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OSSERVAZIONI GENERALI


PREMESSA


1. PERIODO ISPETTIVO 

La verifica ispettiva agli Uffici Giudiziari del Tribunale di Castrovillari, della Procura 

della Repubblica presso il Tribunale di Castrovillari e dell’Ufficio N.E.P. di Castrovillari, ha 

avuto inizio il 12.3.2019 ed è terminata il 3.4.2019. 

La stessa ha riguardato il periodo dall’1.1.2014 al 31.12.2018, pari a 60 mesi. 

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

Tribunale di Castrovillari, della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Castrovillari 

e dell’U.N.E.P. di Castrovillari, un periodo pari a 60 mesi, compreso tra l’1.10.2008 e il 

30.9.2013. 
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2. COMPOSIZIONE DEL GRUPPO ISPETTIVO E DIVISIONE DEI 

COMPITI 

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

componenti della delegazione ispettiva sono di seguito riportate: 

•	 Ispettore Generale dott. Massimiliano Razzano, capo della delegazione 

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

dell’istruttoria in sede; 

•	 Dirigente amministrativo con funzioni ispettive dott.ssa Nadia Laface, che ha 

verificato i servizi amministrativi della Procura della Repubblica e i servizi civili del 

Tribunale relativi ai soli settori degli affari non contenziosi e da trattarsi in camera 

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

successioni/eredità giacenti e della negoziazione assistita in materia di 

separazione e divorzio; 

•	 Dirigente amministrativo con funzioni ispettive dott.ssa Digna Masarone, che 

ha verificato i servizi amministrativi del Tribunale; 

•	 Direttore amministrativo con funzioni ispettive dott. Fabrizio Antonelli, che ha 

verificato i servizi penali del Tribunale e della Procura della Repubblica nonché i 

servizi civili della Procura della Repubblica; 

•	 Direttore amministrativo con funzioni ispettive dott.ssa Ines Silvia Nenna, che 

ha verificato tutti i servizi civili del Tribunale, diversi da quelli relativi agli affari 

non contenziosi, tutele, curatele, amministrazioni di sostegno, successioni ed 

eredità giacenti, negoziazione assistita in materia di separazione e divorzio; 

•	 Funzionario U.N.E.P. con funzioni ispettive dott. Fortunato Giuffrè, che ha 

verificato tutti i servizi dell'U.N.E.P.. 
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PARTE PRIMA – TRIBUNALE – A. SEDE CENTRALE


3. CONSIDERAZIONI INTRODUTTIVE


3.1. IDONEITÀ DEI LOCALI 

II Tribunale di Castrovillari ha la propria sede nel Palazzo di Giustizia di via Muraca 

in Castrovillari. 

L’immobile, costituito da corpo di fabbrica inserito in un più ampio terreno 

rettangolare, si presenta, all’esterno, dall’aspetto architettonico armonioso ed adeguato 

alle aspettative degli utenti ed, all’interno, dotato di spazi comuni del tutto confortevoli e 

luminosi. 

Quanto agli spazi, il Palazzo di Giustizia, progettato per i soli Uffici Giudiziari di 

Castrovillari, avrebbe rivelato il proprio limite con l’entrata in vigore del d. lgs. n. 

155/2012 e il conseguente accorpamento del Tribunale e della Procura della Repubblica 

di Rossano. 

Tale accorpamento avrebbe comportato un primo intervento di redistribuzione dei 

locali, con destinazione al vecchio Palazzo di Giustizia dell’Ufficio del Giudice di Pace e 

dell’Ufficio N.E.P.. 

Inoltre, successivamente, alcune modifiche, al piano terra, hanno interessato gli 

spazi comuni, che sono stati ridotti a beneficio del ricavo di ulteriori locali per allocare 

archivi e per ospitare alcuni servizi della Procura della Repubblica. 

Allo stato gli uffici ed i servizi sono dislocati come segue. 

Al piano terra, ove vi è anche un punto di ristoro/bar, trovano ubicazione le stanze 

delle Cancellerie dei settori del civile e del lavoro, gli studi di alcuni magistrati con 

funzioni civili, n. 5 aule (PT1, PT2, PT13, PT11, PT12, delle quali le prime tre destinate 

prevalentemente alle udienze civili e le ultime due, dotate di gabbie e di sistema per la 

videoconferenza, alla celebrazione di processi penali), due stanze ricavate a beneficio 

della Procura nonché i locali destinati al Consiglio dell’Ordine degli Avvocati e l'Aula 

Magna. 

Al primo piano sono ubicati gli uffici della Presidenza del Tribunale, la Cancelleria 

penale, la Cancelleria addetta al recupero crediti nonché gli studi dei giudici con funzioni 

penali, di altri giudici con funzioni civili e dei due Presidenti di sezione (civile e penale), n. 

4 aule (PP1, PP2, PP3 e PP4, delle quali la prima utilizzata prevalentemente dal GUP e le 

altre tre dai giudici del dibattimento penale). 
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Al secondo piano, dove è allocata la Procura della Repubblica, ci sono gli studi dei 

GIP, ivi compresa quella del coordinatore del settore, e le Cancellerie GIP/GUP. 

In tutti i piani sono allocati sufficienti locali adibiti a servizi igienici. 

La dislocazione degli uffici, dei servizi e delle aule è apparsa funzionale, essendo i 

settori collocati in aree omogenee, ad eccezione della sistemazione di alcune stanze dei 

magistrati civili al primo piano e non al piano terra, ove si trova l'intero settore civile. 

Stanze dei giudici con funzioni civili sono state ricavate da locali di limitate 

dimensioni, per quanto riferito originariamente destinati ad ospitare i testi in attesa di 

essere esaminati. 

L’ingresso del Palazzo di Giustizia avviene attraverso due accessi, uno per il 

pubblico e l’altro per il personale. 

Non esistono front office o sportelli informativi; tuttavia, all'ingresso è presente un 

monitor con indicazione delle aule d'udienza, del giorno, del magistrato/collegio, cui è 

possibile accedere direttamente tramite internet al link 

http://www.ordineavvocaticastrovillari.it visionando la pagina "Ruolo delle udienze". 

Le condizioni igieniche del Palazzo di Giustizia sono adeguate. 

Per le pulizie dopo un primo subentro della Corte di Appello di Catanzaro nei 

contratti già stipulati dal Comune, intervenuto in data 2.10.2015 e prorogato sino al 

30.6.2016, a seguito di determina ministeriale prot. 4891 del 23.6.2016 e di subdelega 

della Corte di Appello di Catanzaro, il Tribunale ha provveduto a stipulare nuovo contratto 

mediante affidamento diretto sul MEPA per il periodo agosto-dicembre 2016; 

successivamente, per l’anno 2017, a seguito di determina ministeriale prot. 9633 del 

25.11.2016, corretta con successiva determina prot. 17974 del 9.12.2016, si è 

provveduto a stipulare contratto mediante "Richiesta d’Offerta" sul MEPA con l’impresa 

che attualmente provvede alle pulizie; detto contratto è stato, su iniziativa ministeriale e 

successiva subdelega della Corte di Appello, prorogato inizialmente sino al 30.6.2017, poi 

sino al 31.12.2018 e, da ultimo, per l’intero anno 2019; il capitolato del contratto avente 

ad oggetto il servizio di pulizia non prevede derattizzazione e deblattizzazione; per 

quanto riferito, quest’ultima sarebbe stata realizzata, a seguito di alcune segnalazioni, 

per una parte dell’immobile con un intervento straordinario del luglio 2018. 

L’aula bunker, che si trova in un luogo di Castrovillari non lontano dal Palazzo di 

Giustizia, è di proprietà demaniale ed è inutilizzata dal 2017 per interventi del 

Provveditorato alle Opere Pubbliche sulla copertura; per quanto riferito, pur conclusi i 

lavori, non vi sarebbe stata ancora formale consegna. 

Tanto il nuovo Palazzo di Giustizia di via Muraca quanto il vecchio, ove sono 

allocati gli Uffici del Giudice di Pace di Castrovillari e N.E.P., di proprietà del Comune, 

sono stati concessi in comodato, senza alcun onere di spese per il Ministero. 
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Per quanto riferito, le più volte segnalate carenze del vecchio Palazzo di Giustizia 

(tra le tante l'assenza di rete telefonica presso l'Ufficio N.E.P. e la vetustà della rete di 

cablaggio per l’Ufficio del G.d.P.) hanno imposto interventi già finanziati dal Ministero e, 

tuttavia, la comunicazione informale proveniente dal Sindaco del Comune di ottenuta 

concessione alla demolizione del vecchio Palazzo imporrà di valutare l'eventuale 

antieconomicità degli interventi già programmati e finanziati dal Ministero, oltre la 

necessità di ricercare una nuova collocazione per i predetti Uffici. 

Nonostante il nuovo Palazzo di Giustizia sia di recente costruzione, nel periodo di 

interesse ispettivo, sarebbe stata necessaria una manutenzione continua, segnatamente 

a seguito di infiltrazioni di acqua ed in un’occasione dell’incendio del quadro elettrico, 

sarebbero necessari ulteriori interventi, tutti indicati nella manutenzione programmata, e 

sarebbero attualmente in corso iniziative della Conferenza Permanente finalizzate alla 

verifica di eventuali ulteriori interventi manutentivi ordinari e straordinari ovvero 

deficienze strutturali e/o vizi occulti di costruzione. 

Il Presidente ha rappresentato l’inadeguatezza della situazione dei garage, 

assolutamente sottodimensionati rispetto alle esigenze sia dei magistrati che del 

personale di cancelleria e di P.G.; la conformazione del garage e le vie di accesso tra 

questo e le aule di udienza, ad avviso del Capo dell’Ufficio, pone seri problemi anche di 

sicurezza e, in particolare, la progettazione delle vie di accesso al garage dall'esterno non 

consentirebbe, per limiti di altezza del portone, il passaggio di tutti i mezzi in dotazione 

della Polizia Penitenziaria della Casa Circondariale di Castrovillari, ma solo di quelli aventi 

dimensioni più ridotte, soli, pertanto, a potere pertanto accedere al locale dove sono 

allocate le celle per l'eventuale stazionamento dei detenuti sito nel seminterrato. 

Le uniche aule d'udienza dotate di gabbie sono al piano terra (PT11 e PT12) 

comunicanti con i locali destinati ad ospitare la Polizia penitenziaria ed i detenuti 

direttamente senza contatti con il pubblico a mezzo della scala interna; l'accesso alle aule 

poste al primo piano, allo stato, può avvenire solo per i percorsi utilizzati per il pubblico; 

è in corso un'interlocuzione con gli organi competenti per giungere alla realizzazione di 

opere che consentano di accedere anche alle aule PP1, PP2, PP3 e PP4, poste al primo 

piano, direttamente dal garage, evitando il passaggio dei detenuti dall'atrio principale. 

Il sistema di riscaldamento/climatizzazione non era funzionante al momento 

dell’accesso. 

3.2. ADEGUATEZZA DEGLI ARREDI E DEI BENI STRUMENTALI 

Gli arredi sono eterogenei; molti sono apparsi in discrete condizioni, sebbene 

datati; per quanto riferito, sono la risultanza degli arredi del vecchio Tribunale di 

Castrovillari e del soppresso Ufficio di Rossano. 
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Il Comune di Castrovillari avrebbe richiesto N.O. al Ministero per utilizzare le 

somme provenienti dal ribasso d’asta gara sui lavori di costruzione dell’immobile per 

provvedere al cablaggio strutturato ed all’acquisto degli arredi. Il Ministero con note prot. 

14257 dell’8.02.2013 e 78259 del 18.07.2013 ha concesso N.O. esclusivamente per gli 

arredi fissi – gabbie per detenuti, banconi per giudici ed altri arredi purché fissati al suolo 

o alle pareti – per i quali il Comune ha indetto, all’esito della procedura indicata dal 

Ministero, gara di appalto e che sono stati consegnati e montati nella seconda metà del 

2015. 

Il Presidente del Tribunale ha evidenziato la necessità di attivare la procedura per 

una fornitura di scrivanie, poltroncine e quant’altro indispensabile per la funzionalità ed il 

decoro dell’Ufficio. 

3.3. SALUTE E SICUREZZA DEI LUOGHI DI LAVORO 

L’ufficio ha provveduto, insieme con la Procura della Repubblica, ai seguenti 

adempimenti: nomina del medico competente, nella persona della dott.ssa Katiuscia 

Trimboli, che ha svolto le funzioni dall’1.3.2013 al 28.6.2014, nella persona del dott. 

Gaetano De Luca della A.S.P. di Cosenza (con la quale è stata stipulata relativa 

convenzione), che ha svolto le funzioni dall’8.10.2014 al 7.10.2017 e, infine, in adesione 

alla convenzione tra Consip s.p.a. e la RTI composta dalla capogruppo Exit One s.p.a. e 

Studio Alfa s.r.l., nelle persone del dott. Lucio Marrocco e, successivamente, del dott. 

Luigi Ficarella, che hanno svolto le funzioni dall’1.12.2017 a data ispettiva; nomina del 

responsabile esterno del servizio di prevenzione e protezione, nella persona dell’ing. 

Leonardo Bruno, che ha svolto le funzioni dal 26.2.2013 al 28.6.2014, dell’ing. Domenico 

Muzzupappa della Ase Engineering Consulting s.r.l. (con la quale è stata stipulata la 

convenzione), che ha svolto le funzioni dal 3.7.2014 al 2.7.2017, e, infine, in adesione 

alla convenzione tra Consip s.p.a. e la RTI composta dalla capogruppo Exit One s.p.a. e 

Studio Alfa s.r.l., nella persona dell’ing. Alfonso Sestito, che ha svolto le funzioni dal 

20.7.2017 a data ispettiva. 

Nelle date del 27 e 31 marzo 2015 sarebbero stati tenuti dal medico corsi di 

formazione ed informazione dei lavoratori su “Sicurezza e salute dei lavoratori”. 

Individuati nel corso del periodo di interesse ispettivo i rappresentanti delle RSU. 

In data 9.5.2018 è stato dato avvio dalla Presidenza del Tribunale alla procedura 

per la designazione dei lavoratori incaricati di attuare le misure di prevenzione incendi e 

di pronto soccorso presso il Palazzo di Giustizia di via Muraca e il vecchio Palazzo di 

Giustizia sito in via Schettini di Castrovillari, prevedendo la composizione delle squadre di 

emergenza in n. 36 per il Tribunale in via Muraca (di cui 33 all’antincendio ed 

evacuazione e 3 al primo soccorso) e n. 19 (di cui 17 all’antincendio ed evacuazione e 3 

15 



 
 

                 

             

            

     

          

            

              

             

              

            

           

             

             

               

          

          

            

              

 

           

             

              

         

                

          

              

           

               

         

           

            

            

              

      

 

 

 

al primo soccorso) per l’Ufficio N.E.P. ed il Giudice di Pace in via Schettini); l’iter non si 

sarebbe concluso poiché solo n. 7 lavoratori avrebbero manifestato la loro disponibilità, a 

seguito di interpello; il Presidente ha riferito che avrebbe provveduto coinvolgendo anche 

la locale Procura della Repubblica. 

Il responsabile esterno del servizio di prevenzione e protezione avrebbe 

aggiornato il documento della sicurezza e il medico competente avrebbe effettuato negli 

anni 2014, 2015, 2016 e 2017 le prescritte visite mediche per i conducenti automezzi. 

Il plesso edilizio sarebbe corredato da tutte le autorizzazioni di legge ed in 

particolare, oltre al certificato di agibilità, da delibera di G.M. n. 9 del 23.1.2007 

“Approvazione progetto esecutivo dei lavori di costruzione del nuovo Palazzo di giustizia”, 

da attestazione deposito progetto presso il Settore Tecnico decentrato Regionale (ex 

ufficio del Genio Civile) di Cosenza Pratica 2007/2293 Prot. 11172 del 4.1.2008, da 

certificato di Collaudo Statico e di Conformità alle norme di edilizia antisismica, da 

dichiarazione da parte del direttore dei lavori circa il rispetto della normativa in materia di 

superamento delle barriere architettoniche, da dichiarazioni di conformità degli impianti 

elettrico, tecnico e condizionamento, idrico-sanitario, rilevazione fumi e allarme incendio, 

da S.C.I.A., corredata dalle certificazioni di conformità degli impianti, presentata presso i 

VV.FF. di Cosenza in data 17.09.2013 prot. n. 0010655, pratica n. 16304 con apposita 

ricevuta. 

L’esibito DVR, il cui ultimo aggiornamento è del 24.12.2018, limitatamente agli 

uffici del Tribunale di via Muraca (e dell’U.N.E.P. di via Schettini), contiene l’indicazione 

del datore di lavoro, del responsabile del servizio di prevenzione e protezione, del medico 

competente e del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza. 

Il rischio incendio è valutato basso, tranne che nelle aree degli uffici e delle aule di 

udienza nonché dell’archivio, che presentano un rischio di incendio medio. 

Il DVR contiene anche le misure di miglioramento, tra le quali quelle costituite dal 

completamento della squadra di emergenza, dall’adozione di misure volte ad assicurare 

che i quadri elettrici abbiano gli sportelli chiusi (con possibilità di apertura solo per le 

persone autorizzate), dall’effettuazione di trattamento ovvero dall’applicazione di strisce 

antiscivolo su pavimentazione e soglie delle scale esterne, dall’eliminazione di infiltrazioni 

al piano terra, dalla fissazione a parete/soffitti delle scaffalature degli archivi, alla 

disposizione dei cavi elettrici in adeguati canaline/portacavi e dei cavi volanti di 

attrezzature in spirali di raccolta e dall’invito ad evitare di utilizzare le prese multiple, 

dallo sgombero delle vie di emergenza. 
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3.4. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

Per quanto riferito, il Tribunale ha provveduto ad adottare, nel corso dell'intero 

periodo di interesse ispettivo, varie misure in adempimento a quanto prescritto dal d. lgs. 

n. 196/2003, in linea con accorgimenti già adottati prima dell'entrata in vigore della 

normativa e sempre intesi alla tutela della privacy, pur tra gravi carenze di risorse e 

difficoltà logistiche. 

Per quanto accertato, sono stati redatti il documento programmatico per la 

sicurezza, il piano per la sicurezza e il manuale per la sicurezza. 

Il documento programmatico per la sicurezza esibito, redatto in sostituzione del 

precedente, è del 6.2.2019; nel documento – evidenziato che 1) è stata fornita, nel corso 

degli anni, agli incaricati la necessaria formazione sul corretto comportamento per il 

rispetto della legge sulla tutela dei dati personali, 2) il titolare (il Presidente del 

Tribunale) ha controllato e vigilato sul rispetto delle misure di sicurezza, 3) ulteriori 

interventi formativi in materia di privacy si terranno sia in caso di ingresso di nuovo 

personale o in occasione dell'introduzione di nuovi strumenti di lavoro anche informatici, 

il cui utilizzo richieda conoscenza di nuove particolari procedure, 3) il titolare si impegna, 

in ogni caso, a richiedere al DGSIA la programmazione di interventi formativi per i 

responsabili del trattamento e gli incaricati – si indicano le misure/prescrizioni a tutela 

della riservatezza dei dati trattati, tra le quali, in particolare, le seguenti: la limitazione 

dell’accesso agli archivi ai responsabili e agli incaricati del trattamento preventivamente 

autorizzati dai responsabili, con l’indicazione dei modi di accesso e delle modalità per il 

trattamento dei dati nel rispetto delle norme sulla privacy; permanenza dei fascicoli 

cartacei nei corridoi, nelle fasi di trasporto all'interno dell'ufficio, il tempo strettamente 

necessario alla loro consegna; limitazione dell’accesso degli incaricati ai soli dati personali 

la cui conoscenza sia strettamente necessaria per adempiere ai compiti loro assegnati; 

conservazione, fino alla restituzione, in contenitori muniti di serratura dei documenti 

contenenti dati sensibili o dati particolari. 

Nello stesso documento si individuano le seguenti prescrizioni per la tutela dei dati 

contenuti negli archivi informatici: gli incaricati che hanno in uso un computer hanno una 

user-name ed una password personale per lo svolgimento della loro attività lavorativa; la 

password è riservata e conosciuta solo dal singolo incaricato; la password e composta da 

almeno 8 caratteri oppure, nel caso in cui lo strumento elettronico non lo consenta, dal 

numero massimo di caratteri consentito; la password non contiene riferimenti 

agevolmente riconducibili all'incaricato; la password è modificata dall'incaricato al primo 

utilizzo e successivamente almeno ogni sei mesi; la password è modificata almeno ogni 

tre mesi dagli incaricati che trattano dati sensibili; la stessa user-id non è associata a due 

incaricati diversi neppure in tempi diversi; le credenziali di autenticazione non utilizzate 

17 



 
 

              

          

           

                 

              

              

             

            

              

          

           

              

             

               

          

            

            

                

         

            

           

            

         

          

          

  

              

               

              

     

              

             

               

         

            

           

da almeno sei mesi sono disattivate salvo quelle autorizzate per soli scopi di gestione 

tecnica; le credenziali sono disattivate immediatamente anche se l'incaricato, per 

qualsiasi ragione, lascia definitivamente la sede; è previsto un salva-schermo con 

password che scatta in caso di inattività del pc protratta per più di 5 minuti; gli incaricati 

bloccano il computer quando si allontanano da esso; esiste un custode delle password; se 

per gli incaricati sono individuati profili di autorizzazione di ambito diverso è utilizzato un 

sistema di autorizzazione; gli incaricati accedono solo ai dati che sono autorizzati a 

trattare; si verifica annualmente la sussistenza delle condizioni per la conservazione dei 

profili di autorizzazione; è installato su tutti i computer un antivirus, munito di licenza, 

con aggiornamento automatico funzionante; si eseguono, in automatico e non 

disattivabili dagli utenti, scansioni antivirus periodiche dei sistemi; i programmi software 

con i quali si trattano i dati sono originali e sottoposti ad aggiornamento automatico 

almeno annuale (semestrale in caso di trattamento di dati sensibili); non si trasmettono 

dati in modalità wireless; si effettua il back-up di tutti i dati almeno mensilmente; si 

effettuano prove di ripristino dei dati backuppati almeno semestralmente; si 

redige/aggiorna il D.P.S.; tutti gli incaricati sono formati/informati in materia di privacy 

almeno annualmente; i supporti rimuovibili contenenti dati sensibili se non utilizzati sono 

distrutti o resi inutilizzabili ovvero riutilizzati per altri scopi e da altri soggetti solo se le 

informazioni precedentemente contenute sono rese inintelligibili e tecnicamente in 

nessun modo ricostruibili; i dati eventualmente andati persi per qualsiasi ragione sono 

ripristinabili da back-up entro gg. 7; gli installatori/manutentori dei sistemi informatici 

rilasciano al titolare del trattamento una descrizione scritta degli interventi effettuati che 

ne attesti la conformità alle disposizioni del Codice Privacy. 

Il manuale per la sicurezza sarebbe stato consegnato a tutti. 

Risultano nominati e individuati gli amministratori dei sistemi per servizi 

informatici (ADSI). 

Per quanto concerne la sistemazione degli atti e dei fascicoli, il Tribunale è dotato 

di armadi nuovi, tutti forniti di serrature e chiavi, sia nel settore amministrativo che negli 

altri settori. Le chiavi sono custodite dai responsabili di ciascun servizio e dagli addetti 

alla sistemazione degli atti. 

Nella segreteria del personale, tutti gli atti relativi ai dipendenti ed al personale di 

magistratura sono raccolti in cartelle ed ordinatamente disposti in armadi chiusi a chiave. 

Lo stesso dicasi per i provvedimenti del Presidente e del Dirigente, nonché per tutti gli 

atti di gestione, compresi quelli della Conferenza Permanente. 

Gli atti contenenti dati sensibili sono custoditi separatamente dagli altri, in modo 

che l’accesso avvenga nel rispetto delle norme vigenti, su richiesta dell’interessato. 
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Nelle Cancellerie civili e penali del Tribunale i fascicoli sono custoditi in armadi 

dotati di serrature. La Cancelleria GIP/GUP è dotata anche di un armadio di sicurezza. 

Sono presenti armadi rotanti. 

Nelle Cancellerie del settore civile, l’utenza non ha accesso diretto ai fascicoli 

dell’area del contenzioso, divisi secondo la data di udienza, ma l’accesso è sempre 

mediato dai cancellieri. I fascicoli sono collocati in armadi di recente acquisizione muniti 

di chiavi. 

Nell’area lavoro e previdenza, i fascicoli sono riposti in armadi privi di chiavi, 

anch’essi divisi in ruoli di udienza; generalmente l’accesso all’utenza viene sempre 

mediato dal personale, che ha la responsabilità dei fascicoli distinti per ruoli giudiziari, e, 

sollecito l’invio in archivio dei fascicoli estinti, la Cancelleria è apparsa ordinata. 

Anche nelle Cancellerie delle esecuzioni civili mobiliari ed immobiliari, i fascicoli 

sono sotto il controllo del personale, all’interno degli uffici. Nella Cancelleria fallimentare 

la maggior parte dei fascicoli sono riposti all’interno di un armadio rotante elettrico, di 

fatto inaccessibile all’utenza. 

Nel settore penale, nel corso dell’accesso non si sono rinvenuti atti o fascicoli 

collocati lungo i corridoi o in zone di accesso pubblico, fatta eccezione per quelli custoditi 

in un armadio aperto posizionato nel corridoio dell’ufficio GIP/GUP, rimossi e ricollocati in 

seguito a richiesta della delegazione ispettiva. 

La gestione degli atti (prelievo, copie, sistemazione materiale) avviene da parte 

del personale addetto, nel rispetto delle norme in materia. 

Nel settore penale è stato istituito uno sportello unico per tutte le Cancellerie, al 

piano primo, per la ricezione delle richieste di copia da parte degli utenti ed il successivo 

rilascio. Nel settore civile gran parte delle copie viene estratta direttamente dai sistemi 

informatici, la rimanente viene gestita da ciascuna Cancelleria. 

Nel settore penale, poi, è stato riscontrato che alcuni apparati fotocopiatori - che 

svolgono anche la funzione di stampanti di rete - sono posizionati lungo i corridoi delle 

Cancellerie, rendendo in tesi possibile la visione di atti e documenti a utenti esterni; le 

attuali dotazioni hardware previste dal Ministero, tuttavia, consistono in apparecchi che 

svolgono la funzione di fotocopiatori e stampanti di rete (al fine di contenere i costi di 

gestione e manutenzione) e tali apparati sono particolarmente voluminosi e, quindi, 

inidonei ad essere posizionati all’interno delle Cancellerie. 

Nell’area degli affari non contenziosi e da trattare in camera di consiglio, i locali 

assegnati alla Cancelleria della volontaria giurisdizione sono apparsi idonei alla funzione; i 

fascicoli pendenti sono custoditi all’interno delle stanze mentre i fascicoli definiti (a 

partire dal 2014) in archivio; non istituito un ufficio relazioni con il pubblico (l. 

150/2000), anche se vi è uno sportello di front-office; quest’ultimo è curato dal 
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Cancelliere, unitamente alla ricezione degli atti in materia di successione, di atti notori, 

asseverazioni di perizie e traduzioni. 

Si evidenzia che è stato segnalato che, nel corso dell’accesso, di fatto, è stato 

consentito l’accesso all’interno delle Cancellerie senza le necessarie cautele atte a 

garantire la riservatezza dei fascicoli. 

Lo spostamento di atti e fascicoli viene effettuato dagli ausiliari addetti, sempre 

sotto il controllo del responsabile di ciascun ufficio. 

Le Cancellerie sono dotate di un timbro per l’apposizione sulle sentenze, all’atto 

del rilascio, della dicitura relativa alla disposizione dell’art. 52 d.lgs.196/2003, che vieta 

l’indicazione delle generalità e dei dati identificativi degli imputati, in caso di 

pubblicazione delle sentenze su riviste giuridiche per finalità scientifiche. 

Gli archivi sono di regola dotati di porte e chiusi a chiave. 

L’ingresso alla sala server è riservato. 

3.5. AUTOVETTURE DI SERVIZIO 

L’Ufficio ha in dotazione una vettura del tipo “Fiat Grande Punto” tg. DL 805 DF 

(dal 2008), per le esigenze di servizio, e una vettura del tipo “BMW 330” tg. DA 169 XK 

(dal 17.12.2018), entrambe custodite nel parcheggio interno del Palazzo di Giustizia. 

Fino al 18 aprile 2016 l’Ufficio ha avuto in dotazione anche un’altra auto del tipo 

“Fiat Grande Punto” e tg. DY 091 ZS. 

Il rifornimento di carburante è avvenuto attraverso l’assegnazione di buoni 

benzina, assegnati dalla Corte di Appello di Catanzaro e caricati sul sistema contabile 

GECO. 

Risultano adottati piani di utilizzo delle autovetture, uno con prot. n. 39 del 

23.1.2014 e altro, vigente a data ispettiva, con prot. n. 33 int. del 5.2.2019. 

Viene utilizzato il SIAMM Automezzi. 

Per quanto riferito, nessun incidente si è verificato nel periodo ispezionato. 

3.6. CONVENZIONI STIPULATE DALL’UFFICIO 

Il Tribunale di Castrovillari nel corso del tempo ha stipulato convenzioni e 

protocolli di intesa, rivolti soprattutto all’organizzazione dell’ufficio e dei servizi o al 

reperimento di risorse umane. 

Una convenzione è stata stipulata con la Astalegale.net s.p.a., la quale si è 

impegnata a realizzare il sito internet del Tribunale, alla pubblicità delle vendite 

immobiliari nei settori delle esecuzioni e delle procedure concorsuali, a mettere a 

disposizione applicativi informatici utili alla gestione dei servizi, a consentire l’utilizzo di 

20 

http:Astalegale.net


 
 

          

            

           

          

             

 

           

         

          

           

                  

                

        

             

            

            

              

           

       

             

            

                 

         

          

            

            

               

             

            

              

              

              

 

           

            

           

             

piattaforme per aste in modalità telematica, a prestare collaborazione nella 

digitalizzazione e nella scansione dei fascicoli nei settori delle esecuzione e delle 

procedure concorsuali, ad implementare il Progetto IterFallimentare 2 per la completa 

informatizzazione delle procedure concorsuali, a prestare assistenza tecnica per gli 

applicativi messi a disposizione, alla creazione dello sportello pct e a garantire la 

riservatezza. 

Sono state stipulate, altresì, convenzioni con i Comuni di Saracena, Oriolo, 

Nocara, Albidona, Montegiordano, Lungro, Roseto Capo Spulico, Spezzano Albanese, 

Laino Borgo, Rossano, Cariati, San Giorgio Albanese, Trebisacce, Castrovillari, San 

Donato Nicea, Acquaformosa, Vaccarizzo Albanese, Morano Calabro e Cassano Jonio, per 

lo svolgimento del lavoro di pubblica utilità, ai sensi degli artt. 54 d. lgs. n. 274/2000 e 2 

del D.M. 26 marzo 2001, 73, comma 5 bis, D.P.R.309/90, 186, comma 9 bis, e 187, 

comma 8 bis d. lgs. n. 285/1992. 

Sono stati stipulati, poi, una convenzione con la Scuola Superiore di Scienze delle 

Amministrazioni Pubbliche (SSSAP) – Università della Calabria con sede in Arcavacata di 

Rende, per l’espletamento di tirocini/stage formativi presso il Tribunale, un protocollo con 

la CCIAA di Cosenza per la promozione della mediazione delegata e una convenzione con 

l’Università degli Studi Magna Grecia di Catanzaro – Scuola Specializzazione Professioni 

legali per lo svolgimento di tirocini formativi. 

Il Tribunale di Castrovillari, in data 6.8.2014, ha stipulato con la Regione Calabria 

un protocollo d’intesa per l’utilizzo di lavoratori disoccupati percettori del trattamento di 

mobilità in deroga; in virtù di tale protocollo d’intesa il Tribunale si è avvalso di n. 15 

tirocinanti per il periodo dicembre 2015 - maggio 2016. 

Successivamente, in data 20.4.2017, il Tribunale ha stipulato nuova convenzione 

con la Regione Calabria per l’utilizzazione dei lavoratori che avevano partecipato alla 

“Manifestazione di interesse, in attuazione delle Intese raggiunte dalla Regione Calabria 

e le Corti di Appello e Procure Generali della Calabria e la Magistratura Amministrativa e 

contabile e istituzioni assimilate”, per la selezione di 1000 lavoratori percettori in deroga 

o lavoratori disoccupati con pregressa esperienza formativa presso gli uffici giudiziari per 

un percorso di qualifica in grado di offrire maggiori opportunità lavoratori e risultati 

presenti nella graduatoria degli ammessi; in virtù di tale convenzione il Tribunale si è 

avvalso della collaborazione di n. 12 tirocinanti per il periodo ottobre 2017 – settembre 

2018. 

E’ stata stipulata convenzione con la Camera di Commercio, Industria, Artigianato, 

Agricoltura di Cosenza per attivare un laboratorio sperimentale in materia di risoluzione 

alternativa delle controversie giudiziarie (ADR), a servizio delle imprese e dei 

consumatori; il laboratorio è stato costituito con due magistrati del Tribunale, con il 
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viceprefetto vicario di Cosenza ed il segretario generale della Camera di commercio in 

data 31.7.2017. 

3.7. ATTIVITÀ DI GESTIONE 

3.7.1.	 Attività svolta dalla Commissione di manutenzione 

La Commissione di manutenzione si è riunita nel periodo due volte nel 2014 e due 

volte nel 2015, trattando, in particolare, l'approvazione delle misure di sicurezza passive, 

la revisione delle linee telefoniche e dei fax, l'individuazione degli spazi per bacheche 

delle associazioni forensi, appalto servizio bar e fotocopie. 

3.7.2.	 Attivazione della Conferenza permanente per il funzionamento degli 

Uffici Giudiziari del Circondario 

La Conferenza permanente si è riunita 4 volte nel 2015, 40 volte nel 2016, 50 

volte nel 2017 e 46 volte nel 2018, per un totale di 116, per i nulla osta dei pagamenti 

delle fatture e l'approvazione di lavori di piccola manutenzione, e, straordinariamente, 

ogni qual volta è stata necessaria l'approvazione di opere di maggiore rilevanza. 

Tra le riunioni della Conferenza permanente vanno segnalate, in particolare, quelle 

che hanno riguardato la destinazione dell'intero piano terra del vecchio Palazzo di 

Giustizia in Piazza Schettini all'Ufficio N.E.P. con autorizzazione alle volture delle utenze 

necessarie, i lavori di adeguamento ex lege n. 81/2008 degli uffici della Procura della 

Repubblica, i lavori urgenti sulla copertura dell'aula bunker, la climatizzazione di locali 

della Procura della Repubblica, la sistemazione dei parcheggi e la manutenzione dello 

spazio esterno del Palazzo di Giustizia, la fornitura di gasolio per l'aula bunker, 

l'installazione del monitor "calendario udienze del giorno" nell'atrio del Palazzo di 

Giustizia, la programmazione dei lavori di manutenzione straordinaria e ordinaria degli 

uffici giudiziari nel triennio 2017- 2019, i lavori di manutenzione straordinaria a seguito 

dell'incendio del quadro elettrico posto al 1° piano del Palazzo di Giustizia, l'approvazione 

della seconda unità di G.P.G. al fine di consentire il contestuale controllo dei varchi muniti 

di metaldetector, la riassegnazione dell'area parcheggi, l'installazione di antenna wi-fi 

nell'aula bunker, la programmazione dei lavori di manutenzione straordinaria e ordinaria 

degli Uffici Giudiziari per il triennio 2018-2020, il prolungamento dell'orario di servizio 

dell’incaricato della sorveglianza del Palazzo di Giustizia, il collegamento alla rete intranet 

dell'Arma dei Carabinieri, l'acquisizione di relazione tecnica da parte del provveditorato 

OO.PP. di Catanzaro avente ad oggetto la verifica di eventuali difetti di costruzione del 

Palazzo a seguito dell'allagamento verificatosi in data 24.5.2017, la programmazione dei 
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lavori di manutenzione straordinaria e ordinaria degli edifici giudiziari per il triennio 2019-

2021, la richiesta da parte del Procuratore della Repubblica di recupero di spazi 

all'interno del Palazzo, già nella disponibilità del Tribunale, per allocare le stanze di due 

magistrati togati in arrivo alla Procura e le loro segreterie, l'Ufficio TIAP, il servizio di 

notifiche, la segreteria del Procuratore ed infine l'approvazione del progetto di recupero 

degli spazi necessari alla Procura della Repubblica per quanto riguarda il 2° piano e 

l'incarico di realizzare un progetto di recupero e razionalizzazione di altre aree a beneficio 

della Procura. 

A seguito dell’entrata in vigore della legge 190/2014 l’Ufficio ha provveduto alle 

volture dei contratti di somministrazione (acqua, luce e gas) per gli Uffici Giudiziari del 

circondario e in seguito a subdelega della Corte di Appello ha stipulato contratti in 

convenzione Consip. 

Relativamente alla manutenzione degli impianti elevatori, idrici, antincendio e 

riscaldamento/condizionamento, dopo un primo subentro della Corte di Appello nei 

contratti originariamente stipulati dal Comune, previa subdelega della Corte di Appello, 

gli stessi contratti sono stati stipulati prima dall’Ufficio e, poi, dall’aprile del 2017 a livello 

distrettuale dalla Corte di Appello di Catanzaro. 

Dal 2017 l’Ufficio ha stipulato anche un contratto di manutenzione per gli archivi 

rotanti e compattabili su binari del Tribunale. 

Infine, a seguito della nota del 3.11.2015 con cui Poste Italiane ha comunicato la 

disponibilità del Contratto Extradoc per i plichi postali superiori a 2Kg e la mancata 

accettazione delle spedizioni a mezzo bolgetta a far data dal 2.11.2016, l’Ufficio ha 

richiesto autorizzazione al Ministero ad acquisire detto servizio e, poi, stipulato contratti 

per l’anno 2017, per l’anno 2018 e da ultimo per l’anno 2019. 

3.8. INCONTRI CON I CAPI DEGLI UFFICI DISTRETTUALI ED I 

RAPPRESENTANTI DELL’AVVOCATURA, DI ALTRI ORDINI 

PROFESSIONALI E DELLA COMMISSIONE FLUSSI 

Nel corso della ispezione e nel rispetto del programma della medesima, il capo 

della delegazione ispettiva ha incontrato il Presidente della Corte di Appello di Catanzaro 

e il Procuratore Generale della Repubblica presso la Corte di Appello di Catanzaro nonché 

il Presidente del Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Castrovillari. 

I Capi degli Uffici distrettuali e i rappresentati dell’Avvocatura non hanno 

segnalato particolari criticità relative all’attività degli Uffici in verifica; solo il Procuratore 

Generale della Repubblica presso la Corte di Appello di Catanzaro ha sottolineato la grave 

carenza dell’organico delle unità di personale amministrativo della Procura della 

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

DI PACE 

In ossequio alle previsioni della circolare di settore, il Presidente del Tribunale ha 

provveduto a tutti i compiti di gestione del personale di magistratura e amministrativo e, 

in particolare, a sorvegliare l’andamento dei servizi di Cancelleria e dei servizi ausiliari. 

Nel periodo dal 17.6.2016 al 5.9.2018, a seguito di rituale interpello, il Presidente 

si è avvalso, per lo svolgimento dei compiti istituzionali di controllo dell'attività dei Giudici 

di Pace, in ossequio alla normativa secondaria del Consiglio Superiore della Magistratura, 

della collaborazione di due giudici professionali, e, a decorrere dal 6.9.2018, in ossequio 

all'ultima circolare in materia dello stesso Consiglio, della collaborazione di un solo 

giudice togato, individuato sempre a seguito di interpello. 

Ai magistrati collaboratori è stata delegata fino al 6.9.2018 la gestione del 

personale amministrativo (ordini di servizio, istanze di congedo, previo N.O. del 

funzionario responsabile, e tutto quanto attiene all’organizzazione delle Cancellerie). 

Dal 6.9.2018 detti compiti sono di esclusiva competenza del Presidente del 

Tribunale, il quale organizza riunioni periodiche trimestrali con i giudici onorari assegnati 

all’Ufficio del Giudice di Pace per l’esame delle questioni giuridiche più rilevanti, per la 

discussione delle soluzioni adottate e per favorire lo scambio di esperienze 

giurisprudenziali e di prassi innovative. 

Per quanto riferito, in aggiunta alle riunioni periodiche presso i locali del Tribunale 

di Castrovillari, il Presidente, dall’1.9.2018, effettua visite periodiche presso tutti gli Uffici 

del Giudici di Pace, alcuni assai distanti dal luogo in cui ha sede il Tribunale, al fine di 

verificare personalmente l'andamento, eventuali problematiche anche logistiche e/o 

concernenti l'adeguatezza dei locali e degli arredi strumentali, adeguatezza dell'organico 

del personale amministrativo e quant'altro necessario a rendere effettivi il controllo 

sull'attività e l'andamento dell'Ufficio. 

Alla data del 19.5.2016, a seguito di riunione in pari data, è stato fatto interpello 

per l’individuazione in ciascun Ufficio dei nominativi dei magistrati del Giudice di Pace cui 

fare riferimento per il controllo della regolarità delle assegnazioni, la trasmissione 

periodica delle statistiche relative ai ritardi nei depositi dei provvedimenti giurisdizionali, 

ai tempi di definizione dei procedimenti, ai flussi, alle pendenze processuali, a 

smaltimento e produttività dell’intero Ufficio, dei settori civile e penale e di ciascuno 

magistrato nonché per la delega della gestione del personale amministrativo ed, in 

relazione a quest’ultima attività, per la trasmissione al Presidente del Tribunale dei 

moduli organizzativi relativi alle mansioni dei dipendenti per la relativa approvazione. 

La nomina è stata effettuata in data 6.6.2016. 
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Ai magistrati collaboratori è stato delegato di ricevere dal funzionario 

amministrativo, all'uopo individuato per ciascun Ufficio, semestralmente e/o in tempi più 

brevi, ove necessario, le statistiche relative ai ritardi nei depositi dei provvedimenti 

giurisdizionali, al numero dei procedimenti definiti, a quello delle sopravvenienze nonché 

periodicamente l’elenco della nomine dei consulenti. 

Nel periodo di riferimento nessuna anomalia è stata segnalata dai magistrati 

collaboratori. 

In data 21.2.2017, il Presidente del Tribunale, in ossequio ai doveri di vigilanza 

sulla distribuzione degli incarichi ex art. 23 disp. att. c.p.c., ha diramato ai Giudici di Pace 

circolare con n. prot. 496. 

Disciplinati i criteri di assegnazione degli affari – derogati solo per il settore civile, 

in ossequio alla circolare del Ministero della Giustizia prot. 10840.U del 17.5.2016, che 

auspicava l’adozione dell’assegnazione automatica randomica prevista dal SICGP per gli 

affari civili, che ha trovato attuazione in tutti gli Uffici del Giudice di Pace, a seguito della 

nota della Presidenza prot. 1067 del 19.6.2016 –, nessuna anomalia è stata segnalata da 

parte dei magistrati collaboratori in ordine alla regolarità delle assegnazioni. 

Per quanto riferito dal Presidente del Tribunale, dall’esame delle statistiche e dei 

dati forniti inerenti i carichi di lavoro e le definizioni per materia è emerso un efficiente 

funzionamento degli Uffici del Giudice di Pace del circondario, tranne per uno, laddove 

l’irrilevante numero di sopravvenienze ed il bassissimo numero di pendenze, secondo 

quanto riportato dai dati statistici, avrebbe messo in luce l’assoluta inutilità dell’Ufficio 

stesso di cui sarebbe stata chiesta la soppressione. 

4.	 COMPOSIZIONE DELL’UFFICIO ED EVENTUALI SCOPERTURE 

DELL’ORGANICO 

4.1. MAGISTRATI 

4.1.1. Capi dell’Ufficio succedutisi nel periodo monitorato 

Nel corso del quinquennio di interesse ispettivo le funzioni di Presidente del 

Tribunale sono state svolte dai seguenti magistrati: la dott.ssa Caterina Chiaravalloti 

dall’1.1.2014 al 7.1.2018, il dott. Vincenzo Di Pede, quale facente funzioni, dall’8.1.2018 

al 30.7.2018 e la dott.ssa Natina Pratticò dal 31.7.2018 al 31.12.2018. 
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4.1.2. Composizione della pianta organica dei magistrati 

La pianta organica del Tribunale di Castrovillari è costituita dal Presidente del 

Tribunale, da due (n. 2) Presidenti di sezione, da ventisei (n. 26) giudici togati e da 

quindici (n. 15) giudici onorari. 

A data ispettiva, considerando anche Presidente del Tribunale e Presidenti di 

sezione, tra i togati, si registrano n. 4 scoperture, pari al 13,8%. 

Tra i giudici onorari del Tribunale si registrano n. 2 scoperture, pari al 13,3%. 

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

complessivamente n. 38 magistrati togati, con una media di n. 23,5 magistrati in servizio 

nel medesimo periodo. 

Nel quinquennio non sono stati applicati al Tribunale di Castrovillari magistrati. 

Più magistrati togati, tra quelli alternatisi nella sede, hanno usufruito nel periodo 

in verifica della assenza extraferiale, per complessivi giorni 969. I giorni di assenza per 

applicazione sono stati 70. 

Considerando il numero dei magistrati in servizio nel periodo, i giorni di assenza 

extraferiale sono pari a 25,5 per ogni magistrato [totale delle assenze extra feriali (giorni 

969) / numero magistrati alternati nella sede (38)], con una incidenza annua pro capite 

di n. 5,1 giorni. 

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

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

A disciplinare l’organizzazione dell’Ufficio a data ispettiva sono le tabelle per il 

triennio 2017/2019, approvate dal Consiglio Superiore della Magistratura, con invito ad 

un adeguamento quanto ai giudici onorari alla luce del d. lgs. n. 116/2017 e ad una 

regolarizzazione da anomalie nell’inserimento dei dati statistici. 

Il Tribunale ha due sezioni, una civile e una penale, entrambe presiedute da un 

Presidente. 

Tutti i giudici appartenenti alla sezione penale, settore dibattimentale, svolgono 

funzioni penali sia nel settore collegiale che monocratico. 

Nel settore civile ordinario, i giudici operano in due subsettori: “subsettore n.1 

extracontrattuale” e “subsettore n.2 contrattuale”. 

Al primo subsettore sono destinati cinque magistrati togati, compreso il Presidente 

di sezione, al secondo quattro magistrati. 

Al “subsettore extracontrattuale”, sono assegnate le cause in materia di persone e 

famiglia, responsabilità extracontrattuale, successioni e divisioni ereditarie, proprietà e 

possesso, opposizione ad ordinanza ingiunzione nonché tutta la volontaria giurisdizione, 

esclusi i provvedimenti attribuiti alla competenza esclusiva del Presidente del Tribunale, e 

al “subsettore contrattuale” sono assegnate le cause in materia di contratti, locazioni, 

opposizione a precetto nonché le controversie della sezione specializzata agraria. 

Permangono nella competenza comune tra i due subsettori i seguenti affari: 

decreti ingiuntivi, procedimenti cautelari e opposizioni ex art. 170 T.U. spese di giustizia. 

Al settore delle esecuzioni immobiliari e procedure concorsuali sono destinati due 

giudici professionali. 

Al settore lavoro sono destinati quattro giudici professionali. 

Al Presidente del Tribunale compete vigilanza e sorveglianza dei settori dell’Ufficio, 

degli Uffici del Giudice di Pace, controllo sul procedimento di formazione, applicazione e 

modifica delle tabelle e di ripartizione del personale, nomine di arbitri ed esperti, 

liquidazione delle spese e dell’onorario degli arbitri, riabilitazione ai sensi dell’art. 17 

legge 7 marzo 1996 n. 108, sorveglianza sul funzionamento dell’Ufficio, controllo 

disciplinare sugli iscritti all’albo C.T.U.; lo stesso ha il compito altresì di presidiare le 

udienze presidenziali di comparizione dei coniugi nelle procedure di separazione 

consensuale, separazione giudiziale e divorzio contenzioso nonché, a seguito della 

celebrazione dell’udienza e dell’adozione dei provvedimenti interinali, di assegnare il 

fascicolo ai giudici del subsettore 1, compreso il Presidente di sezione (assegnatario nella 

misura della metà di quanto è assegnato agli altri giudici). 

Gli accertamenti tecnici preventivi sono assegnati nella seguente proporzione: sei 

al Presidente del Tribunale, due per ognuno dei giudici del settore civile ordinario e uno al 
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Presidente di sezione (assegnatario in misura della metà di quanto è assegnato ai 

giudici), seguendo la progressione numerica dei rispettivi ruoli del settore civile ordinario. 

Il Presidente provvede, inoltre, in ordine a nomina degli arbitri e alla liquidazione 

dei relativi compensi e alla nomina degli interpreti, riserva a se stesso la presidenza del 

collegio civile a cui sono demandati i seguenti istituti speciali: controversie elettorali, 

collegi in materia di esecuzione e fallimenti (salvo il secondo collegio mensile 

fallimentare, presieduto da individuato giudice togato), separazioni consensuali dei 

coniugi e divorzi congiunti, separazioni e divorzi contenziosi, ripartiti nella proporzione 

numerica sopra specificata con il Presidente della sezione civile e i giudici del subsettore 

1. Delega a tutti i giudici del settore civile ordinario le opposizioni in tema di liquidazione 

dei compensi (art. 170 t.u.s.g.), da assegnarsi ai giudici medesimi seguendo la 

progressione numerica dei rispettivi ruoli; la delega investe anche il Presidente di 

sezione, nella misura della metà di quanto è delegato agli altri giudici. Delega ai giudici 

del subsettore 1 (anche al Presidente di sezione nella misura della metà) le autorizzazioni 

di accesso a banche dati ai fini esecutivi (art. 492 bis c.p.c.). 

Il Presidente del Tribunale, ai fini di un più efficace coordinamento, per la verifica 

dell’andamento dell’Ufficio e per la risoluzione dei problemi di organizzazione, indice e 

presiede, ogni primo giovedì del mese, una conferenza dei Presidenti di sezione e/o 

coordinatori nonché convoca e presiede, il terzo giovedì di gennaio e l’ultimo giovedì di 

maggio, l’assemblea dei magistrati del Tribunale per dibattere le problematiche relative 

all’andamento dell’Ufficio. 

Il Presidente della sezione civile, relativamente al lavoro ordinario, è inserito nel 

sub settore 1 del civile, subsettore nel quale sono trattate le cause in materia di persone 

e famiglia, responsabilità extracontrattuale, successioni e divisioni ereditarie, proprietà e 

possesso, opposizione ad ordinanza ingiunzione nonché tutta la volontaria giurisdizione, 

esclusi i provvedimenti attribuiti in tabella alla competenza esclusiva del Presidente del 

Tribunale. 

Il Presidente della sezione civile è assegnatario degli affari di contenzioso civile 

ordinario nelle materie di cui al citato subsettore 1, secondo la proporzione di 1 fascicolo 

assegnato allo stesso Presidente per ogni 10 fascicoli assegnati ai cinque giudici del 

subsettore, al fine di assicurare l’assegnazione al Presidente di sezione di un numero di 

fascicoli pari alla metà di quelli assegnati al singolo giudice del subsettore. 

Nel settore della volontaria giurisdizione (ad eccezione di tutele, curatele e 

amministrazioni di sostegno, distribuite tra i giudici del subsettore 1), il Presidente di 

sezione civile è assegnatario nella misura di un procedimento per ogni due assegnati, 

secondo la progressione numerica dei rispettivi ruoli, a ciascuno dei giudici del subsettore 

1 del civile. 
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Il Presidente di sezione è assegnatario degli accertamenti tecnici preventivi 

secondo la proporzione indicata supra, presiede tutti i collegi ad eccezione di quello 

fallimentare/esecuzioni, cura il coordinamento dei giudici addetti alla sezione civile, 

assegnando gli affari civili secondo i criteri generali ed astratti stabiliti nella tabella ove 

all’assegnazione medesima non provveda già automaticamente il sistema SICID, presiede 

le riunioni previste dall’Ordinamento Giudiziario per la discussione e l’approfondimento 

delle innovazioni legislative nonché per la conoscenza dell’evoluzione della 

giurisprudenza, cura lo scambio di informazioni sulle esperienze giurisprudenziali 

all’interno della sezione (art. 54 circolare tabelle) e verifica l’andamento del servizio, allo 

scopo di raccogliere suggerimenti ed approntare i più opportuni rimedi. E’ previsto che, 

ferma restando la facoltà da parte del Presidente di sezione di individuare le modalità più 

opportune per attuare detti scopi, vi sia comunque un incontro tra i magistrati assegnati 

alla sezione con cadenza almeno bimestrale, con tempestiva comunicazione al Capo 

dell’Ufficio, al quale deve essere inviata una relazione sull’esito delle riunioni con allegati i 

relativi verbali, verbali poi trasmessi al Consiglio Superiore della Magistratura entro il 20 

dicembre di ciascun anno. 

Il Presidente della sezione penale oltre a svolgere il lavoro giudiziario, con carico 

di lavoro di non meno della metà degli affari assegnati ai magistrati della sezione, dirige 

la sezione cui è assegnato e, in particolare, sorveglia sull’andamento dei servizi di 

cancelleria ed ausiliari, distribuisce il lavoro tra i giudici della sezione, coordina le ferie dei 

magistrati appartenenti alla sezione, collabora con il Presidente del Tribunale nell’attività 

di direzione, anche per il raggiungimento degli obiettivi del Documento Organizzativo 

Generale, presiede le udienze penali collegiali in calendario il 1^ ed il 4^ martedì, il 3^ 

venerdì del mese, svolge compiti di giudice monocratico in relazione ai processi 

provenienti da udienza preliminare con due udienze al mese, presiede le riunioni previste 

dall’Ordinamento Giudiziario per la discussione e l’approfondimento delle innovazioni 

legislative nonché per la conoscenza dell’evoluzione della giurisprudenza, cura lo scambio 

di informazioni sulle esperienze giurisprudenziali all’interno della sezione e verifica 

l’andamento del servizio, allo scopo di raccogliere suggerimenti ed approntare i più 

opportuni rimedi. E’ previsto che, ferma restando la facoltà da parte del Presidente della 

sezione di individuare le modalità più opportune per attuare detti scopi, deve essere 

realizzato comunque un incontro tra i magistrati assegnati alla sezione con cadenza 

almeno bimestrale, con tempestiva comunicazione al Capo dell’Ufficio, al quale deve 

essere inviata una relazione sull’esito delle riunioni con allegati i relativi verbali, verbali 

poi trasmessi al Consiglio Superiore della Magistratura entro il 20 dicembre di ciascun 

anno. 
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Il Presidente della sezione penale è incaricato del coordinamento dell’ufficio 

GIP/GUP ed esercita le funzioni di coordinatore e referente dei giudici onorari in servizio 

presso la sezione penale. 

Per quanto evincesi dalle acquisite tabelle di organizzazione del Tribunale, è stato 

istituito l’Ufficio del Processo, formato da tutti i giudici onorari assegnati alla sezione 

civile nonché da ex stagisti ex art. 37, comma 5, d.l. n. 98/2011 e laureati tirocinanti ex 

art. 73 d.l. n. 69/2013 (assegnati ai vari giudici che ne fanno richiesta, quale ausilio nelle 

ricerche giurisprudenziali, nella redazione della bozza dei provvedimenti, nella gestione 

dell’udienza e nell’estrazione dei dati statistici relativi al ruolo del giudice). 

All’Ufficio del Processo è assegnato inoltre il personale di Cancelleria, individuato 

dal Presidente della sezione civile previa interlocuzione col Presidente del Tribunale, 

d’intesa col direttore responsabile delle Cancellerie civili e il direttore amministrativo 

dell’ufficio di Presidenza (essendo scoperto il posto di dirigente amministrativo). 

E’ previsto, altresì, che, entrata in vigore la recente riforma della magistratura 

onoraria, venga eventualmente valutata una possibile utilizzazione anche della 

magistratura onoraria tra personale attualmente in servizio presso gli Uffici del Giudice di 

Pace. 

L’Ufficio del Processo è coordinato dal Presidente di sezione. 

4.1.4. Assegnazione degli affari 

Fermi i criteri di assegnazione già richiamati nel paragrafo che precede, si segnala 

quanto segue. 

Nel settore civile, nella composizione dei collegi – presieduti, ad eccezione di quelli 

riservati al Presidente del Tribunale, dal Presidente di sezione – l’individuazione dei 

giudici a latere avviene secondo un abbinamento per individuate coppie e, ove il collegio 

sia composto da giudici del settore civile ordinario, occorre tenere conto che ogni ruolo di 

tale settore è identificato da un numero e pertanto l’abbinamento per individuate coppie 

è numerico; l’identificazione numerica dei ruoli del settore civile ordinario ha il vantaggio 

di rendere immediatamente individuabili i ruoli medesimi ed i giudici ad essi assegnati, 

indipendentemente dal mutamento della persona fisica del giudice. 

Nel collegio dei reclami del settore del civile ordinario, presieduto dal Presidente di 

sezione e composto da tutti i giudici di tale settore, i reclami vengono assegnati a tutti i 

componenti del collegio – e, quindi, anche al Presidente di sezione (in ragione della metà 

di quanto complessivamente assegnato agli altri) – in numero di uno per ciascuno a 

partire dal ruolo identificato dal n. 1. 

Il collegio reclami tratta anche le cause di vecchio rito (iniziate prima del 

30.4.1995) e i procedimenti sommari di cognizione a trattazione collegiale. 
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Nel collegio per le controversie agrarie, presieduto dal Presidente di sezione e 

composto dai giudici del subsettore 2 nonché da due esperti, le cause non vengono 

assegnate al Presidente di sezione, essendo inquadrato nel subsettore 1. 

Nel collegio della volontaria giurisdizione nel settore civile ordinario, presieduto dal 

Presidente di sezione e composto dai giudici del subsettore 1, la sequenza 

nell’assegnazione segue l’ordine crescente della numerazione dei ruoli per culminare con 

il Presidente di sezione, il quale è assegnatario della metà di quanto è assegnato agli 

altri. 

Il collegio della volontaria giurisdizione nel settore del civile ordinario tratta anche 

i divorzi congiunti. 

Il collegio fallimentare, deputato anche alla trattazione dei reclami in materia 

esecutiva (tutti i tipi di esecuzione), è presieduto dal Presidente del Tribunale e dai due 

giudici assegnati al settore esecuzione immobiliare e fallimenti. 

Un secondo collegio fallimentare – non deputato alla trattazione dei reclami e 

quindi sempre composto a latere dai due giudici delegati - è presieduto dal giudice 

professionale con la più elevata valutazione di professionalità. 

Il collegio per le controversie elettorali è presieduto dal Presidente del Tribunale 

ed è composto, a turno, da tutti i giudici abbinati per coppia a partire dalla coppia di cui 

fa parte il giudice più anziano. 

Il collegio per le separazione e divorzi è presieduto dal Presidente (del Tribunale o 

di sezione) innanzi al quale si è svolta l’udienza presidenziale di comparizione personale 

dei coniugi e, ove l’udienza presidenziale si sia svolta dinanzi al medesimo giudice 

relatore, il collegio è presieduto dal Presidente di sezione. 

I giudici a latere sono individuati secondo il criterio dell’abbinamento per 

individuata coppia suindicato. 

L’abbinamento riguarda solo i giudici che trattano la famiglia, ossia i giudici del 

subsettore 1. 

Quanto alle separazioni consensuali, il collegio è composto dal Presidente (del 

Tribunale o di Sezione) che ha tenuto l’udienza di comparizione coniugi e dalle coppie di 

giudici che trattano la famiglia (subsettore 1), a partire da individuata coppia. 

Il collegio lavoro, deputato alla trattazione dei reclami, è presieduto dal Presidente 

di sezione (che non è mai relatore) e composto dai giudici del settore lavoro, secondo 

individuate coppie. Il collegio si compone della coppia che non comprende il giudice 

autore del provvedimento impugnato e il relatore è individuato a rotazione, secondo 

prestabilita sequenza. 

L’assegnazione dei procedimenti di competenza del tribunale in composizione 

monocratica iscritti nel ruolo del contenzioso civile ai singoli giudici avviene mediante 

l’abbinamento dell’ultimo numero di registro generale al numero del ruolo che identifica il 
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singolo giudice professionale, garantendo che al Presidente di sezione sia destinata, 

rispetto agli altri del subsettore 1, la metà di tali procedimenti. 

Sono sottratti all’assegnazione secondo il criterio dell’abbinamento numerico 

suindicato i ricorsi cautelari ante causam e i ricorsi per decreto ingiuntivo; al fine di 

garantirne in maniera stringente la paritaria distribuzione, essi sono assegnati uno per 

ognuno man mano che vengono iscritti e al Presidente di sezione è assegnata la metà di 

quanto è assegnato agli altri. 

Analogo criterio di assegnazione secondo l’abbinamento numerico (numero finale 

di ruolo generale e numero di ruolo identificativo del singolo giudice) è previsto per i 

procedimenti per interdizione, inabilitazione e amministrazione di sostegno. 

Per i procedimenti di convalida del trattamento sanitario obbligatorio, il giudice 

tutelare è individuato in base alla turnazione settimanale, secondo prestabilita sequenza. 

Per le autorizzazioni di accesso a banche dati ai fini esecutivi ex art. 492 bis c.p.c. 

(materia delegata dal Presidente del Tribunale ai giudice del subsettore 1) vale il 

medesimo criterio di assegnazione numerico previsto per i procedimenti di interdizione, 

inabilitazione e di amministrazione di sostegno, salva l’assegnazione al Presidente di 

sezione di un fascicolo dopo i primi 10 assegnati agli altri giudici. 

Gli altri procedimenti di volontaria giurisdizione sono assegnati a rotazione tra i 

giudici del subsettore 1, secondo la progressione numerica dei relativi ruoli e il Presidente 

di sezione partecipa all’assegnazione secondo la proporzione di 1 fascicolo per ogni 2 

assegnati a ciascun giudice. 

Nel settore delle esecuzioni immobiliari, sospensive e reclami, opposizioni agli atti 

esecutivi ed all’esecuzione, ciascun giudice è relatore nei reclami avverso le sospensive 

decise dall’altro e assegnatario delle opposizioni relative a procedure esecutive assegnate 

all’altro. 

Per i fallimenti, concordati preventivi, procedimenti di soluzione delle crisi da 

sovraindebitamento (legge 3/2012) e tutti i giudizi di cognizione relativi alle procedure 

fallimentari, ciascun giudice decide i reclami avverso i provvedimenti adottati dall’altro 

giudice ovvero le revocatorie fallimentari/azioni di inefficacia autorizzate dall’altro giudice 

delegato. Se la domanda di concordato preventivo viene depositata dopo un’istanza di 

fallimento, essa viene assegnata allo stesso giudice già delegato all’istruttoria 

prefallimentare e viceversa; se viene depositata un’istanza di fallimento dopo una 

domanda di concordato preventivo, l’istanza di fallimento è assegnata al giudice delegato 

di fronte al quale pende la domanda di concordato preventivo. Le prefallimentari recanti 

numero dispari sono assegnate ad uno dei due giudici addetti al settore e quelle recanti 

numero pari all’altro. 

Sono, inoltre, assegnati ai giudici delle esecuzioni immobiliari i reclami avverso i 

provvedimenti di sospensiva resi in procedimenti di esecuzione mobiliare, presso terzi, 
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consegna e rilascio, obblighi di fare e non fare in numero di uno per ciascun giudice a 

partire dal giudice meno anziano. 

La materia delle esecuzioni mobiliari, presso terzi, consegna e rilascio, obblighi di 

fare e non fare è assegnata ai giudici del subsettore 2 del settore civile ordinario, i quali, 

tuttavia, trattano solo le istanze di sospensione dell’esecuzione nonché gli eventuali 

incidenti in sede esecutiva, in quanto le udienze di esecuzione mobiliare e presso terzi e 

le relative istanze fuori udienza (comprese le richieste di liquidazione compenso, anche a 

carico dell’erario) sono trattate da un giudice onorario. 

Tutti i giudici del settore lavoro/previdenza trattano le controversie di lavoro e 

previdenza senza distinzione di materia. 

I procedimenti sono assegnati come segue: n. 5 controversie di lavoro rito 

ordinario; n. 10 controversie previdenziali ed assistenziali rito ordinario; n. 1 ricorso rito 

Fornero fase sommaria; n. 1 ricorso cautelare ante causam di lavoro; n. 1 ricorso 

cautelare ante causam di previdenza ed assistenza; n. 1 ricorso cautelare contestuale 

alla domanda di merito di lavoro; n. 1 ricorso cautelare contestuale alla domanda di 

merito di previdenza ed assistenza (cc.dd. sospensive); n. 5 ricorsi per decreto 

ingiuntivo; n. 1 ricorso ex art. 28 L. n. 300/1970; n. 1 richiesta di decreto ex art. 411 

c.p.c.; n. 10 giudizi per ATPO ex art. 445 bis c.p.c. da redistribuire tra i diversi giudici 

onorari assegnati al settore lavoro tenuto conto del loro utilizzo in affiancamento ai 

singoli magistrati professionali. 

Nel settore lavoro/previdenza il giudice autore del decreto ingiuntivo è anche 

assegnatario del successivo (ed eventuale) giudizio di opposizione; parimenti il giudice 

autore del provvedimento “rito Fornero” è anche assegnatario del successivo giudizio di 

opposizione. Il giudice (onorario) assegnatario dell’ATP (art. 445 bis c.p.c.) è altresì 

assegnatario del successivo giudizio di opposizione. 

Nel settore penale dibattimentale, i collegi, i cui componenti sono individuati, sono 

due. 

I processi di rito collegiale di nuova iscrizione e i processi D.D.A. sono assegnati al 

1^ e al 2^ collegio, alternativamente, secondo l’ordine di iscrizione sul ruolo, a partire 

dal 1^ collegio. E’ previsto che il Presidente del collegio, nell’esercizio del potere di 

designazione del componente estensore, deve tenere conto della specifica condizione 

soggettiva e non deve assegnare la redazione del provvedimento quando il termine per il 

deposito venga a scadere nel periodo di astensione obbligatoria per maternità, 

atteggiandosi, comunque, in modo che la potenziale situazione di gravidanza del 

magistrato e le particolari condizioni soggettive di cui alla circolare sulla formazione delle 

tabelle non debbano essere occasione di pregiudizio o discriminazione nel concreto 

dipanarsi delle modalità di svolgimento della vita professionale. 
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Quanto ai ruoli monocratici dei giudici togati, essi sono costituiti da processi 

provenienti da udienza preliminare, da processi provenienti da citazione diretta 

limitatamente ai reati indicati al comma 2 dell’art.550 c.p.p., da appelli. 

I processi monocratici provenienti da udienza preliminare di nuova iscrizione sono 

assegnati progressivamente, secondo l’ordine in cui pervengono alla sezione, a 

cominciare dal giudice più anziano, uno ciascuno; i processi di nuova iscrizione relativi al 

reato di cui all’art. 589 c.p. sono assegnati, separatamente dagli altri, progressivamente, 

secondo l’ordine in cui pervengono alla sezione, a cominciare dal giudice più anziano, uno 

ciascuno; gli appelli di nuova iscrizione sono assegnati progressivamente, secondo 

l’ordine in cui pervengono alla sezione, a cominciare dal giudice più anziano, uno 

ciascuno; gli incidenti di esecuzione sono assegnati ai giudici titolari del relativo processo 

e quelli relativi a processi definiti da giudici non più in servizio nella sezione, vengono 

assegnati uno ciascuno, progressivamente, secondo l’ordine in cui pervengono alla 

sezione, a cominciare dal giudice più anziano. 

La celebrazione dei processi con rito direttissimo è devoluta a tutti i giudici della 

sezione, ad eccezione del Presidente, secondo turni settimanali (dal venerdì al giovedì). 

Nel settore GIP/GUP, in cui i magistrati svolgono tanto le funzioni di g.i.p. quanto 

quelle di g.u.p., gli affari sono assegnati applicando i criteri automatici, oggettivi e 

predeterminati sotto indicati, secondo i quali i fascicoli trattati da un giudice nella fase 

delle indagini preliminari sono assegnati ad altro giudice che si occupa della trattazione 

dei medesimi fascicoli nella fase dell'udienza preliminare o comunque dopo l'esercizio 

dell'azione penale. 

Nella fase delle indagini preliminari l'assegnazione dei procedimenti che 

pervengono all’ufficio GIP/GUP avviene secondo i numeri finali ruolo GIP come di seguito 

indicato: i fascicoli con numeri finali 1, 2 e 3 sono assegnati ad un magistrato, quelli con 

numeri finali 4, 5 e 6 sono assegnati ad altro magistrato e quelli con numeri finali 7, 8 e 

9 sono assegnati ad altro magistrato ancora, i fascicoli con numero finale 0 sono 

assegnati ai giudici della sezione per un bimestre ciascuno, a partire dal meno anziano. 

Analogo criterio di assegnazione è applicato nei casi di procedimenti che 

pervengono all’Ufficio GIP/GUP con richiesta di archiviazione non preceduta da altre 

richieste (dunque, fascicoli non ancora iscritti sul R.G.), sebbene, al momento della 

redazione delle tabelle e al fine di assicurare al magistrato componente del Consiglio 

Giudiziario presso la Corte d’Appello di Catanzaro l’esonero previsto dal § 70 della 

circolare sulle tabelle di organizzazione degli uffici giudiziari, in quantità diversamente 

distribuite. 

Il giudice assegnatario del fascicolo processuale nella fase delle indagini 

preliminari decide sulle richieste di archiviazione anche qualora per esse siano stati 

effettuati degli stralci (necessari in caso di richieste differenziate per diversi indagati o 
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per diverse imputazioni), con formazione di autonomi fascicoli processuali che vengono 

assegnati al giudice che nella fase delle indagini è stato titolare del fascicolo dal quale lo 

stralcio è stato operato. 

Le richieste di archiviazione relative ai reati commessi da ignoti vengono 

assegnate in ugual numero a ciascun magistrato della sezione. 

I turni riguardanti gli affari urgenti (che comprendono le richieste di convalida di 

arresti e fermi con contestuale richiesta di misura cautelare e le rogatorie relative ad 

indagati sottoposti a misura cautelare) vengono effettuati da ciascun g.i.p. a settimane 

alterne, dal lunedì alla domenica successiva secondo un calendario predisposto 

trimestralmente; il giudice che provvede sulla richiesta di convalida e di applicazione di 

misura rimane assegnatario del fascicolo processuale ed è, dunque, competente a 

decidere su tutte le richieste che successivamente pervengono in relazione a quel 

fascicolo nella fase delle indagini. 

Le richieste in materia di intercettazioni telefoniche (di autorizzazione, di 

convalida, di proroga) vengono assegnate in ordine progressivo a ciascun g.i.p.; il giudice 

che provvede sulla prima richiesta di intercettazione avanzata nell'ambito di un fascicolo 

processuale, rimane assegnatario dello stesso ed è, dunque, competente a decidere su 

tutte le richieste che successivamente pervengono in relazione a quel fascicolo. 

Analogo criterio è adottato per le rogatorie (ad eccezione di quelle relative ad 

indagati sottoposti a misure cautelari che vengono assegnate secondo il turno esterno), 

per le richieste di misure cautelari nonché per gli altri fascicoli che pervengono alla 

sezione ma ai quali non può essere attribuito un numero ruolo G.I.P. (ad esempio per le 

opposizioni in materia di sequestri, le richieste di ammissione al gratuito patrocinio 

relative a fascicoli in fase di indagini e non ancora pervenuti all’ufficio). 

La riapertura delle indagini è autorizzata dallo stesso giudice che ha emesso il 

decreto di archiviazione. 

Dopo l'esercizio dell'azione penale il giudice competente viene individuato secondo 

il seguente criterio: i procedimenti trattati da un individuato magistrato nella fase delle 

indagini preliminari sono assegnati ad altro individuato magistrato per la fase successiva 

e per tutta l'attività ad essa conseguente (richieste di revoca o di sostituzione di misure 

cautelari, liquidazione di parcelle relative al gratuito patrocinio, ecc.). 

Sono previsti criteri predeterminati e automatici per la sostituzione in caso di 

impedimento, assenza, incompatibilità, ricusazione e astensione dei giudici. 

4.1.5. Utilizzo dei magistrati onorari 

La pianta organica dei giudici onorari del Tribunale di Castrovillari prevede n.15 

unità di cui n. 9 alla sezione civile e n. 6 alla sezione penale. 
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I posti coperti sono, tuttavia, n. 13, con n. 2 scoperture, di cui una al civile ed una 

al penale. 

Per quanto riferito, di fatto i giudici onorari che operano oggi sono dodici (n. 12), 

di cui n. 7 alla sezione civile e n. 5 alla sezione penale. 

I magistrati onorari hanno svolto i compiti loro attribuiti dalle norme 

dell'ordinamento giudiziario in conformità alle direttive dettate dal C.S.M.. 

In particolare, in forza degli atti di organizzazione dell’Ufficio, i giudici onorari sono 

stati assegnati ai singoli uffici ed alle sezioni civile e penale, ai sensi dell'art. 43 bis O.G. 

e tenendo conto dell'esperienza maturata da ciascuno nel settore di appartenenza. 

Nella sezione civile l’utilizzazione dei giudici onorari è stata intensa, sia per lo 

svolgimento di attività di affiancamento del giudice togato sia per la copertura in 

supplenza dei ruoli resisi vacanti. 

Tre giudice onorari sono stati assegnati al settore lavoro/previdenza. 

Un magistrato onorario è tabellarmente assegnatario del ruolo esecuzioni mobiliari 

e c/o terzi (salva la cognizione sulle istanze di sospensione, riservata al giudice togato) e 

ha anche sostituito in alcune udienze di esecuzione immobiliari il giudice togato, nei casi 

di impedimento di questo. 

Tre magistrati onorari sono tabellarmente assegnati al settore civile ordinario e, in 

particolare, sono delegati dal giudice tutelare per l’audizione dei soggetti destinatari delle 

richieste di nomina dell’amministratore di sostegno e per l’audizione degli 

interdicendi/inabilitandi nei relativi procedimenti di interdizione/inabilitazione, con onere 

di trasmissione degli atti, una volta effettuato l’esame, al giudice che lo ha delegato per 

l’adozione dei provvedimenti di competenza. Un magistrato onorario ha continuato e 

continua ancora a data ispettiva a gestire (dal marzo 2016) un ruolo ad esaurimento 

formato estrapolando 600 fascicoli dai nove ruoli dei giudici togati, in formale 

affiancamento dei medesimi, è supplente sul ruolo già di magistrato togato trasferito al 

settore lavoro e sta anche tenendo una udienza mensile sul ruolo di togato madre di 

prole in tenera età. Altro magistrato onorario è stato ed è ancora a data ispettiva 

assegnatario, con le medesime modalità predette e, quindi, in affiancamento, di un ruolo 

ad esaurimento di 368, istituito nel febbraio 2017. 

Per quanto riferito, i risultati conseguiti attraverso l’impiego dei giudici onorari 

presso il Tribunale sono consistiti in a) continuità nella gestione dei ruoli vacanti, ruoli 

che, in assenza dell’impiego dei medesimi onorari, sarebbe stato necessario congelare, b) 

sottrazione del giudice togato da attività di tipo ripetitivo (così nella celebrazione delle 

udienze di espropriazione c/o terzi), con conseguente sua destinazione ad attività di 

maggior impegno intellettuale, c) gestione di ruoli ad esaurimento. E’ stato altresì 

segnalato che i giudici onorari hanno dimostrato elevati indici di produttività, 

contribuendo significativamente allo smaltimento delle pendenze. 
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Già dall’anno 2017 tutti i giudici onorari della sezione civile sono stati dotati del pc 

portatile ministeriale, così da consentire ai medesimi di operare sulla consolle (PCT). 

Alla sezione penale dibattimentale, per le vacanze dei posti di giudice togato, 

l'apporto fornito dai giudici onorari, per quanto riferito, è stato molto utile al fine di 

assicurare un adeguato smaltimento di procedimenti e una congrua durata degli stessi, 

tenuto conto dell’elevato carico di procedimenti pendenti. 

Nel settore penale dibattimentale i giudici onorari hanno sostituito nelle udienze 

monocratiche i giudici togati, assenti o impegnati in concomitanti udienze collegiali, sulla 

scorta di specifici provvedimenti di sostituzione; hanno, talvolta, composto il collegio 

penale, in modo alcune volte più frequente in considerazione delle incompatibilità 

esistenti in ragione della funzione g.i.p/g.u.p. in precedenza svolta da alcuni magistrati 

professionali di detto settore. 

I giudici onorari hanno, inoltre, trattato i processi relativi ai reati indicati 

all'art.550, comma 1, c.p.p. iscritti, per quanto riferito, sui ruoli aggiuntivi dei giudici 

togati con affiancamenti prestabiliti; al riguardo si evidenzia che è previsto nella tabella 

2017/2019 che su ruoli autonomi dei giudici onorari siano iscritti i processi relativi ai reati 

indicati all’art. 550 co.1 c.p.p. (già costituenti oggetto di assegnazione sui ruoli aggiuntivi 

dei giudici togati). 

4.2. PERSONALE AMMINISTRATIVO 

4.2.1. Dirigenti amministrativi succedutisi nel periodo monitorato 

Nel quinquennio di interesse, solo dal 14.4.2014 all’8.2.2015 è stato coperto il 

posto di Dirigente amministrativo; nei periodi diversi da quello ora indicato a svolgere le 

funzioni è stato il Presidente del Tribunale. 

4.2.2. Composizione della pianta organica del personale amministrativo 

L’attuale pianta organica del personale amministrativo prevede n. 102 unità, 

ripartite per qualifica come da sottostante prospetto. 

Tenendo conto delle unità di personale effettivamente in servizio, a data ispettiva, 

risultano n. 11 scoperture, pari al 10,8%. 

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

n. 16 posti, con una incidenza complessiva del 15,7%. 

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

La seguente tabella, tratta dal prospetto TO_01, dà conto della composizione della 

pianta organica del personale amministrativo, con indicazione delle scoperture, 
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dell’incidenza percentuale complessiva delle scoperture con riferimento a ciascuna figura 

professionale. 

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'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 % 

PERSONALE AMMINISTRATIVO 

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

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

5 

- - - -

1 20,0% - 2 -40,0% 

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

2 2 1 3 -

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

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

14 14 6 20 - - 0,0% 6 42,9% 

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

Cancelliere II area (F3/F6) 
già Cancelliere B3 e B3S 

17 12 12 - 5 29,4% - 5 -29,4% 

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

25 

14 1 14 -

4 16,0% - 4 -16,0% 

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

6 1 7 -

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

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

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

Assistente alla vigilanza dei locali 
ed al servizio automezzi II area 
(F2/F6) 
già Ausiliario B2 
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Operatore giudiziario II area 
(F1/F6) 
già Operatore giudiziario B1 

16 

16 16 -

- 0,0% - 0,0% 

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

- - - -

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

8 4 4 - 4 50,0% - 4 -50,0% 

Ausiliario I area (F1/F3) 
già Ausiliario A1 e A1S 

16 14 1 14 - 1 6,3% - 2 -12,5% 

Altre figure (Funzionario UNEP) - - 1 1 - - NC 1 NC 

Altre figure __________________ 

Altre figure __________________ 

TOTALE 102 82 4 9 - 91 - 16 15,7% - 11 -10,8% 

Percentuale in part-time 0,0% 

Stagisti/tirocinanti in servizio -

ANNOTAZIONI (max 250 caratteri): 

Nelle altre figure è stato considerato un Funzionario UNEP assegnato al Tribunale di Castrovillari - la figura non è prevista in pianta organica -

Come indicato nelle istruzioni qui allegate 
- il personale che occupa posti previsti in pianta ma distaccato presso altri uffici per il quale occorre utilizzare la colonna D; 

- il personale applicato, comandato o distaccato da altro ufficio e quello a tempo determinato per i quali sono previste altre colonne (E ed F). 

va invece escluso: 

Il rapporto unità amministrative/magistrati togati, come da piante organiche, 

esprime un indice pari a 3,51, cioè la pianta organica prevede per ogni magistrato più di 

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

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

ispettiva, l’indice predetto sale a 3,64 per la maggiore scopertura del personale di 

magistratura. 

Tra le figure apicali non vi è effettiva scopertura, in quanto, pur scoperti l’unico 

posto di dirigente e due di direttore amministrativo, di funzionari giudiziari, diversi dal 

funzionario U.N.E.P. applicato, ne operano n. 6 in più rispetto alla pianta. 

Attualmente, le unità di personale (diverse dal Dirigente), tenendo conto del 

prospetto TO_11, sono così distribuite: 

1.- ai servizi amministrativi sono addette 10 unità di personale; 

2.- ai servizi civili sono addette 42 unità di personale; 

3.- ai servizi penali sono addette 38 unità di personale; 

4.- ad altri servizi sono addette 1 unità di personale. 
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La distribuzione del personale nei vari settori, con la indicazione delle specifiche 

qualifiche, si rileva dai prospetti di seguito riportati che riportano in sintesi i dati del 

prospetto TO_11. 

Servizi Amministrativi 

Qualifica Unità di personale 

Direttore amministrativo -

Funzionario giudiziario/contabile/informatico 3 

Cancelliere 1 

Assistente giudiziario/informatico 2 

Contabile -

Operatore giudiziario -

Conducente automezzi 3 

Ausiliario 1 

Altre figure -

Totale 10 

Servizi Civili 

Qualifica Unità di personale 

Direttore amministrativo 3 

Funzionario giudiziario/contabile/informatico 6 

Cancelliere 5 

Assistente giudiziario/informatico 11 

Contabile -

Operatore giudiziario 8 

Conducente automezzi 1 

Ausiliario 8 

Totale 42 
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Servizi Penali 

Qualifica Unità di personale 

Direttore amministrativo -

Funzionario giudiziario/contabile/informatico 12 

Cancelliere 6 

Assistente giudiziario/informatico 8 

Contabile -

Operatore giudiziario 7 

Conducente automezzi -

Ausiliario 5 

Totale 38 

Altri Servizi 

Qualifica Unità di personale 

Direttore amministrativo -

Funzionario giudiziario/contabile/informatico -

Cancelliere -

Assistente giudiziario/informatico -

Contabile -

Operatore giudiziario 1 

Conducente automezzi -

Ausiliario -

Altre Figure (Centralinista) -

Totale 1 
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Nel quinquennio di interesse, le assenze extraferiali del personale amministrativo 

hanno avuto una non indifferente consistenza e sono state pari complessivamente a n. 

4.822 giorni. 

I dati delle assenze extraferiali sono riassunti nel prospetto che segue: 

MOTIVO 2014 2015 2016 2017 2018 TOTALE 

Per malattia 1147 1318 1252 1273 942 5932 

Permessi e altre assenze retribuite 246 244 217 296 663 1666 

Permessi ex L. 104/92 (a giorni) 326 412 436 471 541 2186 

Sciopero 1 1 

Assenze non retribuite 0 

Infortunio 91 20 62 155 184 512 

Terapie salvavita 79 79 

Art. 42 co. 5 d. lgs. 151/01 733 742 572 365 21 2433 

TOTALE 2543 2736 2540 2560 2430 12809 

Nel periodo oggetto di verifica, il Tribunale di Castrovillari, per effetto delle 

assenze extraferiali, ha avuto una perdita annua media di n. 2.561,8 (n. 2.561,6 nel 

prospetto da query) giorni lavorativi. 

Rapportando tale valore al parametro di calcolo “giornate uomo/anno” pari a n. 

252 giorni, si ottiene che l’Ufficio non ha fruito dell’apporto lavorativo annuo di n. 10,16 

(n. 10,2 nel prospetto da query) unità di personale. 

Le assenze per malattia risultano essere preponderanti rispetto alle altre tipologie, 

sebbene l’andamento complessivo risulti in netta diminuzione nel 2018. 

Sensibilmente aumentata nel 2018 la voce dei “permessi ed altre assenze 

retribuite”. 

In particolare, poi, si è registrato un incremento progressivo sia del numero dei 

beneficiari che del numero dei permessi ex lege n. 104/92: n. 14 unità nel 2014, n. 17 

unità nel 2015, n. 20 unità nel 2016, n. 20 unità nel 2017, n. 22 unità nel 2018. La 

percentuale di beneficiari, rispetto al personale effettivamente presente, risulta 

aumentata dal 18,6% del 2014 al 24,17% del 2018. 

L’incidenza pro capite delle assenze extraferiali è pari a giorni 140,75 per ogni 

unità di personale (totale delle assenze extra feriali pari a giorni 12.809 / unità di 

personale in servizio a data ispettiva n. 91), con una incidenza annuale di circa 28,15 

giorni per ogni unità. 

42 



 
 

   

 

            

  

 

               

 

                 

              

               

 

                

              

      

                 

              

            

          

            

            

   

               

  

               

           

       

            

             

          

             

            

           

             

            

                 

         

          

            

4.3. ALTRO PERSONALE 

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

personale esterno 

Nel corso del periodo ispettivo sono stati emanati i seguenti bandi ex art. 73 d.l. 

69/2013: 

•	 bando prot. 571 del 3 marzo 2014 a seguito del quale, con decreto n. 20 del 

25.9.2014, sono stati ammessi n. 6 tirocinanti, di questi, a seguito di rinunce, solo 

3 hanno svolto i previsti 18 mesi di tirocinio che si sono conclusi con esito 

positivo; 

•	 bando prot. 2111 del 12 novembre 2015 a seguito del quale, con decreto n. 33 

del 12.11.2015, sono stati ammessi n. 10 tirocinanti, ma di questi solo 7 hanno 

effettivamente svolto il tirocinio conclusosi positivamente; 

•	 bando prot. 343 del 7 febbraio 2017 a seguito del quale, con decreto n. 10 del 

29.5.2017, sono stati ammessi n. 3 tirocinanti, ma, a seguito di rinunce, solo uno 

ha svolto i diciotto mesi di tirocinio che si sono conclusi positivamente. 

I tirocinanti si sarebbero scrupolosamente attenuti, nello svolgimento del tirocinio, 

ai progetti formativi predisposti per ciascuno di essi partecipando alle attività d’udienza, 

di studio dei fascicoli e predisposizione dei provvedimenti secondo le indicazioni fornite 

dai magistrati affidatari. 

Non vi sono stati tirocinanti ex art. 37, comma 11, d.l. 98/2011 nel periodo di 

interesse ispettivo. 

Nel periodo ispettivo si è svolto un altro tirocinio per il periodo dal 23.3.2016 al 

26.5.2016 a seguito di convenzione stipulata per l’anno accademico 2015/2016 con 

l’Università degli Studi “Magna Grecia” di Catanzaro. 

In forza di convenzione, poi, Astalegale.net s.p.a. ha messo a disposizione del 

Tribunale n. 2 unità di personale qualificato per l’espletamento del servizio di inserimento 

dati nei registri informatici di Cancelleria e digitalizzazione, nell’applicativo ministeriale 

SIECIC e con esclusione di applicativi privati, degli atti dei fascicoli delle procedure 

esecutive e concorsuali, sotto la costante direzione e vigilanza del personale di 

Cancelleria che mantiene la piena ed esclusiva responsabilità relativa ai servizi. 

Il Tribunale di Castrovillari, in data 6.8.2014, ha stipulato con la Regione Calabria 

un protocollo d’intesa per l’utilizzo di lavoratori disoccupati percettori del trattamento di 

mobilità in deroga; in virtù di tale protocollo d’intesa il Tribunale si è avvalso di n. 15 

tirocinanti per il periodo dicembre 2015 - maggio 2016. 

Successivamente, in data 20.4.2017, il Tribunale ha stipulato nuova convenzione 

con la Regione Calabria per l’utilizzazione dei lavoratori che avevano partecipato alla 
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“Manifestazione di interesse, in attuazione delle Intese raggiunte dalla Regione Calabria 

e le Corti di Appello e Procure Generali della Calabria e la Magistratura Amministrativa e 

contabile e istituzioni assimilate”, per la selezione di 1000 lavoratori percettori in deroga 

o lavoratori disoccupati con pregressa esperienza formativa presso gli uffici giudiziari per 

un percorso di qualifica in grado di offrire maggiori opportunità lavoratori e risultati 

presenti nella graduatoria degli ammessi; in virtù di tale convenzione il Tribunale si è 

avvalso della collaborazione di n. 12 tirocinanti per il periodo ottobre 2017 – settembre 

2018. 

4.4.	 CONSIDERAZIONI SULLA RELAZIONE TRA ORGANICI E FUNZIONALITÀ 

DELL’UFFICIO 

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

amministrativo, hanno visto, rispetto al precedente periodo oggetto di ispezione 

ordinaria, un aumento, evidentemente disposto anche tenendo conto della qualità e 

quantità degli affari pendenti e dei flussi. 

Si segnala, richiamando quanto già rappresentato, che a) il rapporto unità 

amministrative/magistrati togati, come da piante organiche, esprime, dunque, un indice 

pari a 3,51 (per ogni magistrato vi sono 3,51 unità di personale amministrativo), che sale 

a 3,64 per la maggiore scopertura del personale di magistratura, b) tra le figure apicali 

non vi è effettiva scopertura, c) per effetto delle assenze extraferiali l’Ufficio non ha fruito 

dell’apporto lavorativo di n. 10,16 (10,2 nel prospetto da query) unità di personale in 

media all’anno, pari al 9,96%. 

L’indice numerico che esprime il rapporto unità amministrative/magistrati togati, 

senza considerare il dirigente amministrativo, è inferiore a quello medio degli uffici 

giudiziari di analoghe dimensioni (per numero di magistrati). 

Si rileva che i tre direttori in servizio presso l’Ufficio sono tutti assegnati al settore 

civile. 

Nel settore amministrativo, ad occuparsi delle sole spese di giustizia risulta il 

direttore che si occupa anche dei servizi civili delle esecuzioni mobiliari e si è riscontrata 

l’attribuzione ad un unico ufficio a competenza mista, con due funzionari, dei servizi dei 

corpi di reato e del recupero crediti civile e penale. 

Si evidenzia che non risulta destinato alcun direttore alle Cancellerie penali di un 

Ufficio dal significativo volume di affari trattati, con la conseguenza che, in assenza di un 

coordinamento, i settori del GIP/GUP e del dibattimento sono apparsi in sede di verifica 

come due entità separate con prassi lavorative differenti in un ambito che, al contrario, 

richiederebbe omogeneità operative. 
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La dotazione organica nel settore GIP/GUP non è apparsa del tutto dimensionata 

rispetto alle necessità, in considerazione del volume dei fascicoli trattati e dell’urgenza 

che molti di essi richiedono. 

La dotazione organica nel settore del dibattimento, invece, può ritenersi 

complessivamente adeguata. 

5.	 CARICHI DI LAVORO, PRODUTTIVITA’ E TEMPI DI 

DEFINIZIONE DEI PROCEDIMENTI 

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

convalidati con la nota del Sig. Capo dell’Ispettorato prot. 4849.U del 3.4.2019, 

riportando, per ciascuna tipologia, le voci di rilevamento (dato informatico, dato da c.d. 

pacchetto ispettori e dato reale). 

I dati dei registri informatici risultano “fotografati” al 1° gennaio 2014, sono state 

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

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

pendenze finali informatiche e reali, “dato di stock”, al 1° gennaio 2019. 

5.1. SETTORE CIVILE 

A data ispettiva, come da prospetto TO_10, nel settore civile/lavoro operavano 

effettivamente, oltre al Presidente del Tribunale e al Presidente della sezione civile nei 

limiti previsti dalle tabelle, quattordici (n. 14) magistrati togati, dei quali quattro (n. 4) 

assegnatari delle controversie di lavoro/previdenza/assistenza. 

5.1.1. Affari contenziosi 

5.1.1.1. Iscrizioni, definizioni e andamento delle pendenze 

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

complessivamente, gli affari contenziosi, passando da n. 10.652 pendenti all’inizio del 

periodo a n. 9.047 pendenti finali reali, a n. 9.098 pendenti da dato informatico e a n. 

9.108 da c.d. pacchetto ispettori, hanno visto una notevole diminuzione della pendenza, 

pari a n. 1.605 e a una percentuale del 15,06%, tenendo conto del dato reale, a n. 

1.554 affari e a una percentuale del 14,58%, tenendo conto del dato informatico, e a n. 

1.544 affari e a una percentuale del 14,49%, tenendo conto del dato da c.d. pacchetto 

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

accertamenti tecnici preventivi, passati, tuttavia, da n. 34 all’1.1.2014 a n. 40 da dato 

reale (45 da dato informatico e da c.d. pacchetto ispettori) al 31.12.2018. 

In particolare, i procedimenti ordinari sono passati da n. 8.533 pendenti all’inizio 

del periodo a n. 7.409 pendenti finali reali – e a n. 7.532 pendenti risultanti dal dato 

informatico nonché a n. 7.470 pendenti da c.d. pacchetto ispettori –, con una 

diminuzione della pendenza, pari a n. 1.124 affari e a una percentuale del 13,17%, 

considerando i dati reali, pari a n. 1.001 e a una percentuale dell’11,73%, considerando il 

dato informatico, e pari a n. 1.063 e a una percentuale del 12,45%, considerando il dato 

da c.d. pacchetto ispettori. 

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

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

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

(in parentesi quelli da c.d. pacchetto ispettori), i seguenti procedimenti: 

a. affari civili contenziosi 

Media annua Dato reale 

Pendenti iniziali 8.533 

Sopravvenuti 11.357 2.271,4 

Esauriti 12.358 2.471,6 

Pendenze finali 7.532 (7.470) 7.409 

b. procedimenti speciali ordinari (esclusi ATP) 

Media annua Dato reale 

Pendenti iniziali 645 

Sopravvenuti 6.677 1.335,4 

Esauriti 6.891 1.378,2 

Pendenze finali 431 (504) 504 

c. accertamenti tecnici preventivi (ATP) 

Media annua Dato reale 

Pendenti iniziali 34 

Sopravvenuti 224 44,8 

Esauriti 218 43,6 

Pendenze finali 40 (45) 45 
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d. controversie agrarie 

Media annua Dato reale 

Pendenti iniziali 24 

Sopravvenuti 65 13,0 

Esauriti 83 16,6 

Pendenze finali 6 (7) 7 

e. procedimenti di appello avverso le sentenze del Giudice di pace 

Media annua Dato reale 

Pendenti iniziali 1.416 

Sopravvenuti 1.654 330,8 

Esauriti 1.981 396,2 

Pendenze finali 1.089 (1.082) 1.082 

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

Ipotesi non ricorrente. 

g. affari della sezione specializzata in materia di immigrazione, 

protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell’Unione Europea 

Ipotesi non ricorrente. 

Totale Affari Contenziosi 

Media annua Dato reale 

Pendenti iniziali 10.652 

Sopravvenuti 19.977 3.995,4 

Esauriti 21.531 4.306,2 

Pendenze finali 9.098 (9.108) 9.047 

L’esame del prospetto TO_12 consente di affermare che, negli anni del 

quinquennio di interesse, si è verificato un calo tra il 2014 e il 2015, un successivo 

costante aumento e, ancora, una riduzione tra il 2017 e il 2018 di sopravvenuti ed 

esauriti. 
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Il seguente grafico sinteticamente rappresenta quanto sino ad ora evidenziato in 

termini di flussi, di procedimenti civili contenziosi sopravvenuti ed esauriti, diversi da 

quelli speciali e di a.t.p., sulla base delle medie annue rilevate. 

h. controversie individuali di lavoro 

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

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

all’enorme numero di procedimenti. 

Nel settore delle controversie individuali di lavoro, nel periodo di interesse 

ispettivo, complessivamente, gli affari, passando da n. 13.037 pendenti all’inizio del 

periodo a n. 12.081 pendenti finali reali, a n. 12.147 pendenti da c.d. pacchetto ispettori 

e a n. 12.073 da dato informatico, hanno visto una riduzione pari al 7,33% (n. 956 

procedimenti), tenendo conto del dato reale, al 7,39% (n. 964 procedimenti), tenendo 

conto del dato informatico, e al 6,82% (n. 890 procedimenti), tenendo conto del dato da 

c.d. pacchetto ispettori. 

In particolare le controversie in materia di pubblico impiego e di lavoro privato 

pendenti sono diminuite nella misura del 36,53% (n. 1.055 procedimenti), tenendo conto 

del dato reale, nella misura del 36,66% (n. 1.059 procedimenti), tenendo conto del dato 

informatico, e nella misura del 36,32% (n. 1.049 procedimenti), tenendo conto del dato 

da c.d. pacchetto ispettori, come da tabella che segue. 
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Media annua Dato reale 

Pendenti iniziali 2.888 

Sopravvenuti 2.735 547,0 

Esauriti 3.794 758,8 

Pendenze finali 1.829 (1.839) 1.833 

Le controversie in materia di previdenza e assistenza obbligatorie sono diminuite 

nella misura del 15,81% (n. 1.290 procedimenti), tenendo conto del dato reale, nella 

misura del 15,63% (n. 1.275 procedimenti), tenendo conto del dato informatico, e nella 

misura del 15,43% (1.259), tenendo conto del dato da c.d. pacchetto ispettori, come da 

tabella che segue. 

Media annua Dato reale 

Pendenti iniziali 8.156 

Sopravvenuti 9.915 1.983,0 

Esauriti 11.190 2.238,0 

Pendenze finali 6.881 (6.897) 6.866 

Il seguente grafico sinteticamente rappresenta quanto sino ad ora evidenziato in 

termini di flussi, di procedimenti in materia di lavoro/previdenza/assistenza sopravvenuti 

ed esauriti, diversi da quelli speciali e di a.t.p., sulla base delle medie annue rilevate solo 

per anni interi. 
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Procedimenti speciali e Accertamenti Tecnici Preventivi 

I procedimenti speciali diversi da quelli di accertamento tecnico preventivo, 

pendenti, sono diminuiti nel corso del periodo di interesse ispettivo, in ragione del 

64,49% (n. 496 procedimenti), tenendo conto del dato reale e del dato da c.d. pacchetto 

ispettori, e nella misura del 64,88% (n. 499 procedimenti), tenendo conto del dato 

informatico, come da tabella che segue. 

Media annua Dato reale 

Pendenti iniziali 769 

Sopravvenuti 2.122 424,4 

Esauriti 2.621 524,2 

Pendenze finali 270 (273) 273 

I procedimenti di accertamento tecnico preventivo, pendenti, sono, invece, 

aumentati, nel corso del periodo di interesse ispettivo, in ragione del 154,00% (n. 1.885 

procedimenti), tenendo conto del dato reale, nella misura del 152,69% (n. 1.869 

procedimenti), tenendo conto del dato informatico, e nella misura del 156,37% (n. 1.914 

procedimenti) del dato da c.d. pacchetto ispettori, come da tabella che segue. 

Media annua Dato reale 

Pendenti iniziali 1.224 

Sopravvenuti 11.696 2.339,2 

Esauriti 9.827 1.965,4 

Pendenze finali 3.093 (3.138) 3.109 

5.1.2. Affari civili non contenziosi 

5.1.2.1. Iscrizioni, definizioni e andamento delle pendenze 

I flussi delle iscrizioni e delle definizioni dei procedimenti mostrano un incremento 

delle pendenze complessive, passate da n. 1.194 a n. 1.937, tenendo conto del dato 

reale, a n. 2.042, tenendo conto del dato da c.d. pacchetto ispettori, e a n. 1.863, 

tenendo conto del dato informatico. 

L’aumento delle pendenze è, dunque, pari al 62,22%, tenendo conto del dato 

reale, al 71,02%, tenendo conto del dato da c.d. pacchetto ispettori, e al 56,03%, 

tenendo conto del dato informatico estratto dall’Ufficio. 
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a. affari civili non contenziosi e da trattarsi in camera di consiglio diversi 

da tutele, curatele, amministrazioni di sostegno ed eredità giacenti 

Affari di volontaria giurisdizione, esclusi quelli in materia di imprese, gli altri affari 

non contenziosi, tutele, curatele, amministrazioni di sostegno e altri affari del giudice 

tutelare 

Gli affari di volontaria giurisdizione, esclusi quelli in materia di imprese, gli altri 

affari non contenziosi, tutele, curatele, amministrazioni di sostegno e altri affari del 

giudice tutelare, pendenti, nel corso del quinquennio di interesse ispettivo sono 

aumentati in ragione del 6,02%, passando da n. 249 a n. 264, tenendo conto del dato 

reale, e in ragione dell’8,03%, passando a 269, tenendo conto del dato da c.d. pacchetto 

ispettori e del dato informatico, come da tabella che segue. 

Media annua Dato reale 

Pendenti iniziali 249 

Sopravvenuti 4.921 984.2 

Esauriti 4.901 980,2 

Pendenze finali 269 (269) 264 

Altri affari del giudice tutelare, escluse tutele, curatele ed amministrazioni di 

sostegno 

Le pendenze in materia di altri affari del giudice tutelare diversi da tutele, curatele 

e amministrazioni di sostegno, nel corso del quinquennio di interesse ispettivo sono 

aumentate in ragione del 35,40%, passando da n. 161 a n. 218, tenendo conto del 

dato reale, in ragione del 36,02%, passando a 219, tenendo conto del dato da c.d. 

pacchetto ispettori, e in ragione del 6,83%, passando a 172, tenendo conto del dato 

informatico, come da tabella che segue. 

Media annua Dato reale 

Pendenti iniziali 161 

Sopravvenuti 1.797 359,4 

Esauriti 1.786 357,2 

Pendenze finali 172 (219) 218 

Altri affari di volontaria giurisdizione 

Le pendenze in materia di altri affari di volontaria giurisdizione, nel corso del 

quinquennio di interesse ispettivo, sono aumentate in ragione dell’857,14%, passando 

da 7 a 67, tenendo conto del dato reale, in ragione del 2.271,42%, passando a 166, 
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tenendo conto del dato da c.d. pacchetto ispettori e aumentate in ragione del 657,14%, 

passando a 53 tenendo conto del dato informatico estratto dall’Ufficio, come da tabella 

che segue. 

Media annua Dato reale 

Pendenti iniziali 7 

Sopravvenuti 2.394 478,8 

Esauriti 2.348 469,6 

Pendenze finali 53 (166) 67 

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

Tutele 

Le pendenze in materia di tutele, nel corso del quinquennio di interesse ispettivo, 

sono aumentate in ragione del 52,97%, passando da 470 a 719, tenendo conto del 

dato reale, del 53,40%, passando a 721, tenendo conto del dato da c.d. pacchetto 

ispettori, e del 53,19%, passando a 720, tenendo conto del dato reale, come da tabella 

che segue. 

Media annua Dato reale 

Pendenti iniziali 470 

Sopravvenuti 634 126,8 

Esauriti 384 76,8 

Pendenze finali 720 (721) 719 

Curatele 

Le pendenze in materia di curatele, nel corso del quinquennio di interesse 

ispettivo, sono aumentate in ragione del 57,14%, passando da 14 a 22, tenendo conto 

del dato reale, in ragione del 71,42%, passando a 24, tenendo conto del dato da c.d. 

pacchetto ispettori, e del 14,28%, tenendo conto del dato informatico, come da tabella 

che segue. 

Media annua Dato reale 

Pendenti iniziali 14 

Sopravvenuti 3 0,6 

Esauriti 1 0,2 

Pendenze finali 16 (24) 22 
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Amministrazioni di sostegno 

Le pendenze in materia di amministrazione di sostegno, nel corso del quinquennio 

di interesse ispettivo, sono aumentate in ragione del 117,93%, passando da 290 a 

632, tenendo conto del dato reale e del dato da c.d. pacchetto ispettori, e in ragione del 

115,17%, passando a 624, tenendo conto del dato informatico, come da tabella che 

segue. 

Media annua Dato reale 

Pendenti iniziali 290 

Sopravvenuti 436 87,2 

Esauriti 102 20,4 

Pendenze finali 624 (632) 632 

Eredità giacenti 

Evidenziato che i relativi dati sono stati ritenuti inattendibili e che il prospetto in 

parte qua non è stato convalidato, si segnala che le pendenze in materia di eredità 

giacenti, nel periodo di riferimento, sono aumentate in ragione del 400,00%, passando 

da 3 a 15, tenendo conto del dato reale, in ragione del 266,66%, passando a 11, tenendo 

conto del dato da c.d. pacchetto ispettori, e in ragione del 200,00%, passando a 9, 

tenendo conto del dato informatico, come da tabella che segue. 

Media annua Dato reale 

Pendenti iniziali 3 

Sopravvenuti 11 2,2 

Esauriti 5 1,0 

Pendenze finali 9 (11) 15 

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

imprese 

Ipotesi non ricorrente. 
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5.1.3. Procedure concorsuali 

5.1.3.1. Iscrizioni, definizioni e andamento delle pendenze 

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

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

come fotografato nel prospetto T0_12, mostra una diminuzione delle pendenze 

complessive pari al 45,38% (n. 290 procedimenti), tenendo conto del dato reale, al 

39,28% (n. 251 procedimenti), tenendo conto del dato da c.d. pacchetto ispettori e al 

46,32% (n. 296 procedimenti), tenendo conto del dato informatico. 

Le riduzioni delle pendenze si sono registrati in tutti i settori, tranne quelli delle 

amministrazioni straordinarie e dei ricorsi per omologa degli accordi di ristrutturazione 

dei debiti ex art. 182 bis l.f., che hanno visto pendenze iniziali e finali identiche; quanto 

ai ricorsi per omologa della composizione di crisi da sovraindebitamento di cui alla legge 

n. 3/2012, in mancanza dei dati informatici relativi ai flussi, nulla può dirsi. 

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

flussi. 

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

I procedimenti da istanza di fallimento di dichiarazione dello stato di insolvenza, 

nel periodo di interesse, sono diminuite in ragione del 64,34%, passando da 115 a 41, 

tenendo conto del dato reale, del 53,04%, passando a 54, tenendo conto del dato da c.d. 

pacchetto ispettori, e del 55,65%, passando a 51, tenendo conto del dato informatico, 

come da tabella che segue. 

Media annua Dato reale 

Pendenti iniziali 115 

Sopravvenuti 375 75,0 

Esauriti 439 87,8 

Pendenze finali 51 (54) 41 

b. procedure fallimentari 

Le procedure fallimentari, nel periodo di interesse, sono diminuite in ragione del 

40,90%, passando da 506 a 299, tenendo conto del dato reale, del 37,35%, passando a 

317, tenendo conto del dato da c.d. pacchetto ispettori, e del 45,25%, tenendo conto del 

dato informatico, come da tabella che segue. 
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Media annua Dato reale 

Pendenti iniziali 506 

Sopravvenuti 164 32,8 

Esauriti 393 78,6 

Pendenze finali 277 (317) 299 

c. procedure di concordato preventivo 

Le procedure di concordato preventivo, nel periodo di interesse, sono diminuite 

in ragione dell’87,5%, passando da 16 a 2, tenendo conto del dato reale, e del 18,75%, 

passando a 13, tenendo conto del dato reale; tenendo conto del dato da c.d. pacchetto 

ispettori, sono uguali i pendenti iniziali e finali. 

La tabella che segue mostra i flussi. 

Media annua Dato reale 

Pendenti iniziali 16 

Sopravvenuti 43 8,6 

Esauriti 46 9,2 

Pendenze finali 13 (16) 2 

d. altre procedure 

Quanto alle amministrazioni straordinarie le pendenze all’inizio e alla fine del 

periodo sono pari a n. 1; non risultano sopravvenienze nel corso del quinquennio. 

Quanto alle procedure di omologa degli accordi di ristrutturazione dei debiti ex art. 

182 bis legge fallimentare, le pendenze iniziali e finali sono pari a n. 1, con una 

sopravvenienza e una definizione nel periodo. 

Per le procedure da ricorsi per l’omologa della composizione da crisi da 

sovraindebitamento ex lege n. 3/2012 non risultano i flussi ma solo i pendenti finali reali 

pari a n. 6. 
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Totale procedure concorsuali e relative istanze di apertura 

Media annua Dato reale 

Pendenti iniziali 639 

Sopravvenuti 583 116,6 

Esauriti 879 175,8 

Pendenze finali 343 (388) 349 

Il seguente grafico sinteticamente rappresenta quanto sino ad ora evidenziato in 

termini di flussi, di procedure concorsuali sopravvenute ed esaurite, diverse da quelle 

originate da istanze di fallimento e di dichiarazione dello stato di insolvenza, sulla base 

delle medie annue rilevate solo per anni interi. 

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 

Le procedure di espropriazione mobiliare e di esecuzione forzata in forma 

specifica, pendenti, nel periodo di interesse, sono diminuite in ragione del 46,82%, 
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passando da 803 a 427, tenendo conto del dato reale, del 45,82%, passando a 435, 

tenendo conto del dato informatico, e del 45,08%, passando a 441, tenendo conto del 

dato da c.d. pacchetto ispettori, come da tabella che segue. 

Media annua Dato reale 

Pendenti iniziali 803 

Sopravvenuti 7.580 1.516,0 

Esauriti 7.948 1.589,6 

Pendenze finali 435 (441) 427 

Il seguente grafico sinteticamente rappresenta quanto sino ad ora evidenziato in 

termini di flussi, di procedure di espropriazione mobiliare e di esecuzione in forma 

specifica, sulla base delle medie annue rilevate solo per anni interi. 

b. espropriazioni immobiliari 

Le procedure di espropriazione immobiliare, pendenti, nel periodo di interesse, 

sono, invece, diminuite in ragione del 39,40%, passando da 2.096 a 1.270, tenendo 

conto del dato reale, e del 38,88% passando a 1.281, tenendo conto del dato 

informatico, e del 38,97%, passando a 1.279, tenendo conto del dato da c.d. pacchetto 

ispettori, come da tabella che segue. 
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Media annua Dato reale 

Pendenti iniziali 2.096 

Sopravvenuti 1.172 234,4 

Esauriti 1.987 397,4 

Pendenze finali 1.281 (1.279) 1.270 

Il seguente grafico sinteticamente rappresenta quanto sino ad ora evidenziato in 

termini di flussi, di procedure di espropriazione immobiliare, sulla base delle medie annue 

rilevate solo per anni interi. 

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

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

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

sopravvenienze e da abbattere sensibilmente l’arretrato nelle macroaree del contenzioso 

ordinario, del lavoro/previdenza/assistenza, delle procedure concorsuali e delle 

esecuzioni, non dimostrando di essere capace di incidere significativamente sull’arretrato 

soltanto nella macroaree degli affari non contenziosi. 

Il seguente grafico sintetizza la variazione delle pendenze nel periodo ispettivo, 

con approssimazione dei decimali delle percentuali riportate. 
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5.1.5.1.	Analisi dei dati raccolti; indice medio di ricambio, indice medio di 

smaltimento e indice di variazione percentuale tra la pendenza 

iniziale e quella finale, distinti per settore 

La generale e complessiva capacità dell’Ufficio di fronteggiare le sopravvenienze e 

ridurre l’arretrato nell’intero settore civile può evincersi dai dati di seguito esposti, 

elaborati sulla base delle rilevazioni effettuate nel corso della verifica ispettiva, descrittivi 

dei diversi, complementari, indici ministeriali utilizzati per la valutazione della capacità di 

smaltimento e quindi dell’efficienza espressa dagli uffici giudiziari. 

Si precisa che, con riferimento agli affari non contenziosi e da trattare in camera 

di consiglio, non si è tenuto conto degli affari del giudice tutelare, delle eredità giacenti e 

degli affari stragiudiziali. 

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

sopravvenienze negli anni interi del periodo di interesse ispettivo (in termini percentuali è 

il numero dei procedimenti esauriti per ogni 100 sopravvenuti) e se è maggiore di 100 

indica che la capacità definitoria del corpo magistrati riesce a evadere completamente le 

nuove iscrizioni ed è tale da ridurre le pendenze iniziali nel periodo di interesse ispettivo 
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(c.d. arretrato); di seguito in sintesi si riportano i dati concernenti l’indice di ricambio 

distinti per tipologia di affari. 

1. Contenzioso civile indice di ricambio 110,3%; 

2. Controversie in materia di lavoro e previdenza indice di ricambio 118,5%; 

3. Procedimenti speciali e ATP (ordinari e lavoro) indice di ricambio 94,4%; 

4. Non contenzioso e camerale indice di ricambio 99,6%; 

5. Procedure concorsuali indice di ricambio 211,5%; 

6. Espropriazioni mobiliari/Esec. in forma specifica indice di ricambio 104,9%; 

7. Espropriazioni immobiliari indice di ricambio 169,5%; 

Complessivamente nel settore civile l’indice di ricambio è del 106,5%. 

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

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

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

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

anche il c.d. arretrato. 

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

tipologia di affari. 

1. Contenzioso civile indice di smalt. 22,9%; 

2. Controversie in materia di lavoro e previdenza indice di smalt. 22,1%; 

3. Procedimenti speciali (ordinari e lavoro) indice di smalt. 57,4%; 

4. Non contenzioso e camerale indice di smalt. 79,5%; 

5. Procedure concorsuali indice di smalt. 15,6%; 

6. Espropriazioni mobiliari/Esec. in forma specifica indice di smalt. 68,5%; 

7. Espropriazioni immobiliari indice di smalt. 17,1%; 

Complessivamente nel settore civile l’indice di smaltimento è del 32,6%. 

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

procedimenti pendenti finali e iniziali e i procedimenti iniziali, degli anni interi del periodo 

di interesse ispettivo, moltiplicato per 100. 

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

tipologia di affari. 

1. Contenzioso civile indice di variazione - 13,5%; 

2. Controversie in materia di lavoro e previdenza indice di variazione - 21,1%; 

3. Procedimenti speciali (ordinari e lavoro) indice di variazione + 43,5%; 
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4. Non contenzioso e camerale indice di variazione +8,0%; 

5. Procedure concorsuali indice di variazione -44,3%; 

6. Espropriazioni mobiliari/Esec. in forma specifica indice di variazione - 45,8%; 

7. Espropriazioni immobiliari indice di variazione - 38,9%; 

Complessivamente nel settore civile l’indice di variazione è del -14,3%. 

5.1.6. Produttività 

I dati richiamati e relativi al settore civile vanno ora integrati con il numero di 

sentenze pubblicate nel periodo. 

Tenendo conto dei dati di cui al prospetto ispettivo TO_09 (nel quale non risultano 

calcolate le sentenze emesse all’esito di procedimenti trattari con “rito lavoro”), i 

magistrati addetti al settore civile/lavoro hanno emesso complessivamente n. 20.137 

sentenze, depositate nel periodo di interesse ispettivo, di cui n. 8.225 nel contenzioso 

ordinario, n. 32 in materia agraria, n. 11.702 in materia di lavoro/previdenza/assistenza, 

n. 12 in materia di volontaria giurisdizione e n. 166 in materia fallimentare, con una 

media annua complessiva di sentenze pari a 4.027,4. 

Il seguente prospetto riproduce quello ispettivo TO_09. 

ANNI 2014 2015 2016 2017 2018 TOTALE MEDIA 

ANNUA 

Ordinarie 

depositate* 1.425 1.235 1.860 1.965 1.740 8.225 1.645,0 

di cui con motivazione 
contestuale 

167 133 462 520 443 1.725 345,0 

Ordinarie (rito lavoro) 

depositate* NC NC NC NC NC NC NC 

di cui con motivazione 
contestuale NC NC NC NC NC NC NC 

In materia agraria 

depositate* 9 5 9 7 2 32 6,4 

di cui con motivazione 
contestuale 

- - - - - - -

In materia di lavoro, previdenza ed 
assistenza 

depositate* 2.377 2.342 2.551 1.929 2.503 11.702 2.340,4 

di cui con motivazione 
contestuale 2.376 2.341 2.551 1.929 2.503 11.700 2.340,0 

In materia di volontaria giurisdizione 

depositate* 1 5 1 1 4 12 2,4 

di cui con motivazione 
contestuale - - - - - - -

Di competenza della sezione spec. in 
materia di imprese 

depositate* - - - - - - -

di cui con motivazione 
contestuale - - - - - - -

In materia di procedure concorsuali depositate* 31 49 32 29 25 166 33,2 

Totale sentenze depositate 3.843 3.636 4.453 3.931 4.274 20.137 4.027,4 

di cui sentenze parziali 13 7 22 31 20 93 18,6 

di cui con motivazione contestuale 2.543 2.474 3.013 2.449 2.946 13.425 2.685,0 
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Tenendo conto dei dati di cui al prospetto TO_12, i magistrati addetti al settore 

civile/lavoro hanno emesso complessivamente n. 19.863 sentenze definitive, con una 

media annua complessiva pari a 3.972,6, depositate nel periodo di interesse ispettivo – 

di cui n. 7.883 definitive nel contenzioso ordinario (agrario compreso), n. 11.683 

definitive in materia di lavoro/previdenza/assistenza, n. 12 definitive in materia di 

volontaria giurisdizione e n. 163 definitive in materia fallimentare, nonché n. 122 

sentenze parziali. 

ANNI 2014 2015 2016 2017 2018 TOTALE 
(*) 

MEDIA 

ANNUA 

Pendenze 
P.I. 
(**) 

Pendenze 
finali 
REALI 
(***) 

SENTENZE PUBBLICATE 

SENTENZE DEFINITIVE 

ORDINARIE E AGRARIA 1.338 1.176 1.814 1.880 1.675 7.883 1.576,6 

IN MATERIA DI LAVORO, PREVIDENZA 
ED ASSISTENZA 

2.374 2.339 2.547 1.924 2.499 11.683 2.336,6 

IN MATERIA DI VOLONTARIA 
GIURISDIZIONE - 6 1 1 4 12 2,4 

RELATIVE A PROCEDIMENTI ISCRITTI 
PRESSO LA SEZIONE SPECIALIZZATA 
IN MATERIA DI IMPRESE 

IN MATERIA FALLIMENTARE 31 50 31 28 23 163 32,6 

TOT. SENTENZE DEFINITIVE 
PUBBLICATE 3.743 3.571 4.393 3.833 4.201 19.741 3.948,2 

SENTENZE PARZIALI 

TOTALE SENTENZE PARZIALI 
PUBBLICATE 27 21 22 37 15 122 24,4 

TOTALE SENTENZE PUBBLICATE 3.770 3.592 4.415 3.870 4.216 19.863 3.972,6 

Per quanto riferito, le principali misure organizzative volte ad incrementare la 

produttività e a ridurre l’arretrato sono state adottate tra il 2014 e il 2018. 

Innanzitutto, sarebbe stata adottata la variazione tabellare immediatamente 

esecutiva del 21.9.2015 prot. 1911, con la quale le udienze civili di ciascun giudice 

(tranne che per i giudici del settore lavoro) sono state ridotte da 6 a 5 al mese, al fine di 

migliorare il rendimento dei giudici, in senso tanto qualitativo quanto quantitativo, 

considerando che è <<più funzionale spalmare nel tempo l’intera attività processuale, 

ridurre il lasso temporale intercorrente tra la chiusura dell’ istruttoria e la decisione e, di 
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conseguenza, aumentare il numero delle sentenze (o meglio: “delle definizioni”) nell’unità 

di tempo>> e che <<la riduzione del numero delle udienze consente di recuperare 

tempo ed energie da dedicare alla fase della decisione/definizione dei procedimenti>>. 

Sarebbe stata adottata, poi, allo scopo di aumentare la produttività e ridurre 

l’arretrato, la variazione tabellare del 14.12.2015 prot. 2641 (poi recepita, con alcune 

varianti, nelle tabelle vigenti a data ispettiva), che, oltre ad una perequazione dei ruoli 

del contenzioso e all’istituzione di un ruolo demandato ad un giudice onorario (con 

l’affiancamento), ha previsto la specializzazione dei giudici del settore civile ordinario, 

<<uno degli accorgimenti organizzativi maggiormente incisivi, in senso migliorativo, sulla 

qualità della decisione e sui tempi in cui questa viene resa>>. 

Ulteriore misura adottata allo stesso scopo (variazione tabellare urgente di cui al 

decreto 7.2.2017 prot. 339) è quella costituita dallo spostamento di un giudice dalla 

sezione penale alla sezione civile, tenendo conto dell’analisi dei flussi e delle pendenze, 

che ha reso <<manifesta l’inattualità della distribuzione dei giudici tra le Sezioni 

medesime, atteso che … dal tempo dell’accorpamento>> al 2016 <<si è registrato un 

costante abbattimento dell’arretrato penale a fronte di un più incerto abbattimento 

dell’arretrato del settore lavoro>>. 

E’ stata poi valorizzata l’utilizzazione dei giudici onorari, con l’eliminazione di ogni 

limite per i giudici onorari in tema di liquidazione dei compensi sia agli ausiliari del 

giudice sia agli avvocati delle parti ammesse al patrocinio a spese dello Stato (variazione 

tabellare del 7.1.2015 prot. n. 7), l’introduzione della facoltà per il giudice togato di 

delegare al giudice onorario l’audizione dell’incapace nei procedimenti di interdizione e 

inabilitazione (variazione tabellare del 21.9.2015 prot. n. 1911), l’estensione ai giudici 

onorari della cognizione nelle materie di competenza collegiale, salve le limitazioni 

previste dalla legge di O.G. e dalla circolare sulla formazione delle tabelle (variazione 

tabellare del 9.3.2016 n. 563), con l’istituzione di un <<neoruolo ad esaurimento 

assegnato ad un giudice onorario … formato con fascicoli estrapolati dai ruoli dei giudici 

togati>>. 

Ad avviso del Presidente del Tribunale <<impegno dei giudici della sezione e … 

benefici apportati dalle misure organizzative suindicate hanno avuto una positiva ricaduta 

in termini di costante riduzione delle pendenze nel quadriennio in questione, anche con 

specifico riferimento all’arretrato (id est: i procedimenti a rischio legge Pinto)>>. 

5.1.7. Pendenze remote 

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

standardizzate (queries), i dati necessari alla verifica dell’andamento dei procedimenti di 

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

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

una remota iscrizione. 

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

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

numero complessivo delle definizioni. 

Settore civile contenzioso ordinario 

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

contenzioso ordinario civile pendenti da oltre 4 anni in primo grado, sono n. 3.065 pari al 

38,5% del totale dei pendenti in primo grado risultante dal prospetto ispettivo T2a.3 e 

del totale reale (7.965). 

Risultano inoltre pendenti da oltre otto anni n. 1.047 procedimenti, pari 

all’11,57% del totale reale di tutte le pendenze. 

Pendono da oltre tre anni n. 610 procedimenti civili di secondo grado, pari al 

56,4% del totale risultante dal prospetto ispettivo T2a.4 (reale). 

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

primo grado dopo oltre quattro anni sono stati n. 3.069, pari al 51,1% del totale riportato 

nel prospetto ispettivo T2a.1 e i procedimenti in grado di appello definiti con sentenza 

dopo oltre tre anni dall’iscrizione sono stati n. 800, pari al 55,9% del totale riportato nel 

prospetto ispettivo T2a.2. 

Sono stati definiti, nel quinquennio, dopo oltre 10 anni dall’iscrizione n. 704 

procedimenti di secondo grado. 

Nel seguente prospetto, che riproduce quello ispettivo T2a.1, è riportato 

l’andamento delle definizioni dei procedimenti di primo grado. 

Anno di definizione N° totale definiti 
N° definiti dopo oltre 4 

anni % 

2014 1082 450 41,6 

2015 1019 430 42,2 

2016 1232 676 54,9 

2017 1376 786 57,1 

2018 1298 727 56,0 

TOTALE GENERALE 6007 3069 51,1 

Nel seguente prospetto, che riproduce quello ispettivo T2a.2, è riportato 

l’andamento delle definizioni del procedimenti di grado di appello. 

64 



 
 

      
    

  

    

    

    

    

    

       

 

     

              

              

              

    

            

             

            

      

          

     

 

       
    

  

    

    

    

    

    

         

 

           

 

            

                

             

               

                 

     

 

Anno di definizione N° totale definiti 
N° definiti dopo oltre 3 

anni % 

2014 252 169 67,1 

2015 177 104 58,8 

2016 426 126 29,6 

2017 348 204 58,6 

2018 228 197 86,4 

TOTALE GENERALE 1431 800 55,9 

Settore contenzioso lavoro e previdenza 

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

n. 3.590, pari al 26,1% della pendenza totale risultante dal prospetto T2b.3 e della 

pendenza totale reale di cui al prospetto TO_2 (n. 12.081); n. 498 procedimenti pendono 

da oltre sei anni. 

Nel quinquennio di interesse, risultano definiti con sentenza dopo oltre tre anni 

dall’iscrizione n. 7.132 procedimenti, pari al 61,0% del totale dei definiti con sentenza 

nello stesso periodo risultante dal prospetto ispettivo T2b.1; n. 837 procedimenti risulta 

definito con sentenza oltre sette anni. 

Nel seguente prospetto, che riproduce quello ispettivo T2b.1, è riportato 

l’andamento delle definizioni in argomento. 

Anno di definizione N° totale definiti 
N° definiti dopo oltre 3 

anni % 

2014 2375 1280 53,89 

2015 2341 1603 68,48 

2016 2547 1545 60,66 

2017 1923 1051 54,65 

2018 2499 1653 66,15 

TOTALE GENERALE 11685 7132 61,0 

Settore non contenzioso e procedimenti da trattarsi in camera di consiglio 

Dalle rilevazioni statistiche di cui al prospetto T2c.2 risultano n. 230 procedimenti 

pendenti da oltre 1 anno dalla data di iscrizione, pari al 12% del totale dei pendenti. 

Nel periodo ispettivo, i procedimenti non contenziosi e da trattarsi in camera di 

consiglio, che risultano definiti dopo oltre due anni dalla data di iscrizione, sono stati n. 

70 pari allo 0,74% del totale dei definiti, come da prospetto che di seguito si riporta e 

che riproduce quello ispettivo T2c.1. 
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Anno di definizione N° totale definiti N° definiti dopo oltre 2 anni % 

2014 1442 9 0,62% 

2015 1832 9 0,49% 

2016 1933 5 0,26% 

2017 2038 28 1,37% 

2018 2270 19 0,84% 

TOTALE GENERALE 9515 70 0,74% 

Settore fallimentare e procedure concorsuali 

Non risultano pendenti, a data ispettiva, da oltre due anni procedure 

prefallimentari. 

A data ispettiva, invece, risultano pendenti da oltre sei anni n. 181 procedure 

fallimentari, pari al 61% del totale di cui al prospetto ispettivo T2f.6 e del totale reale 

(299), nessun concordato preventivo; non pendono procedure per amministrazione 

straordinaria a data ispettiva. 

Dalla campionatura è emerso che in molti fallimenti iscritti presso il Tribunale di 

Castrovillari, l’attività gestoria è movimentata e risulta ancora in corso la fase liquidatoria 

dell’attivo fallimentare; in particolare, sono in itinere le vendite immobiliari dinanzi al 

giudice delegato oppure è stata espletata recente perizia per l’accatastamento dei cespiti 

immobiliari; in qualche procedimento sono in corso le attività di chiusura della procedura. 

Una sola procedura è apparsa ferma all’ultima relazione del curatore, risalente al 

24.06.2015, in cui questi rappresentava la necessità di procedere ancora alla vendita di 

immobili ricaduti nell’attivo del fallimento. Analogamente, anche i procedimenti di remota 

iscrizione di Rossano si presentano movimentati. Di questi, alcuni sono stati chiusi nei 

primi due mesi del 2019, altri sono in fase di chiusura e, infine, per tutti gli altri 

esaminati è in corso la vendita dei cespiti immobiliari. 

Sono state definite, nel periodo di interesse, n. 82 procedure prefallimentari con 

durata superiore a 2 anni, pari al 18% del totale di cui al prospetto ispettivo T2f.1; 

nessun concordato preventivo è stato definito oltre i sette anni e nessuna procedura di 

amministrazione straordinaria è stata definita nel medesimo periodo. 

I fallimenti definiti con durata superiore ai sette anni nel quinquennio sono stati n. 

188, pari al 64% del totale dei definiti nel medesimo periodo indicati nel prospetto 

ispettivo nel prospetto ispettivo T2f.3. 

Il prospetto che segue riproduce quello ispettivo T2f.3. 
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Anno di definizione N° totale definiti 
N° definiti dopo oltre 7 

anni % 

2014 8 3 38% 

2015 13 9 69% 

2016 76 43 57% 

2017 120 83 69% 

2018 77 50 65% 

TOTALE GENERALE 294 188 64% 

Settore dell’esecuzione civile 

Procedure esecutive immobiliari 

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

oltre quattro anni n. 798 procedure, pari al 63% del totale di cui al prospetto ispettivo 

T2e.4 e del totale delle pendenze reali (1.270). 

Risultano pendenti da oltre sette anni n. 509 procedure, pari al 40,07% 

dell’indicato totale. 

Dall’esame a campione è emerso che i procedimenti di remota iscrizione di 

Castrovillari appaiono seguiti, in quanto in molti fascicoli è stata disposta la rinnovazione 

o l’integrazione della perizia ed è in corso la delega di vendita, in altri la vendita è stata 

espletata. Analogamente, nel ruolo del Tribunale soppresso di Rossano, i fascicoli datati 

si presentano movimentati, in quanto sono in via di definizione alcuni procedimenti in cui 

sono stati venduti tutti i cespiti immobiliari. Dal prospetto T2e.6, che individua l’ultimo 

provvedimento adottato per le procedure pendenti da oltre 7 anni, non si evidenziano 

procedimenti fermi; generalmente depositate dai professionisti delegati le relazioni 

periodiche sull’attività espletata. 

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

quattro anni sono state complessivamente n. 1.147, pari al 65,81% del totale delle 

definite nel medesimo periodo e di cui al prospetto ispettivo T2e.3 (n. 1.743. 

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

interesse l’andamento di cui al seguente prospetto, che riproduce quello T2e.3. 

Anno di definizione N° totale definite N° definite dopo oltre 4 
anni 

% 

2014 76 41 53,95% 

2015 98 69 70,41% 

2016 537 313 58,29% 

2017 450 310 68,89% 

2018 582 414 71,13% 

TOTALE GENERALE 1743 1147 65,81% 
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Procedure di espropriazioni mobiliare e presso terzi e di esecuzione in forma specifica 

Nel settore delle espropriazioni mobiliari, espropriazioni presso terzi ed esecuzioni 

in forma specifica, a data ispettiva, risultano pendenti da oltre tre anni n. 22 procedure, 

pari al 5% delle pendenze di cui al prospetto ispettivo T2d.4 e del totale delle pendenze 

reali (n. 427). 

Nel quinquennio, le procedure definite con durata superiore ai tre anni sono state 

complessivamente n. 59, pari all’1% del totale delle definite nel medesimo periodo di cui 

al prospetto ispettivo T2d.3 (n. 7.335). 

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

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

riporta. 

Anno di definizione N° totale definite 
N° definite dopo oltre 3 

anni % 

2014 1928 9 0% 

2015 1406 12 1% 

2016 1153 8 1% 

2017 1453 18 1% 

2018 1395 12 1% 

TOTALE GENERALE 7.335 59 1% 

Considerazioni conclusive 

Sono state oggetto di interlocuzione con il Presidente del Tribunale le criticità 

costituite dal numero di procedimenti risalenti nel tempo in molte aree del settore civile e 

da accertate inerzie nell’area delle tutele, curatele, amministrazioni di sostegno ed 

eredità giacenti. 

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

volontà di definire i procedimenti di più remota iscrizione, e, quindi, di perseguire uno 

degli obiettivi primari dell’Amministrazione e di cui ai programmi di gestione del 

medesimo Ufficio, sebbene lo sforzo non sia stato sufficiente a ridurre significativamente 

l’arretrato risalente in molte aree. 

Per dare conto dei dati di cui sopra, si riporta il prospetto riassuntivo dei 

procedimenti di remota iscrizione, definiti e ancora pendenti a data ispettiva, così come 

risultanti dai prospetti da queries e di cui sopra. 
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Prospetto riassuntivo delle pendenze remote 

Settore 

Pendenti Definiti 

numero totale 
% oltre 1, 2, 3, 4, 

5, 6, 7 anni numero totale 
% oltre 1, 2, 3, 
4, 5, 6, 7 anni 

Contenzioso ordinario primo grado 7.965 38,5% 6.007 51,1% 

Contenzioso ordinario appello 1.082 56,4% 1.431 55,9% 

Lavoro 12.081 26,1% 11.685 61,0% 

Non contenzioso e proc. da 
trattarsi in camera di consiglio 1.947 12% 9.515 0,74% 

Fallimenti 299 61% 294 64% 

Esecuzioni immobiliari 1.270 63% 1.743 65,81% 

Esecuzioni mobiliari ed esecuzioni 
forzate in forma specifica 

427 5% 7.335 1% 

Contenzioso sezione specializzata in 
materia di imprese ------ ------ ------ ------

Non contenzioso sezione 
specializzata in materia di imprese 

------ ------ ------ -----

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

provvedimenti decisori 

Al fine verificare l’andamento dei tempi di durata dei procedimenti di contenzioso 

civile, è stata richiesta la estrazione dei dati attinenti ai tempi medi di definizione dei 

procedimenti per l’intero periodo di interesse ispettivo. 

Si riportano le tabelle redatte da funzionario giudiziario dell’Ufficio in verifica sulla 

base dei dati estratti dal Pacchetto Ispettori e relativi ai procedimenti iscritti e definiti nel 

periodo di interesse ispettivo (1.1.2014/31.12.2018), divise per settori. 
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TRIBUNALE DI CASTROVILLARI 

TEMPI MEDI DI DURATA DELLE PROCEDURE DEL CONTENZIOSO CIVILE 

N. ord. 
Anno di 

definizione 

N° totale 
definiti I 

grado 

N° totale 
definiti II 

grado N° totale 
definiti 

Durata 
media I 
grado 

Durata 
media II 
grado 

prodotto 
ponderato 

media 
ponderata 

1 2014 1082 252 1334 1070 1050 1422340 1.066 
2 2015 1019 177 1196 903 1036 1103529 923 
3 2016 1232 426 1658 1020 909 1643874 991 
4 2017 1376 348 1724 875 1077 1578796 916 
5 2018 1298 228 1526 916 1461 1522076 997 

4.894 

TEMPI 
MEDI 5 
ANNI 979 gg 

Nel contenzioso civile la durata media è pari a 979 giorni, poco meno di tre anni. 

In realtà il dato è bilanciato dalla presenza dei procedimenti speciali, di durata contenuta, 

in quanto ancora numerosi i procedimenti ultradecennali. 

TRIBUNALE DI CASTROVILLARI 

TEMPI MEDI DI DURATA DELLE PROCEDURE DI 
LAVORO E PREVIDENZA 

N. 
ord. 

Anno di 
definizione 

N° 
totale 
definiti 

DURATA 

MEDIA 

prodotto 

ponderato 

1 2014 2375 623 

673 

569 

539 

676 

1479625 

2 2015 2341 1575493 

3 2016 2547 1449243 

4 2017 1923 1036497 

5 2018 2499 1689324 

11685 7230182


TEMPI MEDI 

5 ANNI 619 gg
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La durata media dei procedimenti del settore lavoro e previdenza è pari a 619 

giorni, all’incirca corrispondente a poco più di venti mesi. Rilevati 4 fascicoli, iscritti nel 

ruolo del Tribunale soppresso di Rossano, di durata ultradecennale. 

TRIBUNALE DI CASTROVILLARI 

TEMPI MEDI DI DURATA DELLE ESECUZIONI 
MOBILIARI 

N. 
ord. 

Anno di 
definizione N° 

totale 
definiti 

TEMPI 
MEDI 

PRODOTTO 

PONTERATIO 

1 2014 1928 131,8 254110,4 

243097,4 

186786 

197317,4 

174472,65 

2 2015 1406 172,9 

3 2016 1153 162 

4 2017 1453 135,8 

5 2018 1395 125,07 

7335 1055783,9 

TEMPI MEDI 

5 ANNI 144 gg 

I procedimenti di esecuzione mobiliare hanno una durata molto breve, 

corrispondente a meno di cinque mesi. In realtà, risultano pendenti nel ruolo del 

Tribunale soppresso di Rossano 4 procedimenti ultradecennali fermi da tempo, per i quali 

recentemente sono state convocate le parti al fine di verificare l’interesse alla 

prosecuzione dell’attività processuale. 

TRIBUNALE DI CASTROVILLARI 

TEMPI MEDI DI DURATA DELLE ESECUZIONI 
IMMOBILIARI 

N. 
ord. 

Anno di 
definizione 

N° 
totale 
definiti 

TEMPI 
MEDI 

PRODOTTO 

PONTERATO 

1 2014 76 4761,6 361881,6 

503837,6 

1065515,4 

865147,5 

774816,6 

2 2015 98 5141,2 

3 2016 537 1984,2 

4 2017 450 1922,55 

5 2018 582 1331,3 

1743 3571198,7 
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TEMPI MEDI 

5 ANNI 2.049 gg 

La durata dei procedimenti di esecuzione immobiliare, pari a 2.049 giorni, 

corrisponderebbe a circa 5 anni e 7 mesi. Numerosi sono i procedimenti ultradecennali, 

complessivamente, nei ruoli del Tribunali di Castrovillari e in quello accorpato di Rossano, 

sono 316, per una percentuale del 25% circa delle pendenze rilevate alla data del 1° 

gennaio 2019 (conteggiati 1.270 procedimenti pendenti). 

TRIBUNALE DI CASTROVILLARI 

TEMPI MEDI DI DURATA DELLE PROCEDURE 
CONCORSUALI 

N. 
ord. 

Anno di 
definizione 

N° 
totale 
definiti 

DURATA 

MEDIA 

IN MESI 

prodotto 

ponderato 

1 2014 8 81 

156 

101 

122 

106 

648 

2 2015 13 2028 

3 2016 76 7676 

4 2017 120 14640 

5 2018 77 8162 

294 33154 

TEMPI MEDI 

5 ANNI 113 gg 

Le procedure concorsuali registrano la durata media in assoluto maggiore, 

corrispondente a 113 mesi, ovvero a nove anni e 5 mesi. Nel ruolo del Tribunale di 

Castrovillari si contano 89 procedimenti di durata ultradecennale, mentre nel ruolo 

dell’accorpato Tribunale Rossano se ne individuano 64. Complessivamente, le procedure 

ultradecennali superano il 51% circa del totale dei pendenti (299 fallimenti al 1° gennaio 

2019). 

Inoltre, da estrapolazione effettuata da pacchetto ispettori dal Dirigente 

amministrativo con funzioni ispettive incaricato della relativa verifica, sono risultati i 

seguenti tempi medi di definizione (con la precisazione che la durata in giorni del 

procedimento è stata calcolata facendo la differenza tra la data di iscrizione e la data 
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dell'evento di definizione estrapolata dallo storico del fascicolo); la durata media delle 

procedure hanno un andamento crescente negli anni. 

La seguente tabella mostra i risultati relativi agli affari non contenziosi e da 

trattarsi in camera di consiglio. 

ANNO_DEFINIZIO GRADO_GIUD RUOLO PROCEDIMENTI_DEFINITI DURATA_MEDIA 
NE 

V 1 2014 
GENERALE DEGLI AFFARI DI 

VOLONTARIA GIURISDIZIONE 1398 32 

V 1 2015 GENERALE DEGLI AFFARI DI 
VOLONTARIA GIURISDIZIONE 

1878 38 

V 1 2016 
GENERALE DEGLI AFFARI DI 

VOLONTARIA GIURISDIZIONE 2029 34 

V 1 2017 GENERALE DEGLI AFFARI DI 
VOLONTARIA GIURISDIZIONE 

2173 67 

V 1 2018 
GENERALE DEGLI AFFARI DI 

VOLONTARIA GIURISDIZIONE 2324 86 

Per quanto riguarda i procedimenti iscritti dall’1.1.2014 al 31.12.2018, i tempi 

medi estrapolati sono i seguenti: 

REGISTRO STATO_FASC NUMERO_PROC GIORNI_TOTALI DURATA_MEDIA 

V DEFINITI 9693 439025 45 

V PENDENTI 1061 683336 644 

Il prospetto che segue, elaborato dall’Ispettorato Generale sulla base dei dati 

acquisiti nel corso della verifica ispettiva, dà conto della giacenza media dei procedimenti 

in tutte le articolazioni del settore civile e quindi della loro durata, calcolata sui flussi 

aggregati. 

73 



 
 

     

 

 

        
 

   

       
 

 

        

         
       

 
 

   

      
  

 

   

       

       
 

 

  
 

 

 

         

           

 

 

            

 

 

             

             

 

  

Giacenza media nel settore civile 

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

Contenzioso ordinario 41,1 

Controversie in materia di lavoro/ previdenza/ 
assistenza 

43,5 

Procedimenti speciali e ATP (ordinari e lavoro) 9,8 

Non contenzioso e proc. da trattarsi in Camera di 
consiglio (esclusi affari del giudice tutelare e 
stragiudiziali) 

3,2 

Procedure concorsuali 76,6 

Esecuzioni mobiliari ed esecuzioni forzate in 
forma specifica 

4,9 

Esecuzioni immobiliari 65,0 

Sezione specializzata in materia di imprese -

Non contenzioso sezione specializzata in materia di 
imprese 

-

Totale 24,8 

Sono stati riscontrati ritardi qualificati nel deposito di provvedimenti 

giurisdizionali, per i quali è stata formulata autonoma segnalazione al Capo 

dell’Ispettorato. 

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

ispezione 

Il seguente raffronto con i dati di flusso degli affari rilevati nella precedente 

ispezione è sulla media annua di definizione (“esauriti”) rilevata nel corso delle due 

verifiche. 
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settore 
media annua di definizione 
accertata nella precedente 

ispezione 

media annua di 
definizione accertata nella 

attuale ispezione 

variazione di 
produttività 

Contenzioso 2.148,0 4.306,2 100,5% 

Lavoro 1.797,2 5.486,4 205,3% 

Non contenzioso 483,8 1.807,0 273,5% 

Tutele 12,4 76,8 519,4% 

Curatele 1,2 0,2 -83,3% 

Amministrazioni di 
sostegno 

6,6 20,4 209,1% 

Eredità giacenti - 1,0 NC 

Procedure 
concorsuali 

73,4 175,8 139,5% 

Esecuzioni civili 
mobiliari ed 
esecuzioni forzate in 
forma specifica 

701,8 1.589,6 126,5% 

Esecuzioni civili 
immobiliari 105,0 397,4 278,5% 

Di seguito si riporta tabella redatta dall’ufficio statistica dell’Ispettorato, tenendo 

conto del prospetto TO_13 e utile a raffrontare i dati delle sentenze definitive della 

presente ispezione con quelli della precedente. 
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PRECEDENTE ISPEZIONE ATTUALE ISPEZIONE 

V
A

R
IA

Z
IO

N
E
 

dal 

01/10/2008 

al 

30/09/2013 

dal 

01/01/2014 

al 

31/12/2018 

Mesi : 60,0 60,0 

Totale 
Media 

Annua 
Totale 

Media 

Annua 
% 

SENTENZE PUBBLICATE 

SENTENZE DEFINITIVE 

ORDINARIE, VOLONTARIA G. E MATERIA AGRARIA 4.650 930,0 7.895 1.579,0 69,8% 

IN MATERIA DI LAVORO, PREVIDENZA ED ASSISTENZA 5.096 1.019,2 11.683 2.336,6 129,3% 

RELATIVE A PROCEDIMENTI ISCRITTI PRESSO LE SEZIONI 
SPECIALIZZATE IN MATERIA DI IMPRESE - -

IN MATERIA FALLIMENTARE 45 9,0 163 32,6 262,2% 

TOT. SENTENZE DEFINITIVE PUBBLICATE 9.791 1.958,2 19.741 3.948,2 101,6% 

SENTENZE PARZIALI 

TOTALE SENTENZE PARZIALI PUBBLICATE 12 2 122 24 916,7% 

TOTALE SENTENZE PUBBLICATE 9.803 1.961 19.863 3.973 102,6% 

I dati della precedente ispezione risultano sottostimati rispetto agli attuali a causa 

dell’accorpamento del Tribunale di Rossano risalente al settembre 2013, con conseguente 

impossibilità di procedere ad una corretta valutazione dell’andamento dell’Ufficio da una 

periodo di interesse ispettivo all’altro successivo. 

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 

Per quanto riferito, il rispetto dei termini di deposito delle sentenze è stato 

stimolato dal controllo operato sui prospetti semestrali redatti dal responsabile delle 

Cancellerie indicanti, per ciascun magistrato, i giorni di ritardo nel deposito delle 

sentenze redatte nel semestre e trasmessi al Presidente del Tribunale, previo screening 

nel Presidente di sezione che evidenzia i ritardi aventi possibile rilevanza disciplinare e i 

casi più gravi e reiterati di deposito delle sentenze sarebbero stati segnalati. 
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Non sarebbe stata ancora adottata alcuna misura di controllo dei ritardi nel 

deposito di provvedimenti diversi dalla sentenza. 

Il Presidente del Tribunale, confermando i dati di cui sopra, ha evidenziato che 

l’arretrato ha riguardato il settore del contenzioso (sia civile che del lavoro), il settore 

delle esecuzioni immobiliari e quello delle esecuzioni concorsuali ma che già all’inizio del 

periodo di interesse ispettivo <<esisteva un consistente arretrato, formatosi anche in 

ragione della stasi dell’ attività giurisdizionale determinata dalle astensioni dalle udienze 

e dalle proteste del foro e della cittadinanza che hanno accompagnato la vicenda della 

soppressione del Tribunale di Rossano>>. 

Ad avviso del Capo dell’Ufficio la <<analisi dei flussi in entrata (nuove iscrizioni) e 

di quelli in uscita (definizioni) … consente di desumere che, con un organico effettivo 

vicino al 100%, è possibile determinare un esubero delle definizioni rispetto alle nuove 

iscrizioni e, quale conseguenza, una riduzione graduale dell’arretrato>>, che si sarebbe 

verificato nel periodo tra il 2014 e il 2018; in effetti, la riduzione, per quanto sopra 

precisato, si è verificata in tutte le aree del civile tranne che in quella della volontaria 

giurisdizione. 

Per quanto riferito, nel periodo <<l’attenzione dei giudici della sezione – sia togati 

che onorari - all’andamento dei flussi e all’erosione dell’arretrato è stato anche stimolato 

dalle riunioni periodiche, in cui sono stati volta per volta esaminati i prospetti trimestrali 

indicanti i flussi, sia generali sia riferiti ai singoli giudici … del 29.10.2015, 4.2.2016, 

5.5.2016, 21.11.2016, 4.4.2017, 12.7.2017, 14.12.2017, 19.2.2018, 27.11.2018>>. 

Il programma di gestione risulta redatto ogni anno del periodo di interesse 

ispettivo. 

I programmi di gestione hanno previsto la priorità da accordare alla trattazione di: 

- cause ultradecennali; 

- cause in materia di famiglia, 

- cause di pronta soluzione, 

- cause in cui è parte una curatela fallimentare. 

Nell’ultimo programma di gestione di tale periodo, evidenziato che, quanto allo 

smaltimento degli affari, <<la previsione operata nel programma di gestione 2017 non si 

è avverata>>, individuate le ragioni di tanto nella inadeguatezza dell’organico rispetto al 

flusso in entrata nell’area lavoro/previdenza – per ovviare alla quale è stato disposto 

l’aumento a n. 4 unità dei magistrati dell’area operativa dal 2.11.2017 – e ritenute 

occasionali le ragioni del mancato raggiungimento degli obiettivi di smaltimento nelle 

aree separazioni/divorzi e dei procedimenti speciali, sono stati indicati gli obiettivi di 

rendimento quantitativo per macroaree nonché i medesimi criteri di priorità di cui sopra 

ed è stato previsto che la <<attuazione del programma di gestione sarà monitorato da 
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riunioni di sezione in cui saranno esaminate le statistiche al termine di ciascun trimestre 

solare>>. 

5.1.11.	 Incidenza delle misure di degiurisdizionalizzazione – mediazioni e 

negoziazioni assistite 

Per quanto riferito, non è valutabile l’incidenza delle misure di 

degiurisdizionalizzazione, in mancanza della disponibilità dei dati relativi al numero del 

positivo esito delle mediazioni e delle negoziazioni assistite ma <<è possibile percepire 

che la mancata previsione del compenso a carico dell’erario per l’attività prestata dal 

difensore che assiste la parte non abbiente (e che in sede giudiziaria godrebbe del 

patrocinio a spese dello Stato) scoraggia i soggetti non abbienti ad avvalersi di tale forme 

di conciliazione precontenziosa>>. 

5.1.12.	 Conclusioni 

Con riferimento all’intero settore civile, in conclusione e in sintesi, può dirsi che il 

Tribunale di Castrovillari ha dimostrato, nel periodo ispettivo, una produttività tale da far 

fronte alle sopravvenienze e da abbattere sensibilmente l’arretrato in tutte le macroaree, 

tranne che in quella degli affari non contenziosi, nel quale non ha mostrato capacità di 

incidere significativamente sull’arretrato; nell’area degli affari non contenziosi e da 

trattarsi in camera di consiglio, tuttavia, è più difficile programmare l’attività di 

definizione, spesso affidata ad eventi il cui verificarsi non è temporalmente prevedibile. 

Sono state oggetto di interlocuzione con il Presidente del Tribunale le criticità 

costituite dal numero di procedimenti risalenti nel tempo in molte aree del settore civile e 

da accertate inerzie nell’area delle tutele, curatele, amministrazioni di sostegno ed 

eredità giacenti. 

Non può non ribadirsi che, nel periodo di interesse ispettivo, l’Ufficio ha comunque 

mostrato volontà di definire i procedimenti di più remota iscrizione, e, quindi, di 

perseguire uno degli obiettivi primari dell’Amministrazione e di cui ai programmi di 

gestione del medesimo Ufficio, sebbene lo sforzo non sia stato sufficiente a ridurre 

significativamente l’arretrato risalente in molte aree. 

Nel programma di gestione la riduzione dell’arretrato più risalente è comunque 

obiettivo prioritario. 
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5.2. SETTORE PENALE 

A data ispettiva, come da allegato prospetto T0_10, nel settore del dibattimento 

penale prestavano effettivo servizio cinque (n. 5), oltre al Presidente di sezione, mentre, 

nel settore GIP/GUP operavano altri tre (n. 3) magistrati. 

5.2.1. Analisi dei flussi dei procedimenti – dibattimento 

Dal prospetto TO_14 relativo al Tribunale di Castrovillari risultano le pendenze alla 

data di inizio della verifica, i procedimenti sopravvenuti, esauriti nel corso del periodo 

oggetto di ispezione e pendenti alla data finale. 

Secondo i dati riportati in tale prospetto e tenendo conto di quelli reali, nel periodo 

oggetto di verifica, sono sopravvenuti per la celebrazione del dibattimento 

complessivamente n. 11.568 procedimenti, di cui n. 10.811 procedimenti di competenza 

del tribunale in composizione monocratica, n. 361 procedimenti di competenza del 

tribunale in composizione collegiale e n. 396 procedimenti di appello avverso sentenze 

dei giudici di pace. 

Nello stesso periodo sono stati definiti complessivamente n. 13.662 processi, di 

cui n. 12.801 di competenza del tribunale in composizione monocratica, n. 384 di 

competenza del tribunale in composizione collegiale e n. 477 procedimenti di appello 

avverso sentenze dei giudici di pace. 

Sono sopravvenuti n. 1.128 e definiti n. 1.179 incidenti di esecuzione. 

A. Tribunale in composizione monocratica 

Media annua Dato reale 

Pendenti iniziali 6.624 

Sopravvenuti 10.811 2.162,2 

Esauriti 12.801 2.560,2 

Pendenze finali 4.634 4.633 

I flussi, illustrati nel prospetto TO_14, mostrano un andamento altalenante dei 

sopravvenuti e una crescita dei definiti dal 2014 al 2016, con una prevalenza di questi 

ultimi in tutto il periodo tranne che nel 2014 (nel primo anno del periodo). 

Nel quinquennio di interesse ispettivo si registra una diminuzione delle pendenze 

complessivamente pari a n. 1.990 procedimenti e al 30,05%, tenendo conto del dato 

informatico estratto dall’Ufficio, e a n. 1.991 procedimenti e al 30,05%, tenendo conto 

del dato reale. 
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Il seguente grafico illustra l’andamento dei flussi relativi ai soli anni interi. 

B. Tribunale in composizione collegiale 

Media annua Dato reale 

Pendenti iniziali 212 

Sopravvenuti 361 72,2 

Esauriti 384 76,8 

Pendenze finali 189 190 

I flussi, illustrati nel prospetto TO_14, mostrano un andamento complessivo 

analogo a quello dei procedimenti di competenza del tribunale in composizione 

monocratica, con l’unica differenza data dalla circostanza che i definiti sono stati inferiori 

ai sopravvenuti solo nel 2018 (nell’ultimo anno del periodo). 

Nel quinquennio di interesse ispettivo si registra una diminuzione delle pendenze 

complessivamente pari a n. 23 procedimenti e, quindi, al 10,84%, tenendo conto del 

dato informatico, e a n. 22 e, dunque, al 10,37%, tenendo conto del dato reale. 

Il seguente grafico illustra l’andamento dei flussi relativi ai soli anni interi. 
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C. Tribunale in sede di appello avverso le sentenze del giudice di pace 

Media annua Dato reale 

Pendenti iniziali 101 

Sopravvenuti 396 79,2 

Esauriti 477 95,4 

Pendenze finali 20 20 

I flussi, illustrati nel prospetto TO_14, mostrano un andamento complessivo 

analogo a quello dei procedimenti di competenza del tribunale in composizione 

monocratica in primo grado. 

Nel quinquennio di interesse ispettivo si registra una diminuzione delle pendenze 

complessivamente pari a n. 81 procedimenti e all’80,19%. 

D. Corte di Assise 

Ipotesi non ricorrente. 

E. Incidenti di esecuzione 

La seguente tabella riporta i dati relativi agli incidenti di esecuzione nel settore 

penale dibattimentale. 
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Media annua Dato reale 

Pendenti iniziali 115 

Sopravvenuti 1.128 225,6 

Esauriti 1.179 235,8 

Pendenze finali 64 62 

I flussi, illustrati nel prospetto TO_14, mostrano un picco delle sopravvenienze nel 

2016 (317) e delle definizioni nell’anno 2018 (n. 316). 

Nel quinquennio di interesse ispettivo si registra una diminuzione delle pendenze 

esecutive dibattimentali complessivamente pari a n. 53 procedimenti e al 46,08%, 

tenendo conto del dato reale, e a n. 51 procedimenti e al 44,34%, tenendo conto del 

dato informatico. 

F. Misure di prevenzione 

Ipotesi non ricorrente. 

G. Tribunale in sede di riesame 

Ipotesi non ricorrente. 

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

L’Ufficio ha dimostrato, nel quinquennio di interesse ispettivo, di saper 

fronteggiare adeguatamente le sopravvenienze, riducendo l’arretrato e abbattendo le 

pendenze nelle indicate percentuali in tutti i settori e significativamente in quello dei 

procedimenti di competenza del tribunale in composizione monocratica. 

Positiva, dunque, è la valutazione della capacità del Tribunale di Castrovillari di far 

fronte agli affari pervenuti. 

a. criteri di priorità per la trattazione dei processi 

E’ previsto presso l’Ufficio in verifica che debbano essere definiti prioritariamente i 

procedimenti: 

a) con imputati detenuti, in particolare relativi ai reati di competenza c.d. 

distrettuale; 
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b) relativi ai reati di maggiore allarme sociale, con particolare riferimento a quelle 

individuate nel "Protocollo antiviolenza a tutela dalle persone deboli" siglato dal Tribunale 

di Castrovillari in data 13.6.2014; 

c) con parte civile; 

d) iscritti a ruolo da maggior tempo; 

e) con beni in sequestro. 

Con riferimento ai reati riguardanti la cosiddetta “violenza di genere”, sarebbero 

state dedicate diverse riunioni ad un approfondimento delle problematiche sottese alla 

trattazione dei procedimenti, prevedendo nel protocollo delle udienze dibattimentali che 

questi procedimenti, più delicati e con esami complessi delle persone offese, vengano 

trattati, preferibilmente, in una fascia oraria (la seconda) dedicata. 

b. modalità di gestione dei processi con imputati detenuti 

Per quanto riferito, i processi con imputati detenuti hanno trattazione prioritaria. 

La sezione penale del Tribunale di Castrovillari ha istituito un registro scadenzario 

per il monitoraggio dei termini di scadenza delle misure cautelari (v. in tal senso circolare 

Ministero della Giustizia Affari Penali, Ufficio I, n. 545, prot. N. n.131.52.542.90 del 

20.6.1990). 

Il monitoraggio dei termini di scadenza viene eseguito attraverso tre differenti 

strumenti di controllo. 

E’ in uso un file in formato excel tenuto dalla Cancelleria sul quale vengono inserite, 

tra le altre informazioni, il titolo del reato per cui si procede e la scadenza dei termini di 

fase, peraltro distinti per ogni capo di imputazione contestato. 

E’ previsto, poi, un campo per l’annotazione relativa all’inoltro della procedura in 

Corte di Appello, inoltro che determina la cessazione della competenza in capo al 

Tribunale. 

A supporto del file informatizzato la Cancelleria ha istituito un registro cartaceo sul 

quale vengono iscritte, suddivise mensilmente per data di scadenza, le procedure con 

imputati sottoposti a misura. 

E’ stata inoltre attivata la funzione di allarme disponibile nell’applicativo SICP che 

rende visibile la scadenza dei termini custodiali. 

All’interno della procedura di riferimento è allegato il sotto-fascicolo per l’esecuzione 

provvisoria che contiene copia degli atti rilevanti della misura. 

Non risultano illegittime protrazioni di misure custodiali nel settore del dibattimento 

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

variazione percentuale tra la pendenza iniziale e quella finale, distinti 

per settore. 

Quanto alla capacità di far fronte alle sopravvenienze, occorre valutare anche i 

dati di seguito esposti, elaborati sulla base delle rilevazioni effettuate nel corso della 

verifica ispettiva, descrittivi dei diversi, complementari, indici ministeriali utilizzati per la 

valutazione della capacità di smaltimento e quindi dell’efficienza espressa dagli uffici 

giudiziari. 

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

sopravvenienze degli anni interi del periodo di interesse ispettivo, laddove inferiore al 

100%, attesta che l’Ufficio, nel settore, non è riuscito a fronteggiare le sopravvenienze. 

Quanto ai procedimenti di competenza del tribunale in composizione monocratica 

iscritti nel Mod. 16, l’indice di ricambio è pari al 118,4%. 

Quanto ai procedimenti di competenza del tribunale in composizione collegiale 

iscritti nel Mod. 16, l’indice di ricambio, calcolato tenendo conto dei soli anni interi, è pari 

al 106,4%. 

L’indice di smaltimento si ottiene rapportando il numero annuo dei procedimenti 

esauriti alla somma dei pendenti iniziali e delle sopravvenienze degli anni interi del 

periodo di interesse ispettivo e, ove maggiore del 50%, indica una buona capacità di 

smaltire non solo le sopravvenienze del periodo ma anche il c.d. arretrato. 

Quanto ai procedimenti di competenza del tribunale in composizione monocratica 

iscritti nel Mod. 16, l’indice di smaltimento è pari al 29,1%. 

Quanto ai procedimenti di competenza del tribunale in composizione collegiale 

iscritti nel Mod. 16, l’indice di smaltimento è pari al 27,0%. 

La variazione percentuale delle pendenze, che si ottiene rapportando la differenza 

tra i procedimenti pendenti finali ed iniziali e i procedimenti iniziali degli anni interi del 

periodo di interesse ispettivo, è pari al -30,0% quanto ai procedimenti di competenza del 

tribunale in composizione monocratica ed è pari al -10,8% quanto ai procedimenti di 

competenza del tribunale in composizione collegiale. 

5.2.1.2. Produttività 

I dati sopra riassunti vanno ora integrati con il numero di sentenze pubblicate nel 

periodo. 

Tenendo conto dei dati di cui alla parte del prospetto TO_14 relativo ai 

provvedimenti, i magistrati addetti al settore dibattimento monocratico e collegiale del 

Tribunale di Castrovillari hanno complessivamente depositato: 
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- n. 12.376 sentenze monocratiche diverse da quelle di definizione degli appelli



iscritti nel mod. 7bis, con una media annua di 2.475,2;



- n. 460 sentenze monocratiche di definizione di appelli iscritti nel mod. 7bis, con



una media annua di 92,0;



- n. 359 sentenze collegiali, con una media annua di 71,8;



- n. 467 altri provvedimenti definitori nel settore dibattimento, con una media



annua di 93,4;



- n. 1.174 provvedimenti in esito a incidenti di esecuzione;



I dati complessivi delle sentenze depositate nei settori del dibattimento e della 

Corte d’Assise e dei provvedimenti nel settore delle misure di prevenzione, tratti dal 

prospetto TO_14, sono riportati nella tabella che segue. 

ANNI 2014 2015 2016 2017 2018 
TOTALE 

(*) 
MEDIA 

ANNUA 

DATI 
REALI 
(**) 

SENTENZE DEPOSITATE 
relative a procedimenti con rito 
monocratico iscritti su registro 
mod.16 

1.802 2.558 3.167 2.175 2.674 12.376 2.475,2 12.376 

SENTENZE DEPOSITATE 
relative a procedimenti con rito 
monocratico iscritti su registro 
mod.7bis 

29 116 132 95 88 460 92,0 460 

SENTENZE DEPOSITATE 
relative a procedimenti con rito 
collegiale iscritti su registro mod.16 

54 64 84 81 76 359 71,8 359 

ALTRI PROVVEDIMENTI 
DEFINITORI 
relativi a procedimenti iscritti sui 
modd. 16 e 7bis 

155 94 79 61 78 467 93,4 

PROVVEDIMENTI 
relativi ad incidenti di esecuzione 80 167 311 303 313 1.174 234,8 

I dati di cui al prospetto TO_09 divergono da quelli ora richiamati solo quanto agli 

altri provvedimenti definitori, quantificati in tale prospetto in 447. 

Occorre evidenziare, in particolare, che, come da prospetto ispettivo T3b.16, le 

sentenze di non doversi procedere per particolare tenuità del fatto sono state n. 148, pari 

al 2,07% del totale dei definiti con sentenza di proscioglimento negli anni dal 2015 al 

2018 (n. 7.119). 

Nel quinquennio di interesse ispettivo, nel settore penale del dibattimento, sono 

state emesse pure n. 52 ordinanze di sospensione del procedimento con messa alla 

prova, n. 166 ordinanze di sospensione del procedimento per irreperibilità dell’imputato e 

n. 230 i provvedimenti cautelari. 
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5.2.1.3. Pendenze remote 

A data ispettiva, risultano pendenti da oltre quattro anni n. 544 procedimenti 

monocratici e collegiali di primo grado, con una percentuale di incidenza dell’11,27% 

rispetto al numero complessivo (dato reale); in particolare, risultano pendenti n. 517 

procedimenti di competenza del tribunale in composizione monocratica di primo grado, 

pari all’11,2% del totale reale, e n. 27 procedimenti di competenza del tribunale in 

composizione collegiale pari al 14,2% del totale. 

Un solo procedimento di appello risulta pendente da oltre tre anni a data ispettiva, 

pari al 5,0%. 

Nel periodo di interesse dall’1.1.2014 al 31.12.2018, risulta che n. 3.270 

procedimenti monocratici di primo grado sono stati definiti in un tempo superiore ai 

quattro anni, con una incidenza del 25,5% sul totale dei definiti, e n. 109 procedimenti 

collegiali sono stati definiti in un tempo superiore ai quattro anni, con un incidenza del 

28,4% sul totale dei definiti (prospetto T3b.1); nello sesso periodo n. 55 procedimenti di 

appello avverso sentenza del giudice di pace sono stati definiti in un tempo superiore ai 

tre anni, con una incidenza dell’11,5% sul totale dei definiti (prospetto T3b.1). 

Gli incidenti di esecuzione definiti dopo oltre un anno, nel quinquennio di 

interesse, sono stati n. 195, pari al 16,53% del totale; le procedure pendenti da oltre un 

anno a data ispettiva sono n. 16, pari al 25,8% delle pendenze complessive. 

Il seguente prospetto riproduce i dati relativi alle pendenze remote. 

Prospetto riassuntivo delle pendenze remote 

settore 
Pendenti definiti 

numero totale % numero totale % 

Monocratico da oltre 4 anni 517 11,2 3.270 25,5 

Collegiale da oltre 4 anni 27 14,2 109 28,4 

Corte di Assise - - - -

Appello per le sentenze del giudice di 
pace, da oltre 3 anni 

1 5,0 55 11,5% 

Misure di prevenzione da oltre 3 anni - - - -

Incidenti di esecuzione da oltre un 
anno 

16 25,8 195 16,53 
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5.2.1.4.	Tempi medi di definizione dei procedimenti e tempi di deposito dei 

provvedimenti decisori 

I dati relativi alla durata media dell’attività di definizione, accertati dal direttore 

amministrativo con funzioni ispettive, evidenziati nelle seguenti tabella e grafico, 

segnalano, nel quinquennio di interesse, un aumento dei tempi dal 2014 al 2016 e una 

diminuzione a partire dal 2016 al 2018 nel settore monocratico nonché un aumento dei 

tempi dal 2014 al 2017 e una riduzione nel 2018 nel settore collegiale. 

REGISTRO anno 2014 anno 2015 anno 2016 anno 2017 anno 2018 

Mod. 16 – monocratico 821 1020 1049 1042 884 

Mod. 16 - collegiale 692 1120 1187 1261 1065 

Grafico relativo ai tempi dei procedimenti di competenza del tribunale in 

composizione monocratica (colore blu) e del tribunale in composizione collegiale (rosso) 
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La tabella che segue riporta, invece, i tempi di giacenza media dei processi penali, 

sui dati di flusso aggregati elaborati dall’Ufficio statistica dell’ispettorato Generale. 
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Giacenza media nel settore penale 

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

Modello 16 (rito monocratico) 29,0 

Modello 16 (rito collegiale) 32,7 

Modello 19 (Corte di Assise) -

Tribunale del Riesame -

Misure di Prevenzione -

In ordine ai tempi, si segnala che pendono da oltre dieci anni n. 4 procedimenti di 

competenza del tribunale in composizione monocratica e n. 1 procedimento di 

competenza del tribunale in composizione collegiale. 

L’Ufficio ha ridotto significativamente nel quinquennio le pendenze risalenti, 

definendone numerose. 

Degli accertati ritardi nel deposito di sentenze è stata redatta autonoma 

segnalazione al Capo dell’Ispettorato. 

5.2.1.5. Sentenze di prescrizione 

Le sentenze dichiarative della prescrizione del reato emesse nel periodo oggetto di 

verifica presso il Tribunale di Castrovillari, non irrilevanti numericamente, sono indicate 

nel prospetto che segue. 

Sentenze di prescrizione 

UFFICIO 
ANNI 

TOTALE 
2014 2015 2016 2017 2018 -

-

Rito Monocratico 291 209 340 232 314 - 1.386 

32 

-

Rito Collegiale 6 3 10 8 5 -

Corte di Assise - - - - - -

Pertanto, nel settore dibattimento, le sentenze dichiarative dell’estinzione del 

reato per prescrizione, complessivamente pari a n. 1.418 e costituiscono il 10,37% delle 

definizioni nel periodo dal settore dibattimentale del Tribunale e il 10,74% del totale delle 

sentenze. 
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5.2.1.6.	Provvedimenti organizzativi volti ad assicurare il rispetto dei 

termini e la tempestiva definizione dei singoli procedimenti 

Per quanto riferito ed emerso, la tempestiva definizione dei procedimenti è 

questione oggetto dei programmi di gestione redatti nel periodo di interesse ispettivo 

nonché di riunioni di sezione. 

In particolare, all’esito della riunione del 12.12.2017, evidenziato che si è 

verificato un allungamento dei tempi di definizione causato dal turn over dei giudici e 

dall’accorpamento (con trasferimento di magistrati) del Tribunale di Rossano e, dunque, 

dalla conseguente necessità di rinnovazione delle istruttorie dibattimentali, è stato 

rappresentato che, in considerazione dell’aumento dei giudici professionali e onorari 

operativi nel settore, <<è prevedibile una riduzione della durata media dei 

procedimenti>>, è stato previsto <<un incremento della produttività media raggiunta 

nell’ultimo quadriennio ed un abbattimento in misura del 20% del numero dei processi 

pendenti da oltre 5 anni>> ed è stato previsto che tra quelli a trattazione prioritaria via 

siano quelli iscritti da maggiore tempo. 

Nel corso della riunione del 14.3.2018, apparso <<necessario un maggiore 

impegno per definizione di più procedimenti, soprattutto in relazione ai ruoli GOT>> è 

stato sollecitato di curare la definizione dei procedimenti e di evitare, ove possibile, rinvii 

per la sola discussione e i magistrati sono stati invitati a depositare nei termini previsti le 

motivazioni delle sentenze. 

Nel programma di gestione relativo all’anno 2017, è stato previsto un 

monitoraggio semestrale, affidato ad individuato gruppo di lavoro, avente ad oggetto il 

numero dei processi definiti, i flussi in entrata, l’indice di smaltimento, i tempi di 

definizione e i ritardi nel deposito dei provvedimenti, tenendo distinti, in particolare, i 

processi definiti per prescrizione. 

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

ispezione 

Il raffronto tra la media annua è ricavabile dalla seguenti tabelle che riportano, la 

prima, i dati di cui al prospetto TO_15 relativi a tutte le definizioni e, la seconda, i dati di 

cui al medesimo prospetto relativi alle sentenze. 
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Tabella relativa a tutti i definiti 

Settore 
media annua di definizione 
accertata nella precedente 

ispezione 

media annua di 
definizione accertata nella 

attuale ispezione 

variazione di 
produttività 

Rito monocratico 668,0 2.560,2 283,3% 

Rito collegiale 24,6 76,8 212,2% 

Appello avverso 
sentenze del Giudice 
di Pace 

29,8 95,4 220,1% 

Corte di Assise - - -

Tabella relativa alle sentenze depositate 

Settore 
media annua di definizione 
accertata nella precedente 

ispezione 

media annua di 
definizione accertata nella 

attuale ispezione 

variazione di 
produttività 

Rito monocratico 634,8 2.475,2 289,9% 

Rito collegiale 22,4 71,8 220,5% 

Appello avverso 
sentenze del Giudice 
di Pace 

29,8 92,0 208,7% 

Corte di Assise - - -

I dati della precedente ispezione risultano sottostimati rispetto agli attuali a causa 

dell’accorpamento del Tribunale di Rossano risalente al settembre 2013, con conseguente 

impossibilità di procedere ad una corretta valutazione dell’andamento dell’Ufficio da una 

periodo di interesse ispettivo all’altro successivo. 

5.2.2. Giudice delle indagini preliminari 

A. Analisi dei flussi dei procedimenti e relativo andamento 

Dal prospetto TO_14, risultano le pendenze alla data di inizio della verifica, i 

procedimenti sopravvenuti ed esauriti nel corso del periodo oggetto di ispezione e quelli 

pendenti alla data finale. 
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Secondo i dati riportati nel prospetto, nel periodo oggetto di verifica, sono 

sopravvenuti n. 20.953 procedimenti iscritti nel registro Mod. 20 “Noti” e n. 621 

procedimenti di esecuzione. 

Nello stesso periodo sono stati definiti complessivamente n. 20.222 procedimenti 

iscritti nel registro Mod. 20 “Noti” e n. 578 procedimenti di esecuzione. 

Il prospetto TO_14 mostra, nel periodo oggetto di verifica, un aumento delle 

pendenze dei procedimenti iscritti nel Mod. 20 “Noti”, che risulta, alla data ispettiva, pari 

a n. 731 procedimenti e al 44,16%, secondo il dato informatico, e pari a n. 108 e al 

6,52%, tenendo conto del dato finale reale. 

La seguente tabella indica la sintesi delle sopravvenienze e delle definizioni relativi 

al registro Mod. 20 “Noti” nel periodo di riferimento. 

Media annua Dato reale 

Pendenti iniziali 1.655 

Sopravvenuti 20.953 4.190,6 

Esauriti 20.222 4.044,4 

Pendenze finali 2.386 1.763 

L’andamento dei flussi di cui al prospetto TO_14 mostra un andamento 

decrescente delle sopravvenienze e delle definizioni tra il 2015 e il 2017. 

Il grafico seguente illustra il numero di sopravvenuti ed esauriti. 

GIP/GUP di CASTROVILLARI 
Numero di procedimenti contro Noti (modello 20) 

sopravvenuti ed esauriti (solo anni interi) 

7.000 

6.000 

5.000 

4.000 

3.000 

2.000 

1.000 

-

2.744 

6.428 

4.363 

3.585 

3.833 

2.386 

5.789 
4.414 4.112 

3.521 

sopravvenuti 

esauriti 

2.014 2.015 2.016 2.017 2.018 

Fonte: file “TO_14-15 - Movimento e Raffronti-Settore penale” (prospetti ispettivi) 
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La seguente tabella indica la sintesi delle sopravvenienze e delle definizioni 

relative agli incidenti di esecuzione nel periodo di riferimento e segnala un aumento delle 

pendenze pari al 91,3%, tenendo conto del dato reale, e al 104,34%, tenendo conto del 

dato informatico. 

Media annua Dato reale 

Pendenti iniziali 5 

Sopravvenuti 621 124,2 

Esauriti 578 115,6 

Pendenze finali 48 48 

B. Andamento della attività definitoria 

Di seguito si riportano il prospetto TO_14 riepilogativo dei provvedimenti definitori 

depositati dai magistrati addetti all’Ufficio nel periodo oggetto di verifica e il prospetto 

TO_09 riepilogativo delle sole sentenze emesse e il prospetto delle archiviazioni. 

Le sentenze emesse nel periodo sono pari a n. 1.549. 

Provvedimenti definitori 

ANNI 2014 2015 2016 2017 2018 TOTALE 
(*) 

MEDIA 

ANNUA 

DATI 
REALI 
(**) 

SENTENZE DEPOSITATE 245 312 357 318 317 1.549 309,8 1.549 

ALTRI PROVVEDIMENTI 
DEFINITORI relativi a procedimenti 
iscritti sul mod.20 

2.239 5.239 4.000 3.711 3.164 18.353 3.670,6 

PROVVEDIMENTI 
relativi ad incidenti di esecuzione 

51 36 160 185 146 578 115,6 
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Procedimenti definiti con sentenza 

ANNI 2014 2015 2016 2017 2018 TOTALE 
MEDIA 

ANNUA 

Sentenze giudizio abbreviato 
(ex artt. 442, 458 e 464 
c.p.p.) 

depositate 
(deposito 
motivazione) 

56 89 93 100 95 433 86,6 

Sentenze di applicazione 
della pena su richiesta (ex 
art. 444 c.p.p.) 

depositate 
(deposito 
motivazione) 

78 96 68 73 73 388 77,6 

Sentenze di non luogo a 
procedere (ex art. 425 
c.p.p.) 

depositate 
(deposito 
motivazione) 

74 81 133 121 113 522 104,4 

Declaratorie di estinzione 
del reato per esito positivo 
della prova (L.67 del 
28/4/2014) 

depositate 
(deposito 
motivazione) 

- - - 2 2 4 0,8 

Altre sentenze 
depositate 
(deposito 
motivazione) 

37 46 63 22 34 202 40,4 

Totale sentenze depositate 245 312 357 318 317 1.549 309,8 

Procedimenti definiti con decreto di archiviazione 

ANNI 2014 2015 2016 2017 2018 TOTALE 
MEDIA 

ANNUA 

Decreti di archiviazione per infondatezza 
della notizia di reato (ex art. 409 c.p.p. -
Registro "Noti") 

386 1.585 1.114 1.213 1.016 5.314 1.062,8 

Decreti di archiviazione per essere ignoti 
gli autori del reato (ex art. 415 c.p.p. -
Registro "Noti") 

17 7 11 7 10 52 10,4 

Altri decreti di archiviazione (ex artt. 411 
c.p.p. - Registro "Noti") 631 2.393 1.796 1.713 1.243 7.776 1.555,2 

Totale archiviazioni 1.034 3.985 2.921 2.933 2.269 13.142 2.628,4 

Risultano n. 12 procedimenti definiti con provvedimento di archiviazione per non 

punibilità per particolare tenuità del fatto ex art. 411, comma 1 bis, cod. proc. pen., pari 

allo 0,09% del totale dei definiti con provvedimento di archiviazione nel periodo di cui al 

prospetto TO_14. 

Il quadro dei provvedimenti definitori comprende anche i decreti penali di 

condanna emessi nel periodo che sono pari a n. 2.430, con una media annua di n. 486,0. 
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Sono stati, poi, complessivi n. 1.112 i decreti con i quali è stato disposto il giudizio 

ordinario (media annua di 222,4) e complessivi n. 271 decreti di giudizio immediato 

(media annua di 54,2). 

Si riporta, infine, il prospetto relativo ai provvedimenti interlocutori emessi nel 

periodo di interesse. 

Provvedimenti interlocutori 

ANNI 2014 2015 2016 2017 2018 TOTALE MEDIA 

ANNUA 

Convalide di arresto/fermo 158 225 147 191 208 929 185,8 

Misure cautelari personali 82 115 97 140 132 566 113,2 

Misure cautelari reali 76 307 49 78 41 551 110,2 

Ordinanze di sospensione del procedimento 
con messa alla prova (L.67 del 28/4/2014) - - 4 11 8 23 4,6 

Ordinanze di sospensione del procedimento 
per irreperibilità dell'imputato (L.67 del 
28/4/2014) 

- 2 1 4 5 12 2,4 

Altri provvedimenti interlocutori 285 701 773 1.011 1.382 4.152 830,4 

C. Provvedimenti dichiarativi della prescrizione 

Nel periodo di interesse ispettivo, le sentenze di prescrizione nel settore GIP/GUP 

sono state 92, pari al 5,93% del totale delle sentenze. 

Si riporta il prospetto relativo alle sentenze dichiarative dell’estinzione del reato 

per prescrizione dal quale si rileva il relativo andamento. 

Anni 2014 2015 2016 2017 2018 Totale 

sentenze di prescrizione 3 13 20 49 7 92 

Nello stesso periodo, i decreti di archiviazione per prescrizione sono stati 1.628, 

pari al 12,38% del totale di cui al prospetto TO_14. 

Anni 2014 2015 2016 2017 2018 Totale 

decreti di archiviazione per 
prescrizione 

135 520 434 352 187 1.628 
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5.2.2.1. Capacità dell’Ufficio di fare fronte agli affari pervenuti 

Nel settore GIP/GUP, tenendo conto del dato reale, il Tribunale non ha 

adeguatamente fronteggiato gli affari pervenuti e non ha ridotto l’arretrato nei settori dei 

procedimenti iscritti nel mod. 20 “Noti” e degli incidenti di esecuzione. 

a. criteri di priorità per la trattazione dei processi 

Nel settore GIP/GUP devono essere trattati con priorità i procedimenti con imputati 

detenuti, quelli relativi ai reati di maggior allarme sociale e quelli iscritti a ruolo da 

maggior tempo. 

b. modalità di gestione dei processi con imputati detenuti 

I procedimenti con imputati detenuti devono essere trattati con priorità. 

La sezione penale del Tribunale di Castrovillari ha istituito un registro scadenzario 

per il monitoraggio dei termini di scadenza delle misure cautelari (v. in tal senso circolare 

Ministero della Giustizia Affari Penali, Ufficio I, n. 545, prot. N. n.131.52.542.90 del 

20.6.1990). 

Nel settore GIP/GUP, lo scadenziario è costituito da un file informatico in formato 

excel, tenuto a cura della Cancelleria. 

Vi sono annotati, oltre ai riferimenti generali del procedimento - quali la data di 

arresto ed il tipo di misura applicata - anche il termine di fase, che viene poi aggiornato 

all’esito degli eventuali sviluppi processuali tali da incidere sulla sua durata. 

Come riferito, il file non è visibile dal magistrato; l’addetto al servizio mensilmente 

controlla i termini di scadenza e ne informa il titolare della procedura. 

E’ apparso correttamente formato il sotto-fascicolo per l’esecuzione provvisoria, 

anch’esso previsto dalla citata circolare. 

Vi sono allegati in copia gli atti relativi all’esecuzione: ordinanza applicativa, verbale 

di arresto e gli atti modificativi della misura. In copertina è opportunamente evidenziata 

la data di scadenza dei termini custodiali. 

In occasione della verifica, si è rilevata la poca attenzione nelle annotazioni 

sull’applicativo SICP apparse spesso incomplete, con conseguente inefficacia della 

funzione di allarme presente sul sistema. 

Non si sono verificate ipotesi di indebita protrazione delle misure custodiali nel 

quinquennio di intesse ispettivo. 
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c.	 indice medio di ricambio, indice medio di smaltimento e indice di 

variazione percentuale tra la pendenza iniziale e quella finale, distinti 

per settore 

L’indice di ricambio presso l’ufficio GIP/GUP, relativo ai procedimenti iscritti nel 

Mod. 20 “Noti” negli anni interi del periodo di interesse ispettivo, è pari al 96,5% e 

l’indice di smaltimento, relativo agli stessi procedimenti, è pari al 69,2%. 

L’indice di variazione percentuale delle pendenze, relativo ai procedimenti iscritti 

nel Mod. 20 “Noti” negli anni interi del periodo di interesse ispettivo, è pari al +44,2%. 

5.2.2.2. Tempi di definizione delle procedure e procedure remote 

Dai rilevamenti svolti nel corso della verifica risulta che sono rimasti pendenti per 

oltre un anno presso l’ufficio GIP n. 123 procedimenti e pendono, a data ispettiva, da 

oltre un anno n. 81 procedimenti (tutti relativi a richieste di archiviazione). 

Alla medesima data ispettiva risultano pendenti da oltre 180 giorni n. 236 

richieste di archiviazione. 

A data ispettiva risultano n. 50 richieste interlocutorie pendenti da oltre 90 giorni. 

I procedimenti rimasti pendenti in udienza preliminare, nel quinquennio, per più di 

due anni risultano pari a n. 122, e i procedimenti pendenti in udienza preliminare, a data 

ispettiva, sono pari a n. 37. 

Non risultano incidenti di esecuzione definiti, nel periodo di interesse ispettivo, 

dopo un anno dall’iscrizione e incidenti di esecuzione pendenti a data ispettiva da oltre un 

anno dall’iscrizione 

I tempi medi di durata dei procedimenti presso l’ufficio GIP/GUP sono riportati 

nella seguente tabella e nel seguente grafico. 

REGISTRO anno 2014 anno 2015 anno 2016 anno 2017 anno 2018 

Mod. 20 - monocratico 130 125 159 220 207 
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Dai dati elaborati dall’Ufficio statistica dell’Ispettorato Generale, risulta che la 

giacenza media dei procedimenti iscritti a Mod. 20 “Noti” presso l’ufficio GIP/GUP è di 

mesi 6,0, come da tabella che segue. 

Giacenza media 

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

Modello 20 (GIP - GUP) 6,0 

Il volume delle pendenze ultra annuali pare essersi ridotto, posto che a data 

ispettiva erano in attesa di definizione n. 81 fascicoli, tutti pervenuti con richiesta di 

archiviazione. 

I tempi intercorrenti tra la celebrazione della prima udienza preliminare e la 

definizione dei procedimenti non sono apparsi particolarmente elevati ed in genere 

compatibili con la presumibile complessità degli affari trattati. 

Non si ritiene invece particolarmente significativo il periodo intercorrente tra la 

data della richiesta e quella di fissazione di udienza, posto che il sistema rileva la data 

della richiesta del pubblico ministero, non sempre seguita da una celere trasmissione 

degli atti alla Cancelleria del GUP. 

La procedura in udienza preliminare meno recente risale all’anno 2013. 
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Degli accertati ritardi nel deposito di sentenze è stata redatta autonoma 

segnalazione al Capo dell’Ispettorato. 

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

ispezione 

Il raffronto con i dati di flusso degli affari iscritti nel mod. 20 “Noti”, rilevati nella 

precedente ispezione, è ricavabile dalla seguente tabella. 

settore 
media annua di definizione 
accertata nella precedente 

ispezione 

media annua di 
definizione accertata nella 

attuale ispezione 

variazione di 
produttività 

GIP / GUP 2.122,2 4.044,4 90,6% 

I dati relativi alle sentenze sono riportate nella tabella che segue. 

settore 
media annua di definizione 
accertata nella precedente 

ispezione 

media annua di 
definizione accertata nella 

attuale ispezione 

variazione di 
produttività 

GIP / GUP 189,2 309,8 63,7% 

Anche quanto al settore GIP/GUP, i dati della precedente ispezione risultano 

sottostimati rispetto agli attuali a causa dell’accorpamento del Tribunale di Rossano 

risalente al settembre 2013, con conseguente impossibilità di procedere ad una corretta 

valutazione dell’andamento dell’Ufficio da una periodo di interesse ispettivo all’altro 

successivo. 

5.2.3.	 Conclusioni 

Innanzitutto, si riporta di seguito la tabella riassuntiva di alcuni dei dati sopra 

esposti, solo per anni interi. 
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Indice di 
RICAMBIO 

Indice di 
SMALTIMENTO 

Indice di 
VARIAZIONE 
% PENDENZE 

96,5% 69,2% 44,2 

118,4% 29,1% -30,0% 

106,4% 27,0% -10,8% 

- - -

- - -

- - -

104,0% 44,8% -15,1% 

RUOLO 
GENERALE 

Modello 20 
(noti 

GIP/GUP) 

Modello 16 
(rito 

monocratico) 

Modello 16 
(rito 

collegiale) 

Tribunale del 
Riesame 

Misure di 
prevenzione 

Modello 19 
(Corte di 
Assise) 

TOTALE 

GIACENZA CAPACITA' DI 
MEDIA SMALTIMENTO, nel 

PRESSO caso di 
L'UFFICIO sopravvenienze 

(espressa in pari a zero 
mesi) (espressa in mesi) 

6,0 7,1 

29,0 21,7 

32,7 29,5 

- -

- -

- -

14,6 12,9 

Si riporta di seguito pure il grafico relativo alla variazione delle pendenze nel 

settore penale che, con approssimazione, riporta i dati informatici di cui sopra. 

-10,8% 

-30,0% 

44,2% 

-40% -30% -20% -10% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 

Modello 16 
(rito collegiale) 

Modello 16 
(rito monocratico) 

Modello 20 (noti GIP/GUP) 

Tribunale di CASTROVILLARI 
Variazione delle pendenze nel periodo ispezionato 

(settore penale) 
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In conclusione, l’Ufficio, nel settore penale, ha dimostrato, nel quinquennio di 

interesse ispettivo, di saper fronteggiare le sopravvenienze e di ridurre l’arretrato nel solo 

settore del dibattimento. 

6.	 ANALISI DELLE SPESE E DELLE ENTRATE DELL’UFFICIO NEL 

PERIODO ISPETTIVO 

La legge 23 dicembre 2014, n. 190, innovando radicalmente la disciplina delle 

funzioni di spesa correlate alla gestione degli uffici giudiziari, ha stabilito che, con 

decorrenza dal 1° settembre 2015, le spese obbligatorie necessarie alla gestione degli 

uffici giudiziari sono trasferite dai Comuni, cui erano assegnate dal 1941, al Ministero 

della Giustizia. 

L’Ispettorato Generale ha ritenuto doveroso, nel quadro degli accertamenti 

ispettivi, svolgere verifiche intese alla ricognizione dei costi di gestione e, 

contestualmente, al fine di rappresentare un quadro economico esaustivo del 

funzionamento degli uffici, si è tenuto in considerazione anche il capitolo delle entrate, 

atteso che l’attività giudiziaria, come le attività svolte in forma professionale ed 

organizzata, esige risorse e genera entrate. 

6.1. SPESE 

I servizi delle spese di giustizia presso il Tribunale di Castrovillari sono gestiti dai 

seguenti uffici: 

- ufficio spese pagate dall’Erario, costituito da un direttore e da un operatore, che 

provvede all’emissione del prospetto riepilogativo 1/A/SG, alle registrazioni sul 

SIAMM dei decreti di liquidazione ed a tutte le attività di “sportello” a favore degli 

utenti/richiedenti il pagamento; 

- ufficio spese prenotate a debito (mod. 2/A/SG), al quale è addetto un funzionario; 

la procedura di prenotazione delle spese è gestita in modalità diffusa, mediante 

annotazione delle spese da parte dei funzionari/cancellieri abilitati, addetti ai vari 

settori, ad eccezione di alcune spese (ad esempio imposta di registro e tassa 

ipotecaria) che vengono, per scelta organizzativa, verificate ed annotate dal 

funzionario, il quale provvede anche al riscontro con il fascicolo cartaceo, alla 

chiusura ed estrazione del foglio notizie dal SIAMM; 

- ufficio recupero crediti (URC), a data ispettiva, composto da due funzionari 

giudiziari, da due assistenti giudiziari e da due operatori giudiziari, addetti anche 

al servizio dei corpi di reato e al FUG. 
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I registri di ciascun servizio, mod. 1/A/SG (spese pagate dall’erario), mod. 2/A/SG 

(spese prenotate a debito) e mod. 3/SG (registro dei crediti da recuperare e delle altre 

vicende del credito), sono stati gestiti, in tutto il periodo ispettivo, in modalità 

informatica, mediante impiego dell’applicativo ministeriale SIAMM (sistema informativo 

dell’amministrazione). 

Le spese relative al solo Tribunale di Castrovillari e altre comuni ad altri Uffici 

Giudiziari ma imputate al Tribunale, nel quinquennio di interesse ispettivo, ammontano a 

complessivi € 18.046.826,26. 

Nei paragrafi successivi si riporta il dettaglio delle stesse. 

6.1.1. Somme iscritte nel registro delle spese anticipate 

Le somme iscritte nel registro delle spese anticipate sono complessivamente pari 

ad € 16.798.168,05, i.v.a. e oneri previdenziali inclusi. 

La seguente tabella riporta in dettaglio tali spese, al netto di i.v.a. e oneri 

previdenziali su indennità e onorari. 

Tabella riassuntiva 

Anni 

Spese 

Indennità 

Onorari 

Totale 

2014 

49.041,06 

135.828,00 

680.634,34 

865.503,40 

2015 

86.414,71 

225.694,00 

3.169.478,60 

3.481.587,31 

2016 

64.258,78 

138.474,00 

2.736.405,86 

2.939.138,64 

2017 

60.545,21 

157.976,00 

3.072.181,36 

3.290.702,57 

2018 

49.197,41 

159.642,00 

2.897.728,50 

3.106.567,91 

Totale 

309.457,17 

817.614,00 

12.556.428,66 

13.683.499,83 
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grafico andamento spese 

Dal prospetto e dal grafico che precedono, appare evidente che la spesa 

maggiore, tra quelle iscritte nel registro mod. 1/A/SG, è quella per onorari e, in 

particolare, per quanto evincesi dal prospetto T1a.3 agli atti ispettivi, quella per onorari 

liquidati in favori di difensori, pari, al netto di i.v.a. e oneri previdenziali, all’80,48% del 

totale delle spese di giustizia, al netto di i.v.a. 

onorari. 

e oneri previdenziali su indennità e 

6.1.2. Spese per materiale di consumo 

Le spese 

117.082,00. 

per materiale di consumo sono complessivamente pari ad € 

L’andamento delle spese è riportato in dettaglio nella seguente tabella. 

Tabella riassuntiva 

spese per materiale di facile consumo: 
cancelleria 

anni 

16.979 

2014 

15.384 

2015 

18.487 

2016 

16.007 

2017 

17.987 

2018 

84.844 

31.820 

418 

117.082 

Totale 

spese per materiale di facile consumo: altre 
spese 

Totale 

spese per materiale di facile consumo: toner 

0 

25.467 

8.488 

0 

20.565 

5.181 

0 

24.870 

6.383 

205 

22.091 

5.879 

213 

24.089 

5.889 
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L’assegnazione annuale sui capitoli n. 1451.21 (carta per fotoriproduttori), n. 

1451.22 (materiale di cancelleria), n. 1451.14 (toner per stampanti), negli anni 

considerati, è stata sufficiente a garantire le esigenze dell’Ufficio. 

Tutti gli acquisti di materiale, compresa la carta per fotoriproduttori, sono stati 

effettuati con ricorso alle ditte presenti sul Mercato Elettronico, eccetto che per il 

materiale non presente sul mercato elettronico (v. rilegatura sentenze, decreti ecc.); in 

tali ultimi casi sono stati utilizzati i parametri di prezzo e qualità. 

6.1.3. Spese per lavoro straordinario elettorale 

Le spese per lavoro straordinario sono pari a complessivi € 109.403,00, di cui € 

31.793,00 nel 2014, € 17.082,00 nel 2015, € 25.642,00 nel 2016, € 16.258,00 nel 2017 

ed € 18.268,00 nel 2018. 

Lo straordinario è stato utilizzato prevalentemente se non esclusivamente per 

l’assistenza alle udienze penali. La durata delle prestazioni è stata rilevata attraverso 

l’applicativo ministeriale sulle presenze “Perseo”. La segreteria del personale di norma 

ha verificato le risultanze delle timbrature su Perseo e le attestazioni sugli statini 

d’udienza. 

In caso di elezioni e/o referendum è stato diramato un interpello del Capo 

dell’Ufficio al personale amministrativo per verificarne la disponibilità ai fini dello 

svolgimento delle attività di competenza del Tribunale. Lo straordinario elettorale è stato 

reso dal personale che ha aderito ed è stato rilevato attraverso sistema Perseo 

(timbratura in entrata ed in uscita). 

6.1.4. Spese per l’uso e la manutenzione di automezzi 

Le spese per l’uso e manutenzione degli automezzi sono pari a complessivi € 

9.772,21, di cui € 3.216,38 nel 2014, € 1.957,74 nel 2015, € 1.851,32 nel 2016, € 

1.603,76 nel 2017 ed € 1.143,01 nel 2018. 

6.1.5. Spese per contratti di somministrazione 

Le spese per contratti di somministrazione, riferite, tuttavia, a tutti gli Uffici 

Giudiziari del circondario, sono pari a complessivi € 522.645,00, di cui € 19.390,00 nel 

2015, € 162.264,00 nel 2016, € 156.589,00 nel 2017 ed € 184.402,00 nel 2018. 
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L’Ufficio non ha fornito la quantificazione delle spese sostenute per i contratti di 

somministrazione relativamente agli edifici occupati dal Tribunale, in quanto in possesso 

dei dati complessivi degli edifici del circondario. 

Sono state effettuate le volture dei contratti di somministrazione (acqua, luce e 

gas) per tutti gli edifici sedi degli Uffici Giudiziari del circondario. La Corte di Appello ha 

delegato il Presidente del Tribunale per la stipula dei contratti in convenzione Consip. Per 

la fornitura del gas, la fatturazione risulta aggregata per Tribunale e Giudici di Pace e 

l’addetto ha riferito che non è possibile distinguere le quote di spettanza del Tribunale. 

6.1.6.	 Spese per contratti di telefonia mobile e fissa 

Le spese per contratti di telefonia mobile e fissa non sono state rilevate. 

Per i contratti di telefonia l’Ufficio in verifica ha comunicato alla Corte d’Appello di 

Catanzaro le utenze attive per la voltura, dopo la riforma sulle spese di funzionamento. 

Alla data ispettiva la pratica è ancora in sospeso. Non è stata rilevata, dunque, la quota 

riferita al Tribunale. 

6.1.7.	 Spese per contratti di locazione 

Non risultano spese per contratti di locazioni imputabili al Tribunale di 

Castrovillari. 

6.1.8.	 Spese per contratti di manutenzione edile ed impiantistica, di 

facchinaggio e di pulizia 

Le spese per contratti di manutenzione edile ed impiantistica, di facchinaggio e di 

pulizia, riferite a tutti gli Uffici Giudiziari del circondario, sono pari a complessivi € 

388.109,00, di cui € 34.532,00 nel 2015, € 121.306,00 nel 2016, € 136.781,00 nel 

2017 ed € 95.490,00 nel 2018. 

6.1.9.	 Spese per custodia edifici e reception 

Non risultano spese per custodia e reception, riferite all’intero Palazzo di Giustizia 

e, quindi, a tutti gli Uffici Giudiziari ivi ospitati. 
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6.1.10. Spese di sorveglianza armata e vigilanza 

Le spese di sorveglianza armata e vigilanza, riferite all’intero Palazzo di Giustizia, 

fanno capo alla Procura della Repubblica. 

6.1.11. Altre spese 

Le altre spese del periodo indicate dall’Ufficio in verifica sono quelle postali pari ad 

€ 101.647,00. 

6.1.12. Riepilogo delle spese 

Nella tabella che segue sono riepilogate tutte le spese. 

n. descrizione della spesa Importo 

1 Somme iscritte nel registro delle spese anticipate 16.798.168,05 

2 Spese per materiale di consumo 117.082,00 

3 Spese per lavoro straordinario 109.403,00 

4 Spese per l’uso e la manutenzione di automezzi 9.772,21 

5 Spese per contratti di somministrazione* 522.645,00 

6 Spese per contratti di telefonia mobile e fissa NC 

7 Spese per contratti di locazione -

8 Spese per contratti di manutenzione edile e impiantistica, di facchinaggio e di pulizia* 388.109,00 

9 Spese per custodia edifici e reception -

10 Spese di sorveglianza armata e vigilanza -

11 Altre spese (postali) 

Totale 

101.647,00 

18.046.826,26 

• Spese relative a tutti gli Uffici Giudiziari del circondario del Tribunale di Castrovillari. 

6.2. ENTRATE 

Non è stato rilevato il totale delle entrate del Tribunale di Castrovillari. 

Nella tabella che segue sono indicate le singole rilevate voci, gli importi annuali e 

quelli complessivi delle entrate rendicontate e riscosse per l’intero periodo monitorato. 
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TABELLA RIASSUNTIVA DELLE ENTRATE 

entrate/anni 2014 2015 2016 2017 2018 Totale 

somme devolute Depositi Giudiziari N.R. N.R. N.R. N.R. N.R. N.R. 

237.185 

52.600,75 

2.715.843,95 

4.172.109 

N.R. 

N.R. 

N.R. 

N.R. 

N.R. 

N.R. 

N.R. 

N.R. 

20.350,86 

49.467 

0 

491.275,37 

N.R. 

somme devolute FUG 6.260 15.025 15.025 400 211.493 

recupero crediti CIVILE 7.390,36 540,32 20.489,22 13.849,67 10.33,18 

recupero crediti PENALE 99.165,22 802.624,80 827.889,70 537.017,70 449.146,53 

contributo unificato percepito nelle 
procedure iscritte sul SICID e sul 
SIECIC 

770.014 742.478 808.735 910.577 940.305 

contributo unificato percepito nelle 
procedure iscritte sul SIECIC 

N.R. N.R. N.R. N.R. N.R. 

anticipazioni forfettarie (art. 30 d.P.R. 
115/2002) nelle procedure SICID 

N.R. N.R. N.R. N.R. N.R. 

anticipazioni forfettarie (art. 30 d.P.R. 
115/2002) nelle procedure SIECIC 

N.R. N.R. N.R. N.R. N.R. 

imposta di registro nelle procedure 
civili SICID e SIECIC 

N.R. N.R. N.R. N.R. N.R. 

imposta di registro nelle procedure 
SIECIC N.R. N.R. N.R. N.R. N.R. 

imposta di bollo per la redazione degli 
atti amministrativi RINUNZIE EREDITA’ 

N.R. N.R. N.R. N.R. N.R. 

imposta di bollo per la redazione degli 
atti amministrativi ACCETTAZIONI 
BENEFICIATE 

N.R. N.R. N.R. N.R. N.R. 

imposta di bollo per la redazione degli 
atti amministrativi ATTI NOTORI 

N.R. N.R. N.R. N.R. N.R. 

diritti di copia nel settore penale 0 1.249,32 4.160,58 9.168,66 5.772,30 

somme per vendita di di corpi di reato 
confluite nel FUG 

1.500 3.492 44.475 0 0 

altre risorse confluite nel FUG PENALE 0 0 0 0 0 

risorse inviate al FUG in attesa di 
rendicontazione di Equitalia Giustizia 

18.402,14 323.238,46 98.906,85 16.005,70 33.208,92 

Totale N.R. N.R. N.R. N.R. N.R. 
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6.3.	 RECUPERO DELLE SPESE DI GIUSTIZIA E DELLE PENE PECUNIARIE -

EQUITALIA 

Il servizio del recupero crediti, al momento dell’accesso ispettivo, risulta affidato 

ad un funzionario, responsabile, coadiuvato da altro funzionario e da due assistenti; il 

registro Mod. 20 (Campione civile) è tenuto da direttore amministrativo. 

A data ispettiva, risultano pendenze complessive pari a n. 11.638, di cui n. 2.855 

dell’accorpato Tribunale di Rossano, comprese quelle trasmesse da Equitalia per la 

riscossione. 

Dalla campionatura è emerso che il termine stabilito per l’iscrizione a ruolo 

dall’art. 227 ter del D.P.R. n. 115/2002 non è generalmente rispettato, a causa del 

ritardo nella trasmissione dei documenti del credito da parte delle varie Cancellerie 

all’URC, mentre il termine di cui all’art. 12 della convenzione tra Ministero della Giustizia 

ed Equitalia Giustizia s.p.a. è generalmente rispettato dall’URC, che provvede con 

sollecitudine agli adempimenti. 

E’ stata operativa, presso il Tribunale di Castrovillari, dal mese di febbraio 2013, la 

convenzione tra il Ministero della Giustizia ed Equitalia s.p.a. per l’acquisizione dei dati 

del debitore e la quantificazione dei crediti. 

Nel periodo di interesse ispettivo sono state correttamente utilizzati i modelli di 

comunicazione e trasmesse ad Equitalia Giustizia S.p.a. le note A (materia penale) e A1 

(processo civile), che costituiscono le comunicazioni dei titoli e delle spese anticipate e 

prenotate a debito riportate nel foglio delle notizie, in base alle quali la società deve 

iscrivere una o più partite di credito; sono state regolarmente trasmesse anche le note B 

(comunicazioni integrative successive al primo invio). 

La rendicontazione è stata rilevata attraverso l’accesso al sistema Monitor Enti. 

Nel periodo ispettivo risultano recuperati € 52.601,00 nel settore civile ed € 

2.715.844,00 nel settore penale. Alla data ispettiva non risultano fogli notizie da 

protocollare per l’iscrizione nel mod. 3/SG né articoli pendenti nel campione penale. 

L’ufficio recupero crediti si è attenuto alle norme dettate dal D.P.R. n. 115/2002 

per disciplinare la procedura di riscossione (art. 202 e ss.) nonché alle istruzioni della 

circ. Min. Giust. DAG n. 9 del 26.6.2003 ed alle disposizioni stabilite nella convenzione 

con Equitalia Giustizia s.p.a.. 

L’ufficio recupero crediti ha provveduto in modo sistematico a dare avvio alle 

procedure di conversione della pena pecuniaria, secondo le indicazioni fornite con le 

circolari del Ministero della Giustizia (in data 4/8/2017 n. 147874, 16/01/2018 n. 

0009958.U e 31/05/2018 n. 0122979) attuative dell’art. 238 bis t.u.s.g.. 
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Le iscrizioni a ruolo per i crediti del settore penale sono state effettuate 

direttamente da Equitalia Giustizia s.p.a. dopo la comunicazione dei crediti. 

In riferimento alla materia civile, è stato accertato che, per i crediti gestiti in 

convenzione, la quantificazione è stata effettuata da Equitalia a seguito di comunicazione 

del credito con mod.A1. 

In conclusione, si riporta la seguente tabella relativa agli esiti del rilevamento a 

campione dei tempi di recupero delle spese di giustizia*. 

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 

2014 1 35 / 77 

2015 1 5 122 122 

2016 1 4 74 74 

2017 1 5 95 95 

2018 1 5 137 137 

* Nel 2014 l’iscrizione a ruolo avveniva con la trasmissione della minuta, per cui il dato del colonna 2 indica i giorni intercorrenti tra l’ 

iscrizione sul mod. 3/SG e l’invio della minuta; il dato della colonna 4 i giorni intercorrenti tra la minuta e l’iscrizione a ruolo; dal 2015 le note non 

vengono più riportate sul registro cartaceo mod. 3/SG, per cui i dati della colonna 3 e 4 coincidono (la data di apertura della partita di credito 

effettuata da Equitalia Giustizia e la data dell’iscrizione a ruolo praticamente sono le stesse); dal secondo semestre 2018 le note non vengono più 

ritirate da Equitalia Giustizia ma trasmesse tramite l’apposito programma di trasferimento atti. 
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7. STATO DELL’INFORMATIZZAZIONE 

7.1. STATO DELL’INFORMATIZZAZIONE E APPLICATIVI IN USO 

Tutti i giudici professionali sono dotati di p.c. portatile, dock station, stampante 

multifunzione e schermo o, in alternativa a quest'ultimo, p.c. fisso. 

A seguito della determinazione assunta dalla D.G.S.I.A. di procedere al rinnovo 

delle dotazioni di p.c. portatili per i magistrati ordinari, dopo rituale interpello, da parte 

del MAGRIF, di tutti i giudici in servizio nella sezione civile ed inoltro nel mese di febbraio 

2018 dell’elenco dei richiedenti in numero pari a 14 (ovvero in numero pari ai giudici in 

servizio, compreso il Presidente di sezione ed esclusi due non interessati alla 

sostituzione), sarebbero risultati assegnatari dei p.c., attualmente in fase di 

distribuzione, soltanto 11 giudici, dei quali 6 già trasferiti o in fase di trasferimento verso 

altri Uffici; sarebbero rimasti esclusi, pertanto, dalla fornitura soltanto tre magistrati, uno 

dei quali ha beneficiato della sostituzione dello schermo. In occasione di tale rinnovo 

l’Ufficio avrebbe proceduto anche a regolarizzare sull’apposito sistema GECO lo stato dei 

p.c. in dotazione ai giudici in servizio nella sezione, attraverso la presa in carico da parte 

del consegnatario del Tribunale di Castrovillari dei p.c. ancora in carico al consegnatario 

dell’Ufficio di provenienza dei giudici assegnatari. Sarebbero stati, altresì, distribuiti ai 

giudici professionali n. 12 monitor da 27 pollici, quale dotazione ulteriore rispetto a quella 

già in uso in ausilio all'utilizzo della consolle. 

Tutti i giudici onorari sono dotati di p.c. portatile, per la maggiore parte assegnati 

a seguito di recente fornitura, e ad essi sono riservate alcune postazioni fisse installate in 

due locali annessi alle aule di udienza. 

Ai tirocinanti non è assegnata alcuna postazione fissa di lavoro, a causa 

dell’indisponibilità di idonei locali. 

Il personale amministrativo è dotato di p.c. fisso ad uso esclusivo, collegato alla 

rete e su cui sono installati i programmi ministeriali, con cui in via esclusiva sono gestiti 

tutti gli affari. Tuttavia, alcune postazioni di lavoro non sono dotate in via esclusiva di 

stampante/scanner multifunzione, ma collegate in rete a macchina ad uso comune. 

Nelle aule di udienza sono presenti p.c. fissi con stampante e punti di accesso alla 

rete. 

Per quanto riferito, all’esito della recente distribuzione dei nuovi p.c. portatili a 

giudici professionali ed onorari in numero, comunque, inferiore alle richieste, permane la 

necessità della sostituzione dei p.c. in dotazione ai richiedenti esclusi dall’assegnazione, 

atteso che l’obsolescenza e lo svolgimento quasi esclusivo del lavoro sulla consolle 

impongono la fornitura di macchine nuove e di migliori prestazioni tecniche. 
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Il Magrif avrebbe, quindi, evidenziato l’opportunità, più volte segnalata, della 

fornitura di uno stock di riserva di lettori smart card – da utilizzare nei non rari casi di 

malfunzionamento dei lettori assegnati, così da escludere, in attesa di interventi 

riparatori o sostitutivi, periodi più o meno lunghi di mancato accesso alla consolle – e 

segnalato l’opportunità di rimeditare la procedura di rilascio della c.m.g., che, allo stato, 

impone ai giudici, la cui smart card è in scadenza, di raggiungere gli uffici della Corte di 

Appello di Catanzaro. 

Con la più recente assegnazione di nuovi p.c. portatili ai giudici onorari 

risulterebbe adeguata la dotazione informatica degli stessi, nei limiti in cui le condizioni 

logistiche non consentono l’assegnazione in via esclusiva a ciascuno di una postazione 

fissa di lavoro. 

Parimenti adeguata appare la dotazione di hardware per il personale di 

Cancelleria, all’esito della recente assegnazione di nuove stampanti, anche multifunzione. 

Su tutti i p.c. sono installati i programmi ministeriali. 

Sarebbe stata segnalata la difficoltà di lettura di file in formato pdf con firma 

digitale, per cui è stata sollecitata l’installazione di un adeguato programma di lettura. 

Sarebbe stato istituito un apposito gruppo di lavoro, composto da un referente 

amministrativo per ogni settore specialistico (civile contenzioso, lavoro, esecuzioni, 

fallimenti), responsabile della bonifica dei dati e designato a gestire le anomalie 

riscontrate sui singoli fascicoli e segnalate dai giudici, a tanto sollecitati, provvedendo a 

correggere i dati ovvero, in caso di anomalie di natura tecnica, ad aprire il relativo ticket 

di intervento, così eliminando la falsità del dato. Tale iniziativa sarebbe volta anche a 

rilevare eventuali difformità di procedure seguite dal personale amministrativo nella 

registrazione degli eventi, al fine di stimolare una maggiore uniformità di lavorazione e, 

quindi, in ultima analisi, una maggiore attendibilità dei dati. 

Nell’anno in corso si sarebbe svolto un incontro di formazione su consolle di 

udienza e consolle del Presidente. 

Nel settore penale a tutti i magistrati è assicurata una postazione esclusiva di 

lavoro dotata di strumenti informatici collegati alla rete, periodicamente viene eseguita 

una verifica dell’esistenza di false pendenze sui registri di Cancelleria, è assicurata a tutto 

il personale amministrativo, escluso quello con mere funzioni ausiliarie, una postazione 

esclusiva di lavoro dotata di strumenti informatici collegati alla rete, alla magistratura 

onoraria è assicurata un’analoga postazione e la qualità delle dotazioni informatiche 

dell’Ufficio e dell'assistenza può definirsi buona. 

Presso il Tribunale sono regolarmente utilizzati i seguenti applicativi ministeriali 

per la gestione dei relativi servizi: 

• penale – dibattimento e GIP/GUP: S.I.C.P. – SIRIS – SIGE – TIAP – 

N.C.S.I.; 
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• civile contenzioso – lavoro e previdenza – volontaria giurisdizione: SICID; 

• fallimentare – esecuzioni civili: SIECIC; 

• registri patrimoniali: GE.CO; 

• protocollo: script@; 

• spese di giustizia - servizio autovetture- recupero crediti: SIAMM; 

• spese di funzionamento e spese ufficio: SIMOG – SIGEG; 

• fatturazione elettronica: SICOGE; 

• personale di magistratura: Cosmapp – Valeri@; 

• GOT: giudici.net; 

• personale amministrativo: PERSEO – assenze.net – sciop.net; 

• Statistiche: webstat.



Sarebbe stato installato e configurato Document@ (ex TIAP).



Sarebbe in fase di installazione e configurazione il programma Giada.



È stato installato e configurato il programma consolle penale.



Non è stato installato né configurato il programma Atti & Documenti 2.0



L’Ufficio utilizza, inoltre, tutti i siti istituzionali per le informazioni al D.A.P., la



nomina dei difensori d’ufficio, le trascrizioni dibattimentali penali, le comunicazioni con 

l’U.N.E.P., le PP. TT., l’INAIL, l’INPS, il ME.PA.. 

Per la gestione dell’udienza penale risulta in uso un sistema di verbalizzazione 

informatizzata, (“Verb@ Vol@nt”),realizzato da un magistrato in servizio presso l’Ufficio 

negli anni dal 2006 al 2012. 

Sarebbe in corso l'istituzione dell'Ufficio per l'Innovazione. 

Tutti i magistrati ed il personale amministrativo, direttori amministrativi, 

funzionari, cancellieri, sono stati dotati di firma digitale. Per le abilitazioni scadute, i 

dipendenti hanno richiesto la sostituzione alla Corte di Appello di Catanzaro e sono in 

attesa della consegna delle nuove CMG. Tutti gli uffici sono dotati di PEO, con relativa 

abilitazione del personale addetto. 

Le caselle PEC dell’ufficio, oltre a quella del Presidente e del Dirigente 

amministrativo in uso alla segreteria della Presidenza, sono assegnate ai seguenti uffici: 

civile contenzioso, lavoro e previdenza, volontaria giurisdizione, esecuzioni civili, 

fallimentare, penale monocratico, collegio penale, esecuzione penale, GIP-GUP. Le 

abilitazioni sono state fornite ai dipendenti dei rispettivi settori. 

7.2. GRAVI ANOMALIE NELLA TENUTA DEI REGISTRI INFORMATICI 

Gravi criticità sono state riscontrate nella informatizzazione dei registri relativi ai 

beni in sequestro mod. 41 e mod. 42, per i quali erano ancora in uso i cartacei. 
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In particolare, l’inattendibilità dei dati informatici relativi ai beni in sequestro, non 

corrispondente alla rassegna numerica e al registro cartaceo, nuoce alla regolare 

gestione del servizio, rende necessario duplicare le registrazioni ed effettuare defatiganti 

ricerche per appurare lo stato effettivo di un bene, con notevole dispendio di tempo. 

Criticità sono state accertate anche nell’informatizzazione del settore dei depositi 

giudiziari, tanto da non consentire di convalidare prospetti da queries. 

Nel settore penale sono risultate c.d. false pendenze e inesattezza delle 

annotazioni sul registro informatico, in particolare, quanto a volume delle omissioni 

riscontrate, nelle annotazioni afferenti gli adempimenti successivi al deposito della 

sentenza. 

Nel settore civile delle procedure concorsuali, è stato rilevato, poi, un notevole 

numero di atti non codificati utilizzati per eventi previsti nel registro con apposita codifica 

che non consente di individuare con chiarezza la fase della procedura, gli incarichi 

conferiti e le liquidazioni emesse per ciascun incarico. 

Nel settore civile degli affari non contenziosi e da trattare in camera di consiglio, è 

stata accertata una non corretta tenuta dei registri obbligatori, con c.d. false pendenze 

ed errate codifiche degli oggetti. 

7.3. SITO INTERNET 

Il Tribunale di Castrovillari ha un proprio sito web www.tribunaledicastrovillari.it, 

realizzato secondo le direttive ministeriali di cui al P.D.G. n° 10689/2010. 

Il sito è stato realizzato nell’ambito del progetto Best Practices, finanziato dalla 

Comunità Europea. 

Il Tribunale, per la gestione del sito, ha stipulato due convenzioni (in data 

17.4.2013 e in data 17.3.2016) con la Astalegale.net s.p.a., la quale ha messo a 

disposizione dell’Ufficio risorse umane e tecniche che si occupano dell’aggiornamento 

costante del sito medesimo sotto la direzione di cancelliere della segreteria 

amministrativa. 

7.4. MAGISTRATO DI RIFERIMENTO PER L’INFORMATICA 

Magistrato di riferimento per l’informatica nel periodo ispettivo è stata la dott.ssa 

Carmen Maria Raffaella Ciarcia, nominata con decreto n 2 del 10.1.2012 e confermata 

per il biennio 2015/2016 con decreto n. 31 dell’8.9.2015. 

Successivamente, stante la scadenza dell’incarico della dott.ssa Ciarcia, è stato 

diramato interpello tra i giudici al fine di nominare due magistrati di riferimento per 

l’informatica, uno per il penale ed uno per il civile. 
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All’esito dell’interpello, con decreto n. 14 del 13.12.2016 sono state nominate la 

dott.ssa Rosamaria Pugliese per il settore civile e la dott.ssa Margherita Letizia Benigno 

per il settore penale; quest’ultima, però, in data 10.1.2017, ha rinunziato all’incarico e a 

seguito di nuovo interpello, con decreto n. 8 del 22.3.2019 è stata nominata la dott.ssa 

Francesca Marrazzo. 

Per quanto riferito, nel settore civile, i rapporti del Magrif con il Capo dell’Ufficio ed 

i colleghi si svolgono in via informale, anche attraverso e-mail e sistemi di messaggistica 

istantanea, le riunioni di coordinamento periodicamente tenute e le più frequenti camere 

di consiglio costituiscono l’occasione per acquisire segnalazioni e fornire informazioni; 

sarebbe stata redatta la prescritta relazione in vista della redazione delle tabelle di 

organizzazione dell’ufficio per il triennio 2017-2019, sarebbe stata offerta al Capo 

dell’Ufficio una nota illustrativa sull’incontro con i referenti distrettuali per l’informatica 

(RID) e i magistrati di riferimento (MAGRIF) – sessione civile, tenutosi presso la Sala 

Conferenze del C.S.M. nei giorni 29 e 30 maggio 2017 (pratica n. 107/IN/2017), e 

sarebbe stata redatta la relazione annuale sullo stato dell’informatizzazione per l’anno 

2017. 

Nel settore penale, il Magrif non avrebbe predisposto i documenti informativi 

previsti dall’art.5, punto 6, della circolare RID non avendo ricevuto sollecitazione in tal 

senso dal RID. 

7.5. RAPPORTI CON IL C.I.S.I.A. 

E’ stato accertato che il presidio CISIA è presente in Ufficio un giorno a settimana 

con due assistenti informatici. 

L’A.T.U. è presente quotidianamente con una sola unità, che fornisce assistenza 

tecnica anche alla Procura della Repubblica, Ufficio N.E.P. e Ufficio del Giudice di Pace di 

Castrovillari; la stessa, pertanto, è apparsa insufficiente a soddisfare tutte le richieste. 

8. PROCESSO CIVILE TELEMATICO 

8.1. ATTUAZIONE 

Il Tribunale di Castrovillari è stato autorizzato all’attivazione della trasmissione dei 

documenti informatici (P.C.T.) a norma dell’art. 35 comma 1 del D.M. 21.2.2011 n. 44, a 

decorrere dal 5 maggio 2014, relativamente ai procedimenti di esecuzioni immobiliari, 

ingiunzioni, contenzioso civile, fallimenti e prefallimenti, lavoro e volontaria giurisdizione. 
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Non risultano adottati protocolli sul PCT con l’Ordine degli Avvocati di Castrovillari, 

né con altro ordine professionale. 

Si riportano nella pagina seguente i dati estratti dai registri informatizzati 

(SICID e SIECIC), relativi ai depositi telematici, forniti dagli uffici, divisi per settori 

(contenzioso, lavoro, non contenzioso, esecuzioni mobiliari, immobiliari e procedure 

concorsuali). I dati afferenti le comunicazioni telematiche, le notificazioni telematiche e 

gli atti scansionati sono stati elaborati con l’ausilio del CISIA competente. 
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Totale Atti di parte 1.991 20.834 26.232 32.385 33.770 115.212 

Totale Atti professionista 33 3.191 5.324 6.666 6.531 21.745 

Totale Atti ausiliario 
Totali (delegato, curatore e 27 2.909 5.264 8.582 11.362 28.144 

custode) 

Totale magistrato 2.514 9.607 21.215 29.853 36.640 99.829 

Totale Verbali udienza 4 516 2.178 1.989 2.650 7.337 

Stato di efficienza del sistema 2014 2015 2016 2017 2018 TOTALI 

NOTIFICHE TELEMATICHE 12.902 15.296 31.789 43.448 63.079 166.514 

COMUNICAZIONI TELEMATICHE 66.276 93.541 112.556 113.885 107.153 493.411 

PAGAMENTI TELEMATICI 0 

ATTI SCANSIONATI 14.759 15.710 21.959 17.035 19.918 89.381 

WARN - ERROR - ERRORE FATALE 140 1.089 750 705 431 3.115 

Da una breve analisi dei dati su riportati, appare di tutta evidenza come, nel 

settore del non contenzioso, il deposito telematico degli atti di parte sia numericamente 

inferiore rispetto agli altri settori, anche se si registra un netto incremento negli ultimi tre 

anni. 

Gli affari registrati nel settore delle esecuzioni civili mobiliari sono sicuramente 

meno telematizzati, in quanto gli atti digitali dei magistrati sono tuttora rari (emessi dai 

soli giudici togati per le opposizioni alle esecuzioni) e non acquisiti per scansione 

all’interno del registro, ad eccezione dei pochi atti oggetto di notifica o comunicazione alle 

parti; mentre i provvedimenti dei magistrati nella sezione fallimentare hanno registrato 

una notevole impennata nel 2017 e 2018. Non decollata in nessun settore, tranne nel 

contenzioso civile, la redazione dei verbali di udienza con consolle, inesistente nelle 

esecuzioni immobiliari e procedure concorsuali. 

I dati delle comunicazioni telematiche eseguite dalle Cancellerie, estratte da 

entrambi i registri informatizzati, mettono in evidenza l’utilizzo crescente, negli anni, 

dello strumento di comunicazione offerto dai registri informatici soprattutto in alcuni 

settori (nelle esecuzioni mobiliari), mentre negli altri è manifesta una stabilizzazione dei 

dati determinata dall’uso costante dello strumento offerto, perlomeno dal 2016 in poi. 
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COMUNICAZIONI 
2014 2015 2016 2017 2018 totale 

contenzioso 24.637 29.336 38.888 29.246 30.488 152.595 

lavoro 39.714 58.920 63.564 71.337 64.919 298.454 

volontaria 1.100 1.478 2.415 3.495 1.716 10.204 

esecuzioni mobiliari 50 575 3.933 4.343 5.807 14.708 

esecuzioni immobiliari 556 575 532 1.080 1.202 3.945 

cancelleria 
fallimentare 

PREFALLIMENTARI 165 765 535 434 353 2.252 

PROCEDURE 
CONCORSUALI 43 1.794 2.560 3.689 2.610 10.696 

ACCORDI DI 
RISTRUTTURAZIONE 2 3 3 0 0 8 

CONCORDATI 
PREVENTIVI 

9 95 126 261 182 673 

totale 66.276 93.541 112.556 113.885 107.277 493.535 

Per le notifiche, il quadro rappresentativo nei singoli settori, estratto dai registri 

telematici di Castrovillari e di Rossano, è il seguente: 

NOTIFICAZIONI 
2014 2015 2016 2017 2018 totale 

contenzioso 9.602 7.611 10.894 10.363 9.147 47.617 

lavoro 599 185 127 1.436 6.637 8.984 

volontaria 452 497 373 252 2.772 4.346 

esecuzioni mobiliari 460 1.084 1.235 1.848 1.422 6.049 

esecuzioni immobiliari 1.420 5.762 17.916 27.990 40.970 94.058 

cancelleria 
fallimentare 

PREFALLIMENTARI 292 52 332 261 297 1.234 

PROCEDURE 
CONCORSUALI 59 93 845 1.159 1.705 3.861 

ACCORDI DI 
RISTRUTTURAZIONE 

0 0 0 0 0 0 

CONCORDATI 
PREVENTIVI 18 12 67 139 183 419 

totale 12.902 15.296 31.789 43.448 63.133 166.568 

Dalla tabella appare chiaramente l’incremento delle notifiche telematiche nei 

settori del lavoro e previdenza (nell’anno 2018) e nelle esecuzioni immobiliari. 

Per gli atti scansionati, invece, generalmente un decremento degli stessi bilancia 

un utilizzo più ampio di consolle da parte dei magistrati, fenomeno che sembra più 

marcato nel SIECIC piuttosto che nel SICID. 
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atti scansionati 2014 2015 2016 2017 2018 totale 

SICID 11.519 11.080 11.239 9.650 13.210 56.698 

SIECIC 3.240 4.630 10.720 7.385 6.708 32.683 

totale 14.759 15.710 21.959 17.035 19.918 89.381 

Come riferito e verificato, le comunicazioni agli enti istituzionali avvengono 

generalmente a mezzo posta elettronica certificata attiva presso le singole Cancellerie, 

così come le comunicazioni agli uffici di stato civile dei vari Comuni. Non è stato attivato 

alcun collegamento con la Procura locale a mezzo posta elettronica certificata, per cui i 

provvedimenti giurisdizionali civili o gli atti delle procedure concorsuali vengono ancora 

depositati in copia presso l’ufficio relazioni della Procura, che funge da filtro per le 

segreterie. 

Il risparmio di tempo, determinato dall’uso delle comunicazioni telematiche, è 

assorbito e compensato dalle diminuzioni di personale riconducibili a pensionamenti, 

assenze o trasferimenti, nonché dall’attività di scannerizzazione dei provvedimenti che 

ancora sono depositati in forma cartacea. 

Nell’ultimo anno non sono state segnalate criticità particolari sul PCT; dal Magrif 

del Tribunale di Castrovillari è stata più volte lamentata l’eccessiva durata dei blocchi di 

sistema per gli aggiornamenti, che, di norma, vengono eseguiti dal pomeriggio del 

venerdì alla mattina del lunedì successivo. Nella relazione più recente il Magrif attribuisce 

la mancata utilizzazione della consolle di udienza all’indisponibilità del personale 

amministrativo a svolgere l’attività di assistenza. Non risulta posta in uso la consolle del 

Presidente, che prevede la possibilità di utilizzare lo specifico programma di assegnazione 

degli affari ai magistrati, integrato nel SICID. 

In ultima analisi, è apparso ancora lungo il percorso che può condurre ad una 

totale telematizzazione degli affari civili, considerata l’attuale resistenza soprattutto da 

parte di alcuni giudici onorari all’utilizzo di consolle, oltre alla verbalizzazione dell’attività 

di udienza eseguita ancora, nella pluralità dei casi, a mano, con grafie differenti e, 

spesso, di difficile comprensione. 

8.2.	 INOLTRO DELLE INFORMAZIONI RICHIESTE DAL C.S.M. IN SEDE DI 

MONITORAGGIO DI CUI ALLA DELIBERA DEL 5.3.2014 N. 20/IN/2014 

Il Tribunale ha tempestivamente 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”. Dal 

questionario redatto si evince che la dotazione informatica era buona, all’epoca di recente 

conferimento (la percentuale di strumenti informatici obsoleti si assestava sotto il 20% 

della dotazione complessiva, ad eccezione delle stampanti e fotocopiatrici, considerate 
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obsolete in una percentuale che variava dal 50% all’80%). Adeguata, seppur breve, la 

formazione del personale di Cancelleria e dei magistrati sui registri civili e sulla consolle, 

mentre nessuna formazione è stata fornita ai giudici onorari. 

8.3.	 TEMPESTIVITÀ, COMPLETEZZA E CORRETTEZZA DELLE INFORMAZIONI 

FORNITE; OMISSIONI, RITARDI, INCOMPLETEZZE ED ALTRE CRITICITÀ 

RILEVATE NEL CORSO DELLA ISTRUTTORIA ISPETTIVA 

Lo stato di attuazione del processo civile telematico non registra particolari 

criticità, se non il limitato e non esclusivo uso sopra descritto sub 8.1. 

8.4. INSUFFICIENZA O INIDONEITÀ DEGLI STRUMENTI MATERIALI E 

FORMATIVI E DELL’ASSISTENZA RIFERITA DALL’UFFICIO 

Non sono state denunciate ovvero emerse carenze diverse da quelle sopra 

riportate su 8.1.. 

8.5. ADEGUATEZZA DELLE DISPOSIZIONI ORGANIZZATIVE; PRASSI 

ELUSIVE; IMPIEGO DEI RISPARMI DI IMPEGNO DERIVANTI 

DALL’UTILIZZO DEL PCT 

Nulla da rilevare di diverso da quanto riferito sopra sub 8.1.. 

9. NOTIFICHE TELEMATICHE PENALI 

9.1.	 ATTUAZIONE 

E’ in uso presso il Tribunale di Castrovillari il Sistema di notificazioni e 

Comunicazioni Telematiche (SNT), attivato in osservanza dell’art. 16, comma 9, lett. c) 

bis del D.L. n. 179/12 (nel quale si stabilisce che a decorrere dalla data del 15.12.2014, 

le notificazioni e comunicazioni a persona diversa dall’imputato a norma degli artt. 148, 

comma 2 bis, 149, 150 e 151, comma 2, c.p.p. siano eseguite attraverso lo strumento 

della Posta elettronica Certificata). 

Tale sistema consente di notificare e comunicare documenti riguardanti 

procedimenti penali agli avvocati, agli uffici giudiziari, ad altre pubbliche amministrazioni, 

alle case circondariali ed alla polizia giudiziaria, tramite una casella di posta PEC. 
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Le comunicazioni\notifiche inviate nel periodo ispettivo a mezzo SNT, con la 

distinzione tra notifiche andate a buon fine e quelle con esito negativo, sono riportate 

nella seguente tabella. 

Ufficio interessato 
Totale mail 
trasmesse 

Errore di 
consegna 

Ufficio GIP GUP 22.695 106 

Ufficio dibattimento monocratico e collegiale 34.492 201 

Totali 57.187 307 

L’utilizzo è risultato nel complesso diffuso, anche se limitatamente al servizio dei 

decreti penali, sino a tutto l’anno 2016, le notifiche venivano effettuate tramite ufficio 

N.E.P.. 

9.2.	 OMISSIONI, RITARDI O PRASSI ELUSIVE 

Non sono state evidenziate né risultano omissioni, ritardi o prassi elusive. 

9.3.	 INSUFFICIENZA O INIDONEITÀ DEGLI STRUMENTI MATERIALI, DELLE 

INIZIATIVE FORMATIVE O DEI SERVIZI DI ASSISTENZA FORNITI 

ALL’UFFICIO 

Nulla è stato rilevato ed è da rilevare. 

10. BUONE PRASSI ED ECCELLENZE DI RENDIMENTO 

10.1.	BUONE PRASSI NELLA GESTIONE DEI SERVIZI 

Il Presidente del Tribunale ha indicato, tra le buone prassi nel quinquennio di 

interesse ispettivo, quelle originate a) dal protocollo di intesa per migliorare l'efficienza 

degli uffici di Tribunale e di Procura mediante la condivisione dei files di atti processuali e 

di trascrizioni di verbali d'udienza b) dal protocollo per la gestione delle udienze penali, 

nel quale si prevedono diverse fasce orarie in funzione dello stato delle procedure 

trattate, c) da protocollo con la Camera di Commercio, Industria, Artigianato, Agricoltura 

di Cosenza al fine di agevolare la mediazione ex lege n. 28/2010, d) dal protocollo con 

Astalegale.net s.p.a. di cui sopra, e) dal protocollo per l'utilizzo dei tirocinanti ex art.73 
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L.69/2013, f) dal protocollo antiviolenza a tutela delle fasce deboli – violenza di genere, 

femminicidio, violenza attiva o assistita contro i minori, prevenzione, soppressione e 

persecuzione del traffico di esseri umani, in particolar modo donne e bambini. 

Si segnala che, nell’anno 2018, sono state svolte, d’intesa tra Tribunale e Procura 

della Repubblica, le attività propedeutiche all’avvio in esercizio del sistema TIAP; il 

protocollo d’intesa tra la Procura della Repubblica, il Tribunale e l’Ordine degli Avvocati 

per dare avvio alla fase di applicazione del TIAP è stato adottato con prot. 24/19 del 

7.1.2019. 

Dal mese di gennaio 2016 sono stati attivati, presso i Comuni di Cassano allo 

Ionio, Castrovillari, Corigliano Calabro (ora Corigliano-Rossano) e San Demetrio Corone, 

gli Sportelli territoriali di prossimità per i procedimenti che afferiscono la volontaria 

giurisdizione. Il progetto è promosso dalla Regione Calabria e finanziato dal Fondo 

Sociale Europeo. Tali sportelli, per quanto riferito dal cancelliere responsabile del settore, 

sono poco operativi. Sarebbe auspicabile la piena attuazione dell’iniziativa, anche alla 

luce delle problematiche derivate dalla soppressione del Tribunale di Rossano, non ancora 

risolte. Lo sportello, invero, potrebbe soddisfare l’esigenza di avere luoghi di mediazione 

con il territorio che riducano la distanza anche fisica tra cittadino e ufficio giudiziario e 

l’esigenza degli enti locali e dei servizi sul territorio (es. volontariato) di una 

interlocuzione continuativa con il giudice tutelare. 

10.2. ECCELLENZE DI RENDIMENTO 

Si segnalano il rendimento nel settore civile delle esecuzioni (in particolare 

nell’area delle espropriazioni immobiliari che di regola presenta maggiori criticità), nel 

quale si registra una riduzione delle pendenze nel corso del quinquennio di interesse 

ispettivo di notevole entità in numero assoluto, in misura superiore ad 1/3 e pari al 41% 

circa, senza un calo costante delle sopravvenienze, nonché il rendimento nel complesso 

settore civile delle procedure concorsuali, nel quale si registra una riduzione delle 

pendenze in misura superiore ad 1/3 e pari al 46% circa, senza un calo costante delle 

sopravvenienze (aumentate anzi tra il 2014 e il 2017) e con un aumento considerevole 

delle definizione tra il 2014 e il 2017. 

11. REGOLARIZZAZIONE RILIEVI PRECEDENTE ISPEZIONE 

Nei prospetti che seguono, richiamando le relative schede redatte dagli ispettori, 

si riportano i rilievi della precedente ispezione relativi a irregolarità eliminate anche e solo 

parzialmente; per le altre irregolarità non eliminate, reiterate ovvero eventualmente 

riscontrate anche nel corso della presente ispezione e oggetto di rilievi o di 

prescrizioni/raccomandazioni si rimanda alla parte riservata delle Osservazioni Generali. 
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SERVIZI AMMINISTRATIVI 

Settore relazione 
dell’Ispettore 

Amministrativo Rilievo Regolarizzazione 

addetto al servizio 

Pagina 31 
Foglio notizie - Non sempre sono state trascritte 
le spese anticipate ripetibili e tutte quelle 
prenotate a debito (…) sanate in corso di verifica. 

Sanato 

Pagina 32 

Le spese di viaggio per l’uso del mezzo proprio 
sono state liquidate senza preventiva 
autorizzazione. Il Presidente del Tribunale ha 
adottato le iniziative necessarie per la 
regolarizzazione. 

Sanato 

Motivazione dei decreti di pagamento - Alcune 
liquidazioni sono state fatte senza distinguere fra 
spese ed onorari. Numerose le liquidazioni dove il 
giudice non indica il criterio (vacazioni /DM) Il 
Presidente ha adottato le iniziative necessarie per 
la liquidazione. 

Sanato 

Liquidazione delle spese - In molti casi del decreto 
di liquidazione, il Giudice indica la somma 
complessiva, riconosciuta a titolo di spese, per cui 
non si comprende cosa è stato liquidato. 

Sanato 

Liquidazione del collaboratore - Nel decreto di 
pagamento si riconoscono tali somme come 
“spese documentate“ e non già come compenso a 
prestatore d’opera. 

Sanato 

Liquidazione dei pasti ai periti - Ai 
periti/consulenti spetta il trattamento di missione 
previsto per i dirigenti di seconda fascia che 
prevede in caso di missione il rimborso , oltre alle 
spese dell’albergo, fino a due pasti giornalieri ….. 
Il Presidente del Tribunale ha adottato le iniziative 
necessarie per la regolarizzazione. 

Sanato 

Richiesta di liquidazione del perito - Numerose le 
liquidazioni dove non è stata allegata la richiesta 
di liquidazione del perito, necessaria per la 
valutazione del rispetto dei termini di cui all’art. 
71 del DPR 115/02. 

Sanato 

Liquidazione delle spese in caso di sentenza di 
oblazione - Sono state liquidate le spese per lo 
smaltimento di sostanze “nocive” dopo l’emissione 
della sentenza di non doversi procedere per 
oblazione. Il Presidente del Tribunale ha adottato 
le iniziative necessarie per la regolarizzazione. 

Sanato 

Pagine 32/33 

Interpreti - In caso di traduzione in udienza non 
sempre allegato agli atti della liquidazione il 
verbale di udienza. Non sempre allegato il verbale 
di conferimento dell’incarico. Spesso non 
rinvenuto in atti l’attestazione della data di 
deposito dell’elaborato in cancelleria; in corso di 
verifica il Presidente del Tribunale ha impartito 
disposizioni di regolarizzazione. 

Sanato 

Testimoni - L’emissione dell’ordine di pagamento 
nella prevalenza dei casi è avvenuta senza che 
agli atti vi sia tutta la documentazione a sostegno 
della spesa. 

Sanato 

Testimoni - Liquidata l’indennità di € 1,44 anziché 
0,72. In alcuni casi non rinvenuto in atti l’ordine 
di pagamento e la certificazione del cancelliere 
che il testimone ha effettivamente partecipato 
all’udienza. 

Sanato 

Pagina 33 

Missione di Magistrati e personale. L’Ufficio non ha 
utilizzato il modello ufficiale appositamente 
previsto per la liquidazione delle indennità di 
missione; in corso di verifica il Presidente del 
Tribunale, facendo propri i rilievi ispettivi, ha 
adottato gli opportuni provvedimenti 
organizzativi. 

Sanato 

Pagina 34 

L’Ufficio ha irregolarmente pagato al consulente 
l’onorario, contrariamente a quanto previsto 
dall’art. 131, comma 3 del T.U.S.G. Su rilievo 
ispettivo, il Presidente del Tribunale ha adottato le 
iniziative necessarie per la regolarizzazione e per 
il recupero delle somme erroneamente liquidate. 

Sanato 
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Pagina 72 – Spese 
pagate dall’Erario 

Particolarmente rilevante è la violazione del 
dettato normativo in materia di emissione 
dell’ordine di pagamento in quanto le certificazioni 
(relative alla partecipazione all’udienza del 
testimone, durata dell’udienza in materia civile e 
giornate in cui il GOT ha tenuto udienza, ecc.) 
presupposto dell’emissione dell’ordine di 
pagamento, quando rinvenute in atti, sono 
firmate nella prevalenza dei casi dallo stesso 
Direttore Amministrativo che ha emesso l’ordine 
di pagamento. 

Sanato 

Relativamente al servizio spese di giustizia non 
risulta essere emesso alcun ordine di servizio 
circa la tenuta e chiusura del foglio notizie, che 
l’adozione del SIAMM rende superfluo poiché è il 
responsabile del servizio a dover provvedere 
all’estrazione. Individuati i soggetti abilitati alla 
gestione informatica del foglio notizie. 

Sanato 

Pagina 73 

Per quanto constatato in corso di verifica ispettiva 
e per quanto rilevato, non risulta che il 
funzionario responsabile dell’Ufficio spese abbiano 
proceduto al controllo formale degli atti inviatigli 
per la redazione del modello di pagamento e che 
in caso di incongruenze abbiano segnalato alle 
cancellerie eventuali incongruenze e/o carenze di 
documentazione necessaria per giustificare la 
spesa da liquidare . Nel settore civile è lo stesso 
funzionario che segue sia la fase antecedente, sia 
quella successiva all’emissione del modello di 
pagamento. 

Sanato 

Registro delle spese pagate dall’Erario -
Nonostante il programma ufficiale SIAMM sia in 
uso dal 2009, fino al 31.12.2013 è stato utilizzato 
la duplice iscrizione (Cartaceo/SIAM). 

Sanato 

Pagina 76 

Tempi di trasmissione al funzionario delegato - I 
provvedimenti di liquidazione iscritti nel registro 
mod. 1ASG (non sempre corredati di 
documentazione giustificativa della spesa). 

Sanato 

Pagina 78 

Spese pagate dall’Erario nel settore penale (…) -
In genere indicata nel decreto di liquidazione la 
data del decreto di ammissione al gratuito 
patrocinio, ma non quella da cui decorrono gli 
effetti della liquidazione. 

Sanato 

Correttamente applicato l’art. 3 della tariffa 
professionale in materia penale, nel caso di difesa 
di imputati aventi la medesima posizione 
processuale, anche se nella motivazione del 
decreto di liquidazione il giudice non specifica che 
la liquidazione è relativa a due beneficiari. 

Sanato 

Pagina 79 

Nella liquidazione esaminata è emerso che in caso 
di risarcimento danni a favore della parte civile 
ammessa al patrocinio non sempre il giudice, in 
sentenza, ha disposto il pagamento a favore dello 
Stato ai sensi dell’art. 110 T.U. e ciò non consente 
di poter attivare l’azione di recupero delle spese 
pagate. La sentenza rinvenuta a campione 
esaminato è quella relativa al modello di 
pagamento n. 11/09 mod. 1ASG. La problematica 
evidenziata ha costituito oggetto di apposita 
segnalazione all’Ispettorato Generale, su rilievo 
del quale il Presidente del Tribunale ha adottato le 
iniziative necessarie per la regolarizzazione. 

Sanato 

Le liquidazioni in esame (imputati irreperibili e 
difese di Ufficio) solo sporadicamente sono state 
trasmesse all’Ufficio Recupero Crediti. 

Sanato 

122 



 
 

  

        
        

          
           

         
      

          
          
        

          
       

          
        
        

        
        

        
  

 

        
          

         
      

        
     

        
       

  

 

  

        
      

       
          
       

       
        

    
        

       
       

       
    

 

         
         

        
           

         
      

        
       

        
      

     
        

      
 

 

      
          
      

       
       

      
     

       
       
    

 

       
     

        
          
       

    

 

Pagina 80 

La richiesta del perito non sempre è corredata 
della relativa documentazione. In molti casi nel 
decreto di liquidazione il giudice indica la somma 
complessiva per cui non si comprende “cosa” è 
stato liquidato (cfr….); in genere , le spese chieste 
da perito sono state riconosciute dall’autorità 
giudiziaria senza aver riguardo a quanto stabilito 
dall’art. 29 D.M. 30/5/2002 e dall’art. 56 DPR 
115/02; non rispettato l’art. 56 “testo unico spese 
di giustizia “nella parte i cui prevede che è il 
magistrato a liquidare il compenso ai collaboratori 
in base a quanto previsto nell’art. 50, in quanto, 
normalmente è lo stesso consulente che liquida il 
collaboratore ed espone poi l’importo nella voce 
spese; il giudice, nel decreto di pagamento, si 
limita a riconoscere quelle somme come “spese 
documentate“ e non già come compenso a 
prestatore d’opera. 

Sanato 

Risultano liquidate al perito ricevute di pasti con 
due coperti e spese per frigobar (cfr. in tal senso 
modello di pagamento n. 56/09 mod. 1ASG e n. 
740/09 mod. 1ASG); le problematiche evidenziate 
in tema d liquidazione delle spese ha costituito 
oggetto di apposita segnalazione all’Ispettorato 
Generale, su rilievo del quale il Presidente del 
Tribunale ha adottato le iniziative necessarie per 
la regolarizzazione. 

Sanato 

Pagina 81 

Numerose le liquidazioni dove non è allegata la 
richiesta di liquidazione del perito, documento 
necessario per la valutazione del rispetto dei 
termini di cui all’art. 71 D.P.R. 15/02. In corso di 
verifica il Presidente del Tribunale ha impartito 
disposizioni affinché per il futuro, il sottofascicolo 
contenga la richiesta di liquidazione (cfr. ordine di 
servizio 8/14 sopra citato). 
Pag. 81. Nelle ipotesi di autorizzazione all’uso del 
mezzo proprio, concessa il giorno di conferimento 
dell’incarico, in molti casi l’Ufficio ha rimborsato, 
in assenza di autorizzazione preventiva, un quinto 
del prezzo della benzina. 

Sanato 

Le spese di viaggio per l’uso del mezzo proprio 
sono state liquidate senza che in atti via sia 
indicata (richiesta del perito e decreto del Giudice) 
la data in cui il viaggio è stato compiuto. Ciò non 
consente di verificare se la spesa per l’uso del 
mezzo proprio è stata correttamente riconosciuta. 
Rimborsate le spese per l’uso del mezzo aereo 
senza la preventiva autorizzazione (cfr. per tutti 
modello di pagamento n. 168/12 mod. 1ASG); la 
problematica evidenziata ha costituito oggetto di 
apposita segnalazione all’Ispettorato Generale, su 
rilievo del quale il Presidente del Tribunale ha 
adottato le iniziative necessarie per la 
regolarizzazione. 

Sanato 

Alcune liquidazioni sono state fatte senza 
distinguere fra spese ed onorari il che, oltre a non 
permettere di verificare la correttezza dell’importo 
liquidato viola le disposizioni in materia di 
liquidazione delle spese di giustizia (art. 168 
D.P.R. 115/02); la problematica evidenziata ha 
costituito oggetto di apposita segnalazione 
all’Ispettorato generale, su rilievo del quale il 
Presidente del Tribunale ha adottato le iniziative 
necessarie per la regolarizzazione. 

Sanato 

Nel campione esaminato è stata rinvenuta una 
liquidazione regolarmente pagata anche dal 
funzionario delegato presso la Corte di Appello di 
Catanzaro, senza che in atti vi sia il decreto di 
pagamento (cfr. modello di pagamento iscritto al 
n. 171/12 mod. 1ASG). 

Sanato 
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Pagina 82 

Numerose le liquidazioni dove il giudice non indica 
il criterio (vacazioni –D.M. in base al quale 
riconosce l’onorario e individua quale normativa di 
riferimento genericamente l’art. 4 Lege 319/80 e 
art, 49 e seg. D.P.R. 115/02(cfr…); in caso di 
perizia balistica richiamato l’art. 18 del D.M. del 
30 maggio 2002 in tema di adeguamento del 
compenso ai periti, consulenti ecc., ma non 
indicato quale importo sia stato riconosciuto per 
l’esame del primo reperto (…) e quale riduzione 
applicata per i reperti successivi (l’onorario per 
ogni reperto successivo al primo è ridotto da un 
terzo a due terzi- cfr….); la problematica 
evidenziata ha costituito oggetto di apposita 
segnalazione all’Ispettorato Generale, su rilievo 
del quale il Presidente del Tribunale ha adottato 
le iniziative necessarie per la regolarizzazione . 

Sanato 

Sentenze di oblazione - Dall’esame del campione 
delle spese liquidate agli ausiliari del Giudice è 
emerso che in un caso sono state rimborsate le 
spese per lo smaltimento di sostanze “nocive” 
dopo la sentenza di NDP per oblazione . Nel caso 
specifico è la sentenza che il giudice dispone la 
confisca e la distruzione di quanto in sequestro 
(cfr. decreto di pagamento 170/12 mod. 1/A/SG e 
sent. GIP n. 85/10); nel caso in esame la 
cancelleria non può procedere al recupero della 
somma anticipata dall’erario poiché il 
presupposto dell’emissione della sentenza di 
oblazione è il pagamento delle spese processuali 
e di quelle del procedimento di conseguenza 
emessa la sentenza nessuna richiesta di recupero 
somme può essere rivolta al soggetto; la 
problematica evidenziata ha costituito oggetto di 
apposita segnalazione all’ispettorato Generale , 
su rilievo del quale il Presidente del Tribunale ha 
adottato le iniziative necessarie per la 
regolarizzazione. 

Sanato 

Pagine 82/83 

In caso di traduzione in udienza non sempre è 
risultato allegato agli atti il verbale di udienza. La 
mancanza del verbale di udienza non consente di 
stabilire se è stato correttamente calcolato il 
numero delle vacazioni in base al tempo che ha 
tenuto “impegnato” l’interprete in udienza (una 
vacazione è di due ore); per il futuro il 
sottofascicolo deve essere corredato dal verbale di 
udienza. 

Sanato 

Pagina 83 

Non sempre allegato il verbale di conferimento 
dell’incarico e ciò non consente di verificare la 
corretta applicazione dell’art. 52 D.P.R. 115/02 

Sanato 

Spesso non rinvenuto in atti attestazione della 
data di deposito dell’elaborato in cancelleria 
(cfr…); l’Ufficio deve allegare sempre al 
sottofascicolo delle spese la data del deposito 
dell’elaborato in cancelleria e le eventuali 
proroghe richieste dall’interprete poiché la 
mancata allegazione di tali atti non consente di 
accertare la corretta applicazione dell’art. 52 del 
D.P.R. 115/02 nella parte in cui stabilisce che in 
caso di ritardato deposito dell’elaborato deve 
essere operata la riduzione di un terzo 
sull’importo. In corso di ispezione il Presidente del 
Tribunale ha impartito disposizioni per la corretta 
formazione del sottofascicolo delle spese. 

Sanato 

Per le liquidazioni a favore dei testimoni, l’esame 
della documentazione conservata nei sottofascicoli 
esaminati (….) ha evidenziato che l’emissione 
dell’ordine di pagamento nella quasi totalità dei 
casi è avvenuta senza che in atti via sia tutta la 
documentazione a sostegno della spesa(biglietto 
ferroviario, biglietto pullman; richiesta del 
testimone , ecc. …); il costo del biglietto per l’uso 
del mezzo ordinario – treno e/o autobus- è stato 
rimborsato , senza che agli atti nella prevalenza 
dei casi vi sia autocertificazione e/o 
documentazione con copia del biglietto di viaggio. 

Sanato 

Pagina 84 Erroneamente liquidata l’indennità giornaliera al 
testimone di € 1,44 anziché di € 0,72. 

Sanato 
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In alcuni casi non rinvenuto in atti l’ordine di 
pagamento e la certificazione del cancelliere che il 
testimone ha effettivamente partecipato 
all’udienza (cfr. n. 121/11 mod. 1/A/SG); per il 
futuro il sottofascicolo deve essere corredato 
dell’ordine di pagamento e della certificazione del 
cancelliere di partecipazione all’udienza; l’Ufficio, 
per il futuro, deve liquidare la spesa nel rispetto 
delle disposizioni di cui al testo Unico “Spese di 
Giustizia”. In corso di verifica il Presidente del 
Tribunale, facendo propri i rilievi ispettivi, ha 
impartito disposizioni al responsabile del mod. 
1/A/SG, perché l’ordine di pagamento sia emesso 
solo in presenza di tutta la certificazione a 
supporto della liquidazione e di liquidare quanto 
stabilito dal D.P.R. 115/02 (cfr. ordine di servizio 
n. 9/14 conservato agli atti dell’Ufficio). 

Sanato 

Pagina 85 

Erroneamente, per tutto il periodo d’interesse 
ispettivo, anche dopo l’entrata in vigore della 
Legge 186/08 il funzionario responsabile 
dell’Ufficio spese anticipate ha emesso l’ordine di 
pagamento liquidando €98,13 per ogni indennità 
di udienza anziché € 98,00 come previsto dalla 
legge citata (cfr. per tutti modello….); l’Ufficio 
deve cessare immediatamente tale modalità di 
procedere; L’entità della somma riconosciuta 
(0,13 cent.) per ogni indennità di udienza 
liquidata al GOT, è esigua; che pertanto una 
ipotizzabile attività funzionale al recupero 
risulterebbe antieconomica e quindi …. 

Sanato 

Pagine 86/87 

Le liquidazioni a favore dei dipendenti del 
Tribunale di Castrovillari sono state esaminate 
tutte: complessivamente quattro ordinativi di 
pagamento (…); l’Ufficio non ha utilizzato il 
modello Ufficiale appositamente previsto per la 
liquidazione delle indennità di missione ed ha 
liquidato senza che in atti vi sia tutta la 
documentazione (…) in corso di verifica il 
Presidente del Tribunale , facendo propri i rilievi 
ispettivi ,ha impartito disposizioni al Funzionario 
responsabile dell’Ufficio spese anticipate affinché 
per il futuro le spese di missione siano liquidate 
solo in presenza di regolare tabella di missione e 
di tutta la documentazione necessaria a 
giustificare la spesa (cfr. ordine di servizio n. 
9/14 conservato agli atti dell’Ufficio). 

Sanato 

Pagina 88 

Non sempre nel decreto del Giudice è riportata 
l’attestazione di “incapienza del fallimento” 
presupposto per l’anticipazione di spese ed 
onorari a carico dell’Erario; richiamato l’art. 146 
del D.P.R. 115/02. 

Sanato 

Pagine 88/89 

Circa le anticipazioni a beneficiari diversi dai 
difensori nel periodo di interesse ispettivo , nel 
campione esaminato sono stati rinvenuti modelli 
di pagamento al CTU dove, oltre le spese, sono 
stati corrisposti gli onorari (cfr. per tutti modello 
di pagamento 80/09 mod. 1°/A/SG- dove sono 
stati liquidati € 664,48 a titolo di onorario, 
modello di pagamento n. 139/11 mod. 1/A/SG 
dove sono stati liquidati € 247,34 a titolo di 
onorario , modello di pagamento n. 268/13 mod. 
1/A/SG dove sono stati liquidati € 329,26 a titolo 
di onorario. 

Sanato 

Pagina 89 

Spese prenotate a debito - Le annotazioni sul 
registro sono fatte dai funzionari responsabili del 
servizio. Nulla da rilevare circa la correttezza degli 
importi prenotati ad eccezione dell’importo di 
€8,00/27,00 per spese di notifica che non sempre 
sono annotati (settore civile e penale). 

Sanato 

Pagina 38 

Trascrizione delle vendite con patto di riservato 
dominio e trascrizione dei contratti e atti 
costitutivi di privilegio e relativa vendita o 
locazione di macchine utensili o di produzione, del 
valore non inferiore ad € 516,46; l’Ufficio ha 
proseguito a riscuotere i diritti di cancelleria, 
sebbene non più previste. L’Ufficio deve con 
decorrenza immediata adeguarsi al dettato 
normativo. 

Sanato 
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Pagina 90 

Il movimento annuale delle pendenze è stato fatto 
senza verificare l’effettivo stato della procedura, 
limitandosi a discaricare dalla “resta“ le partite 
rendicontate e chiudere sul registro cartaceo e/o 
informaticamente la procedura; il riepilogo 
annuale delle procedure pendenti è obbligatorio 
anche in presenza di registro informatico; il 
Presidente del Tribunale ha impartito disposizioni 
perché in futuro la pendenza sia fatta 
correttamente. 

Sanato 

Pagina 92 

All’interno dei fascicoli solo sporadicamente è 
stato rinvenuto il foglio delle notizie. Al fascicolo 
del recupero deve essere allegato il foglio delle 
notizie così come previsto dall’articolo 280 d.p.r. 
115/02; il foglio delle notizie, in assenza di spese 
di giustizia deve essere negativo; nella quasi 
totalità dei fascicoli non è stato rinvenuto il foglio 
delle notizie della Procura della Repubblica; il 
Presidente del Tribunale ha impartito disposizioni 
per la corretta compilazione del foglio delle notizie 
ed ha “ordinato” al Funzionario dell’ufficio 
recupero Crediti di ricevere gli atti necessari alla 
riscossione solo se corredati del foglio delle 
notizie. 

Sanato 

Pagine 93/94 

Per parte delle sentenze emesse prima 
dell’entrata in vigore della legge 69/2009, 
erroneamente l’Ufficio ha sollevato incidente di 
esecuzione perché il giudice applicasse il principio 
della quantificazione della spesa pro quota (180 e 
182 mod. 3SG); sono state rinvenute partite di 
credito, con spese antecedenti alla data del 4 
luglio 2009, dove il responsabile del servizio 
anziché richiederle in solido ha diviso la somma 
per quota in base al numero dei condannati 
(partita di credito 6/2011 modello 3SG e 7/2011 
modello 3SG); fino al 4 luglio 2009 le spese 
devono essere imputate e quantificate secondo il 
principio della solidarietà; l’Ufficio deve rivedere le 
partite pendenti e regolarizzare la situazione. 

Sanato 

Pagina 94 

L’annullamento dei crediti per irreperibilità del 
debitore, non è avvenuto perché il responsabile 
del servizio, in caso di irreperibilità del debitore ha 
continuato a disporre le ricerche anagrafiche 
nonostante le modifiche introdotte dal D.L. 
112/2008, chiedendo ai sensi dell’articolo 96 della 
Convenzione di Schengen l’inserimento del 
nominativo del condannato tra quelli da ricercare; 
l’attività dell’ufficio deve cessare con decorrenza 
immediata poiché le ricerche non possono più 
essere disposte dopo l’entrata in vigore della 
normativa citata se non nelle ipotesi previste 
dalla convezione e dai soggetti legittimati; l’Ufficio 
deve rivedere tutte le partite di credito mantenute 
aperte per irreperibilità del debitore e richiedere 
l’assegnazione del codice fiscale per i condannati 
che hanno eletto un domicilio; ottenuto il codice 
fiscale anche in via provvisoria il credito vantato 
dall’erario deve essere iscritto a ruolo; le partite 
di credito aperte nei confronti di imputati 
irreperibili e stranieri sprovvisti di codice fiscale 
possono essere annullate per irreperibilità. 

Parzialmente sanato 

Pagina 95 

Svolta solo saltuariamente l’attività di 
annullamento per le ipotesi di debito inferiore a 
Lire 32.000 pari ad euro 16,53; l’attività di 
eliminazione, capillare, è iniziata in corso di 
verifica. 

Sanato 

Gli atti delle partite di credito dove l’Ufficio 
Finanziario ha comunicato l’inesigibilità, ai sensi 
del D.lvo 112/99, decorsi tre anni dalla 
comunicazione, vanno inviati all’archivio e la 
partita di credito può considerarsi definita; l’Ufficio 
deve regolarizzare le posizioni in corso nel rispetto 
delle disposizioni in materia. 

Parzialmente sanato 
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Pagine 95/96 

Iscritte solo sporadicamente nel registro dei 
crediti le somme relative al pagamento dei 
compensi liquidati ai difensori di imputati 
irreperibili o insolvibili. Nel registro dei crediti le 
somme relative al pagamento dei compensi 
liquidati ai difensori di imputati irreperibili o 
insolvibili (articolo 116 e 117 D.P.R. 115/02) 
devono essere iscritte tempestivamente poiché il 
recupero prescinde dal giudizio e il titolo per 
procedere alla riscossione non è la sentenza, ma il 
decreto di liquidazione; l’Ufficio deve iscrivere 
tempestivamente tutte le liquidazioni “giacenti” 
nei fascicoli processuali; il responsabile del 
servizio deve richiedere all’ufficio spese anticipate 
l’elenco delle liquidazioni emesse ex articolo 116 e 
117 dall’anno 2007 in poi e verificare 
estrapolando il dato dal registro sentenze in caso 
di assoluzione se vi è stata liquidazione al 
difensore; la situazione rappresentata è emersa 
anche nella materia civile dove in caso di 
condanna alle spese legali della parte 
soccombente, con versamento all’erario sul foglio 
delle notizie sono state iscritte solo le spese 
prenotate (cfr. n. 13/12 modello 3SG); la partita 
debitoria deve essere integrata delle spese 
liquidate al difensore, inoltre, deve essere fatto il 
controllo delle liquidazioni iscritte a modello 
1ASG/sentenze. 

Sanato 

Pagina 96 

Dal sondaggio effettuato è emerso che a 
SIAMM/mod. 3SG, dall’anno 2009, sono state 
iscritte partite di credito dove risultano prenotate 
le sole spese per il procedimento di riesame; i 
caso di richiesta di riesame l’Ufficio non è più 
legittimato a proseguire/iniziare la riscossione 
delle spese del relativo procedimento fino al 
momento in cui non è intervenuta sentenza di 
condanna definitiva; le partite di credito 
erroneamente aperte devono essere annullate per 
insussistenza e deve essere chiesto lo sgravio. 

Sanato 

Pagina 97 

Sono risultate aperte partite di credito a carico di 
soggetti ammessi al beneficio del gratuito 
patrocinio per il recupero della tassa di 
registrazione della sentenza di condanna; in caso 
di condannato ammesso al gratuito patrocinio la 
cancelleria deve recuperare le spese anticipate e 
prenotate ed iscritte sul foglio, ad eccezione di 
quelle anticipate per intercettazione e/o per 
demolizione, solo nell’ipotesi di revoca del 
beneficio; le somme erroneamente richieste 
devono essere discaricate dal ruolo. 

Sanato 

Pagina 104 
Cose sequestrate ed affidate in custodia a terzi -
Quasi mai annotate le generalità dell’avente 
diritto. 

Sanato 

Pagina 105 

Erroneamente non riportato il numero del registro 
modello 42 della Procura della Repubblica o 
dell’ufficio che ha trasmesso il bene o a cui il bene 
è stato inviato per competenza; il numero del 
registro del modello 42 della Procura o dell’ufficio 
che ha trasmesso il bene non deve mancare per il 
futuro. 

Sanato 

Pagina 109 

La rubrica è tenuta non in conformità dell’articolo 
3 del D.M. 30.9.1989 in quanto non sono indicate 
le generalità complete ma solo il nome ed il 
cognome dell’indagato. 

Sanato 

Pagina 112 
Per ogni articolo iscritto non formato un fascicolo 
nel quale conservare tutta la documentazione 
(dall’iscrizione al discarico) 

Parzialmente sanato 
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SERVIZI CIVILI 

Settore relazione 
dell’Ispettore 

Amministrativo Rilievo Regolarizzazione 

addetto al servizio 

Contenzioso civile – 
Lavoro e Previdenza 

1.b. Fascicoli 

Non sono stai esibiti i fascicoli n. 90/06, 1322/05, 
1618/08, 221/10 perché non rinvenuti. Il 
responsabile della loro custodia è stato invitato a 
intensificare le ricerche e a riferirne in risposta ai 
rilievi di cui alla presente relazione. 

Sanato 

Nessuna annotazione è stata rinvenuta sui 
controlli eseguiti con riferimento all’importo del 
contributo unificato versato. 

Sanato 

L’importo forfettizzato (diritti di notifica trasferta e 
spese di spedizione per la notificazione) di cui 
alla tabella allegata all’art. 30 del D.P.R. n. 115 
non è stato riscosso per i procedimenti di 
interdizione e inabilitazione. 

Sanato 

Per i procedimenti di insinuazione tardiva nel 
passivo fallimentare, non ricadenti nella nuova 
disciplina conseguente all’entrata in vigore dal 
16 luglio 2006 dell’art. 86 d.lgs. n. 5/06, l’agente 
della riscossione ha omesso sistematicamente di 
depositare la nota delle spese e di richiedere la 
verifica della corrispondenza delle spese di 
procedura dal medesimo annotate. 

Parzialmente (sanato relativamente al deposito 
della nota spese) 

Non sono state osservate le disposizioni 
riguardanti la tenuta del foglio notizie. 

Sanato 

Contenzioso civile – 
Lavoro e Previdenza 
1.b. Fascicoli lavoro 

L’autocertificazione presentata dai ricorrenti ai fini 
dell’esenzione è stata sempre inserita nel fascicolo 
di parte. L’Ufficio dovrà invitare il ricorrente a 
regolarizzare nel termine di 30 giorni con atto 
formale e riferirne in sede di risposta ai rilievi 
ispettivi. 

Sanato 

Non sono state depositate dagli interessati nei 
giudizi in materia previdenziale le dichiarazioni 
sostitutive attestanti la sussistenza delle 
condizioni reddituali previste dall’art. 152 disp. 
Att. Cod. proc. civile.. 

Sanato 

Contenzioso civile – 
Lavoro e Previdenza 

1.c.1. Sentenze 

Gli atti che hanno fatto seguito alla sentenza sono 
stati irregolarmente allegati alla stessa. 
L’irregolarità era stata già rilevata nella 
precedente verifica. 

Sanato 

Non è stata chiesta la registrazione a debito, 
ponendo, invece, il pagamento dell’imposta a 
carico delle parti, per le sentenze di condanna al 
risarcimento del danno da fatto illecito. 

Sanato 

Numerose sono le sentenze, anche risalenti nel 
tempo, per le quali non risulta ancora eseguita la 
registrazione. Della intervenuta regolarizzazione 
sarà dato atto in sede di risposta alla presente 
relazione. 

Sanato 

Omessa trascrizione delle sentenze in materia di 
diritti reali immobiliari (26 provvedimenti). 

Sanato 

Contenzioso civile – 
Lavoro e Previdenza 

1.c.3. Verbali di 
conciliazione 

Nessun verbale di conciliazione contiene 
l’indicazione dell’oggetto della controversia. 

Sanato 

Erroneamente sono stati inseriti nella raccolta, 
anziché nel fascicolo di Ufficio, i verbali redatti ai 
sensi dell’art. 199 cod. proc. civ.. 

Sanato 

7 verbali ancora da trascrivere da oltre novanta 
giorni. 

Sanato 

Affari civili non 
contenziosi e da 

trattarsi in camera di 
consiglio 

2.a. Registro 

Nel SICID, oltre a molteplici annotazioni, è stata 
anche omessa la registrazione di numerose tutele, 
delle curatele, di 35 amministrazioni di sostegno e 
delle successioni. 

Sanato 

Sono state registrate, fino al 22 luglio 2013, come 
ricorsi in opposizione alla liquidazione degli 
onorari ex art. 170 TU n.115/02, le richieste di 
liquidazione degli onorari dei difensori di parti 
ammesse al patrocinio dello Stato. 

Sanato 
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Sono stati registrati erroneamente i ricorsi 
avverso i decreti di liquidazione dei compensi agli 
ausiliari del magistrato e ai difensori. 

Sanato 

Nelle procedure di tutela e di amministrazione di 
sostegno, spesso, non sono state registrate nel 
SICID come sub procedimenti le istanze dirette al 
giudice tutelare. 

Sanato 

Affari civili non 
contenziosi e da 

trattarsi in camera di 
consiglio 

2.b.1. Fascicoli 

L’archiviazione dei fascicoli relativi alle successioni 
è avvenuta cumulativamente con i rimanenti 
ricorsi non contenziosi, non in separate raccolte 
progressive annuali. 

Sanato 

Quasi mai rinvenuto nel fascicolo il modello di cui 
alla circolare n. 2/00 del 2.8.2000 del Ministero 
della Giustizia (nota di iscrizione a ruolo). 

Sanato 

Non sempre sono stati assoggettati all’imposta di 
registro i provvedimenti emessi in procedimenti di 
opposizione ex artt. 84 e 170 T.U. 115/2002 – cfr. 
per tutti n. 541/12 SICID, n. 246/13 SICID, n. 
542/12 SICID. 

Sanato 

Affari civili non 
contenziosi e da 

trattarsi in camera di 
consiglio 

2.b.2. Tutele 

La documentazione è stata inserita nelle copertine 
alla rinfusa. 

Parzialmente sanato 

Quando la tutela è stata aperta nei confronti di 
più soggetti gli atti sono stati conservati tutti in 
un unico fascicolo (cfr. per tutti 18/68 ex Pretura 
di Spezzano Albanese). 

Sanato 

I ricorsi al giudice tutelare diretti ad ottenere le 
autorizzazioni previste dal codice sulle quali il 
giudice è chiamato a pronunciarsi a norma 
dell’art. 739 cod. proc. civ. sono stati spesso 
inseriti nei fascicoli, senza essere previamente 
iscritti nel SICID. 

Sanato 

In alcuni fascicoli non è stato rinvenuto 
l’inventario, benché ci fosse specifica disposizione 
del giudice in merito. 

Sanato 

Non sempre è stata comunicata all’Ufficio dello 
Stato Civile la chiusura della tutela. 

Sanato 

Affari civili non 
contenziosi e da 

trattarsi in camera di 
consiglio 

2.b.3. Curatele 

L’esame dei fascicoli pendenti ha rilevato una 
certa trascuratezza nella loro formazione. 

Parzialmente sanato 

Affari civili non 
contenziosi e da 

trattarsi in camera di 
consiglio 

2.b.4. 
Amministrazioni di 

sostegno 

Inadeguata la formazione dei fascicoli. Parzialmente sanato 

È’ stata omessa la percezione dell’anticipazione 
forfettaria di cui all’art. 30 T.U. 115/2002 per il 
ricorso di nomina nei procedimenti 23/12 e 26/12. 

Sanato 

Nell’ambito dell’amministrazione di sostegno n. 
3/08 è stata rinvenuta un’autorizzazione a 
vendere un immobile emessa dal G.T. anziché del 
Tribunale in composizione collegiale. 

Sanato 

Sistematicamente omessa la comunicazione della 
chiusura dell’amministrazione all’Ufficiale dello 
Stato civile. 

Sanato 

Esecuzioni civili 
Esecuzioni mobiliari, 
presso terzi o di altra 

natura 
3.a.2. Registro degli 

incarichi e dei 
compensi liquidati ai 

consulenti tecnici 

Il conferimento incarichi affidati ai CTU nominati 
nelle procedure esecutive mobiliari non è stato 
annotato né nel registro cartaceo né nel sistema 
informatico SIECIC. 

Sanato 

Esecuzioni civili 
Esecuzioni mobiliari, 
presso terzi o di altra 

natura 
3.a.3. Fascicoli 

Non è stato esibito il fascicolo 182/07, perché non 
rinvenuto; il responsabile del servizio è stato 
invitato a intensificare le ricerche e a riferire in 
sede di risposta ai rilievi di cui alla presente 
relazione. 

Sanato 

Non è stato adottato alcuno schema di controllo 
sul corretto assoggettamento delle procedure al 
pagamento del contributo unificato all’atto 
dell’iscrizione a ruolo. 

Sanato 
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Per alcuni procedimenti di esecuzione ex artt. 605 
– 611 cod. proc. civ. non è stato pagato il 
contributo previsto (R.G. n. 96/12, 483/12, 
491/12, 642/12, 15/13). L’ufficio recupero crediti 
dovrà urgentemente provvedere all’iscrizione nel 
Mod. 3/SG sia dell’importo del contributo unificato 
omesso, sia della sanzione. 

Sanato 

Non è stato effettuato il pagamento del contributo 
unificato nella misura ridotta stabilita dall’art. 265 
c.1 T.U. n. 115/02 per il rinvio della vendita su 
richiesta delle parti. 

Sanato 

L’agente della riscossione ha omesso 
sistematicamente di depositare la nota delle spese 
e di richiedere la verifica della corrispondenza 
delle spese di procedura. 

Parzialmente sanato (limitatamente al deposito 
della nota spese) 

Esecuzioni civili Non sempre corretta la tenuta del registro in Parzialmente sanato 
Espropriazioni quanto le iscrizioni non sono state effettuate al 

immobiliari momento del conferimento dell’incarico, bensì in 
3.b.3. Registro degli coincidenza con il deposito del decreto di 

incarichi e dei liquidazione del compenso. 
compensi liquidati ai 

consulenti tecnici 

Esecuzioni civili 
Espropriazioni 

immobiliari 
3.b.4. Fascicoli 

Nel procedimento n. 72/12 non è stato pagato il 
contributo previsto. 

Sanato 

Le comunicazioni dei provvedimenti di 
liquidazione degli onorari ai CTU, ausiliari e 
custodi non sempre sono stati eseguiti nei 
confronti dei debitori esecutati (art. 168, comma 
2, del T.U.S.G. n. 115/02). 

Sanato 

Nei fascicoli esaminati non è stata rinvenuta la 
nota di trascrizione del decreto di trasferimento. 
E’ stato raccomandato verbalmente al 
responsabile del servizio di procedere, per il 
futuro, ad un più puntuale controllo dei fascicoli 
restituiti dai professionisti. 

Sanato 

Procedure concorsuali Non sono stati documentati gli incarichi affidati ai Parzialmente sanato 
4.a.1. Registro degli curatori, ai legali e a professionisti delegati né sul 

incarichi affidati e di registro cartaceo, né su quello informatico. 
compensi liquidati ai 
consulenti tecnici, ai 
legali, ai curatori, ai 

commissari e ai 
liquidatori 

fallimentari 

Procedure concorsuali 
4.b. Sentenze 

dichiarative del 
fallimento e dello 

stato di insolvenza 

La cancelleria ha omesso di curare la notifica della 
sentenza in copia al fallito, cui è stato comunicato 
il solo estratto (art. 17 legge fallimentare). 

Sanato 

L’ufficio ha proseguito ad effettuare l'affissione 
all'albo delle sentenze dichiarative di fallimento, 
benché tale adempimento sia stato abrogato. 

Sanato 

E' proseguito l'invio a mezzo posta della 
comunicazione diretta alla Camera di Commercio, 
quindi spesso non nel termine previsto dall’art. 17 
legge fallimentare. 

Sanato 

Procedure concorsuali 
4.c.1. Istanze di 

apertura di procedure 
concorsuali e di 

omologa degli accordi 
di ristrutturazione 

I ricorsi presentati dalla Cassa Edile sono stati 
trattati in esenzione dal contributo unificato 
avendo l’ente dichiarato di esserne esente. 
L’Ufficio, previa individuazione dei ricorsi 
presentati, dovrà pertanto provvedere al recupero 
del contributo unificato non corrisposto dal 
predetto Ente. 

Sanato 

Procedure concorsuali 
4.c.2. Fallimenti 

Non è stato esibito sebbene richiesto in visione il 
fascicolo n. 1/10; il responsabile del servizio è 
stato invitato a intensificare le ricerche e a riferire 
in sede di risposta ai rilievi di cui alla presente 
relazione. 

Sanato 

La liquidazione e la relativa corresponsione del 
compenso al cancelliere per le operazioni di 
inventario è avvenuta al lordo delle ritenute 
anziché al netto, in violazione dell’art. 37 comma 
1 d.l. 4 luglio 2006 n. 223, convertito con legge 
248 del 4 agosto 2006. 

Sanato 
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Raramente sono state depositate le relazioni 
periodiche contenenti l’esposizione sommaria 
dell’amministrazione (art. 33, comma 4, legge 
fallimentare) e i prospetti delle somme disponibili 
e del progetto di distribuzione ex art. 110 legge 
fallimentare. 

Sanato 

Non sempre depositato, ovvero rinvenuto il 
programma di liquidazione. 

Sanato 

Il fascicolo della vendita, restituito dal 
professionista delegato, non contiene la nota della 
trascrizione dei decreti di trasferimento, la cui 
esecuzione rientra tra le operazioni delegate. 

Sanato 

Procedure concorsuali 
4.c.2. Prenotazioni a 

debito, anticipazioni e 
recupero delle spese 

(art. 146 TU) 

Sono state prenotate a debito le spese dei 
procedimenti civili contenziosi, azionati dalle 
curatele dei fallimenti (es. 1/09 Mod. 2/A/SG). 

Sanato 

Procedure concorsuali 
4.c.3. Concordati 

preventivi 

Non è stato esibito il fascicolo n. 2/02 perché non 
rinvenuto. Il responsabile del servizio è stato 
invitato a intensificare le ricerche e a riferire in 
sede di risposta ai rilievi di cui alla presente 
relazione. 

Sanato 

SERVIZI PENALI 

Settore relazione 
dell’Ispettore 

Amministrativo Rilievo Regolarizzazione 

addetto al servizio 

1. Ufficio del giudice L’ufficio non ha adottato il registro scadenzario. Sanato 
per le indagini 

preliminari 
1.a Registro generale 

1. Ufficio del giudice 
per le indagini 

preliminari 
1.b. Provvedimenti 

1.b.1 Sentenze 

Sentenza n.85\2010 Ndp per oblazione euro 
500,00 rimaste a carico dell’Erario essendo state 
liquidate successivamente alla emissione della 
sentenza. 

Sanato 

La sentenza n. 168\11 che condanna l’imputato 
non ammesso al patrocinio alla rifusione delle 
spese a favore della parte civile ammessa al 
patrocinio non ne dispone il pagamento in favore 
dello Stato. 

Sanato 

1. Ufficio del giudice 
per le indagini 

preliminari 
1.c. Fascicoli 

Non formato il sotto-fascicolo delle spese e non 
aggiornato il foglio delle notizie. 

Parzialmente sanato 

Nei casi di rinuncia all’opposizione a decreto 
penale non sono state osservate le disposizioni in 
ordine alla condanna alle spese. 

Sanato 

1. Ufficio del giudice Non esibito il registro Mod. 40. Sanato 
per le indagini 

preliminari 
1.3. Rogatorie 

1. Ufficio del giudice 
per le indagini 

preliminari 
1.f. Registro di 

deposito degli atti di 
impugnazione presso 
l’Autorità giudiziaria 

che ha emesso il 
provvedimento 

Non annotata sul registro la data di 
comunicazione al PM ed alle parti. 

Sanato 

Irregolare la chiusura giornaliera del registro. Il rilievo non è più attuale in seguito 
all’informatizzazione del servizio 

1. Ufficio del giudice Non redatte le rassegne numeriche annuali; i Sanato 
per le indagini fascicoli sono stati rinvenuti all’interno del 

preliminari procedimento principale e non in autonoma 
1.g. Patrocinio a raccolta. 
spese dello stato 

2. Ufficio del giudice 
per il dibattimento 

2.a. Registri generali 
2.a.1. Registro 

generale mod. 16 

L’ufficio non ha provveduto alla ricognizione 
materiale dei fascicoli. 

Sanato 

Non adottato il registro scadenziario. Sanato 

2. Ufficio del giudice 
per il dibattimento 

2.b. Sentenze 

Emersi numerosi casi di omessa prenotazione a 
debito. 

Sanato 
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2. Ufficio del giudice 
per il dibattimento 

2.c. Fascicoli 

Non riportato in copertina il numero di iscrizione 
del reperto sul registro dei corpi di reato. 

Sanato 

Della trasmissione al giudice del gravame non è 
stata data comunicazione alla direzione 
carceraria. 

Sanato 

Non osservato il contenuto della circolare del 
18.6.20017 in tema di oblazione. 

Sanato 

2. Ufficio del giudice 
per il dibattimento 

2.d. Procedimenti del 
Giudice 

dell’esecuzione 

L’ufficio deve ricalcolare la pendenza dei fascicoli 
iscritti dal Tribunale di Rossano e ricostruire i 
fascicoli non rinvenuti. 

Sanato 

2. Ufficio del giudice 
per il dibattimento 
2.e. Impugnazioni 

Il registro è tenuto in forma cartacea. Sanato 

2. Ufficio del giudice 
per il dibattimento 
2.e. Impugnazioni 
2.e.1 Registro di 

deposito degli atti di 
impugnazione presso 
l’Autorità giudiziaria 

che ha emesso il 
provvedimento 

mod.31 

Irregolari le chiusure. Il rilievo non è più attuale 

2. Ufficio del giudice 
per il dibattimento 
2.e. Impugnazioni 
2.e.2 Registro di 

deposito degli atti di 
impugnazione relativi 

a procedimenti 
pendenti davanti ad 

altra Autorità 
giudiziaria mod.24 

Irregolari le chiusure. Sanato 

2. Ufficio del giudice 
per il dibattimento 

2.f. Patrocinio a spese 
dello Stato 

Non sempre acquisito il certificato del casellario 
giudiziale. 

Sanato 

Il fascicolo è stato tenuto nel procedimento 
principale. 

Sanato 

Non è stato formato separato foglio delle notizie Sanato 

In tre procedimenti non si è provveduto al 
recupero ai sensi dell’art. 111 Tusg. 

Sanato 

Irregolarmente curata la notifica anche al 
difensore. 

Sanato 

L’ufficio deve ricalcolare la pendenza dei fascicoli 
iscritti dal tribunale di Rossano. 

Sanato 

12. SINTESI SULL’ANDAMENTO GENERALE DELL’UFFICIO 

Rispetto al precedente periodo oggetto di ispezione ordinaria, sia per il personale 

di magistratura che per il personale amministrativo, gli organici dell’Ufficio hanno visto un 

aumento, evidentemente disposto anche tenendo conto della natura e della quantità degli 

affari pendenti nonché dei flussi. 

A data ispettiva, il rapporto unità amministrative/magistrati togati, da piante 

organiche, esprime un indice pari a 3,51 (per ogni magistrato vi sono 3,51 unità di 

personale amministrativo), che sale a 3,64 per la maggiore scopertura del personale di 

magistratura. 

Tale indice, senza considerare la figura del dirigente amministrativo, è inferiore a 

quello medio degli uffici giudiziari di analoghe dimensioni (per numero di magistrati). 

Tra le figure apicali non vi è, a data ispettiva, effettiva scopertura. 
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Sebbene vi sia stato, peraltro recentemente, l’aumento della pianta organica del 

personale amministrativo, la circostanza (di cui supra sub 4.2.2.) che, per effetto delle 

assenze extraferiali, l’Ufficio non ha fruito dell’apporto lavorativo di n. 10,16 unità in 

media all’anno, pari al 9,96% del totale previsto in tale pianta, e la circostanza (di cui 

supra sub 4.4.) che l’indice numerico, che esprime il rapporto unità 

amministrative/magistrati togati (senza considerare il dirigente amministrativo), è 

inferiore a quello medio degli uffici giudiziari di analoghe dimensioni (per numero di 

magistrati), possono incidere negativamente sulla tempestività, sulla efficacia e sulla 

efficienza dei servizi. 

Sono state accertate, infatti, irregolarità nell’espletamento delle attività di 

Cancelleria, alcune delle quali in tesi riconducibili anche al mancato apporto lavorativo da 

assenze extraferiali e tra le quali le più gravi sono quelle costituite a) dalla gestione dei 

corpi di reato e delle cose sequestrate e affidate in custodia presso terzi, apparsa non 

rispettosa dei criteri di efficienza e priva di adeguato controllo, b) dalla incompiutezza del 

processo di informatizzazione dell’Ufficio in tutti i settori dei servizi (amministrativi, 

penali e civili), evidenziata, tra l’altro, dalle molteplici omesse ed errate annotazioni 

riscontrate e dalla inattendibilità dei dati relativi all’area delle eredità giacenti, c) da 

ritardi nell’attività volta al recupero delle somme anticipate dall’Erario o prenotate a 

debito nelle procedure concorsuali, d) dalla gestione della fase del deposito delle somme 

pignorate, apparsa in contrasto con quanto disposto dall’art. 520 c.p.c. e priva di 

adeguato controllo, e) dalla gestione dei depositi giudiziari, apparsa anch’essa, in 

sostanza, non rispettosa dei criteri di efficienza e priva di adeguato controllo. 

Particolarmente critica può dirsi la condizione degli archivi diversi da quelli situati 

nel Palazzo di Giustizia di via Muraca di Castrovillari; appare sufficiente segnalare anche e 

solo che l’esibito documento di valutazione dei rischi non contiene alcun riferimento ai 

locali destinati ad archivio del vecchio Palazzo di Giustizia, per i quali, quindi, non risulta 

una aggiornata valutazione dei rischi da parte del R.S.P.P.. 

Tante sono le irregolarità meno gravi riscontrate, dettagliatamente individuate 

nella parte riservata della relazione ispettiva. 

Le irregolarità accertate hanno dato luogo a formali provvedimenti correttivi e 

segnalano la necessità di un continuo e più attento monitoraggio. 

Per alcune delle irregolarità meno gravi è stata avviata nel corso dell’accesso 

attività di normalizzazione anche in forza e in seguito a ordini di servizio; al riguardo, 

deve darsi atto che il Presidente del Tribunale e parte del personale amministrativo 

hanno mostrato grande disponibilità e capacità di cogliere con immediatezza le 

indicazioni della delegazione ispettiva. 
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Quanto all’attività di Cancelleria e alle possibili cause delle accertate irregolarità, 

anche richiamando quanto evidenziato sopra sub 4.4., si osserva innanzitutto che i tre 

direttori in servizio presso l’Ufficio sono tutti assegnati al settore civile. 

Con riferimento ai servizi amministrativi, si segnala, poi, che ad occuparsi delle 

sole spese di giustizia risulta il direttore che si occupa anche dei servizi civili delle 

esecuzioni mobiliari e che i servizi dei corpi di reato e del recupero crediti sono affidati ad 

un unico ufficio, con due funzionari coadiuvati da due assistenti 

Non risulta destinato alcun direttore alle Cancellerie penali di un Ufficio dal 

significativo volume di affari trattati, con la conseguenza che, in assenza di un 

coordinamento, i settori del GIP/GUP e del dibattimento sono apparsi in sede di verifica 

come due entità separate con prassi lavorative differenti in un ambito che, al contrario, 

richiederebbe omogeneità operative. 

Nell’organizzazione delle Cancellerie del settore civile, nel corso della verifica 

ispettiva, sono state rilevate numerose criticità. 

E’ apparsa assente una adeguata attività di coordinamento e di direzione. 

Nel settore del contenzioso civile, ove la direzione è affidata a un direttore 

amministrativo, il servizio di pubblicazione delle sentenze è risultato diviso tra i due ruoli 

di Castrovillari e di Rossano, diversamente gestiti. 

Nel settore delle esecuzioni mobiliari l’assenza di un funzionario è parsa 

fortemente avvertita nel corso della verifica ispettiva ed è apparsa manifesta la 

mancanza di una guida per l’indirizzo delle attività. 

La Cancelleria dell’esecuzione immobiliare è apparsa più ordinata, anche se sono 

state colte delle falle determinate dall’assenza di confronto e di coordinamento; nel 

settore delle esecuzioni immobiliari si segnalano, in particolare, tra le criticità, l’uso del 

repertorio cartaceo e la carente informatizzazione. 

La Cancelleria delle procedure concorsuali è parsa muoversi esclusivamente nel 

solco delle incombenze quotidiane, senza programmazione, né omogeneizzazione dei 

servizi tra i due ruoli, di Castrovillari e di Rossano; manifesta è la sottovalutazione 

dell’attività di annotazione del SIECIC e dell’aspetto del recupero delle spese processuali. 

La Cancelleria lavoro e previdenza, invece, è apparsa seguita e diretta con 

diligenza, pur gestendo il maggior carico, sotto il profilo numerico, di affari pendenti 

iscritti nel Tribunale di Castrovillari. 

Non può non sottolinearsi, conclusivamente sull’attività di Cancelleria, che 

l’espletamento dei servizi nei settori dei depositi giudiziari, delle espropriazioni 

immobiliari (fase dei depositi) e delle esecuzioni mobiliari, nel corso del quinquennio di 

interesse ispettivo, è stato caratterizzato da negligenza, imperizia e incuria. 

Con riferimento all’andamento dell’attività giurisdizionale nel periodo di interesse, 

si osserva quanto segue. 
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Nel settore civile, il Tribunale di Castrovillari ha dimostrato una produttività tale da 

far fronte alle sopravvenienze e da abbattere sensibilmente l’arretrato nelle macroaree 

del contenzioso ordinario, del lavoro/previdenza/assistenza, delle procedure concorsuali e 

delle esecuzioni, non nella macroarea degli affari non contenziosi e da trattare in camera 

di consiglio, macroarea, quest’ultima, tuttavia, nella quale è più difficile programmare 

l’attività di definizione, spesso affidata ad eventi il cui verificarsi non è temporalmente 

prevedibile. 

Sono state riscontrate e sono state oggetto di interlocuzione con il Presidente del 

Tribunale le criticità costituite dal numero di procedimenti risalenti nel tempo nel settore 

civile e da accertate inerzie nell’area delle tutele, curatele, amministrazioni di sostegno 

ed eredità giacenti; al riguardo, si segnala che l’Ufficio ha mostrato una precisa volontà di 

definire i procedimenti di più remota iscrizione, anche con i programmi di gestione. 

Nel settore penale dibattimentale, l’Ufficio ha dimostrato di saper fronteggiare 

adeguatamente le sopravvenienze, riducendo l’arretrato e abbattendo le pendenze nelle 

indicate percentuali in tutti i settori e significativamente in quello dei procedimenti di 

competenza del tribunale in composizione monocratica. 

Nel settore GIP/GUP, invece, il Tribunale non ha adeguatamente fronteggiato gli 

affari pervenuti e non ha ridotto l’arretrato nei settori dei procedimenti iscritti nel mod. 

20 “Noti” e degli incidenti di esecuzione. 

Il dato delle pendenze remote nei settori del penale è migliore di quello riscontrato 

nei settori del civile. 

Il dato complessivo dei ritardi nel deposito di provvedimenti giurisdizionali non è 

apparso preoccupante. 

L’informatizzazione deve essere assolutamente implementata, tenuto conto di 

quanto sopra rappresentato, innanzitutto stimolando l’attività del gruppo di lavoro, che 

sarebbe stato istituito e composto da un referente amministrativo per ogni settore 

specialistico civile (contenzioso, lavoro, esecuzioni, fallimenti), responsabile della bonifica 

dei dati e designato a gestire le anomalie riscontrate sui singoli fascicoli nonché a rilevare 

eventuali difformità di procedure seguite nella registrazione degli eventi. Il PCT non è 

parso sfruttato in tutte le sue potenzialità. 

Quanto alle spese e alle entrate, non sono emersi e non sono stati segnalati dati di 

particolare rilievo. 
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PARTE PRIMA – TRIBUNALE – B. EX SEZ. DISTACCATA 

13. PREMESSA 

Il Tribunale di Castrovillari non ha avuto nel corso del quinquennio di interesse 

ispettivo sezioni distaccate. 

PARTE SECONDA – PROCURA DELLA REPUBBLICA 

14. CONSIDERAZIONI INTRODUTTIVE 

14.1. IDONEITÀ DEI LOCALI 

La Procura della Repubblica di Castrovillari è ubicata nello stesso edificio che 

ospita il Tribunale e sopra descritto. 

Alla Procura della Repubblica è riservata buona parte della superficie del piano 

secondo e parte del piano terra. L’archivio e i locali destinati al C.I.T. sono nel medesimo 

Palazzo. 

Per quanto riferito, solo dopo numerosi interventi in sede di Conferenza 

permanente e presso il Ministero, si è riusciti ad ottenere dal Comune la realizzazione di 

due ampi spazi nel piano terra, destinati a ospitare il servizio 415 bis c.p.p. e l’U.R.P.-

U.R.A., e ancora sono da realizzare lavori di ampliamento locali e realizzazione di una 

piccola sala riunioni al piano secondo sede della Procura. Ad avviso del Procuratore le 

lungaggini amministrative rallentano il percorso di riordino amministrativo e di 

organizzazione della Procura verso una moderna forma e una maggiore efficienza, 

soprattutto per la priorità di trattazione degli affari e per la riduzione della tempistica di 

smaltimento dei fascicoli. 

I locali sono apparsi sufficientemente curati sotto il profilo igienico e decorosi sotto 

il profilo estetico-funzionale. 

Il sistema di riscaldamento/climatizzazione non era funzionante al momento 

dell’accesso. 

14.2. ADEGUATEZZA DEGLI ARREDI E DEI BENI STRUMENTALI 

Il mobilio ed i beni strumentali sono apparsi in discrete condizioni d’uso e 

quantitativamente sufficienti alle esigenze dell’Ufficio. 

136 



 
 

           

              

              

           

           

              

             

           

            

  

            

           

               

           

           

       

            

            

               

           

    

            

            

               

              

            

            

                

             

            

 

 

        

 

           

            

                

Per quanto riferito, la situazione degli arredi nel 2015 si presentava 

oggettivamente critica a causa di mobili che per vetustà e rotture erano ormai inservibili; 

la stanza destinata ad un magistrato era vuota e priva di altri arredi disponibili. 

L’accorpamento degli Uffici Giudiziari di Rossano avrebbe di fatto determinato un 

aumento delle postazioni lavorative, con conseguente necessità di utilizzare i mobili 

esistenti, e per gli uffici di due magistrati sarebbe stato utilizzato mobilio vetusto e 

variegato pervenuto dal Palazzo di Giustizia di Castrovillari in disuso dal 2013; per 

garantire una accettabile postazione di lavoro al personale, sarebbero stati impiegati 

armadi metallici che, posizionati nei corridoi, ospitavano gran parte dei fascicoli dei 

singoli magistrati. 

Per tali motivi, sarebbe stata richiesta nel 2016 e ottenuta nel 2017 

l’autorizzazione alla fornitura di tre studi completi per magistrati; analoga procedura 

sarebbe stata seguita nel 2018 con la fornitura di quattro studi destinati a magistrati di 

recente assegnazione all’Ufficio; inoltre, in occasione dell’impiego di quindici lavoratori a 

contratto della Regione Calabria, verificata la mancanza di postazioni, sarebbero state 

acquistate anche trenta sedie per il personale. 

In data 29.1.2019 sarebbe stata avanzata ulteriore richiesta per acquisto di tre 

studi, dodici armadi e un tavolo riunioni completo di poltroncine, fondata sulla 

sopravvenuta indisponibilità di arredi per la stanza di un magistrato in arrivo e di due 

magistrati che allo stato presenterebbero ancora mobilio vetusto e ingombrante rispetto 

alle dimensioni delle stanze. 

Il Capo dell’Ufficio ha rappresentato, inoltre, che è ormai indispensabile eliminare i 

pesanti armadi metallici (casseforti) che ingombrano se non ostruiscono i corridoi, con 

armadi in legno a tutta altezza in grado di limitare l’ingombro e contenere un maggior 

numero di fascicoli, ed evidenziato che in seguito agli interventi effettuati a partire dal 

2015 la Procura presenta condizioni di vivibilità degli ambienti di lavoro decisamente 

migliori rispetto al passato e, soprattutto, conformi alle disposizioni normative in materia 

di sicurezza dei luoghi di lavoro e che con l’ultimo intervento richiesto si può arrivare di 

fatto alla sistemazione totale degli arredi oltre che per modernità e funzionalità, anche 

per la migliore fruibilità degli spazi a disposizione di magistrati e personale 

amministrativo. 

14.3. SALUTE E SICUREZZA DEI LUOGHI DI LAVORO 

L’Ufficio ha provveduto, insieme con il Tribunale, alla nomina del medico 

competente e alla nomina del responsabile esterno del servizio di prevenzione e 

protezione; al riguardo si è già riferito supra nel capitolo 3.3, al quale si fa rinvio. 
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Per quanto riferito, alla data dell’8.3.2019 non sarebbero state effettuate le 

previste visite mediche del personale, tuttavia calendarizzate per i giorni 19 e 20 marzo 

2019, con priorità ai componenti le squadre di emergenza e ai conducenti automezzi. 

Sarebbe stata attivata con nota 20/2019 la richiesta alle R.S.U. per la nomina dei 

rappresentanti dei lavoratori e, con provvedimento n. 27/2019, in data 5.3.2019, sono 

stati nominati gli addetti all’emergenze e gli addetti alla prevenzione incendi e primo 

soccorso. 

Per quanto riferito, la Corte di Appello avrebbe proceduto a espletare la gara con 

l’aggiudicazione del relativo servizio e sarebbe in fase di predisposizione il calendario dei 

corsi per la informazione e formazione dei lavoratori ai fini della sicurezza e prevenzione 

della loro salute; non sarebbero state effettuate prove di evacuazione né corsi di 

formazione. 

Nell’esibito D.V.R. risultano individuati il datore di lavoro (il Procuratore della 

Repubblica), il responsabile del servizio di prevenzione e protezione, il medico 

competente e il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza. 

Nello stesso documento il rischio incendio è basso, tranne che nei locali destinati 

ad archivio, che presentano un rischio incendio medio. 

E’ stato riscontrato un rischio medio di innesco e propagazione incendi e di ustioni 

dovuti a sovratemperature pericolose, archi elettrici e radiazioni. 

L’esibito D.V.R. contiene, poi, le misure di adeguamento, tra le quali quelle 

costituite dal completamento della squadra di emergenza, dalla fissazione a parete e/o 

soffitti delle scaffalature, dalla disposizione dei cavi di alimentazione dei dispositivi 

elettrici in adeguate canaline o portachiavi, dall’evitare l’uso di prese multiple, dalla 

ricollocazione o dalla rimozione degli arredi per consentire immediata evacuazione. 

14.4. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

L’accesso ai locali dell’Ufficio posti al secondo piano del Palazzo di Giustizia è 

apparso controllato, posto che all’ingresso vi è una porta di solito chiusa che impedisce 

una indiscriminata circolazione di utenti esterni. 

L’ufficio del Casellario e dei carichi pendenti riceve l’utenza tramite uno sportello 

di front-office, ciò al fine di tutelare l’esigenza di privacy della stessa utenza. 

Non sono state esibite disposizioni scritte in materia di trattamento dei dati, se 

non nel settore delle intercettazioni. 

I fascicoli personali, con la documentazione riguardante ciascuna posizione, 

vengono adeguatamente custoditi in armadi chiusi, potendovi accedere solo il personale 

amministrativo preposto a tale ufficio. 
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I fascicoli processuali sono custoditi nelle segreterie o nelle stanze dei magistrati, 

anche se alcuni faldoni relativi alle esecuzioni penali sono risultati posizionati – per 

verosimile carenza di spazio – in alcuni armadi, trovati anche aperti nel corso 

dell’accesso, collocati lungo un corridoio dell’Ufficio. 

I registri informatizzati non sono consultabili dal personale non autorizzato, in 

quanto l’accesso è subordinato alla digitazione di una password personalizzata soggetta a 

modifiche periodiche. La circostanza che in ogni stanza vi sono posizionate più postazioni 

di lavoro può consentire di escludere che personale esterno possa accedere, anche solo 

casualmente, al registro generale poiché non è frequente, per quanto riscontrato, che 

una stanza rimanga priva del personale di segreteria. 

Per l’attività dei consulenti tecnici e ausiliari, in sede di conferimento incarico, si 

inserisce nel verbale l’apposito avvertimento per la riservatezza e trattamento dei dati 

sensibili. 

14.5. AUTOVETTURE DI SERVIZIO 

L’Ufficio ha avuto inizialmente la disponibilità di due autovetture non protette del 

tipo “Fiat Punto”, una proveniente dall’accorpata Procura di Rossano e l’altra della 

Procura di Castrovillari ceduta, in data 13.11.2015, al Tribunale di Catanzaro, impiegate 

quotidianamente nei servizi esterni dell’Ufficio e, a volte, per gli spostamenti dei 

magistrati per motivi di servizio. Le autovetture sono custodite nel cortile del Palazzo di 

Giustizia. 

Per i rifornimenti di carburante, in tutto il periodo oggetto di verifica, sono stati 

utilizzati i buoni benzina. 

Esibiti i piani di utilizzo delle autovetture a firma del Procuratore della Repubblica. 

In uso il sistema informatico SIAMM per la gestione del servizio automezzi di 

Stato, anche se si è riscontrata l’incompletezza delle prescritte registrazioni sul SIAMM. 

Per quanto riferito dal Procuratore le attuali condizioni dell’unica auto disponibile e 

il numero degli impegni esterni da assolvere rendono necessario ricorrere sovente alle 

autovetture delle sezioni di P.G. (invero in pessime condizioni) o alle forze dell’ordine del 

territorio per assicurare la presenza dei magistrati per gli impegni fuori dall’Ufficio. 

14.6. CONVENZIONI STIPULATE DALL’UFFICIO 

L’Ufficio ha stipulato nel periodo di verifica con la Regione Calabria un protocollo 

d’intesa per l’utilizzo di alcuni lavoratori titolari di un trattamento di sostegno al reddito 

per il loro utilizzo nelle segreterie con funzioni prevalentemente ausiliarie. 
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L’iniziativa, finanziata dalla Regione, è diretta al raggiungimento di un duplice 

scopo. Da un lato la Procura si è avvalsa di personale aggiuntivo per lo svolgimento di 

alcune mansioni ausiliarie; dall’altro i lavoratori hanno avuto l’opportunità di compiere un 

percorso formativo e quindi un incremento delle proprie conoscenze professionali. 

Sono state stipulate convenzioni per il miglior funzionamento dell’Ufficio e il 

contenimento delle spese, e in particolare: 

•	 convenzione in data 3.6.2016 tra Procura della Repubblica, Protezione Civile 

Regionale, Dipartimento Ambiente e Territorio Regione Calabria, Istituto di 

metodologie per l’analisi ambientale – CNR in materia di indagini per reati 

ambientali; 

•	 convenzione in data 31.7.2017 tra Procura della Repubblica, Università della 

Calabria Dipartimento di ingegneria civile, in materia di indagini per reati in 

materia urbanistica-edilizia-opere pubbliche e analisi su materiali; 

•	 protocollo di collaborazione in materia ambientale (inquinamento delle acque e 

depurazione) tra Procura della Repubblica, Capitaneria di Porto, R.O.A.N. della 

Guardia di Finanza, Dipartimento Presidenza della Regione Calabria; 

•	 protocollo di intesa in materia di frodi assicurative tra la Procura della Repubblica 

e Fondo Garanzia vittime della strada, Ufficio Centrale Italiano, ANIA in materia di 

frodi assicurative. 

Le convenzioni in questione sarebbero state trasmesse al Ministero della Giustizia. 

14.7. ATTIVITÀ DI GESTIONE 

14.7.1.	 Attività svolta dalla Commissione di manutenzione 

Quanto alle attività della Commissione di Manutenzione si è già riferito supra nel 

capitolo 3.7.1, al quale si fa rinvio. 

14.7.2.	 Attivazione della Conferenza permanente per il funzionamento degli 

Uffici Giudiziari del Circondario 

Quanto alle attività della Conferenza Permanente si è già riferito supra nel capitolo 

3.7.2, al quale si fa rinvio; si segnalano le riunioni della Conferenza del 2.3.2017 e del 

27.2.2018 aventi ad oggetto l’esigenza di disponibilità di locali manifestata dalla Procura 

della Repubblica, del 14.3.2017 avente ad oggetto la attivazione linea VPN per sezione di 

P.G. e del 28.3.2018 avente ad oggetto la presentazione del progetto di recupero di 

spazi. 
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I 14.8.	INCONTRI CON I CAPI DEGLI UFFICI DISTRETTUALI E 

RAPPRESENTANTI DELL’AVVOCATURA, DI ALTRI ORDINI 

PROFESSIONALI E DELLA COMMISSIONE FLUSSI 

Quanto agli incontri con i Capi degli Uffici distrettuali e i rappresentanti 

dell’Avvocatura si è già riferito supra nel capitolo 3.8, al quale si fa rinvio. 

15.	COMPOSIZIONE DELL’UFFICIO ED EVENTUALI SCOPERTURE 

DELL’ORGANICO 

15.1.	MAGISTRATI 

15.1.1. Capi dell’Ufficio succedutisi nel periodo monitorato 

Procuratori della Repubblica di Castrovillari nel quinquennio di interesse ispettivo 

sono stati il dott. Franco Giacomantonio fino al 31.3.2015 e dal 13.11.2015 il dott. 

Eugenio Facciolla. 

15.1.2. Composizione della pianta organica dei magistrati 

La pianta organica prevede 11 magistrati professionali, di cui n. 1 Procuratore 

della Repubblica e n. 10 Sostituti. 

La scopertura tra i magistrati togati è complessivamente pari al 18,2%; quella tra 

i Sostituti è pari al 20,0%. 

Durante il periodo di cui trattasi si sono alternati n. 19 magistrati professionali. 

La pianta organica dei Vice Procuratore Onorario, che prevede n. 12 unità, a data 

ispettiva, presenta n. 2 scoperture, pari al 16,7%. 

Nel periodo, in servizio presso l’Ufficio in verifica si sono alternati n. 11 undici Vice 

Procuratori Onorari. 

Dai dati elaborati dall’Ufficio statistica dell’Ispettorato Generale il numero medio 

dei magistrati in servizio nel quinquennio oggetto di verifica è stato di n. 7,8 magistrati 

professionali su n. 11 previsti in organico. 

Si riporta un prospetto riepilogativo della composizione della pianta organica 

dell’ufficio e del personale in effettivo servizio. 
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Funzione 
n. previsto in pianta 

organica 

presenze 

effettive 
Vacanti % 

Procuratore della Repubblica 1 1 0 0 

Sostituto Procuratore 10 8 2 -20,0 

Vice Procuratori Onorari 12 10 2 -16,7 

Le assenze extraferiali dei magistrati togati della Procura della Repubblica nel 

periodo oggetto di verifica, sono state complessivamente pari a n. 648 giorni. 

L’incidenza pro capite delle assenze extraferiali per l’intero periodo monitorato, 

considerando il numero dei magistrati in servizio nel quinquennio, è pari a giorni 34,10 

per ogni magistrato [totale delle assenze extraferiali (giorni 648) / numero magistrati 

alternati nella sede (19)]. 

I giorni di assenza per applicazione sono stati 289. 

L’incidenza delle assenze extraferiali e delle assenze per applicazione sul totale dei 

giorni di c.d. presenza in organico dei magistrati è rappresentata nel seguente grafico. 

4,3% 
1,9% 

93,8% 

Procura della Repubblica di CASTROVILLARI 

Presenza magistrati togati nell'ufficio durante periodo ispezionato 

Giorni di assenza extraferiale 

Giorni di assenza per 

applicazione 

Giorni residuali 

(giorni lavorativi, ferie e 

festività) 

Fonte: file “PT_05- Schede biografica mag togati” 

15.185 gg. 

15.1.3. Atti di organizzazione dell’Ufficio 

Il Progetto Organizzativo Generale (POG) vigente a data ispettiva è quello del 

10.2.2016, con la modifica dell’1.10.2016; è stata emessa, poi, direttiva relativa al 

settore delle intercettazioni del 28.11.2016; il progetto organizzativo del 10.2.2016 e la 
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direttiva del 28.11.2016 sono state oggetto di una deliberazione di presa d’atto del 

Consiglio Superiore della Magistratura, mentre la modifica dell’ottobre del 2016 risulta 

trasmessa, anche per il successivo inoltro al Consiglio Superiore della Magistratura, al 

Consiglio Giudiziario, che ha deliberato di prendere atto all’unanimità della stessa; risulta, 

altresì, che il Presidente della Corte d’Appello di Catanzaro ha disposto la trasmissione 

della modifica dell’ottobre del 2016 al Consiglio Superiore della Magistratura. 

Per la tempestività, la correttezza e l’uniformità dei criteri di registrazione degli 

affari, per la assegnazione degli stessi, per la riduzione dei tempi di definizione dei 

procedimenti e per un costante monitoraggio, verificate le pendenze materiali nei singoli 

uffici dei Sostituti, è stato previsto quanto segue: dislocazione di alcuni uffici in modo più 

razionale e tale da garantire la necessaria riservatezza; distribuzione del personale; 

ricorso consistente agli strumenti telematici ed alla informatizzazione, sia sul piano 

dell'iscrizione delle notizie di reato (con l'obiettivo di ridurre al minimo lo scarto 

temporale per la registrazione della notizia di reato e la materiale disponibilità del 

procedimento in capo al Sostituto delegato) sia sul piano della definizione dello stesso; 

incremento del ricorso a forme di definizione semplificata per tutti gli affari seriali (con 

l'istituzione di un gruppo di lavoro specializzato); accelerazione degli adempimenti 

connessi alla transizione dalla fase procedimentale a quella processuale, con 

concentrazione in due macroaree, una dedicata ai procedimenti di competenza del 

giudice monocratico e altra ai procedimenti di competenza del giudice collegiale; una più 

fluida procedura di notifica ex art. 415 bis c.p.p. e 408 c.p.p. e di accesso dell'utenza al 

fascicolo, e la creazione del "Servizio Udienze" con personale dedicato in via esclusiva 

alla organizzazione dei ruoli di udienze, preparazione dei relativi fascicoli processuali, 

attuazione del calendario di udienza redatto dal Procuratore della Repubblica; al fine 

specifico di garantire l'uniformità di indirizzo nell'esercizio dell'azione penale, 

l'elaborazione di criteri condivisi ai quali attenersi nell'individuazione dell'ordine di priorità 

da seguirsi nella trattazione dei procedimenti, nella valutazione delle condotte costituenti 

reato e nelle scelte procedimentali di pertinenza del P.M. e predisposizione di "protocolli 

di indagine" per specifiche categorie di reati da diramare alla P.G., con riunioni mensili; al 

fine specifico di eliminare o comunque ridurre drasticamente l'arretrato, a cominciare dai 

procedimenti di più risalente iscrizione, adozione di un piano di smaltimento straordinario 

nonché riorganizzazione e razionalizzazione dei carichi di lavoro (riequilibrio dei ruoli) di 

ciascun magistrato mediante equa redistribuzione dei procedimenti pendenti; impulso 

alle attività investigative e di definizione delle istruttorie in corso per reati correlati alle 

truffe in danno della Regione Calabria, dello Stato e dell'Unione Europea; promozione di 

circuiti interni per l'analisi delle criticità riscontrate e per individuare soluzioni per i 

risultati da conseguire; istituzione del gruppo di lavoro denominato "Struttura Tecnica per 

l'Organizzazione Interna", composto da magistrati, personale amministrativo e polizia 
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giudiziaria, con il preciso compito di valutare il carattere virtuoso delle prassi interne e, 

conseguentemente, proporre gli opportuni interventi per assicurarne la diffusione e la 

sistematicità; la modulazione delle competenze dei gruppi di lavoro e la elaborazione di 

specifici protocolli di indagine e di direttive alla polizia giudiziaria; una attenzione 

particolare ai reati in materia ambientale, mediante la costituzione di un'apposita sezione 

di polizia giudiziaria "Ambiente, Territorio, Urbanistica"; oltre alla istituzione dell'Ufficio 

Relazioni con il Pubblico, la creazione di un unico ufficio al piano terra del Tribunale per 

ospitare anche il servizio ricezione atti, denunce, querele, istanze, il servizio ex art. 335 

c.p.p., ed il servizio ex art. 415 bis c.p.p. e 408 c.p.p., con concentrazione quindi di tutti 

gli sportelli deputati ad erogare informazioni e servizi al pubblico; la stipula di specifici 

protocolli di intesa con i soggetti istituzionali del territorio; al fine specifico di sopperire 

alla carenza di personale amministrativo, l'applicazione di un operatore giudiziario e di un 

congruo numero di lavoratori a progetto di recente assunzione da parte della Regione 

Calabria (da impiegare prevalentemente nell'attività di erogazione dei servizi al 

pubblico); al fine specifico della trasparenza e della razionalizzazione della gestione delle 

risorse materiali e dei costi, i "visti" sugli atti che importino impegni di spesa, allo scopo 

di assicurare non solo omogeneità di indirizzo nelle scelte concernenti le iniziative 

investigative maggiormente invasive, ma anche trasparenza delle scelte; al fine di 

garantire la riservatezza nel settore delle intercettazioni, verifica dell'efficienza del Centro 

per le Intercettazioni; attività formativa interna all'Ufficio, accanto alle iniziative 

formative predisposte dagli organismi centrali e distrettuali, con percorsi rivolti al 

personale di magistratura, in particolare onoraria, e al personale amministrativo; stimolo 

dell'interesse dei magistrati alle tematiche connesse alla cooperazione giudiziaria 

internazionale, mediante l'istituzione di una "Struttura per la Cooperazione Giudiziaria 

Internazionale" con il compito di fungere da interlocutore con le autorità giudiziarie 

straniere e di supporto ad eventuali richieste di assistenza giudiziaria avanzate dai 

Sostituti. 

Sono stati individuati gli obiettivi della drastica riduzione delle pendenze, con lo 

smaltimento dell'arretrato di più remota iscrizione, della progressiva riduzione dei tempi 

di definizione dei diversi tipi di procedimento e del contenimento delle spese di giustizia. 

In particolare, al fine della ragionevole durata dei procedimenti, sono stati previsti 

l’implementazione dell'Ufficio per gli Affari a definizione rapida, attraverso 

l'informatizzazione delle procedure di definizione degli affari seriali, l’implementazione 

della digitalizzazione dei fascicoli processuali, il monitoraggio costante dei carichi di 

lavoro dei Sostituti, facendo ricorso, laddove necessario, alla formazione di ruoli di 

procedimenti "a definizione prioritaria" nei quali far confluire i procedimenti pendenti a 

mod. 21 che siano di iscrizione più risalente nel tempo, il monitoraggio costante delle 

scadenze delle misure cautelari personali, anche mediante l'implementazione dell'istituito 
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registro informatizzato delle misure cautelari, che mette in rete tutte le segreterie e 

quella del Procuratore, decisivo impulso alla materia della esecuzione dell'ordine di 

demolizione di immobili abusivi o di ripristino dello stato dei luoghi disposto con sentenza 

penale, con l'applicazione del protocollo stipulato tra il Procuratore Generale ed i 

Procuratori del Distretto, anche mediante la creazione della "sezione specializzata" di P.G. 

per l'ambiente, l'urbanistica ed il territorio, un gruppo di lavoro che si interessa dei reati 

commessi in danno di imprenditori, operatori economici ed amministratori di società, 

modulandolo in Gruppo specializzato per le indagini in materia di "reati di particolare 

allarme sociale", una banca dati concernente i reati di particolare allarme sociale attribuiti 

al costituendo gruppo di indagine specializzato, strategia di coinvolgimento di tutti gli 

attori sociali, istituzionali e non, con lo scopo di conseguire una visione aggiornata dei 

vari fenomeni criminosi e anche un significativo aumento delle denunce. 

Al fine della razionalizzazione delle risorse sono stati indicati la riduzione delle 

spese di intercettazioni telefoniche ed ambientali mediante aggiornamento delle 

condizioni di fornitura, il contenimento delle spese per consulenze tecniche mediante 

opportuni protocolli di intesa con le Università, con gli Ordini professionali e con 

specialisti di comprovata e consolidata professionalità e serietà, l’implementazione del 

ricorso agli strumenti telematici per le notifiche e le citazioni dei testi, individuazione di 

best practices interne attraverso la Struttura Tecnica per l'Organizzazione Interna. 

Al fine d garantire efficienza e tempestività nell'erogazione dei servizi, sono state 

indicate la accelerazione delle procedure di controllo delle dichiarazioni sostitutive delle 

certificazioni del Casellario (in ottemperanza alla direttiva n. 14/2011 del Ministero per la 

Pubblica Amministrazione e la Semplificazione in materia di certificati e dichiarazioni 

sostitutive di cui all'art. 15 della legge 12.11.2011 n. 183), mediante protocolli di intesa 

con le pubbliche amministrazioni interessate, al fine di utilizzare la posta certificata per 

addivenire alla riduzione dei tempi e dei costi connessi al rilascio cartaceo delle verifiche 

delle procedure di controllo, l’implementazione del sito web mediante impulso delle 

richieste di certificazione on line, l’istituzione dell'U.R.P. sportello inulti desk con 

l'obiettivo di riunire in un'unica struttura gli sportelli per i rapporti con il pubblico, quelli 

per il rilascio delle certificazioni e quello per il deposito delle denunce/notizie di 

reato/posta, istanze ex art. 335, ex art. 408 c.p.p., ex art. 415 bis c.p.p.. 

Al fine di assicurare l'adozione di criteri uniformi nella valutazione concernente la 

registrazione degli affari e l'iscrizione nei relativi registri, è previsto che tutte le notizie di 

reato relative ad autori noti ed ignoti e le notizie di reato di competenza del Giudice di 

Pace, nonché tutte le comunicazioni relative a fatti non costituenti reato o ad 

esposti/denunce anonime, sono esaminate e valutate dal Procuratore della Repubblica, il 

quale procede alla qualificazione giuridica del fatto e alla compilazione e sottoscrizione 

della relativa scheda di iscrizione al SICP. 
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Per l’attuazione della ragionevole durata del processo, per il corretto, puntuale ed 

uniforme esercizio dell’azione penale, è previsto che il Procuratore provvede alla costante 

analisi dei flussi e delle pendenze dei procedimenti, onde valutare complessivamente la 

funzionale ed equa ripartizione del lavoro, adottando, se del caso, gli opportuni 

provvedimenti correttivi, ad estrarre dai registri informatici per ciascun magistrato, di 

regola con cadenza bimestrale, l'elenco dei procedimenti contro persone note di rispettiva 

assegnazione per i quali non sia stata esercitata l'azione penale o richiesta l'archiviazione 

nei termini previsti dalla legge o prorogati, assumendo nei casi necessari, in 

contraddittorio con il magistrato interessato, le iniziative idonee a risolvere la 

problematica, a promuovere, di regola con cadenza mensile, riunioni tra i magistrati 

dell'Ufficio al fine di favorire lo scambio di informazioni sulle esperienze giurisprudenziali 

e le innovazioni legislative, elaborare protocolli di indagine specie nelle materie di 

competenza dei gruppi specialistici e verificare l'andamento dei vari servizi, a 

promuovere periodicamente ulteriori riunioni allargate alla P.G. per assicurare il miglior 

coordinamento ed impulso alle attività investigative. 

Quanto ai compiti del Procuratore della Repubblica previsti nel progetto 

organizzativo, si segnala quanto segue. 

Al Capo dell’Ufficio spettano i compiti assegnati dall'ordinamento. 

Il Procuratore esercita la direzione dell'Ufficio sia in materia giurisdizionale che in 

materia amministrativa, esprime la rappresentanza dell'Ufficio e vigila sulle fasi di 

indagine e dibattimentale. 

Al Procuratore è riservata la direzione ed organizzazione della sezione di polizia 

giudiziaria, nel suo complesso e nei rapporti con i responsabili delle relative aliquote. 

In assenza del Procuratore, tutte le attività sopra menzionate, nei casi di assoluta 

urgenza, sono svolte dal Sostituto più anziano in servizio presente in Ufficio. 

Al Procuratore compete l'organizzazione e la gestione del servizio generale di 

udienza sia penale che civile nonché l'organizzazione e gestione del servizio del P.M. nelle 

udienze dinanzi al Giudice di Pace. 

Alle autorizzazioni per il rilascio dei certificati dei carichi pendenti provvedono i 

magistrati titolari del procedimento ed il rilascio avviene dietro visto del Procuratore della 

Repubblica. 

Il Procuratore si occupa delle liquidazioni delle consulenze tecniche, al fine di 

assicurare uniformità nei criteri di determinazione delle spettanze ai consulenti, e, al fine 

di assicurare il costante controllo sull'andamento dell'attività dell'Ufficio e l'applicazione di 

moduli organizzativi adeguati alle esigenze dell'Ufficio, riunisce periodicamente i Sostituti 

e la polizia giudiziaria. 

Provvede a disporre la riunione dei procedimenti a seguito delle indicazioni fornite 

dai Sostituti. 
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Al Procuratore sono, altresì, riservati: la trattazione di un contenuto numero di 

procedimenti come da criteri generali di organizzazione del lavoro; la redazione delle 

proposte per l'applicazione delle misure di prevenzione personale e patrimoniale ovvero 

delle richieste ai sensi dell'art. 12 sexies legge 356/1992; la redazione dei provvedimenti 

in materia di esecuzione; i compiti di raccordo con la Procura Generale, con la Procura 

Distrettuale nonché con le Forze di Polizia, il coordinamento con la Direzione Distrettuale 

Antimafia, il coordinamento con la Procura Distrettuale per le indagini relative a delitti 

con finalità di terrorismo di cui all'art. 51 quater c.p.p.; il coordinamento con la Procura 

Distrettuale per le indagini relative ai reati in materia di immigrazione clandestina e tratta 

delle persone; il coordinamento e l’impulso dell'attività dei gruppi di lavoro; il 

promovimento di riunioni periodiche con i Sostituti allo scopo di curare la discussione 

interna su questioni di diritto nuove o di particolare attualità, anche in funzione 

dell'uniformità di indirizzo dell'Ufficio; il coordinamento dell'attività di delega alla P.G. 

anche attraverso protocolli di indagini e la vigilanza sulla loro attuazione; il 

promovimento di riunioni con i Sostituti e con i responsabili della P.G. al fine di effettuare 

ricognizioni sullo stato delle indagini in corso, di individuare e definire gli obiettivi 

investigativi e di impartire le conseguenti direttive operative; il controllo sulle sentenze ai 

fini della valutazione dell'opportunità dei gravami; la trattazione di un contenuto numero 

di procedimenti penali per i quali risulta assegnatario o coassegnatario; la formazione e 

l’aggiornamento dei fascicoli personali dei Sostituti ai fini delle previste valutazioni di 

professionalità; la redazione delle proposte per l'applicazione delle misure di prevenzione 

ovvero delle richieste ai sensi dell'art. 12 sexies legge 356/1992. 

I contatti con gli organi di informazione di qualunque tipo sono tenuti 

esclusivamente dal Procuratore della Repubblica. 

Al Procuratore della Repubblica è demandata ai sensi di legge ogni altra attività 

non diversamente disciplinata. 

E’ prevista nel progetto organizzativo la ripartizione del lavoro secondo un criterio 

di semi-specializzazione fondato su pool investigativi a competenze omogenee. 

Al gruppo A sono assegnati i reati contro la P.A. previsti nel codice penale (con 

esclusione dell'art. 316 bis c.p.) e i reati in materia di ambiente, urbanistica e territorio e 

gestione dei rifiuti. 

Al gruppo B sono assegnati i reati contro la famiglia, il reato di cui all'art. 388 c.p., 

i reati di natura sessuale, i reati di cui all'art. 612 bis. c.p., i reati di cui alla legge n. 

194/78 (tutela della maternità e sull'interruzione volontaria della gravidanza), i reati di 

omicidio colposo e lesioni colpose se derivanti da colpa professionale o da violazioni di 

norme sulla sicurezza nel lavoro. 

Al gruppo C sono assegnati i reati in materia fiscale, fallimentare, societaria, di 

riciclaggio, di usura e reati ex art. 316 bis c.p., 640 cpv n. 1, 640 bis c.p., i reati in 
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materia di tutela del consumatore, reati ex art. 55 d. lgs. n. 231/2007 (attuazione della 

direttiva 2005/60CE concernente la prevenzione dell'utilizzo del sistema finanziario a 

scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo 

nonché della direttiva 2006/70/CE che ne reca misure di esecuzione), i reati ex artt. 438, 

439, 440, 441, 442, 443, 444, 445 c.p., il reato di cui all'art. 112 d. lgs. n. 206/2006 in 

materia di sicurezza e qualità dei prodotti (codice del consumo), i reati in materia di 

alimenti, i reati ex artt. 515 e 516 c.p., il reato di cui all'art. 9 legge n. 376/2000 (tutela 

sanitaria delle attività sportive e della lotta contro il doping), i reati in materia di 

contraffazione, alterazione, uso di marchi e brevetti di cui agli artt. 473 e segg. c.p. e il 

reato di cui all'art. 348 c.p.. 

Al gruppo D sono assegnati i reati in danno di imprenditori, commercianti, 

operatori economici, amministratori di società (estorsione, minaccia, danneggiamento, 

danneggiamento seguito da incendio che siano sintomatici della finalità estorsiva). 

Il gruppo E, di cui fanno parte tutti i Sostituti, tratta tutti gli affari a rapida 

definizione e le c.d. fattispecie di reato "seriali" (violazioni al c.d.s., evasione degli 

obblighi contributivi e previdenziali, inosservanza delle misure di prevenzione degli 

infortuni sul lavoro, violazioni delle misure di prevenzione, ecc.) che non necessitano di 

approfondite attività di indagine o che in genere sono definibili con decreto penale. 

Tutti i reati non attribuiti agli indicati gruppi sono assegnati a tutti i magistrati. 

L'assegnazione dei Sostituti ai gruppi come sopra determinati avviene a domanda 

in base al criterio della maggiore anzianità con rotazione quadriennale. Alla scadenza del 

periodo massimo di permanenza o nel caso di vacanze sopravvenute, il Sostituto può 

presentare domanda di assegnazione ad altro Gruppo che presenti vacanze d'organico 

previo interpello interno. 

Nell'ambito degli affari a definizione rapida il Procuratore della Repubblica procede 

in via esclusiva alla definizione dei procedimenti iscritti a mod. 46 e a mod. 45. 

La materia civile (volontaria giurisdizione, cause sullo stato delle persone, diritti 

elettorali, questioni societarie e fallimenti) nella fase preparatoria viene trattata (su loro 

disponibilità) da sostituti individuati espressamente, con assegnazione ai predetti delle 

relative udienze. 

La trattazione e definizione dei procedimenti di prevenzione e dei provvedimenti 

ex art. 12 sexies 1. 356/1992 è affidata al Procuratore della Repubblica. 

La materia dell'esecuzione penale e dei relativi incidenti (cumuli, applicazione o 

revoca di benefici e simili, demolizioni, ecc.) è trattata dal Procuratore della Repubblica e 

da un Sostituto espressamente individuato, con criterio di assegnazione alternativo. 

I Sostituti devono riferire al Procuratore della Repubblica sull'andamento delle 

indagini, relative ai procedimenti per i quali sia stato espressamente disposto dal 

Procuratore tale obbligo di informativa, e comunque, anche per tutti quegli altri che 

148 



 
 

           

            

          

         

             

              

               

               

            

            

              

               

           

        

               

             

              

 

              

            

          

          

 

    

 

          

      

          

     

              

           

           

              

          

       

           

                

possono avere rilievo ai fini della pubblica informazione, ovvero si presentino 

particolarmente delicati per i soggetti coinvolti o per la tipologia di reati. 

L'attività organizzativa e di vigilanza sul servizio delle intercettazioni telefoniche, 

ambientali e fra presenti è riservata al Procuratore Capo. 

E’ previsto che 1) per garantire una esaustiva valutazione ex ante dei presumibili 

costi connessi all'accertamento tecnico da conferire, il decreto con il quale si dispone la 

consulenza tecnica, nei casi in cui si prevede una spesa di importo superiore a tremila 

euro, deve essere munito del visto del Procuratore Capo, 2) allo scopo di garantire il 

rigoroso controllo e l'ottimizzazione della gestione delle risorse finanziarie, in materia di 

intercettazioni telefoniche e ambientali, le richieste di proroga, a partire dalla terza, 

devono essere sottoposte al visto del Procuratore, 3) sempre ai fini di una esaustiva 

valutazione ex ante dei presumibili costi, lo strumento del visto è previsto anche per i 

provvedimenti con cui viene disposta l'installazione di sistemi di localizzazione veicolare 

mediante GPS nonché l'installazione di sistemi di videosorveglianza. 

I provvedimenti di fermo di indiziato di delitto emessi dal P.M. e le richieste di 

misure cautelari personali e reali devono essere sottoposte al preventivo visto di assenso 

scritto del Procuratore fatta eccezione per le ipotesi previste dal comma 4 della citata 

norma. 

Le richieste di archiviazione per "particolare tenuità del fatto" ex art. 131 bis c.p., 

devono essere sottoposte al Procuratore per il visto prima dell'inoltro al G.I.P.. 

Nel progetto organizzativo, modificato, sono indicati anche il magistrato referente 

per l’informatica e quello referente per la formazione di V.P.O.. 

15.1.4. Assegnazione degli affari 

Fermo quanto indicato nel paragrafo che precede, con riferimento all’assegnazione 

degli affari si segnala quanto segue. 

L'assegnazione dei procedimenti al singolo Sostituto avviene con meccanismi di 

natura automatica (randomica) tramite SICP. 

Il magistrato che ha curato la fase delle indagini per il singolo procedimento può, 

su sua richiesta, essere delegato alla trattazione della fase processuale. 

Il Procuratore può procedere alla coassegnazione di procedimenti che per natura 

dei fatti trattati o numero di indagati/ parti offese e/o di reati, presentino particolari 

complessità; analogamente i Sostituti possono segnalare al Procuratore l'opportunità di 

coassegnazione dei procedimenti che presentino tali caratteristiche. 

Nel caso di reati connessi, l'assegnazione viene determinata dal reato rientrante 

nel gruppo; se i reati appartengono a più gruppi l'assegnazione è al gruppo cui si riferisce 
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il reato più grave e a parità di gravità a quello con il maggior numero di reati ovvero, se il 

numero di reati è uguale, secondo l'ordine. 

In deroga ai criteri generali di cui sopra il Sostituto di turno esterno provvede ad 

iscrivere le notizie di reato a carattere "urgente" dei quali si è interessato (arresti, 

perquisizioni, omicidi, sequestri, ecc.), riferendo tempestivamente al Procuratore, e tratta 

in assegnazione il procedimento qualora il reato non rientri fra quelli di competenza dei 

"gruppi". 

Il Procuratore della Repubblica, all'atto delle notizie di reato, riserva a se stesso 

procedimenti che devono essere trasmessi -prima facie- ad altro Ufficio per competenza 

nonché i procedimenti per lesioni colpose o dolose perseguibili a querela. 

Ferma l'assegnazione automatica sopra delineata, i procedimenti che comportano 

indagini particolarmente complesse o relative a notizie di reato da cui deriva rilevante 

allarme sociale o particolare interesse per l'opinione pubblica, possono essere 

coassegnati, oltre che al magistrato titolare del procedimento individuato dal SICP, ad 

altro magistrato o al Capo dell'Ufficio; in tali casi il Sostituto primo assegnatario è 

incaricato di tenere presso la propria segreteria i relativi atti e deve far precedere 

qualsiasi rilevante attività di programmazione investigativa e di indagine a consultazioni e 

coordinamento con i colleghi co-delegati. 

I procedimenti stralciati da altri incarti processuali sono di regola assegnati allo 

stesso magistrato titolare dell'indagine principale ad eccezione dei casi in cui ricorrano 

motivi di connessione o di identità con procedimenti già iscritti che in tali casi sono 

assegnati indipendentemente dal turno al Sostituto titolare del precedente incarto, fermo 

il rispetto dei criteri dei "gruppi". 

Il turno esterno è organizzato per settimana (da martedì ore 9.00 alle ore 9,00 del 

martedì successivo) per un Sostituto per volta secondo un ciclo ricorrente che investe, di 

regola, tutti i Sostituti in servizio. Il Sostituto di turno esterno è libero da impegni di 

udienza, tranne casi eccezionali. 

In caso di turni particolarmente impegnativi si prevede l'affiancamento del 

magistrato meno anziano presente in servizio, fino ad esaurimento dell'urgenza, oltre alla 

presenza costante del Procuratore Capo. 

Analogamente si provvede alla sostituzione per i casi di sopraggiunto imprevisto 

impedimento del Sostituto di turno designato, avvertendo tempestivamente la P.G.. 

Tutti i procedimenti per i quali sia stato richiesto l'intervento del magistrato di 

turno e questo abbia compiuto atti processualmente rilevanti, sono assegnati al predetto 

magistrato tranne che riguardino reati assegnati ai "gruppi"; in tal caso il procedimento, 

dopo l'effettuazione dell'atto urgente richiesto al Sostituto di turno, è assegnato al 

Sostituto del gruppo competente secondo il sistema randomico. 
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I criteri sopra delineati si applicano anche agli atti urgenti che possono essere 

richiesti durante l'orario di ufficio (convalide di perquisizioni, di sequestri, audizioni 

urgenti di persone, ricezione di denunce, ecc.); in tal caso il Sostituto, che ha per ragioni 

di turno compiuto l'atto, rimette l'incarto al Procuratore Capo per l'assegnazione 

ordinaria. 

Gli atti dei procedimenti attribuiti alla competenza del magistrato di turno esterno 

sono tempestivamente trasmessi allo stesso dalla Segreteria senza preventiva 

assegnazione da parte del Procuratore. 

Il magistrato di turno esterno ha l'obbligo della pronta reperibilità per l'intera 

durata del turno, ha l'obbligo di immediato sopralluogo per i fatti, anche solo sospetti, di 

omicidio volontario e per altri fatti di particolare gravità di cui deve fornire tempestiva 

informazione, anche telefonica al Procuratore. 

Tutte le udienze, sia preliminari che dibattimentali, sono assegnate in modo da 

realizzare, per quanto è possibile, il principio della personalizzazione del procedimento da 

parte del P.M.. 

La predisposizione del calendario delle udienze ordinarie collegiali, monocratiche e 

preliminari, avviene tendenzialmente con cadenza annuale, con indicazione dei Sostituti 

assegnati per ciascuna udienza, per consentire che i vari procedimenti possano essere 

fissati o rinviati per le udienze stabilite, in modo che venga rispettato quanto più 

possibile, l'abbinamento fra i processi ed i Sostituti titolari degli stessi. 

Ciascun Sostituto partecipa alle udienze dibattimentali relative ai procedimenti 

dallo stesso istruiti nella fase delle indagini, e ciò sia per i reati di competenza del giudice 

collegiale, sia per quelli di competenza del giudice monocratico che rivestano particolare 

allarme sociale ovvero rispondano ai criteri di priorità individuati dall'Ufficio. 

In relazione ai procedimenti davanti al giudice monocratico per reati diversi da 

quelli previsti dall'art. 550 c.p.p., l'Ufficio è sempre rappresentato da un Sostituto; 

analogamente nei casi in cui si tratti di udienze relative a processi per reati di cui all'art. 

550 c.p. che siano di particolare rilevanza e/o complessità tecnica. 

Il Sostituto che ha proceduto a formulare in udienza le richieste concernenti i 

mezzi di prova può a richiesta rimanere designato per l'intera trattazione del processo 

segnalandolo alla Segreteria del Procuratore. 

In caso di processi con più udienze rimane designato lo stesso Sostituto. 

I Sostituti entro il dieci di ogni mese devono segnalare alla Segreteria del 

Procuratore eventuali impedimenti per udienze o per il turno e/o i processi per i quali 

intendono essere designati. 

In caso di assenza o impedimento, il Procuratore sarà sostituito dal magistrato con 

maggiore anzianità di servizio presente in Ufficio. 
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Salvo casi di particolare urgenza, nell'attività di esame, valutazione ed eventuale 

assegnazione della posta ordinaria, il Procuratore è sostituito solo in caso di assenza o 

impedimento di durata superiore a quattro giorni consecutivi. 

In caso di assenza o impedimento dei Sostituti, la sostituzione avviene secondo 

l'ordine decrescente di anzianità di servizio mentre il Sostituto con minore anzianità è 

sostituito da quello con maggiore anzianità. 

Nell'ambito dei gruppi di lavoro il Sostituto assente o impedito è sostituito dal 

magistrato del medesimo gruppo secondo il criterio di cui al punto precedente. 

Qualora la necessità di sostituzione si verifichi in relazione al turno esterno a 

causa di assoluto impedimento del Sostituto designato, l'incarico è assunto dal Sostituto 

designato per il turno successivo o, in caso di sua assenza o impedimento, dal Sostituto 

che segue nella turnazione. Di tali sostituzioni si tiene conto, a fini compensativi, nella 

predisposizione delle successive turnazioni. 

Qualora la necessità di sostituzione di un magistrato si verifichi in relazione ad 

un'udienza, è designato il Sostituto che risulti libero al momento e, tra più Sostituti liberi, 

quello che abbia svolto nel mese precedente il minor numero di udienze; a parità di 

condizioni è designato il Sostituto con minore anzianità di servizio. 

Il Sostituto di turno esterno è esentato dalle sostituzioni d'udienza salvo che non 

possa provvedersi altrimenti. Di tali sostituzioni si tiene conto, a fini compensativi, nella 

predisposizione delle successive turnazioni. 

Qualora la necessità di sostituzioni si verifichi nel periodo feriale e non vi siano in 

servizio altri magistrati che possano sostituire quello impedito secondo i criteri 

sopraindicati, è richiamato dalle ferie il Sostituto designato come supplente nella tabella 

appositamente predisposta per il periodo feriale. 

Tali principi trovano applicazione anche nei casi di astensione del magistrato. 

Si fa ricorso ai criteri di sostituzione anche per evitare eventuali incompatibilità. 

15.1.5. Utilizzo dei Vice Procuratori Onorari 

A disciplinare l’utilizzo dei Vice Procuratori Onorari, a data ispettiva, è l’o.d.s. n. 

134/2017 del 12.9.2017 con il quale è stato istituito l’Ufficio di collaborazione del 

Procuratore della Repubblica. 

Per quanto previsto da tale o.d.s., l’Ufficio di collaborazione del Procuratore della 

Repubblica, coordinato da quest’ultimo e al quale sono delegati i compiti e le funzioni di 

cui all'art. 16 d. lgs. n. 116/2017, si avvale, secondo disposizioni del Procuratore, dei 

Vice Procuratori Onorari, del personale di segreteria, di coloro che svolgono il tirocinio 

formativo a norma dell'art. 73 D.L. 69/2013 conv. in L.98/2013, e di coloro che svolgono 

la formazione professionale a norma dell’art. 37 c. 5 D.L. 98/2011 conv. in L.111/2011. 
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E’ altresì previsto nello stesso o.d.s. che a) il Procuratore della Repubblica 

provvede all'assegnazione del lavoro ai V.P.O., mediante procedure automatiche e con 

criterio obiettivo, e vigila sull'attività nonché sorveglia l'andamento dei servizi di 

segreteria ed ausiliari (a tal fine avvalendosi dei magistrati dell'Ufficio disponibili per la 

vigilanza sull'attività dei V.P.O. nelle materie delegate nonché per fissare direttive, criteri 

e prassi applicative emerse, anche a seguito di riunioni di ufficio mensili), b) il V.P.O. è 

inserito nell'Ufficio di collaborazione del Procuratore della Repubblica, coadiuva il 

magistrato professionale e sotto la sua direzione e coordinamento, compie tutti gli atti 

preparatori utili per l'esercizio della funzione giudiziaria da parte di quest'ultimo, 

provvedendo allo studio dei fascicoli, all'approfondimento giurisprudenziale e dottrinale 

ed alla predisposizione delle minute dei provvedimenti da sottoporre al magistrato in 

abbinamento, c) i V.P.O. di recente nomina possono svolgere solo l'attività di 

collaborazione con il magistrato assegnatario di cui all'art. 16, comma 1 lett. a), d. lgs. n. 

116/2017. 

Ancora, nell’o.d.s. indicato è previsto quanto segue. 

Con riguardo ai procedimenti iscritti nel registro di cui all'art. 335 c.p.p. prima del 

15 agosto 2017, i V.P.O. possono continuare a svolgere le attività sotto menzionate 

anche nei procedimenti per i reati di cui agli artt. 589 e 590 c.p. conseguenti a infortunio 

sul lavoro o ad attività sanitaria. 

Ai V.P.O. possono essere assegnati i seguenti affari ex art. 17: 

Procedimenti di competenza del tribunale: 

1) Procedimenti per reati a citazione diretta di cui all'art. 550 c.1 c.p.p. (con 

esclusione del reato di cui all'art. 590 c.p. conseguente a infortunio sul lavoro o a 

professione sanitaria). 

a) Attività di collaborazione con il magistrato assegnatario; 

b) Attività utile per istruire il procedimento, anche attività di indagine 

(compreso assunzione di informazioni e interrogatorio); 

c) Redazione di richieste di decreto penale; 

d) Redazione di richieste di archiviazione; 

e) Assumere le determinazioni in ordine alla richiesta di applicazione pena 

proposta con opposizione al decreto penale; 

f) Svolgimento della funzione del PM all'udienza di convalida dell'arresto con 

flagranza; 

g) Assumere le determinazioni in ordine alla richiesta di applicazione pena, 

conseguente alla convalida dell'arresto in flagranza ex art. 558 c. 8 c.p.p.; 

h) Svolgimento di funzione del PM all'udienza dibattimentale (comprese le 

determinazioni in ordine alla richiesta di applicazione pena presentata prima dell'apertura 

del dibattimento); 

153 



 
 

              

 

             

     

        

           

     

      

           

              

                

 

        

       

           

      

           

 

        

             

  

         

        

       

        

          

          

         

        

             

  

           

     

             

            

               

            

            

i) Svolgimento della funzione del 'PM all'udienza' in camera di consiglio ex art. 127 

c.p.p.; 

2) Procedimento per reati di cui all'art. 590 c.p., conseguenti a infortunio sul 

lavoro o a professione sanitaria. 

a) Attività di collaborazione con il magistrato assegnatario; 

b) Attività utile per istruire il procedimento, anche attività di indagine 

(compreso assunzioni informazioni e interrogatorio); 

c) Redazione delle richieste di archiviazione; 

3) Procedimenti per reati di competenza del tribunale monocratico con udienza 

preliminare (con esclusione del reato di cui all'art. 589 c.p. conseguente a infortunio sul 

lavoro o a professione sanitaria) e per reati a citazione diretta di cui all'art. 550 c.2 

c.p.p.. 

a) Attività di collaborazione con il magistrato assegnatario; 

b) Redazione di richieste di decreto penale; 

c) Assumere le determinazioni in odine alla richiesta di applicazione pena 

proposta con opposizione al decreto penale; 

d) Svolgimento della funzione del PM all'udienza di convalida dell'arresto in 

flagranza; 

e) Svolgimento della funzione del PM all'udienza dibattimentale; 

f) Svolgimento della funzione del PM all'udienza in camera di consiglio ex art. 

127 c.p.p.; 

4) Procedimenti per reati di competenza del tribunale collegiale. 

a) Attività di collaborazione con il magistrato assegnatario; 

Procedimenti di competenza del Giudice di Pace 

a) Attività di collaborazione con il magistrato assegnatario;



b) Redazione della richiesta di archiviazione (art. 17 D.Lvo 274/2000);



c) Redazione del decreto di citazione (art. 15 D.Lvo 274/2000);



d) Parere su ricorso immediato (art. 25 D.Lvo 274/2000);



e) Svolgimento della funzione del PM all'udienza dibattimentale;



f) Svolgimento della funzione del PM all'udienza in camera di consiglio ex art.



127 c.p.p.; 

g) Proposizione delle richieste e intervento nel procedimento di esecuzione ex 

art. 655 c. 2 c.p.p.. 

E’ previsto, infine, che a) i V.P.O. in servizio vengono destinati con separato 

provvedimento a ciascun Sostituto che svolge l'attività di direzione e coordinamento del 

V.P.O. con riferimento alle attività a questo delegate, b) per tutte le altre attività il 

Procuratore della Repubblica (o in sua assenza il magistrato delegato) rilascia apposita 

delega per procedimento o per udienza, c) rimane riservata al Procuratore l'emanazione 
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di apposite direttive generali, d) non è delegabile tutta l'attività relativa al civile né quella 

relativa all'intervento nei procedimenti di esecuzione per il rito monocratico, e) il V.P.O. 

non può patteggiare la pena per reati diversi da quelli previsti dall'art. 550 c.p.p.. 

Prima dell’intervento ora richiamato, l’utilizzo dei V.P.O. è stato disciplinato dal 

progetto organizzativo, in forza del quale ai magistrati onorari era attribuita la 

partecipazione alle udienze davanti ai Giudici di Pace, la partecipazione, di regola, a tutte 

le udienze penali a citazione diretta dinanzi al giudice monocratico, e alle udienze dinanzi 

ai giudici monocratici relative a cause di interdizione o inabilitazione, di opposizione a 

liquidazioni di onorari, di querela di falso, nonché le udienze camerali di cui all'art. 127 

c.p.p., ai procedimenti di esecuzione, ai fini dell'intervento di cui all'art. 665, comma 2, 

c.p.p., e ai procedimenti di opposizione al decreto del pubblico ministero di liquidazione di 

compensi ai consulenti tecnici ai sensi dell'art. 11 legge n. 319/90; il progetto 

organizzativo di cui sopra prevedeva anche che, in materia di indagini preliminari, 

limitatamente ai procedimenti di competenza del Giudice di Pace, i V.P.O. potevano 

collaborare con i Sostituti abbinati secondo criterio predeterminato, sotto la diretta 

vigilanza degli stessi. 

Nel progetto organizzativo, richiamato sul punto dal provvedimento istitutivo 

dell’Ufficio di collaborazione, è stato previsto che, quando il V.P.O. svolge attività 

delegata diversa da quella d'udienza, la durata di questa attività non può superare le 

cinque ore giornaliere ed un tetto massimo di cinquanta ore mensili e, in tali casi, ai fini 

della liquidazione del compenso, il tempo di permanenza in ufficio deve essere 

documentato con idoneo sistema di rilevazione della presenza e il lavoro svolto deve 

essere attestato dal magistrato togato al quale l’onorario è abbinato. 

15.2. PERSONALE AMMINISTRATIVO 

15.2.1. Dirigenti amministrativi succedutisi nel periodo monitorato 

La dotazione organica non contempla il c.d. posto-funzione dirigenziale; pertanto 

le relative funzioni sono esercitate dal Procuratore della Repubblica. 

15.2.2. Composizione della pianta organica del personale amministrativo 

La pianta organica del personale amministrativo prevede n. 40 unità, di cui n. 2 

direttori, n. 5 funzionari, n. 6 cancellieri, n. 6 assistenti, n. 12 operatori, n. 5 conducenti 

automezzi e n. 4 ausiliari. 

A data ispettiva, tenuto conto delle unità in soprannumero, risulta una sola 

scopertura pari al 2,5%. 
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Senza tener conto delle unità in soprannumero, la scopertura complessiva è pari 

al 15%; sei (n. 6) sono le unità di personale provenienti da altro Ufficio della stessa 

Amministrazione in servizio presso la Procura di Castrovillari e una (n. 1), un conducente 

di automezzi, della Procura di Castrovillari è in applicazione presso altro Ufficio. 

L’organico complessivo delle figure c.d. apicali costituite da direttori 

amministrativi, funzionari e cancellieri dell'area III, che dovrebbero garantire 

l’organizzazione, la direzione ed il controllo dell’andamento dei servizi, presenta una 

scopertura complessiva di n. 4 unità, pari al 42,9% del totale (7). 

A data ispettiva, risultano n. 1 unità di personale in part time (funzionario), pari al 

2,6% del totale in servizio. 

La seguente tabella, tratta dal prospetto PT_01, dà conto della composizione della 

pianta organica del personale amministrativo, con indicazione delle scoperture, 

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

QUALIFICA 
UNITA' DI 

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'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 % 

PERSONALE AMMINISTRATIVO 

Dirigente - - - - - - - - NC -

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

2 

- - - - - -

- 0,0% - 0,0% 

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

2 - - - 2 -

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

- - - - - - - - NC -

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

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

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

- - - - - - - - NC -

Cancelliere II area (F3/F6) 
già Cancelliere B3 e B3S 

6 6 - - - 6 - - 0,0% - 0,0% 

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

6 3 - - - 3 - 2 33,3% - 1 -16,7% 

156 



 
 

     
    

                                                                                                                               

     
 

      
                                                                                                                                                                                         

    
     

                                                                                                                                                                                         

      
      
   

                      

                                                                                                                                

                                   

      
      
   

                                                                                                                                

     
    

                    

                                                                                                    

                                 

     
   

                                                                                                                                

     
 

    
 

                                                                                                                                                                                      

    
     

                                                                                                                                                                                      

                                                                                                                                                                                          

                                                                                                                                                                                            

                                                                                                                                                                                            

                                                                                                                                                                                 

          

                           

 

             

              

              

           

             

           

             

         

            

            

             

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

1 - 1 - 2 -

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

- - - - - - - - NC -

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

- - - - - - - - NC -

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

-

- - - - - -

- NC -

Assistente alla vigilanza dei locali ed 
al servizio automezzi II area (F2/F6) 
già Ausiliario B2 

- - - - - -

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

12 

12 - 3 15 -

- 0,0% 3 25,0% 

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

- - - - - -

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

5 3 1 - - 3 - 1 20,0% - 2 -40,0% 

Ausiliario I area (F1/F3) 
già Ausiliario A1 e A1S 

4 4 - 1 - 5 - - 0,0% 1 25,0% 

Altre figure (centralinista ipovedente) - - - 1 - 1 - - NC 1 NC 

Altre figure (________________) - - - - - - - - NC -

Altre figure (________________) - - - - - - - - NC -

TOTALE 40 33 1 6 - 39 1 6 15,0% - 1 -2,5% 

Percentuale in part-time 2,6% 

Stagisti/tirocinanti in servizio -

Il rapporto unità amministrative / magistrati togati esprime un indice pari a 3,63, 

calcolato secondo le previsioni della pianta organica; se per il raffronto si prendono in 

considerazione non le unità di personale e i magistrati previsti in pianta organica, ma 

quelli effettivamente in servizio, l’indice predetto aumenta, a causa della maggiore 

scopertura della pianta organica dei magistrati, a 4,33, tenendo conto delle unità in 

soprannumero, e a 3,66, senza tener conto delle unità in soprannumero. 

A data ispettiva, le unità di personale effettivamente in servizio, esclusa quella in 

congedo straordinario (operatore giudiziario), sono così distribuite: 

1.- ai servizi amministrativi sono addette 13 unità di personale; 

2.- al servizi penali sono addette 26 unità di personale; 

3.- ai servizi civili sono addette 5 unità di personale; 
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4.- alle esecuzioni sono addette 3 unità di personale; 

5.- al centralino è addetta 1 unità di personale. 

La distribuzione del personale nei settori dei servizi amministrativi, penali, civili e 

delle esecuzioni, con la indicazione delle specifiche qualifiche, si rileva dai prospetti di 

seguito riportati. 

Servizi Amministrativi 

Qualifica Unità di personale 

Direttore amministrativo 2 (i) 

Funzionario giudiziario 1 (ii) 

Cancelliere 1 

Assistente giudiziario 1 (iii) 

Contabile -

Operatore giudiziario 5 (iv) 

Conducente automezzi 3 (v) 

Ausiliario -

Totale 13 

Servizi Penali 

Qualifica Unità di personale 

Direttore amministrativo 2 (vi) 

Funzionario giudiziario 1 (vii) 

Cancelliere 5 

Assistente giudiziario 4 

Contabile -

Operatore giudiziario 11 (viii) 

Conducente automezzi -

Ausiliario 3 

Totale 26 
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Servizi Civili 

Qualifica Unità di personale 

Direttore amministrativo 1 (ix) 

Funzionario giudiziario -

Cancelliere -

Assistente giudiziario 1 (x) 

Contabile -

Operatore giudiziario 1 

Conducente automezzi 1 (xi) 

Ausiliario 2 

Totale 5 

Esecuzioni 

Qualifica Unità di personale 

Direttore amministrativo 1 (xii) 

Funzionario giudiziario 1 

Cancelliere -

Assistente giudiziario -

Contabile -

Operatore giudiziario 1 

Conducente automezzi -

Ausiliario -

Totale 3 

i: un direttore è addetto anche ai servizi penali, ai servizi civili e alle esecuzioni e un direttore è addetto anche ai servizi penali; ii: addetto anche ai 

servizi penali; iii: addetto anche ai servizi civili; iv: tre unità sono addette anche ai servizi penali; v: una unità è addetta anche ai servizi civili; vi:un 

direttore amministrativo è addetto anche ai servizi amministrativi, ai servizi civili e alle esecuzioni e un direttore amministrativo è addetto anche ai 

servizi amministrativi; vii: addetto anche ai servizi amministrativi; viii: tre unità sono addette anche ai servizi amministrativi; ix: addetto anche ai 

servizi amministrativi, ai servizi penali e alle esecuzioni; x: addetto anche ai servizi amministrativi; xi: addetto anche ai servizi amministrativi; xii: . 
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Le assenze di cui ha usufruito il personale amministrativo in servizio presso la 

Procura della Repubblica, a qualunque titolo nel periodo d’interesse ispettivo, con 

esclusione del periodo goduto a titolo di ferie, hanno una non indifferente consistenza, 

essendo state pari complessivamente a n. 4.649 giorni. 

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

ASSENZE EXTRA-FERIALI DEL PERSONALE AMMINISTRATIVO 

Tipologia/Anni 2014 2015 2016 2017 2018 TOTALE 

Malattia 640 567 438 782 285 2712 

Permessi e altre assenza retribuite 44 51 59 78 88 320 

Permessi ex L. 104/92 in giorni 339 300 281 283 261 1464 

Sciopero 0 0 0 0 0 0 

Assenze non retribuite 0 6 0 0 0 6 

Infortunio 43 0 0 8 68 119 

Terapie salvavita 0 0 0 0 0 0 

Art. 42 co. 5 d. lgs. 151/01 - - - - 28 28 

TOTALE 1066 924 778 1151 730 4649 

Nel periodo oggetto di verifica, nella Procura della Repubblica di Castrovillari, le 

assenze extra-feriali, pari complessivamente n. 4.649 giorni, hanno determinato, 

dunque, una perdita annua media di n. 929,8 giorni lavorativi. Rapportando tale valore al 

parametro di calcolo “giornate uomo/anno” pari a n. 252 giorni, si ottiene che l’Ufficio 

non ha fruito dell’apporto lavorativo annuo di n. 3,68 unità di personale a causa delle 

assenze extraferiali. 

L’incidenza pro capite delle assenze extra feriali è pari a 119,2 giorni per ogni 

unità di personale (totale delle assenze extra feriali pari a giorni 4.649 / unità di 

personale in servizio n. 39), con una incidenza annuale di circa 23,84 giorni per ogni 

unità. 

Se si considerano, unitamente alle assenze extra-feriali, anche le giornate in cui 

non si è svolta attività lavorativa per il part time, pari complessivamente a 339, la 

perdita annua media è di n. 997,6 giorni lavorativi (4.988/5) e l’Ufficio non ha fruito 

dell’apporto lavorativo annuo di n. 3,95 unità di personale (997,6/252); si segnala che il 

prospetto P4a.1 e, quindi, il quadro sintetico indicano il numero medio di giorni di 

assenza pari a 997,5 e mostrano che l’Ufficio non ha ricevuto l’apporto lavorativo annuo 

di n. 3,96 unità di personale. 
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15.3. SEZIONE DI POLIZIA GIUDIZIARIA 

Hanno operato a) presso l’aliquota della Polizia di Stato della sezione di polizia 

giudiziaria n. 3 ispettori, n. 2 sovrintendenti e n. 2 assistenti/agenti nel 2014, n. 4 

ispettori, n. 2 sovrintendenti e n. 2 assistenti/agenti nel 2015, nel 2016, nel 2017 e (con 

due vacanze sopravvenute tra gli ispettori nel corso dell’anno) nel 2018, b) presso 

l’aliquota della Guardia di Finanza n. 1 luogotenente, n. 1 maresciallo e n. 2 appuntati nel 

2014, n. 1 luogotenente, n. 1 maresciallo e n. 3 appuntati nel 2015, n. 1 luogotenente, 

n. 1 maresciallo e n. 2 appuntati nel 2016, n. 1 luogotenente, n. 1 maresciallo, n. 2 

appuntati e n. 1 finanziere scelto nel 2017 e n. 1 luogotenente, n. 1 maresciallo, n. 1 

appuntato e n. 1 finanziere scelto nel 2018, c) presso l’aliquota dei Carabinieri n. 3 

luogotenenti, n. 3 marescialli e n. 2 appuntati nel 2014, nel 2015 e nel 2016, n. 2 

luogotenenti, n. 3 marescialli e n. 2 appuntati nel 2017 nonché n. 3 luogotenenti, n. 3 

marescialli e n. 2 appuntati nel 2018. 

15.4. ALTRO PERSONALE 

Hanno svolto uno stage presso l’Ufficio in verifica due unità in virtù di convenzione 

stipulata con la Università degli Studi Magna Grecia di Catanzaro. 

Sono stati realizzati progetti regionali, per periodi dell’anno frazionati, in tutto il 

periodo in verifica; complessivamente, nel 2018, n. 18 unità sono state impiegate a tal 

fine. 

Per quanto riferito, due laureati avrebbero partecipato ad un progetto di 

formazione con l’UNICAL di Rende e sarebbero stati attuati protocolli di intesa con la 

Regione Calabria per l’utilizzo di lavoratori percettori di forme di sostegno al 

reddito/disoccupati. 

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

personale esterno 

Nel periodo di interesse ispettivo non sono stati utilizzati stagisti, ai sensi dell’art. 

73 d.l. n. 69 del 2013 ovvero ai sensi dell’art. 37, comma 11, d.l. n. 98 del 2011 e 

successive modificazioni. 
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15.5.	CONSIDERAZIONI SULLA RELAZIONE TRA ORGANICI E FUNZIONALITÀ 

DELL’UFFICIO 

Rispetto al precedente periodo oggetto di ispezione ordinari, sia per il personale di 

magistratura che per il personale amministrativo, gli organici dell’Ufficio hanno visto un 

aumento, evidentemente disposto anche tenendo conto della qualità e quantità degli 

affari pendenti e dei flussi. 

Per quanto sopra precisato, il rapporto unità amministrative/magistrati togati 

esprime un indice pari a 3,63, calcolato secondo le previsioni della pianta organica. 

Si segnala, innanzitutto, che tale indice è di non poco inferiore a quello medio 

degli uffici di analoghe dimensioni (per numero di magistrati). 

E’ notevole e preoccupante la scopertura, pari al 42,9%, dell’organico delle figure 

apicali, che dovrebbero garantire l’organizzazione, la direzione ed il controllo 

dell’andamento dei servizi; la notevole scopertura presente per il profilo professionale di 

funzionario giudiziario è quella che incide di più, in quanto coinvolge attività collegate a 

mansioni direttive; la presenza di più funzionari giudiziari garantirebbe un migliore 

esercizio della funzione di direzione, indirizzo e coordinamento dei servizi di 

Cancelleria/Segreteria e di svolgimento delle attività di supporto alla funzione 

giurisdizionale, soprattutto nell’ambito degli adempimenti collegati ai servizi 

amministrativi e alle responsabilità amministrativo-contabili. 

16.	CARICHI DI LAVORO, PRODUTTIVITA’ E TEMPI DI 

DEFINIZIONE DEI PROCEDIMENTI 

16.1.	CARICHI DI LAVORO E FLUSSI 

L’analisi complessiva dei flussi di lavoro e del movimento degli affari rivela un 

complessivo aumento del numero assoluto delle pendenze. 

16.1.1. Iscrizioni, definizioni e andamento delle pendenze 

Dal dato estratto dai registri in uso all’Ufficio, si rileva che, presso la Procura della 

Repubblica presso il Tribunale di Castrovillari, nel periodo oggetto di verifica, sono 

pervenuti n. 36.566 procedimenti “Noti” (media annua di n. 7.313,2 procedimenti) e ne 

sono stati definiti n. 36.015 (media annua di n. 7.203,0 procedimenti); la pendenza 

“Noti” ha registrato un aumento, passando da n. 7.708 a n. 8.259 procedimenti 

pendenti, tenuto conto del dato informatico, e a n. 8.183, tenuto conto del dato reale. 

162 



 
 

               

              

          

            

              

            

      

             

             

             

 

             

             

      

          

          

 

 

 

 

        

 

              

               

               

              

            

L’aumento delle pendenze è pari in termini assoluti pari a n. 551 procedimenti e in 

termini percentuali al 7,14%, tenuto conto del dato informatico, e a n. 475 procedimenti 

e, quindi, al 6,16%, tenuto conto del dato reale. 

Le pendenze sul registro Mod. 44 hanno registrato nello stesso periodo di 

interesse ispettivo un aumento, pari al 91,02%, passando da n. 3.097 a n. 5.916 

procedimenti, tenendo conto del dato informatico, e pari al 90,79%, passando a 

n.5.909, tenendo conto del dato reale. 

Anche le pendenze sul registro Mod. 45 hanno registrato un aumento, pari al 

185,82%, passando da n. 494 a n. 1.412 procedimenti, tenendo conto del dato 

informatico, e al 184,61%, passando a n. 1.406 procedimenti, tenendo conto del dato 

reale. 

Nel corso del periodo oggetto di verifica, le pendenze “Noti” hanno registrato una 

costante riduzione a partire dall’anno 2017 e le definizioni “Noti” hanno sempre superato 

le sopravvenienze a partire dal 2016. 

Il seguente grafico elaborato dal reparto statistico dell’Ispettorato mostra la 

variazione delle pendenze da dati informatici ora riportata (con approssimazione). 

A. Procedimenti iscritti nel registro mod. 21 

I flussi di lavoro relativi ai procedimenti iscritti nel registro mod. 21, registrano un 

aumento in termini assoluti pari a n. 366 procedimenti e in percentuale pari al 4,97%, 

tenendo conto del dato informatico, nonché un aumento in termini assoluti pari a n. 333 

procedimenti e in percentuale pari al 4,52%, tenendo conto del dato reale; le pendenze, 

invero, sono aumentate passando da n. 7.352 procedimenti pendenti all’inizio del periodo 
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a n. 7.685 pendenze finali, tenendo conto del dato reale, e a n. 7.718, tenendo conto del 

dato informatico. 

I dati relativi ai procedimenti iscritti nel registro mod. 21 sono riassunti nella 

tabella che segue. 

ANNI 2014 2015 2016 2017 2018 
TOTALE 

(*) MEDIA ANNUA 

PENDENTI 
FINALI 
REALI 
(**) 

Pendenti iniziali 7.352 10.296 10.230 9.014 8.858 7.352 

Sopravvenuti 7.311 9.047 4.941 5.868 5.185 32.352 6.470,4 

Esauriti 4.367 9.113 6.157 6.024 6.325 31.986 6.397,2 

Pendenti finali 10.296 10.230 9.014 8.858 7.718 7.718 7.685 

Il seguente grafico sinteticamente rappresenta quanto sino ad ora evidenziato in 

termini di flussi, sulla base di quanto rilevato per anni interi. 

B. Procedimenti iscritti nel registro mod. 21 bis 

I flussi di lavoro relativi ai procedimenti iscritti nel registro mod. 21 bis, registrano 

un aumento in termini assoluti pari a n. 185 procedimenti e in percentuale pari allo 

51,96%, tenendo conto del dato informatico, e un aumento in termini assoluti pari a n. 

142 procedimenti e in percentuale pari al 39,88%, tenendo conto del dato reale; le 
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pendenze, invero, sono aumentate passando da n. 356 iniziali a n. 498 finali, tenendo 

conto del dato reale, e a n. 541 finali, tenendo conto del dato informatico. 

I dati relativi ai procedimenti iscritti nel registro mod. 21 bis sono riassunti nella 

tabella che segue. 

ANNI 2014 2015 2016 2017 2018 
TOTALE 

(*) MEDIA ANNUA 

PENDENTI 
FINALI 
REALI 
(**) 

Pendenti iniziali 356 663 879 541 640 356 

Sopravvenuti 1.036 1.103 672 817 586 4.214 842,8 

Esauriti 729 887 1.010 718 685 4.029 805,8 

Pendenti finali 663 879 541 640 541 541 498 

Il seguente grafico sinteticamente rappresenta quanto sino ad ora evidenziato in 

termini di flussi, sulla base di quanto rilevato per anni interi. 

C. Procedimenti iscritti nel registro mod. 44 

Richiamando quanto sopra evidenziato, le pendenze sul registro Mod. 44 hanno 

registrato nello stesso periodo di interesse ispettivo un aumento, pari al 91,02%, 

passando da n. 3.097 a n. 5.916 procedimenti, tenendo conto del dato informatico, e pari 

al 90,79%, passando a n. 5.909, tenendo conto del dato reale. 
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I dati relativi ai procedimenti iscritti nel registro mod. 44 sono riassunti nella 

tabella che segue. 

ANNI 2014 2015 2016 2017 2018 TOTALE 
(*) MEDIA ANNUA 

PENDENTI 
FINALI 
REALI 
(**) 

Pendenti iniziali 3.097 5.706 5.600 4.526 5.236 3.097 

Sopravvenuti 5.327 8.234 5.547 6.085 5.161 30.354 6.070,8 

Esauriti 2.718 8.340 6.621 5.375 4.481 27.535 5.507,0 

Pendenti finali 5.706 5.600 4.526 5.236 5.916 5.916 5.909 

Il seguente grafico sinteticamente rappresenta quanto sino ad ora evidenziato in 

termini di flussi, sulla base di quanto rilevato per anni interi. 

D. Affari iscritti nel registro mod. 45 

Richiamando quanto sopra evidenziato, le pendenze sul registro Mod. 45 hanno 

registrato un aumento, pari al 185,82%, passando da n. 494 a n. 1.412 procedimenti, 

tenendo conto del dato informatico, e al 184,61%, passando a n. 1.406 procedimenti, 

tenendo conto del dato reale. 

I dati relativi ai procedimenti iscritti nel registro mod. 45 sono riassunti nella 

tabella che segue. 
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ANNI 
2014 2015 2016 2017 2018 TOTALE 

(*) 
MEDIA ANNUA 

PENDENTI 
FINALI 
REALI 
(**) 

Pendenti iniziali 494 854 993 1.088 1.630 494 

Sopravvenuti 469 4.866 810 5.293 2.253 13.691 2.738,2 

Esauriti 109 4.727 715 4.751 2.471 12.773 2.554,6 

Pendenti finali 854 993 1.088 1.630 1.412 1.412 1.406 

Il seguente grafico sinteticamente rappresenta quanto sino ad ora evidenziato in 

termini di flussi, sulla base di quanto rilevato per anni interi. 

E. Procedure di esecuzione penale 

Nel periodo monitorato sono stati iscritti complessivamente n. 1.605 procedimenti 

di esecuzione di provvedimenti per una media annua di 321,0 affari; risultano pendenti 

“stricto sensu” alla data di inizio virtuale dell’ispezione n. 153 procedimenti, mentre la 

pendenza reale è di n. 24 procedimenti. 

16.1.2. Definizione dei procedimenti iscritti 

L’attività definitoria della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Castrovillari 

ha riguardato tutte le modalità di definizione dei procedimenti. 
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A.	 Richieste di archiviazione, con specificazione di quelle per 

prescrizione e per particolare tenuità del fatto 

Le richieste di archiviazione nel periodo di interesse ispettivo sono state n. 

47.238, pari al 72,93% del totale dei definiti nel merito (n. 64.771) e con picco massimo 

raggiunto nell’anno 2015, come da prospetto che segue. 

ANNI 2014 2015 2016 2017 2018 TOTALE 
MEDIA 

ANNUA 

Richiesta di archiviazione per infondatezza della notizia di reato 
(ex art. 408 c.p.p.- registro "Noti" ed "Ignoti") 1.277 2.193 1.407 1.356 1.579 7.812 1.562,4 

Richiesta di archiviazione per essere ignoti gli autori del reato (ex 
art. 415 cpp - registro "Noti" ed "Ignoti") 

4.189 7.283 5.705 4.657 3.505 25.339 5.067,8 

Richiesta di archiviazione per altri motivi (ex art. 411 c.p.p., ex art. 
17 d.lgs 274/2000, ecc.) 

2.007 3.898 3.190 2.596 2.396 14.087 2.817,4 

Totale Archiviazioni 7.473 13.374 10.302 8.609 7.480 47.238 9.447,6 

Le richieste di archiviazione per prescrizione nel periodo oggetto di verifica, per 

quanto risulta dal prospetto RT_11, sono state complessivamente pari a n. 2.267, pari al 

4,79% del totale delle richieste di archiviazione (n. 47.238) – con una media annua di n. 

453,4 richieste e con un picco nel 2015 – nonché al 3,5% del totale delle definizioni; le 

richieste di archiviazione per prescrizione, per procedimenti diversi da quelli iscritti nel 

Mod. 44, sono state pari a n. 1.831. 

L’andamento si rileva dal prospetto che segue. 

RICHIESTE DI DECRETI DI ARCHIVIAZIONE PER PRESCRIZIONE 

REGISTRO 

ANNI 

TOTALE 
2014 2015 2016 2017 2018 

Mod. Unico 279 607 386 351 208 1831 

Mod. 21 bis 0 0 0 0 0 

Mod. 44 55 123 162 22 74 436 

Le richieste di archiviazione per non punibilità per particolare tenuità del fatto ex 

art. 131 bis c.p., introdotto dall’art. 1, comma 2, d.lgs. n. 28/2015, sono state pari a n. 
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454, pari allo 0,96% del totale delle richieste di archiviazione di cui al prospetto PT_07 

ter. 

B. Richieste di rinvio a giudizio 

Le richieste di rinvio a giudizio, nel periodo di interesse ispettivo, sono pari a n. 

2.570, con media annua di n. 514,0 e con picco nel 2016. 

Nel prospetto che segue sono riportati i relativi dati. 

ANNI 2014 2015 2016 2017 2018 TOTALE MEDIA ANNUA 

Richieste di rinvio a giudizio (ex art. 416 c.p.p.) 310 467 725 574 494 2.570 514,0 

C. Decreti di citazione diretta a giudizio 

Le citazioni dirette a giudizio, nel periodo di interesse, sono complessivamente 

pari a n. 7.149, con media annua di n. 1.429,8 e con picco nell’anno 2017. 

Nel prospetto che segue sono riportati i relativi dati. 

ANNI 2014 2015 2016 2017 2018 TOTALE MEDIA ANNUA 

Citazione diretta a giudizio (ex art. 550 c.p.p.) 1.252 1.386 1.172 1.928 1.411 7.149 1.429,8 

D. Autorizzazioni alla citazione a giudizio avanti il giudice di pace 

Le autorizzazioni alla citazione a giudizio avanti il giudice di pace, nel periodo di 

interesse, sono complessivamente pari a n. 3.573, con media annua di n. 714,6 e con 

picco nel 2014. 

Nel prospetto che segue sono riportati i relativi dati. 

ANNI 2014 2015 2016 2017 2018 TOTALE MEDIA ANNUA 

Autorizzazione di citazione a giudizio (ex art. 15 d.lgs274/2000) 864 784 683 702 540 3.573 714,6 
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E. Presentazioni o citazioni per il giudizio direttissimo 

Le presentazioni e le citazioni per il giudizio direttissimo, nel periodo monitorato, 

sono state complessivamente n. 301, con una media annua di 60,2 e con picco nel 2018. 

Nel prospetto che segue sono riportati i relativi dati. 

ANNI 2014 2015 2016 2017 2018 TOTALE MEDIA ANNUA 

Giudizio direttissimo (ex art. 449, 566, 558 c.p.p.) 43 57 66 49 86 301 60,2 

F. Richieste di giudizio immediato 

Le richieste di giudizio immediato sono pari a n. 341 per l’intero periodo 

monitorato, con una media annua di n. 68,2 e con un picco nel 2018. 

Nel prospetto che segue sono riportati i relativi dati. 

ANNI 2014 2015 2016 2017 2018 TOTALE MEDIA ANNUA 

Richiesta di giudizio immediato (ex art. 453 c.p.p.) 58 72 49 76 86 341 68,2 

G. Richieste di decreto penale 

Le richieste di decreto penale di condanna risultano pari a n. 3.486 in tutto il 

periodo oggetto della verifica ispettiva, con una media annua di n. 697,2 e con un picco 

nel 2015. 

Nel prospetto che segue sono riportati i relativi dati. 

ANNI 2014 2015 2016 2017 2018 TOTALE MEDIA ANNUA 

Richiesta di decreto penale (ex artt.459, 565 abrogato, 557 c.p.p.) 939 962 341 414 830 3.486 697,2 
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H.	 Richieste di applicazione della pena nel corso delle indagini 

preliminari 

Le richieste di applicazione della pena formulate nel corso delle indagini 

preliminari sono pari a n. 113 in tutto il periodo oggetto della verifica ispettiva, con una 

media annua di n. 22,6 richieste e con un picco nel 2016. 

Nel prospetto che segue sono riportati i relativi dati. 

ANNI 2014 2015 2016 2017 2018 TOTALE MEDIA 

ANNUA 

Richiesta di applicazione pena nel corso delle indagini preliminari (ex 
art. 444 c.p.p.) 19 24 30 24 16 113 22,6 

16.1.3.	 Attività svolta in materia di misure di prevenzione 

Nel periodo di interesse ispettivo sono sopravvenuti complessivamente n. 171 

procedimenti per l’applicazione di misure di prevenzione (34,2 in media per anno), di cui 

n. 165 procedimenti per l’applicazione di misure di prevenzione personali (33,0 in media 

per anno), n. 4 per l’applicazione di misure di prevenzione patrimoniali (0,8 in media per 

anno) e n. 2 procedimenti per l’applicazione di misure personali e patrimoniali (n. 0,4 in 

media per anno). 

Nello stesso periodo sono stati definiti complessivamente n. 98 procedimenti per 

l’applicazione di misure di prevenzione (19,6 in media per anno), di cui di cui n. 97 

procedimenti per l’applicazione di misure di prevenzione personali (19,4 in media per 

anno) e n. 1 procedimento per l’applicazione di misure personali e patrimoniali (n. 0,2 in 

media per anno). 

I pendenti, a data ispettiva, sono n. 74. 

Non sono stati calcolati i procedimenti per la modifica/revoca delle misure di 

prevenzione. 

16.1.4.	 Attività svolta nel settore civile 

Nell’intero periodo monitorato sono state promosse complessivamente n. 27 cause 

civili, con una media annua di n. 5,4 cause e di cui n. 6 nel 2014, n. 6 nel 2015, n. 9 nel 

2016, n. 1 nel 2017 e n. 5 nel 2018. 
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16.1.5. Capacità dell’Ufficio di fare fronte agli affari pervenuti 

L’Ufficio, nel quinquennio di interesse ispettivo, pur produttivo, non ha 

adeguatamente fronteggiato le sopravvenienze complessive e ridotto l’arretrato, sebbene 

gli atti organizzativi di cui sopra e di cui infra sub 16.6. siano nel senso dell’aumento 

della produttività e della riduzione delle pendenze. 

Possibili cause dell’aumento delle pendenze nel periodo è il turn over dei 

magistrati (19 le presenze complessive nel periodo) e le vacanze nell’organico degli stessi 

magistrati, pari nel quinquennio a 2,7 unità su 10,5 in media all’anno e, quindi, al 

25,71%, come da rilevazione del reparto statistica dell’Ispettorato Generale; possibili 

cause del dato sulle pendenze è il numero del personale amministrativo, di non poco 

inferiore a quello medio degli Uffici analoghi, la notevole scoperture tra le figure apicali e 

l’elevato numero delle assenze extra feriali dello stesso personale. 

Si segnala che a partire dall’anno 2016 i procedimenti contro “Noti” definiti sono 

costantemente maggiori di quelli sopravvenuti; pertanto, se il trend verrà confermato, 

nei prossimi anni è possibile una riduzione complessiva delle pendenze sui mod. 21 e 21 

bis. 

I dati esposti trovano conferma negli indici seguenti. 

A.	 Indice medio di ricambio, indice medio di smaltimento ed indice di 

variazione percentuale tra la pendenza iniziale e quella finale 

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

sopravvenienze negli anni interi del periodo di interesse ispettivo (in termini percentuali è 

il numero dei procedimenti esauriti per ogni 100 sopravvenuti) e se è maggiore di 100 

indica che la capacità definitoria del corpo magistrati riesce a evadere completamente le 

nuove iscrizioni ed è tale da ridurre le pendenze iniziali nel periodo di interesse ispettivo 

(c.d. arretrato); l’indice di smaltimento del carico di lavoro, si ottiene, invece, 

rapportando il numero medio annuo dei procedimenti esauriti alla somma delle pendenze 

iniziali e della media annua delle sopravvenienze degli anni interi del periodo di interesse 

ispettivo e, se maggiore del 50%, indica una buona capacità di smaltire non solo le 

sopravvenienze del periodo ma anche il c.d. arretrato; la variazione percentuale delle 

pendenze si ottiene rapportando la differenza tra i procedimenti pendenti finali e iniziali e 

i procedimenti iniziali, degli anni interi del periodo di interesse ispettivo, moltiplicato per 

100. 

Con riferimento ai procedimenti iscritti nel Mod. 21 “Noti”, l’indice di ricambio è 

pari al 98,9%, l’indice di smaltimento è pari al 46,3% e l’indice di variazione percentuale 

è pari al 5,0%. 
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Con riferimento ai procedimenti iscritti nel Mod. 21 bis “Noti G.d.P.”, l’indice di 

ricambio è pari al 95,6%, l’indice di smaltimento è pari al 67,2% e l’indice di variazione 

percentuale è pari al 52,0%. 

Con riferimento ai procedimenti iscritti nel Mod. 44 “Ignoti”, l’indice di ricambio è 

pari al 90,7%, l’indice di smaltimento è pari al 60,1% e l’indice di variazione percentuale 

è pari al 91,0%. 

Con riferimento ai procedimenti iscritti nel Mod. 45 “F.N.C.R.”, l’indice di ricambio 

è pari al 93,3%, l’indice di smaltimento è pari al 79,0% e l’indice di variazione 

percentuale è pari al 185,8%. 

Non risultano calcolati gli indici relativi alle misure di prevenzione. 

16.2. TEMPI MEDI DI DEFINIZIONE; AVOCAZIONI; INDAGINI SCADUTE 

16.2.1.	 Gestione e definizione dei procedimenti 

A.	 Procedimenti pendenti da oltre tre, quattro e cinque anni poi 

definiti 

I procedimenti rimasti pendenti nella fase delle indagini preliminari per oltre tre 

anni durante il periodo ispettivo sarebbero pari a n. 2.211, di cui n. 1.922 contro “Noti” e 

n. 289 contro “Ignoti”. 

B.	 Procedimenti pendenti da oltre tre, quattro e cinque anni 

I procedimenti pendenti nella fase delle indagini preliminari da oltre tre anni, 

iscritti a mod. 21, sono complessivamente pari a n. 855, di cui n. 183 da oltre 3 anni, n. 

635 da oltre 4 anni e n. 37 da oltre cinque anni; quelli pendenti da oltre tre anni, iscritti a 

mod. 21 bis, sarebbero pari a n. 2, di cui n. 1 pendente da oltre 4 anni; quelli contro 

“Ignoti” pendenti da oltre tre anni sono complessivamente pari a n. 386, di cui n. 114 da 

oltre 3 anni, n. 207 da oltre 4 anni e n. 65 da oltre 5 anni. 

16.2.2.	 Casi di avocazione 

Sono stati rilevati, relativamente a procedimenti iscritti presso la Procura della 

Repubblica di Castrovillari, n. 56 casi di avocazione delle indagini preliminari ex art. 412 

cod. proc. pen. da parte della Procura Generale di Catanzaro nel periodo di interesse 

ispettivo. 
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16.2.3. Indagini scadute 

A data ispettiva, i procedimenti contro “Noti” iscritti nel registro mod. 21 con 

termine di indagine scaduto sono pari a n. 3.105, quelli contro “Noti” iscritti nel mod. 21 

bis sono pari a n. 82 e quelli contro “Ignoti” sono pari a n. 3.851, per un totale di 7.038. 

E’ stato accertato che parte dei fascicoli potrebbero trovarsi nella fase di notifica 

dell’avviso di cui all’art. 415 bis c.p.p. o di quello previsto dall’art. 408 c.p.p.. 

Il numero di indagini scadute è stato oggetto di interlocuzione con il Procuratore 

della Repubblica. 

16.3.	TEMPI DI GESTIONE DELLE ESECUZIONI PENALI, ANCHE CON 

RIFERIMENTO ALLA DEMOLIZIONE DELLE OPERE EDILIZIE ABUSIVE 

Riguardo ai tempi di gestione delle procedure di esecuzione, i dati comunicati 

dall’Ufficio danno atto di ritardi tra il passaggio in giudicato e la ricezione dell’estratto 

esecutivo, ma anche di una apprezzabile solerzia nella fase tra ricezione estratto ed 

iscrizione procedimenti e nella fase tra l’iscrizione del fascicolo e l’emissione dell’ordine di 

esecuzione e sospensione. 

Nelle tabelle e nel grafico che seguono si indicano i dati relativi alla gestione di 

procedimenti di esecuzione. 

TEMPI TRA PASSAGGIO IN GIUDICATO E RICEZIONE ESTRATTO 
ESECUTIVO 2014 2015 2016 2017 2018 TOTALE % 

ENTRO 5 GIORNI 3 8 13 9 12 45 4,49% 

ENTRO 20 GIORNI 41 45 70 73 60 289 28,84% 

ENTRO 30 GIORNI 4 2 14 3 7 30 2,99% 

ENTRO 60 GIORNI 9 8 17 27 26 87 8,68% 

ENTRO 90 GIORNI 9 12 18 20 31 90 8,98% 

OLTRE 90 GIORNI 62 71 104 112 112 461 46,01% 

TOTALE 128 146 236 244 248 0 1002 100,00% 

rapporto percentuale ritardi oltre 90 48% 49% 44% 46% 45% - 46% 

TEMPI TRA RICEZIONE ESTRATTO ESECUTIVO ED ISCRIZIONE 
ESECUZIONE 2014 2015 2016 2017 2018 TOTALE % 

ENTRO 5 GIORNI 113 144 223 224 220 924 91,85% 

ENTRO 20 GIORNI 8 3 13 18 24 66 6,56% 

ENTRO 30 GIORNI 3 0 0 0 1 4 0,40% 

ENTRO 60 GIORNI 2 1 0 0 2 5 0,50% 

ENTRO 90 GIORNI 1 0 0 1 0 2 0,20% 

OLTRE 90 GIORNI 3 0 0 1 1 5 0,50% 

TOTALE 130 148 236 244 248 0 1006 100,00% 

rapporto percentuale ritardi oltre 90 2% - - 0% 0% - 0% 
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TEMPI TRA ISCRIZIONE FASCICOLO ED EMISSIONE ORDINE DI 
ESECUZIONE E SOSPENSIONE 

2014 2015 2016 2017 2018 TOTALE % 

ENTRO 5 GIORNI 74 88 119 109 81 471 60% 

ENTRO 20 GIORNI 14 17 48 50 67 196 25% 

ENTRO 30 GIORNI 2 4 13 10 6 35 4% 

ENTRO 60 GIORNI 5 7 11 8 17 48 6% 

ENTRO 90 GIORNI 0 0 2 4 8 14 2% 

OLTRE 90 GIORNI 1 3 2 5 4 15 2% 

TOTALE 96 119 195 186 183 0 779 100% 

rapporto percentuale ritardi oltre 90 1% 3% 1% 3% 2% - 2% 

Grafico 

In relazione alla demolizione dei manufatti abusivi e all’eventuale rimessione in 

pristino dei luoghi, alla data ispettiva, risultano definite, oltre ad una iscritta per errore e 

archiviata, n. 16 procedure, di cui n. 6 per demolizione spontanea. 

A data ispettiva, risultano ancora pendenti n. 1.035 procedure esecutive di 

demolizione di immobili pendenti, molte delle quali con data di iscrizione sul registro di 

pertinenza ultra ventennale; più precisamente, n. 648 fascicoli sono stati iscritti dalla 

Procura della Repubblica di Castrovillari e n. 387 dalla soppressa Procura di Rossano. 

Il numero e la risalenza nel tempo dei procedimenti di demolizione di immobili 

pendenti sono stati oggetto di interlocuzione con il Procuratore della Repubblica e di 

successiva segnalazione al Capo dell’Ispettorato Generale. 
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16.4.	TEMPI DI ISCRIZIONE NEI REGISTRI 

A data ispettiva risultano da eseguire da oltre 60 giorni n. 567 iscrizioni sul 

registro mod. 45. 

Nel corso del periodo di interesse ispettivo, è apparso particolarmente consistente 

il volume delle notizie di reato iscritte con un ritardo superiore a sessanta giorni dalla loro 

ricezione, complessivamente n. 32.111; il dato rappresenta il 39.8% del totale 

complessivo delle sopravvenienze. 

16.5.	RAFFRONTO CON I DATI DI FLUSSO DEGLI AFFARI RILEVATI NELLA 

PRECEDENTE ISPEZIONE 

Quanto al raffronto appare utile innanzitutto un confronto della media annua di 

definizione rilevata in occasione dell’ultima e della precedente ispezione, entrambe aventi 

ad oggetto un periodo di 60,0 mesi. 

Il prospetto che segue riporta i dati necessari per tale confronto. 

QUADRO DI SINTESI 

mod 

precedente ispezione attuale ispezione 

variazione di 
produttività media annua 

sopravvenuti 
media annua 

definiti 
media annua 
sopravvenuti 

media annua 
definiti 

21 3.964,4 3.360,4 6.470,4 6.397,2 90,4% 

21 
bis 

715,4 754,0 842,8 805,8 6,9% 

21 + 
21 
bis 

4.679,8 4.114,4 7.313,2 7.203,0 75,1% 

44 598,0 3.076,8 6.070,8 5.507,0 79,0% 

45 1.972,4 2.543,8 2.738,2 2.554,6 0,4% 

I dati della precedente ispezione risultano sottostimati rispetto agli attuali a causa 

dell’accorpamento della Procura di Rossano risalente al settembre 2013, con conseguente 

impossibilità di procedere ad una corretta valutazione dell’andamento dell’Ufficio da una 

periodo di interesse ispettivo all’altro successivo. 
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16.6. PRODUTTIVITÀ 

Quanto alla produttività, evidenziato che nel quinquennio sono aumentati 

procedimenti ed evidenziato che i procedimenti contro “Noti” definiti sono costantemente 

maggiori dei sopravvenuti a partire dall’anno 2016, il Procuratore ha segnalato le relative 

disposizioni contenute nel progetto organizzativo, modificato, di cui sopra e, 

specificamente, l’o.d.s. prot. n. 6/2016 di istituzione dell’Ufficio Relazioni con il Pubblico, 

la disposizione n. prot. 98/2017 di riordino dei servizi, riorganizzazione del lavoro e 

redistribuzione del personale e l’atto n. prot. 90/2017 istitutivo della sezione stralcio per 

lo smaltimento dell’arretrato. 

16.7. NEGOZIAZIONE ASSISTITA IN MATERIA DI SEPARAZIONE E DIVORZIO 

La Procura della Repubblica di Castrovillari ha istituito il registro per la gestione 

delle richieste di negoziazione assistita; sono apparse complete ed esaurienti le iscrizioni 

presenti sul registro. 

Come previsto dalla circolare ministeriale del 29 luglio 2015 che regola la materia, 

l’Ufficio raccoglie copia conforme dei provvedimenti autorizzativi, consegnando alle parti 

l’originale per i successivi adempimenti. 

Nel quinquennio di interesse ispettivo sono stati iscritti n. 118 procedimenti, dei 

quali 95, pari all’80,51%, definiti con nulla osta/autorizzazione, n. 2, pari all’1,69%, 

definiti con trasmissione al Tribunale e n. 21 diversamente definiti (rigetto, 

inammissibilità, incompetenza). 

Si indicano di seguito i dati relativi alle negoziazioni assistite in materia di 

separazione e divorzio pervenute alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di 

Castrovillari. 

N. 
ord. anno 

N. tot. iscrizioni nel 
registro delle 

negoziazioni assistite 

N. tot. definizioni con 
nullaosta/autorizzazione 

N. tot. definizioni con 
trasmissione al Presidente 

del Tribunale 

1 2014 1 1 -

2 2015 31 27 1 

3 2016 22 19 1 

4 2017 37 27 -

5 2018 27 21 -

TOTALE 
GENERALE 

118 95 2 

PERCENTUALE SUL TOTALE DELLE 
ISCRIZIONI 

80,51% 1,69% 
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17.	ANALISI DELLE SPESE E DELLE ENTRATE DELL’UFFICIO NEL 

PERIODO ISPETTIVO 

La legge 23 dicembre 2014, n. 190, innovando radicalmente la disciplina delle 

funzioni di spesa correlate alla gestione degli uffici giudiziari, ha stabilito che, con 

decorrenza dal 1° settembre 2015, le spese obbligatorie necessarie alla gestione degli 

uffici giudiziari sono trasferite dai Comuni, cui erano assegnate dal 1941, al Ministero 

della Giustizia. 

L’Ispettorato Generale ha ritenuto doveroso, nel quadro degli accertamenti 

ispettivi, svolgere verifiche intese alla ricognizione dei costi di gestione e, 

contestualmente, al fine di rappresentare un quadro economico esaustivo del 

funzionamento degli uffici, si è tenuto in considerazione anche il capitolo delle entrate, 

atteso che l’attività giudiziaria, come le attività svolte in forma professionale ed 

organizzata, esige risorse e genera entrate. 

17.1. SPESE 

Nel periodo oggetto di monitoraggio, la Procura della Repubblica presso il 

Tribunale di Castrovillari ha rilevato spese sostenute per complessivi € 5.682.365,45, 

comprese quelle di sorveglianza armata e vigilanza relative a tutti gli Uffici Giudiziari di 

Castrovillari ubicati nell’edificio sopra descritto. 

Nei successivi paragrafi si riporta il dettaglio delle spese rilevate dall’Ufficio. 

17.1.1. Somme iscritte nel registro delle spese anticipate 

Le somme iscritte nel registro delle spese anticipate sono complessivamente pari 

ad € 5.146.297,77, i.v.a. e oneri previdenziali inclusi. 

La seguente tabella riporta in dettaglio tali spese, al netto di i.v.a. e oneri 

previdenziali su indennità e onorari. 

Tabella riassuntiva 

Anni 2014 2015 2016 2017 2018 Totale 

Spese 236150,62 314849,33 509895,88 539414.21 886240,19 2.486.550,23 

1.044.080,90 

838.129,17 

4.368.760,30 

Indennità 206878,00 234235,91 190467.14 192595,72 219904,13 

Onorari 

Totale 

172314,85 

615343,47 

193828,84 

742914,08 

148882.06 

849245,08 

121979,13 

853989,06 

201124,29 

1307268,61 
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grafico andamento spese 

Le voci di spesa che hanno determinato maggiore erogazione di somme di denaro 

sono rappresentate da quelle per indennità dei magistrati onorari (complessivamente pari 

ad € 979.706,00 e, quindi, al 22,42% del totale, al netto di oneri previdenziali e i.v.a. su 

indennità e onorari) e intercettazioni (complessivamente pari ad € 2.042.533,15 e, 

quindi, al 46,75% del totale, al netto di oneri previdenziali e i.v.a. su indennità e 

onorari). 

Si precisa che, in sede di verifica, si è appurato che gli importi relativi ai 

“consulenti tecnici di parte”, si riferiscono in realtà ad ausiliari del magistrato e, solo per 

errore, sul registro 1/A/SG sono state iscritte nella colonna 29 in luogo della colonna 28. 

17.1.2. Spese per materiale di consumo 

Le spese per materiale di consumo sono complessivamente pari ad € 57.476,03. 

L’andamento delle spese è riportato in dettaglio nella seguente tabella. 
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Tabella riassuntiva 

Anni 2014 2015 2016 2017 2018 Totale 

spese per materiale di facile consumo: cancelleria 7.850,97 7.966,63 6.707,30 4.417,05 6.788,20 33.730,15 

spese per materiale di facile consumo: toner 5.510,00 3.351,60 4.024,90 5.778,05 4.868,52 

spese per materiale di facile consumo: altre spese 
(cassetta di pronto soccorso) 212,81 - - - -

totale 13.573,78 11.318,23 10.732,20 10.195,10 11.656,72 

23.533,07 

212,81 

57.476,03 

17.1.3. Spese per l’uso e la manutenzione di automezzi 

Le spese per uso e manutenzione degli automezzi sono complessivamente pari ad 

€ 27.845,84. 

L’andamento delle spese è riportato in dettaglio nella seguente tabella. 

Tipologia di spesa/anni 2014 2015 2016 2017 2018 TOTALE 

Carburante 2.000,00 2.000,00 1.460,00 8.500,00 5.150,00 19.110,00 

Manutenzione ordinaria 0,00 1.025,79 1.745,31 898,74 0,00 3.669,84 

Manutenzione straordinaria 0,00 666,60 2.550,80 0,00 0,00 3.217,40 

Tasse automobilistiche 275,24 272,64 718,52 582,20 0,00 1.848,60 

totale 2.275,24 3.965,03 6.474,63 9.980,94 5.150,00 27.845,84 

17.1.4. Spese per contratti di somministrazione 

Le spese per contratti di somministrazione, per tutti gli Uffici Giudiziari, sono state 

rilevate con riferimento al Tribunale di Castrovillari. 

17.1.5. Spese per contratti di telefonia mobile e fissa 

Le spese per i contratti di telefonia fissa e mobile sono pari a complessivi € 

4.804,98. 

17.1.6. Spese per contratti di locazione 

La Procura della Repubblica non ha affrontato spese per contratti di locazione nel 

periodo di interesse ispettivo. 
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17.1.7. Spese per contratti di manutenzione edile e impiantistica, di 

facchinaggio e di pulizia 

Le spese per contratti di manutenzione edile e impiantistica, di facchinaggio e di 

pulizia sono di competenza del Tribunale. 

17.1.8. Spese per custodia edifici e reception 

Le spese per contratti di custodia e reception sono di competenza del Tribunale. 

17.1.9. Spese di sorveglianza armata e vigilanza 

Le spese di sorveglianza armata e vigilanza rilevate dalla Procura della Repubblica, 

occorse per tutti gli Uffici Giudiziari, sono pari a complessivi € 445.940,83. 

17.1.10. Altre spese 

Non sono state rilevate altre spese. 

17.1.11. Riepilogo delle spese 

Nella tabella che segue sono riepilogate tutte le spese. 

n. descrizione della spesa importo 

1 Somme iscritte nel registro delle spese anticipate € 5.146.297,77 

2 Spese per materiale di consumo € 57.476,03 

3 Spese per l’uso e la manutenzione di automezzi € 27.845,84 

4 Spese per contratti di somministrazione -

5 Spese per contratti di telefonia mobile e fissa € 4.804,98 

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 € 445.940,83* 

10 Altre spese 

Totale 

-

€ 5.682.365,45 

• Spese relativo all’intero edificio ospitante gli Uffici Giudiziari di Castrovillari. 
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17.2. ENTRATE 

Le entrate verificate, da imposta di bollo e diritti per la redazione degli atti 

amministrativi (certificati del casellario e dei carichi pendenti) ammontano, nel 

quinquennio di interesse ispettivo, a complessivi € 393.651,00. 

L’andamento è riportata nella tabella seguente. 

tipologia di entrata/anni 2014 2015 2016 2017 2018 Totale 

393.651 

-

-

393.651 

Imposta di bollo e diritti per la redazione 
degli atti amministrativi (certificati del 
casellario e dei carichi pendenti) 

86.990 80.761 71.880 79.537 74.483 

Vendita corpi di reato - . - - -

Eventuali somme devolute al FUG 

totale 

-

86.990 

-

80.761 

-

71.880 

-

79.537 

-

74.483 

18. STATO DELL’INFORMATIZZAZIONE 

18.1. STATO DELL’INFORMATIZZAZIONE E APPLICATIVI IN USO 

L’Ufficio ha gestito i registri generali penali nel 2014 prima attraverso il sistema 

Re.Ge. 2.2 e, poi, con la migrazione dei procedimenti penali pendenti, attraverso il 

Sistema Informativo Cognizione Penale, successivamente utilizzato quale registro unico 

penale. 

Registri e sistemi informatici in uso all’Ufficio: 

1. Registro modello Fug sul SICP; 

2. Registro modello 42 sul SICP; 

3. Registro Spese SIAMM e SIAMM automezzi; 

4. Rilevazione delle presenze del personale: Perseo; 

5. Registri delle spese anticipate e prenotate 1ASG e 2ASG; 

6. Registro GECO; 

7. SIC – casellario giudiziario; 

8. SCRIPT@- protocollo informatico; 

9. FUGweb; 

10. SICOGE; 

11. GEDAP; 

12. piattaforma SIAMM - Spese di Giustizia; 

13. Valeri@. 
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Nel settore penale risultano utilizzati anche il SIDET per la posizione giuridica 

aggiornata del detenuto, il SITMP per la gestione delle misure di prevenzione (con 

dismissione del SIPPI), il SIEP per l’esecuzione. 

Si segnala che, soltanto nel 2019, dopo il periodo di interesse ispettivo, è stato 

adottato il TIAP. 

Gli indirizzi di posta elettronica dell’Ufficio sono i seguenti: 

prot.procura.castrovillari@giustiziacert.it; procura.castrovillari@giustizia.it. 

Il personale amministrativo è dotato di un proprio indirizzo di posta elettronica, i 

cui estremi sono indicati sul sito. 

Raramente è stato utilizzato in SICP il campo “atti e documenti” per le annotazioni 

relative agli incarichi conferiti agli ausiliari del magistrato ed alle vicende successive (es. 

liquidazione, mandato di pagamento); non è stato dato impulso alla nota del 

28.3.2018.0010980.U, con cui il DAG ha dato avvio, con decorrenza dal 9.4.2018, alla 

diffusione del sistema P@ss (acronimo di Punti di Accesso ai Servizi per i Cittadini), che 

consente ai difensori di ricevere il certificato di iscrizione al registro delle notizie di reato 

ex art. 335 c.p.p. e di ricevere un link tramite posta elettronica certificata PEC; le spese 

di viaggio e quelle relative alla manutenzione ordinaria e straordinaria delle vetture non 

sono state registrate nel sistema SIAMM automezzi e i buoni benzina non sono caricati su 

GE.CO. 

Il Procuratore della Repubblica, evidenziato che all’atto del suo insediamento 

(novembre 2015) l’informatizzazione dell’Ufficio presentava carenze notevoli in tutti i 

principali servizi, ha rappresentato di avere <<innanzitutto istituito e reso operativo il 

portale NDR, e in seguito alla fornitura degli scanner per i magistrati e le segreterie, … 

dato corso all’attivazione dell’applicativo TIAP, che allo stato prevede la digitalizzazione 

dei procedimenti per reati di competenza del Tribunale per i quali è prevista l’udienza 

preliminare e per quelli davanti il collegio e la Corte di Assise, di nuova iscrizione dal 

1.1.2019>>, precisando che la <<attuale situazione di carenza di personale non 

consente la digitalizzazione dei restanti procedimenti né, a maggior ragione, quelli 

pendenti>> e che l’Ufficio <<è stato tra i primi nel distretto ad attivare l’applicativo 

attraverso la formazione del personale e dei magistrati con la collaborazione del CISIA, e 

attraverso la predisposizione della documentazione necessaria e dei protocolli con il 

Tribunale e il Consiglio dell’Ordine>> ma che <<tuttavia si è stati costretti a ritardarne 

l’entrata in funzione a causa della mancanza di locali per allocare il personale e le 

attrezzature per l’ufficio 415 bis c.p.p., interfaccia necessario delle segreterie dei 

magistrati>>. 

Lo stesso Procuratore ha sottolineato la <<completa innovazione>> che <<ha 

riguardato poi il settore delle intercettazioni>>. 
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18.2. GRAVI ANOMALIE NELLA TENUTA DEI REGISTRI INFORMATICI 

E’ stato accertato che non si è dato corretto e completo impulso alle gestione 

informatizzata del registro mod. 42. 

18.3. SITO INTERNET 

L’indirizzo è www.procura.castrovillari.it. 

Il sito contiene le consuete indicazioni di interesse pubblico: indirizzo, recapiti 

telefonici, organigramma dei magistrati e funzionari in servizio, gli indirizzi di posta 

ordinaria del personale amministrativo e certificata dell’ufficio, gli orari di apertura al 

pubblico. 

E’ poi prevista una sezione dedicata alla modulistica dove sono disponibili i 

documenti di maggior interesse per l’utenza, quali ad esempio il modulo per la richiesta 

copie di atti processuali. 

Per quanto riferito dal Capo dell’Ufficio, <<permane problematico l’aggiornamento 

a causa di mancanza di un contratto con la ditta che lo ha realizzato a suo tempo 

finalizzato alla manutenzione e aggiornamento>> e allo <<stato sono allo studio forme 

alternative di collaborazione con tecnici informatici, senza spese per 

l’amministrazione>>. 

18.4. MAGISTRATO DI RIFERIMENTO PER L’INFORMATICA 

Nel periodo di interesse ispettivo, il ruolo di magistrato di riferimento per 

l’informatica è stato rivestito dal 9.4.2014 al 7.9.2016 dalla dott.ssa Maria Grazia 

Anastasia, dal 21.12.2016 al 29.11.2017 dalla dott.ssa Silvia Fonte-Basso e dal 3.5.2019 

dal dott. Antonino Iannotta. 

18.5. RAPPORTI CON IL C.I.S.I.A. 

La Procura di Castrovillari è in rapporti con il CISIA di Napoli, con presidio a 

Catanzaro. 

L’assistenza sugli applicativi e sui sistemi è di pertinenza di un tecnico informatico 

– della cui collaborazione si è avvalso il personale per l’estrapolazione dei dati statistici -

dotato di una postazione fissa nel Palazzo. 

Gli interventi avvengono previa apertura di un ticket di segnalazione della criticità 

riscontrata, che avviene tramite mail o numero verde. 
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E’ stato riferito che a) la <<collaborazione dei tecnici del C.I.S.I.A. è continua e 

preziosa per l’Ufficio per la necessaria assistenza tecnica ma anche in sede di 

consultazione per l’individuazione e la condivisione di misure organizzative informatiche, 

verso le quali si ritiene ormai indispensabile puntare per il superamento delle varie 

difficoltà dei servizi amministrativi e delle segreterie magistrati>>, b) aspetto <<di 

criticità è la centralizzazione su Cosenza a livello provinciale della presenza dei tecnici, 

motivo per il quale non sempre è possibile ottenerne la presenza in tempi brevi>> e c) 

generalmente <<i predetti sono presenti in Ufficio un giorno alla settimana o comunque 

tre/quattro volte al mese>>. 

19. ATTIVITA’ TELEMATICHE 

19.1. NOTIFICHE TELEMATICHE PENALI 

19.1.1.	 Attuazione 

Il Sistema Notifiche telematiche penali – SNT è regolarmente in uso. 

Per quello che si è potuto verificare dalla campionatura dei fascicoli visionati 

l’utilizzo del sistema di notifiche telematiche è risultato, nel complesso, diffuso. 

L’Ufficio, considerato nel suo insieme, nel periodo ha trasmesso n. 27.157 e-mail, 

con n. 375 errori di consegna. 

19.1.2.	 Disposizioni organizzative adottate: adeguatezza 

Non risulta l’adozione di specifiche disposizioni organizzative in materia di SNT. 

19.1.3.	 Omissioni, ritardi o prassi elusive 

Nessuna significativa problematica è stata segnalata ed è stata accertata 

nell’esecuzione delle relative operazioni. 

19.1.4.	 Insufficienza o inidoneità degli strumenti materiali, delle iniziative 

formative o dei servizi di assistenza forniti all’Ufficio 

Nulla è stato segnalato o rilevato. 
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19.2. ALTRE ATTIVITÀ TELEMATICHE 

Nulla è stato segnalato o rilevato. 

20. BUONE PRASSI ED ECCELLENZE DI RENDIMENTO 

20.1. BUONE PRASSI NELLA GESTIONE DEI SERVIZI 

Il Procuratore della Repubblica ha segnalato 1) <<il risultato ottenuto in termini di 

alleggerimento del lavoro delle segreterie e di agevolazione all’accesso ai vari servizi 

della Procura, grazie alla creazione dell’Ufficio U.R.P. e U.R.A. che di fatto capta e 

canalizza tutte le innumerevoli varie istanze, querele, denunce, richieste di 

appuntamenti, di copie, ecc.>>, 2) <<l’intervento adottato per ridurre/eliminare 

l’arretrato dell’Ufficio>> costituito dalla istituzione della <<sezione stralcio per lo 

smaltimento dell’arretrato quantificato in 2284 procedimenti “noti” e 1382 “ignoti” tutti 

con data di iscrizione antecedente al 31.12.2014, con assegnazione in via esclusiva>> di 

un solo magistrato <<al piano di smaltimento dell’arretrato>>, con il raggiungimento di 

<<un risultato di rilievo in quanto in un anno di operatività della sezione … sono stati 

definiti ben 1.500 procedimenti noti su 2284, con una pendenza attuale di circa 800 

fascicoli>> e con la previsione <<che nel corso del 2019 sarà azzerato quasi 

completamente l’arretrato>>. 

20.2. ECCELLENZE DI RENDIMENTO 

Presso l’Ufficio oggetto della presente ispezione non sono emerse eccellenze di 

rendimento. 

21. REGOLARIZZAZIONE RILIEVI PRECEDENTE ISPEZIONE 

Nei prospetti che seguono, richiamando le relative schede redatte dagli ispettori, 

si riportano i rilievi della precedente ispezione relativi a irregolarità eliminate anche e solo 

parzialmente; per le altre irregolarità non eliminate, reiterate ovvero eventualmente 

riscontrate anche nel corso della presente ispezione e oggetto di rilievi o di 

prescrizioni/raccomandazioni si rimanda alla parte riservata delle Osservazioni Generali. 
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SERVIZI AMMINISTRATIVI 

Settore relazione 
dell’Ispettore 

Amministrativo Rilievo Regolarizzazione 

addetto al servizio 

Personale 

I verbali di giuramento e di immissione in 
possesso sono stati inseriti nei fascicoli 
personali, non è stata tenuta una raccolta degli 
originali. 

Sanato 

Spese di giustizia 

La liquidazione, per tutto il periodo ispettivo, è 
stata effettuata con ordine di pagamento emesso 
dal capo dell'ufficio anziché dal funzionario 
addetto all'ufficio spese. 

Sanato 

Casellario 
Casellario non munito di grata antintrusione. Non 
è risultato attivo impianto antincendio o di 
rilevamento fumo 

Parzialmente sanato 

Automezzi Non è in uso il foglio viaggio estratto dal SIAMM Sanato 

Fondo Unico Giustizia 

E' stata rilevata, nell'anno 2014 una procedura 
(3/2013) per la quale vi era stato sequestro di 
somme depositate su più libretti a nome di più 
persone, relative allo stesso procedimento; è 
stato indicato all'ufficio che per ogni deposito di 
somme dev'essere aperto un numero FUG. 

Rilievo superato a seguito dell’informatizzazione 
del registro 

E' stato fatto presente all'ufficio che per le somme 
dissequestrate dal P.M., effettuata la 
comunicazione ad equitalia, si deve attendere la 
risposta della stessa equitalia per la chiusura del 
numero FUG. 

Rilievo superato a seguito dell’informatizzazione 
del registro 

SERVIZI PENALI 

Settore relazione 
dell’Ispettore 

Amministrativo 
Rilievo Regolarizzazione 

addetto al servizio 

Fascicoli 
Non sempre annotata in copertina la data di 
prescrizione dei reati 

Sanato 

Intercettazioni 

Non è stato previsto un sistema antincendio 
acustico luminoso ed un sistema di rilevamento 
fumo 

E’ in corso la procedura di installazione 

Non sempre annotato il numero dei supporti 
magnetici utilizzati 

Sanato 

Esecuzione dei 
provvedimenti 
giurisdizionali 

Demolizione delle 
opere abusivamente 

realizzate 

La sentenza di condanna alla demolizione o 
ripristino dei luoghi è condanna a sanzione 
amministrativa e, quindi, non va annotata nelle 
pene detentive ed accessorie del SIEP 

Sanato 

22. SINTESI SULL’ANDAMENTO GENERALE DELL’UFFICIO 

Rispetto al precedente periodo oggetto di ispezione ordinaria, sia per il personale 

di magistratura che per il personale amministrativo, gli organici dell’Ufficio hanno visto un 

aumento, evidentemente disposto anche tenendo conto della natura e della quantità degli 

affari pendenti nonché dei flussi. 

Il rapporto unità amministrative/magistrati togati esprime un indice pari a 3,63, 

calcolato secondo le previsioni della pianta organica, di non poco inferiore a quello medio 

degli Uffici di analoghe dimensioni (per numero di magistrati). 

L’organico complessivo delle figure c.d. apicali costituite da direttori 

amministrativi, funzionari e cancellieri dell'area III, che dovrebbero garantire 

l’organizzazione, la direzione ed il controllo dell’andamento dei servizi, presenta una 

scopertura complessiva di n. 4 unità, pari al 42,9% del totale (7). 
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A causa delle assenze extraferiali e dell’utilizzo del part time, l’Ufficio non ha fruito 

dell’apporto lavorativo annuo di n. 3,95 unità di personale amministrativo (3,96 da 

prospetto P4a.1 e, quindi, da quadro sintetico), pari al 9,87% del totale della pianta 

organica. 

Sebbene vi stato, peraltro recentemente, l’aumento della pianta organica del 

personale amministrativo, la circostanza che comunque l’indice da rapporto unità 

amministrative/magistrati sia di non poco inferiore a quello di uffici giudiziari di analoghe 

dimensioni, la scopertura tra le figure c.d. apicali della pianta organica del personale 

amministrativo e l’incidenza delle assenze extraferiali e del part time possono essere 

state cause delle irregolarità accertate nel corso dell’accesso ispettivo. 

Tra le irregolarità, dettagliatamente individuate nella parte riservata della 

relazione ispettiva, si segnalano quella, più grave, costituita dalla gestione del mod. 42, 

apparsa non rispettosa dei criteri di efficienza e priva di adeguato controllo, e quella 

relativa alla fruizione dei permessi ex lege n. 104/92. 

Per tutte le irregolarità sono stati comunque emessi formali provvedimenti 

correttivi. 

Quanto ai tempi di gestione delle procedure di esecuzione, sono stati registrati 

ritardi tra il passaggio in giudicato e la ricezione dell’estratto esecutivo, ma anche una 

apprezzabile solerzia nella fase tra ricezione estratto ed iscrizione procedimenti e nella 

fase tra l’iscrizione del fascicolo e l’emissione dell’ordine di esecuzione e sospensione. 

La condizione di stasi nel settore dei procedimenti esecutivi di demolizione di 

immobili (numero e risalenza nel tempo) è apparsa particolarmente critica e, in quanto 

relativa anche all’attività dei magistrati, in sede di accesso, è stata oggetto di 

interlocuzione con il Procuratore della Repubblica; meritevoli di interlocuzione sono 

apparsi anche i ritardi nel procedimento di liquidazione delle spese di giustizia (emissione 

del provvedimento e conseguenti ordini di pagamento) così come il numero elevato delle 

indagini scadute. 

Con riferimento all’andamento dell’attività dei magistrati nel quinquennio di 

interesse, si osserva, poi, quanto segue. 

L’Ufficio non ha adeguatamente fronteggiato le sopravvenienze complessive e 

ridotto l’arretrato. 

Possibili cause dell’aumento delle pendenze nel periodo è il turn over dei 

magistrati (19 le presenze complessive nel periodo) e le vacanze nell’organico degli stessi 

magistrati, pari nel quinquennio a 2,7 unità su 10,5 in media all’anno e, quindi, al 

25,71%. 

Per quanto sopra rappresentato, il Procuratore della Repubblica in servizio a data 

ispettiva ha posto in essere attivi organizzativi che sono apparsi e sembrano volti 

all’aumento della produttività e alla riduzione delle pendenze nonché a dare impulso alla 
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esecuzione delle demolizioni di immobili abusivi (con l'applicazione di protocollo stipulato 

tra il Procuratore Generale ed i Procuratori del Distretto e con la creazione della "sezione 

specializzata" di P.G. per l'ambiente, l'urbanistica ed il territorio) e alla riduzione dei 

procedimenti con termine di indagine scaduto (con l’estrazione per ciascun magistrato, di 

regola con cadenza bimestrale, dell'elenco dei procedimenti contro persone note di 

rispettiva assegnazione per i quali non sia stata esercitata l'azione penale o richiesta 

l'archiviazione nei termini previsti dalla legge o prorogati nonché con la prevista 

assunzione, nei casi necessari e in contraddittorio con il magistrato interessato, delle 

iniziative idonee a risolvere la problematica); lo stesso Procuratore, nel corso 

dell’accesso, ha impartito disposizioni per risolvere l’accertata criticità nel settore delle 

demolizioni, la cui efficacia sarà verificata. 

A partire dall’anno 2016 i procedimenti contro “Noti” definiti sono costantemente 

maggiori di quelli sopravvenuti. 

L’informatizzazione deve essere implementata, non solo con riferimento al mod. 

42, ma anche, per quanto emerso in sede di accesso ispettivo, utilizzando con 

compiutezza nel SICP il campo “atti e documenti” per le annotazioni relative agli incarichi 

conferiti agli ausiliari del magistrato ed alle vicende successive nonché annotando 

regolarmente le spese di viaggio e quelle relative alla manutenzione ordinaria e 

straordinaria delle vetture in SIAMM automezzi; il Sistema NT è in uso. 

In ordine alle spese, si segnala che le voci di spesa iscritte nel mod. 1/A/SG che 

hanno determinato maggiore erogazione di somme di denaro sono quelle per indennità 

dei magistrati onorari (complessivamente pari ad € 979.706,00 e, quindi, al 22,42% del 

totale, al netto di oneri previdenziali e i.v.a. su indennità e onorari) e intercettazioni 

(complessivamente pari ad € 2.042.533,15 e, quindi, al 46,75% del totale, al netto di 

oneri previdenziali e i.v.a. su indennità e onorari). 

Quanto alle spese nessuna anomalia è stata segnalata. 

Se va dato atto, infine, che, nel corso dell’accesso, parte del personale ha offerto 

una costante collaborazione e il Procuratore della Repubblica ha mostrato di cogliere con 

immediatezza le indicazioni della delegazione ispettiva, non può non rilevarsi che, con 

riferimento ai beni in sequestro, non sono stati forniti pendenza, movimentazione, 

campionatura e le informazioni necessarie per la compilazione di prospetti da queries 

standardizzate (aventi ad oggetto le eventuali vendite disposte dall’Ufficio, gli articoli 

pendenti relativi a procedimenti penali trasmessi al giudice competente e gli articoli 

pendenti con provvedimento del P.M. da eseguire) e che, in generale, l’attività di verifica 

presso il settore amministrativo è stata aggravata dalla mancata predisposizione della 

campionatura richiesta già da remoto. 
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PARTE TERZA – U.N.E.P.


23. CONSIDERAZIONI INTRODUTTIVE


L’U.N.E.P. di Castrovillari, dal 27.10.2015, a seguito di trasferimento dalla 

precedente sede, occupa una porzione immobiliare – posta al piano terra – dell’ex 

Palazzo di Giustizia sito in via XX Settembre snc., di proprietà del Comune di 

Castrovillari. 

Non sono state osservate difformità rispetto alla normativa che regola la messa in 

opera delle barriere architettoniche. L’utente diversamente abile può accedere con facilità 

ai locali. 

Per lo svolgimento dell’attività interna l’Ufficio dispone di un unico ambiente, 

suddiviso in undici stanze e quattro bagni; una stanza è in uso al Dirigente e una al Vice, 

tre sono utilizzate dai funzionari, una ospita alcuni funzionari e un assistente giudiziario, 

una è utilizzata dagli ufficiali giudiziari, tre sono in uso agli assistenti giudiziari e una è 

adibita alla ricezione degli atti; vi sono poi due locali adibiti ad archivio. 

L’ingresso ai locali non è dotato di barriera antintrusione per cui l’utenza può 

giungere fino al tavolo di lavoro degli operatori e/o spostarsi con facilità all’interno 

dell’Ufficio. 

Tuttavia, quanto ai dati sensibili trattati, risulta garantita la riservatezza sia 

durante il servizio di sportello nelle ore di apertura al pubblico – facendo rispettare la 

distanza di cortesia agli utenti presenti nei locali – sia al momento della riconsegna degli 

atti che viene effettuata per il tramite di cassette di sicurezza, fornite dal Consiglio 

dell’Ordine degli Avvocati di Castrovillari, assegnate e accessibili all’utenza, munite di 

serratura e chiave, all’interno delle quali vengono inseriti, da parte degli operatori 

U.N.E.P., gli atti da restituire alle parti private. 

La ricezione degli atti, notifiche ed esecuzioni, avviene in una stanza - attraverso 

uno sportello tipo front-office - sulla cui porta è posto cartello volto al rispetto della 

distanza e recante la dicitura «entrare uno alla volta». 

I locali sono dotati di impianti di climatizzazione, per quanto riferito rivelatisi nel 

periodo invernale insufficienti. 

Sullo stesso piano si trovano quattro locali riservati ai servizi igienici: uno 

riservato a persone diversamente abili, uno per il pubblico e due assegnati al personale. 

I locali si presentano obsoleti e poco salubri. 

La pulizia dei locali è curata dallo stesso personale incaricato per l’intero Palazzo di 

Giustizia. 
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I locali ove sono sistemati i funzionari, gli ufficiali giudiziari, gli assistenti giudiziari 

e gli operatori/ausiliari sono arredati con scrivanie, sedie e armadi in legno muniti di 

cassetti. 

In una stanza si trovano posizionate cassette in plastica nelle quali vengono 

inseriti, da parte degli assistenti, gli atti da evadere dai funzionari e dagli ufficiali 

giudiziari. 

Le attrezzature informatiche, alcune acquistate con il fondo delle spese d’ufficio, 

previa autorizzazione del Capo dell’Ufficio, e altre fornite di recente dall’Amministrazione, 

sono in parte assai datate e non ancora sufficienti e proporzionate al fabbisogno. 

La dotazione comprende quindici computer, cinque stampanti a posizione singola e 

una stampante multifunzione - dotazione Consip - collegata in rete. 

Quanto alla sicurezza, si segnala innanzitutto che non risulta installato alcun 

sistema d’allarme. 

Risultano installati cinque estintori, ma non risulta la messa in opera di sensori 

rilevatori di fumi e gas. 

L’accesso ai locali viene effettuato tramite l’ingresso principale del Palazzo. 

Tutte le stanze sono munite di serratura e possono essere chiuse a chiave. 

Tutti i locali interni sono muniti di finestre e inferriate. Alcune finestre risultano 

dotate di vetri blindati, altre invece sono fisse e non permettono la indispensabile 

areazione della stanza. 

L’Ufficio è dotato di un’uscita di sicurezza utilizzata anche dal personale addetto ad 

alcuni uffici comunali situati nello stesso edificio, al piano superiore. 

Quanto all’adozione di misure di prevenzione degli infortuni sul lavoro, si evidenzia 

innanzitutto che i luoghi di lavoro sono apparsi non conformi alle prescrizioni in materia 

di igiene e sicurezza. 

I locali sono di dimensioni adeguate e dotati di ampie finestre con tende orientabili 

che consentono al personale di fruire di una sufficiente illuminazione naturale; i corpi 

illuminanti installati garantiscono una corretta illuminazione. 

Gli arredi, invece, sono apparsi vetusti e non conformi a quanto previsto dalla 

normativa in materia di igiene e sicurezza dei lavoratori, in quanto apparsi privi dei 

necessari requisiti ergonomici atti a salvaguardare la persona degli operatori. 

Le postazioni di lavoro non sono apparse attrezzate con sedute ergonomiche. 

Il dirigente ha riferito che il personale, da anni, non viene sottoposto a visite 

mediche periodiche da parte di professionista incaricato dall’Amministrazione. 

La sistemazione logistica permette una adeguata garanzia della riservatezza dei 

dati, specie sensibili, contenuti nei documenti informatici e cartacei. L’Ufficio è dotato di 

cinque armadi blindati e di alcuni armadi in struttura metallica con serratura ove 

conservare gli atti e i documenti contenenti dati sensibili. 
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Anche ribadendo quanto già sopra evidenziato, i luoghi garantiscono il rispetto 

della privacy durante il servizio di sportello nelle ore di apertura al pubblico e al momento 

della riconsegna degli atti. 

L’utenza non ha libero accesso agli atti ed ai fascicoli. La consegna degli atti viene 

effettuata per il tramite di uno sportello interno presidiato da due funzionari UNEP e da 

un assistente giudiziario che provvedono a tale attività. I documenti e gli atti in carico 

all’Ufficio sono custoditi in appositi armadi. 

Gli atti depositati dalle parti private e dagli uffici giudiziari sono conservati in 

classificatori dotati di serratura. 

L’Ufficio è dotato di un armadio blindato e di alcuni schedari in struttura metallica 

con serratura, ove conservare gli atti e i documenti contenenti dati sensibili. 

Il trattamento dei dati personali è disciplinato assicurando un buon livello di 

tutela. 

I sistemi informativi e i programmi informatici sono configurati riducendo al 

minimo l’utilizzazione di dati identificativi. 

Per quel che attiene, poi, le innovazioni introdotte dall’art. 174 del d. lgs. del 

30.6.2003 in ordine alla notificazione non eseguibile a mani proprie del destinatario – per 

cui l'ufficiale giudiziario consegna o deposita la copia dell'atto da notificare in busta che 

provvede a sigillare e su cui trascrive il numero cronologico della notificazione, dandone 

atto nella relazione in calce all'originale e alla copia dell'atto stesso – l’Ufficio, nella 

relazione di notifica posta sull’originale e sulla copia dell’atto, appone la dicitura “in busta 

chiusa e sigillata”. 

Lo stato matricolare del personale previsto dagli artt. 52 e 53 del D.P.R. 1229/59 

e i dati sensibili di ogni dipendente, conseguenti al rapporto di lavoro ovvero inerenti i 

rapporti con gli enti previdenziali ed assistenziali, i dati giudiziari del personale 

dipendente ovvero quelli relativi all’adesione ad organizzazioni sindacali, sono conservati 

e custoditi presso l’ufficio del personale del Tribunale di Castrovillari. Nella cassaforte del 

dirigente è conservata, in copia, parte della documentazione contenuta nei fascicoli 

personali. 

Risulta garantita la privacy informatica. 

Per ogni postazione ovvero per ogni utente dei programmi informatici è prevista 

una password personale modificabile. 

Risultano utilizzati software, firewall e sistema antivirus forniti 

dall’Amministrazione. 

Il salvataggio dei dati viene effettuato giornalmente in modo autonomo attraverso 

il server centrale. 
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Per quanto riferito, l’Ufficio è dotato anche di un armadio blindato, all’interno del 

quale è posizionata una cassetta metallica per la custodia dei valori; la chiave è in 

possesso del solo Dirigente. 

Gli archivi sono ubicati in due locali a cui si accede da corridoi comuni a tutto 

l’edificio. 

24.	COMPOSIZIONE DELL’UFFICIO, ORGANIZZAZIONE DEL 

LAVORO E SCOPERTURE DI ORGANICO 

La dotazione organica dell’U.N.E.P. di Castrovillari è di n. 38 unità, di cui n. 17 

funzionari, n. 10 ufficiali giudiziari e n. 11 assistenti. 

L’organico previsto è adeguato al flusso di lavoro da svolgere. 

Sono in servizio n. 15 funzionari, di cui n. 1 dell’area III posizione economica F5, 

n. 12 dell’area III posizione economica F2 e n. 2 dell’area III posizione economica F1, 

nonché n. 3 ufficiali giudiziari dell’area II posizione economica F4, n. 6 assistenti 

giudiziari dell’area II posizione economica F3 e n. 1 dell’area II posizione economica F2, 

con una scopertura pari all’11,80% tra i funzionari, al 70% tra gli ufficiali giudiziari del 

36,36% (36,40% con arrotondamento) tra gli assistenti giudiziari. 

Oltre al personale di ruolo, in virtù di un protocollo d’intesa tra Regione Calabria e 

il Tribunale di Castrovillari, sono presenti in Ufficio tre lavoratori percettori di 

ammortizzatori in deroga, che svolgono funzioni di supporto. 

Due funzionari risultano applicati in altri uffici in modo continuativo: uno 

dall’1.2.2013 all’U.N.E.P. di Paola e altro dall’1.3.2014 all’U.N.E.P. di Lamezia Terme. 

Un ufficiale giudiziario è distaccato dall’1.7.2005 presso il Tribunale di 

Castrovillari. Altro ufficiale è applicato in modo continuativo dall’1.2.2015 all’U.N.E.P. di 

Lamezia Terme. 

Da ultimo, un assistente giudiziario è applicato dal 2.2.2014 all’U.N.E.P. di 

Cosenza e altro assistente giudiziario è applicato dal 22.8.2017 al Giudice di Pace di 

Rossano. 

Nessun dipendente fruisce del regime di lavoro a tempo parziale. 

Dall’osservazione dei dati relativi alle assenze extra feriali si sottolinea la 

bassissima percentuale di assenze, con pochi episodi di lunga durata che non hanno 

pesato sul restante personale. 

L’organizzazione dell’Ufficio è apparsa buona. 

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. 
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La ripartizione delle zone è stata assicurata e mantenuta secondo gli ordini di 

servizio esistenti prima dell’accorpamento, confermando lo stesso territorio e le stesse 

zone già assegnate. 

Nel periodo di verifica l’Ufficio ha garantito il regolare svolgimento di tutti i servizi. 

Il Dirigente riferisce che l’Ufficio non ha mai ricevuto né dall’utenza né dai 

responsabili degli Uffici Giudiziari solleciti/doglianze di alcun genere. 

Sino al 31.12.2017 l’assetto organizzativo dell’ufficio è stato adeguato alle 

declaratorie contrattuali del personale previste dal Nuovo Ordinamento Professionale, 

assicurando che i dipendenti erogassero una prestazione lavorativa che corrispondesse ai 

relativi profili professionali di appartenenza e ciò anche in considerazione della rilevanza 

esterna delle attività di istituto espletate. 

Successivamente a tale data i funzionari svolgono anche il servizio notifiche. 

La ricezione degli atti di esecuzione e degli atti di notifica in materia civile– 

amministrativa e in materia di lavoro-previdenza è effettuata dai funzionari e dagli 

ufficiali giudiziari coadiuvati da un assistente giudiziario. 

L’attività di ricezione degli atti in materia penale è affidata a due assistenti 

giudiziari i quali provvedono anche al carico, scarico e restituzione degli atti agli uffici 

richiedenti. 

La ricezione dei biglietti di cancelleria viene effettuata da due assistenti giudiziari, 

i quali provvedono anche al carico - scarico e restituzione atti Mod. A e Mod. Ater/lavoro, 

A/Bis. 

La sorveglianza sull’U.N.E.P. è stata esercitata dal Presidente del Tribunale. 

Nel periodo di interesse ispettivo, a dirigere l’Ufficio è stato il funzionario 

Pasqualino Conforti, nominato con PDG del 22.2.1992; non è stato designato - in qualità 

di vicario - alcun funzionario con poteri di firma e gestione amministrativa-contabile. 

L’organizzazione dell’Ufficio, a data ispettiva, è strutturata sulla base degli ordini 

di servizio del 18.6.2018 prot. 78/U e dell’1.8.2018 prot. 97/U, ratificati dal Presidente 

del Tribunale. 

L’attività amministrativa e contabile, comprese le incombenze che fanno capo al 

sostituto d’imposta, sono state espletate, con l’ausilio di fogli elettronici (excel), dal 

Dirigente, il quale, in particolare, si occupa anche della direzione, organizzazione e 

coordinamento del lavoro, della sorveglianza sul corretto esercizio dei diritti e 

dell’osservanza dei doveri del personale e sull’attività svolta dalle varie professionalità e, 

in particolare, dell’amministrazione delle somme riscosse, della tenuta del registro “Fondo 

spese di ufficio”; lo stesso è direttamente impegnato nell’attività di ricevimento 

dell’utenza per la soluzione di problematiche e delle questioni tecnico-giuridiche connesse 

all’attività di esecuzioni e di notificazioni degli atti, cura i rapporti con gli altri Uffici 

(Tribunale, Procura) nonché con il Consiglio dell’Ordine degli Avvocati e con gli altri 
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soggetti ed enti istituzionali, al fine di garantire un servizio conforme anche alle esigenze 

dell’utenza. 

Ai servizi esterni di esecuzione, sono addetti quattordici funzionari, mentre ai 

servizi esterni di notificazione sono addetti tutti i funzionari e tre ufficiali giudiziari. 

La tenuta registri Mod. C, C/ter e Mod. E/F è stata affidata agli assistenti 

giudiziari, i quali provvedono al carico - scarico e restituzione atti. 

La tenuta del registro Mod. D è effettuata dagli stessi funzionari Unep che 

espletano il servizio protesti, i quali provvedono anche al carico - scarico e restituzione 

delle commissioni cambiarie. Il registro mod. D, in attesa di essere informatizzato, è 

stato istituito e posto in uso in formato cartaceo. 

Sono previsti criteri di sostituzione in caso di assenza dell’unità di personale 

addetta ai servizi di accettazione degli atti in materia civile, amministrativa, penale e 

lavoro nonché per la tenuta dei registri Mod. C e C/ter – biglietti di Cancelleria e Mod. 

E/F. 

Ordinata la raccolta e conservazione dei prospetti contabili, delle quietanze di 

versamento, delle copie dei mandati e decreti di pagamento nonché di tutta la 

documentazione a supporto. 

I servizi sono ripartiti in modo equo tra i componenti dell’ufficio. 

I flussi di lavoro indicano un carico di lavoro significativo. 

L’U.N.E.P. serve tutto il circondario del Tribunale di Castrovillari che abbraccia 59 

comuni oltre quello sede, distribuiti su un territorio non sempre facilmente raggiungibile 

per distanze e conformazione orografica. 

25. STATO DELL’INFORMATIZZAZIONE 

Lo stato dell’informatizzazione è adeguato alle esigenze di servizio. 

Dieci pc sono collegati in rete con connessione ai siti web istituzionali. 

La dotazione informatica consta di nove postazioni fisse complete, idonee a 

garantire l’efficienza dei servizi e lo svolgimento dell’attività lavorativa. I computer sono 

collegati in rete. 

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 Castrovillari. 

Il salvataggio dei dati viene effettuato giornalmente attraverso il server centrale. 

L’Ufficio, dal 2.1.2018, ha informatizzato i servizi integrati di notifiche ed 

esecuzioni ed utilizza un programma gestionale (G.S.U.WEB), fornito 

dall’Amministrazione, in licenza d’uso da società con sede in Potenza. Per quanto riferito 

l’informatizzazione non è stata completamente valorizzata, causa l’interruzione del 
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rapporto di consulenza tra tale società ed il Ministero della Giustizia, e si è in attesa dello 

sblocco per il potenziamento dei servizi. 

Funziona il sistema di posta elettronica certificata “PEC” e comunicazioni 

telematiche. 

26. BUONE PRASSI ED ECCELLENZE DI RENDIMENTO 

Nulla da segnalare. 

27. REGOLARIZZAZIONE RILIEVI PRECEDENTE ISPEZIONE 

Si è proceduto alla regolarizzazione di alcuni dei rilievi formulati per irregolarità 

riscontrate nel corso della precedente e relativi alla regolamentazione dell’attività a 

mezzo di ordini di servizio, resasi necessaria a seguito dell’accorpamento dell’U.N.E.P. di 

Rossano, all’espletamento di tutti gli adempimenti previsti per le sedi soppresse, così 

come disposto dal Ministero della Giustizia (cir. min. prot. VIDOG/699/035/2013/CA del 

22.8.2013), tra i quali la consegna al Dirigente dell’Ufficio accorpante della somma 

giacente relativa al fondo spese ufficio, alla sistematica omissione dell’indicazione sui 

registri della distanza chilometrica - tranne nel mod. C per i comuni diversi da 

Castrovillari - e dell’indirizzo completo (con conseguente impossibilità, tra l’altro, di un 

controllo sulla congruità dell’indennità di trasferta) nonché del numero della 

raccomandata nei casi di notifica a mezzo posta in regime di convenzione, all’omessa 

indicazione dell’indennità di trasferta forfettizzata nel mod. B/Ag, alla mancata 

riproduzione fotografica dei beni pignorati in presenza di una descrizione non sempre 

accurata e dettagliata, alla opportunità di conservare somme esclusivamente su un conto 

apposito, previa relativa autorizzazione del Capo dell‘Ufficio, per la consistenza e anche 

per un maggior controllo sulla gestione, al mancato rinvenimento, tra i documenti 

dell’Ufficio, dell’autorizzazione rilasciata dal personale per il trattamento dei dati da parte 

di persona estranea all’Amministrazione. 
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28.	CONCLUSIONI, CON INDICAZIONE DELLE PIÙ GRAVI 

CRITICITA’ CHE INCIDONO SUL REGOLARE FUNZIONAMENTO 

DELL’UFFICIO 

Il personale ha mostrato fattiva collaborazione, tesa al compimento delle numerose 

incombenze di ogni natura, dimostrando competenza e professionalità. 

La sorveglianza del Dirigente sulla tempistica di tutta l’attività di notificazione ed 

esecutiva è apparsa attenta. 

Tutti i servizi sono risultati ripartiti in modo equo. 

Sono stati riscontrati contrasti e lamentele circa la distribuzione delle zone e la 

ripartizione delle trasferte. Risultano, infatti, formali opposizioni - da parte di alcuni 

funzionari e ufficiali giudiziari - al verbale di riparto delle indennità, depositate al Capo 

dell’Ufficio, finalizzate ad ottenere l’annullamento di tutti gli stati di riparto a far data 

dall’ottobre 2013, e, in particolare, di quelli relativi alle indennità di trasferta riguardanti 

la notificazione degli atti, nonché, in sostanza, ad ottenere la disposizione sia per il 

passato sia per il futuro di una nuova ripartizione. Il Presidente del Tribunale, con 

riferimento a tali opposizioni, ha emesso due provvedimenti datati 23.10.2018 e 

6.12.2018. 

L’Ufficio è apparso ben organizzato, anche se lo svolgimento dei compiti non 

sempre è stato improntato ad un rigoroso ed attento rispetto di tutta la normativa che 

regola l’attività dell’Ufficiale Giudiziario, essendo comunque emerse irregolarità, tra le 

quali le più gravi sono quelle costituite dall’omesso invio delle D.M.A. e dall’omesso 

deposito dei registri cronologici, anche al fine del successivo inoltro ex art. 156 D.P.R. n. 

1229/1959, e per le quali sono stati emessi formali provvedimenti correttivi. 

L’Ispettore Generale 

Massimiliano Razzano 

Firma digitale 
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