigo 5” 

R 

SI 

Pag. 228 

“rigo 16 e 17” 

R 

SI 

Pag. 239 

“Nel fascicolo 437/05, però, non sono stati 
rinvenuti gli atti relativi alla vendita eseguita; la 
cancelleria avrà cura di accertare se 
l’adempimento della registrazione….” 

R 

SI 

SERVIZI PENALI - UFFICIO GIP\GUP
 

Rilievi precedente ispezione 2011 
(30.3.2004/13.9.2011) 

Sanati 

si/no/parzialmente 

Pag.260-265 

Il registri di deposito delle sentenze e dei decreti 
penali debbono essere dismessi o autorizzata la 
loro tenuta con modalità cartacea   R 

SI 

Pag. 260 

Mancata annotazione sugli originali delle SI 
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sentenze del numero Siep R 

Pag. 260-261 

Mancata annotazione sui provvedimenti o 
mancata esecuzione degli stessi R 

SI 

Pag. 262 

Mancata trasmissione degli estratti 
esecutivi relativi a sentenze di condanna 
con pena sospesa R SI 

Pag. 264 

In alcune sentenze mancata condanna alle spese 
processuali e di custodia R 

SI 

Pag. 266 

Mancate annotazioni sui Decreti Penali R SI 

Pag. 267 

Spese recuperabili in misura fissa per rinuncia 
all’atto di opposizione R 

SI 

Pag. 273 

Mancata trasmissione di alcuni provvedimenti 
esecutivi dell’anno 2004 R 

SI 

Pag. 274-275 

Regolarizzazione di alcune iscrizioni dei 
provvedimenti al Casellario, trasmissione 
all’Ufficio Recupero Crediti ed al Prefetto  R 

SI 

Pag. 276 

Mancata trasmissione al Pubblico Ministero dei 
decreti penali R 

SI 

Pag. 284-285 

Iscrizione delle opposizioni a decreto penale nel SI 
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mod.31  R 

Pag. 287 

La documentazione relativa al pagamento dei 
compensi dei difensori di parti ammesse al 
gratuito patrocinio non venivano allegate al 
fascicolo processuale  R 

SI 

Pag. 288 

Mancata trasmissione all’Agenzia delle Entrate 
della documentazione di cui all’art. 98 T.U. 
Spese di Giustizia  R 

SI 

Pag. 289 

Da segnalare alla Corte di Appello la necessità di 
rettificare una sentenza  R 

SI 

SERVIZI PENALI - UFFICIO DIBATTIMENTO 


Rilievi precedente ispezione 2011 
(30.3.2004/13.9.2011) 

Sanati 

SI 

Pag. 296 omessa annotazione sulle 
sentenze del numero di registro SIEP 

R 

SI 

Pag.298 mancata registrazione delle 
sentenze con risarcimento del danno 

R 
SI, peraltro sono stati rilevati ritardi 

Pag. 305 irregolare recupero delle spese di 
costituzione di parte civile 

R 

SI 

Pag. 314 erronea percezione del diritto di 
ricerca e visione fascicoli  

R 

SI 

Pag. 318 mancata redazione del foglio delle 
notizie per i procedimenti del giudice 
dell’esecuzione SI 
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 R 

Pag 319 mancato recupero spese 
processuali giudice g.e.   
R SI 

Pag.329 omessa restituzione dei fascicoli 
del riesame   
R SI 

Pag. 332 mancata raccolta dei decreti delle 
misure di prevenzione   
R SI 
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12. SINTESI SULL’ANDAMENTO GENERALE DELL’UFFICIO  

Quel che qui conta conclusivamente evidenziare è la circostanza che, 

se per la prima parte del periodo oggetto d’ispezione (e, partitamente, 

fino agli ultimi mesi del 2014), si sono registrate gravi e talora gravissime 

scoperture di organico dei giudici, con un abnorme incremento delle 

pendenze di tutti i ruoli processuali, civili e penali, a partire dall’anno 

2015, la situazione si è capovolta e, sia per il pieno organico nel quale ha 

operato l’ufficio (fatte salve, comunque, talune scoperture verificatesi 

anche tra il 2015 ed il 2016) sia per effetto delle misure organizzative e 

delle direttive adottate per l’attuazione degli strumenti processuali 

deflattivi nei settori civili e penali, si è assistito ad un nettissimo 

incremento di produttività e di smaltimento dell’arretrato sia civile sia 

penale. 

Una “poderosa rimonta” compiuta dal Tribunale che, sebbene si 

collochi per dimensioni giudiziarie e bacino di utenza nella classifica di 

piccoli tribunali, allo stato si trova a fronteggiare un elevato numero di 

procedimenti pendenti determinato, come sopra ampiamente specificato, 

da disfunzioni di carattere organizzativo strettamente correlate alla 

mancanza di personale di magistratura negli anni 2012-2014. 

Tutti gli accorgimenti organizzativi adottati, via via esaminati, da 

ultimo il provvedimento organizzativo del 28.12.2015 di costituzione 

dell'Ufficio per il Processo, e, soprattutto, gli apprezzabili livelli di 

produttività, ancor più meritevoli, per la natura promiscua delle funzioni, 

hanno consentito di raggiungere gli obiettivi fissati, soprattutto per il 

settore civile, di abbattimento dell’arretrato ultratriennale. 

Lo dimostrano gli attuali dati ministeriali che indicano - sulla base del 

parametro di indice percentuale di incidenza delle ultratriennalità e alla 

capacità di “smaltimento dell’arretrato ultratriennale” - nella graduatoria 

nazionale, il Tribunale di Isernia salito, alla data del 31.12.2016, al 23° 

posto, con una eccezionale rimonta, partito dal 94° posto (sui n. 139 

tribunali) al 31.12.2013 e, dal penultimo posto, al 31.12.2014. 

249 




 
 

 

 

 

 

 

 

Dal raffronto statistico tra il primo semestre 2014 e il primo semestre 

2015, fondato sui dati ispettivi, emerge difatti una vera e propria 

impennata di produttività, che raggiunge incrementi raddoppiati o quasi, 

con un numero di definizioni che negli anni 2015 e 2016 raggiungono i 

massimi storici degli uffici. 

Quanto sopra è stato ottenuto sia per il pieno organico in cui ha 

operato l’ufficio per buona parte degli anni 2015 e 2016 (anche se non 

sempre in detti anni) e sia per effetto delle misure organizzative (incluse 

le buone prassi, le convenzioni ed i protocolli d’intesa) e delle direttive 

adottate per l’attuazione degli strumenti processuali deflattivi nei settori 

civili e penali, sopra analizzati nel dettaglio. 

Restano tre problemi ai quali l’ufficio ha già prestato la giusta 

attenzione organizzativa che, ove si giovasse della stabilità organica, 

potrebbe dare già nell’immediato futuro, risultati positivi:  

- l’alto numero di cause a precisazione conclusioni tuttora pendenti nel 

settore contenzioso civile ordinario, nell’ordine di 20-30 per ciascuna delle 

due udienze settimanali (oggetto della variazione tabellare del 

17.10.2016); 

- il numero assai elevato di cause di lavoro e previdenza ultratriennali, 

ivi incluse quelle iscritte a ruolo da cinque-sei-sette-otto anni (oggetto 

della variazione tabellare dell’1.6.2016 e del 17.10.2016);  

- la pendenza di un significativo numero di procedure esecutive 

immobiliari e fallimentari ultratriennali (in rapporto al carico di lavoro), 

rispetto alla cui soluzione il Presidente del Tribunale è intervenuto con 

molteplici provvedimenti, non da ultimo l’assegnazione al 50% del nuovo 

MOT. 

Nei prossimi anni, dunque, il Tribunale di Isernia continuerà ad essere 

fortemente impegnato nello smaltimento dell’arretrato in ambito civile, ma 

anche penale, in attuazione dei piani di smaltimento e delle altre misure 

disposte dal Presidente del Tribunale, potendo contare, oltre che sulla 

dimostrata capacità lavorativa dei giudici e del Presidente, su un personale 
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amministrativo, a partire dal dirigente, di pregevole professionalità e 

disponibilità, che ha fornito, insieme al personale tecnico esterno, una 

fattiva e ampia collaborazione all’attività ispettiva. 

E’ proprio su queste considerazioni che - intrapresa la via virtuosa 

dello smaltimento e applicati gli strumenti di monitoraggio adottati - è 

fondato prevedere che l’ufficio potrà uscire definitivamente dalle 

conseguenze dell’impasse nella quale ha versato sino al 2014 e acquisire 

la massima funzionalità che, le sue gestibili dimensioni, possono 

assicurare. 

Il valore aggiunto è dato dal fatto che questi risultati sono stati 

raggiunti ottimizzando le risorse. 

I servizi amministrativi non hanno rilevato gravi criticità e quelle 

rilevate, in ogni caso sanabili in corso di verifica, hanno formato oggetto di 

dettagliati ordini di servizio che hanno reso superfluo lo strumento della 

prescrizione. 

I ritardi rilevati nel deposito dei provvedimenti hanno formato oggetto 

di autonoma segnalazione. 
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CAPITOLO II - PROCURA DELLA REPUBBLICA
 

14. CONSIDERAZIONI INTRODUTTIVE 

14.1. IDONEITÀ DEI LOCALI 

La Procura della Repubblica di Isernia è ubicata nel palazzo di 

giustizia, di proprietà del Comune, sito al centro della città con ingresso da 

piazza T. Tedeschi. 

La Procura occupa l’intero secondo piano del palazzo, oltre a due locali 

del terzo piano, dove si trovano la sala intercettazioni e l’ufficio della 

sezione di polizia giudiziaria – aliquota Guardia di Finanza. 

Sul corridoio principale si affacciano n. 17 stanze, n. 2 servizi e un 

locale deposito; sulle due ali del piano vi sono n. 11 stanze e un servizio.  

Al terzo piano, come detto, le stanze sono n.2. 

Anche per i locali occupati dalla Procura, va segnalata l’inadeguatezza 

dell’impianto di climatizzazione, non sempre perfettamente funzionante, e 

dei servizi igienici che appaiono essere inadeguati. 

14.2. ADEGUATEZZA DEGLI ARREDI E DEI BENI 


STRUMENTALI 


I mobili e gli arredi sono quelli già in uso alla precedente ispezione, 

per cui risultano appena sufficientemente decorosi e funzionali.  

Secondo le informazioni acquisite, l’ufficio è in procinto di chiedere 

l’autorizzazione ad esperire la gara per la sostituzione delle scrivanie e 
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delle sedute, in modo da garantire pienamente il rispetto della normativa 

vigente in materia di sicurezza sul lavoro. 

14.3. SALUTE E SICUREZZA DEI LUOGHI DI LAVORO 

Per quanto attiene alla sicurezza sui luoghi di lavoro, nel corso del 

2014 sono stati stipulati i contratti con il Medico Competente, dott. 

Claudio Kniahynicki, e l’RSPP, Ing. Rossella Manniello. 

Si tratta di contratti triennali, di prossima scadenza, per il cui rinnovo 

si è in procinto di chiedere la relativa autorizzazione ad esperire l’indagine 

di mercato. 

Tutti gli adempimenti previsti dalla normativa vigente vengono 

effettuati con la cadenza stabilita: prova di evacuazione, sopralluogo degli 

ambienti da parte dell’RSPP e Medico Competente, riunione annuale con il 

capo dell’ufficio. 

Il documento di valutazione dei rischi, stilato dall’RSPP ing. Manniello, 

viene dalla stessa regolarmente aggiornato. 

Nel mese di ottobre 2014 sia i magistrati sia il personale 

amministrativo sono stati sottoposti alla visita medica da parte del Medico 

Competente, ripetuta nel novembre 2016. 

Nel mese di novembre 2015, su iniziativa dell’ing. Manniello, è stato 

effettuato il test di valutazione del rischio stress (lavoro – correlato).  

Nel corso del periodo ispezionato, si sono verificati n.2 infortuni sul 

lavoro, uno il 15 ottobre 2013 (con certificazione pari a giorni 9) ed uno il 

26 maggio 2014 (con certificazione pari a giorni 32).  

Tra il novembre 2016 e il gennaio 2017 sono stati effettuati i corsi per 

i RLS e per gli addetti al primo soccorso e alla gestione dell’emergenza, 

organizzati dalla Scuola di formazione presso la Corte d’appello e la 
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Procura generale di Campobasso, ai quali ha partecipato il personale 

incaricato. 

Non sono state segnalate violazioni alla disciplina della sicurezza dei 

luoghi di lavoro. 

14.4. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

Tutto il personale è stato informato della responsabilità derivante dal 

trattamento dei dati personali per ragioni di servizio, nonché dei criteri 

minimi di tutela che in ogni caso devono essere adottati per garantire la 

riservatezza degli stessi, attraverso indicazioni precise, periodicamente 

aggiornate. 

L’organizzazione interna dell’ufficio prevede che la ricezione delle 

istanze e il successivo rilascio, avvenga tramite uno sportello unico posto 

all’ingresso dell’ufficio; ciò assicura una limitata circolazione dell’utenza 

nelle segreterie e negli altri uffici, limitando così il rischio che soggetti non 

autorizzati possano venire in contatto con  atti riservati. 

Le ridotte dimensioni dell’ufficio, nonché il basso afflusso di utenza, 

permettono comunque di esercitare un controllo soddisfacente. 

Le copie dei fascicoli vengono rilasciate dall’ufficio DIGIT, previa 

scansione. 

Il passaggio degli atti con il Tribunale avviene tramite l’ausiliario. 

Tutta la documentazione contenente dati sensibili relativa al personale, 

fascicoli personali, certificazioni giustificative delle assenze per malattia o 

di qualunque altra assenza imputabile ad eventi della sfera privata, è 

custodita in raccolte autonome in un armadio della segreteria 

amministrativa. 

Non sono state segnalate irregolarità e/o violazioni della normativa 

sulla privacy. 
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14.5. AUTOVETTURE DI SERVIZIO 

La Procura ha in dotazione una sola autovettura, una fiat Grande 

Punto, custodita nel retro del palazzo, in locale chiuso e con l’ingresso 

videosorvegliato.  

Il piano di utilizzo è stato redatto nell’anno 2015. 

Non è stata segnalata alcuna irregolarità con riguardo all’uso difforme 

dell’autovettura. 

14.6. CONVENZIONI STIPULATE DALL’UFFICIO 

La Procura della Repubblica di Isernia non ha mai stipulato convenzioni 

ai sensi dell’art. 787 Legge n.208/2005, per l’acquisizione di personale in 

ausilio alle segreterie ovvero per la gestione esterna degli archivi o altro, 

comunque volto a incrementare le energie umane. 

14.7. ATTIVITÀ DI GESTIONE 

14.7.1. ATTIVITÀ SVOLTA DALLA COMMISSIONE DI MANUTENZIONE 

FINO AL 30 GIUGNO 2016 E DALLA CONFERENZA PERMANENTE PER IL 

FUNZIONAMENTO DEGLI UFFICI GIUDIZIARI DEL CIRCONDARIO 

Sulle questioni di interesse affrontate dalla Commissione di 

Manutenzione fino al 30.6.2016 e dall’attuale Conferenza Permanente si è 

già detto nella parte relativa al Tribunale. 

Qui vale aggiungere che il Procuratore della Repubblica ricollega 

l’operatività della Commissione di Manutenzione alla reggenza del 

Presidente dott. Vincenzo Di Giacomo, alla fine del 2014, non risultando 

attività precedente. 
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Tra gli argomenti trattati, di pari interesse per il Tribunale e la 

Procura, oltre a quelli richiamati in precedenza (v. pagg. 29 e 30), si 

aggiungono: 

- il trasferimento della sede dell’ufficio del giudice di pace di Isernia in 

locali idonei in quanto quelli attuali presentano gravi carenze strutturali e 

situazioni di grave pericolo di incolumità del personale e del pubblico. A tal 

fine sono stati individuati i locali presso lo stabile della Motorizzazione 

civile, di proprietà demaniale, a costo zero (tuttora il Ministero della 

Giustizia paga a un privato un fitto di € 1.700,00 mensili per la locazione 

dell’immobile in cui è ubicato il predetto ufficio del giudice di pace di 

Isernia, del quale il Presidente del Tribunale ha chiesto anche l’immediata 

chiusura, proprio a causa della sua fatiscenza e pericolosità);    

- la determinazione del fabbisogno manutentivo triennale di carattere 

straordinario i cui dati sono stati comunicati al Ministero della Giustizia – 

Direzione generale delle risorse materiali; 

- le delibere inerenti richieste di manutenzione e ripristino della 

sicurezza della facciata laterale del palazzo di giustizia che versa in 

situazione di pericolo di distacco delle maioliche che costituiscono il 

rivestimento della parete e della inertizzazione e dismissione delle cisterne 

di carburante a servizio dell’impianto di riscaldamento ubicate nel 

seminterrato (in precedenza adibite a servizio dell’impianto di 

riscaldamento); 

- le delibere inerenti il ripristino della funzionalità dell’impianto di 

riscaldamento e di condizionamento, la pulizia dell’area circostante il 

parcheggio interno del palazzo di giustizia, la riparazione del cancello 

elettrico, la ripetuta riparazione degli ascensori, la riattivazione del 

servizio di pulizia; 

- le delibere sullo scambio (avvenuto nel mese di agosto 2015) tra i 

locali in cui era ubicata la cancelleria civile del contenzioso (ove i fascicoli 

che arrivavano fino al soffitto e l’accesso agli stessi tramite una lunga 

scala a pioli mettevano a rischio la stessa incolumità dei dipendenti) con 
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quelli più ampi (ma con meno dipendenti) in cui era ubicata la cancelleria 

dell’ufficio GIP/GUP; 

- le delibere sulle tramezzature per ottenimento di nuovi spazi (uno 

anche per l’Ordine Forense); 

- le delibere sulla razionalizzazione degli spazi adibiti a parcheggio per 

i magistrati del Tribunale e della Procura della Repubblica; 

- le delibere inerenti la situazione dei bagni del palazzo di giustizia, 

finalizzate al loro rifacimento; 

- la delibera di richiesta di procedere allo svolgimento dei lavori di 

impermeabilizzazione delle coperture con particolare riferimento a quella 

dell’aula di udienza Aldo Moro ove si verificano infiltrazioni di acqua 

piovana, con situazioni di pericolo per l’impianto elettrico e persino 

possibili folgorazioni; 

- la delibera di ripristino della funzionalità dell’ascensore, del contratto 

di derattizzazione, del montaggio di strisce antiscivolo sulle scale del 

palazzo di giustizia e dell’ufficio del giudice di pace e di strisce tattili; 

- l’approvazione dei rendiconti delle spese di funzionamento chieste a 

rimborso dai Comuni. 

14.8. INCONTRI CON I CAPI DEGLI UFFICI DISTRETTUALI E I 

RAPPRESENTANTI DELL’AVVOCATURA, DI ALTRI ORDINI 

PROFESSIONALI E DELLA COMMISSIONE FLUSSI 

Il 23.3.2017 si è svolto il colloquio con il Presidente del Consiglio 

dell’Ordine degli Avvocati locale, Avv. Marciano Moscardino, il quale ha 

riferito di un buon clima di lavoro e di una buona professionalità dei 

magistrati e del personale amministrativo. 

Non ha segnalato alcuna grave criticità meritevole di approfondimento.  

Anche il Procuratore generale presso la corte di appello di 

Campobasso, dott. Guido Rispoli, ha evidenziato la buona dirigenza del 
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capo dell’ufficio, dott. Paolo Albano e non ha segnalato disfunzioni di 

rilievo, meritevoli di approfondimento ispettivo. 

15.COMPOSIZIONE DELL’UFFICIO ED EVENTUALI SCOPERTURE 

DELL’ORGANICO 

15.1. MAGISTRATI 

15.1.1. Capi dell’Ufficio succedutisi nel periodo monitorato 

Durante tutto il periodo ispettivo, capo dell’ufficio è stato l’attuale 

Procuratore della Repubblica, dott. Paolo Albano. 

15.1.2. Composizione della pianta organica dei magistrati 

L’organico dei magistrati è composto da n. 1 procuratore e n. 3 

sostituti procuratori, tutti in servizio alla data ispettiva (prospetto PT01

02). 

Nessuna variazione rispetto al 2011. 

Nel periodo ispettivo si sono alternati n. 5 magistrati (prospetto PT03). 

Nel periodo ispettivo non sono mancate le scoperture in organico, con 

difficoltà di non poco conto, mancando un terzo dell’organico, in un ufficio 

di piccole dimensioni quale è quello di Isernia:  

- il 22.2.2012 un sostituto era trasferito ad altro ufficio e il suo posto è 

rimasto scoperto per un anno e due mesi, fino al 9.4.2013, periodo 

durante il quale il Procuratore, oltre a svolgere le funzioni direttive, ha 

assegnato a sé medesimo il ruolo vacante compresi i procedimenti 

dell’area c.d. specializzata (reati in tema di sostanze stupefacenti, rapine, 

usura ed estorsioni); 
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- dal 25.7.2014 al 27.12.2014, un sostituto è stato assente per 

congedo straordinario e, in tal caso, il Procuratore ha assegnato a sé 

medesimo i procedimenti relativi ai reati di competenza specialistica del 

ruolo; 

- dall’1.6.2015 al 23.12.2015 un sostituto è stato in aspettativa e, 

anche in tal caso, il Procuratore ha partecipato, con gli altri sostituti, alla 

distribuzione del ruolo.  

15.1.3. Atti di organizzazione dell’Ufficio 

Gli atti di organizzazione dell’ufficio, succedutisi nel periodo, sono 

quelli per il biennio 2011/2012, seguiti da quelli per il biennio 2014/2016, 

adottati con decreto del 28.5.2014 n. 10 (prot. in. 6/2014), approvati dal 

Consiglio Giudiziario e deliberati dal Consiglio Superiore della Magistratura 

in data 3.12.2014. 

Il fulcro dei criteri organizzativi, adottati nel periodo ispettivo, è la 

specializzazione della quale, in previsione, ne è previsto il temperamento 

con il criterio della rotazione periodica secondo prefissati criteri 

organizzativi, sistema che potrà garantire l’acquisizione e l’affinamento di 

una professionalità comune a tutti i magistrati dell’ufficio. 

Le competenze specialistiche sono suddivise in sezioni, ciascuna 

coordinata da un sostituto: 

- la prima sezione, coordinata dal dott. Marco Gaeta, tratta:  

1) i reati concernenti la violazione della disciplina per la prevenzione 

degli infortuni sul lavoro; reati colposi (omicidi e/o lesioni) collegati a tali 

violazioni, con esclusione dell’incidentistica stradale. 

2) i reati in materia di immigrazione previsti dal d. lgs. n. 

25.7.1998 n. 286, con esclusione dei casi in cui viene operato l’arresto in 

flagranza e si procede con rito direttissimo, che vengono assegnati al 

magistrato di turno esterno; 

- la seconda sezione, coordinata dal dott. Federico Scioli, tratta 


1) i reati ambientali; 
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2) i reati legati all’urbanistica; 

- la terza sezione, coordinata dalla dott.ssa Maria Carmela Andricciola, 

tratta 

1) i reati concernenti la violazione della disciplina degli stupefacenti; 

2) i reati di usura; 

3) i reati di estorsione. 

4) i reati concernenti la violenza sessuale in danno di minori. 

Tutti i reati che non rientrano nella competenza specialistica sono 

assegnati ai sostituti procuratori “a pioggia” con il criterio automatico. 

Il sostituto, componente del Consiglio Giudiziario presso la corte di 

appello di Campobasso per il quadriennio 2016-2020, ha rinunciato alla 

quota di esonero; lo stesso sostituto è anche Presidente della 

Commissione per l’analisi dei flussi e delle pendenze, presso la corte di 

appello di Campobasso. 

Un sostituto è assegnato a trattare la materia civile, coadiuvato dal 

Procuratore. 

L’ufficio ha salvaguardato le esigenze di tutela della maternità, 

prevedendo, al rientro, la partecipazione alle udienze preliminari e 

collegiali, come da progetto tabellare, solo nella mattinata e la 

sostituzione ove l’udienza si protragga oltre le ore 13.00. 

Il Procuratore della Repubblica provvede, personalmente o per delega 

al sostituto con maggiore anzianità, alla formazione dei turni esterni e di 

quelli per le udienze. 

I criteri organizzativi prevedono l’eccezione all’assenso scritto ai sensi 

dell'art. 3 d. lgs. n. 106/2006 per i casi di richieste di misure cautelari 

reali relative a fatti non particolarmente rilevanti (es. beni di scarso valore 

ovvero titoli di credito e/o somme di denaro di importo modesto e, 

comunque, non superiore a € 5.000,00). 

Il Procuratore, inoltre:  

- appone il "visto" sugli statini di udienza; 
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- collabora con il magistrato referente per l'informatica per lo sviluppo 

della informatizzazione dell'ufficio; 

- dirige e vigila il servizio di intercettazioni telefoniche, ambientali e 

telematiche; 

- vigila sulle liquidazioni degli onorari a consulenti tecnici, traduttori e 

interpreti, custodi e amministratori giudiziali effettuate dai sostituti;  

- tiene i rapporti con gli organi di informazione mediante comunicati o 

conferenze stampa e con gli altri organi istituzionali e superiori. 

In caso di impedimento, i compiti e le attribuzioni proprie del 

Procuratore sono delegate al sostituto con maggiore anzianità di servizio 

o, in mancanza, al sostituto che segue in ordine di anzianità. 

15.1.4. Assegnazione degli affari 

L’assegnazione dei procedimenti (mod. 21, 21 bis, 44 e 45) avviene, a 

far data dal 2.9.2014, con modalità automatica tramite il programma 

S.I.C.P. che effettua un bilanciamento numerico dei fascicoli assegnati su 

base annuale ai singoli magistrati. 

I procedimenti che non rientrano nella competenza specialistica sono 

assegnati in misura eguale a tutti i sostituti; il medesimo risultato non può 

conseguirsi con i procedimenti c.d. “specialistici” ancorché, sul piano 

numerico, le differenze dei ruoli non siano particolarmente gravi. 

I procedimenti relativi ai reati di falsa testimonianza sono assegnati al 

magistrato titolare del procedimento penale nel cui ambito è stata resa la 

falsa testimonianza. 

I procedimenti di calunnia sono assegnati al magistrato già 

competente per il reato presupposto. 

I criteri organizzativi prevedono i casi di revoca dell’assegnazione. 

Il Procuratore della Repubblica, giornalmente, detta le indicazioni per 

le iscrizioni delle notizie di reato, sistema che gli consente di avere notizia 

di tutte le sopravvenienze, di garantire l’uniformità e di seguire l’esito del 
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procedimento apponendo l’annotazione “riferire”; in ogni caso è previsto 

per i sostituti l’onere di informarlo tempestivamente, anche a mezzo 

telefono (specie in caso di turno esterno), delle notizie di reato di 

particolare rilievo e dello sviluppo delle indagini. 

Egli assegna a sé medesimo:  

- tutti i procedimenti iscritti a mod. 46;  

- i procedimenti iscritti a mod. 21, 21 bis, 44 e 45 c.d. “di pronta 

definizione”, immediatamente definibili con criterio strettamente correlato 

al parametro oggettivo dell’immediata evidenza della soluzione di rito o di 

merito, nella misura complessiva non superiore a un quarto del carico 

medio annuo dei sostituti; 

- gli elenchi "IGNOTI" secondo un turno mensile con altro sostituto; 

- i procedimenti di particolare rilievo, in questo caso con 

provvedimento scritto e motivato, anche per la coassegnazione (sono 

indicati quelli di grave allarme sociale ovvero quelli che, per la materia 

trattata, per la risonanza mediatica, effettiva o potenziale, o per altre 

gravi ragioni, appaiano idonei a coinvolgere o ad esporre l'intero ufficio). 

Sono in atto le seguenti deleghe:  

- al sostituto Procuratore dott. Federico Scioli è assegnato il compito 

di magistrato referente per l'informatica; 

- al sostituto dott.ssa Maria Carmela Andricciola è assegnato il 

compito di responsabile dell'ufficio studi e documentazione, con il compito 

di divulgare le novità giurisprudenziali e dottrinali. 

Sono distribuiti i seguenti settori: 

- le misure di prevenzione al dott. Marco Gaeta (in caso di assenza, al 

dott. Federico Scioli); 

- la materia civile, compresa l’attività d’udienza, al dott. Federico 

Scioli, coadiuvato dal Procuratore. 

In caso di assenza del titolare e del sostituto, le relative funzioni 

saranno esercitate dal magistrato presente in ufficio ovvero, in ultima 

istanza, dal Procuratore. 

262 




 
 

 

 

 

 

 

 

15.1.4.1. turno esterno e atti urgenti 

II Procuratore della Repubblica, come sopra detto, predispone 

mensilmente un turno di servizio, indicando per ciascuna settimana il 

sostituto di turno esterno. 

Il turno è settimanale: ha inizio alle ore 9,00 del martedì fino alle ore 

9,00 del martedì successivo. 

Il sostituto di turno esterno ha il compito di provvedere al compimento 

degli atti urgenti (nei criteri sono specificamente elencati gli atti urgenti e 

non) e al medesimo sono assegnati, in via automatica, i relativi giudizi 

direttissimi, con la prevalenza del criterio della specializzazione per i 

procedimenti ove si sono verificati arresti o fermi. 

Agli atti urgenti relativi a un procedimento già pendente, provvede il 

sostituto titolare, se presente in ufficio, diversamente il sostituto di turno. 

Al sostituto di turno esterno sono assegnati anche i procedimenti 

penali trasmessi per competenza da altro ufficio e nei quali sono state 

disposte misure cautelari dal giudice incompetente ex art. 27 c.p.p.. 

Anche l'esecuzione penale, a modifica dei precedenti criteri 

organizzativi secondo i quali un sostituto era gravato in via esclusiva della 

materia, è trattata dal sostituto di turno esterno, con il criterio della 

sostituzione in capo agli altri sostituti, e in ultima istanza al Procuratore, 

ove il sostituto del turno esterno sia impedito. 

15.1.4.2. attività d’udienza 

Il Procuratore della Repubblica forma il calendario mensile delle 

udienze e appone il “visto” su tutti gli statini d’udienza. 

Ivi, sono designati i sostituti togati e onorari per le udienze penali 

dibattimentali e in camera di consiglio.  

Criterio prioritario, anche per i rinvii d’udienza, è l’assegnazione 

dell’udienza al sostituto titolare delle indagini preliminari. 

E’ prevista la sostituzione solo con il consenso del sostituto di udienza, 

salvo i casi previsti dall'ordinamento. 
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Il calendario delle udienze viene realizzato d'accordo con il Presidente 

del Tribunale. 

L’iter di formazione del calendario prevede che la bozza venga 

depositata in segreteria per dieci giorni, termine entro il quale possono 

essere presentate le osservazioni. 

15.1.5. Utilizzo dei Vice Procuratori Onorari 

La pianta organica prevede n. 6 vice procuratori onorari (PT01). 

La variazione rispetto al 2011 – quando erano previsti in pianta 

organica n. 4 vice procuratori onorari e ne erano in servizio n. 2 - registra 

una variazione pari a + 50,0%.   

Nel quinquennio si sono alternati n. 7 vice procuratori onorari e n. 1 

altro delegato (PT04). 

Alla data ispettiva sono in servizio n. 5 vice procuratori onorari (- 

16,7%), tre dei quali, in servizio a far data dall’8.4.2015, hanno iniziato a 

svolgere le funzioni di pubblico ministero in udienza solo nel successivo 

mese di settembre, esaurito il periodo di tirocinio. 

I vice procuratori onorari vengono utilizzati unicamente per l’attività 

d’udienza. 

Il controllo e il coordinamento sull’attività dei vice procuratori onorari 

sono svolti dal Procuratore della Repubblica. 

Non sono state segnalate irregolarità nella liquidazione degli onorari. 

15.2. PERSONALE AMMINISTRATIVO 

15.2.1. Dirigenti amministrativi succedutisi nel periodo monitorato 

Il Procuratore della Repubblica, in assenza del dirigente 

amministrativo, profilo professionale non previsto in pianta organica, 
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concentra sulla sua persona anche le funzioni dirigenziali amministrative, 

coadiuvato da un direttore amministrativo. 

15.2.2. Composizione della pianta organica del personale 

amministrativo 

La pianta organica prevede n. 26 unità di personale in servizio: n. 2 

direttori amministrativi III area, n. 4 funzionari giudiziari III area, n. 3 

cancellieri II area, n. 3 assistenti giudiziari II area, n. 7 operatori giudiziari 

II area, n. 3 conducenti di automezzi, n. 4 ausiliari I area (prospetto 

PT01). 

Le scoperture in pianta organica riguardano i profili di direttore 

amministrativo (n. 1), di funzionario giudiziario (n. 1) e di conducente (n. 

1). 

Sono in effettivo servizio n. 24 unità, con una unità, assistente 

giudiziario, in soprannumero (distaccato dal Dipartimento 

dell’Amministrazione Penitenziaria), con uno scarto rispetto alla pianta 

organica di n. 2 unità pari a – 7,7%. 

Alla data ispettiva, una unità, conducente, è in servizio, da giugno 

2016, presso altro ufficio. 

Nel raffronto con la pianta organica al 14.9.2011, vi è stata la 

variazione di una unità in più. 

Alla data del 14.9.2011 erano previste in pianta organica n. 25 unità (- 

4%) ed erano in servizio n. 20 unità, con uno scarto, rispetto all’attualità, 

di n. 4 unità e una variazione pari al 15,0%. 

La distribuzione delle unità e dei profili professionali è riportata nel 

prospetto PT09, secondo l’ordine di servizio n. 28/2013, attualmente in 

vigore. 

In particolare, le funzioni e le mansioni del personale sono distribuite 

tra: 
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- settore amministrativo, comprensivo della gestione del personale, 

dell’attività di statistica di tutti i settori, della contabilità, della gestione 

degli automezzi e dell’archivio, al quale sono addette due unità di 

personale (l’unico direttore amministrativo e un assistente giudiziario); 

- settore penale, con: 

1) l’ufficio Registro Generale delle iscrizioni delle notizie di reato che si 

occupa anche del rilascio copie e certificati ai sensi dell’art. 335 c.p.p.,  

2) l’ufficio dibattimento – al quale sono assegnati un operatore e un 

ausiliario, mentre la responsabilità del servizio è assegnata a un 

funzionario giudiziario, il medesimo che si occupa delle spese di giustizia e 

delle intercettazioni –, 

3) l’ufficio DIGIT al quale sono assegnati un assistente e un operatore 

giudiziario (vi sono addetti un funzionario giudiziario, un assistente 

giudiziario, un operatore e un ausiliario); 

- le segreterie dei magistrati che sono comuni: il Procuratore e un 

sostituto si avvalgono di un cancelliere e di due operatori, mentre gli altri 

due sostituti di un cancelliere e un operatore. 

Completano l’organizzazione l’Ufficio Spese di Giustizia, l’Ufficio 

Esecuzione penale, lo Sportello Unico e i Servizi Ausiliari. 

Un funzionario giudiziario è il responsabile del casellario giudiziale, 

coadiuvato da un assistente e da un ausiliario, e lo stesso è addetto alle 

misure di prevenzione, rogatorie e ai servizi civili. 

All’ufficio esecuzioni è assegnata una sola unità di personale, un 

cancelliere, sostituito per le urgenze, in caso di assenza, dai funzionari in 

servizio. 

Nessuna unità usufruisce del servizio part-time. 

I dati delle assenze extraferiali, sono riportati nel prospetto che segue, 

dovendosi leggere secondo le modalità di rilevamento 
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Motivo Anno 
2012 

Anno 
2013 

Anno 
2014 

Anno 
2015 

Anno 
2016 anno TOTALE 

1518 

417 

786 

0 

0 

2721 

Per malattia 272 209 355 394 288 

Permessi e altre assenze 
retribuite 181 69 54 56 57 

Permessi ex L. 104/92 (a giorni) 46 99 187 229 225 

Sciopero 0 0 0 0 0 

Assenze non retribuite 0 0 0 0 0 

Infortunio* 

Terapie salvavita* 

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

TOTALI 499 377 596 679 570 

*Questa tipologia di assenza è ricompresa nella voce permessi e altre 

assenze retribuite 

Considerata una media di 252 giorni lavorativi annui, il numero dei 

giorni di assenza del personale equivale, fatta eccezione per il 2013, alla 

perdita di oltre due unità (pari al 10% dell’organico presente) per ogni 

anno. 

Le assenze più rilevanti sono quelle per malattia, che per il periodo 

hanno determinato la perdita media di una unità di personale per anno, 

pari al circa il 5% dei presenti. 

Poco significativa l’incidenza percentuale dei permessi ex art. 18. 

Quanto ai permessi fruiti ai sensi della legge 104/1992, si rappresenta 

che nel periodo ispettivo hanno fruito di questo istituto n. 9 unità di 

personale, diminuite a n. 5 a data ispettiva (due per ragioni personali, tre 

per assistere prossimi congiunti).  
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L’incidenza maggiore si è avuta negli anni 2015-2016, con la perdita di 

quasi una unità lavorativa per anno. 

L’orario di apertura al pubblico è stabilito in cinque ore al giorno 

(8,30/13.30) dal lunedì al venerdì; il martedì e il giovedì anche dalle 14,30 

alle 17.00. 

Nella giornata del sabato, i servizi essenziali sono assicurati, a 

turnazione, da un presidio in grado di gestire tutte le urgenze. 

Si è stabilita la flessibilità in entrata dalle 7,30 alle 8,30 con termine 

della prestazione lavorativa al completamento dell’orario di servizio 

previsto per quella giornata. 

L’articolazione dell’orario di lavoro si articola su sei o su cinque giorni a 

settimana, da praticarsi mediante due rientri pomeridiani della durata di 

tre ore nelle giornate di martedì e giovedì (lunedì e giovedì per il 

personale addetto alle segreterie), oppure mediante cinque rientri 

pomeridiani con orario giornaliero di ore 7.12. 

All’orario di lavoro articolato su sei giorni la settimana aderisce un solo 

dipendente, tutti gli altri articolano la propria prestazione lavorativa su 

cinque giorni settimanali. 

N. 6 unità, tra quelle che hanno scelto la c.d. settimana corta, con una 

turnazione bimestrale, effettuano la prestazione lavorativa di 7,12 ore; 

tale turnazione bimestrale, come riferito dal direttore amministrativo, si è 

resa necessaria, per far fronte alle esigenze organizzative e operative 

dell’ufficio derivanti principalmente dalla necessità di assistenza al 

magistrato. 

Riferisce l’Ispettore che l’afflusso dell’utenza nelle segreterie è 

particolarmente limitato, in quanto è stato attivato uno sportello unico che 

provvede alla ricezione delle istanze e alla consegna delle copie o 

certificati del casellario. 
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15.3. SEZIONE DI POLIZIA GIUDIZIARIA 

La sezione di polizia giudiziaria, articolata in tre distinte aliquote 

(Carabinieri, Polizia di Stato e Guardia di Finanza), consta 

complessivamente di n. 8 unità, delle quali n. 3 dell’aliquota Carabinieri, 

n. 3 dell’aliquota Polizia di Stato e n. 2 dell’aliquota Guardia di Finanza (n. 

2). 

Riferisce il Procuratore che i componenti della sezione sono impiegati 

esclusivamente in attività investigativa e che la collaborazione, anche 

interforze, è piena ed efficace. 

15.4. ALTRO PERSONALE 

15.4.1. Presenza, numero e modalità di utilizzazione di stagisti o di 

altro personale esterno 

L’Ufficio non si avvalso di altro personale, tirocinante o proveniente 

dalla Provincia o altri enti. 

15.5. CONSIDERAZIONI SULLA RELAZIONE TRA ORGANICI E 

FUNZIONALITÀ DELL’UFFICIO 

Tenuto conto della popolazione del circondario, pari a n. 89.458 

abitanti, distribuiti su n. 52 comuni, e la percentuale di scopertura (7,7%) 

nettamente inferiore alla media della gran parte degli uffici giudiziari, è 

possibile affermare l’adeguatezza dell’organico. 

Ciò non toglie che va evidenziato come tutte le unità contribuiscano 

con la massima professionalità all’andamento dell’ufficio, non facendovi 

gravare, se non nei limiti del fisiologico, le assenze. 
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Riferisce il Procuratore che il distacco dell’unità conducente non ha 

comportato alcun disservizio, essendo previsti in organico altri due 

conducenti automezzi, ed è, viceversa, stato di grande utilità il distacco 

dell’assistente giudiziario, impegnato nell’ufficio DIGIT e in generale nella 

informatizzazione dell’ufficio. 
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16. CARICHI DI LAVORO, PRODUTTIVITA’ E TEMPI DI 

DEFINIZIONE DEI PROCEDIMENTI

      Il rilevamento statistico dei dati ha tenuto conto del passaggio, in 

data 2.9.2014, dall’applicativo Re.Ge al SICP e il prospetto PT_10, relativo 

al movimento dei procedimenti, è stato aggiornato per prevedere nel 2014 

il doppio conteggio da Re.Ge e SICP, corretto per alcune incongruenze 

(esisteva una differenza elevata tra la somma dei provvedimenti 

dell'"attività di definizione nel merito" delle schede magistrato e i 

procedimenti esauriti nei modd. 21, 44 e 2Ibis e una differenza tra le 

richieste per le misure di prevenzione (PT_07ter) e i procedimenti esauriti 

per gli anni 2014 e 2016). 

    La convalida definitiva di tutti i prospetti è pervenuta con nota del 

Sig. Capo dell’Ispettorato Generale in data 30.3.2017 prot. 4009. 

Riferisce il funzionario statistico, dott.ssa Marialuisa Cugno, che il 

raffronto tra i dati trasmessi alla DGSTAT e quelli rilevati in ispezione dal 

registro informatizzato, bloccato al 2015, permette di considerare 

altamente affidabili le statistiche fornite dall'ufficio, in quanto, negli anni 

dal 2013 al 2015, gli scarti sono minimi per tutti i registri. 

    Lo scarto maggiore si osserva per i pendenti finali, ma è sempre 

inferiore al 2% per i procedimenti a carico di noti (mod. 21) e sale al 2,7% 

solo per i fatti non costituenti reato (mod. 45). 

Con riguardo alle pendenze, dato di stock all’1.1.2017, è segnalata 

per i procedimenti a carico a di noti (mod. 21) la discrasia tra la pendenza 

effettiva risultante dalla ricognizione materiale (pari a n. 1.005 pendenti, 

dei quali n. 985 reali) e quella estratta dai registri informatizzati (n. 1.007 

fascicoli) attribuita al disallineamento delle banche dati Re.Ge. e SICP 

(come da attestazione del direttore amministrativo sulla ricognizione dei 

procedimenti iscritti su registro informatizzato del 21.3.2017). 

Nel complesso, emerge una gestione sufficientemente attendibile dei 

dati, essendo i falsi pendenti pari al 2,2% del totale nel registro mod. 21 e 
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al 3,5% del totale nel registro mod. 21 bis, mentre le rassegne dei registri 

mod. 44 e mod. 45 non riportano falsi pendenti. 

16.1. CARICHI DI LAVORO (PENDENZE ALLA DATA DI INIZIO 

DELLA VERIFICA) E FLUSSI (MOVIMENTI DEGLI AFFARI 

PENDENTI AD INIZIO DEL PERIODO ISPETTIVO, SOPRAVVENUTI, 

ESAURITI, PENDENTI A FINE PERIODO) 

16.1.1. ISCRIZIONI, DEFINIZIONI E ANDAMENTO DELLE PENDENZE 

I prospetti PT10-PT11 indicano i flussi del lavoro svolto dall’ufficio, 

suddiviso in 4 macro aree – “procedimenti penali”, “esecuzione”, “attività 

in materia di misure di prevenzione” e “affari civili” - prendendo in 

considerazione le pendenze iniziali alla data dell’1.1.2012, gli affari 

sopravvenuti e definiti nel periodo ispezionato (1.1.2012-31.12.2016, pari 

a 60,0 mesi) c.d. “dati di flusso” e il dato di stock delle pendenze finali 

all’1.1.2017 

PROCEDIMENTI ISCRITTI NEL REGISTRO MOD.21 

All’1.1.2012 pendevano n. 1.828 affari, ne sono sopravvenuti n. 

12.616 (media annua 2.521,8), ne sono stati esauriti n. 13.437 (media 

annua 2.685,9) e all’1.1.2017 pendono n. 1.007 affari (dato reale = n. 

985). 

Nel registro mod. 21 sono risultati iscritti n. 16 procedimenti nei 

confronti di noti “da identificare” da oltre 90 giorni, pari all’1,6%, 

risalendo la più antica iscrizione al 2014. 

Nessuno a mod. 21 bis (query P2a.11) 

Riferisce il Procuratore che, per il primo procedimento in elenco, la 

pendenza va ascritta a un errore del Sistema SICP, che non ha registrato 

correttamente il provvedimento di archiviazione del G.I.P. in data 

18.10.2014. 
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L’errore è stato sanato in corso di verifica. 

Gli altri procedimenti “sono stati, peraltro, nella maggior parte definiti 

nei primi mesi dell’anno in corso”.

 N. 
ord. N. R.G. Titolo del 

reato 

Data 
iscrizione 

procedimento 
mod. 21 

Data 
iscrizione 

procedimento 
mod. 21bis 

Numero 
giorni 

intercorsi 
dalla 

data di 
iscrizione 
alla data 
ispettiva 

Numero 
giorni 
oltre i 

90

 1 1409/14 art. 589 cp 25/07/2014 891 801 

2 339/16 
DPR 380/01 
art. 44; c.p. 

art. 123 
25/02/2016 311 221 

3 957/15 art.. 590 
C.P. 29/05/2015 583 493 

4 959/15 art. 328 c.p. 30/05/2015 582 492 

5 1444/15 art. 340, 
388 cp 28/08/2015 492 402 

6 976/16 art. 479 cp 20/05/2016 226 136 

7 1001/16 art. 590 cp 25/05/2016 221 131 

8 1048/16 
D.Lgs 

152/06 ART. 
256 

01/06/2016 214 124 

9 1259/16 art. 449 e 
art 589 cp 08/07/2016 177 87 

10 1347/16 art. 590 cp 22/07/2016 163 73 

11 1523/16 art. 590 cp 01/09/2016 122 32 

12 1570/16 art. 353 cp 08/09/2016 115 25 

13 1633/16 art. 490 cp 16/09/2016 107 17 

14 1636/16 
DPR 380/01 
art. 44; c.p. 

art. 632 
19/09/2016 104 14 

15 1674/16 art. 590 cp 23/09/2016 100 10 

16 1707/16 art.  323 cp 28/09/2016 95 5 

PROCEDIMENTI ISCRITTI NEL REGISTRO MOD. 21 BIS 

All’1.1.2012 pendevano n. 248 affari, ne sono sopravvenuti n. 2.460 

(media annua 491,7), ne sono stati esauriti n. 2.622 (media annua 524,1) 

e all’1.1.2017 pendono n. 86 affari (dato reale = n. 83). 
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PENDENZE COMPLESSIVE 


La sommatoria tra i procedimenti iscritti a mod. 21 e quelli iscritti a 

mod. 21 bis, all’1.1.2012 contava n. 2.076 affari, ne sono sopravvenuti n. 

15.076 (media annua 3.013,5), ne sono stati esauriti n. 16.059 (media 

annua 3.210,0) e all’1.1.2017 pendono n. 1.093 affari (dato reale = 

1.068). 

PROCEDIMENTI ISCRITTI NEL REGISTRO MOD. 44 

All’1.1.2012 pendevano n. 493 affari, ne sono sopravvenuti n. 7.978 

(media annua 1.594,7), ne sono stati esauriti n. 8.290 (media annua 

1.657,1) e all’1.1.2017 pendono n. 181 affari (dato reale = n. 179). 

AFFARI ISCRITTI NEL REGISTRO MOD. 45 

All’1.1.2012 pendevano n. 111 affari, ne sono sopravvenuti n. 4.713 

(media annua 942,1), ne sono stati esauriti n. 4.798 (media annua 959,1) 

e all’1.1.2017 pendono n. 26 affari (dato reale = n. 26). 

ATTIVITA’ DEFINITORIA
 

Alla data ispettiva: 


- nessun procedimento definito con la richiesta di archiviazione risulta 

da trasmettere all’ufficio giudice per le indagini preliminari (query P2a.6); 

- nessun procedimento definito con la richiesta di rinvio a giudizio 

risulta da trasmettere all’ufficio giudice dell’udienza preliminare (query 

P2a.7); 

- nessun procedimento definito dal pubblico ministero con richiesta di 

decreto penale da oltre 60 giorni risulta non ancora trasmesso al giudice 

(query P2a.9). 

Risultano, alla data della verifica: 

- n. 243 procedimenti definiti con l’avviso ex art. 415 bis cod. proc. 

pen. in corso di notifica, dei quali n. 38 giacenti da oltre 90 giorni, pari al 

15,6% (elaborazione dalla query P2a.2.); 
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N. ord. 
Numero complessivo di 

procedimenti con avviso in corso 
di notifica 

di cui giacenti da oltre 90 
gg. % 

1 243 38 15,6% 

- n. 39 procedimenti definiti dal pubblico ministero con citazione a 

giudizio da oltre 60 giorni non ancora trasmessi al giudice, il più antico 

risalente al 2014, in corso di notifica del decreto di citazione (query P2a.8) 

N. 
ord. N.R.G. 

Data di deposito 
della richiesta di 

citazione diretta a 
giudizio 

Numero giorni 
intercorsi alla data 

ispettiva 

Numero giorni 
oltre i 60 

5 987/14 05/10/2016 88 28 

6 1857/14 05/10/2016 88 28 

7 2039/14 19/10/2016 74 14 

8 2185/14 19/10/2016 74 14 

9 396/15 19/10/2016 74 14 

10 525/15 04/10/2016 89 29 

11 612/15 19/10/2016 74 14 

12 618/15 19/10/2016 74 14 

13 995/15 19/10/2016 74 14 

14 1086/15 19/10/2016 74 14 

15 1126/15 05/10/2016 88 28 

16 1147/15 05/10/2016 88 28 

17 1210/15 19/10/2016 74 14 

18 1331/15 05/10/2016 88 28 

19 1401/15 19/10/2016 74 14 

20 1738/15 19/10/2016 74 14 

21 1775/15 04/10/2016 89 29 

22 1779/15 19/10/2016 74 14 

23 1782/15 19/10/2016 74 14 

24 1946/15 05/10/2016 88 28 

25 2083/15 04/10/2016 89 29 

26 2226/15 05/10/2016 88 28 

27 31/16 05/10/2016 88 28 

28 284/16 04/10/2016 89 29 

29 543/16 05/10/2016 88 28 
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30 712/16 05/10/2016 88 28 

31 763/16 05/10/2016 88 28 

32 767/16 05/10/2016 88 28 

33 898/16 04/10/2016 89 29 

34 994/16 05/10/2016 88 28 

35 1010/16 04/10/2016 89 29 

36 1018/16 19/10/2016 74 14 

37 1122/16 19/10/2016 74 14 

38 1134/16 04/10/2016 89 29 

39 1149/16 19/10/2016 74 14 

40 1264/16 19/10/2016 74 14 

41 1335/16 19/10/2016 74 14 

42 1366/16 19/10/2016 74 14 

43 1457/16 19/10/2016 74 14 

Dunque, secondo il rilevamento delle query, dal carico complessivo 

delle pendenze reali di n. 985 procedimenti, vanno detratti quei 

procedimenti per i quali l’attività di indagine è conclusa, pari a n. 282, con 

la risulta di n. 703 procedimenti in fase di indagine. 

PROCEDURE DI ESECUZIONE PENALE 

Nel periodo sono sopravvenute n. 554 procedure di esecuzione (media 

annua 110,7) delle quali, alla data ispettiva, pendono strictu sensu n. 41. 

16.1.2. DEFINIZIONE DEI PROCEDIMENTI ISCRITTI NEI REGISTRI 

MOD. 21 E MOD. 21 BIS 

La complessiva attività di definizione si trae dal prospetto 

obbligatorio PT07ter e, complessivamente, consta di n. 20.887 

provvedimenti (media annua 4.175,1), dei quali n. 15.364 richieste di 

archiviazione (media annua 3.071,1) e n. 5.523 provvedimenti di esercizio 

dell’azione penale (media annua 1.104,0). 
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 E’ così suddivisa 

RICHIESTE DI ARCHIVIAZIONE, CON SPECIFICAZIONE DI QUELLE PER 

PRESCRIZIONE E PER PARTICOLARE TENUITÀ DEL FATTO 

Le richieste di archiviazione depositate nel periodo sono state n. 

15.364 (media annua 3.071,1), suddivise in :  

- n. 2.196 richieste di archiviazione per infondatezza della notizia di 

reato (media annua 439,0);  

- n. 7.423 richieste di archiviazione per essere ignoti gli autori di reato 

(media annua 1.483,8); 

- n. 5.745 richieste di archiviazione per altri motivi (media annua 

1.148,4). 

Le richieste di archiviazione per particolare tenuità del fatto ex d. lgs. 

n. 28 del 16 marzo 2015, sono state, nel periodo, n. 40, suddivise per 

anno come da prospetto che segue 

Anno Totale richieste 

archiviazione 

Richieste per 

particolare tenuità 

% 

2015 1.128 4 7,27% 

2016 1.357 36 12,08% 

Totale 2.485 40 9,68% 

Si evidenzia, con riguardo al 2016 (anno di intera applicazione 

dell’istituto) una non significativa incidenza percentuale dell’istituto 

rispetto al totale complessivo delle richieste di archiviazione. 

Secondo la direttiva vigente nell’ufficio, con riguardo alle richieste di 

archiviazione per particolare tenuità del fatto, l’esclusione della punibilità 

sussiste, per i reati contro il patrimonio, solo nel caso in cui il danno sia 

assai poco rilevante, e cioè nell’ordine di poche centinaia di euro. 

Le richieste di messa alla prova nel corso delle indagini preliminari 

sono state pochissime. 

277 




 
 

 

 
 

    

    

    

    

    

   

    

    

    

   

    

    

 

 

 

 

 

 

Secondo la query P2a.12 sono n. 12 i procedimenti restituiti dal 

giudice per le indagini preliminari, per non accoglimento della richiesta di 

archiviazione 

N. 
ord. N. R.G. Data della restituzione 

da parte del G.I.P. 

Numero giorni 
intercorsi dalla data 

della restituzione alla 
data ispettiva 

Numero 
giorni oltre i 

180 

1 1293/14 06/06/2016 209 29 

2 809/15 27/04/2016 249 69 

3 2214/15 20/06/2016 195 15 

4 1641/15 01/02/2016 335 155 

5 2180/15 04/05/2016 242 62 

6 972/15 28/06/2016 187 7 

7 1617/15 16/06/2016 199 19 

8 1776/15 16/06/2016 199 19 

9 1156/16 13/06/2016 202 22 

10 1789/16 27/06/2016 188 8 

11 1641/15 15/02/2016 321 141 

12 1896/16 14/03/2016 293 113 

Riferisce il Procuratore che, nei primi mesi dell’anno 2017, ne sono 

stati definiti n. 7, e tra questi i due procedimenti con maggior ritardo, 

residuando la pendenza di n. 5 procedimenti. 

RICHIESTE DI RINVIO A GIUDIZIO 

Le richieste di rinvio a giudizio depositate nel periodo sono state n. 

724 (media annua 3.071,1) 

DECRETI DI CITAZIONE DIRETTA A GIUDIZIO 

Le definizioni a mezzo di citazione diretta a giudizio sono state, nel 

periodo, n. 2.832 (media annua 566,1) 
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AUTORIZZAZIONI ALLA CITAZIONE A GIUDIZIO AVANTI IL GIUDICE DI 

PACE 

Le autorizzazioni alla citazione a giudizio avanti al giudice di pace sono 

state n. 660 (media annua 131,9); 

PRESENTAZIONI O CITAZIONI PER IL GIUDIZIO DIRETTISSIMO 

Le presentazioni o citazioni a giudizio direttissimo sono state, nel 

quinquennio, n. 63 (medi annua 12,6); 

RICHIESTE DI GIUDIZIO IMMEDIATO 

Le richieste di giudizio immediato sono state, nel periodo, n. 13 

(media annua 2,6); 

RICHIESTE DI DECRETO PENALE 

Le richieste di emissione di decreto penale sono state, nel periodo, n. 

1.203 (media annua 240,5); 

RICHIESTE DI APPLICAZIONE DELLA PENA NEL CORSO DELLE INDAGINI 

PRELIMINARI 

Le richieste di applicazione della pena nel corso delle indagini 

preliminari sono state, nel periodo, n. 28 (media annua 5,6). 

DEPENALIZZAZIONE 

Quanto agli effetti della depenalizzazione di cui ai d. lgs. nn. 7 e 8 del 

15 gennaio 2016, l’ufficio non è stato in grado di fornire dati statistici di 

alcun tipo, in quanto i procedimenti pendenti alla data in vigore della 

legge sono stati trasmessi alla competente autorità amministrativa con 

annotazione sul sistema SICP “Trasmissione per competenza”, senza 
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alcuna specifica (il sistema non prevede una voce specifica per tale 

fattispecie). 

In ogni caso la media dei procedimenti definiti con trasmissione per 

competenza negli anni 2012-2015 è pari a n. 141 procedimenti, mentre il 

totale dei procedimenti definiti con tale modalità nei confronti di noti 

nell’anno 2016 è di n. 286. 

Riferisce il Procuratore che i predetti istituti hanno avuto, un impatto 

modesto sulla riduzione dei carichi di lavoro e che le archiviazioni per 

depenalizzazione sono state in sostanza, limitate, nella gran parte dei casi, 

ai soli casi di ingiuria, falso in scrittura privata e guida senza patente. 

16.1.3. ATTIVITÀ SVOLTA IN MATERIA DI MISURE DI PREVENZIONE 

Le richieste in materia di misure di prevenzione sono state, nel 

quinquennio, n. 38 (media annua 7,6). 

Le definizioni sono state n. 45, delle quali n. 13 relative a misure di 

prevenzione patrimoniali e n. 32 relative a misure di prevenzione 

personale (prospetto PT10). 

16.1.4. ATTIVITÀ SVOLTA NEL SETTORE CIVILE 

Per quanto riguarda il settore civile, l’attività è consistita nella 

promozione di n. 52 cause civili (media annua 10,4) e nella partecipazione 

a n. 79 udienze (media annua 15,8). 

Un solo sostituto è assegnatario degli affari civili e, sotto il profilo 

amministrativo, sono gestiti da un funzionario giudiziario. 

La trasmissione delle relazioni del curatore fallimentare avviene con 

regolarità.  

Non sono in uso, allo stato, forme di monitoraggio ovvero modalità 

operative convenzionate con il Tribunale. 

Sulla negoziazione assistita si rimanda al par. 16.7.1.. 
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16.1.5. ATTIVITA’ INTERLOCUTORIA
 

L’attività con riguardo ai provvedimenti interlocutori conta:  

- n. 367 misure cautelari, delle quali n. 259 personali (media annua 

51,8) e n. 108 reali (media annua 21,6). 

L’esiguo numero delle misure cautelari e le dimensioni dell’ufficio 

hanno fatto sì che l’ufficio non adottasse il registro “scadenzario” e che ne 

operasse il monitoraggio attraverso la verifica periodica presso l’ufficio 

giudice per le indagini preliminari. 

Non è risultata attivata l’apposita funzionalità prevista nel sistema 

informatico Sicp. 

In corso di verifica, il Procuratore ha impartito opportune direttive in 

merito (v. ordine di servizio n. 6/2017 del 31.3.2017 prot. 219). 

Non risulta che, nel periodo ispezionato, siano state emesse ordinanze 

di scarcerazione oltre la decorrenza dei termini di durata massima della 

custodia cautelare. 

Risultano: 

- n. 100 provvedimenti di convalida di arresto e di fermo (media 

annua 20,0); 

- n. 75 impugnazioni (media annua 15,0); 

- n. 7 provvedimenti urgenti di intercettazioni (media annua 1,4). 

Il Procuratore, in materia di intercettazioni, con provvedimenti in corso 

di verifica ha riorganizzato il servizio, disponendo:  

- la formazione del sottofascicolo relativo alle intercettazioni 

effettuate; 

- la conservazione dei supporti delle intercettazioni separati e 

conservati nella cassaforte dell’ufficio (v. ordine di servizio n. 6/2017 del 

31.3.2017 prot. 219). 

281 




 
 

  

 

  

 

 

 

 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

  

 
 

 

 

 

 

 

  

    
      

16.1.6 CAPACITÀ DELL’UFFICIO DI FARE FRONTE AGLI AFFARI 


PERVENUTI 

16.1.6.1. INDICE MEDIO DI RICAMBIO, INDICE MEDIO DI SMALTIMENTO 

ED INDICE DI VARIAZIONE PERCENTUALE TRA LA PENDENZA INIZIALE E QUELLA 

FINALE 

La capacità dell’ufficio di ammortizzare il carico lavoro si registra con 

l’indice medio di ricambio (rapporto tra il totale dei procedimenti esauriti e 

dei sopravvenuti nell’anno), l’indice medio di smaltimento (rapporto tra il 

totale dei procedimenti esauriti e il totale delle pendenze) (nota del Sig. 

Capo dell’Ispettorato Generale n. 3747 del 29.3.2016) e la variazione 

percentuale tra la pendenza iniziale e quella finale. 

Gli indici, come riportati nello schema, calcolati sugli anni interi, 

evidenziano una buona capacità dell’ufficio di definire il corrente, che va a 

scemare - ancorché mantenga un trend crescente nel periodo - con 

riguardo all’arretrato. 

Il minor indice di variazione si registra nel 2016  

Indice di 
RICAMBIO 

Indice di 
SMALTIMENTO 

Indice di
 VARIAZIONE 
% PENDENZE 

REGISTRO 
GENERALE/ 

SEZIONE 

Giacenza 
media presso 

l'ufficio
 (espressa in 

mesi) 

Capacità di 
esaurimento 
[nel caso di 

sopravvenienze pari a 
zero] 

(espressa in mesi) 

106,5% 61,8% -44,9% Modello 21 
“Noti” 6,6 4,5 

105,3% 70,0% -65,3% Modello 21bis 
“Noti G.di P.” 4,0 2,0 

104,0% 79,4% -63,3% Modello 44 
“Ignoti” 2,5 1,3 

101,7% 91,0% -76,6% Modello 45 
“F.N.C.R.” 0,9 0,3 

95,9% 95,9% NC Misure di 
prevenzione 1,3 2,6 

104,9% 70,8% -51,4% TOTALE 4,3 2,7 
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Indice di RICAMBIO 
2012 2013 2014 2015 2016 

Modello 21 (noti) 105,4% 98,9% 93,4% 108,0% 129,4% 
Modello 21bis 

(noti GdP) 105,1% 100,0% 93,4% 107,1% 119,9% 

Modello 44  
(ignoti) 107,1% 104,1% 92,2% 85,9% 130,9% 

Modello 45 
(FNCR) 100,0% 102,0% 86,9% 95,8% 328,0% 

Misure di prevenzione 100,0% 66,7% 91,7% 90,0% 127,3% 

TOTALE 105,0% 100,9% 91,9% 99,3% 128,5% 

Indice di SMALTIMENTO 

2012 2013 2014 2015 2016 

Modello 21 (noti) 60,9% 62,6% 55,3% 59,4% 75,4% 
Modello 21bis 

(noti GdP) 69,9% 69,2% 64,1% 70,9% 88,3% 

Modello 44  
(ignoti) 84,2% 85,2% 77,5% 66,8% 91,4% 

Modello 45 
(FNCR) 89,9% 91,8% 79,3% 78,6% 97,6% 

Misure di prevenzione 100,0% 66,7% 73,3% 64,3% 186,9% 
TOTALE 71,8% 72,4% 64,6% 65,0% 83,8% 

Indice di VARIAZIONE % PENDENZE 
2012 2013 2014 2015 2016 

Modello 21 (noti) -7,4% 1,8% 9,8% -9,7% -41,0% 
Modello 21bis 

(noti GdP) -10,1% 0,0% 0,4% -13,8% -55,4% 

Modello 44  
(ignoti) -26,2% -18,4% 43,4% 49,5% -71,6% 

Modello 45 
(FNCR) 0,0% -18,0% 130,8% 19,0% -89,6% 

Misure di prevenzione Nc nc 33,3% 25,0% -60,0% 
TOTALE -10,8% -2,2% 17,9% 1,3% -53,4% 

Giacenza media 
(mesi) 

2012 2013 2014 2015 2016 
Modello 21 (noti) 8,3 7,2 9,1 9,1 6,0 

Modello 21bis 
(noti GdP) 5,7 5,4 5,8 5,6 2,9 

Modello 44  
(ignoti) 2,8 2,4 2,9 4,7 2,9 

Modello 45 
(FNCR) 1,4 1,2 2,1 3,0 1,8 

Misure di prevenzione 0,0 2,4 3,7 5,8 4,5 
TOTALE 5,2 4,7 5,9 6,5 4,2 
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16.2. TEMPI MEDI DI DEFINIZIONE; AVOCAZIONI; INDAGINI 

SCADUTE 

16.2.1. GESTIONE E DEFINIZIONE DEI PROCEDIMENTI 

16.2.1.1. PROCEDIMENTI PENDENTI DA OLTRE TRE, QUATTRO E CINQUE 

ANNI POI DEFINITI 

Secondo i risultati delle query, nel periodo n. 57 procedimenti iscritti a 

mod. 21 sono rimasti pendenti per oltre tre anni (query P2a.4). 

Precisamente: 

- n. 29 procedimenti rimasti pendenti oltre 3 anni,  

- n. 17 procedimenti per oltre 4 anni; 

- n. 11 procedimenti oltre 5 anni. 

  Prospetto dei procedimenti rimasti pendenti e poi definiti nel periodo 

ispettivo 

Durata oltre 3 anni oltre 4 anni oltre 5 anni 

registro IGNOTI 

registro NOTI 29 17 11 

totale 

Si riportano negli schemi la tempistica dei procedimenti definiti con 

richiesta di archiviazione. 

TEMPI MEDI anno 2012 anno 2013 anno 2014 anno 2015 anno 2016 

108 109 126 125 124 

e la tempistica dei procedimenti definiti con richiesta di esercizio 

dell’azione penale. 
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TEMPI MEDI anno 2012 anno 2013 anno 2014 anno 2015 anno 2016 

456 444 433 546 457 

Rappresentati nel grafico sull’andamento del quinquennio 

0 

100 

200 

300 

400 

500 

600 

Categoria 1  Categoria  2  Categoria  3  Categoria  4 

Serie 1 

Serie 2 

Serie 3 

Legenda: 

- il tratto rosso sono le archiviazioni,  

- il tratto blu l'esercizio dell'azione penale 

16.2.1.2. PROCEDIMENTI PENDENTI DA OLTRE TRE, QUATTRO E CINQUE 

ANNI 

Secondo i risultati della query P2a.5., alla data ispettiva, sono 

pendenti da oltre 3 anni, n. 3 procedimenti iscritti a mod. 21, dei quali:  

- n. 2 da oltre 3 anni;  

- n. 1 da oltre 5 anni 

Durata oltre 3 anni oltre 4 anni oltre 5 anni 

registro IGNOTI 

registro NOTI 2 0 1 

totale 
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Di fatto, la pendenza ultraquinquennale non esiste, trattandosi di un 

c.d. “falso pendente”. 

Il prospetto che segue, elaborato in sede di verifica ispettiva, dal 

presidio Cisia di Campobasso, sintetizza la tempistica, in giorni, dei tempi 

medi dei procedimenti della Procura di Isernia. 

TEMPI MEDI anno 2012 anno 2013 anno 2014 anno 2015 anno 2016 

237 232 233 292 241 

Si riporta di seguito la rappresentazione grafica dell’andamento del 

quinquennio  
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Categoria 1  Categoria  2  Categoria  3  Categoria  4 

Serie 1 

Serie 2 

Serie 3 

L’analisi del flusso delle definizioni evidenzia una sostanziale 

omogeneità, negli anni sottoposti a verifica, della tempistica di 

esaurimento. 
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16.2.2. CASI DI AVOCAZIONE 

Non sono emersi casi di avocazione delle indagini preliminari i cui 

termini siano scaduti. 

16.2.3. INDAGINI SCADUTE 

Al riguardo, il Procuratore monitora la tempistica delle indagini 

preliminari, provvedendo ad acquisire, con cadenza mensile, i prospetti 

statistici dell’ufficio e quelli comparati dei vari magistrati. 

Riferisce il Procuratore che, secondo questo monitoraggio, nel periodo 

oggetto di verifica ispettiva, non risultano casi di indagini protrattesi oltre i 

termini di durata massima e che, ove non concluse nei termini di legge, 

sono state ritualmente richieste le proroghe per giusta causa. 

Vige la disposizione di trasmettere al Procuratore generale, su 

indicazione dei magistrati titolari delle indagini, gli elenchi delle notizie di 

reato, ex art. 127 disp. att. cod. proc. pen., unicamente quando vi siano 

atti di indagine da compiere in prospettiva dibattimentale. 

E’ questa l’interpretazione fornita dal Procuratore alla nota del 

Procuratore generale del 3.8.2016 prot. 2463/16 ove si legge “Con 

riferimento alla comunicazione degli elenchi di cui all'oggetto e facendo 

richiamo alla nota dello scrivente Ufficio del 22 aprile 2009 avente n. di 

protocollo1364/09/U. raccomando di indicare sempre dettagliatamente gli 

atti di indagine da compiere in prospettiva dibattimentale rispetto ai 

procedimenti penali i cui termini delle indagini preliminari siano scaduti, 

cosi da consentire alla Procura Generale il tempestivo e puntuale esercizio 

delle proprie prerogative.” (nota acquisita agli atti). 

Nel periodo non risultano esservi state comunicazioni degli elenchi ai 

sensi dell'art. 127 disp. att. cod. proc. pen.. 
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16.3. 	 TEMPI DI GESTIONE DELLE ESECUZIONI PENALI, ANCHE CON 

RIFERIMENTO ALLA DEMOLIZIONE DELLE OPERE EDILIZIE ABUSIVE 

I tempi di gestione delle procedure esecutive sono riassunti nella 

query P2b.2 tratta dal SIEP, suddivisa per fasi e con soglie temporali di 

rilevamento che oscillano da 5 a 90 giorni 

Statistica SIEP relativa al periodo ispettivo 

TEMPI TRA PASSAGGIO IN GIUDICATO E 
RICEZIONE ESTRATTO ESECUTIVO 2012 2013 2014 2015 2016 TOTALE % 

ENTRO 5 GIORNI 6 3 1 4 1 15 2,61% 

ENTRO 20 GIORNI 55 46 23 44 30 198 34,49% 

ENTRO 30 GIORNI 14 11 10 19 18 72 12,54% 

ENTRO 60 GIORNI 18 11 6 8 39 82 14,29% 

ENTRO 90 GIORNI 3 11 9 12 2 37 6,45% 

OLTRE 90 GIORNI 1 98 26 26 19 170 29,62% 

TOTALE 97 180 75 113 109 574 100,00% 

rapporto percentuale ritardi oltre 90 1% 54% 35% 23% 17% 30% 

Statistica SIEP relativa al periodo ispettivo 

TEMPI TRA RICEZIONE ESTRATTO ESECUTIVO 
ED ISCRIZIONE ESECUZIONE 2012 2013 2014 2015 2016 TOTALE % 

ENTRO 5 GIORNI 53 22 17 75 70 237 44,47% 

ENTRO 20 GIORNI 43 69 23 31 28 194 36,40% 

ENTRO 30 GIORNI 4 16 4 7 9 40 7,50% 

ENTRO 60 GIORNI 0 6 6 2 2 16 3,00% 

ENTRO 90 GIORNI 0 0 4 0 0 4 0,75% 

OLTRE 90 GIORNI 0 0 41 1 0 42 7,88% 

TOTALE 100 113 95 116 109 533 100,00% 

rapporto percentuale ritardi oltre 90 - - 43% 1% - 8% 

Statistica SIEP relativa al periodo ispettivo 

TEMPI TRA ISCRIZIONE FASCICOLO ED 
EMISSIONE ORDINE DI ESECUZIONE E 
SOSPENSIONE 

2012 2013 2014 2015 2016 TOTALE % 

ENTRO 5 GIORNI 27 33 30 58 27 175 46% 

ENTRO 20 GIORNI 14 11 7 17 28 77 20% 

ENTRO 30 GIORNI 2 7 2 3 6 20 5% 

ENTRO 60 GIORNI 8 14 3 9 11 45 12% 

ENTRO 90 GIORNI 6 2 9 1 3 21 5% 
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OLTRE 90 GIORNI 10 14 5 14 1 44 12% 

TOTALE 67 81 56 102 76 382 100% 

rapporto percentuale ritardi oltre 90 15% 17% 9% 14% 1% 12% 

Si segnala il forte incremento nel biennio 2015/2016 dei titoli esecutivi 

di condanna pervenuti (n. 554 complessivamente), riguardanti tutti i tipi 

di sanzione penale, dalla detentiva alla pecuniaria a quelle con pena 

sospesa condizionalmente; un incremento direttamente proporzionale 

all’attività di smaltimento degli affari del Tribunale. 

A fronte di siffatta situazione l’ufficio ha risposto positivamente, 

dall’iscrizione fino alla sua definizione ed archiviazione, attestando la 

pendenza alla data ispettiva di n. 41 procedure esecutive. 

Nel merito delle singole richieste, spiega il Procuratore, che l’aumento, 

nel quinquennio di riferimento, dell’incidenza del ritardo oltre 90 giorni tra 

la iscrizione del fascicolo e l’emissione dell’ordine di esecuzione e 

sospensione, pari al 12%, è dovuto essenzialmente all’esaurirsi degli 

effetti del condono ex lege n. 241/2006, il quale per diversi anni ha 

contribuito a deflazionare il carico delle pendenze. 

Alla data ispettiva, sono n. 31 le procedure esecutive relative a pene 

detentive non sospese, non iniziate da oltre 90 giorni dall’arrivo 

dell’estratto esecutivo (query P2c.1) (nel periodo, sono state n. 44)  

ANNO 2011 40 TOTALE 2011: 1      
ANNO 2012 84 TOTALE 2012: 1 
ANNO 2013 26 60 71 87 TOTALE 2013: 4 
ANNO 2014 1 31 34 39 42 63 65 66 TOTALE 2014: 8 
ANNO 2015 35 40 91 102 TOTALE 2015: 4 
ANNO 2016 1 40 48 61 62 63 64 66 70 71 72 75 76 TOTALE 2016: 13 

TOTALE GENERALE: 31 

Il Procuratore spiega i lunghi tempi con la complessità dell’istruttoria e 

la prossima emissione dei relativi ordini di esecuzione contenuti nella 

maggior parte dei casi in provvedimenti di cumulo. 
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Per quanto attiene le query P2c.4 e P2c.5 valgono le considerazioni 

precedentemente esposte, segnalando che laddove occorre attendere 

l’esito di un incidente di esecuzione, i tempi per la definizione della 

procedura esecutiva si allungano in maniera considerevole. 

16.3.1. PROCEDURE DI DEMOLIZIONE 

Per quanto riguarda la procedure esecutive di demolizione, la query 

P2c.7 registra, nel quinquennio, la definizione di n. 9 procedure, tutte con 

la trasmissione degli atti al Comune. 

N. 
ord.  N. iscrizione Data iscrizione Data richiesta 

P.M. 

Numero giorni 
intercorsi dalla 

data 
dell'iscrizione alla 

data della 
richiesta 

Data invio atti 
al Comune 

1 3a/98 mod.35 07/01/1998 03/05/2005 2673 12/01/1998 

2 3b/98 mod.35 07/01/1998 21/09/2009 4275 15/01/1998 

3 4a/98 mod.35 07/01/1998 03/05/2005 2673 12/01/1998 

4 4b/98 mod.35 07/01/1998 21/09/2009 4275 12/01/1998 

5 4c/98 mod.35 07/01/1998 21/09/2009 4275 12/01/1998 

6 22/98 mod.35 03/02/1998 19/12/2001 1415 16/02/1998 

7 28/98 mod.35 23/02/1998 03/05/2005 2626 27/02/1998 

8 100/98 mod.35 31/07/1998 02/03/1999 214 05/08/1998 

9 7/99 RSA 27/09/1999 11/02/2000 137 22/10/1999 

e la query P2c.8 la pendenza, alla data ispettiva, di n. 15 procedure di 

demolizione in corso. 

N. 
ord. 

N. 
iscrizione  

Data 
iscrizione 

Stato della 
procedura Ultima attività espletata 

Numero 
giorni 

intercorsi da 
data iscrizione 

a data 
ispettiva 

1 3/97 mod.35 15/01/1997 riaperto dopo 
arch. attesa deter.dopo arch 7291 

2 4/05 RSA 09/12/2005 Istruttoria relazione tecnica 4041 

3 11/98 
mod.35 12/01/1998 Istruttoria relazione tecnica 6929 
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4 2/99 RSA 29/03/1999 Istruttoria richiesta preventivi 6488 

5 1/03 RSA 08/05/2003 Istruttoria richiesta preventivi 4987 

6 3/06 RSA 21/11/2006 Istruttoria sollecito ripristino stato dei luoghi 3694 

7 2/97 mod.35 15/01/1997 Istruttoria relazione tecnica comunale 7291 

8 38/97 
mod.35 07/04/1997 Istruttoria sollecito ripristino stato dei luoghi 7209 

9 30077/99 
siep 26/10/2009 Istruttoria nota Tar Molise del 

9/12/2010 2624 

10 50/10 siep 07/07/2010 Istruttoria ricognizione tecnica 8/3/2013 2370 

11 30062/11 
siep 20/04/2011 Istruttoria relazione Polizia Locale 01/06/11 2083 

12 49/11 siep 18/07/2011 Istruttoria nota polizia locale 18/11/13 1994 

13 30010/12 
siep 31/01/2012 Istruttoria richiesta informazioni del 

15/02/12 1797 

14 11/12 siep 31/01/2012 Istruttoria richiesta informazioni del 
14/02/12 1797 

15 29/14 siep 21/08/2014 Istruttoria relazione polizia Locale 28/04/15 864 

L’ufficio, secondo le informazioni fornite, - anche allo scopo di evitare il 

ricorso al capitolo di bilancio delle spese di giustizia - con un protocollo di 

prassi invita le Amministrazioni Comunali ad attingere, ex art. 32 comma 

12 del d.l. 30.9.2003, n. 269, convertito in l. n. 326 del 24.11.2003, alla 

Cassa Depositi e Prestiti, titolare del Fondo per le demolizioni dei 

manufatti abusivi, il finanziamento, quale anticipazione delle spese per 

procedere nel più breve tempo possibile al materiale abbattimento 

dell’immobile, ai sensi della circolare 1254 del 28.10.2004 e 1264 del 

2.2.2006 della Cassa Depositi e Presiti SPA. 

E’ segnalata la difficoltà ad arrivare ad una definizione in tempi celeri 

dei procedimenti, sia per la scarsa collaborazione delle Amministrazioni 

Comunali, sia per la complessità di atti istruttori in presenza di ricorsi al 

TAR e di istanze di condono, ovvero di concessioni in sanatoria, sia per il 

dispendio economico-finanziario necessario per addivenire al ripristino 

dello stato dei luoghi. 

L’istruttoria svolta ha consentito di appurare che per le procedure 

esecutive pendenti, l’ufficio ha provveduto a promuovere le iniziative utili 

per la definizione delle stesse e il ritardo deve ascriversi unicamente ad 

ostacoli di natura burocratico-amministrativo. 
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16.4. TEMPI DI ISCRIZIONE NEI REGISTRI 

Secondo le risultanze della query P2a.10, nel periodo non vi sono state 

notizie di reato iscritte dopo 60 giorni e, altrettanto, alla data ispettiva, 

non vi sono notizie di reato né atti non costituenti notizia di reato in attesa 

di iscrizione da oltre 60 giorni (query P2a.1). 

Trattasi di un risultato positivo, frutto di una segreteria virtuosa e della 

misura organizzativa, consentita anche dalle dimensioni dell’ufficio, per la 

quale è il Procuratore che, fatta eccezione per gli atti urgenti ai quali 

provvede il sostituto di turno, detta le indicazioni di iscrizione di tutte le 

notizie di reato e non. 

Questo metodo operativo, oltre a garantire tempi ristrettissimi per le 

iscrizioni, che non superano, in generale, due o tre giorni successivi a 

quello in cui pervengono le notizie di reato, assicura uniformità di iscrizioni 

e la conoscenza, in tempo reale, in capo al Procuratore, della qualità e 

quantità dei flussi quotidiani. 

16.5. 	 RAFFRONTO CON I DATI DI FLUSSO DEGLI AFFARI RILEVATI 

NELLA PRECEDENTE ISPEZIONE 

Come già detto, l’indice percentuale medio del raffronto annulla la 

minor durata dell’attuale periodo ispettivo (1.1.2012-31.12.2016 = 60 
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mesi) rispetto al precedente periodo in verifica (30.3.2004-13.9.2011 = 

89,5 mesi)6. 

Il raffronto dei flussi è riportato nel prospetto PT11. 

Si registra, rispetto al flusso degli affari rilevato dalla precedente 

verifica, relativo al periodo 30.3.2004-13.9.2011 (89,5 mesi), un lieve 

incremento delle sopravvenienze per le notizie di reato iscritte a mod. 21, 

pari a + 2,5% e, più consistente, delle definizioni, pari a + 10,4%. 

Diversamente il flusso relativo alle notizie di reato da iscriversi a 

registro mod. 21 bis (reati di competenza del giudice di pace) registra la 

flessione pari a – 35,7% per le sopravvenienze e – 31,8% per le 

definizioni. 

Nell’attuale periodo, dunque, è negativo l’indice percentuale del dato 

complessivo delle notizie di reato contro noti, con – 6,5% sopravvenienze, 

e positivo l’indice percentuale con + 0,3% per le definizioni. 

Per le notizie di reato contro ignoti (mod. 44) il flusso registra, per 

entrambe le direzioni, un significativo indice negativo pari a – 28,0% per 

le sopravvenienze e – 25,6% per le definizioni. 

Per gli atti non costituenti reato (mod. 45) la tendenza è altrettanto 

analoga con -18,5% per le sopravvenienze e – 17,5% per le definizioni.  

I dati di raffronto non sono stati rilevati per le esecuzioni e le misure di 

prevenzione. 

Le cause civili promosse sono significativamente aumentate in misura 

pari a + 176,9%. 

6Il numero medio degli affari e/o sentenze di ciascun periodo ispettivo, risultato della divisione tra il 

numero degli affari/sentenze per i mesi di ciascun periodo moltiplicato per dodici mesi, dà la media annua di 

ciascun periodo. Il calcolo della variazione media percentuale, tra le medie annue dei due periodi ispettivi, è 

dato dalla sottrazione di due fattori (media annua più recente e media annua del periodo precedente) la cui 

differenza è divisa per la media annua del periodo precedente, tutto moltiplicato per cento 
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QUADRO DI SINTESI
 

Mod 

Precedente ispezione  Attuale ispezione 

Variazione di 
produttività Media annua 

sopravvenuti 
Media annua 

definiti 
Media annua 
sopravvenuti 

Media annua 
definiti 

21 2.459,2 2.432,2 2.521,8 2.685,9 + 10,4% 

21 
bis 765,0 767,9 491,7 524,1 - 31,8% 

21 + 
21 
bis 

3.224,1 3.200,2 3.013,5 3.210,0 + 0,3% 

44 2.214,7 2.228,5 1.594,7 1.657,1 - 25,6% 

45 1.156,3 1.162,8 942,1 959,1 - 17,5% 

16.6. PRODUTTIVITÀ 

Non sono emerse criticità e/o deficit di produttività. 

I provvedimenti organizzativi del Procuratore della Repubblica sono 

apparsi funzionali ad assicurare il rispetto dei termini e la tempestività 

nella trattazione degli affari assegnati. 

Altrettanto per gli strumenti di vigilanza sui ritardi. 

Già si è detto di entrambi gli aspetti, qui merita ricordare i 

provvedimenti che, da un lato hanno sollevato i carichi di lavoro dei 

sostituti e quelli che hanno impresso uniformità all’attività dell’ufficio:  

- è stato previsto nei criteri organizzativi che il Procuratore assegni a 

se stesso i procedimenti, iscritti con il criterio automatico, a mod. 21, 21 

bis, 44 e 45, cd. “di pronta definizione”, cioè immediatamente definibili 

con criterio strettamente correlato al parametro oggettivo dell’immediata 

evidenza della soluzione di rito o di merito da adottare, nella misura 

complessivamente non superiore ad un quarto del carico medio annuo dei 

sostituti; 
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- le indicazioni per le iscrizioni in tutti i registri sono dettate dal 

Procuratore, fatta eccezione per le urgenze che sono iscritte dal 

magistrato “di turno”; 

- le dimensioni dell’ufficio consentono rapporti frequenti, se non 

addirittura quotidiani, con e tra i sostituti, funzionali all’immediata 

diffusione di direttive e risoluzioni delle problematiche operative. 

Il monitoraggio del Procuratore è stato costante e i tempi di gestione 

delle indagini, possono dirsi, in generale, secondo le risultanze ispettive, 

rispettosi dei termini di legge e, in ogni caso, ragionevoli, risultando solo 

n. 2 procedimenti pendenti da oltre 3 anni. 

Riferisce il Procuratore che le dimensioni organiche dell’ufficio, il carico 

di lavoro, la buona produttività dei sostituti e un arretrato gestibile hanno 

reso superfluo introdurre criteri di priorità nella trattazione degli affari, 

ferma restando la direttiva di pronta e sollecita definizione dei 

procedimenti relativi a reati che destano particolare allarme sociale e di 

quelli iscritti in data più remota. 

16.7. NEGOZIAZIONE ASSISTITA IN MATERIA DI 

SEPARAZIONE E DIVORZIO 

Il Procuratore della Repubblica è l’assegnatario delle istanze. 


Nel periodo le iscrizioni delle negoziazioni assistite sono state n. 83 - 


n. 11 nell’anno 2015 e n. 8 nell’anno 2016 - tutti definiti con il nulla osta 

del Procuratore, fatta eccezione per una procedura che si è conclusa con 

un provvedimento di incompetenza, trattandosi di coppia non coniugata. 

N. 
ord. anno 

N. tot. iscrizioni  nel 
registro delle 

negoziazioni assistite 

N. tot. definizioni con  
nullaosta/autorizzazione  

N. tot. definizioni con 
trasmissione al 
Presidente del 

Tribunale 

1 2012 0 0 0 

2 2013 0 0 0 

3 2014 0 0 0 

4 2015 45 45 0 
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5 2016 38 37 0 

6 

7 

TOTALE 
GENERALE 83 82 0 

PERCENTUALE SUL TOTALE DELLE 
ISCRIZIONI 98,80% 0,00% 

In data 20 marzo 2015 è stato firmato un protocollo d’intesa tra il 

Presidente del Tribunale, il Procuratore della Repubblica e il Presidente 

dell’Ordine degli Avvocati di Isernia, al fine di definire una procedura 

condivisa per la gestione degli accordi di negoziazione in materia di 

separazione personale, divorzio o modifica delle condizioni di separazione. 

Il protocollo è stato pubblicato sul sito internet dell’ufficio. 

Le linee guida sono dirette principalmente a definire la 

documentazione necessaria da allegare all’atto di negoziazione, le 

indicazioni circa l’ufficio incaricato di gestire le procedure (nel caso di 

specie l’ufficio affari civili della Procura) e l’iter che seguirà l’istanza 

nell’ipotesi di accoglimento o di rigetto. 

Dall’esame dei servizi civili si è constatato che, come indicato nel 

protocollo, i tempi per l’emissione del nulla osta sono stati, di regola, 

rapidi. 

L’esame dei fascicoli ha evidenziato la completezza della 

documentazione richiesta. 

Le disposizioni tributarie sono state correttamente osservate. 

In data 15 febbraio 2016 è stato firmato un protocollo integrativo, 

reso necessario dalla entrata in vigore della legge n. 55/2015, con 

particolare riferimento ai nuovi termini previsti dalla stessa e al loro 

mancato rispetto. 

E’ stato correttamente istituito l’archivio per le copie conformi; la 

comunicazione agli avvocati dell’avvenuto deposito del provvedimento 

avvengono tramite posta elettronica certificata. 
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Non sono state segnalate difformità dalle direttive contenute nella 

circolare del 29 luglio 2015 n. 111198.U del Dipartimento Affari di 

Giustizia, Direzione generale della Giustizia Civile, del Ministero della 

Giustizia. 

17.ANALISI DELLE SPESE E DELLE ENTRATE DELL’UFFICIO NEL 

PERIODO ISPETTIVO 

Preliminarmente va detto che alcune tipologie di spesa non siano 

riferibili esclusivamente alla Procura di Isernia, ma all’intero palazzo di 

giustizia e sono inserite nel capitolo contabile del Tribunale. 

Le spese derivanti da contratti di somministrazione di acqua, luce, gas 

e telefonia, infatti, sino al 2015, sono state anticipate dal Comune di 

Isernia e successivamente approvate dalla Commissione di Manutenzione, 

con l’istituzione e funzionalità della Conferenza Permanente queste 

tipologie di spesa vengono inserite cumulativamente nel fabbisogno 

annuale del palazzo di giustizia e sono sostenute direttamente dal 

Ministero della Giustizia, previa approvazione ad opera della Conferenza 

permanente. 

L’analisi delle voci passive ed attive della Procura di Isernia, c.d. 

“obiettivo economico”, è sintetizzata nei prospetti che seguono  

17.1. SPESE 

17.1.1. SOMME ISCRITTE NEL REGISTRO DELLE SPESE ANTICIPATE 

Il servizio liquidazione delle spese di giustizia è seguito da un 

funzionario giudiziario.  
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Riferisce il Procuratore che le istanze vengono trattate secondo l’ordine 

cronologico di deposito. 

Complessivamente sono stati emessi n. 687 mandati e le somme 

complessivamente iscritte nel registro delle spese anticipate per spese, 

indennità e onorari, con riguardo a tali voci, ammontano a € 

1.015.558,85. 

Ove si riportino i dati annuali estratti, per il periodo di interesse 

ispettivo, dal registro 1/A/SG, secondo la query standardizzata P1a.3, per 

un ammontare complessivo di € 1.201.119,41, va detto che, alle voci  

“spese, indennità e onorari”, devono aggiungersi gli esborsi per le voci 

“oneri previdenziali” (€ 16.290,73) e “IVA” (€ 169.269,83).  

Anno Euro 

2012 139.523,18 

2013 337.064,94 

2014 192.325,02 

2015 219.544,95 

2016 312.661,32 

Totale 1.201.119,41 

Oneri previdenziali - 
col.32 313,05 7.644,46 669,15 1.273,74 6.390,33 16.290,73 

Altro - col.33 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

IVA - col.34 18.631,80 50.811,35 26.170,08 28.933,82 44.722,78 169.269,83 

17.1.1.1. Ausiliari 

Dall’analisi delle singole voci di spesa, si evidenzia come la maggiore 

incidenza percentuale sull’ammontare complessivo riguardi gli ausiliari del 

giudice, con il 37,49% del totale. 

Si riporta l’andamento nel quinquennio, rappresentando che gli importi 

sono comprensivi delle spese per lo svolgimento dell’incarico e delle 

indennità. 
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2012 2013 2014 2015 2016 totale 

15.595,63 205.514,51 37.643,73 46.793,7 144.848,55 450.396,12 

Dall’esame della campionatura effettuata, si è rilevato come il 

conferimento dell’incarico abbia riguardato spesso perizie mediche o 

contabili. 

Molto frequenti anche le traduzioni o le perizie grafiche. 

Per quanto riguarda la nomina degli ausiliari e la liquidazione degli 

onorari, nei criteri generali di organizzazione dell’ufficio attualmente in 

vigore è previsto espressamente che il Procuratore della Repubblica, a 

mezzo del “visto”, vigila sulle liquidazioni delle competenze a consulenti 

tecnici, traduttori e interpreti, custodi e amministratori giudiziari.  

Non sono state segnalate irregolarità e/o criticità nella gestione e 

liquidazione degli onorari. 

17.1.1.2. Intercettazioni 

Altra voce percentualmente rilevante è quella sostenuta per le 

intercettazioni, pari al 36,91% del totale. 

Questo l’andamento nel periodo di interesse ispettivo. 

2012 2013 2014 2015 2016 Totale 

71.847,33 28.810,91 86.590,33 90.773,55 45.212,70 323.234,82 

Periodicamente, secondo le informazioni acquisite, il Procuratore 

monitora le spese per le intercettazioni. 

Dall’esame del registro si è evidenziato un contenuto ricorso a tale 

strumento investigativo. 

Si riporta di seguito l’andamento delle sopravvenienze (totale dei 

procedimenti per i quali sono state disposte operazioni di intercettazioni) 

nel periodo oggetto di verifica. 

2012 2013 2014 2015 2016 totale 

sopravvenute 10 10 20 7 8 55 
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Altre informazioni sul servizio sono oggetto della parte riservata.  

17.1.1.3. Vice procuratori onorari 

La spesa per i vice procuratori onorari ha una incidenza percentuale 

pari al 16,83%, così ripartite. 

2012 2013 2014 2015 2016 totale 

27.330,00 31.066,00 33.124,00 44.590,00 66.052,00 202.162,00 

Secondo i criteri organizzativi i vice procuratori svolgono solo attività 

d’udienza. 

I risultati della verifica non hanno segnalato altra attività. 

17.1.1.4. Custodie 

La verifica non ha evidenziato custodie protrattesi per tempi lunghi. 

Le indennità di custodia, nel periodo, hanno avuto l’andamento che si 

riporta nello schema, ove si segnala la spesa azzerata nel 2015, per un 

totale di € 8.380,92. 

2012 2013 2014 2015 2016 totale 

601,72 3.193,62 3.178,3 0,00 1.407,22 8.380,92 

Periodicamente, secondo le informazioni acquisite, il Procuratore 

monitora i tempi e le spese di custodia. 
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Spese anticipate iscritte nel registro 

anni 2012 2013 2014 2015 2016 Totale 

372.378,02 

218.761,40 

424.419,43 

1.015.558,85 

spese 76.394,06 47.598,96 95.565,63 102.003,51 50.815,86 

indennità 29.713,92 36.487,62 36.493,88 47.327,74 68.738,24 

onorari 14.470,35 194.522,55 33.426,28 40.006,14 141.994,11 

Totali 120.578,33 278.609,13 165.485,79 189.337,39 261.548,21 
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17.1.2. SPESE PER MATERIALE DI CONSUMO 

Non si evidenziano particolari scostamenti nel fabbisogno medio di 

materiale di cancelleria che, tuttavia, registrano, nell’ultimo anno, un lieve 

incremento. 

Viceversa si rileva una diminuzione delle spese per toner per 

fotocopiatrici a partire dall’anno 2014.  

E’ verosimilmente l’effetto della istituzione, avvenuta l’anno 

precedente, dell’ufficio DIGIT, del quale si dirà nel paragrafo sulle best 

practice, che ha permesso, attraverso la scansione degli atti processuali 

sino alla richiesta definitoria del magistrato assegnatario, di rilasciare 

copia degli atti stessi su supporto informatico evitando l’uso dei 

fotocopiatori con conseguente risparmio di toner. 
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Tabella riassuntiva 

Anni 2012 2013 2014 2015 2016 Totale 

spese per materiale 
consumo: cancelleria 

di facile 1.912,37 2.982,60 3.009,47 2.955,43 3.470,86  14.330,73 

7.356,16 

0 

21.686,89 

spese per materiale 
consumo: toner 

di facile 1.650,27 1.938,66 1.373,23 1.361,76 1.032,24  

spese per materiale 
consumo: altre spese 

di facile 0 0 0 0 0 

Totali 3.562,64 4921,26 4382,70 4317,19 4503,10 

0 

10 

20 

30 

40 

50 

60 

70 

80 

90 

Est 

Ovest 

Nord 

1° Trim. 2° Trim. 3° Trim. 4° Trim. 

0 

500 

1000 

1500 

2000 

2500 

3000 

3500 

cancelleria 

toner 

altro 

2012 2013 2014 2015 2016
 

302 




 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

17.1.3. SPESE PE USO E LA MANUTENZIONE DI AUTOMEZZI 

Questa voce di spesa, rapportata nel quinquennio, è contenuta e 

ammonta a € 3.254,36. 

Spese per uso e manutenzione 

automezzi 

ANNO Euro 

2012 838,04 

2013 587,70 

2014 358,01 

2015 757,48 

2016 713,13 

Totale 3.254,36 

L’ufficio ha la disponibilità di una autovettura Fiat Grande Punto 

targata DL 883 DF. 

L’utilizzo dell’autovettura è prevalentemente limitato all’interno del 

circondario.  

Sono risultati n. 40 viaggi al di fuori del circondario, dei quali n. 3 fuori 

distretto. 

Per la gestione del servizio degli automezzi di Stato, l’ufficio utilizza, a 

decorrere dall’anno 2013, il sistema informatico SIAMM/automezzi, i cui 

fogli servizio sono stati redatti e firmati per ciascun viaggio effettuato e 

tenuti in ordinata raccolta e completi delle annotazioni previste.  

Non sono stati segnalati usi impropri dell’autovettura di servizio 

ovvero in disaccordo con il piano di utilizzo. 

17.1.4. SPESE PER CONTRATTI DI SOMMINISTRAZIONE 

Come sopra detto, le spese derivanti da contratti di somministrazione 

di acqua, luce, gas e telefonia vengono inserite cumulativamente nel 

fabbisogno annuale del palazzo di giustizia e sono state riportate 

nell’obiettivo economico del Tribunale. 
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17.1.5. SPESE PER CONTRATTI DI TELEFONIA MOBILE E FISSA 

Vale quanto detto sopra. 

17.1.6. SPESE PER CONTRATTI DI LOCAZIONE 

Così come per il Tribunale, anche per l’ufficio di Procura non vi sono 

spese da contratti di locazione. 

17.1.7. SPESE PER CONTRATTI DI MANUTENZIONE EDILE E 

IMPIANTISTICA, DI FACCHINAGGIO E DI PULIZIA 

Vale quanto detto nel paragrafo precedente.  

17.1.8. SPESE PER CUSTODIA EDIFICI E RECEPTION 

Nessuna spesa per la custodia dell’edificio. 

17.1.9. SPESE DI SORVEGLIANZA ARMATA E VIGILANZA 

Con riferimento alle spese per sorveglianza armata, si rappresenta 

che sino all’anno 2013 venivano pagate direttamente dal Comune di 

Isernia. 

L’ufficio non è stato in grado di fornire il dettaglio di tali spese in 

quanto, in sede di Commissione di Manutenzione, frequentemente 

venivano approvati i rendiconti relativi ad acconti di anni precedenti, 

senza un report di dettaglio per ogni anno di gestione. 

A seguito della entrata in funzione della Conferenza Permanente, il 

rendiconto viene approvato in quella sede e trasmesso per il pagamento 

alla Procura generale di Campobasso, quale funzionario delegato.  
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Le spese, suddivise per anno, a far data dal 2015, sono riportate nello 

schema che segue e ammontano a € 172.830,88. 

Spese per sorveglianza armata 

Anno euro 

2012 n. r. 

2013 n. r. 

2014 n. r. 

2015 46.900,12 

2016 125.930,76 

Totale 172.830,88 

17.1.10. ALTRE SPESE 

Sono state rilevate altre due voci di spesa:  

- quelle sostenute per la sicurezza dei luoghi di lavoro;  

- quelle sostenute per il lavoro straordinario. 

17.1.10.1. Sicurezza dei luoghi 

La spesa per la sicurezza sul luogo di lavoro è stata sostenuta a far 

data dal 2014 e attiene ai contratti posti in essere con il Medico 

Competente e con il Responsabile Servizio Prevenzione e Protezione, per 

un totale di € 10.350,00. 

Di seguito l’andamento della spesa. 

Spese sostenute per la sicurezza sul 

luogo di lavoro 

Anno Euro 

2012 0 

2013 0 

2014 3.450,00 

2015 3.450,00 
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2016 3.450,00 

Totale 10.350,00 

17.1.10.2. Lavoro straordinario 

Le spese per il lavoro straordinario del personale, comprensivo anche 

dello straordinario elettorale, ammontano a € 6.061,95. 

Spese per straordinario ordinario ed  

elettorale 

ANNO Euro 

2012 1.143,67 

2013 1.405,49 

2014 1.072,16 

2015 919,95 

2016 1.520,68 

Totale 6.061,95 

Trattasi di una somma che, rapportata al quinquennio, appare esigua 

e spiega come l’organizzazione interna dell’ufficio consenta di far fronte 

alle esigenze organizzative e operative, derivanti principalmente dalla 

necessità di assistenza al magistrato, senza ricorrere con particolare 

frequenza allo straordinario. 

Infatti, solo una unità aderisce all’orario di lavoro articolato su sei 

giorni la settimana, mentre tutte le altre svolgono la propria prestazione 

lavorativa su cinque giorni settimanali; inoltre, sei unità, tra quelle che 

usufruiscono del regime della settimana corta, con una turnazione 

bimestrale, effettuano la prestazione lavorativa di 7 ore e 12 minuti.  

Questa modulazione degli orari di lavoro consente la presenza 

costante del personale anche nel pomeriggio per far fronte a qualsiasi 

urgenza. 

306 




 
 

 

 
 

 

   

 

   

   

   

   

   

  

  

  

   

  

  

 

           

17.1.11. RIEPILOGO DELLE SPESE
 

Il riepilogo delle spese sostenute dall’ufficio è riportato nello schema 

che segue. 

Il totale, nel quinquennio, ammonta a € 1.441.255,44, dato dalla 

sommatoria di tutte le voci di spesa. 

Riassunto delle spese 

n. descrizione della spesa importo 

1 Somme iscritte nel registro delle spese anticipate 1.201.119,41 

2 Spese per materiale di consumo 21.686,89 

3 Spese per l’uso e la manutenzione di automezzi 3.254,36 

4 Spese per contratti di somministrazione* 

5 Spese per contratti di telefonia mobile e fissa* 

6 Spese per contratti di locazione 0,00 

7 Spese per contratti di manutenzione edile e impiantistica, di facchinaggio e di 
pulizia* 

8 Spese per custodia edifici e reception 0,00 

9 Spese di sorveglianza armata e vigilanza 172.830,88 

10 Altre spese 42.363,90 

Totale 1.441.255,44 

*Inserite nel capitolo contabile del Tribunale 
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Può affermarsi che, nel complesso, l’ammontare delle spese di ufficio 

appare proporzionato rispetto all’esigenza di garantire la funzionalità dei 

servizi. 

Va evidenziato l’impegno profuso dall’ufficio per il contenimento delle 

spese di consumo che, alla fine del 2016, hanno registrato una flessione 

del 50% rispetto al 2015, un risultato pur sempre positivo anche se viene 

ridimensionato dall’aumento della spesa per le indennità e, ancor più, per 

gli onorari aumentati oltre il triplo rispetto al 2015. 

Anni 2012 2013 2014 2015 2016 Totale 

372.378,02 

218.761,40 

424.419,43 

1.015.558,85 

Spese 76.394,06 47.598,96 95.565,63 102.003,51 50.815,86 

Indennità 29.713,92 36.487,62 36.493,88 47.327,74 68.738,24 

Onorari 14.470,35 194.522,55 33.426,28 40.006,14 141.994,11 

Totali 120.578,33 278.609,13 165.485,79 189.337,39 261.548,21 

17.2. ENTRATE 

Le tabelle riportano le entrate per: 

- diritti di copia per un totale di € 51.810,22; 

- imposta di bollo e diritti per un totale di € 101.523,80. 

per un totale di € 153.334,02 

Diritti di copia 

Anno Euro 

2012 8.744,88 

2013 10.616,12 

2014 8.531,68 

2015 11.217,77 

2016 12.699,77 

Totale 51.810,22 
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Imposta di bollo e diritti 

Anno Euro 

2012 13.780,08 

2013 13.416,58 

2014 19.915,46 

2015 28.477,28 

2016 25.934,40 

Totale 101.523,80 

18. STATO DELL’INFORMATIZZAZIONE 

18.1. STATO DELL’INFORMATIZZAZIONE E APPLICATIVI IN USO 

Gli applicativi ministeriali risultano aggiornati con l’ultima versione 

rilasciata. 

Tutti i programmi informatici in uso sono quelli ufficiali del ministero.  

Non è stato segnalato l’uso di programmi “domestici” ovvero di registri 

cartacei che, riferisce l’Ispettore, ove previsto, sono stati tutti dismessi. 

18.1.1. Servizi amministrativi 

L’area amministrativa ha in uso i seguenti applicativi. 

Valeri@, per le comunicazioni attinenti i magistrati. 

NoiPa, implementato dei sottosistemi Giudici.net (per il pagamento dei 

VPO con redditi assimilati a quelli da lavoro dipendente), Sciop.net (per le 

detrazioni in caso di sciopero), Assenze.net ( per le detrazioni in caso di 

assenza per malattia); 

Gedap, per la comunicazione dei permessi sindacali; 

Geco, per la gestione patrimoniale; 

Mepa, per gli acquisti sul mercato elettronico; 

Entratel, per la trasmissione del mod. 770; 

Scripta, è il protocollo informatico, dotato di un indirizzo di posta 

certificata per la ricezione e trasmissione degli atti; 
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SIAMM, per le spese di giustizia, implementato con il sottosistema 

SIAMM/automezzi, risultato regolarmente in uso; 

SICOGE, per la fatturazione elettronica; 

Perla.Pa, per le previste rilevazioni dei permessi fruiti ai sensi della 

legge 104; 

Sistema Iscrizione On Line (Siol) che permette di accedere al portale 

della Scuola della Pubblica Amministrazione per la prenotazione dei corsi; 

Perseo, il sistema di rilevazione delle presenze del personale; 

Sic, sistema informativo del casellario.  

Al riguardo, l’ufficio dal 19 gennaio 2015 ha attivato il servizio di 

prenotazione on-line ed è in uso l’applicativo Progetto Pass che consente il 

rilascio dei certificati on-line. 

18.1.2. Servizi penali 

L’area penale ha in uso i seguenti applicativi: 

SICP, unitamente al sottosistema di estrazione SIRIS (l’applicativo 

Re.Ge è in uso solo con modalità di consultazione); 

SIPPI, per le misure di prevenzione; 

SIES, nei suoi sottosistemi SIEP e SIGE per le esecuzioni; 

SNT, il sistema di notifiche telematiche. 

SIDET, l’applicativo che consente la ricerca dei ristretti nella banca dati 

del DAP. 

A.G.I. - Autorità Giudiziaria Internazionale - è l’applicativo che ha 

sostituito Il registro delle rogatorie all’estero  Mod. 40 a partire dal 14 

gennaio 2016. 

I magistrati e le unità amministrative (fatta eccezione per un 

operatore giudiziario e un ausiliario) sono dotati di indirizzo di posta 

elettronica ordinaria, usata per le comunicazioni d’ufficio.  

Gli indirizzi di posta certificata sono n. 9, tra i quali il dibattimento, le 

esecuzioni e il casellario. 
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18.2. GRAVI ANOMALIE NELLA TENUTA DEI REGISTRI 

INFORMATICI 

Non sono risultate gravi anomalie nella tenuta dei registri informatici. 

L’ufficio si è attivato in corso di verifica per sanare le c.d. false 

pendenze. 

18.3. SITO INTERNET 

Il sito internet dell’ufficio, oltre alle informazioni di carattere generale, 

presenta una sezione dedicata alla modulistica. 

Ogni modulo può essere facilmente compilato e stampato. 

Con il progetto “Implementazione del sito web e redazione della Carta 

dei servizi”, del 2013, il sito internet è stato implementato del servizio 

“Carta dei Servizi della Procura di Isernia”, comprensivo di tutte le notizie 

relative all’ufficio, ai servizi offerti e di qualunque notizia utile per l’utenza. 

La gestione è affidata a un assistente giudiziario. 

18.4. MAGISTRATO DI RIFERIMENTO PER L’INFORMATICA 

Il sostituto procuratore MAGRIF è il dott. Federico Scioli. 

Secondo i criteri organizzativi, il Procuratore dirige e controlla, in 

collaborazione con il magistrato referente per l’informatica, l’attività di 

informatizzazione dell’ufficio, promuovendone lo sviluppo.  

A titolo esemplificativo, si richiamano: 

- l’ordine di servizio del Procuratore della Repubblica del 18.2.2013, 

relativo al piano straordinario per la digitalizzazione della giustizia e 

l’istituzione dell’ufficio DIGIT del quale meglio si dirà nel par. 19.2;  

- l’ordine di servizio del 7.6.2013, relativo alla trasmissione del 

manuale di sicurezza informatica; 
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- l’ordine di servizio del 16.7.2014, relativo al passaggio dal sistema 

Re.Ge. al sistema SICP; 

- l’ordine del 2.12.2016 prot. 4, a firma congiunta con il direttore 

amministrativo che collabora alla gestione amministrativa dell’ufficio, di 

chiusura, al 31.12.2016, del registro FUG cartaceo per i depositi giudiziari; 

- l’ordine di servizio in corso di verifica n. 6/2017 del 29.3.2017 per 

l’attivazione del sistema di “alert” del SICP per la gestione dello 

scadenzario. 

18.5. RAPPORTI CON IL C.I.S.I.A.  

La Procura di Isernia fa capo al presidio Cisia di Campobasso. 

L’assistenza sistemistica è presente in loco, in genere, un giorno alla 

settimana e secondo una programmazione stabilita dal Cisia.  

Al riguardo, l’ufficio ne segnala l’insufficienza per la risoluzione 

tempestiva delle problematiche. 

19. ATTIVITA’ TELEMATICHE 

19.1. NOTIFICHE TELEMATICHE PENALI 

19.1.1. ATTUAZIONE 

L’Ispettore ha segnalato la correttezza e sistematicità dell’uso dello 

strumento SNT -Sistema di notificazioni e Comunicazioni Telematiche 

(SNT) – che, a decorrere dalla data del 15.12.2014, consente, per le 

notificazioni e comunicazioni a persona diversa dall’imputato, di procedere 

a mezzo della posta elettronica certificata. 
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A mezzo del CISIA, sono stati tratti i dati statistici sull’uso del sistema 

operativo. 

Il dato accorpato del numero totale delle mail inviate nel periodo (15 

dicembre 2014/31 dicembre 2016) - distinguendo tra notifiche andate a 

buon fine, notifiche depositate (depositi) e comunicazioni (tutte le mail 

inviate agli indirizzi interni della rubrica di SNT) - ammonta a n. 6.590 

notifiche 

Notifiche penali telematiche 

ufficio interessato Totale mail trasmesse errore di consegna 

Segreterie sostituti 6.590 29 

Ufficio dibattimento* 

Settore della esecuzione* 

Totali 6.590 29 

* Il dato è riferito complessivamente all’intero ufficio di Procura 

Un dato che, suddiviso per anno, registra il segno positivo, con un 

netto incremento nel 2016. 

Anno 2015 2016 Totale 

2.692 3.898 6.590 

Gli errori di consegna rilevati, legati a problemi legati all’account 

dell’interessato, ammontano a n. 29. 
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19.1.2. DISPOSIZIONI ORGANIZZATIVE ADOTTATE: ADEGUATEZZA
 

L’ufficio non ha segnalato particolari problematiche nell’attuazione di 

dette notifiche sotto il profilo tecnico, anche se l’effettiva entrata in 

funzione di detto sistema si è riscontrata a partire dal gennaio 2015. 

19.1.3. OMISSIONI, RITARDI O PRASSI ELUSIVE 

Nulla da rilevare. 

19.1.4. INSUFFICIENZA O INIDONEITÀ DEGLI STRUMENTI 

MATERIALI, DELLE INIZIATIVE FORMATIVE O DEI SERVIZI DI 

ASSISTENZA FORNITI ALL’UFFICIO 

Nulla è stato segnalato. 

19.2. ALTRE ATTIVITÀ TELEMATICHE 

Merita, qui, esporre il progetto dell’ufficio DIGIT, di cui al prot. 18/13 

del 18.2.2013, realizzato d’intesa con il Ministero della Pubblica 

Amministrazione, che, con “l’obiettivo di favorire l'accesso agli atti penali 

per gli imputati, i difensori e le altre parti processuali, diminuendo i tempi 

e i costi del servizio”, e con un costo contenuto, limitato alla fornitura di 

due postazioni di lavoro munite di scanner, prevede la digitalizzazione, al 

momento della conclusione delle indagini (subito dopo aver inoltrato le 

notifiche dell’avviso ex art. 415 bis cod. proc. pen.), di tutti gli atti 

processuali dei fascicoli iscritti nel mod. 21, dalla notizia di reato iniziale 

sino all’avviso ex art. 415 bis c.p.p.. 

In questo modo le segreterie hanno la possibilità di un rapido accesso 

agli atti senza dover ricorrere al fascicolo cartaceo, anche se 

probabilmente la funzione più rilevante sta nel fatto di evitare il ricorso a 

massicce fotocopiature di atti, nell’ipotesi in cui le copie siano richieste 

dalle parti interessate ovvero siano necessarie per la trasmissione al 

Tribunale del riesame. 
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Con il progetto, particolarmente efficace, sotto il profilo della 

modernizzazione ed efficienza del servizio, vi è risparmio di energie, di 

tempo e risorse di materiale per la fotocopiatura degli atti (carta, toner, 

energia elettrica etc.), con un incisivo abbattimento della spesa, oltre che 

una minor usura dei fotocopiatori, e, non da meno, potendo fondatamente 

dedurlo dall’analisi economica, un incremento dei diritti di copia. 

Si realizza comunque un maggior soddisfacimento dell’utenza, che 

ottiene copia degli atti in un formato più comodo e in tempi più rapidi.  

Il documento: 

- descrive i tempi di digitalizzazione, a seconda della definizione del 

procedimento; 

- prevede la scansione dei procedimenti per i quali è presentata e 

accolta dall'ufficio giudice per le indagini preliminari la richiesta di 

applicazione di misura cautelare personale e/o reale; 

- indica gli importi del rilascio di copie in formato digitale. 

20.BUONE PRASSI ED ECCELLENZE DI RENDIMENTO 

20.1. BUONE PRASSI NELLA GESTIONE DEI SERVIZI 

Con riguardo alle prassi virtuose, volte al miglioramento del servizio 

giustizia, vanno segnalate 

- il prosieguo dell’attuazione del progetto pass, “Punto di accesso al 

cittadino” per il rilascio dei certificati del Casellario attraverso una rete di 

collegamenti tra gli uffici dei giudici di pace del circondario e la Procura 

della Repubblica di Isernia. L’utente presenta la domanda del certificato 

anche presso gli uffici del giudice di pace del circondario convenzionati, i 

quali la trasmettono, tramite un form precompilato, al Casellario di 

Isernia; il certificato, una volta predisposto, è ritrasmesso all’ufficio 

convenzionato che a sua volta lo consegna al cittadino, previa riscossione 

dei diritti. 
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L’utilità è duplice: per il cittadino che riceve un servizio senza alcun 

onere accessorio e per l’ufficio che vede ridursi l’accesso dell’utenza agli 

sportelli; 

- la continuità nelle funzioni di pubblico ministero dalla fase delle 

indagini preliminari alla fase dibattimentale, che si attua in collaborazione 

con il locale Tribunale e mediante i meccanismi di cui agli artt. 132 e 160 

disp. att. cod. proc. pen., per cui i processi vengono distribuiti curando 

che per ciascuna udienza vengano trattati esclusivamente quelli assegnati 

al medesimo pubblico ministero; 

- l’applicazione, nonostante le ridotte dimensioni dell’ufficio, del 

criterio della specializzazione in capo a singoli magistrati;  

- il progetto 2013 “Implementazione del sito web e redazione della 

Carta dei servizi”, di cui al “programma delle attività annuali redatto dal ai 

sensi del d. lgs. n. 240/2006”, rivolto agli utenti e alla loro informazione.  

20.2. CONVENZIONI E PROTOCOLLI 

La Procura della Repubblica di Isernia ha sottoscritto nel periodo una 

molteplicità di protocolli e convenzioni: 

- il protocollo d’intesa del 4.6.2013 concluso con la Direzione 

Provinciale dell’INPS di Isernia per regolamentare il rilevante flusso di 

notizie di reato, trasmesse dall’INPS e relative agli accertamenti 

automatizzati di ufficio dal predetto Istituto della Previdenza Sociale, 

nonché per migliorare le citazioni ed escussioni in dibattimento dei 

funzionari INPS. 

Attraverso questo protocollo d’intesa, sono fissate le seguenti regole 

operative: 

- le notizie di reato accertate da questo Ente (omesso versamento dei 

contributi previdenziali e assistenziali) vengono trasmesse 
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telematicamente secondo una modulistica predefinita con lo scopo di 

velocizzare la trattazione di queste informative; 

- la Procura si è impegnata a rinunciare alla citazione del funzionario 

Inps per la conferma di fatti già documentalmente provati;  

- le eventuali richieste di archiviazione vengono comunicate all’ente 

con periodicità di solito mensile; 

- il protocollo stipulato, nel maggio 2015, con il Tribunale di Isernia, 

l’Ordine degli Avvocati locali, la Prefettura e altri enti, contro la violenza 

sessuale e di genere, nato con obiettivi di sensibilizzazione e informazione 

sociali, oltre che con la finalità principale di assicurare assistenza legale e 

materiale alle vittime. 

Tutti gli enti firmatari, per quanto di rispettiva competenza, si sono 

impegnati a porre in essere ogni iniziativa necessaria non solo per 

prevenire questo fenomeno, ma anche per fornire assistenza materiale 

alle vittime. 

In particolare, l’assistenza legale gratuita delle vittime e la garanzia di 

una corsia preferenziale per i procedimenti di questa natura, ma 

soprattutto, la sensibilizzazione dell’opinione pubblica attraverso incontri 

formativi volti a porre in rilievo il disvalore di comportamenti violenti o 

discriminatori. 

Gli ulteriori protocolli e convenzioni riguardano principalmente la 

circolarità delle informazioni tra tutti i soggetti interessati nell’ambito del 

contrasto ai reati finanziari o di terrorismo (sono acquisiti agli atti). 

Suddivisi per anno si sintetizzano nel prospetto che segue  


Anno 2012 

enti partner denominazione obiettivi data 

sottoscrizione 

ufficio consigliere di 

parità' regione Molise 

protocollo d'intesa finalizzato 

alla promozione di strategie 

condivise finalizzate ad 

azioni di contrasto contro 

ogni forma di 

discriminazione 

lotta alle discriminazioni. luglio 2012 
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Anno 2013 
enti 
partner 

denominazion 
e 

obiettiv 
i 

data 

sottoscrizion 

ministero per la 

pubblica 

amministrazion 

e 

protocollo d'intesa per 

la realizzazione di un 

programma di 

innovazione digitale 

nella giustizia. 

digitalizzazione degli atti 

tramite scansione al fine di 

fornire copia degli stessi su 

supporto digitale e di 

consentire agli uffici delle 

cancellerie del Tribunale e 

14/3/2011 

i.n.p.s. sede di 
isernia 

protocollo  d'intesa tra 

i.n.p.s. e Procura per la 

disciplina delle presenze 

del funzionario i.n.p.s. 

quale teste della procura in 

relazione alle udienze 

aventi ad oggetto l'omesso 

versamento delle 

trattenute previdenziali. 

disciplina delle presenze del 

funzionario i.n.p.s. quale 

teste della Procura in 

relazione alle udienze aventi 

ad oggetto l'omesso 

versamento delle trattenute 

previdenziali. 

4/6/2013 

Anno 2014 
enti 
partner 

denominazione obiettivi data 

sottoscrizione 
agenzia delle 
entrate 

convenzione tra 

l'agenzia delle entrate e 

il ministero della 

giustizia per l'accesso 

all'archivio dei rapporti 

accesso all'elenco degli 

operatori finanziari presso i 

quali un soggetto intrattiene 

ovvero ha intrattenuto 

28/5/2012 
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Anno 2015 
enti partner denominazione obiettivi data 

sottoscrizione 

Tribunale di Isernia  

ordine forense di 

Isernia 

prefettura di Isernia 

provincia di Isernia 

comune di Isernia 

ufficio iv ambito 

territoriale scolastico 

per la provincia di is 

ufficio del tutore 

pubblico dei minori del 

molise asrem 

protocollo 

contro la 

violenza di 

genere 

-  attività di sensibilizzazione di enti e 

soggetti costituzione di un nucleo 

operativo per il monitoraggio dello 

stato di attuazione del protocollo 

organizzazione di incontri formativi 

assistenza legale e materiale alle 

vittime 

maggio 2015 

Procura distrettuale 

antimafia di Campobasso 

protocollo organizzativo in 

materia di indagini contro 

il terrorismo 

organizzazione delle attività 

connesse alla attività di indagine 

22 

settembre 

agenzia delle entrate voluntary assicurare il coordinamento tra 12 ottobre 
2015 

- direz. gen. Molise disclosure e 

contrasto 

autorità giudiziaria e agenzia delle 

entrate nell'ambito della 

Procura generale c/0 protocollo d'intesa per - perfezionare la circolarltà 13 
corte d'appello l'ottimizzazione della delle informazioni nell'ambito novembre 
Campobasso guardia di coircolarita' informativa tra della lotta alla criminalità 

2015 
finanza - c. r. Molise enti economica e finanziaria 

agenzia delle entrate - ottimizzare il raccordo tra le 

direzione regionale del procedure di verifica fiscale, 
ministero della protocollo d'intesa per -   l'accesso al sic da parte degli organi 13/2/2015 
difesa 

l'accesso al sic da parte della magistratura militare per finalità' 

degli organi della di cui agli artt. 3 e 21 del d.p.r. 14 

magistratura militare. novembre 2002 n. 313 [t.u.) 

La Procura della Repubblica di Isernia non ha mai stipulato convenzioni 

ai sensi dell’art. 787 l. n. 208/2005. 
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20.3. ECCELLENZE DI RENDIMENTO 

Nulla da rilevare, si rimanda al capitolo 22. 

21. REGOLARIZZAZIONE RILIEVI PRECEDENTE ISPEZIONE 

La regolarizzazione dei rilievi della precedente ispezione sono 

sintetizzati negli schemi che seguono, leggibili a mezzo della legenda I = 

Irregolarità; R= raccomandazione e P = prescrizione. 

I rilievi della precedente ispezione non bonificati sono oggetto della 

parte riservata.  

SERVIZI AMMINISTRATIVI 

Rilievi precedente ispezione 2011 
(30.3.2004/13.9.2011) 

Sanati 

si/no/parzialmente 

Pag.342  

Mancata adozione del sistema informatizzato 
SIAMM P Sanato 

Pag. 345-346 

Il registro mod.42 riportava una numerazione 
progressiva all’infinito anziché annuale I Sanato 

Pag. 345-346 

Il numero del registro mod.42 non era inserito 
nell’apposita voce del registro generale Rege I 

Sanato 
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Pag. 345-346 

Non tutti i decreti di custodia contenevano le 
avvertenze di cui all’art. 150 comma 4 Dpr 
115\2002 I Sanato 

SERVIZI PENALI E CIVILI 


Rilievi precedente ispezione 2011 
(30.3.2004/13.9.2011) 

Sanati 

si/no/parzialmente 

Pag.354 

Non sono state compilate le rassegne annuali 
delle pendenze del registro anonimi I 

Sanato 

Pag. 356 

Il numero del registro corpi di reato risulta 
annotato in copertina ma non sul Rege I 

Sanato 

Pag. 357 

Le copie degli atti depositati ai sensi dell’art. 415 
bis c.p.p. venivano rilasciate previa 
autorizzazione del magistrato  I Sanato 
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 Pag. 360 Sanato 

Erano pendenti le procedure nn. 1\09, 1\10,
 
2\10 I
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22. SINTESI SULL’ANDAMENTO GENERALE DELL’UFFICIO  

In sintesi, nella provincia di Isernia, costituita da ben 52 Comuni con 

una popolazione complessiva di circa 90.000 abitanti, può dirsi che l’ufficio 

giudiziario della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Isernia sia 

un ufficio che non registra gravi criticità né sotto il profilo della gestione 

amministrativa, facente capo al Procuratore dott. Paolo Albano, a far data 

dal 26.4.2010, né sotto il profilo dell’esercizio dell’attività giurisdizionale. 

Trattasi di un ufficio che, anche per le dimensioni ridotte e un carico di 

lavoro gestibile, ha una struttura e organizzazione consolidata che gli ha 

consentito nel periodo ispettivo, da un lato, di giovarsi degli sforzi e dei 

risultati pregressi e, dall’altro, di poter programmare e attuare utili 

innovazioni volte ad aumentarne l’efficienza, quale è la digitalizzazione dei 

fascicoli dei procedimenti definiti a carico di noti, con i già analizzati 

risvolti in tema di diminuzione delle spese di gestione e consumo e di 

aumento delle entrate per diritti di copia. 

Non sono stati rilevati significativi ritardi nella gestione delle indagini e 

gli indici di lavoro che, registrano un segno positivo in termini di 

assorbimento e smaltimento, confermano la netta flessione delle 

pendenze, passate, per i procedimenti a carico di noti iscritti a mod. 21 

bis, da n. 1.828 all’1.1.2012 a n. 985 al 31.12.2016, effetto positivo 

riconducibile anche alla c.d. “specializzazione”, nei limiti nei quali possa 

essere applicata in un ufficio di così piccole dimensioni. 

Non sono state rilevate omissioni e/o ritardi nella gestione delle misure 

cautelari. 

La gestione delle procedure esecutive è apparsa essere 

sufficientemente tempestiva e, in ogni caso, monitorata. 

Nessuna grave irregolarità amministrativa e/o ritardo nell’attività 

amministrativa è stato segnalata, potendosi viceversa rilevare una buona 

organizzazione dei servizi, confacente alle dimensioni e alle esigenze 

dell’ufficio. 
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Le collaborazioni con gli enti esterni, formalizzate in protocolli e/o 

convenzioni, sono apparse adeguate e correlate alle dimensioni dell’ufficio, 

sotto il profilo del carico di lavoro e della qualità di indagini che, seppur 

qualificate (reati contro la pubblica amministrazione, sostanze stupefacenti 

etc.), incidono, comunque, su un territorio che, tuttora, non è afflitto dalla 

presenza di criminalità organizzata né da quella di una diffusa criminalità 

che desti elevato allarme sociale. 

E’ stata fornita ampia collaborazione all’attività ispettiva e 

prontamente il Procuratore ha recepito, con ordini di servizio, i rilievi 

ispettivi: 

- la gestione del mod. 42 (corpi di reato custoditi presso terzi) (ordine 

di servizio n. 5 del 24.3.2017); 

- la rassegna numerica e materiale annuale, la tenuta dei fascicoli e 

del foglio notizie, la formazione del sottofascicolo delle intercettazioni, la 

corretta formazione del fascicoli delle spese per le liquidazioni in favore dei 

vice procuratori onorari (ordine di servizio cumulativo n. 6/2017 del 

29.3.2017). 

Trattasi, dunque, di una sintesi positiva sull’andamento dell’ufficio che 

conferma quella espressa da questo Ispettorato Generale, nel 2011, 

all’esito della pregressa ispezione ordinaria. 
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CAPITOLO III - UNEP 


23. CONSIDERAZIONI INTRODUTTIVE 

La verifica all’Unep di Isernia per i servizi operativa ha riguardato il 

periodo dall’1.10.2011 (fine della precedente ispezione) al 31.12.2016.  

Per la verifica contabile, fiscale, erariale e previdenziale il periodo 

ispettivo va dall’1.1.2012 fino al 31.12.2014. 

La sorveglianza dell’UNEP è stata esercitata, per il periodo sottoposto 

a verifica:  

- dal dott. Guido Ghionni, dal Presidente del Tribunale di Isernia fino al 

30.9.2014; 

- dal dott. Vincenzo Di Giacomo, dall’1.10.2014 attuale Presidente del 

Tribunale di Isernia, il quale con ordinanza presidenziale ha nominato 

Presidente vicario il dott. Antonio Ruscito dall’1.10.2104 all’8.3.2015;  

- dalla dott.ssa Elena Quaranta dal 9.3.2015 al 12.12.2016;  

- dalla dott.ssa Federica Rossi dal 13.12.2016 al 9.3.2017;  

- dal dott. Michele Nardelli dal 10.3.2017 attualmente in carica. 

Nella successione di tempo i presidenti vicari hanno esercitata la 

sorveglianza sull’ufficio NEP. 

DR. GUIDO GHIONNI FINO AL 30/09/2014 

DR. VINCENZO DI GIACOMO (PRESIDENTE) DAL 01/10/2014 AD OGGI 

DR. ANTONIO RUSCITO (PRESIDENTE VICARIO) DAL 01/10/2014 AL 08/03/2015 

DR.SSA ELENA QUARANTA (PRESIDENTE VICARIO) DAL 09/03/2015 AL 12/12/2016 

DR.SSA FEDERICA ROSSI (PRESIDENTE VICARIO) DAL 13/12/2016 AL 09/03/2017 

DR. MICHELE NARDELLI (PRESIDENTE VICARIO) DAL 10/03/2017 AD OGGI 
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L’ufficio NEP occupa n. 5 locali siti al piano terra del palazzo di 

giustizia; vi sono due servizi igienici, nessuno dei quali è attrezzato per 

disabili. 

Per l’accesso, l’ingresso al piano terra ha degli scalini prima di 

raggiungere l’ascensore e vi è un impianto accanto agli stessi scalini, per 

agevolare la mobilità di carrozzine per invalidi. 

I locali sono adeguati e così distribuiti: una stanza è assegnata al 

dirigente UNEP, una stanza è destinata alla ricezione e tre locali ospitano 

l’ulteriore personale.  

La dotazione di arredi appare idonea e sufficiente alle esigenze 

dell’ufficio, i mobili sono in ottimo stato. 

L’ufficio è dotato di un armadio blindato (per uso archivio documenti 

contabili riservati), ubicato nel corridoio e le chiavi sono conservate dal 

dirigente e dal funzionario. 

Detta dotazione, pur non moderna, consente la conservazione della 

documentazione dell’ufficio, tutelando le norme sulla privacy e sui dati 

sensibili. 

Sono stati nominati i responsabili per la sicurezza sul posto di lavoro, 

UNEP e il medico competente per le visite di rito. 

L’ufficio dispone di chiusura antipanico.  

Per la protezione da intrusioni dall’esterno, provvede un istituto di 

vigilanza privata, piantonando l’entrata al palazzo con funzione di filtro. 

Le disposizioni della legge 626/94 sono state osservate anche in 

merito al materiale di pronto soccorso e di contenitori per rifiuti tossici.  

E’ in uso la cassetta del pronto soccorso. 

I rifiuti tossici provvede a smaltirli la ditta che sostituisce i toner. 
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24. COMPOSIZIONE DELL’UFFICIO, ORGANIZZAZIONE DEL 

LAVORO E SCOPERTURE DI ORGANICO 

La pianta organica prevede n. 13 unità: n. 6 funzionari; n. 3 ufficiali 

giudiziari; n. 4 assistenti giudiziari.  

Il numero dei funzionari e degli ufficiali giudiziari sono sufficienti se 

rapportato al lavoro da svolgere e adeguato in relazione alla vastità ed 

orografia del territorio, alle distanze da coprire e alla situazione viaria 

dell’intera area. 

Alla data ispettiva, sono in servizio n. 11 unità: n. 4 funzionari, pari al 

33% in meno, n. 3 ufficiali giudiziari e n. 4 assistenti giudiziari. 

La scopertura dei funzionari UNEP non crea notevole disagio alle altre 

unità lavorative della medesima qualifica professionale. 

N. 2 ufficiali giudiziari, su n. 3, sono in servizio continuativo, mentre 

una unità è in part-time verticale al 33,33%. 

Nel profilo professionale dell’assistente giudiziario, l’organico è al 

completo e ciò permette un buon espletamento di tutti gli incombenti a 

loro demandati in tempi ragionevoli. 

Durante il periodo sottoposto a verifica, l’ufficio è stato diretto dal 

funzionario dott. Pasquale Iemma, dirigente con provvedimento del 

Direttore Generale del Ministero della Giustizia.  

I servizi sono stati distribuiti fra il personale in osservanza delle norme 

vigenti e nel rispetto delle disposizioni che conferiscono le attribuzioni alle 

tre categorie presenti in ufficio. 

Per quanto riguarda l’organizzazione del lavoro:  
- ai funzionari Unep è stata demandata tutta la materia della esecuzione forzata e 

notifiche, compresa l’attività di accettazione con turnazione giornaliera, la gestione della 

relativa cassa, la certificazione e la gestione contabile e amministrativa dell’ufficio e le 

notificazioni in regime di inter fungibilità; 

- agli ufficiali giudiziari è stata attribuita tutta la materia relativa alle notificazioni ed 

esecuzioni, in regime di interfungibilità; 

- agli assistenti giudiziari è stato invece affidato tutto il lavoro preparatorio di 

supporto e di collaborazione nelle attività demandate alle altre professionalità, dei registri 

in uso (attività preparatoria e contabile delle attività e degli atti attributi alla competenza 
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Unep, di formazione, registrazione e cura degli atti di notifica e di esecuzione, nonché di 

corretta conservazione di atti e fascicoli). 

L’ufficio NEP di Isernia non ha cessato l’interfungibilità. 

Dall’esame dei dati relativi alle assenze extraferiali si evidenzia la 

bassa percentuale di assenze. 

L’orario di accettazione degli atti è regolato annualmente da un 

provvedimento del Presidente della corte di appello di Campobasso. 

L’orario accettazione atti è così articolato:  
- dal lunedì al venerdì ore 9 -11.30 

- sabato 9-10.30. 

Nel periodo di tempo verificato l’ufficio NEP ha espletato i servizi con 

regolarità:  
- le notifiche sono state eseguite senza particolari ritardi, servendosi anche del 

servizio postale; 

- l’espletamento del servizio delle esecuzioni è risultato essere regolare, tenendo in 

considerazione che le distanze di andata e ritorno raggiungono anche 114 Km. 

L’ufficio, con l’entrata in vigore del d. lgs. 30.6.2003 n. 196, ha 

provveduto ad adeguare il servizio notificazione degli atti giudiziari e 

procede alla consegna in busta chiusa a persona diversa del destinatario a 

salvaguardia della privacy. 

La restituzione degli atti avviene mediante cassette assegnate ai 

singoli studi legali, chiuse con serratura per il rispetto delle norme sulla 

privacy; diversamente, i restanti atti sono custoditi in apposita cassettiera 

chiusa a chiave e divisi in ordine alfabetico. 

Tutti i registri (cartacei) istituiti annualmente, sono stati  vidimati 

prima di essere posti in uso, ben tenuti, con regolari iscrizioni degli atti, 

sottoposti al controllo mensile del Presidente del Tribunale e depositati in 

cancelleria alla fine dell’anno; su supporto informatico, in PDF per i registri 

informatizzati, nei termini previsti dall’art. 121 O. U. G. (D.P.R.15.12.1959 

n. 1229). 

I servizi amministrativi e contabili sono stati svolti regolarmente, con 

puntualità e precisione: 
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- la documentazione contabile è risultata ben sistemata e ordinata, conservata in 

apposito armadio chiuso a chiave; 

- i verbali di riparto, sottoscritti dal personale sono stati regolarmente 

depositati in cancelleria; 

- non risultano, per il periodo sottoposto a verifica, opposizioni ai 

riparti; 

- risulta ordinata la raccolta e conservazione dei prospetti contabili, 

delle quietanze di versamento, delle copie dei mandati e decreti di 

pagamento, nonché di tutta la documentazione a supporto, rendendo 

particolarmente agevole l’attività di verifica e riscontro delle risultanze 

contabili. 

Detti servizi amministrativi e contabili sono stati svolti dal funzionario 

dirigente Pasquale Iemma. 

25. STATO DELL’INFORMATIZZAZIONE 

Il nuovo ufficio risulta essere cablato per la funzionalità delle 

apparecchiature informatiche all’interno, attivata la rete giustizia.  

L’informatizzazione dell’ufficio è stata parzialmente avviata, la 

gestione dei registri è pertanto mista alcuni registri sono posti in uso con il 

sistema informatico (GSUweb) altri registri sono posti in uso in formato 

cartaceo. 

Nel palazzo è completa la cablatura dei locali, pertanto, l’ufficio può 

utilizzare il programma su tutti i registri, (si è fatta raccomandazione al 

dirigente di completare l’informatizzazione dei registri che ancora pone in 

uso cartaceo), denominato GSU WEB (Gestione Servizi Unep on line), 

software gestionale acquistato dal Ministero della Giustizia per la 

diffusione e l’impiego in rete da parte di tutti gli uffici Nep d’Italia e la 

gestione on line dei registri. 
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Attualmente, quindi, la registrazione degli atti viene effettuata con 

sistema misto, a mani su registri cartacei e con il supporto del nuovo 

sistema informatico su altri registri. 

Sono poste in uso n. 12 postazioni in rete per l’uso obbligatorio di un 

indirizzo di posta elettronica. 

All’atto della verifica le scrivanie di tutte le figure professionali, sono 

dotate di personal computer in rete. 

La contabilità e la gestione stipendiale avvengono tramite l’utilizzo di 

un software  che garantisce una buona gestione della contabilità mensile 

ed annuale.  

Per quanto concerne i registri  cronologici, sono informatizzati:  

- a partire dal 10.11.2014 MOD. B/AG (atti penali); 

- dal 3.11.2014 MOD. C (atti esecutivi); 

- dall’1.3.2015 Mod. C/Ter (atti esecutivi esenti); 

- dall’1.3.2015 MOD.B/p (atti penali su richiesta di parte). 

Il dirigente provvede a una forma di doppia conservazione, 

riproducendoli, per anno solare, in DVD, salvandoli in formato PDF, e con 

la stampa cartacea. 

26. BUONE PRASSI ED ECCELLENZE DI RENDIMENTO 

Nulla da rilevare. 

27. REGOLARIZZAZIONE RILIEVI PRECEDENTE ISPEZIONE 

L’Ispettore preposto alla verifica dell’ufficio NEP di Isernia ha accertato 

che i rilievi della precedente ispezione sono stati tutti regolarizzati. 

330 




 
 

 

 

 

 

 

 

28. CONCLUSIONI, CON INDICAZIONE DELLE PIÙ GRAVI 

CRITICITA’ CHE INCIDONO SUL REGOLARE FUNZIONAMENTO 

DELL’UFFICIO 

L’ispettore incaricato della verifica ha riferito che l’ufficio appare ben 

organizzato avendo raggiunto standards di buona efficienza e che la 

gestione amministrativa, contabile, erariale, fiscale e previdenziale, 

nonché l’archiviazione della relativa documentazione è stata correttamente 

curata. 

La verifica ispettiva non ha registrato rilievi che possano prefigurare 

danno per l’erario in sede amministrativa o tributaria. 

Le Osservazioni Generali parte pubblica sono state redatte 

dall’Ispettore Generale, capo equipe, dott.ssa Patrizia Foiera. 

Secondo le note del Sig. Capo dell’Ispettorato Generale prot. del 

15.2.2017 n. 335 e prot. 12.7.2017 n. 1865 oltre alle Osservazioni 

Generali parte pubblica, la verifica si articola nei seguenti elaborati 

integrativi: 

- le Osservazioni Generali parte privata;  

- le relazioni ispettive relative ai servizi amministrativi e contabili, 

penali e civili del Tribunale e della Procura; 

- le relazioni statistiche del Tribunale e della Procura; 

- i quadri sintetici del Tribunale e della Procura. 

L’Ispettore Generale 

dott.ssa Patrizia Foiera 
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