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TRIBUNALE, PROCURA DELLA REPUBBLICA E UNEP DI PALMI 

OSSERVAZIONI GENERALI 

PREMESSA 

1. PERIODO ISPETTIVO 

La verifica ispettiva si è svolta presso l’Ufficio nel periodo 13 marzo 2018 – 30 marzo 

2018 ed ha avuto ad oggetto il periodo dal 1° luglio 2013 al 31 dicembre 2017. 

2. COMPOSIZIONE DEL GRUPPO ISPETTIVO E DIVISIONE DEI 

COMPITI 

‹ DOTT.SSA EMANUELA ALIVERTI – Capo della delegazione ispettiva – 

direzione dell’attività ispettiva - coordinamento generale dell'istruttoria 

ispettiva; 

‹ DOTT.SSA VITTORIA BONFANTI – Ispettore Generale; 

‹ Entrambe: prima valutazione delle istanze dei componenti della delegazione 

ispettiva; predisposizione delle segnalazioni, richieste di regolarizzazione 

immediata, prescrizioni ed altri atti; predisposizione delle osservazioni 

generali; 

‹ DOTT. CRISTOFORO ABBATTISTA: servizi amministrativi e contabili (escluso 

il servizio <cose sequestrate>), servizi civili – volontaria giurisdizione del 

Tribunale; 

‹ DOTT. FABRIZIO ANTONELLI: servizi penali – servizio <cose sequestrate> del 

Tribunale; 

‹ DOTT.SSA ANNA DE BIASE: servizi civili (contenzioso, lavoro, procedure 

concorsuali) – esclusi <volontaria giurisdizione> ed <esecuzioni immobiliari e 

mobiliari>; 

‹ DOTT.SSA ANNA MARIA PETRILLO: tutti i servizi della Procura della 

Repubblica; servizi civili del Tribunale – esecuzioni mobiliari ed immobiliari -; 

‹ DOTT. FORTUNATO GIUFFRE’: Servizi Uffici NEP del Tribunale. 
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PARTE PRIMA – TRIBUNALE – A. SEDE CENTRALE 

3. CONSIDERAZIONI INTRODUTTIVE 

Il Tribunale di Palmi è dislocato in due edifici separati, distanti tra loro circa 200 

metri, uno sito in via Roma, di pregio architettonico, costruito negli anni ’30-‘40 del 

secolo scorso ed in parte ristrutturato una ventina d’anni orsono, l’altro situato in Piazza 

Amendola, di recente costruzione. 

3.1. IDONEITÀ DEI LOCALI 

- Via Roma 

L’edificio situato in via Roma manifesta problematiche edilizie - più volte 

rappresentate, anche in sede di Conferenza permanente e dalla passata Commissione di 

manutenzione del Palazzo - relativamente allo stato della facciata esterna ed alle 

coperture del terrazzo che presentano diverse crepe dovute all’azione nel tempo degli 

agenti atmosferici, con conseguenti infiltrazioni di acqua piovana. Dal terreno 

sottostante, invece, si verifica un evidente assorbimento di umidità che rigonfia le pareti 

con tracce di muffa. 

Gli impianti dell’edificio in esame sarebbero tutti da revisionare e quelli più datati da 

sostituire (es. climatizzazione ed illuminazione). 

Il sistema antincendio risulta valido sino al giugno 2018. 

All’interno, i locali si presentano in non perfetta manutenzione ordinaria delle pareti, 

a causa principalmente dell’umidità e del passare del tempo. 

Gli ambienti lavorativi non sono del tutto fruibili, in quanto numericamente 

insufficienti per contenere funzionalmente tutto il personale di magistratura ed 

amministrativo, per cui non è sempre possibile assicurare una minima superficie utile ad 

ognuno, considerati anche gli ingombri eccessivi degli archivi correnti cartacei che sono 

collocati all’interno delle cancellerie. 

Ampi sono, invece, gli spazi comuni, con lunghi corridoi e numerose scale con due 

ascensori, uno all’ingresso di via Roma per la cancelleria della procedure concorsuali, 

l’altro per la cancelleria lavoro e previdenza all’ingresso di via Pizi. 

Il servizio di pulizia risulta regolarmente erogato e rispondente alle varie necessità 

del personale e dell’utenza. 
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- Piazza Amendola 

L’edificio sito in piazza Amendola appare essere realizzato più con criteri estetici che 

funzionali in quanto, a fronte di un immenso atrio al piano terra pressoché inutilizzato, 

gli ambienti destinati agli uffici di cancelleria, ed in parte a studi dei magistrati, siti ai 

piani superiori, sono molto angusti e numericamente inadeguati. 

L’intero edificio manca di un impianto per l’estrazione e depurazione dell’aria 

adeguato allo stato dei luoghi e alle esigenze. 

Inoltre, la climatizzazione spesso non è sufficiente per il dovuto riscaldamento o 

raffrescamento degli ambienti di lavoro e delle aule di udienza, in particolare al II° piano 

in cui i raggi solari penetrano dai lucernai sovrastanti, creando eccessivo calore estivo. 

Vengono, altresì, segnalate infiltrazioni di acqua piovana ai piani superiori, 

probabilmente per la mancata manutenzione dei condotti pluviali. 

Di ciò la Conferenza Permanente ha dato atto, deliberando richieste di intervento a 

cura del Provveditorato per le OO.PP., che non appaiono essere state riscontrate. 

3.1.1. Dislocazione dei locali 

Nell’edificio di via Roma n. 28 hanno sede: 

∑ al piano terreno, con ingresso da via Roma, gli Uffici di Presidenza e di 

Dirigenza amministrativa, il Settore Amministrativo, il Settore civile 

(contenzioso, volontaria giurisdizione, esecuzioni mobiliari e immobiliari), la 

biblioteca, gli studi dei magistrati, 3 aule adibite alle udienze civili e l’Ufficio 

spese di giustizia; 

∑ al piano primo, sempre con ingresso da via Roma, il Consiglio dell’Ordine 

degli Avvocati nonché la cancelleria delle procedure concorsuali ed un’altra 

aula d’udienza; 

∑ al piano secondo, con ingresso da via Pizi, la cancelleria lavoro; 

∑ al piano seminterrato, con ingresso da Via Pizi, gli archivi delle esecuzioni 

civili ed i locali dove vengono custoditi alcuni corpi di reato, nonché 2 aule di 

udienza e gli archivi generali del settore civile. 

L’edificio situato in Piazza Amendola - anche sede della corrispondente Procura della 

Repubblica - ospita l’intero settore penale. 

Segnatamente: 

∑ al secondo piano, sono collocati gli uffici e gli studi dei magistrati, posizionati 

ai lati perimetrali della struttura; 

∑ la parte centrale è stata destinata a cinque aule di udienza (tre per il 

dibattimento, una per la Corte di Assise, una per il GIP - dotate di impianto di 
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fonoregistrazione e, quella della Corte di Assise, anche di video-conferenza) 

site al piano “ammezzato” tra il primo e secondo livello; 

∑ al piano terra, nei locali di pertinenza del Tribunale, sono sistemati la stanza 

del centralino telefonico e la stanza dei tecnici informatici nonché alcuni locali 

assegnati al Consiglio dell’Ordine Forense che usufruisce, peraltro, anche di 

locali al piano terra e al primo piano nel plesso di via Roma. 

Nel piano sotterraneo, oltre la rimessa che ospita le autovetture di servizio del 

Tribunale e della Procura della Repubblica, si trova un’<aula bunker>, dotata di impianto 

di registrazione e video-conferenza, saletta regia per tutte le apparecchiature elettroniche 

di comunicazione e vigilanza, telefoni, telecamere a circuito chiuso, locali di disimpegno 

per agenti di custodia, avvocati, testimoni, imputati, passaggi riservati e custoditi e ogni 

altra struttura necessaria per la funzionalità dell’aula stessa. 

Entrambi gli edifici non hanno un servizio di “front office”. 

Il servizio viene gestito dalle singole cancellerie, rispettivamente civili per l’edificio di 

Via Roma e penali per l’edificio di Piazza Amendola. 

La Conferenza Permanente ha richiesto per entrambi al Ministero l’approntamento di 

un servizio di <ausiliariato> funzionale a servire informazioni e indicazioni al pubblico 

per l’accesso ai singoli uffici. 

3.1.2. Titolo giuridico che consente l’utilizzo degli immobili 

Il Palazzo di Giustizia di Via Roma è edificio demaniale dello Stato, fruito a titolo 

gratuito dal Ministero della Giustizia. 

L’edificio di Piazza Amendola è stato realizzato a spese del Comune di Palmi, ai sensi 

dell’art. 1, punto 1) Legge 24/04/1941, n. 392, ed è in uso esclusivo, e gratuito, 

all’Amministrazione della Giustizia. 

3.2. ADEGUATEZZA DEGLI ARREDI E DEI BENI STRUMENTALI 

In via generale, gli arredi degli studi e degli uffici appaiono funzionali, salvo 

specifiche necessità di sostituzione del mobilio obsoleto o deterioratosi nel tempo. 

E’ in corso un’iniziativa ricognitiva per il dimensionamento del fabbisogno, da 

rappresentare alla competente Direzione Generale del Ministero, in relazione alla 

fornitura di studi completi per i Funzionari di nuova assunzione ed altro mobilio 

ergonomico per le postazioni di lavoro del restante personale. 

Le aule di udienza sono quasi tutte ben attrezzate, salvo la carenza di alcune sedute 

con procedura di fornitura in corso; quelle penali sono dotate dei già descritti impianti di 

fono registrazione. 
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Gli archivi generali del settore civile sono provvisti di particolari armadi rotanti o 

compattabili su ruote; attrezzature queste che consentono un più funzionale 

sfruttamento degli spazi. 

Per gli archivi del settore penale sono state, invece, realizzate scaffalature fisse. 

3.3. SALUTE E SICUREZZA DEI LUOGHI DI LAVORO 

3.3.1. Adeguamenti normativi 

Per quanto attiene alla sorveglianza sanitaria, è vigente una Convenzione CONSIP 

con il Medico del lavoro dr.ssa Graziella Pagliaro, posta in essere con ODA n. 3706915. 

Le visite vengono effettuate in loco, secondo un calendario concordato con il 

predetto medico competente. 

Il servizio di RSPP è stato svolto sino al 22.10.2017, data di scadenza della 

convenzione precedentemente in essere, dall’ing. Francesca Pamela Demeca. 

L’Ufficio è stato autorizzato dal Ministero della Giustizia, con note prot. 235730 del 

15/12/2017 e prot. 19671 del 26/01/2018, all’acquisizione del servizio di RSPP tramite 

adesione alla 3° Convenzione CONSIP per la “Gestione integrata della salute e sicurezza 

sui luoghi di lavoro“. 

In esito all’ODA n. 4125299 è stato nominato come RSPP l’ing. Demeca. 

Analogamente, con ODA 4125337, è stato acquisito il servizio di “Prove di 

evacuazione” con data di inizio delle attività 01/03/2018. 

L’ultimo DVR è stato sottoscritto in data 25/09/2017. 

3.3.2. Primo soccorso e prevenzione incendi 

Con riferimento ai corsi tenuti per la informazione e la formazione dei lavoratori ai 

fini della sicurezza e della protezione della loro salute, nel mese di dicembre 2017 sono 

stati predisposti, a cura dell’Ufficio Formazione presso la Corte di Appello di Reggio 

Calabria, corsi di formazione sulla “Sicurezza nei luoghi di lavori”, cui ha partecipato 

tutto il personale in servizio. 

Nello stesso mese di dicembre sono stati attivati corsi di formazione per “Addetti 

all’emergenza incendi”, cui hanno partecipato i dipendenti individuati dall’ufficio. 

E’ in programma, secondo quanto comunicato dall’ufficio Formazione, anche un 

corso di “Addetti al primo soccorso”. 
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3.4. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

L’Ufficio riferisce di avere adottato diverse misure per evitare la dispersione, o la 

conoscenza incondizionata, di notizie riservate nonché per la tutela della riservatezza dei 

dati sensibili. 

I fascicoli personali dei dipendenti (personale di magistratura e amministrativo) sono 

accessibili solo al personale addetto alla loro conservazione e non sono consultabili, 

nemmeno accidentalmente, da parte di terzi. 

Per quanto riguarda il trattamento di particolari dati personali, sono stati individuati i 

dipendenti della Segreteria incaricati di operare in via esclusiva sul sistema 

informatizzato di rilevazione delle presenze e dell’orario di servizio (Perseo). 

Quanto alle modalità di conservazione dei documenti contenenti dati sensibili o 

giudiziari, trattati per l’ordinaria attività amministrativa e gestionale, tutti i fascicoli che 

contengono dati sensibili o giudiziari debbono essere custoditi in appositi armadi 

metallici, anche blindati, ovvero in mobili che garantiscono una chiusura a chiave. 

I fascicoli del dibattimento monocratico e del GIP sono custoditi in separata stanza, 

accessibile da una porta interna chiusa a chiave, e sono consultabili in presenza solo di 

personale di cancelleria abilitato. 

restanti fascicoli giudiziari vengono custoditi all’interno delle corrispondenti 

cancellerie. 

Per quanto attiene, infine, agli archivi di custodia della documentazione degli affari 

correnti, gli stessi sono abitualmente siti all’interno delle relative cancellerie, civili e 

penali, in modo da essere facilmente raggiungibili dai rispettivi addetti. 

Secondo quanto direttamente verificato, la carenza di spazi ha reso impossibile il 

posizionamento di banconi divisori che impediscano l’accesso del pubblico all’interno delle 

cancellerie anche se l’istituzione di uno sportello per le informazioni al pubblico e la 

ricezione degli atti ha consentito una riduzione dell’afflusso di personale esterno nelle 

cancellerie. 

Il rilascio delle copie è curato dal personale addetto all’ufficio informazioni. 

Le fotocopiatrici in uso alle cancellerie sono posizionate all’interno delle stanze. 

3.5. AUTOVETTURE DI SERVIZIO 

Nel periodo oggetto di ispezione, l’Ufficio ha avuto in uso le seguenti autovetture: 

- Lancia Lybra CB920KE sino al 2014 

- BMW 330 DA194XK sino al 2017 

- Fiat Punto DJ 235 GJ nel corso 2015. 

Alla data del 1°gennaio 2018, l’ufficio aveva in uso, perfettamente marciante, 

l’autovettura Fiat Punto DY209ZS, custodita nell’autorimessa a livello – 1 dell’edificio sito 
13 



 

 

   

            

 

 

    

                  

               

              

           

              

      

              

        

              

      

            

 

              

             

                   

                

             

              

              

    

         

            

            

               

           

            

             

            

            

             

          

           

in piazza Amendola. 

Si rinvia alla parte riservata per quanto attiene le ulteriori autovetture riservate 

all’ufficio. 

3.6. CONVENZIONI STIPULATE DALL’UFFICIO 

Ai sensi del D.Lvo n. 274 del 28 agosto 2000 e art. 2 D.M. 26 marzo 2001, il 

Tribunale ha stipulato <convenzioni> con i Comuni di Palmi e di Cittanova e con Enti 

(Parrocchia di S. Nicola di Galatro, Soc. Coop. Il Segno, Parrocchia SS. Maria del 

Soccorso Palmi, Ass. Volontariato Il Samaritano, Agape Onlus, Legambiente, Coop. Onlus 

Penelope) per lo svolgimento del lavoro di pubblica utilità da parte dei condannati. 

Inoltre, ha stipulato le seguenti convenzioni: 

∑ con la Scuola di Specializzazione per le professioni legali dell’Università 

degli Studi Mediterranea di Reggio Calabria del 15/03/2017; 

∑ con la Scuola di Specializzazione per le professioni legali dell’Università 

degli Studi di Messina (prot. 581/2017); 

∑ con l’Università per Stranieri “Dante Alighieri” di Reggio Calabria (prot. 

1347/17). 

Le predette convenzioni con le SSPL sono state attivate per consentire agli 

specializzandi di effettuare un determinato numero di ore di <stage> presso il Tribunale 

di Palmi, in ognuno dei due anni di corso (40 ore al settore civile e 40 ore al settore 

penale, per ciascun anno, riguardo la SSPL di Reggio Calabria; 50 ore al settore civile e 

50 ore al settore penale, per ciascun anno, riguardo la SSPL di Messina). 

La convenzione annualmente vigente con la SSPL di Reggio Calabria è stata 

sottoscritta nel gennaio 2018, mentre quella con la SSPL di Messina è stata sottoscritta 

nel settembre del 2017. 

Nell’ambito del progetto di informatizzazione della Sezione Fallimentare, con 

l’obiettivo finale dell’avvio del Processo Civile Telematico per le procedure concorsuali, è 

stata stipulata, in data 04.10.2011, una convenzione (di durata annuale) tra la 

Presidenza del Tribunale di Palmi - sezione fallimentare - e la Zucchetti S.p.A. cui è 

affidata: la realizzazione e gestione del sito web denominato www.fallimentipalmi.com e 

un software che, nel rispetto della normativa sulla privacy, gestisca gli accessi 

differenziati ai dati, all’interno del sito; la scansione e successiva pubblicazione, nel 

predetto sito, dei dati relativi alle singole procedure concorsuali; la concessione, ai 

curatori fallimentari in licenza d’uso, di due software denominati Portale Fallimenti e 

Fallco Fallimenti (rispettivamente, per la redazione digitale e la trasmissione via web di 

prospetti periodici relativi alla situazione economico- patrimoniale delle singole procedure 

concorsuali; l’uno e l’altro, per la gestione informatizzata delle procedure concorsuali). 
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Quanto al settore Esecuzioni civili, l’ufficio si avvale della prestazione lavorativa di 

un’unità esterna dedicata al servizio in virtù di Convenzione con Ediservice s.r.l. attiva dal 

2010, di cui già veniva riferito nella relazione ispettiva 2013. 

In atto, risultano poi vigenti alcuni <Protocolli>: 

- Protocollo d’intesa per l’erogazione dei servizi di pubblicità per le vendite 

giudiziarie, informatizzazione delle procedure esecutive immobiliari, installazione e 

gestione di uno sportello informativo per gli utenti e i professionisti c/o il Tribunale di 

Palmi, sottoscritto il 16/12/2010 con la ditta EDISERVICE S.r.l. (prot. 8/11); 

- Protocollo d’intesa per lo sviluppo e la gestione del sito internet ufficiale del 

Tribunale di Palmi, sottoscritto il 13/01/2011 con la ditta EDICOM SERVIZI S.r.l. prot. 

7/11); 

- Protocollo sottoscritto in data 30 settembre 2013 tra il Tribunale, la Procura della 

Repubblica e il Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Palmi avente ad oggetto <….regole 

condivise di prassi finalizzate a regolamentare - nel rispetto della vigente normativa -

l’attività processuale da parte di magistrati, avvocati e personale di cancelleria nel 

circondario del Tribunale di Palmi. Il protocollo riassume norme comportamentali ed altre 

che disciplinano in modo più specifico la gestione delle udienze, differenziate secondo che 

si tratti di procedimenti civili e procedimenti penali>; 

- Protocollo d’Intesa sottoscritto in data 16 luglio 2015 tra il Tribunale e il Consiglio 

dell’Ordine degli Avvocati di Palmi relativo alla individuazione delle <Linee guida PCT 

Tribunale di Palmi – Giudizi di cognizione civile e lavoro>. 

3.7. ATTIVITÀ DI GESTIONE 

3.7.1. Attività svolta dalla Commissione di manutenzione fino al 

30 giugno 2015 

Nel periodo ispettivo, la Commissione di Manutenzione si è riunita nelle seguenti 

date: 

• anno 2013: 5/07/2013, 06/09/2013, 07/11/2013 

• anno 2014: 07/02, 14/03,13/06, 20/06, 13/10, 10/11, 14.11, 16/12 

• anno 2015: 09/01, 30/04, 28/05, 22/06, 26/06. 

La Commissione di manutenzione, per larga parte, si è interessata della verifica 

dello stato di avanzamento dei lavori propedeutici al trasferimento dell’ufficio NEP e 

dell’ufficio del Giudice di Pace nei nuovi locali siti nell’area mercatale, concessi in 

comodato d’uso gratuito dal Comune di Palmi. 

Inoltre, ha seguito la realizzazione di tutte le attività necessarie per rendere 

esecutivo il deliberato trasferimento, ivi compreso quello di parte degli archivi della 

Procura della Repubblica e del Tribunale. 
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3.7.2. Attivazione della Conferenza permanente per il 

funzionamento degli Uffici Giudiziari del Circondario 

Nel periodo ispettivo, la Conferenza Permanente per il funzionamento degli Uffici 

Giudiziari del Circondario ha operato con regolarità svolgendo le seguenti riunioni: 

• anno 2015: 01/10 

• anno 2016: 01/02, 15/02, 18/04, 30/06, 06/07 

• anno 2017: 10/01, 01/02, 13/03, 13/06, 06/10, 14/11, 21/12 

In particolare, la Conferenza Permanente si è occupata delle seguenti problematiche: 

- proposte di intervento/fabbisogno, - approvazione dei rendiconti anno 2014, -

lavori di ristrutturazioni lastrico solare, - stima dei bisogni manutentivi per il triennio 

2017/2019, - questione relativa alla consegna dei locali destinati ad archivio, -

ricognizione interventi tecnici per i plessi di piazza Amendola e di via Roma, - richiesta al 

provveditorato OO.PP. degli adempimenti necessari per il corretto uso dei locali siti 

nell’area mercatale concessi dal Comune, - preventivi per la piccola manutenzione, -

richiesta della Procura di assegnazione di parte del seminterrato del plesso piazza 

Amendola, - istituzione di sorveglianza attiva presso l’ufficio NEP, - misure di sicurezza 

degli edifici sede degli uffici giudiziari, - approvazione importi onere economico per 

attività di custodia nel periodo 01/09/15 – 31/12/15 e dei relativi corrispettivi, come da 

convenzione stipulata con il Comune di Palmi, - ampliamento indirizzi IP, analisi report di 

non conformità e del programma di miglioramento, - approvazione rendiconti 

organizzazione trasloco da sede soppressa del GDP di Sinopoli a Palmi, - preventivo per 

deumidificazione ambienti, - progetto esecutivo per centrale elettrica, realizzazione ex 

novo di impianto di riciclo, accentramento archivi degli uffici del Giudice di pace soppressi 

presso la sede di Palmi, intervento urgente all’impianto di riscaldamento, -

segnalazione guasto monitor obsoleti, - ricognizione fabbisogno postazioni servizio di 

vigilanza armata. 

3.8. INCONTRI CON I CAPI DEGLI UFFICI DISTRETTUALI ED I 

RAPPRESENTANTI DELL’AVVOCATURA, DI ALTRI ORDINI PROFESSIONALI 

E DELLA COMMISSIONE FLUSSI 

Le scriventi hanno incontrato il Presidente della Corte di Appello di Reggio Calabria 

il quale ha riferito di un ufficio che, nonostante le difficoltà connesse alla peculiarità del 

territorio, non evidenzia, nel suo complesso, particolari criticità. 

Hanno altresì incontrato il Presidente del Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di 

Palmi, Avv. Francesco Napoli, che ha riferito di rapporti <eccellenti> con i Capi degli 
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Uffici Giudiziari di Palmi, improntati alla massima collaborazione al fine di trovare 

soluzioni condivise. 

Ha richiamato i protocolli ad oggi sottoscritti e la prossima attuazione di un <tavolo 

congiunto> con l’ufficio del Tribunale in materia di liquidazioni relative al <patrocinio a 

spese dello Stato>. 

Pur con le difficoltà che derivano dalle scoperture nell’organico del personale 

amministrativo, ha altresì evidenziato come non vi siano mai stati problemi di rilievo con 

le singole cancellerie. 

Ha infine riferito della ragionevole durata dei processi, le cui udienze osservano un 

calendario ordinario. 

3.9. MODALITÀ DI ESERCIZIO DEL CONTROLLO SULL’ATTIVITÀ DEI 

GIUDICI DI PACE 

Come riferito in specifica nota dal Presidente del Tribunale, dr.ssa Epifanio, il 

controllo sull’attività dei Giudici di Pace del Circondario è stato esercitato dal Capo 

dell’Ufficio che, sino al 13 maggio 2016, per l’ufficio del Giudice di Pace di Palmi, si è 

avvalso dell’ausilio del magistrato coordinatore, avv. Giuseppe Trunfio. 

A far data dal 14 maggio 2016 (entrata in vigore dell’art. 5 della legge 28 aprile 

2016 n. 57), il Presidente del Tribunale - divenuto il coordinatore dell’Ufficio del Giudice 

di Pace - si è avvalso, nell’espletamento dei “… compiti di gestione del personale di 

magistratura ed amministrativo”, con riguardo agli Uffici del Giudice di Pace di Palmi, 

Cinquefrondi, Oppido Mamertina, Laureana di Borrello e Sinopoli, dell’ausilio di due 

giudici togati, nominando suoi collaboratori il Presidente della sezione penale nell’attività 

di coordinamento dell’Ufficio del Giudice di Pace di Palmi e il Presidente della sezione di 

Corte di Assise nell’attività di coordinamento degli altri Uffici del Giudice di Pace del 

Circondario (ciascuno dei quali costituito da un solo Giudice). 

Con provvedimento datato 20 gennaio 2017, anche a seguito della soppressione 

degli Uffici del Giudice di Pace di Sinopoli e Laureana di Borrello - accorpati all’Ufficio del 

Giudice di Pace di Palmi -, il Presidente ha conferito alla dott.ssa Silvia Capone, 

Presidente della sezione di Corte di Assise, l’incarico di coordinare gli Uffici del Giudice di 

Pace di Palmi e di Oppido Mamertina per il settore penale e alla dott.ssa Ginevra Chiné, 

Magistrato coordinatore del settore Lavoro e Previdenza, analogo incarico per il settore 

civile, riservando a sé i compiti inerenti all’attività amministrativa e di gestione del 

personale amministrativo, nonché i provvedimenti organizzativi, anche in vista 

dell’imminente chiusura dell’Ufficio del Giudice di Pace di Cinquefrondi. 

L’ Ufficio del Giudice di Pace di Palmi – unico ad essere ancora operativo insieme a 

quello di Oppido Mamertina – è costituito da nove giudici. 

17 



 

 

                 

             

              

              

              

   

           

          

             

    

              

   

 

      

  

       

             

     

             

            

              

            

 

 

       

              

       

La dr.ssa Chinè - nella sua qualità di magistrato collaboratore per il settore civile - è 

presente in loco tutte le volte che ne ravvisa l’opportunità e, comunque, settimanalmente 

per procedere all’assegnazione delle cause e dei ricorsi per decreto ingiuntivo e per 

tenere le udienze finalizzate ai provvedimenti di riunione ex art. 274 c.p.c. 

La stessa ha organizzato due riunioni con i Giudici al fine di assicurare l’uniformità 

degli indirizzi giurisprudenziali. 

Il Presidente del Tribunale, coadiuvato dalla dott.ssa Chiné, sta monitorando i 

termini di deposito dei provvedimenti, sollecitando la definizione delle pendenze 

ultraquadriennali e il rispetto, da parte dei Giudici, della rotazione nel conferimento degli 

incarichi di consulenza. 

Inoltre, vigila sul rispetto, da parte dei consulenti tecnici, degli obblighi inerenti agli 

incarichi ricevuti. 

4. COMPOSIZIONE DELL’UFFICIO ED EVENTUALI SCOPERTURE 

DELL’ORGANICO 

4.1. MAGISTRATI 

4.1.1. Capi dell’Ufficio succedutisi nel periodo monitorato 

Nel periodo oggetto di verifica ispettiva, Capo dell’Ufficio è stata, fino all’11 dicembre 

2016, la dott.ssa Mariagrazia Arena. 

La dott.ssa Concettina Epifanio ha svolto le funzioni di Presidente del Tribunale, in 

qualità di vicario, dal 12 dicembre 2016 al 31 dicembre 2017. 

Nelle more, con delibera del 22 novembre 2017, la dott.ssa Epifanio è stata 

nominata dal C.S.M. Presidente del Tribunale, prendendo possesso in data 24 gennaio 

2018. 

4.1.2. Composizione della pianta organica dei magistrati 

Alla data del 1° gennaio 2018, la situazione del personale di magistratura era 

quella riportata nel prospetto che segue: 
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Qualifica Unità di 

personale 

in pianta 

Unità di 

personale 

in 

servizio 

presso 

l’Ufficio 

Unità di personale in 

servizio presso altro 

ufficio 

dell’amministrazione 

o di altra 

amministrazione 

Unità di 

personale 

effettivo 

Vacanze 

Totale 

Vacanze 

% 

Differenza 

tra 

personale 

effettivo e 

in pianta 

Totale 

Differenza 

tra 

personale 

effettivo e 

in pianta 

% 

Presidente 

del 

Tribunale 

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

Presidente 

di Sezione 

3 1 1 2 66,7% - 2 - 66,7% 

Giudici 27 23 1 23 3 11,1% - 4 - 14,8% 

Totale 31 24 1 24 6 19,4% - 7 - 22,6% 

G.O.A. -

G.O.T. 

18 18 18 - 0,0% - 0,0% 

Nel periodo oggetto della verifica ispettiva si sono succeduti n. 41 magistrati 

Nr. 

Ord. 

MAGISTRATO In servizio nella sede (nel 

periodo verificato) 

Dati di 

Servizio 

In 

Servizio 

Già in 

servizio 

dal al Ultima 

funzione 

svolta 

NOTE 

1 ACCURSO FULVIO 01/07/2013 13/09/2015 GIP No si 

2 ARENA MARIA CARLA 01/07/2013 31/12/2017 LAVORO E PREVIDENZA Si no 

3 ARENA MARIAGRAZIA 01/07/2013 11/12/2016 PRESIDENTE TRIBUNALE No si 

4 ASCIOTI ANNA LAURA 01/07/2013 31/12/2017 PENALE Si no 

5 BATTAGLIA ANTONIO 01/07/2013 21/09/2015 PENALE Applicato al Tribunale di 

Palmi dopo il 21/09/2015 

No si 

6 BORELLI BARBARA 07/02/2017 31/12/2017 GIP Si no 

7 BOVA ROSA MARIA 17/02/2014 31/12/2017 CIVILE Si no 

8 CAPONE SILVIA 01/07/2013 24/05/2017 PRESIDENTE 

CORTE DI 

ASSISE 

Applicata al Tribunale di 

Palmi dopo il 24/05/2017 

No si 

9 CECCHINI MARIO 01/07/2013 31/12/2017 GIUDICE DELLE ESECUZIONI Si no 

10 CHINE' GINEVRA 01/07/2013 31/12/2017 LAVORO E PREVIDENZA Si no 

11 CIOLLARO MARIA 

LAURA 

01/07/2013 29/07/2013 PENALE No si 

12 COPPOLA LUCA 23/11/2015 31/12/2017 CIVILE Si no 

13 CREA ANTONELLA 01/07/2013 01/02/2016 PENALE No si 

14 DE GREGORIO GIULIO 

G. 

14/09/2013 01/12/2015 GIP PROVENIENTE DA 

SEZIONE DISTACCATA DI 

CINQUEFRONDI SETTORE 

No si 
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PENALE 

15 DE LIGUORI 

CATERINA 

01/07/2013 31/12/2017 PENALE Si no 

16 EPIFANIO 

CONCETTINA 

01/07/2013 31/12/2017 PRES. TRIBUNALE F.F. - PRES. SEZIONE 

PENALE 

Si no 

17 FAZZI LIBORIO 27/02/2017 31/12/2017 CIVILE Si no 

18 GENTILE MARIA 

TERESA 

16/07/2014 31/12/2017 CIVILE Si no 

19 GRILLONE 

GIANFRANCO 

07/02/2017 31/12/2017 PENALE Si no 

20 INDELLICATI CARLO 

ALBERTO 

02/04/2014 31/12/2017 GIP Si no 

21 IZZO FEDERICA 12/01/2015 31/12/2017 CIVILE Si no 

22 JACINTO FRANCESCO 02/11/2017 31/12/2017 PENALE Si no 

23 MAIONE FRANCESCO 17/02/2014 31/12/2017 PENALE Si no 

24 MAZZUOCCOLO 

CRISTINA 

01/07/2013 01/11/2015 GIP No si 

25 MINNITI MASSIMO 05/07/2016 31/12/2017 GIP Si no 

26 MONFORTE SIMONA 19/01/2015 31/12/2017 PENALE Si no 

27 MORRONE MANUELA 21/02/2017 31/12/2017 PENALE Si no 

28 NASO MARIA 01/07/2013 31/12/2017 LAVORO E PREVIDENZA Si no 

29 NESCI ANNA MARIA 17/02/2014 31/12/2017 CIVILE Si no 

30 PANTANO DIONISIO 01/07/2013 05/11/2017 PENALE Applicato alla Corte di 

Appello di Reggio Calabria 

dal 06/11/2017 

No si 

31 PARIS CLAUDIO 01/07/2013 02/06/2014 PENALE No si 

32 PIRUZZA FRANCESCA 

MARIA 

14/09/2013 25/02/2016 CIVILE PROVENIENTE DA 

SEZIONE DISTACCATA DI 

CINQUEFRONDI SETTORE 

CIVILE 

No si 

33 RAMONDINO PAOLO 01/07/2013 27/03/2017 GIP Applicato al Tribunale di 

Palmi dopo il 27/03/2017 

No si 

34 ROMEO ALBERTO 05/07/2016 31/12/2017 PENALE Si no 

35 SALVATI ANTONIO 14/09/2013 20/07/2014 LAVORO E 

PREVIDENZA 

PROVENIENTE DA 

SEZIONE DISTACCATA DI 

CINQUEFRONDI SETTORE 

CIVILE 

No si 

36 SANTESE PIERO 01/07/2013 08/05/2017 PRESIDENTE SEZIONE CIVILE No si 

37 SAPONE NATALINO 01/07/2013 31/12/2017 CIVILE Si no 

38 SERGI FEDERICO 01/07/2013 20/06/2016 PENALE SOSPESO DALLE 

FUNZIONI CON SENTENZA 

148/13 DEL 22/10/13 

No si 

39 SPEDALE GASPARE 01/07/2013 02/09/2013 GIP No si 

40 TORCHIA ANNA 

MARIA 

01/07/2013 16/09/2015 PENALE No si 

41 VIOLA PIETRO 01/07/2013 31/12/2017 GIUDICE DELEGATO AI FALLIMENTI Si no 
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RIEPI 

LOGO 

Totale Magistrati in servizio alla data della 

verifica 

24 

Totale Magistrati già in servizio alla data della verifica 17 

Totale Magistrati alternatisi nella sede nel periodo 

verificato 

41 

4.1.3. Atti di organizzazione dell’Ufficio 

Nel periodo oggetto di verifica ispettiva sono state approntate le tabelle relative al 

triennio 2014/2016, regolarmente approvate dal Consiglio Superiore della Magistratura, 

e quelle relative al triennio 2017/2018, ancora in corso di approvazione. 

Il Presidente del Tribunale ha fatto pervenire i Documenti Organizzativi Generali 

(D.O.G.), che contengono l’illustrazione dettagliata dell’organizzazione dell’Ufficio nel 

triennio decorso (2014/2016), e il progetto organizzativo predisposto per il triennio 

2017/2019, allegati agli atti dell’ispezione. 

Peraltro, ha anche segnalato che l’assetto organizzativo di cui alle tabelle che si 

sono succedute nel corso del tempo ha subito diverse variazioni necessitate, di volta in 

volta, da contingenze di varia natura (trasferimenti e/o applicazioni di magistrati ad altri 

Uffici, assenze prolungate per gravidanza e maternità, ecc.). 

4.1.4. Assegnazione degli affari 

Il Tribunale di Palmi è articolato in n. 3 sezioni: una sezione civile, una sezione 

penale e una sezione di Corte di Assise, ciascuna diretta da un proprio Presidente. 

Le sezioni di Corte di Assise sarebbero due, ma nel periodo oggetto di verifica è 

stata operativa solo la prima di esse. 

I 27 giudici togati previsti in organico (ancorché, nel periodo in esame, 

l’organico non è mai stato pienamente coperto) sono ripartiti tra i due settori in 

misura pari a 13 quanto al settore civile e a 14 quanto al settore penale; ad essi 

devono essere aggiunti i GOT. 

Quindi, alla data del 31 dicembre 2017, l’Ufficio era organizzato secondo la tabella 

che segue: 

21 



 

 

 

 

        

       

  
  

        

 

    

     

    

 

   
  

 

     

          

           

          

   

 

      

         

          

  

 

       

         

  

 

       

          

          

  

 

         

           

           

          

           

          

           

          

    
 

         
    

     

           

         

           

           

         

            

  

           

    

                

    

     

     

      

PRESIDENTE: dr.ssa CONCETTINA EPIFANIO f.f. 

Settore civile Settore penale 

Numero 
delle sezioni 

1 Numero delle 

sezioni 

1 

Magistrati Magistrati 

1 BAGNATO 

ALESSANDRA 

Got dibattimento 
monocratico e 
collegiale 

1 ASCIOTI ANNA LAURA 

2 BAGNOLI STEFANIA Got 2 BAGNATO ALESSANDRA Got 

3 BOVA ROSA MARIA 3 BAGNOLI STEFANIA Got 

4 COPPOLA LUCA 4 DE LIGUORI CATERINA 

5 COTRONEO GEMMA 

M. 

Got 5 EPIFANIO CONCETTINA 

6 FAZZI LIBORIO 6 GRILLONE GIANFRANCO 

7 GENTILE M. TERESA 7 JACINTO FRANCESCO 

8 GIOVANNELLA 

M.ELENA 

Got 8 LABATE SILVANA Got 

9 IZZO FEDERICA 9 MAIONE FRANCESCO 

10 LAGAMBA 

ALESSANDRO 

Got 10 MINNITI FRANCESCA Got 

11 MALLAMACI FATIMA Got 11 MONFORTE SIMONE 

12 NESCI ANNA MARIA 12 MORRONE MANUELA 

13 POSTORINO 

CONCETTA 

Got 13 PALAMARA ANNA LISA Got 

14 PROFAZIO GIULIANA Got 14 POSTORINO CONCETTA Got 

15 PUNTURIERO MARINO Got 15 PUNTURIERO MARINO Got 

16 ROMEO MARIA Got 16 ROMEO ALBERTO 

17 RUSCIO EMANUELA Got 17 TOSCANO CLAUDIA Got 

18 SAPONE NATALINO 18 TRUNFIO EUGENIA Got 

19 TRUNFIO EUGENIA Got 19 VADALA' GIOVANNI Got 

20 VADALA' GIOVANNI Got 

lavoro e 
previdenza 

1 ARENA MARIA CARLA corte di assise 
I e II sezione 

1 ASCIOTI ANNA LAURA 

2 CHINE' GINEVRA 2 DE LIGUORI CATERINA 

3 NASO MARIA 3 EPIFANIO CONCETTINA 

esecuzioni 1 CECCHINI MARIO gip/gup 1 BORELLI BARBARA 

2 DOMINICI GIOVANNI Got 2 INDELLICATI CARLO A. 

3 3 MINNITI MASSIMO 

fallimentare 1 VIOLA PIETRO 1 

Gli affari sono assegnati secondo i criteri di seguito indicati: 

- Settore civile 

Nella sezione civile i magistrati addetti sono suddivisi in due Gruppi (A e B), a 

seconda delle materie trattate. 

- Gruppo A 

• Persone, famiglia, successioni 

• Diritti reali (compreso condominio) 

22 



 

 

           

       

           

          

         

 

             

             

         

     

          

   

  

    

  

           

  

         

                 

             

         

             

                

       

              

             

           

             

             

                

            

              

             

 

      

               

           

           

•	 Opposizioni a ordinanza-ingiunzione (ex art. 22 L. 689/91), opposizioni a 

sanzioni amministrative, opposizioni a cartelle esattoriali 

•	 Opposizioni a precetto (ivi comprese opposizioni a iscrizione ipotecaria e 

opposizioni a fermo amministrativo) - Giudizi in materia elettorale -

Volontaria giurisdizione (compresi gli affari di competenza del Giudice 

tutelare). 

A tale gruppo sono tabellarmente destinati tre giudici togati, oltre al Presidente. 

Alla data del 31 dicembre 2017, stante la vacanza del posto semi-direttivo, risultava 

assegnato in supplenza anche il dott. Piero VIOLA. 

- Gruppo B 

•	 Contratti e responsabilità contrattuale (ivi comprese le azioni revocatorie) 

•	 Responsabilità extracontrattuale 

•	 Locazioni 

•	 Querela di falso 

•	 Societario 

•	 Giudizi di merito relativi alle opposizioni alle esecuzioni mobiliari e 

immobiliari. 

A tale gruppo sono tabellarmente assegnati cinque giudici togati. 

Alla data del 31 dicembre 2017 erano però tre i giudici togati in servizio, essendo 

scoperto un posto ed essendo un magistrato assente per astensione per maternità. 

L’Ufficio ha sopperito alla scopertura grazie ai Got. 

Gli affari da trattare in camera di consiglio, rientranti nelle attribuzioni del collegio, 

sono ripartiti tra i magistrati dei due Gruppi sulla scorta dello stesso criterio per materia 

utilizzato per la ripartizione delle cause ordinarie. 

Il gruppo B tratta, inoltre, i reclami avverso i provvedimenti di sospensione delle 

procedure esecutive nonché i procedimenti ex art. 28 della Legge 792/1942 relativi alle 

liquidazioni dei compensi degli avvocati, e alle opposizioni in materia fallimentare. 

I procedimenti di ingiunzione ex art. 633 c.p.c. – tabellarmente assegnati al 

Presidente della sezione (che non tratta invece i procedimenti cautelari), ad eccezione di 

quelli in materia di lavoro, che vengono invece distribuiti fra i tre giudici addetti al settore 

lavoro e previdenza con criterio di rotazione progressiva –, con provvedimento di 

variazione tabellare del 9 maggio 2017, sono stati ripartiti a rotazione, dieci alla volta, 

secondo il numero di iscrizione, tra il dott. VIOLA e il dott. CECCHINI. 

- Lavoro, previdenza ed assistenza obbligatorie 

Gli affari, ivi compresi i decreti ingiuntivi, sono ripartiti equamente tra i tre giudici 

togati tabellarmente addetti al settore, secondo il criterio della rotazione progressiva. 

Con il medesimo criterio vengono assegnati i procedimenti cautelari in materia. 
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Per i reclami avverso le ordinanze cautelari è prevista un’udienza mensile (il 2° 

giovedì del mese) davanti al Collegio presieduto, in assenza del Presidente di sezione, dal 

giudice più anziano del Gruppo A e composto dai due giudici del lavoro diversi 

dall’estensore del provvedimento reclamato. 

- Esecuzioni 

A tale settore è assegnato un solo giudice, titolare di un ruolo principale, 

concernente le esecuzioni immobiliari, e di un ruolo aggiuntivo, riguardante le esecuzioni 

mobiliari, per la gestione del quale viene affiancato da un G.o.t. 

Ciascuno dei due giudici decide sulle istanze di sospensione dell’esecuzione ex art. 

624 c.p.c. nelle procedure a lui affidate. 

- Fallimenti e procedure concorsuali 

A tale settore è addetto un unico giudice. 

- Settore penale 

‹ Dibattimento 

Nell’ambito della sezione penale sono operativi 2 collegi stabili (1° collegio e 2° 

collegio) e 9 ruoli monocratici. 

‹ Rito collegiale 

I processi con rito collegiale vengono ordinariamente ripartiti tra i due collegi a 

seconda del numero finale di R.G.N.R.: al 1° collegio vengono assegnati i processi con 

numero finale pari, al 2° collegio quelli con numero finale dispari. 

Per i processi, sia di competenza della DDA che “ordinari”, aventi un numero di 

imputati e/o di imputazioni pari o superiore a 10, ovvero con almeno 5 imputati 

sottoposti a misura custodiale, l’assegnazione viene fatta, a rotazione, tra i due collegi, 

secondo l’ordine in cui perviene la richiesta di data per la fissazione dell’udienza da parte 

del Gip distrettuale o locale. 

Periodicamente (ogni tre mesi circa) viene effettuato un monitoraggio dei ruoli 

collegiali al fine di un riequilibrio dei carichi, ove necessario: il collegio che dovesse 

risultare più gravato (in proporzione al rapporto sopravvenienze/definizioni) viene 

temporaneamente esonerato dalle nuove assegnazioni. 

Secondo le previsioni tabellari, gli eventuali giudizi direttissimi collegiali, nel caso di 

presentazione diretta dell’imputato ai sensi dell’art. 450, comma 1 c.p.p., vengono 

trattati dal collegio che tiene udienza quel giorno o, in mancanza, dal collegio di turno 

preventivamente indicato, per ogni mese, dal Presidente di sezione. 

Nelle ipotesi di cui ai commi 4 e 5 dell’art. 449 c.p.p. e in quelle previste dalle leggi 

speciali, per l’assegnazione dei giudizi direttissimi si segue il criterio generale previsto 
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per la ripartizione dei processi (ossia tenendo conto del numero di R.G.N.R. nei termini 

sopra specificati). 

I processi a trattazione collegiale vengono solitamente assegnati ai giudici 

componenti del collegio solo dopo la deliberazione, allorché si tratta di redigere la 

motivazione della sentenza. 

I giudici estensori vengono, ordinariamente, designati a rotazione dal presidente 

del collegio. 

‹ Rito monocratico 

I processi soggetti al rito monocratico vengono ripartiti tra 9 ruoli principali, 

identificati con le lettere dell’alfabeto, da A ad I, nessuno dei quali <specializzati> per 

materia. 

I titolari dei ruoli D, E, F, G, H sono assegnatari di altrettanti ruoli aggiuntivi (D-bis, 

E-bis, F-bis, G-bis, H-bis), sui quali confluiscono generalmente i processi a citazione 

diretta per i reati previsti dall’art. 550 c.p.p.; i detti ruoli sono gestiti dai giudici onorari 

nominati in affiancamento ai giudici togati. 

Su tre ruoli (A, C ed E), alla data del 31 dicembre 2017, operavano in supplenza i 

giudici onorari in quanto, per ragioni diverse, privi di titolare. 

Nell’assegnazione dei processi, l’Ufficio ha adottato un meccanismo a rotazione che 

tiene conto della data in cui pervengono le richieste di fissazione delle udienze di prima 

comparizione nonché dello svolgimento, esclusivo o meno, delle funzioni monocratiche da 

parte dei giudici togati. 

I giudici titolari anche di ruoli aggiuntivi, celebrata l’udienza di comparizione di cui 

all’art. 555 c.p.p., rinviano i processi ex art. 550 c.p.p. innanzi ai giudici onorari, da cui 

sono rispettivamente affiancati. 

I processi per omicidio colposo e quelli con numero di imputati e/o di imputazioni 

pari o superiore a dieci vengono assegnati il primo al giudice più anziano di ruolo ed i 

successivi, uno per uno, ai giudici con anzianità di ruolo decrescente; dopo 

l'assegnazione al giudice meno anziano, si prosegue, ricominciando dal giudice più 

anziano. 

Sulla scorta dello stesso criterio vengono assegnati ai giudici togati gli appelli 

avverso le sentenze del giudice di pace. 

I giudizi direttissimi vengono assegnati al magistrato che tiene udienza il giorno 

dell’arresto, a condizione che l’imputato sia presentato entro le ore 15,00. In caso 

contrario, spetta al giudice che tiene udienza il giorno successivo (o al giudice di turno, 

se non sono previste udienze tabellari). 

25 



 

 

               

             

               

               

                

            

                 

             

             

             

               

               

          

              

           

          

 

   

      

              

             

            

       

            

             

             

  

             

             

              

             

 

 

     

           

       

Nei giorni in cui vi siano due giudici togati a tenere udienza ordinaria, i giudizi 

direttissimi vengono assegnati al magistrato più anziano quelli con numero finale di 

R.G.N.R. pari e al magistrato meno anziano quelli con numero finale di R.G.N.R. dispari. 

Nei giorni in cui non è tabellarmente prevista la celebrazione di alcuna udienza o se 

per qualsiasi motivo non siano tenute le udienze tabellari da parte dei Giudici togati, la 

trattazione dei giudizi direttissimi spetterà al magistrato di turno che viene individuato, 

per ogni settimana, tra tutti i Giudici della Sezione – escluso il Presidente – a rotazione, 

secondo il criterio dell’anzianità decrescente. In tali casi, il magistrato di turno procederà 

a condizione che la notizia dell’eseguito arresto dell’imputato o la richiesta del Pubblico 

Ministero di fissazione dell’udienza pervengano entro le ore 15.00 dello stesso giorno in 

cui l’arresto sia stato eseguito; in caso contrario, sarà il Giudice del turno successivo a 

trattare il processo. Il Giudice che tratta il giudizio direttissimo, se il processo non viene 

concluso nella stessa udienza, ne rimane comunque assegnatario. 

Nella giornata di sabato, vengono trattai i giudizi direttissimi per i quali l’arresto 

dell’imputato sia avvenuto nell’arco temporale compreso tra le 12.01 del venerdì 

precedente e le ore 12.00 dello stesso giorno di sabato. 

‹ Ufficio GIP/GUP 

All’ufficio Gip/Gup sono assegnati tre giudici. 

Ciascun giudice effettua il cd. “turno settimanale” durante il quale incamera tutti i 

nuovi affari che pervengono all’ufficio. Il compimento di un atto qualsiasi in un 

procedimento pervenuto durante il turno determina in capo allo stesso Giudice la 

concentrazione dei provvedimenti relativi a quel procedimento. 

Tutti i procedimenti che non vengono incardinati durante il turno vengono distribuiti, 

a rotazione, tra i singoli giudici secondo l’ordine alfabetico del cognome. 

Il dott. INDELLICATI usufruiva di parziale esonero in quanto componente del 

Consiglio Giudiziario. 

I procedimenti incardinati in fase di indagini preliminari da ciascun giudice sono 

trattati, in fase di udienza preliminare, dal giudice che immediatamente lo segue secondo 

l’ordine alfabetico del cognome, con la precisazione che i procedimenti del Gip ultimo in 

ordine alfabetico sono trattati quale Gup dal magistrato primo nello stesso ordine 

alfabetico. 

‹ Sezioni di Corte d’Assise 

Alla prima sezione di Corte di Assise (l’unica effettivamente operativa) sono 

assegnati tutti gli affari di competenza. 
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4.1.5. Utilizzo dei magistrati onorari 

Come risulta dalla tabella riportata al paragrafo 4.1.2., l’organico del Tribunale di 

Palmi prevede un numero di 18 giudici onorari. 

Per quasi tutto il periodo oggetto di verifica ispettiva, vi è stata una scopertura pari a 

un terzo, essendo stati in servizio fino al mese di luglio 2017 n. 12 giudici onorari. 

Con D.M. 19 luglio 2017, sono stati nominati altri 6 giudici onorari, che sono stati 

immessi in possesso in data 21 settembre 2017 e che alla data del 31 dicembre 2017 

erano ancora in tirocinio. 

Pertanto, a data ispettiva, la situazione dei Got era quella di cui al prospetto che 

segue: 
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Nr. Ord. MAGISTRATO 

Periodo di servizio Dati di Servizio 

In 

Servizio 

Già in 

servizio dal al 
QUALIFICA 

(GOA/GOT) 
NOTE 

1 
BAGNATO 

ALESSANDRA MARIA 
21/09/2017 31/12/2017 GOT TIROCINIO si no 

2 BAGNOLI STEFANIA 21/09/2017 31/12/2017 GOT TIROCINIO si no 

3 
COTRONEO GEMMA 

MARIA 
01/07/2013 31/12/2017 GOT CIVILE si no 

4 DOMINICI GIOVANNI 01/07/2013 31/12/2017 GOT ESECUZIONI si no 

5 
FOTI MARIA 

ANTONIETTA 
01/07/2013 22/01/2016 GOT CIVILE no si 

6 
GIOVANNELLA 

MARIA ELENA 
01/07/2013 31/12/2017 GOT CIVILE si no 

7 LABATE SILVANA 01/07/2013 31/12/2017 GOT PENALE si no 

8 
LAGAMBA 

ALESSANDRO 
01/07/2013 31/12/2017 GOT CIVLE si no 

9 
LOMBARDO 

GIUSEPPE 
01/07/2013 18/11/2014 GOT PENALE no si 

10 
MALLAMACI FATIMA 

FRANCESCA 
21/10/2013 31/12/2017 GOT CIVILE si no 

11 MINNITI FRANCESCA 01/07/2013 31/12/2017 GOT PENALE si no 

12 
PALAMARA ANNA 

LISA 
14/09/2013 31/12/2017 GOT 

PENALE 

provenienza 

Sezione Distaccata 

di Cinquefrondi 

si no 

13 
POSTORINO 

CONCETTA 
21/09/2017 31/12/2017 GOT TIROCINIO si no 

14 
PROFAZIO GIULIANA 

GIOVANNA 
01/07/2013 31/12/2017 GOT CIVILE si no 

15 
PUNTURIERO 

MARINO 
21/09/2017 31/12/2017 GOT TIROCINIO si no 

16 
RAMONDINO 

GIUSEPPE 
14/09/2013 02/09/2016 GOT 

PENALE 

provenienza 

Sezione Distaccata 

di Cinquefrondi 

no si 

17 ROMEO MARIA 01/07/2013 31/12/2017 GOT CIVILE si no 

18 RUSCIO EMANUELA 14/09/2013 31/12/2017 GOT 

CIVILE provenienza 

Sezione Distaccata 

di Cinquefrondi 

si no 

19 TOSCANO CLAUDIA 30/09/2014 31/12/2017 GOT PENALE si no 

20 TRUNFIO EUGENIA 21/09/2017 31/12/2017 GOT TIROCINIO si no 

21 VADALA' GIOVANNI 21/09/2017 31/12/2017 GOT TIROCINIO si no 

RIEPILOGO 

Totale Magistrati Onorari in servizio alla data della verifica 18 

Totale Magistrati Onorari già in servizio alla data della verifica 3 

Totale Magistrati Onorari alternatisi nella sede nel periodo verificato 21 
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Nel periodo oggetto di verifica ispettiva, i giudici onorari in servizio sono stati 

destinati al settore civile in numero di 8 e alla sezione penale in numero di 4. 

Nel settore civile, essi sono stati utilizzati secondo il sistema dell’affiancamento o 

come supplenti su ruoli privi di titolare. 

Più precisamente, 

•	 n. 1 giudice onorario ha affiancato il giudice togato addetto al settore 

esecuzioni, gestendo direttamente il ruolo delle esecuzioni mobiliari; 

•	 n. 3 giudici onorari hanno affiancato i tre giudici togati assegnati in via 

esclusiva alla trattazione delle controversie in materia di Lavoro e Previdenza; 

•	 n. 1 giudice onorario ha affiancato due giudici togati della sezione civile; 

•	 n. 1 giudice onorario, che già affiancava un giudice togato poi tramutato 

d’ufficio alla sezione penale, ne ha gestito in supplenza il ruolo rimasto 

vacante; 

•	 n. 1 giudice onorario, che già affiancava un giudice togato poi rimasto 

assente continuativamente dal gennaio 2017, ne ha gestito in supplenza il 

ruolo rimasto temporaneamente privo di titolare; 

•	 n. 1 giudice onorario è stato utilizzato in supplenza su un ruolo rimasto 

vacante; con provvedimento di variazione tabellare del 22 marzo 2017 è 

stato istituito un ruolo autonomo di cognizione ordinaria, correlato al posto di 

giudice togato scoperto, e tale ruolo è stato assegnato in supplenza di N.N. 

allo stesso Got. 

L’utilizzazione dei giudici onorari secondo il modello dell’affiancamento avviene nei 

seguenti termini: 

‹ per il civile ordinario: 

- in ogni udienza il giudice togato può delegare al giudice onorario da cui è 

affiancato attività istruttoria e disporre che le parti precisino le conclusioni in una causa 

già rinviata all’udienza per tale motivo; in tal modo, la causa sarà decisa dal Got; 

- possono essere decise dal Got cause del valore non superiore a 50.000 euro ovvero 

cause di valore indeterminabile di non rilevante complessità, che siano state iscritte 

dall’1.1.2011 all’anno antecedente a quello in corso, e ad eccezione dei giudizi che 

abbiano ad oggetto, oltre alle materie già escluse dalla competenza del Got (famiglia, 

status, successioni, appelli), anche contratti bancari, divisioni e appalti; 

- ove in udienza fossero fissate per la precisazione delle conclusioni più cause 

rientranti nel range indicato, il giudice togato individua tra quelle di media complessità le 

cause nelle quali far precisare le conclusioni dinanzi al Got. 

L’obiettivo è che il giudice onorario emetta n. 80 sentenze all’anno; il controllo del 

rispetto di tale obiettivo è demandato al giudice togato affiancato, che monitorerà la 

situazione con cadenza bimestrale. 
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‹ per il settore Lavoro e Previdenza:



- il Got affianca il giudice togato nella stessa udienza;



- un’udienza settimanale – quella dedicata dal giudice togato alle cause 

previdenziali – viene destinata alle omologhe degli A.T.P., che dovranno essere non meno 

di n. 5 ad udienza; mentre nell’altra udienza settimanale – quella dedicata alla 

trattazione delle cause di lavoro –, il Got tratta e decide n. 4 cause previdenziali, già 

individuate dal giudice togato nelle udienze precedenti; 

- l’individuazione delle cause previdenziali da assegnare in decisione al giudice 

avviene tenendo conto dei seguenti parametri: - valore non superiore a 20.000 euro 

ovvero cause di valore indeterminabile di non rilevante complessità; - data di iscrizione a 

ruolo dall’1.1.2012 fino all’anno antecedente a quello in corso; 

- ove nell’udienza previdenziale in cui sono stati individuati i giudizi da mandare in 

decisione dinanzi al Got vi fossero più cause da decidere rientranti nel range indicato, il 

giudice togato sceglie, tra quelle di media complessità, le cause nelle quali far precisare 

le conclusioni dinanzi allo stesso Got. 

L’obiettivo è che il giudice onorario emetta n. 20 omologhe e n. 15 sentenze al 

mese; il controllo del rispetto di tale obiettivo è demandato al giudice togato affiancato, 

che monitorerà la situazione con cadenza bimestrale. 

‹ Sezione penale dibattimentale: 

•	 i 4 Got, assegnati al settore penale, sono stati utilizzati nel quadriennio 

oggetto di verifica ispettiva come giudici monocratici secondo il sistema 

dell’affiancamento e/o come supplenti su ruoli privi di titolare. 

In particolare, alla data del 31 dicembre 2017: 

- n. 1 giudice onorario gestiva autonomamente, in supplenza, il ruolo monocratico A, 

correlato al posto scoperto della sezione, e il ruolo E; 

- tutti i 4 Got gestivano in supplenza il ruolo C, rimasto temporaneamente privo di 

titolare a seguito di applicazione endo-distrettuale, celebrando ciascuno di essi due delle 

otto udienze mensili tabellarmente previste per quel ruolo; 

- n. 1 giudice onorario affiancava il giudice togato assegnatario del ruolo aggiuntivo 

D-bis; 

- gli altri 2 giudici onorari affiancavano ciascuno due giudici togati, l’uno sui ruoli 

aggiuntivi E-bis e H-bis e l’altro sui ruoli aggiuntivi F-bis e H-bis. 

I ruoli aggiuntivi sono costituiti da processi relativi ai reati previsti dall’art. 550 

c.p.p., purché non si tratti di processi introdotti con il rito direttissimo. Ne sono esclusi 

ovviamente anche gli appelli avverso le sentenze del giudice di pace. 

I giudici onorari sono stati saltuariamente e, in caso di necessità, utilizzati anche nei 

collegi, in sostituzione dei giudici togati assenti o impediti. 
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4.2. PERSONALE AMMINISTRATIVO 

4.2.1. Dirigenti amministrativi succedutisi nel periodo 

monitorato 

AMADDEO CATERINA Dirigente amministrativo dal 4.6.2012 al 18.9.2016 

CARACCIOLO FILIPPO Dirigente amministrativo dal 23.1.2017 

4.2.2. Composizione della pianta organica del personale 

amministrativo 

Alla data del 1° gennaio 2018, la pianta organica del personale amministrativo 

non dirigenziale del Tribunale di Palmi prevedeva la presenza di n. 91 unità (come 

rideterminata con D.M. 25.4.2013, pubblicato su B.U. n. 18 del 30.9.2013) a fronte delle 

quali ne erano presenti soltanto n. 67, oltre a n. 3 unità in soprannumero, n. 2 

provenienti dalla stessa amministrazione e n. 1 da altra amministrazione. 

Il prospetto che segue riassume la situazione della pianta organica e delle 

presenze, distinguendo tra le diverse figure professionali. 
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QUALIFICA 

UNITA' DI 

PERSONALE 

"IN PIANTA" 

UNITA' DI 

PERSONALE 

"IN SERVIZIO" 

(ovvero che occupano 

posti previsti in 

pianta) che al 

momento dell'inizio 

dell'ispezione sono: 

UNITA' DI PERSONALE 

"IN 

SOPRANNUMERO"... 

(per maggiori dettagli 

si vedano le istruzioni) 

UNITA' DI 

PERSONALE 

EFFETTIVO 

VACANZE 

(differenza tra il 

personale "in 

pianta" e quello 

"in servizio", 

senza tenere 

conto delle unità 

"in 

soprannumero") 

DIFFERENZA tra 

"TOTALE 

UNITA' DI 

PERSONALE 

EFFETTIVO" e 

personale 

previsto "IN 

PIANTA" 

In servizio 

c/o l'ufficio 

ispezionato 

IN SERVIZIO C/O 

ALTRO UFFICIO 

dell'amministrazio 

ne o di altra 

amministrazione 

..apparten 

enti a 

questa 

amministr 

azione 

...proven 

ienti DA 

altra 

amminis 

tra-

zione o 

Ente a 

qualsiasi 

titolo 

Totale 
di cui in 

part time 
Totale % Totale % 

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

Dir. 

Amministrativo III 

area (F4/F7) 

3 

- - -

- 0,0% - 0,0% 
Dir. 

Amministrativo III 

area (F3/F7) 
3 3 -

Funz. Contabile III 

area (F1F7) - - - - - NC -

Funz. Giudiziario 

III area (F1/F7) 18 11 2 11 - 5 27,8% 
-

7 

-

38,9% 

Funz. Informatico 

III area (F1/F7) - - - - - NC -

Cancelliere II area 

(F3/F6) 24 12 5 1 13 - 7 29,2% 
-

11 

-

45,8% 

Assistente 

Giudiziario II area 

(F3/F6) 

13 

11 1 11 1 

1 7,7% 
-

1 
-7,7% Assistente 

Giudiziario II area 

(F2/F6) 
- 1 1 -

Assistente 

Informatico II 

area (F3/F6) 
- - - - - NC -

Contabile II area 

(F3/F6) 
1 1 1 - - 0,0% - 0,0% 

Assistente alla 

vigilanza dei locali 

ed al servizio 

automezzi II area 

(F3/F6) 
-

- - -

- NC -

Assistente alla 

vigilanza dei locali 
- - -
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ed al servizio 

automezzi II area 

(F2/F6) 

Operatore 

giudiziario II area 

(F1/F6) 

14 

13 - 13 -

1 7,1% 
-

1 
-7,1% 

Operatore 

giudiziario II area 

(F1/F6) 
- - -

Conducente di 

automezzi II area 

(F1/F6) 
10 8 8 - 2 20,0% 

-

2 

-

20,0% 

Ausiliario I area 

(F1/F3) 8 7 7 - 1 12,5% 
-

1 

-

12,5% 

Altre figure 

(CENTRALINISTA) 
- - 1 1 - - NC 1 NC 

TOTALE 92 67 8 2 1 70 1 17 
18,5 

% 

-

22 

-

23,9 

% 

Percentuale in part-

time 
1,4% 

- Percentuale di personale ammesso al part-time. 

Fruiscono del part-time n. 2 unità rispetto alle n. 70 previste in pianta organica, pari 

al 2,8 %. 

- Personale che fruisce dei benefici di cui alla legge n. 104/92 

Fruiscono dei benefici di cui all’art. 3, comma 3 L.104/92, n. 14 unità, con tre 

permessi giornalieri al mese. 

Si evidenzia, altresì, che, tra le unità presenti, n. 2 fruiscono di part-time all’80%, 

n. 2 godono di aspettativa ex art. 42 c. 5 D. Lg.vo 151/2001 al 60% e n. 2 sono gli 

invalidi civili con diritto ad aspettativa per 30 gg/anno per cure. 

- Assenze extra feriali del personale amministrativo con indicazione della incidenza 

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

Complessivamente, nel periodo di interesse ispettivo, le assenze extraferiali del 

personale amministrativo sono state pari a 10.907 giorni. 

Nel prospetto che segue è riportato il numero delle assenze extraferiali con la 

specificazione, anno per anno, della causa di tali assenze. 
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motivo 2013 2014 2015 2016 2017 totale 

Per malattia 869 1616 1285 1164 991 5925 

Permessi e altre assenze 

retribuite 
486 357 684 444 838 2809 

Permessi ex L. 104/92 (a 

giorni) 
194 488 308 337 325 1652 

Sciopero 1 1 

Assenze non retribuite 53 53 

Infortunio 67 8 27 121 223 

Terapie salvavita 1 18 7 26 

Art. 42 co. 5 d. lgs. 151/01 33 32 153 218 

TOTALI 1669 2503 2305 2116 2314 10907 

4.2.3. Organizzazione dell’ufficio 

Secondo quanto verificato dal Dirigente Ispettore, l’Ufficio ha adottato specifici e 

settoriali provvedimenti di gestione dirigenziale concernenti la organizzazione dei servizi 

di cancelleria con annessi processi lavorativi utilizzati. 

I principi organizzativi e gestionali cui risulta ispirata l’organizzazione amministrativa 

del Tribunale di Palmi sono contenuti nell’atto organizzativo dirigenziale n. 12 del 

21.7.2017 che, in un’ottica di funzioni da svolgere e garantire all’utenza, articola la 

struttura organizzativa del Tribunale: 

•	 per funzioni omogenee, distinguendo tra funzioni finali (servizi giudiziari dei 

settori civile e penale), funzioni collaterali (amministrative-gestionali) e 

funzioni strumentali (supporto logistico e ausiliario); 

•	 per unità organizzative in linea verticale: Settori/Aree/Uffici intersettoriali, 

Uffici/Sezioni e Servizi; 3 gruppi di lavoro in linea trasversale: Intersettoriali, 

Settoriali e Sezionali. 

Nel corso della verifica ispettiva, la Dirigenza ha esibito: 

a) ordine di servizio n. 246/17 prot. del 13.2.2017 relativo alla costituzione del 

settore amministrativo-gestionale di cui fanno parte le unità organizzative omogenee 

individuate nella Segreteria Generale, nell’Ufficio di Presidenza, nell’Ufficio del personale 
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amministrativo, nel Servizio di gestione risorse strumentali e forniture, nel Servizio di 

contabilità, pianificazione e rendiconti; 

b) ordine di servizio n. 662/17 del 30.11.2017 relativo alla riorganizzazione del 

Settore Civile, a sua volta articolato in due Aree denominate rispettivamente Area 

intrasettoriale della cognizione (costituita dalle unità organizzative dell’Ufficio 

intersezionale informazioni al pubblico, ricezione atti e statistiche, della Cancelleria 

Sezione civile – Istruttoria, della Cancelleria Civile Centrale e Volontaria Giurisdizione, 

della Cancelleria Sezione Lavoro e Previdenza) e Area intrasettoriale dell’esecuzione e 

delle procedure concorsuali a sua volta distribuita nelle u.o. costituite dall’Ufficio 

intersezionale, informazioni al pubblico, ricezione atti e statistiche, dalla Cancelleria 

Sezione esecuzioni civili, dalla Cancelleria Sezione procedure concorsuali; 

c) ordine di servizio n. 663/17 del 30.11.2017 relativo alla riorganizzazione del 

Settore Penale articolato negli Uffici intersezionali informazioni al pubblico e ricezione 

atti, registrazione generale e statistiche, cancellerie Gip/Gup, Assise e Dibattimento, 

Corpi di reato, Esecuzione Penale. 

A data ispettiva, le risorse presenti erano distribuite come segue: n. 9 unità 

assegnate al settore amministrativo, pari al 13,04%, n. 25 unità assegnate al settore 

civile pari al 36,23%, n. 35 unità assegnate al settore penale costituenti il 50,72% delle 

risorse complessivamente in servizio. 

In particolare: 

DIRIGENTE: CARACCIOLO FILIPPO 

DESCRIZIONE DEI SERVIZI 
Personale addetto 

N. Nominativo Qualifica 

Servizi Amministrativi 

SEGRETERIA GENERALE - UFFICIO DEL 

PERSONALE AMMINISTRATIVO -

SERVIZIO DI GESTIONE RISORSE 

STRUMENTALI E FORNITURE - SERVIZIO 

DI CONTABILITA' PIANIFICAZIONE E 

RENDICONTI - UFFICIO DI STAFF -

RAPPORTI CON IL PUBBLICO -

COMUNICAZIONE ISTITUZIONALE E SITO 

WEB 

1 
CARACCIOLO 

FILIPPO 
DIRIGENTE 

2 PATTI ANTONELLA DIRETTORE AMM.VO 

2 
MADAFFARI ANNA 

MARIA C. 
FUNZIONARIO GIUDIZ. 

3 
CATALANO 

ALESSANDRA 
CONTABILE 

4 ALAMPI LAURA 
ASSISTENTE 

GIUDIZIARIO 

5 FOTIA VALENTINA 

OPERATORE A TEMPO 

DETERMINATO 

(regionale) 

6 CONDELLO LUIGI 
CONDUCENTE 

AUTOMEZZI 

35 



 

 

 
 

 

 

 

  
 

 

 
 

  
 

 

 
 

      

   

     

 
  

   
  

     

 
 

 

 

 

     

  

   

    

     

    

    

  

 

 
 

 
  

 
 

 
 

    

 
  

 
 

   
 

 

   
 

 

   
 

 

 
 

 
  

     

 
   

 
  

   
 

 

    
 

 

    

     

     

  

   

 
 

 
  

     

    

7 
TRIMARCHI 

RINALDO 

CONDUCENTE 

AUTOMEZZI 

8 
LEBRINO 

FRANCESCO 
AUSILIARIO 

9 
GENOVESE 

LORENZO 
CENTRALINISTA 

UFFICIO DI PRESIDENZA - UFFICIO DEL 

PROTOCOLLO -

1 PATTI ANTONELLA DIRETTORE AMM.VO 

2 
MADAFFARI ANNA 

MARIA C. 
FUNZIONARIO GIUDIZ. 

3 MARIA PIRROTTINA OPERATORE GIUDIZ. 

4 
TRIMARCHI 

RINALDO 

CONDUCENTE 

AUTOMEZZI 

5 

Servizi Civili 

AREA INTRASETTORIALE DELLA 

COGNIZIONE : UFFICIO INFORMAZIONI 

AL PUBBLICO, RICEZIONE ATTI E 

STATISTICHE IN MATERIA DI 

COGNIZIONE ORDINARIA, LAVORO E 

PREVIDENZA, VOLONTARIA 

GIURISDIZIONE 

1 
BERNARDO 

ALEXANDRA 
DIRETTORE AMM.VO 

2 
BONARRIGO 

GIOVANNI 
CANCELLIERE 

3 FAMA' PALMINA CANCELLIERE 

4 
TEDESCO GIOVANNI 

CARLO 
CANCELLIERE 

5 ERRIGO VINCENZO 
ASSISTENTE 

GIUDIZIARIO 

6 SCARFO' ANGELA 
ASSISTENTE 

GIUDIZIARIO 

7 VENTRA SILVIA 
ASSISTENTE 

GIUDIZIARIO 

8 
BORGESE 

ROSAMARIA 
OPERATORE GIUDIZ. 

9 FERRARO MARIA OPERATORE GIUDIZ. 

10 
PARISI GRAZIA 

ROSARIA 
OPERATORE GIUDIZ. 

11 NASO ANTONINO 
CONDUCENTE 

AUTOMEZZI 

12 SADDI MARIA LUISA 
CONDUCENTE 

AUTOMEZZI 

13 MAIO VINCENZO AUSILIARIO 

CANCELLERIA SEZIONE CIVILE -

ISTRUTTORIA PER I SERVIZI DI 

ISCRIZIONE, PROTIOCOLLAZIONE 

FASCICOLI, STATISTICHE, RICEZIONE 

1 
BERNARDO 

ALEXANDRA 
DIRETTORE AMM.VO 

2 FAVA ELISABETTA FUNZIONARIO GIUDIZ. 

3 TEDESCO GIOVANNI CANCELLIERE 
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ATTI ESECUZIONE PROVVEDIMEN 5TI IN 

MATERIA DI COGNIZIONE ORDINARIA 

CARLO 

4 VENTRA SILVIA 
ASSISTENTE 

GIUDIZIARIO 

5 
BORGESE 

ROSAMARIA 
OPERATORE GIUDIZ. 

6 
JAPICHINO 

ANTONIO 
OPERATORE GIUDIZ. 

7 SADDI MARIA LUISA 
CONDUCENTE 

AUTOMEZZI 

8 BOVA FDERICA STAGISTA 

CANCELLERIA CIVILE CENTRALE E 

VOLONTARIA GIURISDIZIONE PER I 

SERVIZI DI ISCRIZIONE, 

PROTOCOLLAZIONE FASCICOLI, 

STASTISTICHE, RICEZIONE ATTI, 

ESECUZIONE PROVVVEDIMENTI 

1 
BERNARDO 

ALEXANDRA 
DIRETTORE AMM.VO 

2 LINARDI ROSA FUNZIONARIO GIUDIZ. 

3 
TEDESCO GIOVANNI 

CARLO 
CANCELLIERE 

4 SCARFO' ANGELA 
ASSISTENTE 

GIUDIZIARIO 

5 
COSTANTINO 

ANNUNZIATO 

OPERATORE A TEMPO 

DETERMINATO(regionale) 

6 FERRARO MARIA OPERATORE GIUDIZ. 

7 GRECO GIUSEPPE 

OPERATORE A TEMPO 

DETERMINATO 

(regionale) 

8 NASO ANTONINO 
CONDUCENTE 

AUTOMEZZI 

9 ROMEO GIOVANNA AUSILIARIO 

CANCELLERIA SEZIONE LAVORO E 

PREVIDENZA PER I SERVIZI DI 

ISCRIIZONE, PROTOCOLLAZIONE 

FASCICOLI, STATISTICHE, RICEZIONE 

ATTI, ESECUZIONE PROVVEDIMENTI 

1 
BERNARDO 

ALEXANDRA 
DIRETTORE AMM.VO 

2 
BONARRIGO 

GIOVANNI 
CANCELLIERE 

3 FAMA' PALMINA CANCELLIERE 

4 ERRIGO VINCENZO 
ASSISTENTE 

GIUDIZIARIO 

5 
PARISI GRAZIA 

ROSARIA 
OPERATORE GIUDIZ. 

6 MAIO VINCENZO AUSILIARIO 

7 SACCA'SALVATORE 

OPERATORE A TEMPO 

DETERMINATO 

(regionale) 

AREA INTRASETTORIALE 

DELL'ESECUZIONE E PROCEDURE 
1 

GEROCARNI 

STEFANIA 

DIRETTORE 

AMMINISTRATIVO 
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CONCORSUALI - SEZIONE ESECUZIONI 

CIVILI per i servizi di iscrizione 

/Protocollazione fascicoli/Statistiche / 

ricezione atti/ esecuzione provvedimenti 

2 
CUTELLE' MARIA 

ASSUNTA 
CANCELLIERE 

3 SBANO GIOVANNA CANCELLIERE 

4 CONDELLO ROCCO 

OPERATORE A TEMPO 

DETERMINATO 

(regionale) 

5 
ITALIANO 

GIOVANNI 
AUSILIARIO 

6 TIGANI ANTONELLA 

OPERATORE 

CONVENZIONE 

EDISERVICE 

AREA INTRASETTORIALE 

DELL'ESECUZIONE E PROCEDURE 

CONCORSUALI -Ufficio intersezionale in 

formazioni al pubblico, ricezione atti e 

statistiche per i servizi di front office in 

materia di esecuzioni mobiliari, 

immobiliari e procedure concorsuali 

1 
GEROCARNI 

STEFANIA 

DIRETTORE 

AMMINISTRATIVO 

2 CONDELLO ROCCO 

OPERATORE A TEMPO 

DETERMINATO 

(regionale) 

3 COMI GIUSEPPE 
CONDUCENTE 

AUTOMEZZI 

AREA INTRASETTORIALE 

DELL'ESECUZIONE E PROCEDURE 

CONCORSUALI - SEZIONE PROCEDURE 

CONCORSUALI 

1 
GEROCARNI 

STEFANIA 

DIRETTORE 

AMMINISTRATIVO 

2 PILEGGI LOREDANA 
FUNZIONARIO 

GIUDIZIARIO 

3 DINARO CARMELA 
ASSISTENTE 

GIUDIZIARIO 

4 MORGANTE MARIA 
OPERATORE 

GIUDIZIARIO 

OPERATORE 

CONVENZIONE 

EDISERVICE 

5 ROMOLA ROSSANA 

Servizi Penali 

UFFICO INTERSEZIONALE INFORMAZIONI 

AL PUBBLICO E RICEZIONE ATTI per i 

servizi di front office in materia di 

gratuito patrocinio istanze varie GIP e 

monocratico ; SIAMM ; istanze cautelari ( 

solo giudici monocratici) 

1 ANTONELLA PATTI 
DIRETTORE 

AMMINISTRATIVO 

2 AGATA PUNTURIERO 
FUNZIONARIO 

GIUDIZIARIO 

3 
GAROZZO MARIA 

CONCETTA 
CANCELLIERE 

4 BOTTARI ANTONIO OPERATORE GIUDIZ. 

5 BARBERA SANTO 
CONDUCENTE 

AUTOMEZZI 

6 CONDELLO MICHELE AUSILIARIO 

UFFICIO INTERSEZIONALE DELLA 1 ANTONELLA PATTI DIRETTORE 
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REGISTRAZIONE GENERALE E DELLE 

STATISTICHE per i servizi di Iscrizione/ 

Protocollazione fascicoli / Statistiche / 

Ricezione atti / F.U.G. / Giudici Popolari / 

Istanze cautelari di competenza GIP-GUP 

AMMINISTRATIVO 

2 
D'AMBROSIO 

CARMELA 

FUNZIONARIO 

GIUDIZIARIO 

3 LOFARO MARIA 
ASSISTENTE 

GIUDIZIARIO 

4 
MANDAGLIO 

FAUSTA 
OPERATORE GIUDIZ. 

UFFICIO INTERSEZIONALE DELLE 

CANCELLERIE GIP/GUP, ASSISE E 

DIBATTIMENTO per la gestione generale 

delle udienze processuali 

CANCELLERIA GIP/ GUP 

1 ANTONELLA PATTI 
DIRETTORE 

AMMINISTRATIVO 

2 MATULLO SANDRA 
FUNZIONARIO 

GIUDIZIARIO 

3 
PALAGI MARIA 

CONCETTA 

FUNZIONARIO 

GIUDIZIARIO 

4 PUNTURIERO AGATA 
FUNZIONARI 

GIUDIZIARIO 

5 
MERCURI ROCCO 

MICHELE 
CANCELLIERE 

6 
CRUCITTI MARIA 

ANNUNZIATA 

ASSISTENTE 

GIUDIZIARIO 

7 IDA' FRANCESCO 

OPERATORE A TEMPO 

DETERMINATO 

(regionale) 

8 
PAPASERGI 

PASQUALE 

OPERATORE A TEMPO 

DETERMINATO 

(regionale) 

9 
PLUTINO M. 

CARMELA 

OPERATORE 

GIUDIZIARIO 

10 
SAFFIOTI 

FRANCESCA 

OPERATORE 

GIUDIZIARIO 

11 SORRENTI MARIA 
OPERATORE 

GIUDIZIARIO 

12 
FRANCICA 

VITTORIO 
AUSILIARIO 

UFFICIO INTERSEZIONALE DELLE 

CANCELLERIE GIP/GUP, ASSISE E 

DIBATTIMENTO per la gestione generale 

delle udienze processuali 

CANCELLERIA DIBATTIMENTO 

MONOCRATICO, COLLEGIALE E ASSISE 

1 ANTONELLA PATTI 
DIRETTORE 

AMMINISTRATIVO 

2 MATULLO SANDRA 
FUNZIONARI 

GIUDIZIAIRO 

3 
PALAGI MARIA 

CONCETTA 

FUNZIONARIO 

GIUDIZIARIO 

4 
CALOGERO GIULIO 

F.SCO 
CANCELLIERE 
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5 CAMA DOMENICO CANCELLIERE 

6 
FURFARO 

DOMENICO 
CANCELLIERE 

7 
MERCURI 

FRANCESCA 
CANCELLIERE 

8 
MORABITO 

SAMUELA 
CANCELLIERE 

9 
SCHEMBRI 

GIUSEPPE 
CANCELLIERE 

10 
DI TOMMASO 

ANTONIO 

ASSISTENTE 

GIUDIZIARIO 

11 
CHIAPPETTA 

GEPPINO 

ASSISTENTE 

GIUDIZIARIO 

12 RIZZITANO PAIOLA 
ASSISTENTE 

GIUDIZIARIO 

13 
CATANANTI 

VINCENZO 

OPERATORE A TEMPO 

DETERMINATO 

(regionale) 

14 
GUERRISI 

FERDINANDO 

OPERATORE A TEMPO 

DETERMINATO 

(regionale) 

15 
MILITANO 

ANTONINO 

OPERATORE A TEMPO 

DETERMINATO 

(regionale) 

16 PULEIO DOMENICO 
OPERATORE 

GIUIDIZIARIO 

17 DE MARCO DANIELE STAGISTA 

UFFICIO INTERSEZIONALE CORPI DI 

REATO 
1 PATTI ANTONELLA 

DIRETTORE 

AMMINISTRATIVO 

2 MATULLO SANDRA 
FUNZIONARIO 

GIUDIZIARIO 

3 
PALAGI MARIA 

CONCETA 

FUNZIONARIO 

GIUDIZIARIO 

4 
CHIAPPETTA 

GEPPINO 

ASSISTENTE 

GIIDIZIARIO 

5 
GIORGIO' 

MAURIZIO 
CONDUCENTE 

6 ORLANDO BRUNO CONDUCENTE 

UFFICIO INTERSEZIONALE ESECUZIONE 

PENALE - Ufficio impugnazione, 

esecuzione sentenze e decreti penali, 

1 PATTI ANTONELLA 
DIRETTORE 

AMMINISTRATIVO 

2 VECCHIO CARMELA FUNZIONARIO 
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archiviazione fascicoli intero settore GIUDIZIARIO 

penale, Appello/Cassazione, redazione 

schede casellario 
3 

PEDULLA' VINCENZA 

CINZIA 

FUNZIONARIO 

GIUDIZIARIO 

4 
CONDORELLI ANNA 

MARIA 

ASSISTENTE 

GIIDIZIARIO 

5 FALLETI ROSA 
OPERATORE 

GIUDIZIARIO 

6 
SPAGNOLO 

GIOVANNI 
AUSILIARIO 

UFFICIO INTERSEZIONALE SPESE DI 

GIUSTIZIA per i servizi di recupero 
1 PATTI ANTONELLA 

DIRETTORE 

AMMINISTRATIVO 

crediti/ foglio notizie, SIAMM, giudice 

dell'esecuzione, indennità ai testimoni 
2 

PUGLIATTI 

GIOVANBATTISTA 

FUNZIONARIO 

GIUDIZIARIO 

3 
CERAVOLO 

GIUSEPPE 

ASSISTENTE 

GIIDIZIARIO 

4 
GIOFFRE' 

DOMENICO 

OPERATORE A TEMPO 

DETERMINATO 

(regionale) 

4.3. ALTRO PERSONALE 

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

di altro personale esterno 

Nel periodo oggetto di interesse, si sono alternati complessivamente n. 22 

stagisti/tirocinanti di cui n. 11 ex art. 73 D.L. 69/13 (convertito con legge n. 98/2013, 

come modificato dal D.L. n. 90/14, convertito con legge n. 114/2014) e n. 11 ex art. 37 

co. 11 D.L. 98/11 e successive modificazioni. 

In particolare: 

•	 con Decreto M.G. 20 ottobre 2015, sono state assegnate al Tribunale, ai sensi 

dell’art. 37 c. 11, del D.L. 98/2011 convertito, con modificazioni dalla Legge 

111/2011, n. 5 unità di tirocinanti per n. 50 ore mensili. 

I tirocinanti sono stati affiancati al personale di cancelleria, al fine di 

conseguire le conoscenze e le abilità necessarie per svolgere un'utile attività 

di supporto nell'ambito dei servizi ausiliari della giurisdizione, con particolare 

riferimento all'ufficio del processo. Tali tirocini temporanei si sono protratti 

anche negli anni successivi e sono stati riattivati nell’anno in corso. 

A tale proposito, l’Ufficio, nel periodo ispettivo, ha sottoscritto le convenzioni 

di cui al Par. 3.6. 
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•	 il Tribunale ha stipulato convenzioni con la Scuola di Specializzazione per le 

professioni legali dell’Università degli Studi Mediterranea di Reggio Calabria 

del 15/03/2017, con la Scuola di Specializzazione per le professioni legali 

dell’Università degli Studi di Messina (prot. 581/2017) e con l’Università per 

Stranieri “Dante Alighieri” di Reggio Calabria (prot. 1347/17). 

Le predette convenzioni con le SSPL sono state attivate per consentire agli 

specializzandi di effettuare un determinato numero di ore di stage presso il 

Tribunale di Palmi, in ognuno dei due anni di corso (40 ore al settore civile, 

per ciascun anno, riguardo la SSPL di Reggio Calabria; 50 ore al settore civile, 

per ciascun anno, riguardo la SSPL di Messina); la convenzione, annualmente 

vigente con la SSPL di Reggio Calabria, è stata sottoscritta a gennaio 2018 

mentre quella di Messina è stata sottoscritta a settembre del 2017. 

•	 I tirocini formativi di cui all’art. 73 d.l. n. 69 del 2013 sono stati gestiti dal 

dott. Pietro Santese, Presidente della sezione civile, dal mese di luglio 2015 

fino al giorno del suo trasferimento, avvenuto il 9 maggio 2017. 

A far data dal 10.05.2017 il dottor Liborio Fazzi, giudice assegnato alla 

medesima sezione civile, è stato formalmente delegato dal Presidente del 

Tribunale per la gestione dei medesimi tirocini. 

Nel dettaglio, per quanto riguarda l’attività svolta dal Presidente Santese: 

•	 03.02.2017: bando tirocinanti ex. 73 D.L. 21/06/2013 n.69; 

•	 27.03.2017: sono stati ammessi al tirocinio ex art. 73 D.L. 21/06/2013 n. 69 

quattro tirocinanti: due al settore penale (magistrati affidatari Dottori 

Morrone e Grillone), un tirocinante al settore lavoro (magistrato affidatario 

Dr.ssa Naso) ed un tirocinante al settore civile (magistrato affidatario Dr. 

Sapone); 

•	 24.03.2017: in applicazione della convenzione didattica stipulata tra il 

Tribunale di Palmi e la Scuola di Specializzazione per le Professioni legali di 

Reggio Calabria ai sensi dell’art. 7 comma 6 D.M. n.537/1999, sono stati 

ammessi al tirocinio di 80 ore complessive (40 ore al settore penale e 40 ore 

al settore civile) n. 11 corsisti; 

•	 per quanto attiene alle attività seguite dal dott. Liborio Fazzi: 

•	 nel settembre del 2017 è stata stipulata una convenzione didattica/stage 

formativo tra il Tribunale di Palmi e la Scuola di Specializzazione per le 

professioni legali presso l’Università degli Studi di Messina ai sensi dell’art.7 

comma 6 D.M. n.537/1999; 

•	 nella seconda parte del 2017 è stato avviato un progetto di formazione, ai 

sensi degli artt. 37 d.l. n. 98 del 2011, di una corsista iscritta all’Università 

per gli stranieri di Reggio Calabria, che è stata impiegata in attività di 

42 



 

 

            

 

            

              

              

             

               

              

                

            

         

            

              

                

             

    

             

               

              

               

            

            

            

           

           

        

            

            

         

               

              

       

            

               

           

      

 

cancelleria e nella traduzione in lingua inglese del sito web ufficiale del 

Tribunale. 

In data 09.10.2017 è stata inserita una tirocinante in applicazione della convenzione 

didattica stipulata tra il Tribunale di Palmi e la Scuola di Specializzazione per le 

Professioni legali dell’Università degli Studi di Messina ai sensi dell’art. 7 comma 6 D.M. 

n.537/1999, affidandola ad un magistrato del settore civile ed a un magistrato del 

settore penale per 100 ore complessive, di cui 50 al civile e 50 al penale. 

In data 15.11.2017 è stato disposto un bando per l’ammissione di tirocinanti ex art. 

73 D.L. 21/06/2013 n. 69 ed in data 22.01.2018, in esito a tale bando, sono stati 

ammessi due tirocinanti: una al settore civile (magistrato affidatario Dr.ssa Gentile) ed 

una al settore penale (magistrato affidatario Dr.ssa De Liguori). 

In data 04.01.2018 è stato istituito un bando permanente per l’ammissione di 

tirocinanti ex art. 73 D.L. 21/06/2013 n. 69, stabilmente pubblicato nel sito ufficiale del 

Tribunale, in esito al quale ad oggi sono stati ammessi altri tre tirocinanti, affidati: due al 

settore lavoro (magistrati affidatari Dr.sse Chinè e Arena) ed una al settore civile 

(magistrato affidatario Dr.ssa Bova). 

Nel mese di gennaio 2018 è stata rinnovata la convenzione didattica stage formativo 

tra il Tribunale di Palmi e la Scuola di Specializzazione per le professioni legali presso 

l’Università di Reggio Calabria, ai sensi dell’art. 7 comma 6 D.M. n.537/1999. La novità 

più rilevante è costituita dal fatto che i corsisti svolgeranno 100 ore consecutive per ogni 

anno (un anno al settore civile ed un anno al settore penale). 

In data 31.01.2018 sulla base della suindicata convenzione sono stati immessi al 

previsto tirocinio n. 7 corsisti della scuola di specializzazione dell’Università di Reggio 

Calabria. Gli stagisti, a seconda delle specifiche attitudini, coadiuvano i magistrati 

nell’attività di udienza, nello studio di fascicoli, nello svolgimento di ricerche 

giurisprudenziali e nella redazione di bozze di provvedimenti. 

I tirocinanti ex art. 73 D.L. 21/06/2013 n. 69 seguono un programma, 

appositamente predisposto, che prevede lo svolgimento di singole e specifiche attività 

preparatorie dell’udienza, nel corso dell’udienza e successivamente, nella collaborazione 

per la formazione degli atti del giudice, con i relativi obblighi di riservatezza. 

•	 In base al Protocollo d’intesa per l’erogazione dei servizi di pubblicità per le 

vendite giudiziarie, informatizzazione delle procedure esecutive immobiliari, 

installazione e gestione di uno sportello informativo per gli utenti e i 

professionisti c/o il Tribunale di Palmi, sottoscritto il 16/12/2010 con la ditta 

EDISERVICE SRL (prot. 8/11), sono impiegate due unità di supporto alle 

cancellerie esecuzioni e procedure concorsuali. 
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4.4. CONSIDERAZIONI SULLA RELAZIONE TRA ORGANICI E 

FUNZIONALITÀ DELL’UFFICIO 

Le scoperture negli organici dei magistrati togati e del personale amministrativo sono 

aumentate rispetto a quanto verificato all’esito della precedente ispezione. 

Per quanto concerne il personale di magistratura, invariato il numero dei giudici 

previsto nella pianta organica, la percentuale di scopertura complessiva è risultata, a 

data ispettiva, pari al 22,6%, con una scopertura media pari circa al 30%. 

Le presenze sono così diminuite dell’11% rispetto ai dati raccolti nel 2013 (all’epoca 

erano presenti 27 magistrati: il Presidente, tre Presidenti di sezione e 23 giudici) mentre 

la copertura, oggi totale, dei GOT è aumentata del 20%. 

Nel corso del 2017 si sono poi scoperti i tre posti semidirettivi di Presidente di 

sezione. 

Situazione che, inevitabilmente, come ha osservato il Presidente del Tribunale, incide 

sulla piena funzionalità dell’ufficio, soprattutto nel settore penale ove la mancanza di 

stabilità dei collegi o nella titolarità dei ruoli monocratici costringe alla plurima 

rinnovazione dei dibattimenti, in mancanza di consenso delle parti al recupero dell’attività 

istruttoria svolta mediante lettura dei relativi verbali, con inevitabili ricadute sulla 

ragionevole durata dei processi. 

Per quanto concerne il personale amministrativo, la percentuale di scopertura è 

risultata, invece, pari al 23,9% (- 22 unità), con una differenza percentuale rispetto alla 

precedente ispezione pari a – 13%, particolarmente significativa per le posizioni 

professionali di Cancelliere e di Funzionario Giudiziario, rispettivamente pari al 45,83% e 

al 38,89%. 

L’assenza di cancellieri, anche a seguito dello sviluppo di carriera di ben sette unità 

nominate Funzionari giudiziari, è divenuta realmente critica per gli attuali cancellieri ed 

assistenti che, da soli, devono provvedere alla gestione contemporanea di più ruoli di 

udienza. 

A ciò si devono aggiungere le assenze extraferiali, corrispondenti ad una media 

annua di unità di personale assente pari a n. 10, ed i permessi ex legge 104. 

La significativa carenza di personale amministrativo rende inevitabilmente più 

gravoso il compito delle unità presenti al fine di rispondere adeguatamente ai numerosi 

incombenti gravanti sulle singole cancellerie che, tuttavia, non manifestano gravi ritardi. 
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5. CARICHI DI LAVORO, PRODUTTIVITA’ E TEMPI DI DEFINIZIONE 

DEI PROCEDIMENTI 

5.1. SETTORE CIVILE 

5.1.1. Affari contenziosi 

5.1.1.1. Iscrizioni, definizioni e andamento delle 

pendenze 

a. affari civili contenziosi 

Totale Media 

annua 

Pendenza 

reale 

Pendenti iniziali 2.184 

Sopravvenuti 7.051 1.565,5 

Esauriti 6.284 1.395,2 

Pendenti finali 2.951 2.942 

Nonostante l’aumento delle pendenze finali, l’esame dei dati relativi a ciascun anno 

ha visto una diminuzione dei procedimenti contenziosi sopravvenuti rispetto al 2013 e un 

costante e significativo aumento degli esauriti. 

b. procedimenti speciali ordinari 

Totale Media 

annua 

Pendenza 

reale 

Pendenti iniziali 110 

Sopravvenuti 2.637 585,5 

Esauriti 2.571 570,8 

Pendenti finali 176 166 

Al significativo aumento delle sopravvenienze, si è accompagnato comunque un 

costante e sempre maggiore aumento degli esauriti. 
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c. controversie agrarie 

Totale Media 

annua 

Pendenza 

reale 

Pendenti iniziali 6 

Sopravvenuti 25 5,6 

Esauriti 27 6,0 

Pendenti finali 4 4 

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

Totale Media 

annua 

Pendenza 

reale 

Pendenti iniziali 249 

Sopravvenuti 856 190,0 

Esauriti 610 135,4 

Pendenti finali 495 495 

Nonostante la diminuzione delle sopravvenienze e l’aumento degli esauriti, il ruolo 

risente delle difficoltà riferibili soprattutto sino al 2013. 

TOTALI AFFARI CONTENZIOSI 

Totale Media 

annua 

Pendenza 

reale 

Pendenti iniziali 2.549 

Sopravvenuti 10.569 2.346,5 

Esauriti 9.492 2.107,4 

Pendenti finali 3.626 3.607 
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e. controversie individuali di lavoro 

Totale Media 

annua 

Pendenza 

reale 

Pendenti iniziali 5.668 

Sopravvenuti 13.161 2.922,0 

Esauriti 13.501 2.997,5 

Pendenti finali 5.328 5.323 

f. procedimenti speciali – sezione lavoro 

Totale Media 

annua 

Pendenza 

reale 

Pendenti iniziali 2.400 

Sopravvenuti 2.289 508,2 

Esauriti 4.608 1.023,1 

Pendenti finali 81 80 

g. procedimenti speciali – ordinari + lavoro 

Totale Media 

annua 

Pendenza 

reale 

Pendenti iniziali 2.510 

Sopravvenuti 4.926 1.093,7 

Esauriti 7.179 1.593,9 

Pendenti finali 257 246 

Le controversie in materia di lavoro e di previdenza sociale hanno visto un 

decremento delle pendenze finali nonostante l’aumento delle sopravvenienze. 
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5.1.2. Affari civili non contenziosi 

5.1.2.1. Iscrizioni, definizioni e andamento delle



pendenze



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

Totale Media 

annua 

Pendenza 

reale 

Pendenti iniziali 110 

Sopravvenuti 3.144 698,0 

Esauriti 3.084 684,7 

Pendenti finali 170 162 

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

Tutele Totale Media 

annua 

Pendenza 

reale 

Pendenti iniziali 1.200 

Sopravvenuti 311 69,0 

Esauriti 467 103,7 

Pendenti finali 1.044 1.044 

Curatele Totale Media 

annua 

Pendenza 

reale 

Pendenti iniziali 21 

Sopravvenuti 6 1,3 

Esauriti 20 4,4 

Pendenti finali 7 7 

Eredità giacenti Totale Media 

annua 

Pendenza 

reale 

Pendenti iniziali 9 

Sopravvenuti 9 2,0 

Esauriti 3 0,7 

Pendenti finali 15 15 

Amministrazioni di 

sostegno 

Totale Media 

annua 

Pendenza 

reale 

Pendenti iniziali 211 
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Sopravvenuti 162 36,0 

Esauriti 85 18,9 

Pendenti finali 288 287 

5.1.3. Procedure concorsuali 

5.1.3.1. Iscrizioni, definizioni e andamento delle 

pendenze 

Totale Procedure 

concorsuali e relative 

istanze di apertura 

Totale Media 

annua 

Pendenza 

reale 

Pendenti iniziali 351 

Sopravvenuti 390 86,6 

Esauriti 526 116,8 

Pendenti finali 215 212 

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

Totale Media 

annua 

Pendenza 

reale 

Pendenti iniziali 141 

Sopravvenuti 275 61,1 

Esauriti 392 87,0 

Pendenti finali 24 22 

b. procedure fallimentari 

Totale Media 

annua 

Pendenza 

reale 

Pendenti iniziali 205 

Sopravvenuti 100 22,2 

Esauriti 116 25,8 

Pendenti finali 189 188 
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c. procedure di concordato preventivo 

Totale Media 

annua 

Pendenza 

reale 

Pendenti iniziali 5 

Sopravvenuti 14 3,1 

Esauriti 17 3,8 

Pendenti finali 2 2 

Il settore fallimentare mostra un andamento positivo. 

5.1.4. Esecuzioni civili 

5.1.4.1. Iscrizioni, definizioni e andamento delle 

pendenze 

a. procedure di esecuzione mobiliare e di esecuzione forzata in 

forma specifica 

Totale Media 

annua 

Pendenza 

reale 

Pendenti iniziali 1.096 

Sopravvenuti 5.380 1.194,5 

Esauriti 5.601 1.243,5 

Pendenti finali 875 878 

b. espropriazioni immobiliari 

Totale Media 

annua 

Pendenza 

reale 

Pendenti iniziali 1.165 

Sopravvenuti 461 102,4 

Esauriti 715 158,7 

Pendenti finali 911 909 

Il lavoro svolto nel settore delle esecuzioni ha consentito di definire un numero di 

procedimenti nel complesso superiore alle sopravvenienze. 

In particolare, nell’ambito delle esecuzioni mobiliari, la sopravvenienza nel periodo 

ha registrato un notevole incremento nel 2014 rispetto alla media annuale ma il saldo 

finale è attivo. 
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5.1.5. Capacità 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’elaborazione dei dati emersi dai prospetti, e sopra riportati con riferimento ai 

singoli settori, ha evidenziato gli indici medi di ricambio, di smaltimento e di variazione 

delle pendenze riportati nella tabella che segue: 
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Indice di 
RICAMBIO 1 

Indice di 
SMALTIMENTO 

2 

Indice di 
VARIAZIONE % 

PENDENZE 3 

113,9% 28,2% -18,3% 

93,2% 37,3% 18,3% 

144,4% 47,9% -88,1% 

98,2% 84,2% 44,1% 

127,4% 12,6% -12,0% 

103,2% 55,2% -14,9% 

160,3% 12,9% -21,1% 

107,4% 38,5% -16,6% 

RUOLO GENERALE 

contenzioso civile 

controversie in 
materia di lavoro, 
di previdenza e di 

assistenza 
obbligatorie 

procedimenti 
speciali 

(ordinari e lavoro) 

non contenzioso e 
da trattarsi in 

camera di 
consiglio6 

procedure 
concorsuali7 

esecuzioni 
mobiliari 

esecuzioni 
immobiliari 

TOTALE 

giacenza 
media presso 

l’ufficio 
(espressa in 

mesi)4 

31,4 

capacità di 
esaurimento 
[nel caso di 

sopravvenienz 
e pari a zero] 

(in mesi)5 

26,1 

20,6 22,8 

11,2 2,0 

2,5 2,9 

91,9 

9,7 

95,8 

19,3 

75,8 

8,6 

67,7 

16,7 

1 L’indice di ricambio si ottiene rapportando il totale degli esauriti al totale delle sopravvenienze nel periodo (in termini percentuali è il 
numero dei procedimenti esauriti per ogni 100 sopravvenuti).
	

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

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

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

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

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

7 Escluse le istanze di fallimento e le dichiarazioni di stato di insolvenza.
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5.1.6. Produttività 

Di seguito si riportano i dati, emergenti dai prospetti obbligatori, relativi alle 

sentenze emesse nel periodo di interesse che, se raffrontati con quelli risultanti all’esito 

della precedente ispezione, vedono un aumento delle definizioni nella materia della 

cognizione ordinaria e fallimentare e una riduzione nella materia del lavoro e della 

previdenza sociale che, peraltro, come già osservato, ha mostrato una performance 

ampiamente positiva nel corso del 2017. 

- sentenze emesse nel periodo di interesse ispettivo: 

ANNI 2013 2014 2015 2016 2017 totale media 

annua 

ordinarie, agraria e 

volontaria 

408 1.004 880 755 1.112 4.159 923,4 

in materia di lavoro, 

previdenza ed assistenza 

915 1.453 997 869 1.719 5.953 1.321,7 

in materia fallimentare 14 29 26 13 22 104 23,1 

totale sentenze definitive 

pubblicate 

1.337 2.486 1.903 1.637 2.853 10.216 2.268,2 

totale sentenze parziali 

pubblicate 

4 14 17 25 17 77 17,1 

totale sentenze pubblicate 1.341 2.500 1.920 1.662 2.870 10.293 2.285,2 

- raffronto dei dati tra la precedente e l’attuale ispezione: 

Sentenze 

pubblicate 

(precedente 

ispezione) 

Media annua 

(precedente 

ispezione) 

Sentenze 

depositate 
Media annua 

Variazione 

(%) 

Contenzioso 4.415 883,0 4.159 923,4 4,6% 

Lavoro 10.248 2.049,6 5.953 1.321,7 -35,5% 

Fallimentare 87 17,4 104 23,1 32,7% 

tot. sentenze 

definitive 

pubblicate 

14.750 2.950,0 10.216 2.268,2 -23,1% 

totale sentenze 

parziali 

pubblicate 

54 11 77 17 58,3% 

totale sentenze 

pubblicate 

14.804 2.961 10.293 2.285 -22,8% 
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5.1.7. Pendenze remote 

Prospetto riassuntivo delle pendenze remote 

Settore 

pendenti definiti 

numero totale 
% oltre i 3,4,58 

anni 
numero totale 

% oltre i 3,4,5 

anni 

Contenzioso ordinario 661 22,5% 1857 53,7% 

In grado di appello 104 21% 

Lavoro 249 4,7% 4658 78,2% 

Non contenzioso e proc. da 

trattarsi in Camera di 

consiglio * 

62 38% 46 1,47% 

Esecuzioni immobiliari 506 56% 391 55% 

Esecuzioni mobiliari 250 28% 530 9% 

*pendenti da oltre un anno e/o definiti dopo oltre due anni dall’iscrizione 

Per quanto concerne le procedure più remote, dalle query è emerso quanto segue: 

- contenzioso ordinario 

• n. 52 procedimenti definiti dopo oltre dieci anni 

• n. 54 procedimenti pendenti da oltre 8 anni 

- lavoro e previdenza 

• n. 25 procedimenti definiti dopo 7 anni 

• n. 9 pendenti da oltre 6 anni 

- fallimenti 

per quanto concerne il settore fallimentare, alla data di inizio dell’ispezione 

risultavano pendenti da oltre 6 anni i seguenti procedimenti: 

8 ovviamente si prenderanno in considerazione le pendenze rilevate dalle query per i vari settori. 
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Numero Totale 

pendenti 

Numero Totale pendenti 

da oltre 6 anni 

Rapporto 

percentuale 

188 116 62% 

e, nel periodo di interesse ispettivo, sono risultati definiti, con durata superiore a 7 

anni, le seguenti procedure: 

Anno Totale definiti Definiti con durata 

superiore a 7 anni 

Rapporto 

percentuale 

2013 9 5 56% 

2014 28 15 54% 

2015 21 7 33% 

2016 35 10 29% 

2017 23 10 43% 

Totale 116 47 41% 

- Esecuzioni mobiliari 

nel corso del 2017 è stato costituito un gruppo di lavoro per lo smaltimento di circa 

800 procedimenti pendenti da data remota e di fatto perenti: detto gruppo, coordinato 

dal direttore amministrativo responsabile dell’area, composto dal personale 

amministrativo di area esecuzioni civili (e fallimenti) che aveva dato la propria 

disponibilità e con il consenso dei giudici della materia che hanno concorso alla 

definizione con udienze ad hoc, ha operato a tal fine concludendo i lavori durante la 

permanenza ispettiva in sede, come attestato in data 28.3.2018, per intervenuto 

raggiungimento dell’obiettivo, ossia la definizione delle procedure con pegno perento, 

iscritte fino all’anno 2005. 

- Esecuzioni immobiliari 

• n. 277 procedure definite in oltre 7 anni 

• n. 397 procedure pendenti da oltre 7 anni. 

Per tutti, è risultato che i fascicoli erano stati movimentati in epoca recente e che 

l’ultimo provvedimento adottato era generalmente del 2017. 
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5.1.8. Tempi medi di definizione dei procedimenti e tempi di 

deposito dei provvedimenti decisori 

Giacenza media nel settore civile 

ruolo generale giacenza media presso l'ufficio (in mesi) 

Contenzioso ordinario 31,4 

Lavoro 20,6 

Non contenzioso e proc. da trattarsi in 

Camera di consiglio 
2,5 

Procedure concorsuali 91,9 

Esecuzioni mobiliari 9,7 

Esecuzioni immobiliari 95,8 

Sezione specializzata in materia di 

imprese 
-

Non contenzioso sezione specializzata in 

materia di imprese 
-

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

precedente ispezione 

Totale 
precedente 
ispezione 
(60 mesi) 

Media 
annua 

precedente 
ispezione 
(60 mesi) 

Totale 
attuale 

ispezione 
(54 mesi) 

Media 
annua 
attuale 

ispezione 
(54 mesi) 

Variazione 

% 

1. AFFARI CONTENZIOSI 

1.1) Procedimenti ordinari 

Pendenti iniziali 4.035 2.184 

Sopravvenuti 6.945 1.389,0 7.051 1.565,5 12,7% 

Esauriti 7.218 1.443,6 6.284 1.395,2 -3,4% 

Pendenti finali 3.762 2.951 

1.2) Procedimenti speciali ordinari 

Pendenti iniziali 690 110 
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Sopravvenuti 3.274 654,8 2.637 585,5 -10,6% 

Esauriti 3.807 761,4 2.571 570,8 -25,0% 

Pendenti finali 157 176 

1.3) Controversie agrarie 

Pendenti iniziali 26 6 

Sopravvenuti 69 13,8 25 5,6 -59,8% 

Esauriti 89 17,8 27 6,0 -66,3% 

Pendenti finali 6 4 

1.4) Appelli avverso sentenze Giudice di Pace 

Pendenti iniziali 226 249 

Sopravvenuti 908 181,6 856 190,0 4,7% 

Esauriti 626 125,2 610 135,4 8,2% 

Pendenti finali 508 495 

1.TOTALE AFFARI CONTENZIOSI 

Pendenti iniziali 4.977 2.549 

Sopravvenuti 11.196 2.239,2 10.569 2.346,5 4,8% 

Esauriti 11.740 2.348,0 9.492 2.107,4 -10,2% 

Pendenti finali 4.433 3.626 

2. CONTROVERSIE IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA E DI ASSISTENZA OBBLIGATORIE 

Pendenti iniziali 5.370 5.668 

Sopravvenuti 18.277 3.655,4 13.161 2.922,0 -20,1% 

Esauriti 17.979 3.595,8 13.501 2.997,5 -16,6% 

Pendenti finali 5.668 5.328 

2.2) Procedimenti speciali - Sezione Lavoro 

Pendenti iniziali 53 2.400 

Sopravvenuti 5.982 1.196,4 2.289 508,2 -57,5% 

Esauriti 3.635 727,0 4.608 1.023,1 40,7% 

Pendenti finali 2.400 81 

Procedimenti speciali (1.2 Ordinari + 2.2 Sezione Lavoro) 

Pendenti iniziali 743 2.510 

Sopravvenuti 9.256 1.851,2 4.926 1.093,7 -40,9% 

Esauriti 7.442 1.488,4 7.179 1.593,9 7,1% 

Pendenti finali 2.557 257 

3. AFFARI CIVILI NON CONTENZIOSI E DA TRATTARSI IN CAMERA DI CONSIGLIO 

Pendenti iniziali 672 110 

Sopravvenuti 8.365 1.673,0 3.144 698,0 -58,3% 

Esauriti 6.527 1.305,4 3.084 684,7 -47,5% 

Pendenti finali 2.510 170 

4. TUTELE 

Pendenti iniziali 1.684 1.200 

Sopravvenuti 1.559 311,8 311 69,0 -77,9% 

Esauriti 2.043 408,6 467 103,7 -74,6% 

Pendenti finali 1.200 1.044 

5. CURATELE 

Pendenti iniziali 70 21 

Sopravvenuti - - 6 1,3 NC 
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Esauriti 49 9,8 20 4,4 -54,7% 

Pendenti finali 21 7 

6. EREDITA' GIACENTI 

Pendenti iniziali 7 9 

Sopravvenuti 6 1,2 9 2,0 66,5% 

Esauriti 4 0,8 3 0,7 -16,7% 

Pendenti finali 9 15 

7. AMMINISTRAZIONI DI SOSTEGNO (registro in uso dal 19/3/2004) 

Pendenti iniziali 162 211 

Sopravvenuti 316 63,2 162 36,0 -43,1% 

Esauriti 267 53,4 85 18,9 -64,7% 

Pendenti finali 211 288 

8. PROCEDURE CONCORSUALI E RELATIVE ISTANZE DI APERTURA 

8.1) Istanze di fallimento e di dichiarazione dello stato di insolvenza 

Pendenti iniziali 68 141 

Sopravvenuti 368 73,6 275 61,1 -17,0% 

Esauriti 305 61,0 392 87,0 42,7% 

Pendenti finali 131 24 

8.2) Procedure fallimentari 

Pendenti iniziali 214 205 

Sopravvenuti 80 16,0 100 22,2 38,8% 

Esauriti 61 12,2 116 25,8 111,1% 

Pendenti finali 233 189 

8.3) Concordati preventivi 

Pendenti iniziali 4 5 

Sopravvenuti 11 2,2 14 3,1 41,3% 

Esauriti 2 0,4 17 3,8 843,6% 

Pendenti finali 13 2 

8.4) Amministrazioni straordinarie 

Pendenti iniziali - -

Sopravvenuti - - - - NC 

Esauriti - - - - NC 

Pendenti finali - -

8.5) Ricorsi per l'omologa degli accordi di ristrutturazione dei debiti ex art. 182bis L.F. 

Pendenti iniziali - -

Sopravvenuti - - 1 0,2 NC 

Esauriti - - 1 0,2 NC 

Pendenti finali - -

8.6) Ricorsi per l'omologa della composizione di crisi da sovaraindebitamento (legge n.3/2012) 

Pendenti iniziali - -

Sopravvenuti - - - - NC 

Esauriti - - - - NC 

Pendenti finali - -

8. TOTALE PROCEDURE CONCORSUALI E RELATIVE ISTANZE DI APERTURA 

Pendenti iniziali 286 351 

Sopravvenuti 459 91,8 390 86,6 -5,7% 
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Esauriti 368 73,6 526 116,8 58,7% 

Pendenti finali 377 215 

9. ESECUZIONI CIVILI 

9.1) Espropriazioni mobiliari ed esecuzioni forzate in forma specifica 

Pendenti iniziali 2.022 1.096 

Sopravvenuti 7.650 1.530,0 5.380 1.194,5 -21,9% 

Esauriti 8.137 1.627,4 5.601 1.243,5 -23,6% 

Pendenti finali 1.535 875 

9.2) Espropriazioni immobiliari 

Pendenti iniziali 1.367 1.165 

Sopravvenuti 876 175,2 461 102,4 -41,6% 

Esauriti 604 120,8 715 158,7 31,4% 

Pendenti finali 1.639 911 

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 

Il Presidente del Tribunale ha allegato alla relazione preliminare i provvedimenti 

organizzativi e/o di variazione tabellare che, nel quinquennio di interesse, si sono di volta 

in volta resi necessari al fine di assicurare, anche mediante il riequilibrio dei ruoli, la 

sollecita trattazione dei processi civili (cfr. All. 2 della relazione preliminare, inserita in 

sharepoint) nonché le richieste al fine di assicurare il tempestivo deposito dei 

provvedimenti giurisdizionali. 

5.1.11. Incidenza delle misure di degiurisdizionalizzazione – 

mediazioni e negoziazioni assistite 

Nel periodo in esame sono state effettuate n. 10 iscrizioni (n. 5 nel 2015, n. 3 nel 

2016 e n. 2 nel 2017) definite con provvedimenti interlocutori (restituzione degli atti al 

PM per le conseguenti valutazioni). 

Non sono stati riscontrati autorizzazioni o dinieghi; una sola procedura, iscritta nel 

2015, è stata dichiarata estinta per mancata comparizione delle parti. 

5.1.12. Conclusioni 

L’Ufficio, nonostante la significativa carenza di personale di magistratura ed 

amministrativo, ha sicuramente avuto un andamento complessivo positivo, in particolare 

per quanto concerne i settori del contenzioso civile, dei procedimenti speciali, delle 

procedure concorsuali e delle esecuzioni mobiliari ed immobiliari. 
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Il settore della controversie in materia di lavoro, di previdenza e di assistenza 

obbligatorie, in difficoltà negli anni 2014-2016, ha avuto un netto miglioramento nel 

corso del 2017 con un indice di ricambio pari a 137,2%, un indice di smaltimento pari a 

47,1% e un indice di variazione delle pendenze pari a -19,4%. 

Settore in grado di rispondere efficacemente alle richieste dell’utenza solo se gestito, 

come previsto nel DOG 25.02.2014, da almeno tre giudici in via esclusiva e continuativa. 

5.2. SETTORE PENALE 

5.2.1. Analisi dei flussi dei procedimenti – dibattimento 

A. Tribunale in composizione collegiale 

Anni 2013 2014 2015 2016 2017 Totale Media 

annua 

Pendenza 

reale 

Pendenti iniziali 156 159 182 167 154 156 

Sopravvenuti 35 95 76 59 75 340 75,5 

Esauriti 32 72 91 72 86 353 78,4 

Pendenti finali 159 182 167 154 143 143 136 

B. Tribunale in composizione monocratica 

Anni 2013 2014 2015 2016 2017 Totale Media 

annua 

Pendenza 

reale 

Pendenti iniziali 4.246 4.502 4.849 5.090 4.724 4.246 

Sopravvenuti 867 2.372 2.002 1.366 1.560 8.167 1.813,2 

Esauriti 611 2.025 1.761 1.732 1.546 7.675 1.704,0 

Pendenti finali 4.502 4.849 5.090 4.724 4.738 4.738 4.693 

C. Tribunale in sede di appello avverso le sentenze 

del giudice di pace 

Anni 2013 2014 2015 2016 2017 Totale Media 

annua 

Pendenza 

reale 

Pendenti iniziali 8 11 22 23 25 8 

Sopravvenuti 4 11 14 15 12 56 12,4 

Esauriti 1 - 13 13 15 42 9,3 

Pendenti finali 11 22 23 25 22 22 21 

60 



 

 

 

    

        

 

 

 

          

         

         

          

 

    

        

 

 

 

          

         

         

          

        

 

          

             

              

           

   

 

          

            

             

            

             

              

             

           

             

           

   

D. Corte di Assise 

Anni 2013 2014 2015 2016 2017 Totale Media 

annua 

Pendenza 

reale 

Pendenti iniziali 2 6 6 1 2 2 

Sopravvenuti 5 5 2 3 3 18 4,0 

Esauriti 1 5 7 2 - 15 3,3 

Pendenti finali 6 6 1 2 5 5 5 

E. Incidenti di esecuzione 

Anni 2013 2014 2015 2016 2017 Totale Media 

annua 

Pendenza 

reale 

Pendenti iniziali 77 4 8 8 89 77 

Sopravvenuti 156 393 345 406 138 1.438 319,3 

Esauriti 229 389 345 325 135 1.423 315,9 

Pendenti finali 4 8 8 89 92 92 91 

5.2.1.1. Capacità dell’Ufficio di fare fronte agli affari 

pervenuti 

Complessivamente l’Ufficio è in grado di rispondere adeguatamente alle 

sopravvenienze tenuto conto delle scoperture cui sopra si è fatto cenno, del frequente 

turn over dei giudici e della tipologia degli affari trattati (frequenti sono i maxiprocessi 

per reati di criminalità organizzata, con imputati detenuti, che richiedono dibattimenti 

lunghi e complessi). 

a. Criteri di priorità per la trattazione dei processi 

Il Presidente del Tribunale ha allegato i provvedimenti assunti per garantire 

l’osservanza dei criteri di priorità nella trattazione dei processi fissati nelle tabelle di 

organizzazione dell’ufficio nel rispetto di quanto previsto dall’art. 227 d.lgs. mn. 51/98 

(processi soggetti a rito monocratico: processi con costituzione di parte civile, per spaccio 

di stupefacenti, per reati concernenti le armi, inerenti ai reati cd. ambientali e per 

violazioni edilizie e di sigilli, per omicidio colposo, per maltrattamenti e violazione degli 

obblighi di assistenza familiare, per favoreggiamento, per lesioni personali, per violazione 

di domicilio, per furto aggravato, truffa e ricettazione, per invasione di terreni e 

danneggiamenti; processo a rischio prescrizione (cfr. All. 2 alla relazione preliminare, 

inserita su sharepoint). 
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b. Modalità di gestione dei processi con imputati detenuti 

Nei Documenti Organizzativi, il Presidente del Tribunale ha posto l’accento sulla 

necessità di assicurare una definizione prioritaria dei processi con detenuti. 

c. Indice medio di ricambio, indice medio di smaltimento e indice di 

variazione percentuale tra la pendenza iniziale e quella finale, distinti per 

settore. 

indice di 

ricambio 

indice di 

smaltimento 

indice di 

variazione 

% 

pendenze 

ruolo 

generale 

giacenza 

media 

presso 

l'ufficio 

(espressa in 

mesi) 

capacita' di 

smaltimento, nel caso di 

sopravvenienze pari a 

zero (espressa in mesi) 

99,1% 63,3% 6,3% Modello 20 

(noti 

GIP/GUP) 

7,1 7,3 

96,8% 27,9% 5,2% Modello 16 

(rito 

monocratico) 

31,3 32,2 

105,2% 34,1% -10,1% Modello 16 

(rito 

collegiale) 

23,5 21,4 

Tribunale del 

Riesame 

Misure di 

prevenzione 

0,0% 0,0% -16,7% Modello 19 

(Corte di 

Assise) 

41,2 NC 

98,1% 40,3% 5,0% totale 18,0 18,4 
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5.2.1.2. Produttività 

Nel periodo dal 1° luglio 2013 al 31 dicembre 2017, sono stati pronunciati i 

provvedimenti definitori di cui alle riportate tabelle: 

- Tribunale in composizione monocratica e collegiale 

Anni 2013 2014 2015 2016 2017 Totale Media 

annua 

dati 

reali 

sentenze 

depositate 

procedimenti 

con rito 

monocratico 

mod.16 

848 1.251 1.646 1.722 1.514 6.981 1.549,9 6.981 

procedimenti 

con rito 

monocratico 

mod.7bis 

1 3 7 12 15 38 8,4 38 

procedimenti 

con rito 

collegiale 

mod.16 

76 71 78 75 82 382 84,8 382 

altri 

provvedimenti 

definitori 

modd. 16 e 

7bis 

83 37 97 179 163 559 124,1 

provvedimenti 

relativi ad 

incidenti di 

esecuzione 

229 389 345 325 135 1.423 315,9 

63 



 

 

     

        

 

 

 

 

 

        

 

 

 

  

        

 

  

  

 

        

 

          

               

              

             

          

            

           

             

  

   

             

         

              

            

   

- Corte di Assise 

Anni 2013 2014 2015 2016 2017 Totale Media 

annua 

dati 

reali 

sentenze 

depositate 

1 5 5 2 - 13 2,9 13 

altri 

provvedimenti 

definitori 

mod. 19 

- - 2 - - 2 0,4 

provvedimenti 

relativi ad 

incidenti di 

esecuzione 

nr nr nr nr NR NC NC 

Come riferito anche dal Presidente del Tribunale, <<il depauperamento del 

personale di magistratura e, ancor di più, del personale di cancelleria – dovuto a ragioni 

varie, non ultime i pensionamenti che si sono registrati nel quadriennio oggetto di verifica 

ispettiva non compensati da nuovo personale - non può non incidere negativamente sulla 

produttività dell’ufficio. Che tuttavia rimane abbastanza soddisfacente, se si considerano 

– specialmente nel settore penale dibattimentale – la tipologia degli affari trattati 

(frequenti sono i maxiprocessi per reati di criminalità organizzata che richiedono 

dibattimenti lunghi e complessi) e la penuria delle risorse umane e anche 

strumentali.>> 

5.2.1.3. Pendenze remote 

L’Ufficio ha definito dopo oltre quattro anni il 9% dei procedimenti di rito 

monocratico, il 7,9 di rito collegiale, nessuno in Assise. 

Nessun procedimento di rito collegiale è pendente da oltre quattro anni mentre i 

procedimenti monocratici pendenti da oltre quattro anni rappresentano il 9,6% del totale 

dei pendenti complessivi. 
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Prospetto riassuntivo delle pendenze remote 

settore 

pendenti definiti 

numero 

totale 
% numero totale 

% 

Monocratico da oltre 4 anni 9,6% 9.0% 

Collegiale da oltre 4 anni - 7,9% 

Appello per le sentenze del 

giudice di pace, da oltre 3 

anni 

- - - -

Misure di prevenzione da oltre 

3 anni 
- - - -

Incidenti di esecuzione da 

oltre un anno 

5.2.1.4. Tempi medi di definizione dei procedimenti 

e tempi di deposito dei provvedimenti decisori 

Con riferimento all’Ufficio <dibattimento>, di seguito si riporta il prospetto analitico 

dei tempi medi di definizione dei procedimenti con rito monocratico, suddiviso per anni, 

con indicazione della <durata media>, espressa in giorni: 
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Anno 2013 Sentenze Altro totale 

Entro 6 mesi 80 9 89 

Da 6 mesi a un anno 87 10 97 

Da 1 a 2 anni 141 8 149 

Oltre 2 anni 271 5 276 

totale 579 32 611 

Durata media 769 417 751 

Anno 2014 

(estrazione Re.ge 

sino al 31.5.2014) 

Entro 6 mesi 58 11 69 

Da 6 mesi a un anno 48 8 56 

Da 1 a 2 anni 129 10 139 

Oltre 2 anni 235 2 237 

totale 470 31 501 

Durata media 823 315 792 

Anno 2014 

(estrazione Sicp sino 

al 31.12.2014) 

Entro 6 mesi 15503 25 180 

Da 6 mesi a un anno 103 9 112 

Da 1 a 2 anni 227 7 234 

Oltre 2 anni 302 1 303 

totale 787 42 829 

Durata media 708 203 683 

Anno 2015 

Entro 6 mesi 225 20 245 

Da 6 mesi a un anno 274 15 289 

Da 1 a 2 anni 539 22 561 

Oltre 2 anni 657 9 666 

totale 1695 66 1761 

Durata media 727 385 714 

Anno 2016 

Entro 6 mesi 138 14 152 

Da 6 mesi a un anno 162 15 177 

Da 1 a 2 anni 523 7 530 
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Oltre 2 anni 866 7 873 

totale 1689 43 1732 

Durata media 896 376 883 

Anno 2017 

Entro 6 mesi 137 18 155 

Da 6 mesi a un anno 122 7 129 

Da 1 a 2 anni 336 25 361 

Oltre 2 anni 897 4 901 

totale 1492 54 1546 

Durata media 970 390 950 

Di seguito, invece, il prospetto analitico dei tempi medi di definizione dei 

procedimenti con rito collegiale, suddiviso per anni, con indicazione della <durata 

media>, espressa in giorni: 

Anno 2013 Sentenze Altro totale 

Entro 6 mesi 4 3 7 

Da 6 mesi a un anno 6 1 7 

Da 1 a 2 anni 12 0 12 

Oltre 2 anni 6 0 6 

totale 28 4 32 

Durata media 548 94 492 

Anno 2014 (estrazione 

Re.Ge sino al 

31.5.2014) 

Entro 6 mesi 2 6 8 

Da 6 mesi a un anno 3 2 5 

Da 1 a 2 anni 8 0 8 

Oltre 2 anni 4 0 4 

totale 17 8 25 

Durata media 682 93 494 

Anno 2014 (estrazione 

Sicp sino al 

31.12.2014) 

Entro 6 mesi 7 1 8 

Da 6 mesi a un anno 7 0 7 

Da 1 a 2 anni 14 2 16 
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Oltre 2 anni 15 0 15 

totale 43 3 46 

Durata media 766 430 744 

Anno 2015 

Entro 6 mesi 3 7 10 

Da 6 mesi a un anno 10 1 11 

Da 1 a 2 anni 28 0 28 

Oltre 2 anni 42 0 42 

totale 83 8 91 

Durata media 830 90 764 

Anno 2016 

Entro 6 mesi 2 4 6 

Da 6 mesi a un anno 6 1 7 

Da 1 a 2 anni 24 1 25 

Oltre 2 anni 33 1 34 

totale 65 7 72 

Durata media 1026 260 951 

Anno 2017 

Entro 6 mesi 12 4 16 

Da 6 mesi a un anno 17 2 19 

Da 1 a 2 anni 21 1 22 

Oltre 2 anni 29 0 29 

totale 79 7 86 

Durata media 709 154 664 

La <durata media> della definizione dei procedimenti può così riassumersi: 

TEMPI 

MEDI 

2013 2014(Rege) 2014 

Sicp 

2015 2016 2017 

monocratico 751 792 683 714 883 950 

collegiale 492 494 744 764 951 664 

Si riporta di seguito la rappresentazione grafica dell’andamento nel periodo per 

l’Ufficio Dibattimento (il tratto blu contraddistingue il rito monocratico ed il tratto rosso il 

rito collegiale) 
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Giacenza media nel settore penale 

Ruolo generale Giacenza media presso l'ufficio (in mesi) 

Modello 16 (rito monocratico) 31,3 

Modello 16 (rito collegiale) 23,5 

Modello 19 (Corte di Assise) 41,2 

5.2.1.5. Sentenze di prescrizione 

anni 2013 2014 2015 2016 2017 totale 

551 

14 

0 

Rito Monocratico 1 60 123 195 172 

Rito Collegiale 0 4 0 8 2 

Corte di Assise 0 0 0 0 0 
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5.2.1.6. Provvedimenti organizzativi volti ad 

assicurare il rispetto dei termini e la tempestiva 

definizione dei singoli procedimenti 

L’allegato 2 della relazione preliminare (inserita in sharepoint), già richiamato al 

paragrafo relativo al settore civile, raccoglie i provvedimenti organizzativi e/o di 

variazione tabellare che, nel quinquennio di interesse, si sono di volta in volta resi 

necessari al fine di assicurare, anche mediante il riequilibrio dei ruoli, la sollecita 

trattazione dei processi penale. 

L’allegato 3 della relazione preliminare (inserita in sharepoint) contiene le ripetute 

raccomandazioni ai Presidenti di sezione per una costante vigilanza sull’attività svolta dai 

magistrati dell’ufficio, togati e onorari, con particolare attenzione ai termini di deposito 

dei provvedimenti. 

Infine, l’allegato 4 della relazione preliminare (inserita in sharepoint) riguarda la 

direttiva n. 230/13 prot. int., emanata in data 24 settembre 2013, con la quale il 

Presidente del Tribunale ha, tra le altre cose, sollecitato i Presidenti delle sezioni penali e 

il Magistrato coordinatore dell’ufficio Gip/Gup a vigilare costantemente 

sull’aggiornamento della “Cartella condivisa” che sarebbe stata predisposta ad opera dei 

tecnici informatici entro il 26 settembre 2013 (e che è stata effettivamente realizzata) e 

nella quale sarebbero confluiti gli scadenziari delle misure cautelari in carico ad ognuno 

dei magistrati, disponendo altresì che questi ultimi curassero l’inserimento dai dati 

relativi. 

A data ispettiva, è risultato che l’ufficio del dibattimento e della Corte di Assise ha 

istituito il registro scadenzario, costituito da un file excel distinto per il ruolo monocratico 

e per quello collegiale, condiviso tra i magistrati assegnatari del procedimento – o 

appartenenti al collegio – e la cancelleria stessa. 

Non altrettanto è avvenuto per l’ufficio del Giudice per le Indagini Preliminari che 

forma i sotto-fascicoli per l’esecuzione provvisoria, conservati negli uffici del giudice e 

suddivisi in raccoglitori autonomi distinti per mese di scadenza della misura. 

5.2.1.7. Raffronto con i dati di flusso degli affari 

rilevati nella precedente ispezione 

Dal confronto tra i dati raccolti all’esito della precedente ispezione e quelli nel 

corso della presente, emerge un miglioramento della produttività nell’ambito dei 

procedimenti con rito collegiale e di quelli iscritti a mod. 7 bis. 
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Totale 

(precedente 

ispezione – 

60 mesi) 

Media 

Annua 

(precedente 

ispezione) 

Totale 

(attuale 

ispezione 

– 54 

mesi) 

Media 

Annua 

(attuale 

ispezione) 

% 

Variazione 

Tribunale in composizione 

monocratica e collegiale 

sentenze depositate 

nei procedimenti con rito 

monocratico (mod.16) 

8.873 1.774,6 6.981 1.549,9 -12,7% 

sentenze depositate 

nei procedimenti con rito 

monocratico (mod.7bis) 

38 7,6 38 8,4 11,0% 

sentenze depositate 

nei procedimenti con rito 

collegiale (mod.16) 

350 70,0 382 84,8 21,2% 

altri provvedimenti definitori 

relativi a procedimenti iscritti 

sui modd. 16 e 7bis 

NR NC 559 124,1 NC 

provvedimenti 

relativi ad incidenti di 

esecuzione 

NR NC 1.423 315,9 NC 

Corte di Assise 

sentenze depositate - - 13 2,9 NC 

altri provvedimenti definitori 

relativi a procedimenti iscritti 

sul mod. 19 

- - 2 0,4 NC 

provvedimenti 

relativi ad incidenti di 

esecuzione 

- - NC NC NC 
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5.2.2. Giudice delle indagini preliminari 

A. Analisi dei flussi dei procedimenti e relativo 

andamento 

Dai prospetti obbligatori convalidati emerge un andamento un aumento delle 

sopravvenienze a decorrere dal 2014 al quale l’Ufficio ha saputo in ogni caso 

adeguatamente rispondere. 

- Registro Generale (mod. 20 "Noti") 

Anni 2013 2014 2015 2016 2017 Totale Media 

annua 

Pendenza 

reale 

Pendenti 

iniziali 
1.337 1.261 1.433 1.209 1.451 1.337 

Sopravvenuti 1.072 2.140 2.257 2.293 2.242 10.004 2.221,1 

Esauriti 1.148 1.968 2.481 2.051 2.353 10.001 2.220,4 

Pendenti 

finali 
1.261 1.433 1.209 1.451 1.340 1.340* 

1.212* 

*il raffronto tra la pendenza numerica delle procedure mod. 21 “noti” estratta dai registri informatizzati ed il dato reale 

risultante dalla ricognizione materiale dei fascicoli, effettuata solo in sede di ispezione, ha consentito di individuare n. 100 

procedimenti falsi pendenti, pari al 7,4%. 

Discrasia verificata anche quanto ai fascicoli iscritti nei confronti di ignoti (il volume complessivo delle false pendenze - n. 

49 - è pari all’11,8% del totale - n. 414) e nel registro Mod. 20, Richieste Interlocutorie (le richieste falsamente pendenti sono 

n. 149, pari al 38,7% del totale - n. 385). 

Il disallineamento tra il dato fornito dall’estrazione informatica e l’effettiva situazione reale è imputabile principalmente 

ad iscrizioni carenti o errate, ma anche ad anomalie del sistema, poiché si sono riscontrati anche numeri di registro privi di 

contenuto. 

In ogni caso, tutti i procedimenti sono stati rinvenuti. 

Incidenti di esecuzione 

Anni 2013 2014 2015 2016 2017 Totale Media 

annua 

Pendenza 

reale 

Pendenti 

iniziali 

66 63 52 70 100 66 

Sopravvenuti 35 164 85 87 65 436 96,8 

Esauriti 38 175 67 57 95 432 95,9 

Pendenti 

finali 

63 52 70 100 70 70 69 
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B. Andamento della attività definitoria 

Nel periodo dal 1° luglio 2013 al 31 dicembre 2017, sono stati pronunciati i 

provvedimenti definitori di cui alla tabella che segue: 

Anni 2013 2014 2015 2016 2017 Totale Media 

annua 

dati 

reali 

sentenze depositate 107 220 248 218 174 967 214,7 968 

altri provvedimenti 

definitori (mod.20) 

1.119 1.487 2.348 1.725 2.355 9.034 2.005,7 

provvedimenti 

relativi ad incidenti di 

esecuzione 

38 175 67 57 95 432 95,9 

- Procedimenti definiti con sentenza 

Anni 2013 2014 2015 2016 2017 Totale Media % 

sentenze giudizio 

abbreviato (ex artt. 

442, 458 e 464 cod. 

proc. pen.) 

34 62 77 61 68 302 67,0 31% 

sentenze di 

applicazione della 

pena su richiesta (ex 

art. 444 cod. proc. 

pen.) 

33 63 46 35 47 224 49,7 23% 

sentenze di non 

luogo a procedere 

28 72 85 41 41 267 59,3 27,5 

% 

altre sentenze 12 23 40 81 19 175 38,9 

Totale 

sentenze 

depositate 

107 220 248 218 175 968 214,9 
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Procedimenti definiti con decreto di archiviazione 

anni 2013 2014 2015 2016 2017 Totale media 

decreti di archiviazione per 

infondatezza della notizia di 

reato (ex art. 409 cod. proc. 

pen.) 

559 674 1.098 647 946 3.924 871,2 

decreti di archiviazione per 

essere ignoti gli autori del reato 

(ex art. 415 cod. proc. pen.) 

- - 3 - 1 4 0,9 

altri decreti di archiviazione (ex 

artt. 411 cod. proc. pen.) 

249 305 434 433 577 1.998 443,6 

decreti di archiviazione per 

tenuità del fatto 
- - - - - - -

totale archiviazioni 808 979 1.535 1.080 1.524 5.926 1.315,7 

Il dato relativo alle archiviazioni per tenuità del fatto non è stato rilevato in quanto, 

in assenza di una possibile estrazione da SICP, l’Ufficio non ha tenuto un registro 

cartaceo di comodo relativo alle archiviazione per tale motivo. 

Decreti 

anni 2013 2014 2015 2016 2017 Totale Media 

Decreti penali di condanna 

emessi (ex art. 460 c.p.p.) 

135 244 342 169 364 1.254 278,4 

Decreti che dispongono il 

giudizio ordinario (ex art. 

429 c.p.p.) 

135 322 345 193 296 1.291 286,6 

Decreti di giudizio 

immediato 

10 26 11 11 6 64 14,2 
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Provvedimenti interlocutori 

anni 2013 2014 2015 2016 2017 Totale media 

convalide di 

arresto/fermo 

68 91 69 76 82 386 85,7 

misure cautelari 

personali 

141 159 55 55 57 467 103,7 

misure cautelari reali 343 255 37 66 29 730 162,1 

ordinanze di 

sospensione del 

procedimento con 

messa alla prova (L. 

67 del 28/4/2014) 

NC NC NC NC NC NC 

ordinanze di 

sospensione del 

procedimento per 

irreperibilità 

dell'imputato (L. 67 

del 28/4/2014) 

NC NC NC NC NC NC 

altri provvedimenti 

interlocutori 

294 520 241 255 265 1.575 349,7 
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C. Provvedimenti dichiarativi della prescrizione 

I provvedimenti dichiarativi della prescrizione appaiono contenuti 

anni 2013 2014 2015 2016 2017 Totale 

100 

86 

Sentenze 5 13 15 29 38 

Decreti di 

archiviazione per 

prescrizione 

0 10 16 20 40 

5.2.2.1. Capacità dell’Ufficio di fare fronte agli affari 

pervenuti 

Di seguito si riportano gli indici di ricambio, smaltimento e variazione delle 

pendenze relativi all’ufficio Gip-Gup. 

indice di 

ricambio 

indice di 

smaltimento 

indice di 

variazione 

% 

pendenze 

ruolo 

generale 

giacenza 

media 

presso 

l'ufficio 

(espressa 

in mesi) 

capacita' di 

smaltimento, nel 

caso di 

sopravvenienze 

pari a zero 

(espressa in 

mesi) 

99,1% 63,3% 6,3% Modello 20 

(noti 

GIP/GUP) 

7,1 7,3 

I dati evidenziano la capacità dell’ufficio di eliminare quasi tutte le sopravvenienze 

senza però essere in grado di erodere le pendenze iniziali. 

Va considerato che l’ufficio, al quale erano stati assegnati quattro giudici nel progetto 

tabellare relativo al triennio 2014-2016, ha sofferto del trasferimento al altra sede di tre 

giudici negli ultimi mesi del 2015 e ha visto la presenza di due soli giudici nel primo 

semestre 2016. 

Dal 2017, i giudici presenti sono tre, di cui fruitori di esonero parziale dall’attività in 

quanto membri del Consiglio giudiziario. 
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a. Criteri di priorità per la trattazione dei processi 

Si richiama quanto già riportato al Par. 5.2.1.1 lett. a). 

b. Modalità di gestione dei processi con imputati detenuti 

Si richiama quanto già riportato al Par. 5.2.1.1 lett. b). 

c. Indice medio di ricambio, indice medio di smaltimento e indice di 

variazione percentuale tra la pendenza iniziale e quella finale, distinti per 

settore 

Indice di 

Indice di Indice di VARIAZIONE 

RICAMBIO SMALTIMENTO % 

PENDENZE 

99,1% 63,3% 6,3% 

RUOLO



GENERALE



modello 20 

(noti 

G.I.P./G.U.P.) 

giacenza capacità di 

media esaurimento [nel 

presso caso di 

l’ufficio sopravvenienze 

(espressa in pari a zero] 

mesi) (in mesi) 

7,1 7,3 

5.2.2.2. Tempi di definizione delle procedure e 

procedure remote 

I prospetti analitici che seguono riportano i <tempi medi di definizione> dei 

procedimenti iscritti nel registro Noti. 

2013 (Re.Ge II° 

semestre) 

Archiviazioni Rinvii a 

giudizio 

Riti 

alternativi 

Altro Totale 

Entro 6 mesi 541 54 54 77 726 

Da 6 mesi a un anno 231 84 17 5 337 

Da 1 a 2 anni 26 3 10 12 51 

Oltre 2 anni 10 4 11 9 34 

totale 808 145 92 103 1148 

Durata media 144 222 283 215 171 
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2014 (Re.Ge sino al 

31.5.2014) 

Archiviazioni Rinvii a 

giudizio 

Riti 

alternativi 

Altro Totale 

Entro 6 mesi 375 85 25 89 574 

Da 6 mesi a un anno 134 87 6 9 236 

Da 1 a 2 anni 47 11 4 24 86 

Oltre 2 anni 8 3 0 1 12 

totale 564 186 35 123 908 

Durata media 129 222 158 194 158 

2014 (Sicp sino al 

31.12.2014) 

Archiviazioni Rinvii a 

giudizio 

Riti 

alternativi 

Altro Totale 

Entro 6 mesi 198 85 77 89 449 

Da 6 mesi a un anno 149 69 25 40 283 

Da 1 a 2 anni 57 10 27 52 146 

Oltre 2 anni 4 1 40 41 86 

totale 408 165 169 222 964 

Durata media 208 210 428 416 295 

2015 Archiviazioni Rinvii a 

giudizio 

Riti 

alternativi 

Altro Totale 

Entro 6 mesi 1013 181 97 136 1427 

Da 6 mesi a un anno 411 196 64 85 756 

Da 1 a 2 anni 101 27 26 74 228 

Oltre 2 anni 20 0 20 30 70 

totale 1545 404 207 325 2481 

Durata media 159 208 281 345 201 

2016 archiviazioni Rinvii a 

giudizio 

Riti 

alternativi 

altro totale 

Entro 6 mesi 612 117 54 89 872 

Da 6 mesi a un anno 376 159 58 153 746 

Da 1 a 2 anni 106 42 99 106 353 

Oltre 2 anni 61 4 12 3 80 

totale 1155 322 223 351 2051 

Durata media 274 332 505 404 330 

2017 Archiviazioni Rinvii a 

giudizio 

Riti 

alternativi 

altro totale 

Entro 6 mesi 1174 122 97 76 1469 

Da 6 mesi a un anno 248 172 81 58 559 

Da 1 a 2 anni 107 39 73 50 269 
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Oltre 2 anni 33 4 13 6 56 

totale 1562 337 264 190 2353 

Durata media 175 290 437 368 236 

La <durata media> - espressa in giorni - della definizione dei procedimenti può così 

riassumersi: 

Tempi medi 2013 2014-Rege 2014-Sicp 2015 2016 2017 

171 158 295 201 330 236 

Di seguito la rappresentazione grafica dell’andamento nel periodo ispettivo: 

Giacenza media 

Ruolo generale Giacenza media presso l'ufficio (in mesi) 

Modello 20 (GIP -

GUP) 
7,1 
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5.2.2.3. Raffronto con i dati di flusso degli affari 

rilevati nella precedente ispezione 

Dai prospetti obbligatori, il raffronto tra i dati di flusso verificati all’esito della 

precedente ispezione e quelli emergenti alla data del 31 dicembre 2017, hanno dato i 

risultati sotto riportati: 

Totale 

precedente 

ispezione 

(60 mesi) 

Media 

annua 

precedente 

ispezione 

(60 mesi) 

Totale 

attuale 

ispezione 

(54 mesi) 

Media 

annua 

attuale 

ispezione 

(54 mesi) 

Variazione 

% 

GIUDICE PER LE INDAGINI PRELIMINARI E GIUDICE PER L'UDIENZA PRELIMINARE 

1. Registro Generale (mod. 20 "Noti") - Provvedimenti definitori - Modello statistico M317GIP/GUP: Sez. 

A 

Pendenti iniziali 5.338 1.337 

Sopravvenuti 17.554 3.510,8 10.004 2.221,1 -36,7% 

Esauriti 21.407 4.281,4 10.001 2.220,4 -48,1% 

Pendenti finali 1.485 1.340 

2. INCIDENTI DI ESECUZIONE 

Pendenti iniziali 75 66 

Sopravvenuti 595 119,0 436 96,8 -18,7% 

Esauriti 531 106,2 432 95,9 -9,7% 

Pendenti finali 139 70 

mentre i dati di raffronto della produttività sono esposti nel prospetto che segue: 

Totale 

(precedente 

ispezione – 

60 mesi) 

Media 

Annua 

(precedente 

ispezione – 

60 mesi) 

Totale 

(attuale 

ispezione – 

54 mesi) 

Media 

Annua 

(attuale 

ispezione – 

54 mesi) 

% 

variazione 

sentenze depositate 1.860 372,0 967 214,7 -42,3% 

altri provvedimenti definitori 
relativi a procedimenti iscritti sul 
mod.20 

177 35,4 9.034 2.005,7 5565,9% 

provvedimenti 
relativi ad incidenti di esecuzione 

531 106,2 432 95,9 -9,7% 

5.2.3. Conclusioni 

Il settore penale del Tribunale di Palmi risente sia della tipologia di reati – s’intende i 

reati commessi dalla criminalità organizzata operante sul territorio – sia delle scoperture 

negli organici del personale, di magistratura ed amministrativo – in uno con un rilevante 

turn over dei giudici. 
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I settori che hanno maggiormente risentito di questi fattori sono quelli del 

dibattimento monocratico e l’ufficio Gip Gup, impegnato anche nell’adozione di un 

numero significativo di misure cautelari in procedimenti di notevole complessità. 

Ciò nonostante, l’ufficio è stato negli anni in grado di far fronte alle sopravvenienze, 

in tempi mediamente ragionevoli. 

6. ANALISI DELLE SPESE E DELLE ENTRATE DELL’UFFICIO NEL 

PERIODO ISPETTIVO 

6.1. SPESE 

6.1.1. Somme iscritte nel registro delle spese anticipate 

Dall’esame del prospetto riepilogativo delle spese anticipate dall’Erario, acquisito in 

corso di verifica, si desume una significativa esponenzialità della voce di spesa 

concernente gli emolumenti corrisposti ai difensori di soggetti ammessi al patrocinio a 

spese dello Stato, ai difensori d’ufficio e ai difensori di soggetti irreperibili, stimata in una 

percentuale pari al 33,72% - € 2.338.358,09, rapportata all’ammontare complessivo del 

fabbisogno corrisposto nel periodo oggetto di interesse e pari a € 6.993.614,64; 

•	 seguono le somme corrisposte per spese di ausiliari del magistrato - € 

1.607.526,04, pari al 23,18% del totale; 

•	 quelle relative a indennità riconosciute alla magistratura onoraria - € 

502.054,00, pari al 7,24% del totale; 

•	 nonché, in misura decrescente, quelle relative alla liquidazione di spese e 

indennità ai custodi - € 465.730,69 pari al 6,71 % del totale complessivo. 

Nella tabella che segue sono riportati i dati complessivi delle spese erogate e dei 

titoli emessi nel periodo oggetto di interesse: 

Anno 2013 2014 2015 2016 2017 Totali 

Spese 338.916,07 103.0005,32 1.979.494,91 1.874.997,96 1.710.200,38 6.933.614,64 

Titoli 692 1.174 1.467 1.542 1.332 6.207 
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Tabella riassuntiva 

Iscrizioni nel registro delle spese anticipate Totale Media annua 

TOTALE SPESE 
€ 

686.609,82 
€ 152.417,64 

S
P
E
S
E
 

di cui 1.1 viaggio (col. 14) 
€ 

257.904,62 
€ 57.251,17 

di cui 1.2 sostenute per lo svolgimento dell'incarico (col 15) 
€ 

136.830,55 
€ 30.374,44 

di cui 1.8 stampa (col. 21) 
€ 

12.936,35 
€ 2.871,69 

di cui "Altre spese" (coll. 16, 17, 18, 19, 20 e 22) 
€ 

278.938,30 
€ 61.920,35 

TOTALE INDENNITA' 
€ 

1.231.864,22 
€ 273.456,38 

IN
D

E
N

N
IT

A
' 

di cui 1.11 custodia (col. 24) 
€ 

465.730,69 
€ 103.385,61 

di cui 1.12 spettanti a magistrati onorari ed esperti (col 25) 
€ 

502.054,00 
€ 111.448,87 

di cui 1.13 spettanti a giudici popolari (col. 26) 
€ 

262.000,97 
€ 58.160,50 

di cui "Altre indennità" (coll. 23 e 27) 
€ 

2.078,56 
€ 461,41 

TOTALE ONORARI 
€ 

3.945.884,13 
€ 875.930,31 

O
N

O
R
A
R

I 

di cui 1.15 agli ausiliari del magistrato (col. 28) 
€ 

1.607.526,04 
€ 356.847,98 

di cui 1.18 ai difensori (col. 31) 
€ 

2.338.358,09 
€ 519.082,33 

di cui "Altri onorari" (coll. 29 e 30) 
€ 

-
€ -

(*) Le colonne si riferiscono al modello di rilevazione 1/A/SG 
€ 

1.069.256,47 
€ 237.359,77 

TOTALE 
€ 

6.933.614,64 
€ 1.539.164,10 

Spese iscritte nel registro delle spese anticipate Totale MEDIA 

TOTALE SPESE 
€ 

686.609,82 
€ 152.417,64 

TOTALE INDENNITA' 
€ 

1.231.864,22 
€ 273.456,38 

TOTALE ONORARI 
€ 

3.945.884,13 
€ 875.930,31 

ALTRO 
€ 

1.069.256,47 
€ 237.359,77 

totale 

€ 

6.933.614,64 € 1.539.164,10 

82 



 

 

   

 

 

      

  

       

      

 

      

 

          

 

          

 

          

 

           

                

      
         

 
                    

        

 

      

 

            

 

          

 

          

 

           

                

 
      

 

          

 

          

 

          

 

           

 
            

 

Grafico andamento spese 

6.1.2. Spese per materiale di consumo 

Tabella riassuntiva 

anni 2013 2014 2015 2016 2017 Totale 

spese per materiale di facile consumo: € € € € € 

cancelleria 13.760 23.000 18.500 19.000 18.5000 € 

€ 

92.760 

981 spese postali 
€ 

981 

spese per materiale di facile consumo: altre € € € € € 

spese 26.406 6.882 10.730 12.460 13.544 € 70.022 

€ € € € € 
Totale € 225.565 

49.220 41.842 43.128 47.298 44.077 
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Grafico andamento spese 

6.1.3. Spese per lavoro straordinario/elettorale 

TIPOLOGIA 2013 2014 2015 2016 2017 TOTALE media 
annua 

Lavoro € € € € € € € 
straord./elettorale 24.781,00 94.450,00 41.026,00 83.665,00 27.581,00 271.503,00 60.269,81 

6.1.4. Spese per l’uso e la manutenzione di automezzi 

TIPOLOGIA 2013 2014 2015 2016 2017 TOTALE media annua 

Automezzi 
€ 

9.054,00 

€ 

11.960,00 

€ 

13.898,00 

€ 

15.838,00 

€ 

11.052,00 

€ 

61.802,00 

€ 

13.719,17 

6.1.5. Spese per contratti di somministrazione 

TIPOLOGIA 2013 2014 2015 2016 2017 TOTALE media annua 

Contratti di 

somministrazione - - - -

€ 

12.205,00 

€ 

12.205,00 € 2.709,34 

6.1.6. Spese per contratti di telefonia mobile e fissa 

TIPOLOGIA 2013 2014 2015 2016 2017 TOTALE media annua 

Contratti di € € 

telefonia 8.416,00 8.416,00 € 1.868,23 
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6.1.7. Spese per contratti di locazione 

TIPOLOGIA 2013 2014 2015 2016 2017 TOTALE media annua 

Contratti di 

locazione - - - - - - -

6.1.8. Spese per contratti di manutenzione edile ed impiantistica, 

di facchinaggio e di pulizia 

TIPOLOGIA 2013 2014 2015 2016 2017 TOTALE media annua 

Contratti di 

manutenzione, 

facchinaggio e € € € € 

pulizia - - - 257.909,00 237.930,00 495.839,00 110.069,22 

6.1.9. Spese per custodia edifici e reception 

TIPOLOGIA 2013 2014 2015 2016 2017 TOTALE media annua 

Custodia e € € € 

reception - - - - 18.180,00 18.180,00 4.035,70 

6.1.10. Spese di sorveglianza armata e vigilanza 

TIPOLOGIA 2013 2014 2015 2016 2017 TOTALE media annua 

Sorveglianza 

armata - - - - - - -

6.1.11. Altre spese 

TIPOLOGIA 2013 2014 2015 2016 2017 TOTALE media annua 

€ € € € 
Altro (indicare) 

53.559,00 36.213,00 89.772,00 19.928,11 

Totale spese per il funzionamento dell’ufficio 

2013 2014 2015 2016 2017 TOTALE media annua 

€ € € € € € € 

- - - 311.468,00 312.944,00 624.412,00 138.610,61 
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6.1.12. Riepilogo delle spese 

n. descrizione della spesa importo 

1 Somme iscritte nel registro delle spese anticipate € 6.933.614,64 

2 Spese per materiale di consumo € 225.565,00 

3 Spese per lavoro straordinario elettorale € 271.503,00 

4 Spese per l’uso e la manutenzione di automezzi € 61.802,00 

5 Spese per contratti di somministrazione € 12.205,00 

6 Spese per contratti di telefonia mobile e fissa € 8.416,00 

7 Spese per contratti di locazione -

8 
Spese per contratti di manutenzione edile e impiantistica, 

di facchinaggio e di pulizia 
€ 495.839,00 

9 Spese per custodia edifici e reception € 18.180,00 

10 Spese di sorveglianza armata e vigilanza -

11 Altre spese € 89.772,00 

Totale € 8.116.896,64 
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6.2. ENTRATE 

I prospetti riepilogativi annuali delle entrate hanno consentito di certificare che, nel 

periodo oggetto di interesse, il totale complessivo delle entrate è stato pari ad € 

63.616.157, così distribuite: 

Tipologia 2013 2014 2015 2016 2017 Totale Media 

Annua 

Somme devolute 

al FUG 

7.379 6.698 33.483 9.873 408 57.841 12.840 

Recupero crediti 

settore civile 

3.165 519 326 1.815 // 5.825 1.293 

Recupero crediti 

settore penale 

18.621 36.641 29.562 44.657 78.953 208.435 46.270 

Somme incamerate nel settore civile (comprensive anche delle somme incamerate 

nei fallimenti) 

Tipologia 2013 2014 2015 2016 2017 Totale Media 

Annua 

Contributo 

unificato 

11.696.180 15.095.823 19.452.020 8.705.810 2.178.763 57.128.595 12.681.738 

Imposte di 

registro per 

le sentenze 

civili 

598.217 1.308.577 1.281.789 1.276.007 1.677.765 6.142.355 1.363.516 

Altre 

entrate 

11.450 20.350 18.950 8.500 7.500 66.750 14.818 
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- Somme incamerate nel settore penale 

Tipologia 2013 2014 2015 2016 2017 Totale Media 

Annua 

Vendita 

beni/corpi di 

reato 

// 818 5.053 408 75 6354 1.410 

Gestione 

beni/misure di 

prevenzione 

confluiti nel FUG 

// // // // // // // 

Altre entrate // // // // // // // 

Il prospetto riepilogativo delle entrate da recupero crediti può essere così 

sinteticamente riassunto: 

Tipologia 2013 2014 2015 2016 2017 Totale Media 

Annua 

Totale 

somme 

iscritte da 

recuperare 

per crediti 

1.110.127 284.868 2.189.058 1.771.416 1.693.026 7.048.495 1.564.666 

Somme 

recuperate 

annualmente 

per crediti 

iscritti 

21.787 37.160 29.888 46.472 78.953 214.261 47.563 
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di cui: 

Tipologia 2013 2014 2015 2016 2017 Totale Media 

Annua 

Per contributo 

unificato 

510 625 340 1.024 2.380 4.879 1.083 

Per recupero spese 

processuali 

15.104 23.602 19.583 30.823 53.627 142.740 31.686 

Per disposto art. 59 

lett. D T.U. imposta 

di registro 

2.600 3.400 2.400 2.200 4.200 14.800 3.285 

Per pene pecuniarie 

e sanzioni 

pecuniarie 

3.500 9.450 7.500 12.300 18.500 51.250 11.377 

Per altri titoli 73 82 65 125 246 592 131 

6.3. RECUPERO DELLE SPESE DI GIUSTIZIA E DELLE PENE 

PECUNIARIE - EQUITALIA 

Nel corso dell’attività ispettiva sono stati effettuati accertamenti in merito ai tempi 

medi intercorrenti tra la ricezione degli atti dall’unità organica “Ufficio Recupero Crediti” e 

la registrazione al protocollo delle note A e A1; tra la data di protocollo delle note e la 

data di ritiro e trasmissione atti ad Equitalia Giustizia; tra il ritiro e la trasmissione atti ad 

Equitalia Giustizia e la data di iscrizione a mod. 3SG; tra la data di iscrizione a mod. 3/SG 

e la data di iscrizione a ruolo. 

All’esito sono emersi i dati riportati nel prospetto che segue: 

Rilevamento a campione dei tempi per il recupero delle spese di giustizia: 
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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 

2013 

15 giorni redazione 

minuta ruolo per 

concessionario 

15 giorni redazione 

ruolo esecutivo 
= = 

2014 15 giorni 7 giorni 1 mese 5 giorni 

2015 15 giorni 7 giorni 1 mese 5 giorni 

2016 15 giorni 7 giorni 15 giorni 5 giorni 

2017 15 giorni 7 giorni 15 giorni 5 giorni 

7. STATO DELL’INFORMATIZZAZIONE 

7.1. STATO DELL’INFORMATIZZAZIONE E APPLICATIVI IN USO 

- Infrastrutturazione info-telematica, adeguatezza numerica e qualitativa 

Nei due edifici del Tribunale – quello di Via Roma e quello di Piazza Amendola - sono 

presenti postazioni di lavoro informatizzate, composte da PC desktop, collegati 

localmente o via rete locale a scanner, e stampanti in numero adeguato rispetto al 

personale di cancelleria, tuttora funzionali, pur alcuni facenti parte di forniture ministeriali 

di alcuni anni orsono. 

I Magistrati dell’Ufficio, compresi i Got, sono stati dotati dall’Amministrazione anche 

di PC portatili. 

Le apparecchiature in funzione da più di cinque anni necessitano di una sostituzione 

periodica in quanto diventano poi obsolete e possono, quindi, presentare 

malfunzionamenti dell’hw (divenendo non riparabili), anche perché i nuovi sistemi 

operativi richiedono ai computer sempre maggiori capacità elaborative e di memoria. 
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Insufficienti nel numero sono, invece, gli scanner individuali rispetto ai PC in uso, 

perché quelli di rete di norma si trovano nei corridoi e non sono facili da utilizzare per la 

loro complessità e posizione. 

Le stampanti locali e di rete sono in numero più che soddisfacente per le necessità di 

stampa, anche massiva. 

- Reti (LAN, Intranet ed Internet): 

Il Presidente del Tribunale ha riferito che l’edificio di Piazza Amendola presenta da 

tempo difficoltà nella rete dati locale in quanto gli apparati sono diventati obsoleti, con 

conseguenti tempi molto alti di risposta dei sistemi informatici del penale e rallentamento 

nelle postazioni dei tempi di lavoro. 

L’aspetto più critico risiede nel raggiungimento massimo nel numero degli indirizzi 

IP, per cui da tempo non è possibile installare apparecchiature nuove. Criticità della 

quale è stata informata la competente Direzione Generale, anche dalla Conferenza 

Permanente. 

L’edificio di Via Roma, pur presentando difficoltà analoghe a quello del settore 

penale, non ha raggiunto ancora il massimo numero di indirizzi IP disponibili. 

I servizi di interoperabilità (posta elettronica, Intranet ed Internet) sono fruibili da 

tutti coloro che risultano registrati su ADN - sistema nazionale di gestione degli account 

ministeriali. 

I Magistrati ed il personale direttivo fruiscono di Internet pubblico, mentre il restante 

personale, salvo specifica autorizzazione dirigenziale, possono accedere ai soli siti web 

istituzionali. 

L’Ufficio ha in uso i seguenti applicativi: 

- Area civile 

‹ SICID (cognizione, lavoro e volontaria); 

‹ SIECIC (esecuzioni e procedure concorsuali); 

- Area amministrativa 

‹ SIAMM (autovetture e spese di giustizia); 

‹ Script@, (protocollo corrispondenza); 

‹ SIGEG (gestione immobili); 

‹ SICOGE (controllo di gestione contabile); 

‹ GECO ( gestione beni mobili). 

- Area penale 

S.I.C.P. – cognizione penale 

L’applicativo ministeriale, che ha sostituito il precedente sistema Re.Ge dal 30 

maggio 2014, è in uso per la gestione del registro generale nei confronti di noti ed ignoti. 
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I procedimenti non transitati nella base dati attiva di detto programma sono confluiti 

nel sistema Siris – Sistema Informativo Relazionale per l’Integrazione dei Sistemi -, in 

uso esclusivamente per l’aggiornamento dei soli dati relativi a fascicoli già definiti alla 

data di entrata in funzione del Sicp. 

E’ in uso, inoltre, l’applicativo <Consolle Area Penale> per l’inserimento ed 

estrapolazione dei dati statistici. 

‹ SNT – notifiche telematiche; 

‹ S.I.C. - sistema informatico del casellario. 

Nel periodo di interesse ispettivo l’Ufficio ha curato la redazione di n. 3120 schede e 

n. 1013 fogli complementari. 

‹ SIAMM; 

‹ SIDET - applicativo di consultazione della banca dati dell’amministrazione 

penitenziaria. 

Il SIGE- modulo di SIES (Giudice dell’esecuzione) a tale data non risulta attivato, 

pur essendo da tempo disponibili i server distrettuali, per cui si sono richieste al CISIA le 

utenze da abilitare all’uso del sistema. 

Quanto ai <programmi>: 

- per la gestione del personale del Tribunale è utilizzato a livello distrettuale il 

sistema Perseo, mentre per i rapporti con la DGSTAT (Webstat), MEF (NoiPA, Nota per 

Conservatoria dei Registri Immobiliari e Piattaforma certificazione crediti) e l’ INPS si 

utilizzano i relativi programmi telematici. 

Gli indirizzi di posta certificata assegnati alla Sezione sono i seguenti: 

•	 gipgup.tribunale.palmi@giustiziacert.it 

•	 dibattimento.collegiale.tribunale.palmi@giustiziacert.it 

• dibattimento.tribunale.palmi@giustiziacert.it 

Tali indirizzi sono usati dalle cancellerie anche per comunicare o notificare atti. 

Le comunicazioni tra la Dirigenza ed il personale di cancelleria avviene tramite posta 

elettronica ordinaria. 

L’Ufficio non utilizza programmi informatici di formazione domestica né software 

diversi da quelli ministeriali. 

7.2. GRAVI ANOMALIE NELLA TENUTA DEI REGISTRI INFORMATICI 

La verifica ispettiva non ha evidenziati particolari e gravi criticità. 

Al contrario, con riferimento agli applicativi in uso, alla data di inizio del loro utilizzo, 

nonché avuto riguardo all’eventuale mantenimento di registri cartacei, l’Ufficio ha 

contribuito a dare, complessivamente, un forte impulso all’informatizzazione, con 

conseguente totale dismissione dei registri gestiti in modalità cartacea ove consentito 
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dall’informatizzazione e, anche laddove i registri cartacei devono essere conservati, sono 

stati creati specifici fogli di lavoro excel o access salvati sul server dell’Ufficio per una 

gestione più efficace ed immediata dei dati. 

Si rimanda, in ogni caso, alla Parte Riservata. 

7.3. SITO INTERNET 

Il sito <internet> del Tribunale di Palmi è raggiungibile all’indirizzo 

www.tribunaledipalmi.it (fermatosi negli avvisi a giugno 2016). 

Come riferito dal Presidente del Tribunale, il sito è stato realizzato e mantenuto da 

Edicom Servizi Srl ed è stato riattivato ad aprile 2017 su iniziativa della nuova dirigenza 

amministrativa che si è curata di migliorare l’impostazione, di aggiornare costantemente 

le informazioni di interesse per l’utenza, arrivando da allora ad una media mensile di 

circa 2.500 visitatori con oltre 10.000 visualizzazioni di pagine al mese. 

La Società Edicom mantiene comunque un profilo di amministratore tecnico del sito. 

Il sito, come verificato, contiene le indicazioni necessarie per l’utenza: indirizzo, 

organigramma dei magistrati e funzionari addetti alla sezione, l’elenco degli indirizzi di 

posta certificata, gli orari di apertura al pubblico, la modulistica per il rilascio delle copie. 

7.4. MAGISTRATO DI RIFERIMENTO PER L’INFORMATICA 

Nel periodo di interesse ispettivo, hanno rivestito la funzione di Magrif, 

Settore penale 

‹ prima il dott. Giulio De Gregorio e successivamente il dott. Dionisio Pantano. 

Settore civile 

‹ prima il dott. Mario Cecchini e successivamente la dott.ssa Maria Antonietta 

Naso. 

7.5. RAPPORTI CON IL C.I.S.I.A. 

Premesso che il C.I.S.I.A. di Lamezia Termini è stato soppresso nel marzo 2016 ed 

accorpato a quello di Napoli, è stato mantenuto a Reggio Calabria un presidio tecnico. 

Presso il Tribunale di Palmi nessun addetto è presente. 

L’assistenza informatica è assicurata da un tecnico informatico che presta la propria 

attività lavorativa all’interno del Palazzo. 

L’unica risorsa per tutti gli uffici giudiziari è considerata insufficiente a garantire 

tempestività negli interventi sul posto, anche se molte attività di assistenza sistemistica e 

applicativa su PC sono adesso effettuabili da remoto. 
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Gli interventi avvengono previa apertura del ticket – richiesta tramite mail o numero 

verde – ed i tempi di evasione sono direttamente proporzionali con il quantitativo delle 

richieste cui far fronte. 

8. PROCESSO CIVILE TELEMATICO 

8.1. ATTUAZIONE 

In considerazione della entrata in vigore della modifica all’art. 136 c.p.c., disposta 

dalla Legge 12 novembre 2011 n. 183, che prevede l’invio del biglietto di cancelleria 

tramite posta elettronica certificata (PEC), all’esito della emissione dei provvedimenti 

previsti dalla normativa regolamentare, ed in particolare del Decreto di cui all’art. 35 

commi 1 e 3 del D.M. 21 febbraio 2011 n. 44, relativo all’attivazione dell’indirizzo PEC 

presso l’Ufficio in verifica, a decorrere sempre dal 2 luglio 2012, le comunicazioni inviate 

tramite posta elettronica certificata hanno avuto pieno valore legale. 

La comunicazione telematica degli atti, associata ai testi dei provvedimenti acquisiti 

tramite scansione (art. 51 d.l. n. 112/2008), è attiva dal 5 maggio 2014. 

Con decorrenza da tale data, è stata decretata l’attivazione della trasmissione dei 

documenti informatici (c.d. Processo Civile Telematico) relativamente a tutti gli atti e 

documenti di parte (comparsa di risposta, comparsa di intervento, comparsa 

conclusionale e memoria di replica, elaborati CTU, memorie autorizzate dal giudice, 

scambio delle memorie ex art. 183 comma 6 cod. proc. civ.) nei procedimenti civili, 

esecuzioni immobiliari, ingiunzioni, fallimenti e prefallimenti, contenzioso civile, lavoro e 

Volontaria giurisdizione. (cfr. nota n. m_dg. DOG 18/04/2014. 10691.U DGSIA); 

Con decorrenza 30 giugno 2014 è stata decretata l’attivazione obbligatoria del 

Processo civile telematico, relativamente al deposito dei c.d. atti endo-processuali ed al 

rito monitorio. ( cfr nota n. m_dg. DOG 10/10/2013. 102223.U DGSIA). 

Tanto premesso, è risultato come dato acquisito la possibilità per i difensori e i ctu di 

controllare l’avvenuto deposito di propri e altrui atti accedendo al fascicolo telematico dal 

Portale Servizi Telematici (http://pst.giustizia.it/PST) o utilizzando la consolle. 

I report acquisiti presso l’Ufficio in verifica hanno evidenziato un trend 

contrassegnato da un numero significativamente in crescita di depositi complessivi. 
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DEPOSITI TELEMATICI 

anno 2013 2014 2015 2016 2017 TOTALE 

Cancelleria civile 

contenzioso 

Atti di parte 1 967 9200 14477 12134 32779 

Atti del 

professionista 
0 23 1034 1021 732 2810 

Atti del magistrato 18 1898 3679 4332 5780 15707 

Verbali d'udienza 0 899 2934 4358 4715 12906 

Cancelleria 

lavoro 

Atti di parte 0 345 4590 8059 9956 22950 

Atti del 

professionista 
0 1 1214 2468 3412 7095 

Atti del magistrato 0 1421 4580 3903 9641 19545 

Verbali d'udienza 0 3 33 92 162 290 

Cancelleria 

volontaria 

giurisdizione 

Atti di parte 0 17 401 481 747 1646 

Atti del 

professionista 
0 0 16 24 17 57 

Atti del magistrato 0 293 393 499 905 2090 

Verbali d'udienza 0 40 188 158 169 555 

Cancelleria 

esecuzioni civili 

Mobiliari 

Atti di parte 0 258 1635 2127 3579 7599 

Atti del 

professionista 
0 0 21 12 10 43 

Atti del magistrato 0 0 196 546 758 1500 

atti del delegato 0 1 51 27 20 99 

atti del custode 0 2 1 1 3 7 

Cancelleria 

esecuzioni civili 

immobiliari 

Atti di parte 0 68 1416 1450 1279 4213 

Atti del 

professionista 
0 65 643 616 502 1826 

Atti del magistrato 0 95 1079 1276 2201 4651 

atti del delegato 0 0 155 204 795 1154 

atti del custode 0 13 445 753 1312 2523 

Cancelleria 

Fallimentare 

Atti di parte 0 2 102 151 348 603 

Atti del curatore 0 0 1205 1418 1393 4016 

Atti del magistrato 0 0 15 1081 1562 2658 

Verbali di udienza Dato non rilevabile 
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Atti del 

professionista 
0 0 63 39 27 129 

Totali anno 2013 2014 2015 2016 2017 totali 

Atti di parte 1 1.657 
17.34 

4 
26.745 28.043 69.790 

Atti professionista - 89 2.928 5.630 4.700 11.960 

Atti ausiliario - 16 1.857 985 3.523 7.799 

Atti del magistrato 18 3.707 9.942 11.637 20.847 46.151 

Verbali udienza - 1.884 3.155 4.608 5.046 13.751 

Come si rileva dai dati riportati nel prospetto che precede, il trend è contrassegnato 

da un numero significativamente in crescita di depositi complessivi. 

8.2. INOLTRO DELLE INFORMAZIONI RICHIESTE DAL C.S.M. IN 

SEDE DI MONITORAGGIO DI CUI ALLA DELIBERA DEL 5.3.2014 N. 

20/IN/2014 

L’Ufficio in verifica ha ottemperato alla delibera del Consiglio Superiore della 

Magistratura in data 5 marzo 2014, pratica 20/IN/2014, avente ad oggetto “Monitoraggio 

e studio delle problematiche attuative del Processo civile telematico”. 

8.3. TEMPESTIVITÀ, COMPLETEZZA E CORRETTEZZA DELLE 

INFORMAZIONI FORNITE - OMISSIONI, RITARDI, INCOMPLETEZZE ED 

ALTRE CRITICITÀ RILEVATE NEL CORSO DELLA ISTRUTTORIA ISPETTIVA 

Attivato il deposito telematico degli atti, contestualmente all’avvenuto 

completamento delle procedure di installazione della consolle del magistrato, 

accompagnate dalla consegna delle relative smart card ai giudici, è risultato sicuramente 

propositivo l’approccio sistemico al processo de quo da parte dei magistrati medesimi, 

essendosi proceduto alla predisposizione dei moduli organizzativi necessari e più congrui 

per l’attuazione del processo civile telematico, all’esito altresì di una sempre più 

crescente attività di sensibilizzazione dell’avvocatura locale, e per converso del costante e 

significativo aumento dei dati acquisiti sul versante dei depositi telematici effettuati. 
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8.4. INSUFFICIENZA O INIDONEITÀ DEGLI STRUMENTI MATERIALI 

E FORMATIVI E DELL’ASSISTENZA RIFERITA DALL’UFFICIO 

Nulla da rilevare. 

8.5. ADEGUATEZZA DELLE DISPOSIZIONI ORGANIZZATIVE; PRASSI 

ELUSIVE; IMPIEGO DEI RISPARMI DI IMPEGNO DERIVANTI 

DALL’UTILIZZO DEL PCT 

Nulla da evidenziare di negativo. 

Sono stati trasmessi i formulari all’uopo diffusi, dai quali, a fronte di una sostanziale 

adeguatezza alle esigenze di funzionamento del PCT degli strumenti materiali e formativi 

approntati, non sono state riscontrate prassi elusive in ordine all’adozione 

dell’obbligatorietà del processo telematico. 

Il Tribunale di Palmi, con riferimento al settore fallimentare, per consentire la 

comunicazione telematica, ha offerto ai curatori la possibilità di servirsi del sistema 

informatico Fall.co della Zucchetti ( Prot.n. 1025/2011 del 4.10.2011). 

9. NOTIFICHE TELEMATICHE PENALI 

9.1. ATTUAZIONE 

Il Sistema di Notificazioni e Comunicazioni Telematiche (SNT) è stato attivato in 

osservanza dell’art. 16, comma 9, lett. c) bis del D.L. n. 179/12, laddove stabilisce che 

le notificazioni e comunicazioni a persona diversa dall’imputato a norma degli artt. 148, 

comma 2 bis, 149, 150 e 151, comma 2, c.p.p. siano eseguite attraverso lo strumento 

della Posta elettronica Certificata. 

Detto sistema, obbligatorio dal 15 dicembre 2014 ed utilizzato con sistematicità 

dall’Ufficio, consente di notificare e comunicare documenti riguardanti procedimenti 

penali agli Avvocati, agli Uffici Giudiziari, ad altre Pubbliche Amministrazioni, al Carcere 

ed alla Polizia Giudiziaria, tramite una casella di posta PEC. 

Secondo i dati forniti dal CISIA, il numero totale delle mail inviate nel periodo 

ispettivo, distinte tra notifiche e comunicazioni andate a buon fine e con errori di 

consegna è quello riportato nel prospetto che segue: 
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ufficio interessato Totale mail trasmesse errore di consegna 

GIP/GUP 19684 108 

Dibattimento monocratico e collegiale 16348 63 

Totali 36032 171 

9.2. OMISSIONI, RITARDI O PRASSI ELUSIVE 

L’utilizzo dell’applicativo è diffuso in tutti i servizi e non sono state riferite particolari 

difficoltà tecniche o organizzative. 

9.3. INSUFFICIENZA O INIDONEITÀ DEGLI STRUMENTI MATERIALI, 

DELLE INIZIATIVE FORMATIVE O DEI SERVIZI DI ASSISTENZA FORNITI 

ALL’UFFICIO 

Nulla da rilevare. 

10. BUONE PRASSI ED ECCELLENZE DI RENDIMENTO 

10.1. BUONE PRASSI NELLA GESTIONE DEI SERVIZI 

10.2. ECCELLENZE DI RENDIMENTO 

Nulla di significativo da evidenziare.



Si rimanda ai paragrafi che precedono.



11. REGOLARIZZAZIONE RILIEVI PRECEDENTE ISPEZIONE 

L’ufficio ha sostanzialmente dato seguito alle indicazioni date all’esito della 

precedente ispezione. 

Si rimanda per il resto alla parte riservata delle Osservazioni Generali. 
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12. SINTESI SULL’ANDAMENTO GENERALE DELL’UFFICIO 

L’ispezione si è svolta in un clima di fattiva collaborazione da parte del Capo 

dell’Ufficio e del personale di cancelleria tutto, disponibile a rispondere con puntualità alle 

richieste dell’equipe ispettiva e a dare seguito immediatamente, ove possibile, alle 

indicazioni per porre rimedio alle situazioni di irregolarità verificate. 

La funzionalità dell’ufficio risente inevitabilmente delle scoperture degli organici, 

sia del personale di magistratura sia del personale amministrativo. 

Quanto al personale di magistratura, a data ispettiva risultavano coperti tutti i 18 

posti di giudice onorario - laddove, per anni, il ruolo aveva registrato scoperture pari a 

1/3 della pianta organica – mentre critica appariva la situazione per quanto riguarda i 

giudici togati. Erano, infatti, scoperti tutti i posti di Presidente di sezione previsti in pianta 

organica (n. 3) nonché 3 posti di giudice, con un incidenza pari a – 22,6% e con una 

differenza pari a - 12,9% rispetto alla precedente ispezione. 

Ancora più critica la situazione di carenza del personale amministrativo. 

A data ispettiva, erano infatti in servizio n. 67 unità rispetto alle n. 92 previste in 

pianta organica, oltre ad altre tre unità, con una scopertura del 27,2% rispetto al 15,4% 

accertato all’esito della precedente ispezione. 

La scopertura aumenta al 31,8% per quanto concerne le figure apicali. 

Tra l’altro, a seguito della recente riqualificazione del personale, n. 7 unità 

inquadrate nel profilo professionale di <cancelliere> aveva superato il concorso per 

funzionario, sicché, a fronte di una pianta organica che prevede 24 cancellieri, ne erano 

presenti circa solo la metà. Ciò comporta serie difficoltà a garantire l’assistenza a tutte le 

numerose udienze, soprattutto nel settore penale, in cui il regolare svolgimento richiede 

una serie di attività preparatorie e di adempimenti successivi. 

Ciò nonostante, l’ufficio ha dimostrato di saper rispondere in modo efficace alla 

domande dell’utenza, anche se in modo non omogeneo in tutti i settori, come 

separatamente specificato nei paragrafi che precedono, in ragione delle necessità di 

sopperire al frequente turn over dei giudici e alle conseguenti evidenziate scoperture 

nonché di attenzionare alcuni aspetti peculiari in luogo di altri. 

Non può tacersi, infatti, il particolare contesto territoriale di competenza del 

Tribunale di Palmi, soprattutto sotto il profilo delinquenziale, che spesso richiede un 

apporto di mezzi, di tempo e di risorse umane notevole. 

La corretta direzione del Tribunale di Palmi, già in atto alla data della precedente 

ispezione che aveva verificato il netto miglioramento della situazione rispetto alle 

innumerevoli criticità accertate nel 2007 in quasi tutti i settori, è proseguita nel 

quinquennio di interesse e, in uno con l’impegno del Capo dell’Ufficio, dei giudici e del 

personale amministrativo, ha consentito, da un lato, di risolvere parte delle 
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problematiche esistenti e, dall’altro, di assicurare una apprezzabile produttività 

nonostante le già citate difficoltà. 
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PARTE PRIMA – TRIBUNALE – B. 

EX SEZ. DISTACCATA DI CINQUEFRONDI 

La verifica ispettiva della ex sezione distaccata di Cinquefrondi è stata svolta in uno 

con quella del Tribunale di Palmi atteso che riguardava il solo periodo dal 1° luglio 2013 

al 13 settembre 2013, data dell’accorpamento. 
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PARTE SECONDA – PROCURA DELLA REPUBBLICA



14. CONSIDERAZIONI INTRODUTTIVE 

Gli Uffici di Procura sono dislocati al piano terra e al primo piano del nuovo Palazzo di 

Giustizia di Piazza Amendola. 

L’immobile è costituito: 

- da un unico corpo di fabbrica per quanto concerne il piano seminterrato (in cui è 

ubicata l’<<Aula Bunker>>), in una piccola porzione del quale è ricavato un parziale 

piano rialzato originariamente adibito ad alloggio custode, ma in atto utilizzato ad 

archivio della Procura della Repubblica; 

- da due corpi di fabbrica ai piani soprastanti, collegati tra loro tramite scale, 

costituiti da un corpo a Π che si sviluppano nei seguenti livelli: 

•	 piano terra, ove sono ubicati i locali utilizzati dalle sezioni di Polizia Giudiziaria 

dei Carabinieri, Guardia di Finanza e Polizia di Stato, unitamente a vari uffici 

della Procura della Repubblica, centralino, sala Avvocati, aula Formazione, 

front office et similia; 

•	 piano 1°, ove sono ubicati gli uffici del Procuratore della Repubblica, del 

Procuratore Aggiunto e dei Sostituti Procuratori, unitamente agli uffici dei 

dirigenti, dei cancellieri e degli altri dipendenti della Procura della Repubblica; 

•	 piano 2°, utilizzato dal Tribunale, costituito da un corpo a forma quadrata, 

interno al precedente, composto a sua volta da un nucleo centrale ad unica 

altezza conglobante le varie aule di udienza e contornato per tutto il suo 

perimetro da due elevazioni di cui la prima è alla stessa quota della porzione 

centrale e costituisce il piano 1° rialzato mentre la seconda ha la copertura a 

livello di quella della porzione centrale e costituisce il piano 2° rialzato, in una 

porzione del quale alcuni locali sono utilizzati come archivio della Procura 

della Repubblica. 

L’immobile è prospiciente alla Via Michele Barillaro (e attraverso questa alla Piazza 

Amendola), dalla quale accedono il pubblico ed il personale, e alla Via Pizi, dalla quale è 

possibile accedere con le autovetture di servizio e per la traduzione dei detenuti nonché 

ai locali tecnici dell’immobile. 

La Procura utilizza altresì i locali siti in Via Gramsci n. 87 per uso archivio. 

- Pulizia 

Il servizio è curato dalla ditta Public Service srl in esecuzione del contratto stipulato 

dalla competente Corte di Appello di Reggio Calabria. 
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- Titolo del possesso 

Il Palazzo sorge nell’area dell’ex carcere demaniale, poi abbattuto proprio per far 

posto all’immobile che ospita gli uffici giudiziari. 

Quest’ultimo edificio, in base a precedente normativa, è risultato un immobile da 

sempre in uso esclusivo all’Amministrazione della Giustizia, pur se realizzato a spese del 

Comune di Palmi ex art. 1, punto 1) Legge 24/04/1941, n. 392, su un’area rimasta 

ancora catastalmente attribuita al Demanio, non risultando altro titolo di variazione del 

vincolo pubblico. 

I locali di Via Gramsci n. 87 sono assegnati a titolo di locazione. 

Il contratto è stato stipulato dal Comune di Palmi con la proprietaria in data 

21.02.2002, per anni 6 a decorrere dal 01.03.2002. 

Il canone è pari ad € 516,46 mensili. 

Il contratto è scaduto in data 01.03.2008. Poiché i locali sono tutt’ora occupati dalla 

Procura, la Conferenza Circondariale Permanente in data 13 giugno 2017, vista l’assoluta 

mancanza di spazi per uso archivio, ha deliberato di trasmettere al Ministero della 

Giustizia la richiesta di stipula di un nuovo contratto di locazione. 

14.1. IDONEITÀ DEI LOCALI 

Sia i prospetti che la copertura dell’immobile necessitano di manutenzione. 

Per quanto concerne le esigenze della Procura della Repubblica, gli uffici ed i relativi 

servizi sono adeguatamente dislocati in funzione della loro operatività; restano però delle 

carenze in termini impiantistici, di prevenzione incendi e disponibilità di adeguati locali di 

archiviazione dei faldoni. 

I locali disponibili ed i relativi spazi appaiono, tuttavia, appena sufficienti alle 

esigenze dell’ufficio. Infatti, nel mese di maggio 2018 l’organico dei magistrati sarà al 

completo con l’immissione in possesso del nuovo MOT assegnato all’ufficio e la 

conseguente necessità di organizzare una nuova segreteria di supporto quanto più 

possibile adeguata e contigua all’ufficio del sostituto. 

14.2. ADEGUATEZZA DEGLI ARREDI E DEI BENI STRUMENTALI 

Il mobilio e gli arredi a corredo dei diversi locali utilizzati dalla Procura della 

Repubblica sono da ritenersi, oltre che funzionali, anche soddisfacenti per le necessità 

scaturenti dall’attività svolta. 
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14.3. SALUTE E SICUREZZA DEI LUOGHI DI LAVORO 

- Adempimenti normativi 

L’ufficio ha provveduto a dare attuazione agli obblighi previsti dal D.Lgs. n. 81/08 del 

9.4.2008 (Testo Unico sulla Sicurezza) allo scopo di garantire e tutelare la sicurezza dei 

lavoratori nei luoghi di lavoro, redigendo i Documenti di Valutazione dei Rischi in 

collaborazione con i Responsabili del Servizio di Prevenzione e Protezione, Ing. Monorchio 

fino al 2015 e ing. Cosentini a decorrere dal 26.08.2015 ed adempiendo agli obblighi 

previsti dall’art 18 del D.Lgs. citato. 

Sorveglianza sanitaria, assistenza ed efficacia della convenzione col medico del 

lavoro 

L’Ufficio ha, altresì, provveduto alla sorveglianza sanitaria stipulando, ai sensi 

dell’art. 18 del D.lgs. 81/2008, le seguenti convenzioni per la nomina del medico 

competente: 

•	 acquisto triennale del servizio in convenzione CONSIP con la nomina del 

medico Competente, dott.ssa Laura Flachi, nel mese di novembre 2012; 

•	 stipula della convenzione del 24.05.2016, di durata triennale, previo 

esperimento di gara con indagine di mercato, con nomina del Medico 

Competente dott.ssa Maria Antonietta Tringali, quale responsabile del servizio 

di sorveglianza sanitaria comprendente la fornitura dei seguenti servizi: 

o	 Redazione/aggiornamento Piano di Sorveglianza e Servizio medico 

competente; 

o	 Esami e visite mediche; 

o Tutti gli adempimenti sanitari ed extrasanitari previsti dal D.Lgs. n. 81/2008; 

Nell'incarico sono, tra l’altro, compresi: 

o	 l’obbligo di consegnare il Piano di Sorveglianza Sanitaria; 

o	 la partecipazione del Medico Competente alla riunione periodica di 

prevenzione e protezione di cui all'art. 35 del D.Lgs. 81/2008; 

o	 le attività di supporto al Datore di lavoro nella definizione e progettazione 

delle azioni finalizzate alla tutela della salute dei lavoratori sui luoghi di lavoro 

nonché tutte le altre attività previste dalla normativa in oggetto. 

La convenzione ha permesso di attivare e mettere a regime la sorveglianza sanitaria 

che viene effettuata dopo aver concordato con il professionista la data delle visite per i 

lavoratori. 

L'amministrazione cura tutti gli aspetti legati al rispetto delle scadenze. 

È stata programmata la Sorveglianza Sanitaria ai sensi dell'art. 41 del D. Lgs. 81/08 

rispettando la periodicità delle visite dei dipendenti in base alle mansioni dopo 

consultazione del DVR ed in particolare, per i dipendenti con mansione di segreteria, 
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mansione di ausiliario e di conducente automezzi è stato stipulato un Protocollo Sanitario 

di visita medica e accertamenti diagnostici e per quei dipendenti con mansione di cui 

all'allegato al provvedimento di intesa Stato -Regione del 16.03.06 e del 30.10.07, lo 

screening alcool e drug test. 

- nomina del R.S.P.P. e redazione del documento di valutazione dei rischi 

•	 fino al 27.8.2015: ing. Santo MONORCHIO 

•	 dal 28.8.2015: ing. Matteo COSENTINI 

Il D.V.R. (Documento di Valutazione dei Rischi) è stato redatto per il periodo 

23.5.2013 – 9.3.2017. 

- corsi per la informazione e formazione dei lavoratori ai fini della sicurezza e della 

protezione della loro salute 

Nel mese di maggio 2017 sono stati consegnati ai lavoratori: 

•	 documenti informativi predisposti dal RSPP (schede rischi – schede lavoratori 

– schede emergenze – gestione emergenze – vademecum per la Gestione 

della salute e della sicurezza sul lavoro); 

•	 direttive relative a norme comportamentali da seguire a tutela della sicurezza 

sui luoghi di lavoro. 

I corsi di formazione sono previsti subito dopo la revisione del D.V.R., con 

l’aggiornamento del Piano di Emergenza e di Evacuazione, nei primi mesi del 2018. 

- piano emergenza incendi e prove di evacuazione, corsi di formazione per 

lavoratori incaricati delle misure di primo intervento e soccorso 

A corredo del D.V.R. è stato prodotto il Piano di Emergenza e di Evacuazione. 

La Prova di Evacuazione è prevista nel 2018 a seguito della formazione dei 

lavoratori. 

In data 7 giugno 2017 sono stati rilasciati gli Attestati di formazione per i corsi degli 

Addetti alla Prevenzione Incendi, Lotta Antincendio e Gestione delle Emergenze. 

In data 5.7.2017 sono stati rilasciati gli Attestati di formazione per gli Addetti al 

Primo Soccorso. 

- evidenti violazioni alla disciplina della sicurezza dei luoghi di lavoro 

L’Ufficio non presenta particolari criticità in termini di sicurezza ed in particolare gli 

uffici non presentano particolari rischi in relazione alla possibilità di infortuni (verbale di 

riunione periodica del 21.12.2017). 

In data 28 aprile 2017, ha trasmesso il Report di Non Conformità, unitamente al 

Programma di Miglioramento di cui al D.V.R. approvato il 9.3.2017, ai seguenti uffici: 

•	 Ministero Giustizia, Direzione Generale delle risorse materiali e tecnologie 

•	 Conferenza Permanente Tribunale di Palmi 

•	 Provveditorato Interregionale alle OO.PP. Sicilia e Calabria 

•	 Agenzia del Demanio 
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• Sindaco del Comune di Palmi. 

14.4. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

- Attuazione generali delle disposizioni normative 

L’Ufficio ha provveduto all’attuazione delle misure necessarie per la tutela dei dati 

sensibili e delle notizie riservate. 

I fascicoli personali dei magistrati e del personale amministrativo, per maggiore 

garanzia di conservazione, sono stati digitalizzati e conservati in file con accesso 

riservato e protetto da password. 

Le cartelle sanitarie e di rischio relative ad ogni lavoratore sottoposto a sorveglianza 

sanitaria sono conservate in un armadio blindato dell’ufficio amministrativo della Procura. 

I fascicoli penali sono custoditi, nella fase delle indagini, nelle stanze dei sostituti 

procuratori assegnatari, stanze alle quali hanno accesso solo i cancellieri delle singole 

segreterie. 

Per quanto riscontrato durante la permanenza ispettiva, non si sono evidenziate 

pratiche irregolari. 

Le modalità di transito degli atti dall’ufficio per le certificazioni ex art. 335 c.p.p. 

avvengono tramite registri di passaggio e firme per ricevuta da parte degli addetti. 

Il servizio relativo al rilascio di copie è accentrato presso l’ufficio centrale posto a 

piano terra, in prossimità del Registro Generale, dove gli atti transitano dopo il 

completamento degli avvisi ex art. 415 bis cod. proc. pen. da parte delle segreterie dei 

sostituti, per la digitalizzazione del fascicolo e la preparazione del fascicolo per l’udienza. 

- Misure adottate per regolare gli accessi agli uffici con maggiore affluenza di 

pubblico 

Gli uffici di procura con maggiore affluenza di pubblico - ossia l’Ufficio del Casellario 

e l’Ufficio Ricezione atti - sono organizzati con orario di apertura al pubblico dalle 08,30 

alle 13,30 e dalle ore 14,00 alle 15,00 dal lunedì al venerdì mentre il sabato è prevista 

l’apertura unicamente per la ricezione degli atti urgenti. 

L’accesso al pubblico non è consentito. 

Gli uffici della ricezione atti sono dotati di due sportelli, uno per il deposito/ricezione 

degli atti delle forze di polizia giudiziaria e l’altro, per garantire una maggiore 

riservatezza, esclusivamente per le richieste ex art. 335 c.p.p.. 

Le denunce e le querele sono ricevute dal responsabile dell’ufficio e sottoposte, 

previa annotazione preliminare, nello stesso giorno alla valutazione del Procuratore per 

l’assegnazione al gruppo di lavoro competente. L’ufficio ricezione atti filtra ed evita un 

eccessivo afflusso di pubblico negli uffici di procura. 
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L’ufficio del casellario è dotato di un solo sportello aperto al pubblico per la 

richiesta/consegna dei certificati del casellario e dei carichi pendenti. 

L’affluenza di pubblico è stata ridotta grazie all’utilizzo delle richieste on line 

effettuate tramite la pagina web della procura. 

Gli enti pubblici e le forze di polizia inoltrano le richieste di certificati tramite posta 

certificata e la relativa evasione avviene con lo stesso mezzo. 

14.5. AUTOVETTURE DI SERVIZIO 

All’ufficio sono assegnate n. 2 autovetture Fiat Grande Punto, targate DL838DF e 

DY417ZS per servizi d’istituto, custodite nel locale garage aula Bunker del Nuovo Palazzo 

di Giustizia Piazza Amendola, oltre ad un’autovettura blindata. 

14.6. CONVENZIONI STIPULATE DALL’UFFICIO 

Risultano essere stati sottoscritti, nel periodo di interesse, i seguenti Protocolli e 

Convenzioni: 

•	 Protocollo operativo del 18.10.2017 stipulato presso la Prefettura di Reggio 

Calabria tra gli Uffici giudiziari del distretto, le forze dell’Ordine, i Comuni ed 

altri Organismi per la prevenzione e il contrasto delle violenze nei confronti 

delle donne e dei minori 

•	 Protocollo d’Intesa del 04.12.2015 tra il Comitato Pari Opportunità presso il 

Consiglio Giudiziario di Reggio Calabria, gli Uffici Giudiziari e i Consigli degli 

Ordini degli Avvocati del distretto volto a porre in essere ogni azione utile e 

necessaria a promuovere le pari opportunità e la tutela della genitorialità e 

delle situazioni di disabilità, per l’esercizio della professione forense 

nell’organizzazione delle attività giudiziarie e dei relativi servizi amministrativi 

•	 Accordo di collaborazione del 24.11.2015 tra l'Agenzia delle Entrate e le 

Procure del distretto, diretto a creare una rete di referenti (dirigenti 

dell’agenzia delle entrate e procuratori aggiunti o sostituti procuratori 

delegati) al fine di favorire una costante e riservata comunicazione di notizie 

e documenti di reciproco interesse per i reati tributari 

•	 Protocollo Organizzativo sottoscritto presso la Procura Generale di Reggio 

Calabria in data 21.07.2015 in materia di indagini antiterrorismo promosso 

dalla Procura Nazionale Antimafia e Antiterrorismo e dalla Procura 

Generale presso la Corte di Appello di Reggio Calabria 

•	 Protocollo organizzativo in materia di “tratta delle persone” sviluppato tra le 

Procure della Repubblica del distretto, promosso dalla Direzione Nazionale 

Antimafia e dalla Procura Generale 
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•	 Protocollo d’intesa, rinnovato in data 15.07.2014, per assicurare la piena 

attuazione delle funzioni di tutela dei minori destinatari di provvedimenti 

giudiziari civili e penali, ivi inclusi quelli riguardanti i minori vittime di abusi 

sessuali o maltrattamenti intra-familiari nell'ambito della provincia di Reggio 

Calabria mirato a disciplinare i rapporti tra la Prefettura, gli Uffici Giudiziari 

della Corte di Appello di Reggio Calabria, la Questura di Reggio Calabria e i 

consigli dell’ordine degli Avvocati del Distretto, avviato nel Giugno 2014 

•	 Protocollo di intesa per la divulgazione della cultura della legalità firmato 

presso gli uffici della Prefettura di Reggio Calabria; il predetto accordo 

prevede un percorso di collaborazione al fine di sviluppare progetti di 

educazione civica e di educazione alla legalità ed alla cittadinanza, siglato ad 

ottobre 2013. 

L’Ufficio, infine, nel periodo considerato, si è avvalso di tirocinanti a supporto delle 

segreterie e dell’ufficio archivio come successivamente descritto al punto 15.4. 

14.7. ATTIVITÀ DI GESTIONE 

14.7.1. Attività svolta dalla Commissione di manutenzione fino al 

30 giugno 2016 

La Commissione di Manutenzione, sino all’attivazione della Conferenza 

Circondariale Permanente, nel periodo considerato si è occupata, con riferimento alla 

Procura, attesa la cronica mancanza di spazi, del reperimento dei locali idonei per uso 

archivio. 

A tal fine, con verbale del 30.04.2015, la Commissione ha approvato di assegnare al 

Tribunale i locali destinati ad archivio della Procura siti al secondo piano del Palazzo di 

Giustizia di Piazza Amendola, della superficie di circa 140 mq, e di assegnare alla Procura 

un ampio locale (una piccola parte del quale riservata al Tribunale) posto nell’ex area 

mercatale e messo a disposizione dal Comune di Palmi da destinare ad uso archivio allo 

scopo di trasferire gli archivi della Procura, attualmente allocati in un immobile condotto 

in affitto sito in Via Gramsci nonché nel secondo piano del Palazzo di Giustizia di Piazza 

Amendola della superficie di circa 140 mq sopra citati. 

14.7.2. Attivazione della Conferenza permanente per il 

funzionamento degli Uffici Giudiziari del Circondario 

Si rimanda al Par. 3.7.2. 
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14.8. INCONTRI CON I CAPI DEGLI UFFICI DISTRETTUALI E I 

RAPPRESENTANTI DELL’AVVOCATURA, DI ALTRI ORDINI PROFESSIONALI 

E DELLA COMMISSIONE FLUSSI 

Le scriventi hanno incontrato il Procuratore Generale presso la Corte di Appello di 

Reggio Calabria il quale non ha evidenziato criticità dell’ufficio oggetto di ispezione ed ha 

anzi riferito di una collaborazione fattiva che vede di norma co-assegnati i procedimenti 

di competenza della DDA riguardanti fatti commessi nel circondario di Palmi. 

Si è già riferito del positivo confronto tra l’ufficio giudiziario e il locale foro. 

15. COMPOSIZIONE DELL’UFFICIO ED EVENTUALI SCOPERTURE 

DELL’ORGANICO 

15.1. MAGISTRATI 

15.1.1. Capi dell’Ufficio succedutisi nel periodo monitorato 

‹ Creazzo Giuseppe dal 1° luglio 2013 al 23 giugno 2014; 

‹ Sferlazza Ottavio dal 8 maggio 2015. 

15.1.2. Composizione della pianta organica dei magistrati 

A seguito della rideterminazione delle piante organiche del personale di magistratura 

dei Tribunali ordinari e delle relative Procure della Repubblica, disposta con D.M. 

1/12/2016, la pianta organica della Procura della Repubblica di Palmi, ridotta di una 

unità, prevede n. 9 sostituti ed un procuratore aggiunto, oltre al procuratore. 

Per oltre un anno, dal 29 agosto 2015 al 29 settembre 2016, è stato scoperto il 

posto di Procuratore Aggiunto. 

Dal 12 agosto 2015 al 23 novembre 2015, l’ufficio ha fatto registrare una scopertura 

di quattro sostituti, ai quali va aggiunta l’assenza di altro magistrato per maternità. 

Dal 2 novembre 2015 al 31 luglio 2017 ha prestato servizio presso l’ufficio un 

magistrato in applicazione extra- distrettuale. 

Attualmente sono presenti in servizio n. 8 sostituti, attesa la mancata copertura del 

posto pubblicato nel bollettino n. 19362 del 12/10/2016. 

Il posto vacante è stato recentemente inserito tra le sedi da assegnare ai MOT, cui 

saranno conferite le funzioni giurisdizionali nei prossimi mesi. 

Secondo quanto riportato dal Procuratore della Repubblica, nel corso del periodo 

oggetto di ispezione, la scopertura è stata significativa: 

• dall’01.07.2013 al 31.12.2013: - 25% 

109 



 

 

     

     

      

     

        

              

   

 

 
    

 
 

  

     
  

      
     

   

   
 

  
 

  
 

  

  
   

  
   

  
  
    

 
  

 
  

  
 
  

 
  
   

   
 

 
 

 

    
  

 
   

  

  
  

  

 
 

  

   
  

  

 
  

  
 

 
 
  

 
  

    
  

   

 
 

 

           

 
 

           

 
 

                    
  

                       
 

 

                       
  

• anno 2014: - 16,66% 

• anno 2015: - 25% 

• dall’01.01.2016 al 30.09.2016: - 8,33% 

• anno 2017: - 9.1% 

• scopertura media del periodo: - 15,15%. 

A data ispettiva, la situazione del personale di magistratura era quella di cui al 

prospetto che segue: 

QUALIFICA UNITA' DI 
PERSONALE 
"IN 
PIANTA" 

UNITA' DI PERSONALE 
"IN SERVIZIO" 
(ovvero che occupano posti previsti in 
pianta) che al momento dell'inizio 
dell'ispezione sono: 

UNITA' DI 
PERSONALE 
"IN SOPRANNUMERO"... 

UNITA' DI 
PERSONALE 
EFFETTIVO 

VACANZE 
(differenza tra il 
personale "in 
pianta" e quello 
"in servizio", 
senza tenere 
conto delle unità 
"in 
soprannumero") 

DIFFERENZA 
tra "TOTALE 
UNITA' DI 
PERSONALE 
EFFETTIVO" e 
personale 
previsto "IN 
PIANTA" 

IN SERVIZIO 
C/O 
L'UFFICIO 
ISPEZIONATO 

IN SERVIZIO C/O 
ALTRO UFFICIO 
dell'amministrazione 
o di altra 
amministrazione 

...appartenenti 
a questa 
amministrazione 

...provenienti 
DA altra 
amministra-
zione o Ente 
a qualsiasi 
titolo 

Totale 
di 
cui 
in 
part 
time 

Totale 
% 

Totale 
% 

Procuratore 
della 
Repubblica 

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

Procuratore 
Aggiunto 

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

Sostituto 
Procuratore 

9 8 8 1 11,1% -
1 

-
11,1% 

TOTALE 11 10 - - - 10 1 9,1% -
1 

-9,1% 

V.P.O. 12 10 10 2 16,7% -
2 

-
16,7% 
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Nel periodo di interesse ispettivo, si sono alternati n. 19 magistrati: 

Nr. Ord. MAGISTRATO In servizio nella sede 

(nel periodo verificato) 

Dati di Servizio In 

Servizio 

Già in 

servizio 

dal al Ultima funzione svolta NOTE 

1 BARBIERI ENRICO 23/11/2015 31/12/2017 S. PROCURATORE si no 

2 BUCARELLI ENZO 01/07/2013 31/08/2015 S. PROCURATORE no si 

3 CAPPELLERI 

DOMENICO 

12/01/2015 31/12/2017 S. PROCURATORE si no 

4 CASCIARO GIUSEPPE 30/09/2016 31/12/2017 PROCURATORE 

AGGIUNTO 

si no 

5 COSENTINO ROCCO 18/03/2014 31/12/2017 S. PROCURATORE si no 

6 CREAZZO GIUSEPPE 01/07/2013 23/06/2014 PROCURATORE no si 

7 CRESCENTI EMANUELE 01/07/2013 28/08/2015 PROCURATORE 

AGGIUNTO 

no si 

8 DOLCE SALVATORE 01/07/2013 29/01/2015 S. PROCURATORE no si 

9 GELSO GIANLUCA 01/07/2013 12/08/2015 S. PROCURATORE no si 

10 IGLIO LUIGI 01/07/2013 26/08/2015 S. PROCURATORE no si 

11 MASCI GIULIA 01/07/2013 13/01/2017 S. PROCURATORE no si 

12 PANUCCI GIORGIO 23/11/2015 31/12/2017 S. PROCURATORE si no 

13 PAPALIA ANDREA 01/07/2013 09/12/2013 S. PROCURATORE no si 

14 PENSABENE ANNA 17/02/2014 31/12/2017 S. PROCURATORE si no 

15 PONZETTA 

FRANCESCO 

01/07/2013 12/08/2015 S. PROCURATORE no si 

16 ROSSELLO SALVATORE 23/11/2015 31/12/2017 S. PROCURATORE si no 

17 SCARPINO DANIELE 23/11/2015 31/12/2017 S. PROCURATORE si no 

18 SFERLAZZA OTTAVIO 08/05/2015 31/12/2017 PROCURATORE si no 

19 VALLARIO IGNAZIO 23/11/2015 31/12/2017 S. PROCURATORE si no 

RIEPILOGO Totale Magistrati in servizio alla data della verifica 10 

Totale Magistrati già in servizio alla data della verifica 9 

Totale Magistrati alternatisi nella sede nel periodo verificato 19 
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15.1.3. Atti di organizzazione dell’Ufficio 

Il documento organizzativo dell’Ufficio, salve le integrazioni disposte con i singoli 

provvedimenti oltre richiamati, emessi dall’attuale procuratore della Repubblica, è stato 

adottato in data 28 giugno 2013 dall’allora Procuratore della Repubblica dott. Creazzo. 

Il primo provvedimento adottato dal dott. Sferlazza in materia di organizzazione 

dell’ufficio risale al 2 luglio 2015, in vista dell’imminente trasferimento ad altra sede, 

nella prima decade di agosto 2015, di quattro magistrati e attesa l’assenza per maternità 

di un sostituto. 

A quella data, erano in servizio tre soli sostituti, a fronte di un organico di 10 

magistrati, ed era in corso la valutazione dei dati emersi dal monitoraggio, alla data del 

30 giugno 2015, delle pendenze, dei carichi di lavoro e della incidenza statistica di alcune 

tipologie di reato al fine di valutare più compiutamente l’opportunità di una eventuale 

modifica dei gruppi di lavoro specializzati, sia “ratione materiae” che per la composizione. 

Pertanto, il Capo dell’Ufficio: 

•	 a parziale modifica delle disposizione del provvedimento 13 gennaio 2015, ha 

così adottato, da un lato, provvedimenti di riassegnazione dei ruoli e di nuovi 

criteri di distribuzione degli affari tra i magistrati in servizio e, dall’altro, ha 

disposto che il procuratore Aggiunto coordinasse il Gruppo di lavoro I -

specializzato in materia di reati contro la pubblica amministrazione - e che il 

Procuratore della Repubblica coordinasse il gruppo di lavoro II - specializzato 

in materia di reati contro l’assistenza familiare ed altri meglio specificati nel 

citato provvedimento organizzativo (c.d fasce deboli) -; 

•	 con provvedimento in data 31 luglio 2015, ha disposto la sospensione delle 

assegnazioni di nuovi procedimenti ai magistrati di cui era già stato deliberato 

il trasferimento, anche al fine di consentire agli stessi di dedicarsi alla 

definizione del maggior numero di procedimenti già in carico al loro ruolo; 

•	 con provvedimento del 22 settembre 2015, ha redistribuito i ruoli dei quattro 

magistrati trasferiti, alla stregua di criteri che, rispettando, per quanto 

possibile, la omogeneità del gruppo specializzato di appartenenza dei 

magistrati assegnatari rispetto a quello di cui faceva parte il collega già 

titolare del procedimento riassegnato, assicurassero innanzitutto una equa 

distribuzione quantitativa e qualitativa. 

A quella data risultava anche vacante il posto di procuratore aggiunto; 

•	 con provvedimento in data 2 novembre 2015, a seguito dell’applicazione 

extra-distrettuale di un sostituto ed in vista dell’imminente immissione in 

possesso (23 novembre) di 5 M.O.T assegnati all’ufficio, ha adottato alcune 

determinazioni in ordine alla organizzazione dei servizi ed alla assegnazione 

112 



 

 

          

        

    

    

            

  

           

             

         

 

           

           

            

         

  

           

             

          

         

             

          

         

 

             

             

              

          

            

             

            

            

             

           

 

    

            

                

dei predetti magistrati ai gruppi di lavoro specializzati previsti nel 

provvedimento organizzativo vigente, tenendo conto del gradimento espresso 

dai predetti sostituti. 

In particolare, ha previsto: 

o	 la nuova composizione dei gruppi di lavoro specializzati con l’inserimento dei 

suddetti sostituti; 

o	 la ripartizione delle udienze dinanzi al tribunale in composizione collegiale; 

o	 la perequazione dei carichi di lavoro mediante la riassegnazione di una quota 

di procedimenti pendenti, come da separato provvedimento ed allegati 

elenchi; 

•	 con provvedimento del 26 novembre 2015, al fine di perequare 

definitivamente i carichi di lavoro, ha disposto che le annotazioni preliminari 

venissero distribuite fra i magistrati in servizio e secondo i criteri meglio 

specificati nel provvedimento, con esonero dalle assegnazioni dei sostituti 

maggiormente gravati; 

•	 con provvedimento in data 30 agosto 2016, riscontrata l’avvenuta sostanziale 

perequazione dei carichi di lavoro, ha disposto che, a far data dal 1° 

settembre 2016, le annotazioni preliminari venissero ripartite secondo i criteri 

sopra specificati, tra tutti i magistrati in servizio; 

•	 a seguito della immissione in possesso del Procuratore Aggiunto, in data 30 

settembre 2016, ha, quindi, adottato alcune determinazioni in ordine alla 

organizzazione dei servizi e all’assegnazione degli incarichi al predetto 

magistrato; 

•	 sulla scorta delle indicazioni emerse nel corso delle riunioni con tutti i 

magistrati dell'ufficio in data 3 e 17 ottobre 2016, ha provveduto a 

ridisegnare la composizione dei gruppi di lavoro; a specificare i criteri di 

distribuzione degli affari; a disciplinare la ripartizione delle altre competenze 

in materia di affari civili, misure di prevenzione ed esecuzione penale. 

Con particolare riferimento al settore della esecuzione penale, ha stabilito che gli 

affari di “esecuzione penale” vengano trattati da tutti i magistrati dell’ufficio, con 

turnazioni settimanali, in coincidenza con l’espletamento del c.d. turno “a disposizione” (o 

“interno”). In detta turnazione sono stati inclusi anche il Procuratore Aggiunto ed il 

Procuratore della Repubblica, che ha assunto il coordinamento del relativo servizio. 

15.1.4. Assegnazione degli affari 

Nel provvedimento organizzativo adottato in data 28 giugno 2013, per quanto 

attiene ai criteri di distribuzione degli affari, è stabilito che il criterio principale è quello di 
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<<distribuzione automatica>> secondo il dato cronologico di annotazione preliminare e, 

in tale ambito, previa distinzione tra i procedimenti contro noti (mod. 21), quelli contro 

ignoti (mod. 44) e quelli relativi agli atti non costituenti notizie di reato (mod. 45), con 

relativa assegnazione in numero uguale ai sostituti procuratori e, per una quota ridotta, 

al Procuratore Aggiunto, nonché, solo per i procedimenti mod. 44 e 45, anche al 

Procuratore della Repubblica. 

Inoltre, il Procuratore della Repubblica può riservare a sé stesso quei procedimenti 

che, per specifiche ragioni, impegnino direttamente la responsabilità dell’intero Ufficio. 

Infine il Procuratore della Repubblica può provvedere, qualora ne ravvisi la necessità, alla 

co-assegnazione di procedimenti tra i sostituti. 

Le iscrizioni preliminari delle notizie di reato, effettuate secondo l’indice 

cronologico del loro pervenimento, sono sottoposte al Procuratore per l’apposizione del 

visto, prima dell’inoltro al magistrato assegnatario secondo i criteri di distribuzione 

automatica sopra riportati. 

La ripartizione degli affari avviene con riferimento alle materie trattate dai 

sostituti, secondo la loro appartenenza ai gruppi di lavoro. 

Nell’Ufficio, infatti, sono costituiti tre gruppi di lavoro: 

•	 gruppo 1 - specializzato in materia di reati contro la pubblica 

amministrazione 

•	 gruppo 2 - specializzato in materia di reati contro l’assistenza familiare, di 

prostituzione minorile, di violenze sessuali e atti persecutori 

•	 gruppo 3 - relativamente a tutte le fattispecie non comprese nella speciale 

competenza dei gruppi 1 e 2. 

A data ispettiva, l’Ufficio era, quindi, organizzato, secondo quanto riportato nel 

prospetto che segue: 
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PROCURATORE CAPO: SFERLAZZA OTTAVIO 

GRUPPO DI LAVORO NOME MAGISTRATI 

GRUPPO 1 - (reati contro la 

pubblica amministrazione) 

1 CASCIARO GIUSEPPE (PROCURATORE AGGIUNTO) 

COORDINATORE 

2 COSENTINO ROCCO 

3 ROSSELLO SALVATORE 

4 SCARPINO DANIELE 

5 VALLARIO IGNAZIO 

GRUPPO 2 - (c.d. fasce deboli) 1 SFERLAZZA OTTAVIO (PROCURATORE) 

COORDINATORE 

2 PENSABENE ANNA 

3 CAPPELLERI DOENICO 

4 PANUCCI GIORGIO 

5 BARBIERI ENRICO 

GRUPPO 3 - fanno parte tutti i 

magistrati dell'ufficio, relativamente a 

tutte le fattispecie non comprese 

nella speciale competenza dei gruppi 

1 e 2. 

1 SFERLAZZA OTTAVIO 

2 CASCIARO GIUSEPPE 

3 COSENTINO ROCCO 

4 ROSSELLO SALVATORE 

5 SCARPINO DANIELE 

6 VALLARIO IGNAZIO 

7 PENSABENE ANNA 

8 CAPPELLERI DOMENICO 

9 PANUCCI GIORGIO 

10 BARBIERI ENRICO 

15.1.5. Utilizzo dei Vice Procuratori Onorari 

Rispetto alla pianta organica che prevede n. 12 Vice Procuratori Onorari, ne sono 

attualmente in servizio n. 10. 

Tutti i VPO svolgono attività di udienza dibattimentale (sia davanti al Tribunale in 

composizione monocratica sia davanti al Giudice di Pace), delegata secondo un calendario 

redatto mensilmente. Le udienze vengono distribuite equamente per un numero che 

varia da 4 a 6 al mese ciascuno, a seconda del numero complessivo di udienze mensili. 

I VPO sono delegati a svolgere tutti i procedimenti (sia quelli a citazione diretta a 

giudizio sia quelli provenienti da udienza preliminare) ad eccezione di quelli indicati nella 

circolare organizzativa a firma del Procuratore dr. Creazzo (salvo diversa valutazione del 

PM titolare o del Procuratore). 
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In relazione ai patteggiamenti di pena, i VPO prestano il consenso dopo avere 

consultato il PM titolare del fascicolo o il PM di turno. 

Per eventuali problematiche che sorgono nel corso dell’udienza, il VPO fa riferimento 

al PM titolare del fascicolo o, in caso di assenza (e in mancanza di nuova assegnazione), 

al PM di turno nella giornata di udienza. 

Eccezionalmente i VPO sono stati, in passato, delegati ad udienze di volontaria 

giurisdizione. 

È previsto, inoltre, un turno interno tra i VPO per garantire la copertura di eventuali 

direttissime che si celebrano nelle giornate di sabato o nei giorni festivi. Tale attività non 

supera comunque il numero di circa 4 udienze ciascuno nell’arco di un anno. 

Tutti i VPO hanno svolto nel corso degli anni (e secondo le esigenze dell’ufficio di 

procura) attività di indagine delegata. 

Ad oggi sono 4 i VPO che svolgono tale attività osservando un calendario trimestrale 

che prevede una media di 4/6 deleghe mensili con indennità singola per ciascun VPO. 

15.2. PERSONALE AMMINISTRATIVO 

15.2.1. Dirigenti amministrativi succedutisi nel periodo 

monitorato 

A data ispettiva il posto di Dirigente Amministrativo, sino al marzo 2017 coperto 

dalla dr.ssa Nadia La Face, era vacante. 

15.2.2. Composizione della pianta organica del personale 

amministrativo 

La pianta organica prevede la presenza di n. 70 unità, compreso il Dirigente 

Amministrativo. 

A data ispettiva, le unità presenti, tenuto conto anche dell’unità proveniente da altri 

uffici dell’amministrazione, erano 51, con una scopertura pari al 27,1%, compreso il 

posto di Dirigente, superiore del 7,4% rispetto a quella verificata all’esito della 

precedente ispezione. 

Le scoperture interessano, soprattutto, le aree “Cancelliere II area” e “Funzionario 

giudiziario III area”. 
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QUALIFICA UNITA' 
DI 
PERSO-
NALE "IN 
PIANTA" 

UNITA' DI PERSONALE 
"IN SERVIZIO" 
(ovvero che occupano posti 
previsti in pianta) che al 
momento dell'inizio 
dell'ispezione sono: 

UNITA' DI PERSONALE 
"IN SOPRANNUMERO"... 

UNITA' DI 
PERSONALE 
EFFETTIVO 

VACANZE 
(differenza tra il 
personale "in pianta" 
e quello "in servizio", 
senza tenere conto 
delle unità "in 
soprannumero") 

DIFFERENZA tra 
"TOTALE UNITA' DI 
PERSONALE 
EFFETTIVO" e personale 
previsto "IN PIANTA" 

IN 
SERVIZIO 
C/O 
L'UFFICIO 
ISPEZIONA 
TO 

IN SERVI 
ZIO C/O 
ALTRO 
UFFICIO 
dell'ammi-
nistrazione 
o di altra 
amministra 
-zione 

...apparte-
nenti a 
questa 
amministra-
zione 

...prove-
nienti DA 
altra 
amminis-
trazione 
o Ente a 
qualsiasi 
titolo 

Totale di cui 
in part 
time 

Totale 
% Totale % 

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

Dir. 
Amministrativo 
III area 
(F4/F7) 

2 - - - - 0,0% - 0,0% 

Dir. 
Amministrativo 
III area 
(F3/F7) 

2 2 -

Funz. 
Giudiziario III 
area (F1/F7) 

11 6 6 - 5 45,5% - 5 -45,5% 

Cancelliere II 
area (F3/F6) 

15 9 2 9 - 4 26,7% - 6 -40,0% 

Assistente 
Giudiziario II 
area (F3/F6) 

12 - - - 1 8,3% - 0,0% 

Assistente 
Giudiziario II 
area (F2/F6) 

11 1 12 -

Operatore 
giudiziario II 
area (F1/F6) 

16 13 13 - 3 18,8% - 3 -18,8% 

Operatore 
giudiziario II 
area (F1/F6) 

-

- -

Conducente di 
automezzi II 
area (F1/F6) 

7 5 1 5 - 1 14,3% - 2 -28,6% 

Ausiliario I 
area (F1/F3) 

6 4 1 4 - 1 16,7% - 2 -33,3% 

TOTALE 
70 50 4 - 1 51 

- 16 22,9% - 19 -27,1% 

Percentuale in part-time 0,0% 

Stagisti/tiro-
cinanti in 
servizio 

1 

- Personale in regime di part-time: 

Nessun dipendente opera in regime lavorativo part-time. 
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- Permessi ex legge 104/1992 

Le riduzioni di prestazione collegate alla legge n. 104/1992 hanno riguardato: 

•	 n. 7 persone dal 1° luglio 2013 

•	 n. 9 persone nell’anno 2014 

•	 n. 12 persone nell’anno 2015 (n. 11 da giugno 2015 e n. 10 da settembre 

2015) 

•	 n. 10 persone nell’anno 2016 

•	 n. 10 persone nell’anno 2017 (alla data del 31 dicembre 2017, n. 9 

dipendenti). 

- Assenze extra-feriali 

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

motivo 2013 (01.07) 2014 2015 2016 2017 totale 

3.679 

1.378 

1.268 

3 

1 

364 

188 

654 

7.535 

Per malattia 316 746 753 1.035 829 

Permessi e altre 

assenze retribuite 
111 213 592 182 280 

Permessi ex L. 

104/92 (a giorni) 
103 188 355 315 307 

Sciopero 1 1 - 1 -

Assenze non 

retribuite 
- - - 1 -

Infortunio - 39 - 325 -

Terapie salvavita - - - 18 170 

Art. 42 co. 5 d. lgs. 

151/01 
- - 183 131 340 

TOTALI 531 1.187 1.883 1.918 1.926 

15.2.3. Organizzazione dei servizi 

Secondo quanto riferito dal Procuratore della Repubblica, nel corso del periodo 

ispettivo l’Ufficio, al fine della corretta gestione del personale amministrativo, in 

attuazione e nel rispetto dei profili e delle specifiche professionali previsti dalla normativa 

vigente, ha adottato diversi ordini di servizio, sia di carattere generale/organizzativo sia 

118 



 

 

               

             

              

             

 

 

     

   

  

       

     

 

  

        

       

        

     

          

     

        

        

       

       

     

      

        

        

         

      

        

       

       

      

        

      

           

      

     

          

  

        

           

 

     

         

           

         

     

          

         

        

            

        

        

         

       

     

di carattere specifico, in relazione alle diverse criticità di volta in volta presentatesi e, in 

particolare, per sopperire alla carenze di personale e nello stesso tempo per adeguare 

l’Ufficio ai continui aggiornamenti di carattere informatico e normativo. 

A data ispettiva, i servizi erano suddivisi secondo quanto riportato nella tabella che 

segue: 

DESCRIZIONE DEI SERVIZI Personale addetto 

N. Nominativo Qualifica 

Servizi Amministrativi 

Direzione 1 CASERTA STEFANIA direttore ammnistrativo 

coordina l'ufficio amministrativo. 2 PORPIGLIA 

DOMENICO 

funzionario giudiziario 

cura inserimento dati e gestione del programma "perseo", 

prospetti recupero ritardi, buoni pasto, ferie, permessi 

(piano estivo, natalizio e pasquale), straordinario -

protocollo informatico anche riservato, comunicazione 

assenze per detrazioni alla dir. prov. del tesoro di rc, 

redazione statistica operazione trasparenza-assenze mensili 

tramite l'applicativo digistat - tenuta fascicoli personali 

(magistrati e personale amm.vo) - tenuta registri cartacei 

dei magistrati e del personale (applicazioni, permessi, 

trasferimenti , ferie, visite fiscali, ecc.) 

3 PUGLIESE MARIA assistente giudiziario 

preparazione posta amministrativa giornaliera - tenuta 

fascicoli personali (magistrati e personale amm.vo) - tenuta 

registri cartacei dei magistrati e del personale (applicazioni, 

permessi, trasferimenti , ferie, visite fiscali, ecc.) -

protocollo informatico anche riservato, archivio protocollo 

anche riservato - archivio interrogazioni parlamentari -

archivio riparazione ingiusta detenzione - prospetti lavoro 

straordinario del personale amm.vo, e trasmissione alla 

p.g., contingente del sabato, reperibilità', comunicazione 

informatica a magistrati e personale amm.vo di atti 

amministrativi - comunicazione on-line assenze pers. 

amm.vo alla direzione prov. del tes. di rc - cura inserimento 

dati e gestione del programma "perseo" 

4 GRASSO ANTONINO operatore giudiziario 

collabora con il personale dell'ufficio amministrativo. 5 CARAVELLI ANTONINO Ausiliario 

RICEZIONE ATTI 

direzione - in particolare: ricezione querele attestazioni ex 

art. 335 cpp - attestazioni per uffici pubblici - orientamento 

utenza 

1 CASERTA STEFANIA direttore ammnistrativo 

ricezione atti - istanze privati e avvocati - protocollazione 

registro informatizzato - ricerche - - orientamento utenza -

smistamento posta tribunale - scarico pec e posta ordinaria 

2 CONDELLO RAIMONDO assistente giudiziario 

ricerche su cartoline, notifiche - sentenze - appelli e seguiti 

con individuazione del numero di procedimento , indagato e 

magistrato titolare e relative stampe - ricerche interne 

precedenti - per reato p.o. e indagato e relative stampe -

registrazione delle notizie di reato nel registro delle 

annotazioni preliminari con iscrizione della notizia di reato, 

della p.o. e/o dell'indagato. relazione con il pubblico -

protocollazione registro informatizzato - smistamento posta 

3 ZAPPONE DOMENICA assistente giudiziario 
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alle segreterie 

annotazione seguiti, ricerche informatiche precedenti 

iscrizioni - smistamento posta alle segreterie - relazione con 

il pubblico - registrazione delle notizie di reato nel registro 

delle annotazioni preliminari con iscrizione della notizia di 

reato, della p.o. e/o dell'indagato - registrazione corpi di 

reato protocollazione registro informatizzato - scarico snt – 

siris 

4 BORGESE MARIA assistente giudiziario 

nei tempi d'attesa coadiuva il personale dell'ufficio ric. atti -

relazioni con il pubblico. 

5 MEGALE GIUSEPPE conducente 

Servizi Penali 

REGISTRO GENERALE 

Direzione 1 CASERTA STEFANIA direttore 
amministrativo 

iscrizione mod. 21, 21 bis, 44, 46 - aggiornamento registri 

- avvisi 415 - scarto richieste rinvio a giudizio. inserimento 

dati mod. 45. archiviazione posta in arrivo dal gip. chiusura 

e archiviazione fascicoli (tutti i modelli). 

2 GAGLIOSTRO ANNA operatore giudiziario 

iscrizione mod. 21, 21 bis, 44, 46 - aggiornamento registri 

- avvisi 415 - scarto richieste rinvio a giudizio. inserimento 

dati mod. 45. archiviazione posta in arrivo dal gip. chiusura 

e archiviazione fascicoli (tutti i modelli). 

3 ZAPPONE CARMELA operatore giudiziario 

nei tempi d'attesa provvede all'inserimento del mod. 45 e 

delle richieste di archiviazione - collabora con il personale 

dell'ufficio nell'espletamento delle varie attività' 

4 OZIMO ROCCO conducente 

INTERCETTAZIONI E MISURE DI PREVENZIONE - SETTORE INFORMATICO 

cura tutte le attività' inerenti il settore informatico, il 

servizio intercettazione e misure di prevenzione ivi 

compresa la tenuta dei relativi fascicoli e la raccolta e 

conservazione dei supporti magnetici. 

1 CELI FRANCESCO cancelliere 

collabora a tutte le attività' dell'ufficio intercettazioni e 

misure di prevenzione - settore informatico - sito web 

2 JAPICHINO FRANCESCO operatore giudiziario 

UFFICIO UDIENZE 

coordinatore - 1 CRISTOFARO SILVANA funzionario giudiziario 

valutazione di tutta la posta in arrivo - adempimenti post-

udienza richiesti dai pm togati e onorari - evasione richieste 

trascrizioni - rilascio copie 

avvocati in assenza di morda', malara, alati, barbaro -

risoluzione problemi riguardanti le udienze e i singoli 

fascicoli - informazioni agli avvocati (in assenza di morda') -

informazioni richieste telefonicamente 

preparazioni e inserimento al terminale nuovi fascicoli 

provenienti dal gip e dalle segreterie - preparazione 

calendario udienze monocratiche con predisposizione 

relative deleghe per i pm onorari - preparazione udienze 

gup - preparazione calendario udienze collegiali e 

preliminari - scarico ruoli udienza - informazioni agli 

avvocati e informazioni richieste telefonicamente tramite 

sistema snt - rilascio copie avvocati - controllo posta in 

arrivo. 

2 BRUCATO GIUSEPPE 

PROVENIENTE DA ALTRA 

AMMINISTRAZIONE -

MINISTERO DIFESA 

assistente giudiziario 

preparazione ruoli palmi e consegna ai pm (18 settimanali) 

- preparazioni ruoli collegio (4 settimanali) - scarico ruoli 

palmi collegio e giudice di pace - informazione agli avvocati 

- citazione testi collegio e giudice di pace tramite sistema 

3 BARBARO ANNAMARIA operatore giudiziario 
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snt - rilascio copie avvocati 

smistamento ruoli tribunale monocratico - smistamento 

sentenze e dispositivi con relativi fascicoli ai magistrati -

citazione dei testimoni udienze monocratiche tramite 

sistema snt - informazione agli avvocati con conseguente 

visione dei fascicoli - consegna copie avvocati -

collaborazione con i colleghi d'ufficio. 

4 ZAGARI MARIA operatore giudiziario 

nei tempi d'attesa coadiuva il personale dell'ufficio udienze 

- sistemazione fascicoli monocratico e collegio - informazioni 

agli avvocati in assenza del sig. morda'. 

5 MALARA FRANCESCO conducente 

nei tempi d'attesa coadiuva il personale dell'ufficio udienze 

- citazione testi monocratico - consegna copie agli avvocati 

- informazione agli avvocati con conseguente visione dei 

fascicoli. 

6 MORDA' FRANCESCO conducente 

inserimento atti nei fascicoli di udienza - trasporto fascicoli 

ai magistrati in udienza- consegna atti agli altri uffici di 

procura o per l firma del procuratore - preparazione copie 

per gli avvocati 

7 ALAMPI ANNAMARIA ausiliario 

Esecuzioni - MOD. 42 - FUG 

coordinatore - valutazione di tutta la posta in arrivo -

valutazione dei provvedimenti da eseguire - istruttoria 

pratiche di demolizione - predisposizione dei provvedimenti 

in materia di esecuzione (es. cumuli, fungibilità', incidenti 

di esecuzione ecc.) - pene sospese inps. tenuta mod. 42 – 

fug 

1 ORIANA ROSARIA funzionario giudiziario 

esecuzione pene detentiva (sospensioni, trasmissione atti al 

trib. di sorv. , esecuzione provvedimenti di sorveglianza -

misure di sicurezza - iscrizione fascicoli 12 sexies 

2 SCAVANTE DOMENICO cancelliere 

iscrizioni al siep di tutte le sentenze - gestione delle 

sentenze con pena sospesa - gestione delle sentenze con 

pena pecuniaria - estrazione certificati penali - dap -

notifiche atti tramite snt 

3 BORGESE DORELLA assistente giudiziario 

CASELLARIO E CARICHI PENDENTI 

direzione - coordina il gruppo di lavoro - distribuzione affari 

- valutazione provvedimenti provenienti da altri uffici -

inserimento fogli complementari - rilascio certificazioni -

relazioni e rapporti con il casellario centrale. 

1 FONTANA ANNUNZIATA direttore 

amministrativo 

certificati carichi pendenti - collabora al rilascio dei certificati 

del casellario - ricerche - sportello. 

2 ANACARIO ALFREDO assistente giudiziario 

certificati penali privati ed elettorali. 3 CIPRI GRAZIA operatore giudiziario 

inserimento fogli complementari e schede, rettifiche e 

rilascio certificazioni - relazione e rapporti con il casellario 

centrale anche con riferimento al nuovo sistema informatico 

certificati carichi pendenti - sportello - gestione posta 

certificata - inserimento fogli complementari sistema sic 

4 MISALE GIUSEPPE operatore giudiziario 

certificati casellario - carichi pendenti - sportello. 5 SIDARI FRANCESCO conducente 

SEGRETERIE MAGISTRATI 

coordinatore - comunicazione alla p.g. di rc ex art. 127 

decreto l.vo 271/89 - comunicazione mensili scadenze 

indagini preliminari alle segreterie dei p.m. 

1 ANTICO DANIELA funzionario giudiziario 

applicativo s.i.c.p. consolle - snt - assiste il magistrato nelle 2 PANUCCIO M.TERESA cancelliere 
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attività' di indagine - compie le attività' preparatorie e 

successive ad esse connesse e nell'ambito di tali attribuzioni 

rilascia copie e certificazioni (pm dr.ssa a. pensabene e dr. 

d. cappelleri) 

applicativo s.i.c.p. consolle - snt - assiste il magistrato nelle 

attività' di indagine - compie le attività' preparatorie e 

successive ad esse connesse e nell'ambito di tali attribuzioni 

rilascia copie e certificazioni (pm dr. r. cosentino e dr. 

vallario) 

3 POSTERINO GIUSEPPE cancelliere 

applicativo s.i.c.p. consolle - snt - assiste il magistrato nelle 

attività' di indagine - compie le attività' preparatorie e 

successive ad esse connesse e nell'ambito di tali attribuzioni 

rilascia copie e certificazioni (segreteria procuratore e 

procuratore aggiunto) 

4 FAVASOLE SALVATORE cancelliere 

applicativo s.i.c.p. consolle - snt - assiste il magistrato nelle 

attività' di indagine - compie le attività' preparatorie e 

successive ad esse connesse e nell'ambito di tali attribuzioni 

rilascia copie e certificazioni (pm dr. s. rossello - in 

maternità') 

5 BERTUCCIO STEFANIA cancelliere 

applicativo s.i.c.p. consolle - snt - assiste il magistrato nelle 

attività' di indagine - compie le attività' preparatorie e 

successive ad esse connesse e nell'ambito di tali attribuzioni 

rilascia copie e certificazioni (pm dr. d. scarpino - s. 

rossello) 

6 DI DONATO ALESSANDRO cancelliere 

applicativo s.i.c.p. consolle - snt- assiste il magistrato nelle 

attività' di indagine - compie le attività' preparatorie e 

successive ad esse connesse e nell'ambito di tali attribuzioni 

rilascia copie e certificazioni (pm dr. e. barbieri) 

7 MARAFIOTI ROCCO C. cancelliere 

applicativo s.i.c.p. consolle - snt- assiste il magistrato nelle 

attività' di indagine - compie le attività' preparatorie e 

successive ad esse connesse e nell'ambito di tali attribuzioni 

rilascia copie e certificazioni (pm dr. g. panucci) 

8 PARRELLO SANTA cancelliere 

SUPPORTO SEGRETERIE 

Coordinatore 1 ANTICO DANIELA funzionario giudiziario 

applicativo sicp - consolle - snt - collabora con il cancelliere 

che assiste il magistrato nelle attività' di indagine - compie 

le attività' preparatorie e successive ad esse connesse e 

nell'ambito di tali attribuzioni rilascia copie e certificazioni 

trasmette le notifiche con il sistema snt -

2 ALATI VINCENZA assistente giudiziario 

applicativo s.i.c.p. consolle - snt - collabora con il cancelliere 

che assiste il magistrato nelle attività' di indagine - compie 

le attività' preparatorie e successive ad esse connesse e 

nell'ambito di tali attribuzioni rilascia copie e certificazioni 

trasmette le notifiche con il sistema snt -

2 VIRGILLITO MARCELLA assistente giudiziario 

applicativo sicp - consolle - snt - collabora con il cancelliere 

che assiste il magistrato nelle attività' di indagine - compie 

le attività' preparatorie e successive ad esse connesse e 

nell'ambito di tali attribuzioni rilascia copie e certificazioni 

trasmette le notifiche con il sistema snt -

3 LAGANA' ANTONIO assistente giudiziario 

applicativo sicp - consolle - snt - collabora con il cancelliere 

che assiste il magistrato nelle attività' di indagine - compie 

le attività' preparatorie e successive ad esse connesse e 

nell'ambito di tali attribuzioni rilascia copie e certificazioni 

4 TOLOMEO KATIA assistente giudiziario 
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trasmette le notifiche con il sistema snt -

applicativo sicp - consolle - snt - collabora con il cancelliere 

che assiste il magistrato nelle attività' di indagine - compie 

le attività' preparatorie e successive ad esse connesse e 

nell'ambito di tali attribuzioni rilascia copie e certificazioni 

trasmette le notifiche con il sistema snt -

5 MORABITO ANNMARIA assistente giudiziario 

formazione fascicoli con richiesta di archiviazione 6 SANSALONE LETTERIA operatore giudiziario 

sdoppiamento fascicoli - inserimento posta e rilascio copie 

richiesti dagli avvocati - notifiche con il sistema snt -

7 SCHIPILLITI LETTERIA operatore giudiziario 

notifiche decreti di citazione delle segreterie notifiche con il 

sistema snt - omesse notifiche 

8 SCHIPILLITI RITA operatore giudiziario 

fotocopie - 9 TEDESCO ALFREDO ausiliario 

UFFICIO LIQUIDAZIONI ED ECONOMATO 

coordinatore - redazione banca dati anagrafici e fiscali delle 

società' di telefonia e relativi rapporti per gli aggiornamenti 

- registrazione decreti di pagamento nei diversi registri 

informatici di tutte le società' di telefonia e relativa 

contabilità' dei registri - compilazione statistiche – 

trasmissione dati alla procura generale di reggio calabria - e 

alla direzione provinciale del tesoro di reggio calabria per i 

mandati giudici net - adempimenti fiscali cud e certificazioni 

- redazione e trasmissione statistiche mod. 1asg e 2 asg. 

1 PANUCCIO FORTUNATA funzionario giudiziario 

coordinatore - redazione banca dati anagrafici e fiscali dei 

ctu - custodi giudiziari - p.g. e relativi aggiornamenti degli 

stessi - redazione ordini di liquidazione per i ctu e vpo, 

custodi giudiziari e p.g. - registrazione e trasmissione degli 

stessi alla procura generale di reggio calabria - collabora 

alla formazione dei fascicoli e agli adempimenti fiscali. 

2 FORNARO DANIELE funzionario giudiziario 

iscrizione dei mandati di pagamento al registro 1 asg 

cartaceo - formazione dei sottofascicoli per la procura 

generale e per la segreteria - trasmissione alle segreterie di 

copia dell'avvenuto pagamento per il recupero delle spese -

collabora alla tenuta dei conti, alle statistiche e agli 

adempimenti fiscali. 

3 CARUSO TERESA operatore giudiziario 

nei tempi di attesa cura la consegna del materiale di 

cancelleria - cura l'efficienza del parco autovetture 

assegnate all'ufficio - coadiuva il responsabile 

nell'espletamento di tutti i servizi inerenti l'ufficio 

economato - collabora tramite mercato elettronico/consip 

agli acquisti dei vari capitoli di spesa - gestisce l'aspetto 

informatico del programma ge.co. -

4 BARONE GIUSEPPE conducente 

UFFICIO STATISTICHE 

direzione - raccolta e redazione statistiche - 1 CASERTA STEFANIA direttore 

amministrativo 

UFFICIO AFFARI CIVILI 

direzione - predisposizione della formulazione dei visti e dei 

pareri riguardanti pareri e visti in materia societaria e 

concordati preventivi in tutte le altre materie ove la legge 

richiede l'intervento del pm - predispone i provvedimenti 

per tutte le cause civili promosse dal pm - coordinamento 

dell'attività' di partecipazione del pm alle udienze civili per 

tutte le cause ove la legge richiede la presenza dell'organo 

inquirente - predisposizione delle risoluzione di questi in 

materia di stato civile – a postille e legalizzazioni - gestisce 

1 FONTANA ANNUNZIATA direttore 

amministrativo 
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le pratiche dei concorsi notarili e di magistratura -

preparazione e trasmissione alla p.g. di rc fascicoli avvocati 

- cura i registri ex art. 20 l. 44/99 e legge n. 162 del 

10.11.2014 ed i relativi adempimenti 

predisposizione delle attività' necessarie per la convalida 

delle annotazioni sugli atti di stato civile - collabora con la 

direzione del servizio per tutti gli altri adempimenti - cura la 

gestione dei registri cartacei in dotazione all'ufficio 

2 SPITALI M. GRAZIA operatore giudiziario 

ARCHIVIO 

coordina il servizio archivio informatizzato - rilascio delle 

certificazioni e delle copie degli atti richiesti - componente 

commissione scarto atti di archivio. 

1 PORPIGLIA DOMENICO funzionario giudiziario 

evasione richieste fascicoli penali archiviati in visione ai vari 

uffici evasione istanze rilascio copie atti archiviati per 

privati e avvocati scansione e/o fotocopiatura - acquisizione 

e catalogazione dei seguiti relativi ai fascicoli penali 

archiviati. 

2 MAIO ANTONINO ausiliario 

riordino fascicoli penali - inserimento seguiti nei fascicoli 

penali archiviati - anche dell'esecuzione - digitalizzazione 

fascicoli - ufficio amministrativo e del personale 

3 CARAVELLI ANTONINO ausiliario 

SERVIZI AUSILIARI 

movimentazione fascicoli in udienza - fotocopie fascicoli uff. 

udienze - passaggio atti gip, tribunale e sezioni di p.g. sede. 

distribuzione corrispondenza 

1 ALAMPI ANNAMARIA ausiliario 

riordino fascicoli penali - inserimento seguiti nei fascicoli 

penali archiviati - anche dell'esecuzione - digitalizzazione 

fascicoli - ufficio amministrativo e del personale 

2 CARAVELLI ANTONINO ausiliario 

evasione richieste fascicoli penali archiviati in visione ai vari 

uffici evasione istanze rilascio copie atti archiviati per 

privati e avvocati scansione e/o fotocopiatura - acquisizione 

e catalogazione dei seguiti relativi ai fascicoli penali 

archiviati. 

3 MAIO ANTONINO ausiliario 

preparazione distinte corrispondenza in partenza -

consegna giornaliera della corrispondenza presso l'ufficio 

postale - fotocopie - uffici del tribunale (passaggio atti) -

ufficiali giudiziari - giudice di pace - consegna materiale di 

cancelleria - cura registri di passaggio forze dell'ordine. 

4 TEDESCO ALFREDO ausiliario 

CONDUCENTI 

nei tempi di attesa collabora con il personale dell'ufficio 

liquidazioni ed economato. 

1 BARONE GIUSEPPE conducente 

automezzi 

nei tempi di attesa collabora con il personale dell'ufficio 

udienze 

2 MALARA FRANCESCO conducente 

automezzi 

nel tempo di attesa collabora con il personale dell'ufficio 

ricezione atti 

3 MEGALE GIUSEPPE conducente 

automezzi 

nei tempi di attesa collabora con il personale dell'ufficio 

udienze 

MORDA' FRANCESCO 

applicato presso altro 

ufficio 

conducente 

automezzi 

nei tempi di attesa collabora con il personale del registro 

generale 

4 ALAMPI ANNAMARIA ausiliario 

nei tempi di attesa collabora con il personale del casellario 5 SIDARI FRANCESCO conducente automezzi 

15.3. SEZIONE DI POLIZIA GIUDIZIARIA 
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La sezione di Polizia Giudiziaria prevede la presenza di: 

•	 n. 12 aliquote della Polizia di Stato 

•	 n. 8 aliquote dei Carabinieri 

•	 n. 5 aliquote della Guardia di Finanza. 

15.4. ALTRO PERSONALE 

15.4.1. Presenza, numero e modalità di utilizzazione di stagisti o 

di altro personale esterno 

Nel periodo di interesse ispettivo risulta che l’ufficio di Procura, previa redazione di 

appositi progetti, ha avviato i tirocini formativi ex art. 73 d.l. n. 69 del 2013 per la durata 

di diciotto mesi con n. 2 stagisti in data rispettivamente 31 marzo 2015 e 25 maggio 

2017. 

Attualmente è in corso il secondo tirocinio formativo. 

I tirocini vengono svolti secondo le modalità indicate dal CSM con risoluzione del 29 

aprile 2014 mediante la previsione di un mansionario, la nomina del coordinatore del 

tirocinio, l’interpello tra i magistrati dell’ufficio per acquisire le disponibilità ad essere 

magistrati tirocinanti, la previsione di un progetto formativo al momento dell’ingresso del 

tirocinante, la redazione di una breve relazione da parte del magistrato affidatario, 

l’indicazione degli obblighi del tirocinante (riserbo e segretezza), il rilascio di 

un’attestazione dell’esito del tirocinio, documento informativo sulle proposte di tirocini e 

stage. 

Il CSM ha provveduto a deliberare la presa d’atto di entrambi i tirocini formativi. 

Risulta, inoltre, che l’Ufficio, in diversi periodi, si è avvalso di tirocinanti esterni 

utilizzati in attività di supporto alle segreterie e all’ufficio archivio che hanno, in parte, 

sopperito alla mancanza di personale amministrativo in virtù dei seguenti progetti: 

∑ Progetti formativi di completamento ex art. 1, co. 25, lett. c Legge 228/12: 

Tirocinanti utilizzati n. 15 dal 15.07.2013 al 2.08.2013 e dal 2.09.13 al 

10.10.13; 

∑ Progetti Formativi di perfezionamento in attuazione dell’art. 1, co. 344, Legge 

147/13: 

Tirocinanti utilizzati n. 14 dal 10.04.2014 al 18.06.2014; 

∑ Progetti Formativi di perfezionamento in attuazione dell’art. 1, co. 344, Legge 

147/13: 

Tirocinanti utilizzati n. 14 dal 1.12.2014 al 31.12.2014; 

∑ Progetti Formativi di perfezionamento in attuazione dell’art. 1, co. 344, Legge 

147/13: 

Tirocinanti utilizzati n. 14 dal 12.02.2015 al 27.02.2015; 
125 

http:10.10.13


 

 

        

        

        

            

       

 

       

  

           

           

            

          

         

            

              

             

       

             

            

             

            

            

          

               

         

         

          

            

            

            

     

          

             

     

 

Tirocinanti utilizzati n. 14 dal 19.03.2015 al 13.04.2015; 

∑ Progetti Formativi tirocinio extracurriculare della Regione Calabria; 

Tirocinanti utilizzati n. 3 dal 3.11.2015 al 15.04.2016; 

∑ Convenzione tra Regione Calabria e Uffici giudiziari della Calabria n. 3721/17: 

Tirocinanti utilizzati al 31.12.2017 n. 7. 

15.5. CONSIDERAZIONI SULLA RELAZIONE TRA ORGANICI E 

FUNZIONALITÀ DELL’UFFICIO 

Le scoperture negli organici dei magistrati togati e del personale amministrativo, 

rispetto a quanto verificato all’esito della precedente ispezione, sono diminuite per 

quanto attiene al personale di magistratura mentre sono aumentate in relazione al 

personale amministrativo. Quest’ultimo, infatti, ha un’attuale scopertura del 28,6%, che 

aumenta al 42,9% per quanto attiene alle figure apicali. 

Per quanto concerne il personale di magistratura, invece, risulta diminuito il numero 

dei pubblici ministeri previsto nella pianta organica, passato da 12 ad 11, e la 

percentuale di scopertura complessiva è risultata, a data ispettiva, pari al 9,1% (mentre 

nella precedente ispezione era pari al 25%). 

E’ da segnalare, però, che tale positiva situazione attuale ha visto nell’arco del 

periodo ispettivo anche periodi di grave scopertura di organico, come nel secondo 

semestre dell’anno 2015 in cui l’ufficio ha fatto registrare una scopertura di quattro 

sostituti, ai quali era da aggiungersi l’assenza di altro magistrato per maternità. 

Inoltre, nell’intero periodo ispettivo, si è segnalato un rilevante turn over di 

magistrati, con un numero di presenze complessive di 19 magistrati. 

Occorre rilevare, altresì, che per oltre un anno, dal 29 agosto 2015 al 29 settembre 

2016, è stato scoperto il posto di Procuratore Aggiunto. 

Situazione complessiva che, inevitabilmente, ha inciso sulla piena funzionalità 

dell’ufficio, comportando, come sopra rilevato, la necessità di frequenti riorganizzazioni 

del carico di lavoro e della distribuzione dei magistrati nei gruppi specializzati. 

Malgrado tali problematiche, l’Ufficio appare essere stato sempre in grado di fornire 

una pronta risposta di giustizia, facendo fronte, con tempestività, all’esame ed alla 

trattazione delle notizie di reato. 

La significativa carenza di personale amministrativo ha reso inevitabilmente più 

gravoso il compito delle unità presenti al fine di rispondere adeguatamente ai numerosi 

incombenti gravanti sui singoli uffici. 
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16. CARICHI DI LAVORO, PRODUTTIVITA’ E TEMPI DI DEFINIZIONE 

DEI PROCEDIMENTI 

16.1. CARICHI DI LAVORO E FLUSSI 

16.1.1. Iscrizioni, definizioni e andamento delle pendenze 

Si riporta di seguito lo schema analitico dell’andamento, in entrata e in uscita, dei 

procedimenti iscritti nei registri principali e degli affari civili (tab.1). 

L’analisi dei dati ha messo in evidenza un buona performance dell’Ufficio, nel 

quinquennio di interesse ispettivo, che trova conferma anche nel confronto con i dati 

raccolti all’esito della precedente ispezione (tab. 2). 

Infatti, 

• Procedimenti contro noti mod. 21 

ha significativamente ridotto la pendenza; infatti, i procedimenti pendenti, 

pari al 1.7.2013 a n. 2.882, sono scesi a n. 1.961, al netto delle operazioni di 

bonifica; 

la sopravvenienza è stata relativamente omogenea nel periodo: la media 

complessiva annua è stata di n. 3.846 procedimenti; rispetto a tale dato si 

segnala il superamento intervenuto nel 2014 in cui si è registrata la 

sopravvenienza di n. 4.190 procedimenti; 

lo smaltimento medio annuo è stato di n. 4.050 procedimenti; il dato è in 

realtà frutto di numeri sopra la media nel biennio 2014/2015 e di numeri 

inferiori nel biennio 2016/2017; 

• procedimenti contro ignoti 

anche in tale ambito le pendenze finali si sono ridotte, divenendo pari a n. 

1.178 procedimenti al 31.12.2017 a fronte di una pendenza iniziale di n.



1.647 procedimenti;



la media annua di definizione dei procedimenti a carico di ignoti è stata di n.



3.903 procedimenti: sono stati definiti complessivamente n. 17.582



procedimenti, a fronte di una sopravvenienza generale di n. 17.113;



• procedimenti contro noti di competenza del Giudice di Pace 

le pendenze si sono ridotte da 122 all’inizio del periodo ispezionato a 85 come 

dato finale con una media annua di definizioni superiore a quella delle 

sopravvenienze. 
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Tab. 1 
ANNI 2013 2014 2015 2016 2017 TOTALE 

(*) 

MEDIA 

ANNUA 

PENDENTI 

FINALI 

REALI 

(**) 

PROCEDIMENTI PENALI 

1. Registro notizie di reato contro noti (mod. 21) 

Pendenti iniziali 2.882 2.860 2.635 2.149 2.201 2.882 

Sopravvenuti 1.882 4.190 3.784 3.844 3.624 17.324 3.846,3 

Esauriti 1.904 4.415 4.270 3.792 3.863 18.244 4.050,5 

Pendenti finali 2.860 2.635 2.149 2.201 1.962 1.962 1.961 

2. Registro notizie di reato contro noti - Giudice di Pace 

Pendenti iniziali 122 120 147 119 74 122 

Sopravvenuti 169 432 412 295 229 1.537 341,2 

Esauriti 171 405 440 340 218 1.574 349,5 

Pendenti finali 120 147 119 74 85 85 85 

3. TOTALE REGISTRO NOTIZIE DI REATO CONTRO NOTI 

Pendenti iniziali 3.004 2.980 2.782 2.268 2.275 3.004 

Sopravvenuti 2.051 4.622 4.196 4.139 3.853 18.861 4.187,5 

Esauriti 2.075 4.820 4.710 4.132 4.081 19.818 4.400,0 

Pendenti finali 2.980 2.782 2.268 2.275 2.047 2.047 2.046 

4. Registro notizie di reato contro ignoti (mod. 44) - Modello statistico M313PU: Sez.B 

Pendenti iniziali 1.647 1.466 1.326 1.230 1.216 1.647 

Sopravvenuti 1.896 3.711 3.946 3.758 3.802 17.113 3.799,4 

Esauriti 2.077 3.851 4.042 3.772 3.840 17.582 3.903,5 

Pendenti finali 1.466 1.326 1.230 1.216 1.178 1.178 1.178 

5. Registro degli atti non costituenti notizia di reato (mod. 45) - Modello statistico M313PU: Sez.C 

Pendenti iniziali 158 123 135 267 217 158 

Sopravvenuti 1.363 3.024 3.284 2.978 2.735 13.384 2.971,5 

Esauriti 1.398 3.012 3.152 3.028 2.728 13.318 2.956,9 

Pendenti finali 123 135 267 217 224 224 224 

ESECUZIONE 

1. Registro dell’esecuzione dei provvedimenti irrevocabili - pene detentive ed accessorie - Classe I (ex modello 35 cartaceo) 

Sopravvenuti 180 258 326 317 218 1.299 288,4 

Pendenti "Stricto 

sensu" alla data 

di inizio virtuale 

dell'ispezione 

18 18 -

2. Registro delle esecuzioni delle pene pecuniarie - mod. 36 

Sopravvenuti - 5 - - - 5 1,1 

Pendenti "Stricto 

sensu" alla data 

di inizio virtuale 

dell'ispezione 

- - -

3. Registro delle esecuzioni dei provvedimenti irrevocabili - Giudice di Pace (mod.36 bis - in uso dal 1/1/2002) 

Sopravvenuti - - 3 2 4 9 2,0 

Pendenti "Stricto 

sensu" alla data 

di inizio virtuale 

dell'ispezione 

- - -

4. Registro dell’esecuzione delle misure di sicurezza - mod. 38 

Sopravvenuti 3 7 19 9 7 45 10,0 

Pendenti "Stricto 

sensu" alla data 

di inizio virtuale 

dell'ispezione 

28 28 28 

5. TOTALE ESECUZIONI 

Sopravvenuti 183 270 348 328 229 1.358 301,5 

Pendenti "Stricto 

sensu" alla data 

di inizio virtuale 

46 46 28 
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dell'ispezione 

PER I PENDENTI STRICTO SENSU VEDASI ALLEGATO DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO ESECUZIONE 

ATTIVITA' IN MATERIA DI MISURE DI PREVENZIONE 

PROCEDIMENTI IN MATERIA DI APPLICAZIONE DELLE MISURE DI PREVENZIONE 

1. Procedimenti in materia di applicazione delle misure di prevenzione personali 

Pendenti iniziali 21 10 17 9 8 21 

Sopravvenuti 8 14 15 6 3 46 10,2 

Esauriti 19 7 23 7 3 59 13,1 

Pendenti finali 10 17 9 8 8 8 8 

2. Procedimenti in materia di applicazione delle misure di prevenzione patrimoniali 

Pendenti iniziali - - - - 2 -

Sopravvenuti 1 - - 2 - 3 0,7 

Esauriti 1 - - - - 1 0,2 

Pendenti finali - - - 2 2 2 2 

3. Procedimenti in materia di applicazione delle misure di prevenzione personali e patrimoniali 

Pendenti iniziali 3 2 - - 1 3 

Sopravvenuti - - - 1 - 1 0,2 

Esauriti 1 2 - - - 3 0,7 

Pendenti finali 2 - - 1 1 1 1 

4. TOTALE PROCEDIMENTI IN MATERIA DI APPLICAZIONE DELLE MISURE DI PREVENZIONE 

Pendenti iniziali 24 12 17 9 11 24 

Sopravvenuti 9 14 15 9 3 50 11,1 

Esauriti 21 9 23 7 3 63 14,0 

Pendenti finali 12 17 9 11 11 11 11 

PROCEDIMENTI IN MATERIA DI MODIFICA, REVOCA O AGGRAVAMENTO DELLE MISURE DI PREVENZIONE 

1. Procedimenti in materia di modifica, revoca o aggravamento delle misure di prevenzione personali 

Pendenti iniziali - - - - - -

Sopravvenuti - - 1 - - 1 0,2 

Esauriti - - 1 - - 1 0,2 

Pendenti finali - - - - - - -

2. Procedimenti in materia di modifica, revoca o aggravamento delle misure di prevenzione patrimoniali 

Pendenti iniziali - - - - - -

Sopravvenuti - - - - - - -

Esauriti - - - - - - -

Pendenti finali - - - - - - -

3. Procedimenti in materia di modifica, revoca o aggravamento delle misure di prevenzione personali e patrimoniali 

Pendenti iniziali - - - - - -

Sopravvenuti - - - - - - -

Esauriti - - - - - - -

Pendenti finali - - - - - - -

4. TOTALE PROCEDIMENTI IN MATERIA DI MODIFICHE, REVOCHE O AGGRAVAMENTO DELLE MISURE DI PREVENZIONE 

Pendenti iniziali - - - - - -

Sopravvenuti - - 1 - - 1 0,2 

Esauriti - - 1 - - 1 0,2 

Pendenti finali - - - - - - -

SI COMUNICA, RELATRIVAMENTE ALLE MISURE DI PREVENZIONE, CHE IL TOTALE DI N. 63 (PROCEDIMENTI ESAURITI) COMPRENDE N. 1 PROC. 

RILEVATO PER ERRORE DAL SITMP - IL NR. ESATTO E' N. 62 COMPRENSIVO DI RICHIESTE-ARCHIVIAZIONI-TRASM. X INCOMPETENZA 

TERRITORIALE. 

AFFARI CIVILI 

Cause civili 

promosse 

(M313PU:punto 

3D) 

6 15 11 16 15 63 14,0 
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Tab. 2 

PRECEDENTE ISPEZIONE ATTUALE ISPEZIONE 

V
A

R
IA

Z
IO

N
E
 

dal al dal al 

01/07/2008 30/06/2013 01/07/2013 31/12/2017 

Mesi : 60,0 54,0 

Totale Media 

Annua 

Totale Media 

Annua 

% 

PROCEDIMENTI PENALI 

1. Registro notizie di reato contro noti (mod. 21) - Modello statistico M313PU: Sez.A 

Pendenti iniziali 4.186 2.882 

Sopravvenuti 23.375 4.675,0 17.324 3.846,3 -17,7% 

Esauriti 24.619 4.923,8 18.244 4.050,5 -17,7% 

Pendenti finali 2.942 1.962 

2. Registro notizie di reato contro noti - Giudice di Pace (mod. 21 bis - in uso dal 1/1/2002) - Modello statistico M313PU: Sez.M 

Pendenti iniziali 161 122 

Sopravvenuti 1.936 387,2 1.537 341,2 -11,9% 

Esauriti 1.971 394,2 1.574 349,5 -11,3% 

Pendenti finali 126 85 

3. TOTALE REGISTRO NOTIZIE DI REATO CONTRO NOTI 

Pendenti iniziali 4.347 3.004 

Sopravvenuti 25.311 5.062,2 18.861 4.187,5 -17,3% 

Esauriti 26.590 5.318,0 19.818 4.400,0 -17,3% 

Pendenti finali 3.068 2.047 

4. Registro notizie di reato contro ignoti (mod. 44) - Modello statistico M313PU: Sez.B 

Pendenti iniziali 1.918 1.647 

Sopravvenuti 22.056 4.411,2 17.113 3.799,4 -13,9% 

Esauriti 22.258 4.451,6 17.582 3.903,5 -12,3% 

Pendenti finali 1.716 1.178 

5. Registro degli atti non costituenti notizia di reato (mod. 45) - Modello statistico M313PU: Sez.C 

Pendenti iniziali 262 158 

Sopravvenuti 18.208 3.641,6 13.384 2.971,5 -18,4% 

Esauriti 18.299 3.659,8 13.318 2.956,9 -19,2% 

Pendenti finali 171 224 

ESECUZIONE 

1. Registro dell’esecuzione dei provvedimenti irrevocabili - pene detentive ed accessorie - Classe I (ex modello 35 cartaceo) 

Sopravvenuti 2.259 451,8 1.299 288,4 -36,2% 

Pendenti "Stricto sensu" alla data di inizio virtuale dell'ispezione 71 18 

2. Registro delle esecuzioni delle pene pecuniarie - mod. 36 

Sopravvenuti 16 3,2 5 1,1 -65,3% 

Pendenti "Stricto sensu" alla data di inizio virtuale dell'ispezione 3 -

3. Registro delle esecuzioni dei provvedimenti irrevocabili - Giudice di Pace (mod.36 bis - in uso dal 1/1/2002) 

Sopravvenuti 7 1,4 9 2,0 42,7% 

Pendenti "Stricto sensu" alla data di inizio virtuale dell'ispezione 5 -

4. Registro dell’esecuzione delle misure di sicurezza - mod. 38 

Sopravvenuti 47 9,4 45 10,0 6,3% 

Pendenti "Stricto sensu" alla data di inizio virtuale dell'ispezione 27 28 

5. TOTALE ESECUZIONI 

Sopravvenuti 2.329 465,8 1.358 301,5 -35,3% 

Pendenti "Stricto sensu" alla data di inizio virtuale dell'ispezione 106 46 

ATTIVITA' IN MATERIA DI MISURE DI PREVENZIONE 

PROCEDIMENTI IN MATERIA DI APPLICAZIONE DELLE MISURE DI PREVENZIONE 

1. Procedimenti in materia di applicazione delle misure di prevenzione personali 

Pendenti iniziali 110 21 

Sopravvenuti 178 35,6 46 10,2 -71,3% 

Esauriti 268 53,6 59 13,1 -75,6% 

Pendenti finali 20 8 

2. Procedimenti in materia di applicazione delle misure di prevenzione patrimoniali 

Pendenti iniziali 1 -

Sopravvenuti 1 0,2 3 0,7 233,0% 

Esauriti 2 0,4 1 0,2 -44,5% 
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Pendenti finali - 2 

3. Procedimenti in materia di applicazione delle misure di prevenzione personali e patrimoniali 

Pendenti iniziali - 3 

Sopravvenuti 3 0,6 1 0,2 -63,0% 

Esauriti 3 0,6 3 0,7 11,0% 

Pendenti finali - 1 

4. TOTALE PROCEDIMENTI IN MATERIA DI APPLICAZIONE DELLE MISURE DI PREVENZIONE 

Pendenti iniziali 111 24 

Sopravvenuti 182 36,4 50 11,1 -69,5% 

Esauriti 273 54,6 63 14,0 -74,4% 

Pendenti finali 20 11 

PROCEDIMENTI IN MATERIA DI MODIFICA, REVOCA O AGGRAVAMENTO DELLE MISURE DI PREVENZIONE 

1. Procedimenti in materia di modifica, revoca o aggravamento delle misure di prevenzione personali 

Pendenti iniziali - -

Sopravvenuti - - 1 0,2 NC 

Esauriti - - 1 0,2 NC 

Pendenti finali - -

2. Procedimenti in materia di modifica, revoca o aggravamento delle misure di prevenzione patrimoniali 

Pendenti iniziali - -

Sopravvenuti - - - - NC 

Esauriti - - - - NC 

Pendenti finali - -

3. Procedimenti in materia di modifica, revoca o aggravamento delle misure di prevenzione personali e patrimoniali 

Pendenti iniziali - -

Sopravvenuti - - - - NC 

Esauriti - - - - NC 

Pendenti finali - -

4. TOTALE PROCEDIMENTI IN MATERIA DI MODIFICHE, REVOCHE O AGGRAVAMENTO DELLE MISURE DI PREVENZIONE 

Pendenti iniziali - -

Sopravvenuti - - 1 0,2 NC 

Esauriti - - 1 0,2 NC 

Pendenti finali - -

AFFARI CIVILI 

Cause civili promosse 44 8,8 63 14,0 58,9% 
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16.1.2. Definizione dei procedimenti iscritti nei registri mod. 21 e 

mod. 21 bis 

anni 2013 2014 2015 2016 2017 totale media annua 

Totale esercizio azione penale (A) 1.193 2.577 2.263 1.968 1.907 9.908 2.199,8 

Totale Archiviazioni (B) 2.387 4.652 4.708 4.554 4.426 20.727 4.601,8 

TOTALE (A+B) 3.580 7.229 6.971 6.522 6.333 30.635 6.801,6 

A. Richieste di archiviazione, con specificazione di quelle per prescrizione e 

per particolare tenuità del fatto 

anni 2013 2014 2015 2016 2017 totale media annua 

Richiesta di archiviazione per 
infondatezza della notizia di reato (ex 
art. 408 c.p.p.- registro "Noti" ed 
"Ignoti") 

505 1.150 1.155 1.124 1.218 5.152 1.143,8 

Richiesta di archiviazione per essere 
ignoti gli autori del reato (ex art. 415 
cpp - registro "Noti" ed "Ignoti") 

1.483 2.808 2.790 2.457 2.492 12.030 2.670,9 

Richiesta di archiviazione per altri 
motivi (ex art. 411 c.p.p., ex art. 17 
d.lgs 274/2000, ecc.) 

399 694 763 973 716 3.545 787,1 

Totale Archiviazioni 2.387 4.652 4.708 4.554 4.426 20.727 4.601,8 

di cui, per prescrizione: 

anni 2013 2014 2015 2016 2017 totale 

REGISTRO 

Mod. Unico 3 18 7 25 34 87 

Mod. 21 bis 0 0 0 1 0 1 

Mod. 44 1 0 1 3 9 14 

e, <<per particolare tenuità del fatto>> ex d. lgs. n. 28/2015, complessivamente n. 

5, corrispondenti allo 0,02% delle richieste di archiviazione formulate. 

B.Richieste di rinvio a giudizio 

anni 2013 2014 2015 2016 2017 totale media annua 

Richieste di rinvio a giudizio (ex art. 416 
c.p.p.) 

169 490 527 379 456 2.021 448,7 

C. Decreti di citazione diretta a giudizio 

anni 2013 2014 2015 2016 2017 totale media annua 

Citazione diretta a giudizio (ex art. 550 
c.p.p.) 

718 1.389 969 955 912 4.943 1.097,4 

D.Autorizzazioni alla citazione a giudizio avanti il giudice di pace 

anni 2013 2014 2015 2016 2017 totale media annua 

Autorizzazione di citazione a giudizio (ex 
art. 15 d.lgs274/2000) 

87 170 173 85 73 588 130,5 
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E. Presentazioni o citazioni per il giudizio direttissimo 

anni 2013 2014 2015 2016 2017 totale media annua 

Giudizio direttissimo (ex art. 449, 566, 
558 c.p.p.) 

103 172 173 152 129 729 161,9 

F. Richieste di giudizio immediato 

anni 2013 2014 2015 2016 2017 totale media annua 

Richiesta di giudizio immediato (ex art. 
453 c.p.p.) 

27 84 38 34 35 218 48,4 

G.Richieste di decreto penale 

anni 2013 2014 2015 2016 2017 totale media annua 

Richiesta di decreto penale (ex artt.459, 
565 abrogato, 557 c.p.p.) 

75 232 361 342 283 1.293 287,1 

H.Richieste di applicazione della pena nel corso delle indagini preliminari 

anni 2013 2014 2015 2016 2017 totale media annua 

Richiesta di applicazione pena nel corso 
delle indagini preliminari (ex art. 444 
c.p.p.) 

14 40 22 21 19 116 25,8 

16.1.3. Attività svolta in materia di misure di prevenzione 

anni 2013 2014 2015 2016 2017 totale media annua 

Richieste 16 6 17 3 1 43 9,5 

16.1.4. Attività svolta nel settore civile 

anni 2013 2014 2015 2016 2017 totale media annua 

cause civili promosse 6 15 11 16 15 63 14,0 
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16.1.5. Capacità dell’Ufficio di fare fronte agli affari pervenuti 

A. Indice medio di ricambio, indice medio di smaltimento ed indice di 

variazione percentuale tra la pendenza iniziale e quella finale 

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) 

105,8% 60,8% -31,4% 
Modello 21 

“Noti” 
7,4 5,8 

102,6% 75,9% -29,2% 
Modello 21bis 
“Noti G.di P.” 

3,6 2,9 

101,9% 73,5% -19,6% 
Modello 44 

“Ignoti” 
4,2 3,6 

99,2% 95,3% 82,1% 
Modello 45 
“F.N.C.R.” 

0,7 0,9 

102,4% 47,8% -8,3% Misure di prevenzione 13,2 12,3 

102,5% 72,4% -24,5% TOTALE 4,4 3,7 

16.2. TEMPI MEDI DI DEFINIZIONE; AVOCAZIONI; INDAGINI 

SCADUTE 

16.2.1. Gestione e definizione dei procedimenti 

A. Procedimenti pendenti da oltre tre, quattro e cinque anni poi definiti 

Prospetto dei procedimenti rimasti pendenti e poi definiti nel periodo ispettivo 

durata oltre 3 anni oltre 4 anni oltre 5 anni 

registro IGNOTI 14 6 1 

registro NOTI 128 57 25 

Totale 142 63 26 
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B.Procedimenti pendenti da oltre tre, quattro e cinque anni 

Prospetto dei procedimenti rimasti pendenti alla data ispettiva 

durata oltre 3 anni oltre 4 anni oltre 5 anni 

registro IGNOTI 11 4 7 

registro NOTI 75 21 12 

totale 86 25 19 

16.2.2. Casi di avocazione 

Non risultano casi di avocazione. 

Il Dirigente Ispettore ha riferito che risulta che l’ufficio abbia provveduto alle 

<<Comunicazioni settimanali ex art. 127 disp. att. cod. proc. pen.>> con cadenze 

variabili nel campione esaminato. 

La trasmissione sarebbe stata preceduta da un controllo capillare dei dati presso le 

segreterie dei sostituti allo scopo di accertare, ad esempio, che non vi siano procedimenti 

con avvisi ex art. 415 bis in corso o ulteriori attività in corso e che non sono state 

riscontrate mere inattività od omissioni dell’adempimento. 

16.2.3. Indagini scadute 

Il numero complessivo dei procedimenti iscritti nel mod. 21 con termini per 

le indagini preliminari scaduti è di n. 265 ed incide percentualmente nella misura 

del 13,51% sul totale dei pendenti (cfr. all. 21 relazione preliminare, inserita su 

sharepoint). 

Per l’incidenza per singolo magistrato si rinvia all’allegato “scadenza termini 

media”. 

Le comunicazioni di cui all’art.127 disp. att. cod. proc. pen. sono state 

effettuate. 

16.3. TEMPI DI GESTIONE DELLE ESECUZIONI PENALI, ANCHE CON 

RIFERIMENTO ALLA DEMOLIZIONE DELLE OPERE EDILIZIE ABUSIVE 

Dalla rilevazione statistica non sono emersi ritardi rilevanti nelle iscrizioni degli 

estratti esecutivi ricevuti. 

Infatti, n. 1.202 iscrizioni, su complessive n. 1.302, sono state effettuate a 5 giorni 

dall’arrivo; n. 68 entro 20 giorni; n. 13 entro 0, 60, 90 giorni; n. 19 ad oltre 90 giorni. 

135 



 

 

               

            

   

       

       

       

       

      

      

 

      

            

           

          

            

       

           

           

            

      

          

       

           

   

              

      

            

           

                 

 

 

          

   

              

        

 

 

Il medesimo prospetto P2b.2 indica, poi, i tempi tra l’iscrizione ed il primo atto (O.E. 

e sospensione) che riguarda n. 1.000 procedure esecutive distinte, in sintesi, come 

segue: 

• n. 629 entro 5 giorni dall’iscrizione, 

• n. 236 entro 20 giorni, 

• n. 40 entro 30 giorni, 

• n. 40 entro 60 giorni, 

• n. 18 entro 90 giorni, 

• n. 37 oltre 90 giorni. 

16.4. TEMPI DI ISCRIZIONE NEI REGISTRI 

Secondo quanto riferito dal Procuratore della Repubblica, le notizie di reato ordinarie 

vengono iscritte, previa ricerca di eventuali precedenti, sul protocollo di annotazione 

preliminare, previsto nel programma SICP, con assegnazione ai Sostituti Procuratori 

secondo i criteri di distribuzione degli affari previsti nel progetto organizzativo ed 

inoltrate allo stesso nella medesima giornata. 

Le annotazioni preliminari vengono sottoposte al vaglio del Procuratore che provvede 

a confermare l’assegnazione provvisoria o a modificarla “ratione materiae” in base 

all’appartenenza del magistrato assegnatario ai due gruppi di lavoro specializzati o per 

ragioni di connessione con precedenti procedimenti. 

Gli atti urgenti (sequestri ed arresti) vengono registrati e trasmessi 

nell’immediatezza al Sostituto Procuratore di turno. 

A seguito della valutazione, il Registro Generale effettua l’iscrizione del procedimento 

nella stessa giornata. 

I successivi aggiornamenti, il passaggio ad altro modello, le riunioni, gli stralci e le 

richieste definitorie vengono registrati tempestivamente. 

Le richieste interlocutorie sono curate dalle segreterie dei Magistrati competenti. 

Dall’esame delle query non risultano significativi ritardi nelle iscrizioni e comunque, 

nessuna notizia di reato, pervenuta da oltre 60 giorni, era da iscrivere alla data del 

31.12.2017. 

16.5. RAFFRONTO CON I DATI DI FLUSSO DEGLI AFFARI RILEVATI 

NELLA PRECEDENTE ISPEZIONE 

Premesso che l’esame delle pendenze iniziali e di quelle finali, relative al periodo 

di interesse ispettive ha evidenziato una significativa riduzione, 
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Registro/Sezione pendenti iniziali pendenti finali variazione % 

Noti (mod. 21) 2.882 1.962 -31,92% 

Noti (mod. 21bis) 122 85 -30,33% 

Ignoti (mod. 44) 1.647 1.178 -28,48% 

FNCR (mod. 45) 158 224 41,77% 

misure di prevenzione9 24 11 -54,17% 

il raffronto tra i dati della precedente ispezione e quelli attuali mostra una 

diminuzione della media annua delle sopravvenienze pari al 17,7% per quanto concerne i 

procedimenti iscritti a mod. 21 e 21 bis, al 13,9% per quanto concerne i procedimenti 

iscritti a mod. 44, al 18,4 per quanto concerne i procedimenti iscritti a mod. 45. 

La media annua dei procedimenti definiti nel periodo di interesse ispettivo, 

nonostante percentualmente inferiore a quella del periodo oggetto della precedente 

ispezione, è comunque superiore alla media annua delle sopravvenienze 

QUADRO DI SINTESI 

Mod. 

precedente ispezione attuale ispezione 
variazione di 
produttività 

%media annua 
sopravvenuti 

media annua 
definiti 

media annua 
sopravvenuti 

media annua 
definiti 

21 4.675,0 4.923,8 3.846,3 4.050,5 -17,7% 

21 
bis 

387,2 394,2 341,2 349,5 -11,3% 

21 + 
21 
bis 

5.062,2 5.318,0 4.187,5 4.400,0 -17,3% 

44 4.411,2 4.451,6 3.799,4 3.903,5 -12,3% 

45 3.641,6 3.659,8 2.971,5 2.956,9 -19,2% 

9 Comprendono sia le misure di prevenzione personali, patrimoniali e miste sia le attività di 
modifica, revoca o aggravamento. 
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16.6. PRODUTTIVITÀ 

La tabella che segue riproduce i dati del prospetto obbligatorio relativo al lavoro 

dei magistrati della Procura della Repubblica di Palmi: 

ANNI 2013 2014 2015 2016 2017 TOTALE MEDIA 

ANNUA 

SETTORE PENALE 

INDAGINI PRELIMINARI E COGNIZIONE 

ATTIVITA' DI DEFINIZIONE NEL MERITO 

Richieste di rinvio a giudizio (ex art. 416 
c.p.p.) 

169 490 527 379 456 2.021 448,7 

Citazione diretta a giudizio (ex art. 550 
c.p.p.) 

718 1.389 969 955 912 4.943 1.097,4 

Autorizzazione di citazione a giudizio (ex 
art. 15 d.lgs274/2000) 

87 170 173 85 73 588 130,5 

Giudizio direttissimo (ex art. 449, 566, 
558 c.p.p.) 

103 172 173 152 129 729 161,9 

Richiesta di giudizio immediato (ex art. 
453 c.p.p.) 

27 84 38 34 35 218 48,4 

Richiesta di decreto penale (ex artt.459, 
565 abrogato, 557 c.p.p.) 

75 232 361 342 283 1.293 287,1 

Richiesta di applicazione pena nel corso 
delle indagini preliminari (ex art. 444 
c.p.p.) 

14 40 22 21 19 116 25,8 

Totale esercizio azione penale (A) 1.193 2.577 2.263 1.968 1.907 9.908 2.199,8 

Richiesta di archiviazione per infondatezza 
della notizia di reato (ex art. 408 c.p.p.-
registro "Noti" ed "Ignoti") 

505 1.150 1.155 1.124 1.218 5.152 1.143,8 

Richiesta di archiviazione per essere ignoti 
gli autori del reato (ex art. 415 cpp -
registro "Noti" ed "Ignoti") 

1.483 2.808 2.790 2.457 2.492 12.030 2.670,9 

Richiesta di archiviazione per altri motivi 
(ex art. 411 c.p.p., ex art. 17 d.lgs 
274/2000, ecc.) 

399 694 763 973 716 3.545 787,1 

Totale Archiviazioni (B) 2.387 4.652 4.708 4.554 4.426 20.727 4.601,8 

TOTALE (A+B) 3.580 7.229 6.971 6.522 6.333 30.635 6.801,6 

ALTRI PROVVEDIMENTI E RICHIESTE INTERLOCUTORIE 
Richieste di convalida arresto / fermo 61 128 167 160 153 669 148,5 

Richieste di misure cautelari personali 77 138 124 120 141 600 133,2 

Richieste di misure cautelari reali 257 249 152 155 104 917 203,6 

Richieste o provvedimenti urgenti di 
intercettazioni di conversazioni o 
comunicazioni (art. 267 c.p.p.) 

227 375 242 279 362 1.485 329,7 

Impugnazioni 38 16 35 39 44 172 38,2 

ESECUZIONE PENALE 
per pene detentive ai sensi art. 656 c.p.p. 119 209 277 298 198 1.101 244,4 

per misure di sicurezza ai sensi art. 658 
c.p.p. 

9 8 8 9 7 41 9,1 

per pene pecuniarie ai sensi art. 660 
c.p.p. 

- 5 - - - 5 1,1 

per pene accessorie ai sensi art. 662 
c.p.p. 

61 125 57 110 84 437 97,0 

per pene sostitutive ai sensi art. 661 
c.p.p. 

- - - 18 10 28 6,2 

in esecuzione di provvedimenti del giudice 
di sorveglianza 

265 448 417 509 397 2.036 452,0 

unificazione di pene concorrenti (art. 663 
c.p.p.) e computo pene espiate senza 
titolo (art. 657, c.2, c.p.p.) 

53 112 116 117 66 464 103,0 

Impugnazioni - - 1 - 1 2 0,4 

TOTALE 507 907 876 1.061 763 4.114 913,4 

MISURE DI PREVENZIONE 

Richieste 16 6 17 3 1 43 9,5 
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Pareri - - - - - - -

Impugnazioni - - - - - - -

SETTORE CIVILE 

Cause civili promosse 6 15 11 16 15 63 14,0 

Impugnazioni - - - - - - -

ATTIVITA' DI UDIENZA 

N.° Giornate di udienza settore penale 351 895 1.006 1.030 990 4.272 948,5 

N.° Giornate di udienza settore civile 18 43 52 65 68 246 54,6 

16.7. NEGOZIAZIONE ASSISTITA IN MATERIA DI SEPARAZIONE E 

DIVORZIO 

In data 23 aprile 2015, all’indomani dell’entrata in vigore della legge n. 162/14, 

l’allora Procuratore f.f. dettò le prime linee guida – pubblicate sul site internet dell’ufficio 

- in merito al nuovo istituto della <negoziazione assistita>, fornendo anche le principali 

disposizioni organizzative occorrenti. 

L’ufficio ha iscritto complessivamente n. 53 procedure: una nel 2014, n. 19 nel 2015, 

n. 16 nell’anno 2016 e n. 17 nel 2017. 

In n. 8 casi, gli atti sono stati trasmessi al Tribunale per le determinazioni del caso 

(n. 15,09% del totale); nei restanti casi le procedure sono state definite con nulla 

osta/autorizzazione. 

In base alle annotazioni effettuate, alla data del 31 dicembre 2017 risultava n. 1 

procedura pendente (depositata il 21.12.2017 e definita il 13.3.2018 con nulla osta). 
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17. ANALISI DELLE SPESE E DELLE ENTRATE DELL’UFFICIO NEL 

PERIODO ISPETTIVO 

17.1. SPESE 

17.1.1. Somme iscritte nel registro delle spese anticipate 

Iscrizioni nel registro delle spese anticipate Totale Media annua 
TOTALE SPESE € 4.234.024 939.893 € 

S
P
E
S
E
 

di cui 1.1 viaggio (col. 14) € 45.281 10.052 € 

di cui 1.2 sostenute per lo svolgimento dell'incarico (col 15) € 97.967 21.747 € 

di cui 1.3 straordinarie nel processo penale per intercettazioni (col 16) € 4.031.938 895.033 € 

di cui 1.7 custodia (col 20) € 6.395 1.420 € 

di cui "Altre spese" (coll. 17, 18, 19, 21 e 22) € 52.443 11.642 € 

TOTALE INDENNITA' € 478.552 106.232 € 

IN
D

E
N

N
IT

A
' di cui 1.11 custodia (col. 24) € 19.994 4.438 € 

di cui 1.12 spettanti a magistrati onorari (col 25) € 446.684 99.158 € 

di cui 1.13 spettanti a giudici popolari (col. 26) € - -€ 

di cui "Altre indennità" (coll. 23 e 24) € 11.874 2.636 € 

TOTALE ONORARI € - -€ 

O
N

O
R
A
R
I di cui 1.15 agli ausiliari (col. 28) € 400.240 88.848 € 

di cui 1.18 ai difensori (col. 31) € - -€ 

di cui "Altri onorari" (coll 26 e 30) -€ 400.240 88.848 -€ 

(*) Le colonne si riferiscono al modello di rilevazione 1/A/SG € 1.054.651 234.118 € 

TOTALE € 5.767.227 1.280.243 € 

Spese iscritte nel registro delle spese anticipate Totale MEDIA Perc 
TOTALE SPESE € 4.234.024 939.893 € 73,4% 

TOTALE INDENNITA' € 478.552 106.232 € 8,3% 
TOTALE ONORARI € - -€ 0,0% 
ALTRO € 1.054.651 234.118 € 18,3% 

€ 5.767.227 1.280.243 € 100% 

In tutto il quinquennio l’ufficio ha sostenuto la spesa (in senso stretto) di € 

4.234.024,00. 

Le spese per intercettazioni hanno costituito l’assoluta maggioranza (€ 

4.031.938,38). 

La spesa in senso lato, liquidata dall’ufficio per liquidazioni di onorari e indennità 

varie, ammonta a € 1.933.442,52, per lo più, quanto a quelle in materia di onorari e 

indennità, riconosciute quale compenso agli ausiliari e quelli ai VPO. 

L’andamento non è stato sempre costante in materia di spese che hanno avuto il 

picco massimo nel 2014. 

Più costante, invece, le somme riconosciute a titolo di indennità e di onorari, con un 

ribasso nel 2016. 
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Tabella riassuntiva 

anni 2013 2014 2015 2016 2017 Totale 

4.234.024,25 

1.933.442,52 

6.167.466,77 

spese 610.238,02 1.172.271,54 950.511,60 617.627,26 883.375,83 

indennità 204.871,75 441.885,33 448.055,40 364.279,38 474.350,66 

onorari 

Totali 
spese, 
indennità' 
ed onorari 

815.109,77 1.614.156,87 1.398.567,00 981.906,64 1.357.726,49 
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17.1.2. Spese per materiale di consumo 

anni 2013 2014 2015 2016 2017 Totale 

25.788,19 

22.722,42 

26.444,68 

74.955,29 

Spese per 
materiale di 
facile 
consumo: 
cancelleria 

6.596,67 2.393,40 5.389,53 8.390,17 3.018,42 

Spese per 
materiale di 
facile 
consumo: 
toner 

2,750,82 2.935,59 3.998,21 5.983,23 7.054,56 

Spese per 
materiale di 
facile 
consumo: 
carta 

5.983,75 3.407,16 3.553,13 4.920,19 8.580,45 

Totale 15.331,25 8.736,15 12.940,87 19.293,59 18.653,43 

17.1.3. Spese per l’uso e la manutenzione di automezzi 

anni 2013 2014 2015 2016 2017 Totale 

66.592,00 

25.817,17 

92.409,17 

Spese per uso 

automezzi – 

carburante 

9.219,00 10.200,00 11.490,00 20.517,00 15.166,00 

Spese per 

manutenzione 

automezzi 

8.621,69 4.142,00 2.380,48 7.647,34 3.025,66 

Totale 17.840,69 14.342,00 13.870,48 28.164,34 18.191,66 

17.1.4. Spese per contratti di somministrazione 

17.1.5. Spese per contratti di telefonia mobile e fissa 

17.1.6. Spese per contratti di locazione 

17.1.7. Spese per contratti di manutenzione edile e impiantistica, 

di facchinaggio e di pulizia 
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17.1.8. Spese per custodia edifici e reception 

Le spese di cui ai paragrafi che precedono non sono ricavabili in quanto i relativi 

contratti sono stati gestiti dal Comune sino al 31 agosto 2015 e, successivamente, a 

seguito dell’entrata in vigore della legge n. 190 del 23.12.2014, dalla Corte di Appello di 

Reggio Calabria e dalla Procura Generale presso la Corte di Appello di Reggio Calabria. 

17.1.9. Spese di sorveglianza armata e vigilanza 

17.1.10. Altre spese 

17.1.11. Riepilogo delle spese 

n. descrizione della spesa importo 

1 Somme iscritte nel registro delle spese anticipate 6.167.466,77 

2 Spese per materiale di consumo 74.955,29 

3 Spese per l’uso e la manutenzione di automezzi 92.409,17 

4 Spese per contratti di somministrazione -

5 Spese per contratti di telefonia mobile e fissa -

6 Spese per contratti di locazione -

7 
Spese per contratti di manutenzione edile e impiantistica, di facchinaggio e di 
pulizia -

8 Spese per custodia edifici e reception -

9 Spese di sorveglianza armata e vigilanza -

10 Altre spese -

Totale 6.334.831,23 
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17.2. ENTRATE 

anni 2013 2014 2015 2016 2017 Totale 

-

53.371,15 

-

-

-

53.371,15 

Somme 

devolute FUG 
- - - - -

Diritti di copia 

nel settore 

penale 

2.740,76 5.824,92 7.564,40 13.712,37 23.528,70 

Somme per 

vendita di 

corpi reato 

confluite nel 

FUF 

- - - - -

Altre risorse 

confluite nel 

FUG penale 

- - - - -

Risorse inviate 

al FUG in 

attesa di 

rendicontazion 

e di Equitalia 

Giustizia 

- - - - -

Totale 2.740,76 5.824,92 7.564,40 13.712,37 23.528,70 

18. STATO DELL’INFORMATIZZAZIONE 

Secondo quanto riferito dal Procuratore della Repubblica, tutte le postazioni di lavoro 

dei magistrati e delle segreterie dell’Ufficio sono dotati di computer fisso, computer 

portatile e stampante. 

Ai magistrati sono stati consegnati computer di ultima fornitura. 

Persiste la mancanza di scanner per i magistrati. 

Le postazioni di lavoro del personale di cancelleria sono dotate di computer di ultima 

fornitura e di scanner. 

Non tutti i pc delle postazioni dei cancellieri sono dotati di autonoma stampante, con 

la conseguente necessità di stampare o tramite collegamento alla stampante presente o 

tramite i fotocopiatori in rete. 

L’ufficio digitalizzazione è dotato di scanner massivi per la dematerializzazione dei 

fascicoli. 
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L’ufficio ha chiesto la fornitura di ulteriori stampanti e scanner - allo stato non 

presenti in deposito - in previsione dell’implementazione dell’applicativo TIAP. 

È previsto, inoltre, l’arrivo di ulteriori computer mentre sono stati già consegnati i 

computer destinati ai vice procuratori onorari, attualmente in fase di distribuzione. 

La digitalizzazione del fascicolo processuale, dopo l’avviso di conclusione delle 

indagini ai sensi dell’art. 415 bis cod. proc. pen., ha reso più agevole ed economica la 

messa a disposizione dei difensori degli atti del fascicolo. Ciò in quanto le parti possono 

ottenere copia degli atti in formato digitale attraverso l’utilizzo di pen-drive. 

L’ufficio ha a disposizione due postazioni di lavoro dedicate alla consultazione del 

fascicolo da parte degli avvocati. 

I singoli magistrati dispongono di cartelle condivise con il personale facente parte 

della cancelleria e con gli ufficiali di polizia giudiziaria, sì da rendere più agevole ed 

immediato lo scambio di atti e documenti. 

I magistrati dispongono di un programma di comodo per la gestione delle misure 

cautelari, in grado di rilevare automaticamente la scadenza dei termini di custodia 

cautelare. 

In particolare, utilizzano un foglio di lavoro informatizzato che rileva la scadenza. 

Secondo quanto riferito dal Direttore amministrativo, responsabile dell’Area penale, 

tale modalità rappresenta lo strumento più idoneo di monitoraggio delle misure cautelari 

considerata la scarsa e non agevole fruibilità della corrispondente funzione disponibile in 

SICP. 

In conformità a quanto previsto dal Ministero dell’Economia e delle Finanze l’ufficio 

economato, tramite l’applicativo SI.CO.GE, invia al funzionario delegato della procura 

generale il rendiconto informatico relativo alle singole spese. 

Sono state create caselle PEC per la Procura della Repubblica di Palmi (ufficio 

amministrativo, ufficio ricezione atti, ufficio esecuzione penale, ufficio intercettazioni, 

ufficio affari civili oltre che per il Procuratore della Repubblica e il Dirigente 

Amministrativo) e le aliquote di Polizia Giudiziaria (eccetto la Sezione Guardia di Finanza 

per problemi legati all’esaurimento delle caselle di posta disponibili). 

L’ufficio ha provveduto a dare massima diffusione degli indirizzi PEC in uso a tutti gli 

utenti. 

• Reti LAN, Intranet ed internet 

Tutte le postazioni di lavoro (sia del personale di cancelleria che dei magistrati) sono 

dotate di connessione alla rete (LAN-Intranet-Internet) e account di posta elettronica. 
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• Servizi Automatizzati 

Costituisce ormai prassi dell’ufficio la realizzazione del fascicolo digitale attraverso la 

scansione degli atti, dopo la notifica dell’avviso di conclusione indagini preliminari. 

È a regime la dematerializzazione delle comunicazioni agli utenti (magistrati e 

personale amministrativo) relativamente alle circolari ministeriali, protocolli, etc. - che 

vengono inviati in formato digitale alla casella di posta elettronica – nonché quella dei 

fascicoli personali, sia del personale amministrativo sia dei magistrati. 

È completato, inoltre, il progetto per l’utilizzo di posta elettronica e firma digitale per 

l’evasione di richieste e certificazioni provenienti da privati e pubbliche amministrazioni. 

18.1. STATO DELL’INFORMATIZZAZIONE E APPLICATIVI IN USO 

La Procura della Repubblica ha in uso i seguenti programmi informatici ministeriali: 

SICP 

È stata completata la migrazione dei dati dal REGE al SICP nei tempi previsti dal 

Ministero. 

Tutto il personale è stato adeguatamente formato all’utilizzo del nuovo applicativo 

attraverso corsi interni. 

Eventuali problemi sono sempre risolti dal personale tecnico in servizio presso gli 

Uffici. 

Le criticità riscontrate sono le medesime rilevate negli anni precedenti, ovvero la 

mancanza di dialogo tra i diversi applicativi, nei casi di condivisione della base dati; il 

mancato o non corretto inserimento dei dati da parte di un ufficio richiede spesso 

l’intervento dei tecnici per la risoluzione del problema; un rallentamento del programma 

in alcune ore della giornata. 

SIDIP 

La digitalizzazione avviene solo al momento dell’avviso conclusione indagini 

preliminari. Tutti i computer hanno la possibilità di masterizzare. 

CONSOLLE 

Tutto il personale, sia amministrativo che i magistrati, dispone della consolle penale, 

utilizzata prevalentemente ai fini statistici. 

Il dato statistico estratto da Consolle corrisponde al dato reale. La verifica della 

correttezza del dato, infatti, è effettuata attraverso periodiche ricognizioni materiali dei 

fascicoli compiute dalle Segreteria dei Magistrati in collaborazioni con l’ufficio statistiche. 

SIRIS 
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L’applicativo viene utilizzato dall’Ufficio per il rilascio dei carichi pendenti ed il rilascio 

delle attestazioni ex art.335 cod. proc. pen. 

NDR 

Il portale <NDR> è stato avviato, ma non tutte le forze dell’ordine ancora lo 

utilizzano perché non hanno richiesto l’abilitazione. 

In particolare, la Procura di Palmi acquisisce già <NDR> inviate dai vari organi di 

polizia giudiziaria; tuttavia, anche attualmente, non tutta la polizia giudiziaria operante 

nel circondario utilizza il sistema. 

Sono stati organizzati corsi di formazione per la polizia giudiziaria delle sezioni di 

P.G. presso la Procura della Repubblica. 

Quasi tutte le forze dell’ordine sono dotate di pec per l’invio telematico degli atti. 

TIAP 

Il portale TIAP non viene utilizzato. Sono stati effettuati, però, corsi di formazione. 

L’Ufficio ha in programma l’avvio dell’applicativo nei prossimi mesi. 

SIES/SIEP (cumulo delle pene) 

L’ufficio esecuzioni penali utilizza ancora l’applicativo RES per la gestione del cumulo 

delle pene non svolgendo il SIES tale funzione. 

Il cumulo viene effettuato sul RES e i dati finali vengono importati sul SIES. 

Con riferimento all’esecuzione delle misure di sicurezza, l’ufficio in verifica effettua 

l’iscrizione del relativo fascicolo di quarta classe per poi trasmettere gli atti per 

l’esecuzione al PM competente presso il magistrato di sorveglianza ai sensi dell’art. 658 

c.p.p. 

L’ufficio esecuzioni ha predisposto uno scadenzario nel quale sono riportati tutti i 

fascicoli di quarta classe con il relativo <fine pena> e la tipologia di misura di sicurezza 

da eseguire; quattro mesi prima del <fine pena> compare un avviso che ricorda 

l’adempimento da espletare (trasmettere gli atti alla procura competente). 

SIAMM (accertamento e recupero delle spese)



Tutte le cancellerie hanno la possibilità di gestire i propri fascicoli.



SNT 

Tutte le cancellerie utilizzano l’applicativo per le notifiche degli atti penali in via 

telematica. 

SIT-MP 

L’ufficio misure di prevenzione utilizza SIT-MP. 

SIC 

Ogni cancelleria utilizza l’applicativo SIC, oltre all’ufficio casellario. 

PERSEO 

L’ufficio utilizza il programma PERSEO per la gestione delle presenze del personale 

amministrativo. 
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SCRIPT@ 

L’ufficio lo utilizza abitualmente per la protocollazione. Viene utilizzato anche come 

canale di comunicazione tra gli Uffici giudiziari. 

SI.CO.GE 

L’ufficio economato ufficio spese di giustizia utilizza l’applicativo SI.CO.GE per 

ricevere/verificare/accettare fatture di competenza dell’ufficio sia per le spese di giustizia 

sia per le spese di funzionamento. 

GIADA 

Non è utilizzato. 

G.E.C.O. 

L’ufficio Economato utilizza l’applicativo GECO per la gestione dei beni mobili e 

durevoli di 1^- 2^ e 6^ categoria. 

A.V.C.P. 

L’ufficio Economato utilizza l’applicativo AVCP per la acquisizione dei C.I.G. da 

attribuire alle procedure d’acquisto per le spese di funzionamento. 

S.I.G.E.G. 

L’ufficio Economato utilizza l’applicativo SIGEG per rendicontare le attività annuali di 

acquisti e forniture. 

Inoltre l’ufficio economato e spese di giustizia è abilitato ad accedere alle piattaforme 

web: 

DURC ON LINE, ENTRATEL, DIGISTAT, NOIPA GIUDICINET. 

L'assistenza tecnica sia sugli applicativi che sull'hardware è garantita dalla società 

C.M.I.T. con la presenza giornaliera di almeno un tecnico presso gli uffici della Procura. 

18.2. GRAVI ANOMALIE NELLA TENUTA DEI REGISTRI



INFORMATICI



Gli applicativi ministeriali risultano regolarmente implementati nelle loro diverse 

funzioni. 

Non sono risultati in uso programmi c.d. domestici e/o registri cartacei sostitutivi di 

quelli informatici ufficiali forniti dall’amministrazione. 

I mezzi di comunicazione e divulgazione a uso interno dell’ufficio includono l’uso di 

posta elettronica certificata “PEC” e le comunicazioni telematiche (v. art. 47 d. lgs. n. 

82/2005, come novellato dal dl. n. 69/2013 convertito nella I. n. 98/2013). 

Non sono emerse, in conclusione, anomalie nella tenuta dei registri informatici. 
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18.3. SITO INTERNET 

Il sito internet della Procura è stato realizzato a cura della società Business 

Integration Partners S.p.A, aggiudicataria della gara pubblica indetta dalla Regione 

Calabria, finanziato con fondi dell’Unione Europea, finalizzata alla realizzazione del 

progetto per le “Best Practices”. 

Il sito è stato curato dal dirigente, quale responsabile dei contenuti e 

dell'aggiornamento, con la collaborazione dell'operatore sig. Japichino Francesco. 

18.4. MAGISTRATO DI RIFERIMENTO PER L’INFORMATICA 

Il magistrato di riferimento per l’ufficio di Procura è la dott.ssa Anna Pensabene. 

18.5. RAPPORTI CON IL C.I.S.I.A. 

L'ufficio è in costante contatto con il C.I.S.I.A. 

Non sono state riscontrate durante la permanenza ispettiva, né riferite, criticità nei 

rapporti con il C.I.S.I.A. e/o con l’assistenza informatica e sistemistica. 

19. ATTIVITA’ TELEMATICHE 

19.1. NOTIFICHE TELEMATICHE PENALI 

19.1.1. Attuazione 

L’ufficio di Procura ha dato attuazione a quanto previsto dall’art. 16 comma 8 lettera 

c) bis del decreto legge 179/2012, secondo il quale, a far data dal 15 dicembre 2014, 

sussiste l’obbligo normativo di notificare in via telematica a persona diversa dall’imputato 

a norma degli articoli 148, comma 2-bis, 150 e 151 comma 2, del codice di procedura 

penale, gli atti del procedimento. 

In particolare, dopo avere provveduto ad accreditare i cancellieri e gli assistenti delle 

segreterie dei magistrati per l’uso della firma digitale remota, che consente un uso 

ottimale del sistema delle notifiche, con ordine di servizio del 05.10.2014 il dirigente ha 

disposto l’inizio - a decorrere dal 06.10.2014 - dell’attività di sperimentazione del sistema 

delle notificazioni e comunicazioni telematiche penali. 

L’ufficio ha implementato il sistema SNT e tutte le segreterie utilizzano l’applicativo 

per le notifiche degli atti penali in via telematica. 
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ufficio interessato Totale mail trasmesse errore di consegna 

Segreterie sostituti 22.048 277 

Ufficio dibattimento - -

Settore della esecuzione 2.600 42 

Totali 24.648 319 

19.1.2. Disposizioni organizzative adottate: adeguatezza 

Sono state adottate le seguenti Disposizioni organizzative : 

- Provvedimento n.27/14 Dir. serv (98/14 Int.9) del 5/10/2014; 

- Provvedimento n. 35/15 Dir. Serv. del 2.12.2015, che ha disciplinato l’apertura e 

lo scarico delle notifiche in ricezione provenienti da altri uffici a mezzo l’SNT. 

19.1.3. Omissioni, ritardi o prassi elusive 

Nulla di rilievo da riferire. 

Il Procuratore della Repubblica ha evidenziato che, sin dall’inizio della sua 

operatività, il Sistema Informativo di Notifiche Telematiche è risultato efficiente ed 

efficace, consentendo un risparmio di tempo e di risorse. 

Infatti, attraverso il predetto applicativo, vengono trasmessi tutti gli atti diretti 

all’esterno a condizione che la pec del destinatario sia presente nel sistema. 

Secondo quanto verificato dal Dirigente Ispettore, non sussistono difficoltà 

attuative rilevanti. 

19.1.4. Insufficienza o inidoneità degli strumenti materiali, delle 

iniziative formative o dei servizi di assistenza forniti all’Ufficio 

Il Capo dell’Ufficio ha riferito che la dotazione di scanner utilizzati ai fini della notifica 

risulta sufficiente. 

L’assistenza tecnica fornisce un supporto adeguato. 

Per tutto il personale abilitato delle segreterie sono stati effettuati dei corsi in sede 

con il supporto dell’assistenza tecnica. 

19.2. ALTRE ATTIVITÀ TELEMATICHE 

Nulla di rilievo da segnalare 
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20. BUONE PRASSI ED ECCELLENZE DI RENDIMENTO 

20.1. BUONE PRASSI NELLA GESTIONE DEI SERVIZI 

Riferisce il capo dell’Ufficio come sia stata redatta, e pubblicata sul sito WEB, la 

Guida ai Servizi e il Bilancio Sociale, in esecuzione dell’impegno assunto all’interno del 

progetto denominato “Best Practices” finalizzato al miglioramento della qualità dei servizi 

al cittadino. L’obiettivo della Guida ai Servizi è quello di avvicinare il cittadino/utente 

all’Ufficio giudiziario, creando i presupposti per accrescere la credibilità e la affidabilità 

della istituzione giudiziaria. 

I principi posti a fondamento della Guida sono stati quelli dell’uguaglianza, 

dell’imparzialità e continuità nell’erogazione dei servizi, della partecipazione, chiarezza e 

trasparenza, dell’efficacia, efficienza ed economicità. 

L’ufficio ha, inoltre, provveduto, nel periodo ispettivo, all’aggiornamento sul sito WEB 

del programma triennale per la trasparenza e l’integrità, così come previsto dall’art. 1 co. 

32 Legge 190/12. 

L’Ufficio si è reso promotore ed ha istituito, nel Nuovo Palazzo di Giustizia di Piazza 

Amendola, un’aula di ascolto per i minori e fasce deboli inaugurata in data 13 maggio 

2015 con accesso separato rispetto al pubblico che consente la massima riservatezza a 

tutela dei soggetti coinvolti in vicende penali particolarmente delicate. 

L’ufficio, infine, nel periodo di riferimento ha redatto e sottoscritto vari protocolli volti 

a migliorare i rapporti e l’interazione con gli altri uffici giudiziari e con gli altri Organismi 

e, soprattutto, a dare efficacia all’attività investigativa. 
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20.2. ECCELLENZE DI RENDIMENTO 

Nulla di rilievo da segnalare. 

21. REGOLARIZZAZIONE RILIEVI PRECEDENTE ISPEZIONE 

La sintesi dei principali rilievi della relazione ispettiva 2013 non riportava 

indicazioni particolari: non fu redatta alcuna prescrizione e i pochi ulteriori rilievi 

di qualche spessore vennero indicati come sanati dall’ispettore generale 

relazionante. 

22. SINTESI SULL’ANDAMENTO GENERALE DELL’UFFICIO 

L’ispezione si è svolta con la massima collaborazione da parte del Capo 

dell’Ufficio e del personale amministrativo. 

Dall’analisi complessiva svolta si rileva come l’Ufficio di Procura sia dotato 

di un’efficiente organizzazione, che ha consentito di mantenere significativi 

standard di produttività e di offrire un credibile servizio della giustizia in un 

contesto ambientale e territoriale, sotto il profilo delinquenziale, assolutamente 

peculiare. 

L’efficiente organizzazione si è esplicata tramite il costante adeguamento 

della distribuzione del lavoro alle presenze effettive dei sostituti in organico, 

come rappresentato al paragrafo 15.1.3, la puntuale ripartizione delle 

competenze tra i gruppi di lavoro, l’attenta valorizzazione delle competenze, la 

continua attività di indirizzo e coordinamento svolta dal Capo dell’Ufficio, la 

cooperazione a livello distrettuale, l’utilizzo adeguato e l’aggiornamento degli 

strumenti informatici, la costante organizzazione del personale amministrativo. 

L’analisi dei flussi dei procedimenti pendenti nell’intero periodo 

ispezionato ha consentito di registrare il costante aumento delle annuali 

definizioni rispetto alle sopravvenienze, contestualmente ad una progressiva 

diminuzione delle pendenze. 

Dati che assumono ulteriore valore tenendo conto della complessità delle 

indagini svolte dall’ufficio, con frequente necessità anche di un raccordo con la 

Procura Distrettuale Antimafia di Reggio Calabria, e della tempestività delle 

iscrizioni delle notizie di reato, tanto da registrare l’assenza, a data ispettiva, di 

notizie da iscrivere da oltre 60 giorni. 
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Da rimarcare positivamente, infine, la piena e significativa collaborazione 

riscontrata tra l’ufficio di Procura e quello del Tribunale, funzionale al 

miglioramento del servizio Giustizia, ed il proficuo rapporto instaurato anche con 

il Consiglio dell’Ordine degli avvocati. 
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PARTE TERZA – U.N.E.P.



23. CONSIDERAZIONI INTRODUTTIVE 

La verifica ispettiva presso l’Ufficio U.N.E.P. del Tribunale di Palmi ha 

riguardato la parte contabile, per il periodo dal 1° Gennaio 2013 al 31 Dicembre 

2017, ed i servizi svolti dal 1° Luglio 2013 al 31 Dicembre 2017. 

La competenza territoriale dell’Ufficio U.N.E.P. comprende, oltre al Comune 

di Palmi, altri trentadue comuni. 

Idoneità dei locali ed adeguatezza degli arredi e dei beni strumentali 

L’ Ufficio è situato in una porzione immobiliare posta al primo piano dello 

stabile sito in Palmi, in Via Nazario Sauro s.n.c. 

Sullo stesso piano trovano sistemazione anche gli uffici del Giudice di Pace, 

gli uffici provinciali e di collocamento. 

Al piano terra è ubicato il mercato comunale. 

Nel corso dell’ispezione sono state osservate difformità rispetto alla 

normativa che regola la messa in opera delle barriere architettoniche; non 

risultano, infatti, installati né scivoli né montascale. 

Per lo svolgimento dell’attività interna l’Ufficio dispone di un unico ambiente 

accessibile, oltre che con scala interna, anche con ascensore, che, però, è, da un 

certo periodo, come riferito dal Dirigente, “fuori servizio”. 

L’ambiente è suddiviso in un grande salone, che svolge funzione anche di 

ingresso, in una stanza in uso al Dirigente, in cinque stanze utilizzate dai 

Funzionari Unep, in due stanze dove trovano sistemazione gli Ufficiali Giudiziari, 

in quattro stanze dove sono sistemati gli Assistenti Giudiziari, in due stanze ad 

uso archivio, in una stanza dove sono collocate due fotocopiatrici ed, infine, in un 

ripostiglio adibito a deposito del materiale delle pulizie. 

La ricezione degli atti viene garantita attraverso degli sportelli tipo <<front-

office>>. 

L’ufficio è munito di impianto di condizionamento dell’aria centralizzato, che, 

al momento della verifica ispettiva, risultava non funzionante. 

Nei locali sono presenti condizionatori a parete (split), solo in parte 

funzionanti. 

Le grandi vetrate di alcuni locali sono prive di idonee tende parasole. 
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Sullo stesso piano si trovano due locali riservati a servizi igienici 

assolutamente inidonei a persone diversamente abili. 

La pulizia dei locali è curata dallo stesso personale incaricato per il palazzo 

di giustizia. 

Le attrezzature informatiche fornite dall’Amministrazione sono sufficienti e 

proporzionate al fabbisogno dell’Ufficio. La dotazione comprende trenta 

computer, otto stampanti a postazione singola e otto condivise di cui due 

collegate in rete. Inoltre l’ufficio è arredato con due fotocopiatori. 

I locali adibiti ad Ufficio sono di proprietà del Comune di Palmi, e sono 

concessi all’Ufficio in uso gratuito. 

Sistemi di sicurezza 

I locali sono risultati inidonei dal punto di vista della sicurezza. Il Dirigente 

ha, in proposito, riferito che nell’anno 2017 l’Ufficio è stato oggetto del furto di 

una somma di denaro di circa 8.000 euro. 

L’ingresso principale di accesso agli uffici è dotato di una porta in struttura 

in alluminio con pannello in vetro munita di serratura non di sicurezza. 

Risulta installato un idoneo impianto di allarme antincendio con i relativi 

sensori; risultano collocati sette estintori. 

Per far fronte alle problematiche di sicurezza, in un periodo di poco 

antecedente la verifica ispettiva, l’Ufficio è stato fornito di un impianto di 

videosorveglianza e di una postazione di vigilanti- dipendenti della ditta SICUR 

CENTER con Sede Legale in Palermo - che svolgono la loro attività giornalmente 

rapportandola agli orari dell’ufficio. 

Misure di prevenzione infortuni sul lavoro 

I luoghi di lavoro sono proporzionati alla pianta organica prevista per 

l’ufficio. 

L'illuminazione è quasi sempre artificiale con luci a neon. 

In tutti i locali è fatto osservare il divieto di fumo dal responsabile 

dell'ufficio. 

Gli arredi sono conformi a quanto previsto dalla normativa in materia di 

igiene e sicurezza dei lavoratori. Le postazioni di lavoro sono attrezzate con 

sedute ergonomiche e dotate di personal computer. 

Il Dirigente riferisce che negli ultimi anni il personale non è stato sottoposto 

a visita da parte di professionista incaricato dall’Amministrazione. 

L’Ufficio è munito di cassetta di pronto soccorso adeguatamente custodita -

insufficiente, con materiale scaduto e non utilizzabile, con apparecchio pressorio 

non funzionante - facilmente accessibile ed individuabile con segnaletica 
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appropriata, contenente la dotazione minima prevista dal Decreto del Ministro 

della Salute del 15 Luglio 2003 n.388. 

Tutela della riservatezza dei dati sensibili 

La sistemazione logistica permette una adeguata garanzia della tutela dei 

dati sensibili contenuti nei documenti informatici e cartacei. 

L’ufficio è dotato di otto armadi blindati e di schedari in struttura metallica 

con serratura ove conservare gli atti e i documenti contenenti dati sensibili. 

Inoltre è dotato di una cassaforte le cui chiavi sono in possesso solo dal 

Dirigente. 

Il trattamento dei dati personali è disciplinato assicurando un buon livello di 

tutela dei diritti e delle libertà. I sistemi informativi e i programmi informatici 

sono configurati riducendo al minimo l’utilizzazione di dati identificativi. 

Per quel che attiene, poi, agli adempimenti connessi alle modalità di 

notificazione degli atti, come introdotti dall’art. 174 del D. Lgs. 30.06.2003 (a 

mente del quale <<[…] l'ufficiale giudiziario consegna o deposita la copia 

dell'atto da notificare in busta che provvede a sigillare e su cui trascrive il 

numero cronologico della notificazione, dandone atto nella relazione in calce 

all'originale e alla copia dell'atto stesso») - l’Ufficio opera apponendo- nella 

relazione di notifica posta sull’originale e sulla copia dell’atto- la dicitura «in 

busta chiusa e sigillata». 

Lo stato matricolare del personale Unep, previsto dagli artt. 52 e 53 del 

D.P.R. 1229/59 e i dati sensibili di ogni dipendente, conseguenti al rapporto di 

lavoro, ovvero inerenti i rapporti con gli enti previdenziali ed assistenziali, o dati 

giudiziari del personale dipendente, o l’adesione ad organizzazioni sindacali sono 

conservati e custoditi presso l’Ufficio del personale del Tribunale di Palmi. Le 

copie dei fascicoli personali dei dipendenti in servizio prima dell’accorpamento 

sono conservate in un armadio chiuso a chiave. I restanti fascicoli sono 

conservati presso la segreteria del Tribunale. 

Risulta garantita la privacy informatica. 

In ufficio per ogni postazione – o utente dei programmi informatici – è 

prevista una password personale modificabile. 

Risultano utilizzati software, firewall e sistema antivirus forniti 

dall’Amministrazione. 

L’Ufficio è risultato cablato. Tuttavia, non tutte le postazioni hanno la 

predisposizione per l’accesso in rete e per il collegamento telefonico; il 

collegamento alla rete “Giustizia” per lo scambio dei dati o informazioni avviene 

attraverso l'uso di collegamenti con il server centrale del Palazzo di Giustizia. 
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Quanto al dovere di riservatezza in relazione ai dati sensibili trattati 

dall’Unep, è stato osservato che le strutture garantiscono il rispetto della privacy 

che risulta disciplinato sia durante il servizio di sportello nelle ore di apertura al 

pubblico sia al momento della restituzione degli atti. 

L’utenza non ha libero accesso agli atti ed ai fascicoli. 

La consegna degli atti di esecuzione viene effettuata dai Funzionari che 

provvedono a tale attività previa annotazione e sottoscrizione su apposito 

registro cartaceo. 

I documenti e gli atti in carico all’Ufficio sono ben custoditi in appositi 

armadi con chiusura ermetica. 

Archivi 

Gli archivi sono ubicati nei locali in uso all’Unep. L’ufficio è in possesso delle 

chiavi di accesso. 

24. COMPOSIZIONE DELL’UFFICIO, ORGANIZZAZIONE DEL 

LAVORO E SCOPERTURE DI ORGANICO 

Composizione dell’Ufficio, organizzazione del lavoro 

La dotazione organica dell’UNEP di Palmi, secondo le nuove piante organiche 

disposte dal Ministero ed in vigore dal 30 settembre 2013 (decreto 25/4/2013) in 

conseguenza dell’entrata in vigore del D.Lgs. n.155 del 7/9/2012 con la nuova 

geografia giudiziaria, prevede complessivamente N° 37 unità così suddivise: 

Figura Professionale Pianta Organica 

Funzionari UNEP Area III 9 

Ufficiali giudiziari Area II 9 

Assistenti giudiziari Area II 10 

Totale 28 

La completa pianta organica dei Funzionari UNEP, degli Ufficiali Giudiziari e 

quella degli Assistenti Giudiziari sarebbe adeguata al flusso di lavoro da svolgere. 

Al contrario, sono attualmente in servizio otto Funzionari UNEP dei nove 

previsti, nove Ufficiali Giudiziari dei nove previsti e cinque Assistenti Giudiziari 

dei dieci previsti con una scopertura nell’area funzionale dei Funzionari Unep del 

11,1% e una scopertura del 50% in quella degli Assistenti Giudiziari. 
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Nel periodo oggetto di verifica l’Ufficio non è stato mai coadiuvato da 

personale applicato o distaccato da altri Unep. 

Viceversa un Assistente - con decreto n.23 del 15.02.2017 della Corte di 

Appello di Reggio Calabria – è stato applicato, dall’01.03.2017, per sei mesi 

all’UNEP di Reggio Calabria. 

Un altro dipendente ha fruito di un periodo di lavoro a tempo parziale con 

provvedimento del DOG datato 13.06.2007 che prevedeva l’articolazione della 

prestazione effettiva di servizio nei mese di maggio, giugno, agosto e settembre 

(tempo parziale verticale – riduzione prestazione lavorativa 66,67%) con 

decorrenza 18.06.2007. Successivamente a tale periodo, con provvedimento del 

Direttore Generale datato 30.06.2014, il rapporto di lavoro da tempo parziale è 

stato ricostituito a tempo pieno con decorrenza 01.08.2014. 

La sorveglianza sull’U.N.E.P. è stata esercitata dal Giudice Delegato dal 

Presidente del Tribunale di Palmi Dottor Antonio Salvati - provvedimento del 

Capo dell’Ufficio datato 28.03.2011 - sino al 20.07.2014. Successivamente a tale 

data, dal Presidente Dott.ssa Maria Grazia Arena sino al 31/12/2016. Dal 

01/01/2017 dall’attuale Presidente Dott.ssa Concettina Epifanio. 

Negli anni sottoposti a verifica, l’ufficio è stato diretto dal Funzionario 

U.N.E.P. Dottor Pietro Princi, nominato con PDG del 12.12.1984. 

Nei casi di assenza del Dirigente è stato designato, con disposizione del 

Capo dell’Ufficio datato 05.08.2016 Prot.684/16, quale sostituto il Funzionario 

Unep Santo Falcone, con poteri di gestione amministrativa e contabile. 

Successivamente a tale data, il Capo dell’Ufficio, con provvedimento del 

15.10.2016 prot.n.1096/16, ha disposto una rotazione mensile dell’incarico di 

vicario di tutti i funzionari Unep in ordine di anzianità crescente. 

L’assetto organizzativo dell’ufficio è adeguato alle declaratorie contrattuali 

del personale previste dal Nuovo Ordinamento Professionale, assicurando che i 

dipendenti eroghino una prestazione lavorativa che corrisponda ai relativi profili 

professionali di appartenenza e ciò anche in considerazione della rilevanza 

esterna delle attività di istituto espletate. 

Dall’osservazione dei dati relativi alle assenze extra feriali si sottolinea una 

bassa percentuale di assenze, con pochi episodi di lunga durata che non hanno 

pesato sul restante personale. 

Tutto il personale ha dimostrato professionalità e conoscenza di tutti i 

servizi. 

L’organizzazione dell’ufficio è buona. 
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Previe riunioni di staff, il dirigente ha disposto l’assegnazione delle zone e la 

ripartizione delle attività d’istituto; ciò ha consentito una equilibrata divisione del 

lavoro esterno e maggiore disponibilità per i servizi interni. 

Nel periodo di verifica l’Ufficio ha garantito il regolare svolgimento di tutti i 

servizi. La ricezione degli atti di notifica e di esecuzione è stata curata dai 

Funzionari Unep con turnazione giornaliera. Viceversa la ricezione degli atti 

esenti è stata assegnata all’Ufficiale Giudiziario Barbera Letteria. 

Per gli atti ricevuti a mezzo P.E.C. si è disposto che provveda alla 

visualizzazione e stampa sia il Dirigente sia il personale addetto alla ricezione 

degli atti di notifica. 

Si è riscontrato che è stato correttamente redatto e posto in essere l’ordine 

di servizio che dispone la ripartizione dei servizi e dei compiti fra i componenti 

dell’ufficio Unep. L’ultimo è stato emesso in data 30.01.2017. 

Ai servizi esterni sono addetti tutti i Funzionari UNEP e gli Ufficiali 

Giudiziari. 

I servizi interni di notificazione a mezzo posta sono effettuati a turno dai 

Funzionari e Ufficiali Giudiziari. 

L’attività amministrativa e contabile, comprese le incombenze che fanno 

capo al sostituto d’imposta, sono state espletate con l’ausilio di fogli di Excel. 

Detta attività è svolta dal Dirigente, coadiuvato dalla fattiva collaborazione 

del Funzionario Giuseppe Tripodi. 

Quanto alle competenze esclusive del Dirigente, il medesimo si occupa 

direttamente delle seguenti attività: amministrativa–contabile, di direzione, 

organizzazione e coordinamento del lavoro; di sorveglianza sul corretto esercizio 

dei diritti e dell’osservanza dei doveri del personale e sull’attività svolta dalle 

varie professionalità; di amministrazione delle somme riscosse e della tenuta 

della cassa; degli adempimenti riguardanti l’attività di «Sostituto d’imposta»; 

della tenuta del registro «Fondo spese di ufficio»; inoltre il Dirigente è 

direttamente impegnato nell’attività ricezione dell’utenza per la soluzione di 

problematiche e delle questioni tecnico-giuridiche connesse all’attività di 

esecuzioni e di notificazioni degli atti, nonché della cura dei rapporti con gli altri 

Uffici (Tribunale, Procura) nonché, con il Consiglio dell’Ordine degli Avvocati e 

con gli atri soggetti e enti istituzionali, al fine di garantire un servizio conforme 

anche alle esigenze dell’utenza. 

Il Dirigente svolge anche attività esterna nella zona di propria competenza. 

E’ risultata ordinata la raccolta e conservazione dei prospetti contabili, delle 

quietanze di versamento, delle copie dei mandati e decreti di pagamento, nonché 
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di tutta la documentazione a supporto, facilitando l’attività di verifica e riscontro 

delle risultanze contabili. 

I servizi sono ripartiti in modo equo tra i componenti dell’ufficio. 

Indicazione dei carichi e dei flussi di lavoro in relazione alle unità di 

personale in pianta organica e in effettiva presenza. 

I flussi di lavoro indicano un carico di lavoro significativo. 

L’U.N.E.P., infatti, serve tutto il circondario del Tribunale di Palmi, che 

abbraccia ben 33 comuni della provincia di Palmi in gran parte difficilmente 

raggiungibile per distanze, conformazione orografica e condizioni climatiche 

(distanza massima A/R 64 Km - comune di Delianuova). La popolazione 

residente è di poco più di 164.000 abitanti. 

25. STATO DELL’INFORMATIZZAZIONE 

Lo stato dell’informatizzazione è potenzialmente adeguato alle esigenze di 

servizio. L’Ufficio è sufficientemente informatizzato. Allo stato nove PC sono 

efficacemente collegati in rete con connessione ai siti web istituzionali. 

L’Ufficio è risultato cablato; il collegamento alla rete “Giustizia” per lo 

scambio dei dati o informazioni avviene attraverso l'uso di collegamenti fisici con 

il server centrale del Tribunale di Palmi. 

L’ufficio ha più volte inoltrato, sia agli Uffici Giudiziari competenti sia al 

CISIA sede di Reggio Calabria, la richiesta per l’installazione del software GSU 

WEB per la registrazione digitale degli atti nei registri cronologici. L’ultima 

richiesta risulta effettuata in data 11.10.2017. 

Al momento della verifica ispettiva l’Ufficio non è stato ancora fornito di 

apposito applicativo. 

26. BUONE PRASSI ED ECCELLENZE DI RENDIMENTO 

Gli obiettivi programmati in corso e le utilità acquisite all’ufficio sono 

soprattutto in termini di produttività, organizzazione, tempi di risposta all’utenza, 

accoglienza, front-office, semplificazione dei servizi ed evasione con sollecitudine 

delle richieste di notifica ed esecuzione. 

Sono risultati buoni i mezzi di comunicazione e divulgazione in uso 

nell’ufficio. 
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E’ risultato, altresì, funzionante il sistema di posta elettronica certificata 

“PEC” e quello di comunicazioni telematiche (così come previsto dall’art. 47 d. 

lgs n. 82/2005, come novellato dal D.lg. n.69/2013 convertito nella l. 

n.98/2013). 

L’Unep di Palmi non ha attuato o concluso progetti nel periodo di verifica. 

27. REGOLARIZZAZIONE RILIEVI PRECEDENTE ISPEZIONE 

L’Ufficio si è adeguato ai rilievi e alle raccomandazioni della precedente 

verifica ad eccezione di quanto riportato nella Parte Riservata. 

28. CONCLUSIONI, CON INDICAZIONE DELLE PIÙ GRAVI 

CRITICITA’ CHE INCIDONO SUL REGOLARE FUNZIONAMENTO 

DELL’UFFICIO 

In conclusione, l’andamento complessivo dell’Ufficio è apparso buono. 

Nel corso della verifica ispettiva si è, infatti, notata la fattiva collaborazione 

del personale tesa al compimento delle numerose incombenze di ogni natura, 

dimostrando competenza e professionalità. 

La sorveglianza sulla tempistica di tutta l’attività esecutiva, prevista 

dall’art.59 D.P.R.15/12/1959 n.1229, è stata esercitata dal dirigente con 

puntualità. 

Tutti i servizi, sono risultati efficienti e ripartiti in modo equo tra 

componenti dell’ufficio. 

Non sempre lo svolgimento dei compiti d’ufficio è stato improntato ad un 

rigoroso ed attento rispetto di tutta la normativa che regola l’attività dell’Ufficiale 

Giudiziario. 

UNEP C/O LA SEZIONE DISTACCATA DI CINQUEFRONDI 

L’accorpamento dell’ufficio NEP di Cinquefrondi - negli anni sottoposti a 

verifica diretto dal Funzionario UNEP Claudio Caminiti nominato con P.D.G. del 

26.09.2012 - presso l’Ufficio Unico Notifiche, Esecuzioni e Protesti del Tribunale 

di Palmi della unità Unep è avvenuto nei tempi prescritti - 14/09/2013 – e con le 
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modalità disposte dalla circolare Ministero della Giustizia Prot. VI-

DOG/699/035/2013/CA del 22/08/2013. 

Per ogni altra osservazione si rimanda alla Parte Riservata. 

L’Ispettore Generale Capo



Emanuela Aliverti
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