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TRIBUNALE, PROCURA DELLA REPUBBLICA E UNEP DI PATTI

OSSERVAZIONI GENERALI
PREMESSA
1. PERIODO ISPETTIVO
La verifica ispettiva agli uffici giudiziari del Tribunale di Patti, della Procura della
Repubblica presso il Tribunale di Patti, della accorpata Sezione Distaccata di Sant’Agata
di Militello e dell’accorpato Tribunale di Mistretta e ai relativi Uffici N.E.P., espletata a
seguito di incarico conferito in data 1.6.2017, ha avuto inizio il 19 settembre 2017 ed è
terminata il 13 ottobre 2017.
La stessa ha riguardato il periodo dall’1 luglio 2012 al 30 giugno 2017, pari a 60
mesi.
La precedente verifica ispettiva ordinaria aveva avuto ad oggetto, per gli Uffici del
Tribunale di Patti, della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Patti, della ex
Sezione Distaccata di Sant’Agata di Militello e relativi U.N.E.P., un periodo pari a 94,8
mesi, compreso tra il 30 marzo 2004 e il 20 febbraio 2012, mentre per gli Uffici del
Tribunale di Mistretta, della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Mistretta e del
relativo U.N.E.P., un periodo pari a 84 mesi circa, compreso tra il 27 maggio 2003 e il 24
maggio 2010.

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 Capo dott. Iolanda Ricchi, capo della delegazione
ispettiva, e Ispettore Generale dott. Massimiliano Razzano che hanno
svolto l’attività di coordinamento generale e di direzione dell’istruttoria in
sede;

•

Dirigente Ispettore dott. Gennaro Passannanti che ha verificato i servizi
amministrativi e contabili del Tribunale di Patti limitatamente a personale e
automezzi nonché tutti i servizi della Procura della Repubblica di Patti e
della Procura accorpata;

•

Direttore Amministrativo Ispettore dott.ssa Maria Lucrezia Di Noi, che
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ha svolto la verifica di tutti i servizi penali, nonché dei servizi civili,
limitatamente agli affari non contenziosi e di volontaria giurisdizione, del
Tribunale di Patti, del Tribunale accorpato e della ex Sezione Distaccata di
Sant'Agata di Militello;
•

Direttore Amministrativo Ispettore dott.ssa Anna Vitali, che ha svolto la
verifica di tutti i servizi civili, esclusi quelli relativi agli affari non
contenziosi e di volontaria giurisdizione, del Tribunale di Patti, del Tribunale
accorpato e della ex Sezione Distaccata di Sant'Agata di Militello;

•

Direttore Amministrativo Ispettore dott.ssa Ines Silvia Nenna che ha
svolto la verifica di tutti i servizi amministrativi e contabili del Tribunale di
Patti, del Tribunale accorpato e della ex Sezione Distaccata di Sant'Agata di
Militello limitatamente a spese di giustizia, recupero crediti, depositi
giudiziari, cose sequestrate, fondo unico, trascrizioni e CTU civili;

•

Funzionari U.N.E.P. Ispettori dott.ssa Francesca Trotta e dott. Daniele
Ferlini, che hanno svolto le operazioni di verifica a tutti i servizi degli
uffici N.E.P.;

•

Dirigente

Ispettore,

dott.ssa

Anna

Molino,

in

affiancamento,

ha

collaborato con i predetti Dirigente e Direttori Ispettori nello svolgimento
delle verifiche assegnate.

12

PARTE PRIMA TRIBUNALE - A. SEDE CENTRALE 

3. CONSIDERAZIONI INTRODUTTIVE
3.1. IDONEITÀ DEI LOCALI
Il Palazzo di Giustizia che ospita il Tribunale, la Procura della Repubblica e
l’U.N.E.P. di Patti, di proprietà comunale, concesso in godimento senza il pagamento di
alcun canone, è situato in via Molino Croce, in zona prossima al centro della città di Patti.
L’edificio, in cemento armato, dotato di ampie vetrate all’ingresso e tre piani fuori
terra, non ha subito modifiche esterne rispetto alla precedente ispezione, neppure dopo
l’accorpamento nel 2013 del soppresso Tribunale di Mistretta.
Non risulta che il Tribunale abbia la disponibilità di ulteriori locali.
L’ingresso è sopraelevato rispetto al piano stradale e il dislivello è colmato da
alcuni gradini, mentre l’accesso delle persone diversamente abili è garantito da una
rampa laterale.
All’esterno dell’edificio, in prossimità del lato destro dell’ingresso principale, vi è
un’area carrabile adibita a parcheggio riservato al personale amministrativo, ai magistrati
e agli avvocati, cui si accede attraverso un cancello in ferro comandato elettricamente a
distanza. L’indicata area carrabile è destinata ad essere utilizzata anche per la traduzione
dei detenuti.
Sempre all’esterno dell’edificio, vi è un parcheggio pubblico delimitato da strisce,
con n. 26 posti complessivi.
Il Palazzo di Giustizia ha una base angolare in pianta e, come detto, è strutturato
complessivamente su tre livelli fuori terra, oltre ad un piano seminterrato (sottostante
alla sede stradale esterna, ma corrispondente al piano di calpestio posteriore).
Gli uffici sono dislocati lungo il perimetro, mentre le aule di udienza occupano la
zona centrale, più facilmente accessibile per gli utenti.
Il Tribunale occupa il primo piano e buona parte del piano terra del descritto
immobile.
Al piano terra, lato destro, sono ubicate la stanza del Presidente di sezione, due
aule – una, individuata con la lettera A, destinata al dibattimento penale e altra,
individuata con la lettera D, destinata alla celebrazione delle udienze tenute dai giudici
onorari –, una stanza utilizzata da questi ultimi, l’ufficio dell’esperto informatico, gli uffici
delle cancellerie delle esecuzioni mobiliari e immobiliari, dei fallimenti e del settore
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GIP/GUP, dotato di una piccola aula per le udienze, individuata con la lettera C, utilizzata
dai GIP e l’ufficio dell’assistente sociale per i minori.
Al piano terra, lato sinistro, oltre ai i locali in uso al Consiglio dell’Ordine degli
Avvocati di Patti, sono ubicati la cancelleria del settore lavoro, previdenza e assistenza
obbligatoria, un’aula utilizzata per lo svolgimento delle udienze dei settori penale e civile,
l’ufficio del giudice del lavoro e una biblioteca di fatto utilizzata per le udienze celebrate
dai giudici onorari.
L’accesso al primo piano è garantito da un’ampia scalinata centrale e da due
ascensori siti nell’atrio, nonché da scale interne ed ascensori, ad accesso limitato per il
personale amministrativo e per i magistrati, posti alle estremità dei corridoi laterali. Da
essi si accede anche al piano seminterrato e, attraverso un varco secondario, ai garage
ed all’area di parcheggio riservata.
Al primo piano, lato sinistro, si trovano gli uffici delle cancellerie del dibattimento
penale (monocratico e collegiale), gli studi dei magistrati e un’aula destinata alla
celebrazione delle udienze penali e civili.
Al primo piano, lato destro, sono ubicate altre cancellerie del settore civile, l’ufficio
del registro, la stanza del direttore amministrativo, e, nella seconda parte del corridoio, vi
sono gli studi dei Magistrati e la Presidenza del Tribunale, in cui sono collocati l’ufficio del
Direttore amministrativo, la Segreteria amministrativa e la stanza del Presidente.
Il secondo piano dell’edificio è interamente occupato dagli uffici della Procura della
Repubblica.
Al piano seminterrato, oltre ai locali di servizio (caldaie, impianto di condizionamento,
quadro elettrico generale, ecc.), vi è un’area adibita a garage per le autovetture di
servizio, ampiamente occupata da materiale elettorale e da arredi in disuso (in
particolare macchine fotocopiatrici e stampanti per pc), la zona archivio del Tribunale e
l’archivio della Procura della Repubblica.
Gli spazi dedicati agli uffici dei magistrati sono sufficienti; ogni magistrato togato
ha la possibilità di disporre di un ufficio personale, al contrario, gli spazi destinati al
personale amministrativo non risultano molto ampi.
Tutte le stanze, dotate di ampie finestre, sono ben illuminate dalla luce solare e
sono munite di impianti di riscaldamento e condizionamento.
Le aule di udienza sono apparse funzionali e di sufficiente grandezza.
Particolarmente spaziosa e luminosa è l’aula al piano terra, destinata in via
principale alla trattazione dei processi penali di competenza collegiale, con attigua stanza
per la camera di consiglio.
All’ingresso non è presente un front-office o uno sportello informativo e tanto, ad
avviso del Presidente del Tribunale, a causa della assoluta carenza di personale da
adibire al servizio; tuttavia, all’ingresso principale è presente un monitor che riporta le
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indicazioni relative alle udienze civili e penali celebrate ogni giorno e su ogni piano vi
sono sufficienti indicazioni sull’ubicazione degli uffici, su pannelli o in bacheche ovvero
direttamente su pareti e armadietti.
La contenuta dimensione dell’ufficio e il moderato afflusso dell’utenza non
qualificata rendono possibile un accesso ordinato e una disciplinata mobilità all’interno
dell’edificio.
La promiscuità degli uffici di cancelleria – civile e penale – ubicati lungo i due lati
dell’edificio e la lontananza della cancelleria del dibattimento penale (posta al primo
piano) dalla principale aula destinata alla celebrazione delle udienze (individuata con la
lettera A) rendono la attuale dislocazione dei locali non particolarmente adeguata e
funzionale ai servizi.
L’edificio richiederebbe un risanamento esterno e, in alcuni locali, anche delle
pareti interne.
Appaiono urgenti alcuni lavori di manutenzione, in particolare quelli di pitturazione
delle stanze nonché di rifacimento degli intonaci e della recinzione muraria, lavori per la
cui esecuzione, per quanto riferito dal Presidente del Tribunale, sarebbe stata formulata
richiesta agli organi competenti.
Le condizioni igieniche della parte di edificio ospitante il Tribunale di Patti sono
apparse discrete, ad esclusione dei bagni, che si presentano, invece, in pessime
condizioni e necessitanti di manutenzione o di un completo rifacimento delle tubazioni,
degli scarichi e dei sanitari.
Il Presidente del Tribunale ha riferito di essersi attivato per chiedere i necessari
interventi di manutenzione straordinaria, ad oggi senza alcun esito, e, tuttavia, non può
non segnalarsi che, nel corso dell’accesso ispettivo, per più giorni, all’ufficio non è stata
somministrata continuativamente l’acqua tramite l’acquedotto comunale, situazione, a
quanto si è appreso, comune ad altri edifici del centro storico di Patti e ovviata solamente
(e parzialmente) con il rifornimento, peraltro insufficiente, a mezzo di autocisterne
comunali. La carenza di acqua, rendendo di fatto impraticabili i servizi igienici, ha inciso
negativamente sulla pulizia e sull’igiene dell’intero edificio.
Assolutamente insufficienti dal punto di vista igienico-salutare si presentano i
locali adibiti ad archivio e soprattutto quello sito al seminterrato, lato settore lavoro e
previdenza.
La situazione di insalubrità di tali locali e l’assenza di uscite di sicurezza sono state
portate di recente all’attenzione della Conferenza Permanente che, in assenza di soluzioni
alternative, si è limitata a prenderne atto e a trasmettere al Ministero le segnalazioni
fatte dagli organi sanitari di controllo.
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Il servizio di pulizia, affidato a personale esterno a cura della Corte d’Appello di
Messina (per quanto riferito dall’Ufficio), non è apparso molto efficiente ed è eseguito
solo per poche ore settimanali.
Nel corso dell’accesso ispettivo, anche a causa della carenza di acqua, il servizio di
pulizia è apparso del tutto insufficiente.

3.2. ADEGUATEZZA DEGLI ARREDI E DEI BENI STRUMENTALI
Gli arredi e i beni strumentali non informatici sono in numero più che sufficiente e
adeguato alle esigenze dell’ufficio giudiziario e si presentano, generalmente, in buone
condizioni.
Le stanze destinate ai magistrati ed alle cancellerie si presentano in discreto stato
di manutenzione, ancorché insufficienti per il personale amministrativo.
Negli spazi riservati al pubblico, sono collocate panche, divani, scrivanie e sedie
per l’utenza, oltre ad alcuni fotocopiatori a disposizione delle cancellerie.
Sono presenti impianti di fonoregistrazione nelle aule.
Nell’aula di udienza principale è presente impianto per la videoconferenza.
Sono a disposizione anche del pubblico i due ascensori sopra descritti, di non
ampie dimensioni, ma adeguati all’utenza.
Per quanto riferito, della manutenzione degli ascensori si occupa impresa
incaricata direttamente dalla Corte d’Appello di Messina.
La parte di edificio destinata ad ospitare il Tribunale è dotata di impianti di
riscaldamento e climatizzazione.

3.3. SALUTE E SICUREZZA DEI LUOGHI DI LAVORO
Nel periodo ispettivo, hanno svolto le funzioni di medico del lavoro prima il dott.
Armando Disciuneri, per la durata di un anno, in forza di convenzione del 7.5.2012 e,
poi, il dott. Giuseppe Scaffidi, per la durata di un anno, in forza di convenzione del
28.11.2013 e, per la durata di un ulteriore anno, in forza di convenzione del 21.1.2016.
Scaduto l’incarico al dott. Giuseppe Scaffidi, di concerto con il Procuratore della
Repubblica di Patti, in data 22.05.2017, nell’ambito di una rosa di nominativi forniti dalla
EXITone (società al fine indicata dal Ministero), è stato individuato un nuovo medico del
lavoro, con il quale stipulare convenzione di durata triennale, all’esito del previsto iter
procedurale.
Nel periodo oggetto di verifica, l’incarico di R.S.P.P. è stato conferito prima all’ing.
Basilio Cardaci, per la durata di un anno, con convenzione del 27.09.2012, e, poi, alla
Sintesi s.p.a., per la durata di anni tre, con convenzione del 14.04.2014.
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Allo stato, in data 22.05.2017, di concerto con il Procuratore della Repubblica,
nell’ambito di una rosa di nominativi forniti dalla

EXITone (società al fine indicata dal

Ministero), è stato individuato un nuovo responsabile S.P.P., con il quale stipulare
convenzione di durata triennale, all’esito del previsto iter procedurale.
Esiste un piano di prevenzione ed emergenza risalente al settembre 2014 e
redatto dalla Sintesi s.p.a. allo scopo incaricata.
Corsi antincendio e di aggiornamento in materia di emergenza ed evacuazione si
sarebbero tenuti il 24.06.2011 (presso la sede principale) e il 12.11.2011 (presso la
Sezione Distaccata di Sant’Agata di Militello).
Il Tribunale ha indicato n. 6 addetti al pronto soccorso e n. 4 addetti alle misure di
prevenzione incendi, che hanno frequentato corsi di formazione.
Corsi di pronto soccorso si sarebbero tenuti nel maggio del 2008 (presso la sede
centrale) e nel mese di gennaio 2009 (presso la Sezione Distaccata di Sant’Agata di
Militello).
E’ stato esibito il solo documento di valutazione dei rischi (DVR) emesso
nell’ottobre 2014 dalla Sintesi s.p.a., allo scopo incaricata.
Non risulta redatto altro documento di valutazione dei rischi nel periodo di
interesse ispettivo; l’Ufficio ha riferito che al predetto documento non è stata apportata
alcuna

modifica, né

sono

stati

effettuati

interventi

di

aggiornamento.

Tuttavia,

attualmente è in corso di redazione il nuovo Documento di Valutazione Rischi ed il Piano
di Evacuazione.
L’esibito documento di valutazione dei rischi, che appare redatto in conformità a
quanto previsto dal d.lgs. n. 81/08, individua il datore di lavoro nel Presidente del
Tribunale in carica, la persona fisica R.S.P.P. nell’ing. Alessandra Sciacca, il medico
competente nel dott. Giuseppe Scaffidi e il R.L.S. nel sig. Franco Magistro. Il documento
è composto da una parte introduttiva – in particolare di presentazione dei contenuti del
documento medesimo e dei criteri di valutazione de rischi –, da una parte descrittiva
dell’Ufficio, da una parte valutativa – di individuazione delle eventuali aree omogenee di
rischio e dei fattori di rischio ad essa correlati, nonché delle misure di prevenzione e
protezione attuate, della stima del rischio, del programma delle misure di miglioramento,
con le relative procedure di attuazione, e delle valutazioni del rischio particolari.
Di particolare gravità è la segnalata assenza del certificato di prevenzione incendi
(CPI) per l’edificio che ospita il Tribunale, come risultante dal DVR.
E’ emersa, inoltre, la specifica inadeguatezza dell’impianto antincendio nei locali
archivi al piano seminterrato dell’edificio che ospita il Tribunale, nonché la mancanza del
registro di cui all’art. 5, comma 2, D.P.R. n. 37/1998.
Dal stesso documento di valutazione si evince, poi, che le prescritte misure attive
e passive, relative alla prevenzione dai rischi e alla gestione delle emergenze, non sono
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correttamente applicate e che, in particolare, le verifiche periodiche di legge non
risultano assegnate e, quindi, condotte, anche con riferimento ai mezzi di pronto
intervento antincendio e all’impianto idrico di estinzione.
Il documento di valutazione dei rischi segnala, altresì, che non tutte le postazioni
di lavoro soddisfano i requisiti occorrenti per eliminare il rischio da esposizioni/utilizzo di
attrezzature munite di videoterminale.
Infine, non risultano verbali e attestati relativi alla esecuzione di corsi di
formazione sui rischi delle mansioni, di corsi di formazione per addetti primo soccorso e
del corso per il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, mentre risultano verbali e
attestati per addetti gestione emergenze.
In corso di verifica, in data 14 settembre 2017 è stato depositato il Documento
sulla Sorveglianza Sanitaria con individuazione del medico competente, dr. Salvatore
Bellia.

3.4. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Presso il Tribunale di Patti non sono state rilevate evidenti violazioni alle
disposizioni poste a garanzia del livello minimo di protezione dei dati personali, con
riguardo ai dati sensibili (idonei a rivelare l’origine razziale, le convinzioni religiose, le
opinioni politiche, lo stato di salute).
E’ stato esibito il Documento sulla Sicurezza Informatica e sulla Privacy stilato in
data 10/8/2010 (prot. 93), redatto dal CISIA di Messina, che individua le regole minime
previste per la tenuta e gli accessi sui registri informatizzati, nonché il responsabile del
trattamento dei dati nel direttore amministrativo dott. Carmelo Adile e il titolare del
trattamento nel dott. Armando Lanza Volpe, all’epoca Presidente del Tribunale.
In seguito e in forza del d. l. n. 5/2012, convertito nella l. 35/12, dal 10.2.2012,
non sussiste l'obbligo di redigere e aggiornare il Documento Programmatico per la
Sicurezza del trattamento dei dati sensibili o giudiziari; sono in vigore, tuttavia, le norme
di cui agli artt. 33 e ss. del d.lgs. n. 196/2003, che pongono anche a carico degli enti
pubblici l'obbligo di strutturare la propria organizzazione nel rispetto delle misure minime
di sicurezza, in modo che i dati personali vengano custoditi e controllati per evitare
sottrazione, alterazioni e accessi non autorizzati.
Non è stata consegnata, sebbene richiesta, alcuna documentazione contenente
disposizioni a tutela e in tema di privacy, tuttavia il Presidente del Tribunale ha riferito di
aver impartito disposizioni secondo le quali: 1) negli uffici i singoli interessati potrebbero
entrare in orari definiti e solo uno per volta e 2) tutti i documenti contenenti dati sensibili
o giudiziari dovrebbero essere conservati dai rispettivi funzionari responsabili in maniera
tale da evitarne la visibilità e l’accesso a terzi e quelli più delicati dovrebbero essere
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conservati in appositi armadi chiusi a chiave e accessibili solo al personale amministrativo
incaricato.
Quanto al trattamento dei dati con strumenti informatici, l’ufficio utilizza gli
applicativi ministeriali ufficiali, per cui la base dati (civile, penale e amministrativa) è
informatizzata e accessibile solo agli utenti abilitati, con i privilegi di accesso attributi in
relazione alle mansioni svolte.
Quanto al trattamento dei dati contenuti in supporti cartacei, non sono apparse
adeguate le cautele - uso di armadi e presidio delle cancellerie da parte del personale per la tutela della privacy dei dati sensibili, personali e giudiziari.
In particolare, in corso di accesso ispettivo, è emerso che, lungo il corridoio
antistante le cancellerie del contenzioso civile, dislocate al primo piano, sono collocati
alcuni armadi metallici, non tutti muniti di serratura, contenenti fascicoli in corso.
Sul lato sinistro del corridoio ove sono ubicate le cancellerie del settore
lavoro/previdenza, al piano terra dell’edificio, sono stati rinvenuti una serie di armadi
contenenti i fascicoli di alcune udienze, uno privo di ante e alcuni privi di serratura;
tuttavia, in corso di verifica, il funzionario addetto al settore ha provveduto a ricollocare
detti fascicoli, lasciando in armadi dotati di serratura una parte dei fascicoli in corso e in
un armadio aperto, in attesa di essere trasportati in archivio, fascicoli relativi a
procedimenti definiti.
Quanto al settore civile delle esecuzioni e delle procedure concorsuali, è stato
accertato che, per carenza di spazio, alcuni armadi sono allocati lungo il corridoio
antistante le cancellerie, situate al piano terra dell’edificio, e su un corridoio laterale
In alcuni armadi, non dotati di serratura (uno è privo di ante), sono riposti i
fascicoli relativi alle procedure esecutive immobiliari sospese e a quelle di più remota
iscrizione.
In altro armadio, aperto, sono posti i fascicoli relativi ai procedimenti di
esecuzione mobiliare definiti, in attesa di essere depositati in archivio.
Il servizio di fotoriproduzione degli atti e rilascio copie, come riferito, viene
assicurato dalle singole cancellerie civili.
I fascicoli processuali definiti nei settori penali g.i.p./g.u.p. e dibattimento sono
custoditi in parte – quelli relativi agli anni 2012/13 - nell’archivio storico ubicato al piano
seminterrato del Tribunale, in parte – quelli relativi agli anni 2015/17 - in archivi
“correnti” ubicati rispettivamente nel corridoio del piano terra dello stabile (quelli del
g.i.p./g.u.p.) e nel corridoio del primo piano (quelli del dibattimento) collocati in armadi
chiusi.
I fascicoli dei procedimenti non ancora definiti nei settori penali sono custoditi
nelle stanze delle cancellerie, inseriti in faldoni e ordinati per data di udienza e/o per
adempimenti da eseguire.
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Anche nel settore penale non risulta istituito un ufficio copie e la fotocopiatura
degli atti è assicurata dalle singole cancellerie che provvedono alla ricezione delle istanze
(custodite in raccolta), alla predisposizione delle copie e alla percezione dei relativi diritti.
Non vi è un front-office e gli accessi alle cancellerie avvengono senza alcuna
misura di protezione dei dati sensibili.
I fascicoli personali dei magistrati e del personale amministrativo sono tenuti in
modo ordinato in apposite cartelline di agevole consultazione, custoditi in un armadio
corazzato; le istanze di assenza (malattia, permessi vari e ferie) sono raccolte in appositi
fascicoletti distinti per nominativo e per anno, conservati in modo tale da tutelare la
riservatezza dei dati.

3.5. AUTOVETTURE DI SERVIZIO
Nel periodo di interesse ispettivo, il Tribunale di Patti ha avuto disponibilità di n. 1
autovettura di servizio, del tipo “Fiat Punto” e targata DL 906 DF, già in uso e
proveniente dal Tribunale di Mistretta, il cui stato di manutenzione può dirsi buono e che,
di regola, è custodita in garage o nel cortile interno al Palazzo di Giustizia.
A far data dall’11.5.2016 al Tribunale di Patti è stata assegnata una autovettura
blindata, del tipo “BMW 330” targata DA 123 XK, che appare in buono stato di
manutenzione e custodita nel garage. Detta autovettura, destinata ad un magistrato
sottoposto a protezione, tuttavia, non sarebbe stata mai utilizzata, poiché il magistrato
interessato ha costantemente goduto della tutela e della relativa autovettura messa a
disposizione dalla G.d.F., sino alla revoca della tutela.
L’auto blindata si trova ancora nella disponibilità del Tribunale di Patti, in attesa di
destinazione.
Nel periodo ispettivo e fino all’8.2.2016, l’ufficio ha avuto in uso anche
un’autovettura del tipo “Fiat Grande Punto 1.2”, targata DJ 149 GJ, poi destinata al
Tribunale di Sorveglianza di Messina.
Il piano di utilizzo delle autovetture del 7.6.2017 – preceduto, per quanto riferito
dal Presidente del Tribunale, da altro del 2012 – contiene, in particolare, l’indicazione dei
servizi da svolgere.
I libretti matricolari mod. 261, uno di bordo e altro da custodire in segreteria,
sono stati tenuti in modalità cartacea, secondo le disposizioni dell'art. 11 del R.D.
03.04.1926 n.756, fino all’adozione del sistema informatico SIAMM Automezzi dal 2014.
E’ stata data attuazione, quindi, alla nota del Dipartimento dell’Organizzazione
Giudiziaria del Personale e dei Servizi n. 0002912.U dell’11.1.2013, che ha disposto
l’avvio del sistema SIAMM in tutte le sue parti, con contestuale dismissione dell’utilizzo
del libretto matricolare mod. 261.
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3.6. CONVENZIONI STIPULATE DALL’UFFICIO
Il Tribunale di Patti ha stipulato convenzione con Astalegale.net s.p.a., datata
10.4.2014, avente ad oggetto l’affidamento di servizi di pubblicità e promozione delle
vendite giudiziarie e rinnovata in data 20.2.2017, nonché convenzioni con il Comune di
Patti, una, previa autorizzazione ministeriale, datata 2.12.2016 e relativa alle spese
affrontate dall’ente nell’anno 2016 per gli uffici giudiziari di Patti, e altra, datata 7.4.2017
e relativa alle medesime spese dell’anno 2017.
Più

specificamente,

in

forza

delle

convenzioni

con

Astalegale.net

s.p.a.,

quest’ultima, senza onere per l’amministrazione, ha realizzato il sito internet del
Tribunale, gestisce sul sito le sezioni riguardanti la pubblicità delle procedure esecutive e
concorsuali ed eventualmente delle vendite mobiliari, cura di caricare sul medesimo sito
le informazioni su indicazione dell’Ufficio e si è impegnata, garantendo il pieno rispetto
della normativa sulla riservatezza, in particolare 1) a mettere a disposizione del Tribunale
proprio personale per l’inserimento degli atti relativi a procedimenti esecutivi e
concorsuali

(innanzitutto

quelli

già

pendenti)

nei

registri

informatici

e

per

bonifica/correzione sugli stessi registri, sotto costante vigilanza e controllo del personale
delle cancellerie, 2) a prestare assistenza tecnica durante il rapporto contrattuale, 3) a
organizzare eventuali corsi di formazione e aggiornamento, 4) ad estrarre dati ed
elaborare statistiche 5) ove incaricata dal giudice delle esecuzione o delle procedure
concorsuali, a pubblicizzare anche le vendite immobiliari e a effettuare la pubblicità delle
vendite mobiliari in internet, 6) a gestire il portale e fornire il software per le vendite
telematiche, 7) ad adeguare il sito per dispositivi mobile e 8) a offrire una propria
piattaforma on line per le aste immobiliari, con relativa formazione e assistenza per gli
incaricati e gli interessati, e una ulteriore forma di pubblicità in internet con Newspaper
Aste, mettendo a disposizione dell’Ufficio, per garantire un corretto svolgimento delle
vendite telematiche, fino a n. 4 unità di proprio personale.
Il Direttore Amministrativo Ispettore, addetto alla verifica dei servizi penali,
riferisce, poi, di ulteriori convenzioni stipulate dal Tribunale con enti pubblici territoriali
locali e con associazioni e onlus per lo svolgimento di lavoro di pubblica utilità nel settore
penale.
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3.7. ATTIVITÀ DI GESTIONE

3.7.1. Attività svolta dalla Commissione di manutenzione.
Non sono state rilevate irregolarità o anomalie attinenti al funzionamento della
Commissione di manutenzione. La detta commissione, regolarmente costituita, ha tenuto
regolari riunioni, in particolare:
- in data 30.11.2012, per valutare gli interventi di manutenzione straordinaria dei
locali deposito siti nel piano cantinato,
- in data 28.3.2013, per la sistemazione della scaffalatura nei locali deposito,
- in data 11.4.2014, per il trasferimento dell’Ufficio N.E.P. e la verifica dei locali
posti in Piazza Stazione di Patti (locali FF.SS.),
- in data 15.4.2014, per il trasferimento degli archivi storici di Mistretta e
Sant’Agata di Militello e la verifica dei locali del CAS,
- in data 20.6.2014, per la soppressione dell’ufficio del Giudice di Pace di Santo
Stefano di Camastra e per il trasloco di atti e arredi,
- in data 4.7.2014, per la riorganizzazione degli uffici del giudice di pace del
circondario e per la formazione del personale comunale,
- in data 23.10.2014, per valutazioni in tema di videosorveglianza esterna al
Palazzo di Giustizia, di messa in sicurezza dell’ingresso del Palazzo di Giustizia, nonché
per completamento del trasloco di arredi e fascicoli dagli uffici del Tribunale di Mistretta e
della Sezione Distaccata di Sant’Agata di Militello,
- in data 11.5.2015, per l’esame degli interventi necessari per garantire livelli
adeguati di sicurezza e per il trasferimento di atti e arredi dagli uffici del Tribunale di
Mistretta e della Sezione Distaccata di Sant’Agata di Militello,
- nelle date del 29.6.2015 e del 18.9.2015, per la verifica dello stato della
procedura di trasferimento degli archivi storici degli uffici soppressi.

3.7.2. Attivazione della Conferenza permanente per il funzionamento
degli Uffici Giudiziari del Circondario
La Conferenza Permanente, regolarmente costituita e divenuta operativa a seguito
della riforma delle spese di funzionamento di cui al regolamento emanato con D.P.R. n.
133/2015, si è riunita nelle seguenti date:
- il 4.9.2015 e del 10.9.2015, per la predisposizione di una convenzione quadro
con il Comune di Patti,
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- il 26.10.2015, per la costituzione di un nuovo rapporto contrattuale avente ad
oggetto il controllo degli accessi,
- il 15.1.2016, per la segnalazione di interventi di somma urgenza per la messa in
sicurezza del Palazzo di Giustizia (cornicioni e altro) e per la acquisizione del servizio di
pulizia del Palazzo di Giustizia,
- il 25.1.2016, per la regolamentazione dei parcheggi,
- il 27.1.2016, per la approvazione di interventi manutentivi del Palazzo Giustizia,
- 1.2.2016, per il rinnovo del contratto della manutenzione degli ascensori,
- il 19.2.2016 e il 26.2.2016, per la programmazione dei lavori di manutenzione
ordinaria e straordinaria per il triennio 2017/2019,
- il 18.7.2016, per il trasferimento degli archivi storici e per la comunicazione al
CAS in merito alla mancata assegnazione di locali,
- il 12.9.2016, per la gestione del servizio di vigilanza armata,
- il 28.10.2016, per il monitoraggio del trasferimento archivi storici,
- il 2.12.2016, per la valutazione del fabbisogno manutentivo da inserire nel
programma triennale (SIGEM),
- l’8.12.2016, per la sottoscrizione di convenzione con il Comune di Patti,
- il 7.4.2017 per la proroga convenzione con il Comune di Patti (anno 2017),
- l’8.5.2017, per il rinnovo convenzione con il R.S.P.P. e con il medico competente
e per segnalazioni in ordine alla inadeguatezza strutturale dei locali adibiti a deposito
ubicati al piano seminterrato.

3.8. INCONTRI CON I CAPI DEGLI UFFICI DISTRETTUALI ED I
RAPPRESENTANTI DELL’AVVOCATURA, DI ALTRI ORDINI PROFESSIONALI E DELLA
COMMISSIONE FLUSSI
Nel corso della verifica ispettiva e nel rispetto del programma della medesima, i
magistrati ispettori hanno richiesto un incontro con il Presidente della Corte di Appello di
Messina e il Procuratore Generale della Repubblica presso la Corte di Appello di Messina.
Entrambi i Capi degli Uffici distrettuali non hanno segnalato particolari criticità
relative alla gestione ed all’attività giudiziaria degli Uffici oggetto di verifica.
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Con il Presidente della Corte d’Appello si è discusso delle criticità relative
all’U.N.E.P. di Patti e con il Procuratore Generale si è interloquito in merito ai sistema di
sicurezza del Palazzo di Giustizia (vigilanza armata e metal detector).
Il Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Patti è attualmente commissariato e,
nonostante la disponibilità manifestata, non si è tenuto alcun incontro con il Commissario
pro tempore. La delegazione ispettiva, invece, ha incontrato il Presidente dei Giovani
Avvocati e altri rappresentanti della locale Avvocatura, con i quali si è interloquito in
particolare di problematiche connesse al processo civile telematico e all’accorpamento del
soppresso Tribunale di Mistretta.

3.9. MODALITÀ DI ESERCIZIO DEL CONTROLLO SULL’ATTIVITÀ DEI
GIUDICI DI PACE
Il controllo sull’attività dei Giudici di Pace viene svolto dal Presidente del Tribunale
periodicamente, anche con l’ausilio di due giudici professionali nominati con decreto n. 53
del 2016, e ha ad oggetto, in particolare, numero di sentenze emesse e riserve assunte
nonché il rispetto dei termini di deposito e la individuazione (in seguito a richiesta della
Procura della Repubblica) delle date delle udienze penali.
Il Presidente del Tribunale riferisce di problemi legati all’esiguo numero di Giudici di Pace
presenti e operanti presso gli uffici di Patti, Sant’Angelo di Brolo, Mistretta, Tortorici,
Naso e Sant’Agata di Militello, nonché della assenza di rilievi e segnalazioni in ordine alla
attività svolta dai medesimi Giudici.

4. COMPOSIZIONE DELL’UFFICIO ED EVENTUALI SCOPERTURE
DELL’ORGANICO
4.1. MAGISTRATI
4.1.1. Capi dell’Ufficio succedutisi nel periodo monitorato
Durante il periodo oggetto della verifica ispettiva le funzioni di Presidente del
Tribunale sono state svolte dai seguenti magistrati:
1. dott. Armando Lanza Volpe, dal 1 luglio 2012 all’1.11.2014;
2. dott. Bruno Finocchiaro dal 27.7.2015 ed in servizio alla data ispettiva.
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4.1.2.Composizione della pianta organica dei magistrati
La pianta organica del Tribunale di Patti è costituita dal Presidente del Tribunale,
da un (1) Presidente di sezione, da sedici (16) giudici togati e da nove (9) giudici onorari,
per complessive 18 unità.
Con la riforma delle piante organiche degli uffici giudiziari, il numero complessivo
di giudici togati è stato ridotto di una unità rispetto a quello risultante dalla somma dei
giudici in organico presso il Tribunale accorpante e il Tribunale accorpato di Mistretta
(19).
La pianta organica del Tribunale di Mistretta prevedeva, infatti, n. 6 magistrati
togati e n. 3 g.o.t.
Non vi sono vacanze tra i giudici togati alla fine del periodo di interesse, anche se,
al momento dell’accesso ispettivo, uno dei magistrati è in via di trasferimento.
I giudici onorari del Tribunale effettivamente in servizio sono, invece, sette (7),
con una vacanza del 22,2%.
Durante

il

periodo

oggetto

di

verifica,

si

sono

alternati,

nella

sede,

complessivamente n. 31 magistrati; in media nel quinquennio ne sono stati in servizio n.
13,5 con una scopertura media dell’organico di n. 5,5 giudici.
Nel medesimo periodo sono stati applicati al Tribunale di Patti cinque magistrati
professionali, tra i quali tre, provenienti dal Tribunale di Mistretta, che hanno svolto le
funzioni di giudice dall’1.7.2012 al 13.9.2013, e due, con applicazioni saltuarie,
provenienti dalla Corte d’Appello di Messina.
Più magistrati, sedici (16) sui trentuno (31) alternatisi nella sede, hanno usufruito
nel periodo in verifica di giorni di assenza extraferiali dall’ufficio, con conseguente
incidenza della stessa, di seguito calcolata tenendo conto dei mesi e frazioni di mese.
Il

prospetto TO_05

dà conto delle assenze di

ciascun magistrato, che,

complessivamente considerate, sono state pari a giorni 1.379.
L’incidenza pro capite delle assenze extra feriali per l’intero periodo monitorato
pare modesta; invero, considerando il numero dei magistrati in servizio nel quinquennio,
i giorni di assenza sono pari a 44,48 per ogni magistrato [totale delle assenze extra
feriali (giorni 1.379) / numero magistrati alternati nella sede (31)], con una incidenza
annua pro capite di n. 8,89 giorni.
La percentuale di presenza e di assenza dei magistrati togati nell’ufficio durante il
quinquennio ispettivo è quello che si evince dalla seguente tabella.
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Si segnala, infine, che come da relazione redatta dal Dirigente Amministrativo
Ispettore addetto ai servizi amministrativi del Tribunale (personale), all’esito dell’attività
ispettiva un magistrato ha dato impulso al procedimento di autorizzazione a risiedere
fuori sede; tuttavia, non sono emersi e non emergono elementi tali da consentire di
ritenere che dalla residenza fuori sede del magistrato sia derivato concreto pregiudizio
all’adempimento dei doveri di diligenza e laboriosità.

4.1.3. Atti di organizzazione dell’Ufficio
Le tabelle di organizzazione dell’Ufficio in vigore nel corso dell’ispezione sono
quelle risalenti al triennio 2009/2011; alle stesse sono state apportate numerose
modifiche nel corso degli anni per adeguare l’organizzazione dell’ufficio alle mutate
condizioni, in particolare, in seguito all’accorpamento della Sezione Distaccata di
Sant’Agata di Militello nonché del Tribunale di Mistretta.
Non sono state redatte successive tabelle, tuttavia il Presidente del Tribunale, in
sede ispettiva ha segnalato che è in corso il procedimento di approvazione tabellare per
il triennio 2017/2019.
Il Tribunale di Patti è un tribunale promiscuo e non prevede più sezioni, ma solo
dei settori (civile o penale) nei quali risultano suddivisi i vari magistrati.
Come già evidenziato, presso il Tribunale di Patti sono in servizio diciotto
magistrati, di cui uno con funzioni di Presidente del Tribunale ed uno con funzioni di
Presidente di sezione che opera nel settore civile e nel settore penale.
Dei sedici giudici in servizio, uno svolge esclusivamente funzioni di giudice del
lavoro, sei svolgono le funzioni di giudice esclusivamente nel settore civile, due svolgono
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le funzioni di giudice nei settori civile e del lavoro e sette svolgono le funzioni di giudice
nel settore penale; tra questi ultimi tre sono addetti al settore g.i.p./g.u.p..
Con decreto presidenziale n. 57/2017, presso il Tribunale di Patti, nel settore
civile, al fine di garantire la ragionevole durata del processo, l’abbattimento della
notevole

mole

di

arretrato,

nonché

un

più

efficiente

impiego

delle

tecnologie

dell’informazione, è stato istituito l’ufficio per il processo, con la individuazione di un
magistrato coordinatore, dei magistrati affidatari, dei giudici ordinari, dei tirocinanti e del
personale amministrativo addetto.

4.1.4. Assegnazione degli affari
I decreti presidenziali di variazione alle tabelle 2009/2011 nn. 100/14, integrato
dal n. 24/15, 93/15, 105/15, 3/16, 15/16, 100/16, 9/17 e 42/17 (esibiti e acquisiti nel
corso dell’ispezione in seguito a richiesta) disciplinano la assegnazione degli affari.
Il decreto n. 100/14, così come integrato dal n. 24/15, il decreto n. 105/15 e il
decreto n. 3/16, il decreto n. 15/16 risultano approvati dal C.S.M..
Per i decreti n. 93/15, n. 100/16, n. 9/17 e n. 42/17 risultano emessi pareri
favorevoli all’unanimità dal Consiglio Giudiziario.
Tenuto conto degli indicati provvedimenti, il Presidente del Tribunale, oltre alle
attività di organizzazione e gestione dell’Ufficio, nel settore civile, tiene le udienze di
comparizione personale dei coniugi nel corso dei processi di separazione e divorzio e si
occupa dei procedimenti di accertamento tecnico preventivo, esclusi quelli in materia
previdenziale, delle prove delegate, dei procedimenti di ammortamento dei titoli di
credito e di riabilitazione da protesto; tutti gli altri procedimenti di competenza
presidenziale sono invece distribuiti a rotazione tra tutti i giudici del settore civile e del
lavoro in ragione di uno per ciascun tipo secondo il criterio dell’anzianità crescente.
L’unico Presidente di sezione, oltre alle attività proprie della funzione semidirettiva
e al compito di collaborare con il Presidente del Tribunale nella direzione e controllo
dell’intero ufficio giudiziario, è assegnatario dell’intero ruolo delle esecuzioni immobiliari e
presiede il primo collegio civile.
Nel settore civile sono previsti criteri di assegnazione oggettivi e prestabiliti che
tengono conto del numero di iscrizione a ruolo della causa e della anzianità di servizio del
magistrato.
In particolare e in linea generale le controversie sopravvenute sono assegnate,
seguendo l’ordine di anzianità decrescente e l’ordine di iscrizione a ruolo crescente, in
misura di n. 1 per ogni componente, a tutti i magistrati togati del settore civile diversi da
quello addetto alle tutele e alle amministrazioni di sostegno – assegnatario di tutte le
sopravvenienze in materia di famiglia, stato delle persone e successioni – e da quello
addetto alle procedure concorsuali – assegnatario di tutti i ricorsi monitori.
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Ai magistrati togati del settore civile, e non a quelli addetti anche al lavoro e alle
procedure concorsuali, i procedimenti cautelari e possessori ante causam sono distribuiti
a rotazione e, in parti uguali, seguendo l’ordine di anzianità crescente.
Per i procedimenti di volontaria giurisdizione è stata prevista la distribuzione in
parti uguali e in ragione di uno ciascuno, secondo l’ordine di anzianità crescente, a tutti i
magistrati togati del settore civile, esclusi il giudice addetto alle procedure concorsuali e
quelli assegnatari anche di controversie di lavoro.
I reclami nel settore civile, i procedimenti in materia di famiglia, i divorzi congiunti
e i procedimenti di liquidazione degli onorari degli avvocati sono assegnati, seguendo
l’ordine dell’anzianità crescente, in maniera paritaria e in ragione di n. 1 ciascuno fino al
massimo di n. 4 tra tutti i componenti dei collegi, ad esclusione del giudice addetto alle
procedure concorsuali assegnatario dei soli divorzi congiunti.
I procedimenti in materia agraria sono assegnati in parti uguali ai magistrati togati
facenti parte del relativo collegio diversi dal Presidente.
Quanto al settore lavoro, i procedimenti anche cautelari sono distribuiti con
criterio automatico tra il giudice addetto esclusivamente al settore, e i due magistrati
addetti in via non esclusiva al medesimo settore, ad esclusione dei decreti ingiuntivi,
degli a.t.p.o. e delle opposizioni a cartelle esattoriali, tutti assegnati all’unico giudice del
lavoro previsto in organico.
I riesami avverso i provvedimenti emessi in materia di lavoro dai due magistrati
addetti pure al settore civile ordinario sono assegnati all’unico giudice del lavoro previsto
in organico, mentre i reclami avverso i provvedimenti di quest’ultimo sono distribuiti tra i
due giudici addetti pure al settore civile ordinario, a rotazione iniziando da uno di questi
giudici individuato da decreto presidenziale.
Le controversie previdenziali sono assegnate ai giudici onorari addetti a rotazione,
in maniera paritaria e con criterio automatico, seguendo il numero crescente di iscrizione
a ruolo e partendo dal magistrato meno anziano.
Per i procedimenti di t.s.o., che richiedono una reperibilità continua, in ordine alle
richieste presentate nella giornata di sabato, è prevista una concordata rotazione tra
alcuni individuati magistrati togati e secondo l’ordine di anzianità crescente.
In caso di assenza, astensione e ricusazione ovvero in caso di impedimento dei
magistrati, in tutti i settori e con riferimento ai procedimenti spettanti al tribunale in
composizione monocratica o collegiale, sono predeterminati i criteri di sostituzione, con
l’individuazione specifica del sostituto ovvero seguendo l’ordine di anzianità.
Nel settore penale dibattimentale monocratico, tutti i procedimenti sono distribuiti,
in maniera paritaria e automatica, tra tutti i magistrati assegnati al settore penale; nel
settore penale dibattimentale collegiale, la distribuzione tra i componenti del collegio
ordinario è curata dal Presidente del collegio medesimo in maniera automatica, paritaria,
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in base al numero crescente di iscrizione nel registro e secondo l’anzianità decrescente
dei magistrati, con la precisazione che, per i processi c.d. antimafia, per ogni due
procedimenti assegnati ai componenti del collegio, uno viene assegnato al Presidente di
sezione.
Anche nel settore del dibattimento penale, in caso di assenza, astensione e
ricusazione ovvero in caso di impedimento dei magistrati, in tutti i settori e con
riferimento ai procedimenti spettanti al tribunale in composizione monocratica o
collegiale, sono predeterminati i criteri di sostituzione, con l’individuazione specifica del
sostituto ovvero seguendo l’ordine di anzianità.
L’esecuzione penale è, di regola, affidata al titolare del fascicolo di riferimento.
Infine, con riferimento all’ufficio g.i.p./g.u.p., ciascuno dei giudici svolge le
funzioni di magistrato assegnatario delle richieste urgenti, secondo tre turni (per decadi
mensili), ridistribuiti con cadenze semestrali, e secondo l’ordine decrescente di anzianità.
Gli altri procedimenti di competenza dell’ufficio g.i.p./g.u.p. sono prima suddivisi
per tipologie, poi, all’interno di ciascuna tipologia, ordinati secondo il numero crescente di
iscrizione del procedimento nel r.g.n.r. e, quindi, assegnati a rotazione, in ordine di
anzianità decrescente, a ciascuno dei giudici; in caso di c.d. stralcio, il giudice già
assegnatario di un primo sarà assegnatario anche del secondo separato, a meno che il
c.d. stralcio sia stato determinato dall’emergere di un fatto-reato non connesso con
quello oggetto dell’originaria iscrizione.
E’ previsto, poi, che il magistrato dell’ufficio g.i.p./g.u.p. che, con riferimento a un
procedimento, abbia compiuto un qualsiasi atto, comunque rimane assegnatario dello
stesso e che, nei casi di incompatibilità, viene designato magistrato diverso.
Pure nel settore g.i.p./g.u.p., in caso di assenza, astensione e ricusazione ovvero
in caso di impedimento dei magistrati, è previsto un criterio di sostituzione, con
l’individuazione specifica del sostituto.
Con riferimento alle convalide dei giudizi per direttissima, è previsto che le stesse
vengono trattate dal magistrato del dibattimento che ha udienza nel giorno, altrimenti,
con il criterio della turnazione ogni 10 giorni e secondo l’ordine di anzianità decrescente,
dai magistrati dell’ufficio g.i.p./g.u.p., i quali, una volta eseguita la convalida dell’arresto
e applicata, eventualmente, la relativa misura cautelare, trasmettono il fascicolo al
giudice del dibattimento da individuarsi, secondo il criterio dell’alternanza sulla base
dell’anzianità crescente.
In sede ispettiva non si sono riscontrate violazioni ai criteri tabellari di
assegnazione.
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4.1.5. Utilizzo dei magistrati onorari
Dei sette giudici onorari (su 9), a data ispettiva, cinque (5) svolgono le funzioni
nel settore civile e previdenziale e due (2) nel settore penale.
I giudici onorari addetti al settore civile sono titolari, in maniera autonoma, di un
ruolo di civile di modesta entità e sono assegnatari di tutte le controversie previdenziali,
ad esclusione di un GOT che è assegnatario in via esclusiva di tutti i procedimenti di
esecuzione diversi da quelli di espropriazione immobiliare, mentre i giudici onorari addetti
al settore penale sono titolari di un ruolo limitato alle materie che, per legge, possono
essere trattate dai giudici onorari e partecipano, in misura molto ridotta, anche alla
composizione di alcuni collegi.
Si segnala che le descritte modalità di utilizzo dei giudici onorari sono destinate a
mutare radicalmente, anche per l’integrale recente copertura dei posti di giudici togati, in
forza della proposta tabellare per il triennio 2017-2019 che prevede prevalentemente il
c.d. affiancamento del giudice onorario.

4.2. PERSONALE AMMINISTRATIVO

4.2.1. Dirigenti amministrativi succedutisi nel periodo monitorato
Nel periodo di interesse ispettivo, le funzioni dirigenziali sono state svolte fino al
luglio del 2015 dal dott. Francesca Galletta e successivamente, fino a data ispettiva, dal
Presidente del Tribunale, non essendo stato coperto il posto di dirigente.

4.2.2. Composizione della pianta organica del personale amministrativo
L’attuale pianta organica del personale amministrativo prevede n. 65 unità,
ripartite per qualifica come da sottostante prospetto.
Tenendo conto delle unità di personale c.d. in soprannumero, a data ispettiva,
risultano scoperti sette (7) posti, con una incidenza complessiva del 10,8% di cui n. 1
dirigente (con una incidenza del 100%), n. 5 funzionari della III area (con una incidenza
del 38,5%), n. 1 conducente di automezzi (con una incidenza del 33,3%) e n. 5 ausiliari
della I area (con una incidenza 55,6%).
Senza tener conto delle unità di personale in soprannumero, a data ispettiva, sono
scoperti, invece, sedici (16) posti, con un’incidenza complessiva del 24,6%, di cui n. 1
dirigente (con una incidenza del 100%), n. 5 funzionari della III area (con una incidenza
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del 38,5%), n. 4 assistenti giudiziari della II area (con una incidenza del 33,3%), n. 1
conducente di automezzi (con una incidenza del 33,3%) e n. 5 ausiliari della I area (con
una incidenza del 55,6%).
Sono presenti n. 9 unità di personale in soprannumero, di cui n. 6 provengono
dalla stessa amministrazione, fra queste un direttore amministrativo della III area, un
cancelliere della II area e n. 4 assistenti giudiziari della II area. Due assistenti giudiziari e
un operatore giudiziario della II area provengono, invece, da altre amministrazioni.
A data ispettiva risulta una sola unità di personale in part time, pari all’1,7% del
totale delle unità, e fruiscono della legge 104/1992 n. 20 unità, oltre tre assistenti Unep.
Non risultano scoperture tra i direttori amministrativi, in quanto sono presenti n. 5
su 5 in pianta, oltre a 1 in soprannumero, per un totale di 6 unità.
L’organico complessivo delle figure costituite da Dirigenti, Direttori amministrativi,
Funzionari e Cancellieri appartenenti all'area III, presenta una scopertura per n. 6 unità,
pari al 18,18%, colmata in parte tuttavia dalle n. 2 unità di personale in sovrannumero
appartenenti alle indicate qualifiche professionali.
La pianta organica del Tribunale di Mistretta prevedeva 18 unità di personale
amministrativo e, precisamente, n. 2 (due) direttori amministrativi, n. 4 (quattro)
funzionari giudiziari, n. 3 (tre) cancellieri, n. 4 (quattro) assistenti giudiziari, n. 1 (uno)
operatore giudiziario, n. 1 (uno) conducente di automezzi e n. 3 (tre) ausiliari.
Come da prospetto acquisito al momento dell’accesso ispettivo, le unità di
personale amministrativo transitate, al momento dell’accorpamento, presso il Tribunale
di Patti sono state nove (9): 1 funzionario; 2 cancellieri; 2 assistenti giudiziari; 2 autisti;
2 ausiliari.

La seguente tabella, tratta dal prospetto TO_01_02, dà conto della composizione
della pianta organica del personale amministrativo, con indicazione delle scoperture,
dell’incidenza percentuale complessiva delle scoperture con riferimento a ciascuna figura
professionale.
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UNITA' DI PERSONALE
"IN SERVIZIO"
(ovvero che occupano posti
previsti in pianta) che al
momento dell'inizio
dell'ispezione sono:

QUALIFICA

IN
SERVIZI
O C/O
ALTRO
UFFICIO
dell'ammin
istrazione
o di altra
amministr
azione

...appartenenti a
questa
amministrazione

...provenienti
DA altra
amministra
zione o Ente
a qualsiasi
titolo

-

-

-

1

-

-

(*)

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

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"

UNITA' DI
PERSONALE
"IN PIANTA"

IN SERVIZIO
C/O L'UFFICIO
ISPEZIONATO

Dirigente

UNITA' DI PERSONALE
"IN SOPRANNUMERO"...
(per maggiori dettagli si vedano le
istruzioni)

1

Totale

di cui
in part
time

Totale

%

Totale

%

-

-

-

1

100,0%

-1

-100%

-

1

-

0,0%

1

20,0%

5

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

4

-

1

-

5

1

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

-

-

-

-

-

-

-

-

NC

-

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

13

8

-

-

-

8

-

5

38,5%

-5

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

-

-

-

-

-

-

-

-

NC

-

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

14

14

-

1

-

15

-

-

0,0%

1

7,1%

-

-

3

-

3

4

33,3%

2

16,7%

Assistente Giudiziario II
area (F3/F6)
Operatore Giudiziario
B3 e B3S
Assistente Giudiziario II
area (F2/F6)
già Operatore
giudiziario B2

12
8

-

1

2

11

-

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

-

-

-

-

-

-

-

-

NC

-

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

-

-

-

-

-

-

-

-

NC

-

-

-

-

-

-

-

-

NC

-

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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-

-

-38,5%

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

6

-

-

1

7

-

6
Operatore giudiziario II
area (F1/F6)
già Ausiliario B1
Conducente di
automezzi II area
(F1/F6)
già Ausiliario B1
(conducente automezzi)
Ausiliario I area
(F1/F3)

-

0,0%

1

16,7%

-

-

-

-

-

-

3

2

-

-

-

2

-

1

33,3%

-1

-33,3%

9

4

-

-

-

4

-

5

55,6%

-5

-55,6%

2

2

-

-

-

2

-

-

0,0%

-

0,0%

-

NC

16

24,6%

-7

-10,8%

già Ausiliario A1 e A1S

Centralinista

-

TOTALE

65

49

-

6

3

Percentuale in part-time

58

1

1,7%

Il rapporto unità amministrative/magistrati togati, come da piante organiche,
esprime un indice pari a 3,61, 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, l’indice
predetto diminuisce, anche se di poco, a causa della attuale scopertura della sola pianta
organica delle unità amministrative, a 3,22; lo stesso indice scende ulteriormente a 2,32
se nel rapporto vengono inclusi i n. 7 magistrati onorari effettivamente in servizio. In
ogni caso si tratta di indici che non esprimono significative sofferenze o criticità, per la
gestione dei servizi di cancelleria.

Attualmente il personale è così distribuito:
1.- agli uffici amministrativi

sono addetti 13 unità di personale;

2.- al settore civile/lavoro

sono addetti 28 unità di personale;

3.- al settore penale

sono addetti 23 unità di personale,

4.- ad altri servizi

sono addetti

8 unità di personale

La distribuzione del personale nei vari settori, con la indicazione delle specifiche
qualifiche, si rileva dai prospetti di seguito riportati.
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Servizi Amministrativi
Qualifica

Unità di personale

Direttore amministrativo

6 (i)

Funzionario giudiziario

1 (ii)

Cancelliere

1

Assistente giudiziario

1 (iii)

Operatore giudiziario

2 (iv)

Conducente automezzi

1

Ausiliario

1

Totale

13

Servizi Civili
Qualifica

Unità di personale

Direttore amministrativo

2 (v)

Funzionario giudiziario

3 (vi)

Cancelliere

9

Assistente giudiziario

7 (vii)

Operatore giudiziario/amministrativo

4 (viii)

Conducente automezzi

1 (ix)

Ausiliario

2

Totale

28
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Servizi Penali
Qualifica

Unità di personale

Direttore amministrativo

1 (x)

Funzionario giudiziario

5

Cancelliere

5

Assistente giudiziario

8 (xi)

Operatore giudiziario

3 (xii)

Ausiliario

1

Totale

23

Altri Servizi
Qualifica

Unità di personale

Direttore amministrativo

2 (xiii)

Funzionario giudiziario

1

Cancelliere

1

Conducente automezzi

2 (xiv)

Centralinista

2

Totale

8

i) di cui n. 1 addetta anche ai servizi civili e agli altri servizi, n. 1 addetta anche ai servizi penali e agli altri
servizi e n. 1 addetta anche ai servizi civili; ii) addetta anche ai servizi civili; iii) addetta anche ai servizi civili;
iv) di cui n. 1 addetta anche ai servizi penali; v) di cui n. 1 addetta anche ai servizi amministrativi e agli altri
servizi e n. 1 addetta anche ai servizi amministrativi; vi) di cui n. 1 addetta anche ai servizi amministrativi e n.
1 applicata dall’U.N.E.P:; vii) di cui n. 1 addetta anche ai servizi amministrativi; viii) di cui n. 1 amministrativo
regionale; ix) addetta anche ad altri servizi; x) addetta anche ai servizi amministrativi e ad altri servizi; xi) di
cui n. 2 in applicazione; xii) di cui n. 1 addetta anche ai servizi amministrativi; xiii) di cui n. 1 addetta anche ai
servizi amministrativi e ai servizi penali e n. 1 addetta anche ai servizi amministrativi e ai servizi civili; xiv)
addetti anche ai servizi amministrativi.

35

Le assenze extra feriali del personale amministrativo hanno una non indifferente
consistenza e sono pari complessivamente a n. 6.969 giorni.
I dati delle assenze extra feriali sono riassunti nel prospetto che segue:

Anno
2012
dal 1/7

Anno
2013

Anno
2014

Anno
2015

Anno
2016

Anno
2017
fino al
30/06

Per malattia

392

399

565

1092

588

372

3.408

Permessi e altre assenze
retribuite

40

94

94

121

139

142

630

Permessi ex L. 104/92 (a
giorni)

180

290

344

500

555

263

2.132

Sciopero

14

4

5

30

4

2

59

Assenze non retribuite

53

112

124

29

9

0

327

Infortunio

36

15

19

165

0

0

235

Terapie salvavita

0

0

0

8

13

10

31

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

0

0

0

76

71

0

147

TOTALI

715

914

1.151

2.021

1.379

789

6.969

motivo

TOTALE

Nel periodo oggetto di verifica, il Tribunale di Patti, per effetto delle assenze extraferiali ha avuto una perdita annua media di n. 1.393,80 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. 6 unità
di personale.
L’incidenza pro capite delle assenze extra feriali per l’intero periodo monitorato è
pari a 120,15 giorni per ogni unità di personale (totale delle assenze extra feriali pari a
giorni 6969 / unità di personale in servizio n. 58), con una incidenza annuale di circa
24,03 giorni per ogni unità.
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4.3. ALTRO PERSONALE
4.3.1. Presenza, numero e modalità di utilizzazione di stagisti o di altro
personale esterno
Presso il Tribunale di Patti, allo stato, vi sono n. 7 stagisti ex art. 73 d.l. n. 69/13
– di cui n. 5 destinati al settore civile e n. 2 al settore penale – nonché n. 3 tirocinanti ex
art. 37 d.l. n. 98/11 – di cui n. 2 destinati al settore civile e n. 1 al settore penale.
Nel periodo oggetto di verifica ispettiva sono stati sottoscritti, poi, n. 5 progetti di
formazione con l’Università di Messina, a seguito dei quali è stato consentito ai vari
corsisti (assegnati a singoli giudici togati) di partecipare alle udienze penali e civili, con
possibilità di collaborare anche alla stesura dei provvedimenti.
Vi sono, infine, n. 4 unità esterne utilizzate sulla base di specifica convenzione stipulata
con la società privata Astalegale S.p.a..

4.4. CONSIDERAZIONI SULLA RELAZIONE TRA ORGANICI E FUNZIONALITÀ
DELL’UFFICIO
Gli organici dell’Ufficio, sia per il personale di magistratura che per il personale
amministrativo, non pare possano essere ritenuti inadeguati.
Nel corso dell’istruttoria ispettiva si è potuto constatare che l’Ufficio è strutturato
con moduli organizzativi e gestionali che non presentano rilevanti criticità, in particolare
appare equilibrata la distribuzione del personale tra i settori penali e civili, in
considerazione dei rispettivi carichi di lavoro. E, tuttavia, parrebbe opportuna una più
razionale distribuzione dei servizi amministrativo-contabili (spese di giustizia, spese
d'Ufficio, spese autovetture, spese di gestione) che fanno capo esclusivamente ad un
direttore amministrativo, che cura, peraltro, anche l’attività di protocollazione.
Come già anticipato, gli organici del Tribunale, anche comparandoli con quelli di
altri uffici giudiziari, possono reputarsi adeguati agli affari pendenti, ai recenti flussi
nonché alla popolazione del circondario, sia con riferimento ai magistrati che al personale
amministrativo.
Quanto al personale amministrativo, si evidenzia che da circa due anni il Tribunale
di Patti vede la vacanza del posto di Dirigente Amministrativo, le cui funzioni sono state
assunte dal Presidente del Tribunale, con evidenti ricadute sugli assetti organizzativi.
Ciononostante, complessivamente, le scoperture attuali non appaiono tali da
incidere negativamente sull’andamento dell’ufficio, mentre hanno negativamente inciso
nel corso degli anni le perduranti vacanze tra il personale di magistratura.
Appaiono, invece, particolarmente rilevanti i giorni di assenza extraferiale del
personale amministrativo, conseguenti anche al riconoscimento dei benefici della l.
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104/92 a 20 unità, e sono tali da incidere in modo sensibile e negativamente
sull’efficienza dell’Ufficio.

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. 9074.U del 14/07/2017,
riportando, per ciascuna tipologia, le voci di rilevamento (dato informatico e dato reale).
I dati dei registri informatici risultano “fotografati” al 1° luglio 2012, sono state
rilevate le pendenze iniziali a tale data, gli affari sopravvenuti e definiti nel periodo
ispezionato sino al 30 giugno 2017, pari a 60,0 mesi, c.d. “dati di flusso”, e le pendenze
finali informatiche e reali, “dato di stock”, al 1° luglio 2017.
5.1. SETTORE CIVILE
Al settore civile sono addetti, secondo le previsioni tabellari vigenti a data
ispettiva, il Presidente del Tribunale, il Presidente di Sezione e n. 9 giudici togati, di cui n.
6 addetti al civile ordinario, n. 1 al lavoro/previdenza/assistenza e n. 2 al civile ordinario
e al lavoro/previdenza/assistenza, nonché n. 5 giudici onorari.

5.1.1. Affari contenziosi

5.1.1.1. ISCRIZIONI, DEFINIZIONI E ANDAMENTO DELLE
PENDENZE
Nel settore del contenzioso civile ordinario, nel quinquennio di interesse
ispettivo, complessivamente, gli affari contenziosi, passando da n. 6.360 pendenti
all’inizio del periodo a n. 6.756 pendenti finali reali (n. 6.775 sono quelle da registro, che
per errore materiale, nel prospetto TO-12 convalidato, vengono indicate anche come
pendenze reali), hanno visto un lieve aumento della pendenza, pari a n. 396 affari con
una percentuale del 6,22%, considerando i dati reali, e pari a n. 415 e a una
percentuale del 6,52%, considerando i dati informatici
L’aumento delle pendenze si è registrato in tutti i settori del contenzioso civile,
con un picco, sia in termini assoluti sia in percentuale, in quello dei procedimenti di
appello avverso le sentenze dei giudici di pace, che ha registrato una crescita di n. 228
affari, pari al 79,1%.
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Dal prospetto TO_12 si ricava l’andamento dei flussi dei singoli settori del
contenzioso civile; risultano pendenti alla data di inizio del periodo di interesse ispettivo,
sopravvenuti ed esauriti nel corso del medesimo periodo nonché pendenti alla data finale,
i seguenti procedimenti:
a. Procedimenti contenziosi ordinari
Media annua
Pendenti iniziali

Dato reale

5.747

Sopravvenuti

9.802

1.960,4

Esauriti

9.782

1.956,4

Pendenze finali

5.767

5.767

b. Procedimenti speciali ordinari 
Media annua
Pendenti iniziali

Dato reale

323

Sopravvenuti

4.793

958,6

Esauriti

4.650

930,0

Pendenze finali

466

466

c. Controversie agrarie
Media annua
Pendenti iniziali

Dato reale

2

Sopravvenuti

19

3,8

Esauriti

14

2,8

Pendenze finali

7

7

d. Appelli avverso sentenze del Giudice di Pace
Media annua
Pendenti iniziali

Dato reale

288

Sopravvenuti

746

149,2

Esauriti

499

99,8

Pendenze finali

535

516
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Totale Affari contenziosi
Media annua
Pendenti iniziali

Dato reale

6.360

Sopravvenuti

15.360

5.860,0

Esauriti

14.945

6.482,8

Pendenze finali

6.775

6.756

Dall’esame dei flussi ricavabile dal prospetto suindicato, si desume un notevole
aumento delle sopravvenienze e delle pendenze negli anni 2013 e 2014, verosimilmente
in ragione dell’accorpamento della Sezione Distaccata di Sant’Agata di Militello e del
Tribunale di Mistretta, un costante decremento delle sopravvenienze negli anni successivi
con analoga riduzione delle definizioni che, tuttavia, dal 2016 sono state superiori al
numero di affari sopravvenuti.
Il seguente grafico sinteticamente rappresenta quanto sino ad ora evidenziato in
termini di flussi, di procedimenti civili contenziosi sopravvenuti ed esauriti, sulla base
delle medie annue rilevate solo per anni interi (2013-2016).
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e. Controversie individuali di lavoro
Nella gestione dei flussi delle controversie individuali di lavoro e di previdenza ed
assistenza obbligatoria, l’Ufficio, anche con l’apporto dei giudici onorari, ha mostrato una
buona capacità di far fronte all’enorme numero di procedimenti, in particolare quelli
previdenziali, che hanno reso il Tribunale di Patti uno dei primi in Italia per pendenze nel
settore.
All’inizio del periodo ispettivo erano infatti complessivamente pendenti n. 14.718
affari, nel corso del medesimo periodo sono sopravvenuti n. 15.701 procedimenti,
mentre alla fine del quinquennio di interesse ispettivo, risultano pendenti n. 11.403
procedimenti, tenuto conto dei dati informatici, e n. 10.824 procedimenti, tenuto conto
dei dati reali, con una riduzione di n. 3.894 pari al 26,45%, tenuto conto dei dati reali.

Media annua
Pendenti iniziali

Dato reale

14.718

Sopravvenuti

15.701

3.140,2

Esauriti

19.016

3.803,2

Pendenze finali

11.403

10.824

e.1. Procedimenti speciali sezione lavoro
Media annua
Pendenti iniziali

Dato reale

655

Sopravvenuti

3.876

775,2

Esauriti

3.549

709,8

Pendenze finali

982

709

La tabella di cui sopra mostra un aumento, anche se non significativo, dei
pendenti finali rispetto a quelli iniziali, pari a n. 54 procedimenti e all’8,24%.
L’esame dei flussi ricavabile dal prospetto TO_12 evidenzia un notevole aumento
delle sopravvenienze nell’anno 2013, conseguenza dell’accorpamento del Tribunale di
Mistretta,

una

riduzione

delle

definizioni

nel

2015,

verosimilmente

dovuta

al

trasferimento ad altro ufficio del giudice togato addetto in via esclusiva al settore lavoro
e alla sua sostituzione avvenuta solo nel 2016; si rileva, comunque, che negli anni 2016 -
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2017 (fino al 30.6.2017) le sopravvenienze sono state costantemente inferiori alle
definizioni.
Il seguente grafico sinteticamente rappresenta quanto sino ad ora evidenziato in
termini di flussi, sulla base delle medie annue rilevate solo per anni interi (2013-2016).

f) Affari civili contenziosi della sezione specializzata in materia di imprese.
Ipotesi non ricorrente.

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 per tutele, curatele, eredità giacenti e amministrazioni di
sostegno, nonché per gli altri affari non contenziosi da trattarsi in camera di consiglio,
passati da n. 35 a n. 79, tenuto conto dei dati reali.
L’aumento è stato registrato in tutti i settori degli affari non contenziosi.
L’incremento meno significativo è stato registrato nel settore delle curatele,
passate da n. 7 a n. 8, con l’aumento di n. 1 procedimento.
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L’aumento assoluto più rilevante è stato registrato nel settore delle amministrazioni
di sostegno ed è stato pari a n. 233 procedimenti, mentre quello in percentuale più
rilevante è stato registrato nel settore delle eredità giacenti ed è stato pari al 260%,
corrispondente, tuttavia, ad un aumento, in assoluto, di 13 procedimenti.
L’incremento generalizzato delle pendenze pare conseguenza dell’accorpamento
della Sezione Distaccata di Sant’Agata di Militello e del Tribunale di Mistretta, ma anche,
verosimilmente, dal continuo avvicendamento dei magistrati addetti al servizio nel corso
del quinquennio di interesse ispettivo.
I dati sono sintetizzati nelle tabelle e nel grafico che seguono.

a. Affari civili non contenziosi e da trattarsi in camera di consiglio
Media annua
Pendenti iniziali

Dato reale

35

Sopravvenuti

2.736

547,2

Esauriti

2.682

536,4

Pendenze finali

89

79
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b. Tutele
Media annua
Pendenti iniziali

Dato reale

298

Sopravvenuti

156

31,2

Esauriti

18

3,6

Pendenze finali,

436

436

c. Curatele
Media annua
Pendenti iniziali

Dato reale

7

Sopravvenuti

3

0,6

Esauriti

2

0,4

Pendenze finali

8

8

d. Amministrazioni di Sostegno
Media annua
Pendenti iniziali

Dato reale

194

Sopravvenuti

429

85,8

Esauriti

196

39,2

Pendenze finali

427

427

e. Eredità Giacenti
Media annua
Pendenti iniziali

Dato reale

5

Sopravvenuti

22

4,4

Esauriti

9

1,8

Pendenze finali

18

18
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f. affari civili non contenziosi della sezione specializzata in materia di imprese
Ipotesi non ricorrente

5.1.3. Procedure concorsuali

5.1.3.1. ISCRIZIONI, DEFINIZIONI E ANDAMENTO DELLE
PENDENZE
Nel quinquennio 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 un significativo aumento complessivo dei
sopravvenuti nel 2014, una successiva costante riduzione dei medesimi, riduzione che,
associata a un buon livello di produttività e ad un notevole incremento della stessa negli
ultimi anni (2015-2016), ha determinato un considerevole abbattimento delle pendenze
da n. 352 inziali a n. 263 finali, pari al 25,28%, tenuto conto dei dati reali, e da n.
352 iniziali a n. 265 finali, pari al 24,71%, tenuto conto dei dati informatici.
In particolare, la riduzione in termini assoluti più significativa è stata registrata nel
settore delle procedure fallimentari, con una diminuzione di pendenze pari a n. 63
procedimenti.
La riduzione in misura percentuale più significativa è stata registrata nel settore
delle istanze di fallimento e di dichiarazione dello stato di insolvenza ed è stata pari al
57,78%, tenuto conto dei dati da remoto, e al 60%, tenuto conto dei dati reali.
Il solo settore dei concordati preventivi ha visto un aumento, peraltro di scarso
rilievo, con pendenza passate da n. 1 a n. 3.
Le tabelle che seguono, rappresentano l’andamento per settore di pendenze e
flussi.
a. Istanze di fallimento e di dichiarazione dello stato di insolvenza
Media annua
Pendenti iniziali

Dato reale

45

Sopravvenuti

389

77,8

Esauriti

415

83,00

Pendenze finali

19

17
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b. Procedure fallimentari
Media annua
Pendenti iniziali

Dato reale

306

Sopravvenuti

95

19,0

Esauriti

158

31,6

Pendenze finali

243

243

c. Procedure di concordato preventivo
Media annua
Pendenti iniziali

Dato reale

1

Sopravvenuti

18

3,6

Esauriti

16

3,2

Pendenze finali

3

3

d. Altre procedure
Nel

quinquennio

di

interesse

ispettivo

non

risultano

pervenuti

ricorsi

per

amministrazione straordinaria, né risultano pendenti procedimenti di amministrazione
straordinaria.
Nel medesimo quinquennio, risulta sopravvenuta ed esaurita una sola procedura
per ristrutturazione del debito e risulta sopravvenuta ed esaurita una sola
procedura di omologa della composizione delle crisi da sovraindebitamento ex
l. n. 3/2012.

Totale delle procedure concorsuali e relative istanze di apertura
Media annua
Pendenti iniziali

Dato reale

352

Sopravvenuti

504

100,8

Esauriti

591

118,2

Pendenze finali

265

263
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Il seguente grafico sinteticamente rappresenta quanto sino ad ora evidenziato in
termini di flussi, di procedure concorsuali sopravvenute ed esaurite, sulla base delle
medie annue rilevate solo per anni interi (2013-2016).

5.1.4. Esecuzioni civili

5.1.4.1. � ISCRIZIONI, DEFINIZIONI E ANDAMENTO DELLE
PENDENZE

a. Procedure di espropriazione mobiliare e di esecuzione forzata in forma
specifica
Media annua
Pendenti iniziali

Dato reale

926

Sopravvenuti

4.992

998,4

Esauriti

5.281

1.056,2

Pendenze finali

637

620

47

L’esame del prospetto TO_12 consente di apprezzare un consistente aumento
delle sopravvenienze nell’anno 2013 per l’accorpamento degli uffici giudiziari già indicati,
ma anche, a partire dall’anno 2014, una costante diminuzione delle stesse che, associata
ad aumento di produttività, ha determinato un abbattimento delle pendenze pari a n.
306 affari e al 33,04%, tenendo conto dei dati reali, e a n. 289 e al 31,20%, tenuto
conto dei dati informatici.
Il seguente grafico sinteticamente rappresenta quanto sino ad ora evidenziato in
termini di flussi, di procedimenti di esecuzione sopravvenuti ed esauriti, sulla base delle
medie annue rilevate solo per anni interi (2013-2016).

b. Espropriazioni immobiliari
L’esame del prospetto TO_12 relativo al quinquennio di interesse ispettivo evidenzia
un aumento delle sopravvenienze nel 2013, evidentemente dovuto all’accorpamento del
Tribunale di Mistretta, ma soprattutto la positiva circostanza che il numero di
procedimenti esauriti, pari al 30.6.2017 a n. 1053, è pressoché costantemente, ad
eccezione degli anni 2013 e 2016, superiore a quelli sopravvenuti, che sono pari
complessivamente a n. 754.
La capacità di definizione dell’Ufficio, dunque, ha determinato un abbattimento
dell’arretrato quantificabile in n. 299 procedimenti, dai n. 984 iniziali ai n. 685 finali, e,
quindi, nel 30,38%, tenendo conto dei dati informatici, nonché in n. 300, dai n. 984
iniziali ai n. 684 finali, e, quindi, nel 30,40%, tenendo conto dei dati reali.
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La tabella che segue riporta in sintesi i dati richiamati.
Media annua
Pendenti iniziali

984

Sopravvenuti

754

150,8

Esauriti

1.053

210,6

Pendenze finali

685

Il

seguente

Dato reale

grafico,

poi,

684

sinteticamente

rappresenta

quanto

sino

ad

ora

evidenziato in termini di flussi, di procedimenti di esecuzione immobiliare sopravvenuti ed
esauriti sulla base delle medie annue rilevate, solamente per anni interi (2013-2016).

5.1.5. Capacità dell’Ufficio di fare fronte agli affari pervenuti
Conclusivamente, con riferimento al settore civile, può rilevarsi che il Tribunale di
Patti ha dimostrato nel quinquennio ispettivo e con specifico riguardo al settore del
contenzioso ordinario, una produttività tale da far fronte alle sopravvenienze, pur non
incidendo significativamente sull’arretrato.
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Va segnalato che l’esame dei flussi registra una significativa riduzione delle
sopravvenienze in tale tipologia di contenzioso a partire dall’anno 2015 e, viceversa, un
notevole aumento delle stesse nel settore lavoro/previdenza.
Va ancora rilevata una buona ed adeguata capacità di definizione degli affari nei
settori lavoro/previdenza, procedure concorsuali e delle esecuzioni; mentre non
altrettanto positivi risultano i dati attinenti alle tutele e alle amministrazioni di sostegno,
verosimilmente anche a causa dell’avvicendamento dei magistrati nel settore.
Nel corso della verifica ispettiva, infatti, si sono accertate situazioni di diffusa
inerzia nella trattazione di procedimenti attinenti le tutele (esaminate per campionatura
le 15 di più remota iscrizione a far data dal 1959) e le amministrazioni di sostegno (a far
data dal 2004), che hanno determinato un intervento prescrittivo urgente.
La seguente tabella sintetizza la variazione delle pendenze nel periodo ispettivo.

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
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La situazione descritta trova conferma nei dati di seguito esposti, elaborati sulla
base delle rilevazioni effettuate nel corso della verifica ispettiva, descrittivi dei diversi,
complementari,

indici

ministeriali

utilizzati

per

la

valutazione

della

capacità

di

smaltimento e quindi dell’efficienza espressa dagli uffici giudiziari.
L’indice di ricambio si ottiene rapportando il totale degli esauriti al totale delle
sopravvenienze nel periodo (in termini percentuali è il numero dei procedimenti esauriti
per ogni 100 sopravvenuti) e se è maggiore di 100 indica che la capacità definitoria del
corpo magistrati riesce a evadere completamente le nuove iscrizioni ed è tale da ridurre
le pendenze iniziali nel periodo di interesse ispettivo (c.d. arretrato); di seguito in sintesi
si riportano i dati concernenti l’indice di ricambio distinti per tipologia di affari.
1. Contenzioso civile �

indice di ricambio

96,1%;

2. Controversie in materia di lavoro e previdenza

indice di ricambio

110,8%;

3. Procedimenti speciali (ordinari e lavoro)

indice di ricambio

110,0%;

4. Non contenzioso e camerale �

indice di ricambio

97,2%;

5. Procedure concorsuali �

indice di ricambio

134,8%;

6. Espropriazioni mobiliari/Esec. in forma specifica indice di ricambio

96,4%;

7. � Espropriazioni immobiliari

113,9%;

indice di ricambio

Complessivamente nel settore civile l’indice di ricambio è del 104,5%.

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 smaltimento

26,4%;

2. Controversie di lavoro e previdenza

indice di smaltimento

21,4%;

3. Procedimenti speciali (ord. e lav.)

indice di smaltimento

52,2%;

4. Non contenzioso e camerale

indice di smaltimento

91,9%;

5. Procedure concorsuali �

indice di smaltimento

9,2%;

6. Espr. mobiliari/Esec. in forma specifica

indice di smaltimento

58,6%;

7. Espropriazioni immobiliari �

indice di smaltimento

17,3%;
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Complessivamente nel settore civile l’indice di smaltimento è del 29,1%.

La variazione percentuale delle pendenze si ottiene rapportando la differenza
tra i procedimenti pendenti finali e iniziali e i procedimenti iniziali, degli anni interi
ispezionati, moltiplicato per 100.
Anche in questo caso si riportano i dati relativi all’indice di variazione distinti per
tipologia di affari.
1. Contenzioso civile �

indice di variazione 5,8%;

2. Controversie di lavoro e previdenza

indice di variazione -10,3%;

3. Procedimenti speciali (ord. e lav.)

indice di variazione -24,4%;

4. Non contenzioso e camerale

indice di variazione 193,5%;

5. Procedure concorsuali �

indice di variazione -10,2%;

6. Espr. mobiliari/Esec. in forma specifica

indice di variazione 22,1%;

7. � Espropriazioni immobiliari

indice di variazione -10,0%;

Complessivamente nel settore civile l’indice di variazione è del -5,9%.
Di seguito si riportata un quadro riepilogativo dei vari indici con l’indicazione della
variazione percentuale delle pendenze, la giacenza media e la capacità di smaltimento
mostrata dall’Ufficio.
I dati riportati nel prospetto sono relativi ai soli anni interi ricadenti nel periodo
considerato, cioè 2013, 2014, 2015 e 2016, in quanto le frazioni di anno potrebbero
alterare il dato statistico.
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CAPACITA' DI
SMALTIMENTO,
nel caso di
sopravvenienze
pari a zero
(espressa in
mesi)

Indice di
RICAMBIO

Indice di
SMALTIMENTO

Indice di
VARIAZIONE
% PENDENZE

RUOLO
GENERALE

GIACENZA
MEDIA
PRESSO
L'UFFICIO
(espressa
in mesi)

96,1%

26,4%

5,8%

Contenzioso
civile

33,8

34,9

-10,3%

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

45,7

40,5

-24,4%

Procedimenti
speciali
(ordinari e
lavoro)

11,3

9,1

1,4

2,1

110,8%

110,0%

21,4%

52,2%

97,2%

91,9%

193,5%

Non
contenzioso e
da trattarsi in
Camera di
consiglio

134,8%

9,2%

-10,2%

Procedure
concorsuali

134,7

109,5

96,4%

58,6%

22,1%

Esecuzioni
mobiliari

8,9

9,8

113,9%

17,3%

-10,0%

Esecuzioni
immobiliari

60,2

52,9

104,5%

29,1%

-5,9%

TOTALE

30,0

28,0

5.1.6. Produttività
I dati sino ad ora richiamati e relativi al settore civile vanno ora integrati con il
numero di sentenze pubblicate nel periodo.
Tenendo conto dei dati informatici che, nel caso, non si discostano da quelli reali, i
magistrati addetti al settore civile/lavoro hanno emesso complessivamente n. 15.497
sentenze, depositate nel quinquennio di interesse ispettivo, di cui n. 3.726 definitive nel
contenzioso ordinario (agrario compreso), n. 11.664 sentenze definitive in materia di
lavoro/previdenza/assistenza e n. 97 sentenze definitive in materia fallimentare, con una
media annua complessiva di 3.099,4 sentenze.
Nel deposito di provvedimenti decisori nel settore civile, sono state rilevate
sporadiche intempestività che hanno formato oggetto di approfondimento istruttorio i cui
esiti sono stati riferiti con separata segnalazione al Capo dell’Ispettorato.
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I dati analitici sono riportati nella tabella che segue.
Sentenze/Anni
depositate*
di cui con
motivazione
contestuale

1.a. ordinarie

depositate*
1.abis. ordinarie
(rito lavoro)

di cui con
motivazione
contestuale
depositate*

1.b in materia
agraria

di cui con
motivazione
contestuale

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

di cui con
motivazione
contestuale
depositate*

1.d. in materia di
volontaria
giurisdizione

di cui con
motivazione
contestuale

1.e. di competenza
della sezione spec.
in materia di
imprese
1.f. in materia di
procedure
concorsuali

depositate*

depositate*
di cui con
motivazione
contestuale
depositate*

1.g - Totale sentenze depositate

2012

2013

2014

2015

2016

2017

TOTALE

MEDIA
ANNUA

323

731

669

532

844

451

3.550

710,0

87

224

253

240

406

218

1.428

285,6

11

27

22

36

51

26

173

34,6

6

16

5

34

50

26

137

27,4

1

1

-

-

1

-

3

0,6

-

-

-

-

-

-

-

-

935

2.722

2.305

2.154

2.400

1.148

11.664

2.332,8

934

2.663

2.299

2.137

2.344

1.099

11.476

2.295,2

2

1

1

3

1

2

10

2,0

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

8

21

23

27

13

5

97

19,4

15.497

3.099,4

con

richieste

1.280 3.503 3.020 2.752 3.310 1.632

5.1.7. Pendenze remote
Per

ogni

settore

della

sezione

civile,

sono

stati

rilevati,

standardizzate, i dati necessari alla verifica dell’andamento dei procedimenti di remota
iscrizione.
Sarà quindi riportato il numero dei procedimenti iscritti da data risalente e tuttora
pendenti e il numero dei procedimenti definiti nel periodo ispettivo, ma che registravano
una remota iscrizione.
Per dare contezza in termini percentuali del dato riportato, le rilevazioni saranno
poi messe a confronto rispettivamente con il numero complessivo delle pendenze e con il
numero complessivo delle definizioni.
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Settore civile contenzioso ordinario
Dalle rilevazioni statistiche è emerso che, a data ispettiva, gli affari del
contenzioso ordinario civile pendenti da oltre 4 anni, sono n. 2.636, pari al 45,7% del
totale delle cause effettivamente pendenti (n. 5767) e al 45,86% del totale delle cause
che risultano pendenti al SICID a data ispettiva.
Risultano inoltre pendenti da oltre otto anni, n. 1.239 procedimenti, pari al
21,43% del totale reale e al 21,50% del totale informatico.
I procedimenti civili di secondo grado pendenti da oltre tre anni sono
complessivamente n. 251, pari al 48,64% del totale dei procedimenti (n. 516).
Per la verifica dello stato dei procedimenti di remota iscrizione e tuttora pendenti, è
stato disposto l’esame dei dieci procedimenti con più risalente pendenza; la non
ragionevole

durata

di

tali

procedimenti

è

stata

determinata

principalmente

dall’avvicendarsi dei numerosi giudici assegnatari dei fascicoli e da una lunga serie di
rinvii di udienza non sempre dettati da esigenze istruttorie.
Nel triennio 1.7.2014/30.6.2017 i processi civili ordinari definiti con sentenza in
primo grado dopo oltre quattro anni sono stati n. 1.506, pari al 62,2% del totale e i
procedimenti in grado di appello definiti con sentenza dopo oltre tre anni
dall’iscrizione sono stati n. 70, pari al 58,8% del totale.
I procedimenti definiti con sentenza dopo oltre 10 anni dall’iscrizione sono stati n.
177.
Nel prospetto che segue è riportato l’andamento delle definizioni, che rivela una
notevole attività definitoria dei procedimenti più risalenti negli ultimi anni.
Anni

Totale
definiti

Totale definiti dopo oltre 4
anni

Incidenza percentuale

2014 (dall’1.7.)

640

245

38,3

2015

532

421

79,1

2016

810

572

70,6

2017 (fino al
30.6)

439

268

61,0

Totale generale

2.421

1.506

62,2

Nel prospetto che segue è riportato l’andamento delle definizioni del procedimenti di
grado di appello che evidenzia, anche in questo caso, un notevole impulso alla definizione
dei procedimenti di risalente iscrizione negli ultimi anni, ad eccezione dell’anno 2016.
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N. ord.

Anno di definizione

N° totale definiti

N° definiti dopo oltre 3 anni

%

1

2014 (dall’1.7)

23

17

73,9

2

2015

17

12

70,6

3

2016

54

24

44,4

4

2017 (fino al 30.6)

25

17

68,0

19

70

58,8%

Totale Generale

Settore contenzioso lavoro e previdenza
Nel settore lavoro, a data ispettiva, i procedimenti pendenti da oltre tre anni
sono n. 3.923, pari al 34% della pendenza totale (n. 11.533), quelli pendenti da oltre
sei anni sono n. 1.436, pari al 12,45% della pendenza totale, quelli pendenti da oltre
dieci anni sono n. 322, pari al 2,79% del totale e quelli pendenti da oltre quindici
anni sono n. 38, pari allo 0,32% del totale.
Dall’esame dei primi dieci fascicoli di più remota iscrizione è emerso che la
dilatazione dei tempi dei procedimenti è stata determinata dal rilevante numero di
magistrati assegnatari dei fascicoli, alternatisi negli anni e, in alcuni casi, da una lunga
serie di rinvii della udienza di discussione (dai 15 ai 29 rinvii), non sempre dettati da
esigenze istruttorie.
Dall’1.7.2014 al 30.6.2017 risultano definiti con sentenza dopo oltre tre anni
dall’iscrizione n. 5.004 procedimenti, pari al 75,3% del totale dei definiti nello stesso
periodo (n. 6.645) e dopo oltre sette anni dall’iscrizione n. 1.411 procedimenti pari al
21,23% del totale.
Nel prospetto che segue è riportato l’andamento delle definizioni in argomento che
denota una notevole attività definitoria dei procedimenti di risalente iscrizione nel periodo
in verifica, specie negli anni 2015 e 2016.
N. ord.

Anno di definizione

N° totale definiti

N° definiti dopo oltre 3 anni

%

1

2014 (dall’1.7)

947

684

72,2

2

2015

2.151

1.828

85,0

3

2016

2.400

1.894

78,9

4

2017 (fino al 30.6)

1.147

598

52,1

6.645

5.004

75,3

TOTALE GENERALE
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L’eccessivo numero delle pendenze remote nel settore lavoro/previdenza è stato
oggetto di una richiesta di chiarimenti al Presidente del Tribunale, il quale al riguardo ha
riferito quanto segue:
<<Come … già segnalato sia nel programma di gestione per il 2017 che nel DOG
2017, il punto debole del settore civile del Tribunale di Patti è rappresentato dall’enorme
mole di cause previdenziali (Patti è il secondo Tribunale in Italia, dopo Foggia, per
pendenze in materia previdenziale). Orbene, gli ultimi dati forniti nel mese di dicembre
2016 dall’ufficio di statistica della Corte d’Appello di Messina, pur mettendo ancora in
evidenza l’esistenza di alcune croniche criticità (soprattutto in materia di previdenziale),
hanno evidenziato, nel loro complesso, un progressivo e sostanzioso miglioramento nella
produttività generale dell’intero ufficio. Lo sforzo affrontato dall’ufficio nel corso del 2016
per ridurre il numero complessivo dei fascicoli di vecchia iscrizione si evince, in maniera
chiara,

dal

seguente

quadro

riepilogativo

ottenuto

raffrontando

le

pendenze

al

30.06.2015 distinte per anno di iscrizione con quelle, sempre distinte per anno di
iscrizione, pendenti al 30.06.2016: 1) i procedimenti “ante 2005”, pendenti alla data del
30.06.2015, si sono ridotti del 25% circa (da 1322 a 995); 2) i procedimenti iscritti nel
2005, si sono ridotti del 33% circa (da 444 a 297); 3) i procedimenti iscritti nel 2006 si
sono ridotti del 40% circa (da 478 a 286); 4) i procedimenti iscritti nel 2007 si sono
ridotti del 33% circa (da 679 a 454); 5)

i procedimenti iscritti nel 2008 si sono ridotti

del 34% circa (da 933 a 615); 6) i procedimenti iscritti nel 2009 si sono ridotti del 33%
circa (da 1268 a 839); 7)

i procedimenti iscritti nel 2010 si sono ridotti del 32% circa

(da 2038 a 1372); 8)i procedimenti iscritti nel 2011 si sono ridotti del 31% circa (da
2141 a 1475); 9) i procedimenti iscritti nel 2012 si sono ridotti del 25% circa (da 2221 a
1649); 10) i procedimenti iscritti nel 2013 si sono ridotti del 25% circa (da 3793 a
2841); 11) i procedimenti iscritti nel 2014 si sono ridotti del 18% circa (da 5040 a
4137); Orbene, tenendo conto dell’impegno profuso da tutti i magistrati per affrontare e
ridurre il notevole arretrato di civile, va tenuto presente che in materia di lavoroprevidenziale, singoli ruoli sono stati assegnati, sino ad ora, solo a 6 GOT i quali, nel
corso dell’ultimo anno si sono ridotti a 4 e dal 23 c.m. si ridurranno addirittura a 3. E’
logico, pertanto, che una seria programmazione di lavoro non possa prescindere dal
prendere atto di tale carenza di giudici onorari il cui contributo è assolutamente
fondamentale per la produttività del settore. In ogni caso, per ridurre le disfunzioni nella
materia suddetta, nel nuovo progetto tabellare 2017-2019 (di prossima approvazione) è
stato previsto di affidare il previdenziale ai tre giudici togati del settore lavoro con
affiancamento degli onorari. Allo stato, oltre a tale misura e a un continuo controllo
sull’attività degli onorari (svolto anche con precise direttive per un più proficuo e
produttivo svolgimento del loro lavoro), non appare ipotizzabile altra soluzione. Va,
comunque, tenuto presente che lo scrivente, nel corso delle periodiche riunioni
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presidenziali, ha sempre sollecitato tutti i giudici (sia togati che onorari) a dare la
precedenza assoluta alla definizione dei processi di vecchia iscrizione (su 4 fascicoli in
decisione almeno 1 deve essere di remota iscrizione) e, poi, gradatamente a quelli più
recenti.>>.
Settore non contenzioso e procedimenti da trattarsi in camera di consiglio.
Dalle rilevazioni statistiche risultano n. 32 procedimenti pendenti da oltre 1 anno
dalla data di iscrizione, pari al 40,5% dei pendenti reali (n. 79) e al 35,95% dei pendenti
da dato informatico (n. 89).
Nel quinquennio ispettivo, i procedimenti che risultano definiti dopo oltre due
anni dalla data di iscrizione sono stati n. 106 pari al 3,95% del totale dei definiti (n.
2.682), come da prospetto che di seguito si riporta.
N. ord.

Anno di definizione

N° totale definiti

N° definiti dopo oltre 2 anni

%

1

2012 (dall’1.7)

256

60

23,44

2

2013

549

42

7,65

3

2014

507

4

0,79

4

2015

475

0

0,00

5

2016

569

0

0,00

6

2017

326

0

0,00

2.682

106

3,95

Totale generale

Settore fallimentare e procedure concorsuali
Nessun procedimento per dichiarazione di fallimento, a data ispettiva, risulta
pendente da oltre due anni.
Alla medesima data, invece, risultano pendenti da oltre sei anni n. 166
procedure fallimentari, pari al 68,31% del totale, da oltre dieci anni n. 138
procedure fallimentari, pari al 56,79% del totale e da oltre venti anni n. 84, pari al
34,56% del totale.
Dall’esame dei primi dieci fascicoli di più remota iscrizione si evince che, in alcuni
casi, la dilatazione dei tempi di durata della procedura è stata determinata da
procedimenti di contenzioso civile collegati alla procedura fallimentare, ancora in corso, in
altri si è in attesa di deposito del riparto finale, in un caso è stato depositato il riparto
finale in data 28/07/2017, in altro ancora si è in attesa della udienza di approvazione del
conto di gestione, in altro l’ultimo atto rinvenuto è un provvedimento del giudice in data
16.6.2017, che autorizza la conciliazione stragiudiziale, e, infine, in altro l’ultimo atto
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rinvenuto è l’invito del giudice al curatore, datato 19.1.2016, di relazionare sullo stato
della procedura, che non ha avuto seguito.
Sebbene dall’esame a campione dei fascicoli le procedure non siano apparse
trascurate e connotate da inerzie, l’eccessivo numero delle pendenze remote è stato
oggetto di interlocuzione con il Presidente del Tribunale, il quale ha offerto i seguenti
chiarimenti:
<<Con riferimento ai n. 243 fallimenti pendenti (di cui 166 riguardanti procedure
pendenti da oltre 6 anni e n. 84 pendenti da oltre 20 anni), si rappresenta che le
procedure pendenti da oltre 6 anni sono costantemente monitorate dal G.D. il quale
periodicamente (al massimo ogni tre mesi) chiede ai singoli Curatori continue relazioni di
aggiornamento sullo stato delle procedure. Nel caso in cui vengano riscontrate delle
criticità, il G.D. provvede alla immediata convocazione davanti al Collegio al fine di
valutare la sussistenza di eventuali inadempienze e, se del caso, procedere alla
sostituzione dei Curatori. Tale modus operandi ha così permesso all’attuale giudice
assegnatario del ruolo di fallimentare di riorganizzare in maniera più organica l’intero
servizio e di ottenere un progressivo abbattimento dell’arretrato che si era formato nel
corso degli anni passati. Per quanto attiene, in particolare, alle procedure ultraventennali,
va subito puntualizzato che 30 di queste sono già in fase di chiusura (con l’approvazione
del rendiconto o del riparto finale) e saranno sicuramente chiuse entro l’anno. Nello
specifico, va evidenziato, altresì, che la procedura n.1/1983 risulta solo erroneamente
ancora da chiudere mentre, in realtà, (così come da allegata attestazione della
cancelleria) è stata già chiusa nel 2000 ossia in epoca antecedente alla istituzione del
registro informatizzato. Tutte le altre procedure sono ancora in itinere solo perché la loro
definizione è preclusa dalla pendenza della vendita dei beni della procedura ovvero dalla
pendenza di giudizi (quali le revocatorie immobiliari o giudizi di divisione dei beni della
procedura da alienare) che non consentono l’applicazione del nuovo disposto dell’art. 118
L.F.. Analoga preclusione è prodotta, altresì, dalla pendenza dei procedimenti esecutivi
immobiliari in cui il Fallimento è intervenuto. Per far fronte a tale situazione lo scrivente
(con l’ausilio del G.D.) ha, quindi, emesso

una apposita circolare - subito dopo la

modifica dell’art. 43 L.F. - al fine di indurre i giudici titolari dei procedimenti connessi alla
definizione anticipata dei loro giudizi.>>.
A riprova di quanto evidenziato dal Capo dell’Ufficio si è constatato che nel periodo
ispettivo

risultano

complessivamente

definite

n.

158

procedure

fallimentari:

un

significativo abbattimento delle pendenze è stato rilevato negli anni 2016 e 2017 (n. 65
fallimenti chiusi nel 2016 e n. 41 nel primo semestre del 2017).
I fallimenti definiti con durata superiore ai sette anni nel periodo dall’1.7.2014
al 30.6.2017 sono stati n. 105, pari all’87,5% del totale dei definiti nel medesimo
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periodo (n. 120).
Su n. 239 procedure prefallimentari definite dall’1.7.2014 al 30.6.207, soltanto una
(n. 1) è stata definita con durata superiore a 2 anni.
Infine, su n. 7 concordati preventivi definiti dall’1.7.2014 al 30.6.2017, nessuno è
stato definito otre i sette anni.
I dati dell’attività di definizione negli ultimi tra anni del quinquennio ispettivo si
possono rilevare nel prospetto di seguito riportato, che attesta l’intensificarsi della
definizione delle procedure remote.

N. ord.

Anno di definizione

N° totale definiti

N° definiti dopo oltre 7 anni

%

1

2014 (dall’1.7)

3

3

100

2

2015

11

9

82

3

2016

65

60

92

4

2017 (fino al 30.6)

41

33

80

Totale

120

105

88%

Settore dell’esecuzione civile
Procedure esecutive immobiliari
Nel settore delle espropriazioni immobiliari, a data ispettiva, risultano pendenti
da oltre quattro anni n. 326 procedure, pari al 47,66% delle pendenze reali (n. 684)
e al 47,59% delle pendenze informatiche (n. 685), e pendenti da oltre sette anni n.
224 procedure, pari al 32,74% delle pendenze reali (n. 684) e al 32,70% delle
pendenze informatiche (n. 685).
E’ stato rilevato, inoltre, che n. 61 procedure, pari all’8,91% del totale reale,
risultano pendenti da oltre 20 anni.
Dall’esame dei fascicoli e dei prospetti, si evince che le 224 procedure sono
generalmente movimentate, tranne una (la n. 24/89) nel corso della quale l’ultimo
provvedimento adottato (nomina delegato alla vendita) è stato emesso in data
20.10.2010.
Negli ultimi tre anni del periodo di interesse ispettivo (1.7.2014/30.6.2017), le
procedure

definite

con

durata

superiore

ai

quattro

anni

sono

state

complessivamente n. 364, pari precisamente al 66,18% del totale delle definite nel
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medesimo triennio (n. 550) e quelle definite con durata superiore ai sette anni sono
state n. 294, pari al 53,45% del totale.
La definizione dei procedimenti di risalente iscrizione ha avuto nell’ultimo triennio
(1.7.2014/30.6.2017) l’andamento di cui al prospetto che di seguito si riporta.
N. ord.

Anno di definizione

N° totale definiti

N° definiti dopo oltre 4 anni

%

1

2014 (dall’1.7)

106

65

61

2

2015

205

141

69

3

2016

86

50

58

4

2017 (fino al 30.6)

153

108

71

550

364

66%

TOTALE GENERALE

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. 97 procedure, pari al 15,64% delle pendenze reali (n. 620) e al 15,22% delle
pendenze informatiche (n. 637), e da oltre cinque anni n. 29 procedure, pari al
4,27% delle pendenze reali (n. 620) e al 4,55% delle pendenze informatiche (n. 637).
Nelle procedure esaminate a campione si registrano molti rinvii di udienza spesso
non motivati.
Negli ultimi tre anni del periodo di interesse ispettivo (1.7.2014/30.6.2017), le
procedure definite con durata superiore ai tre anni sono state complessivamente n.
349, pari precisamente all’11,44% del totale delle definite nel medesimo triennio (n.
3.049) e quelle definite con durata superiore ai cinque anni sono state n. 218, pari
al 7,14% del totale.
La definizione dei procedimenti di risalente iscrizione ha avuto nell’ultimo
(1.7.2014/30.6.2017) l’andamento di cui al prospetto che di seguito si riporta.
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N. ord.

Anno di definizione

N° totale definiti

N° definiti dopo oltre 4 anni

%

1

2014 (dall’1.7)

574

30

5

2

2015

988

58

6

3

2016

916

130

14

4

2017 (fino al 30.6)

571

131

23

3.049

349

11%

TOTALE GENERALE

Considerazioni conclusive
Nel quinquennio di interesse ispettivo, l’Ufficio ha mostrato una precisa volontà di
definire i procedimenti di più remota iscrizione, e, quindi, di perseguire uno degli obiettivi
primari dell’Amministrazione e di cui ai programmi di gestione del medesimo Ufficio,
specie nei settori delle espropriazioni immobiliari e delle procedure concorsuali.
Tuttavia, sono ancora numerosi i procedimenti di remota iscrizione tuttora pendenti,
in particolare nei settori della previdenza – verosimilmente a causa dell’avvicendamento
dei magistrati assegnatari – e delle procedure concorsuali.
Il settore non contenzioso manifesta una maggiore sofferenza e necessita di un
deciso intervento volto a movimentare fascicoli connotati da inerzia risalente.
Per dare conto dei dati sopra commentati si riporta il prospetto riassuntivo dei
procedimenti di remota iscrizione, definiti e tuttora pendenti.
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Prospetto riassuntivo delle pendenze remote
Pendenti
Settore

Definiti dall’1.7.2014

numero totale

% oltre 1, 2, 3,4, 5
anni

numero totale

% oltre i 2, 3,4, 5
anni

Contenzioso ordinario

5.767

45,7%

2.421

62,2%

Lavoro

11.533

34%

6.645

75,3%

Non contenzioso e proc. da
trattarsi in camera di consiglio

79

40,5%

2.682

3,95%

Fallimenti

243

68,31%

120

87,5%

Esecuzioni immobiliari

684

47,66%

550

66,18%

Esecuzioni mobiliari

620

15,64%

3.049

11,44%

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 con
sentenza dei procedimenti per l’intero periodo ispettivo.
La seguente tabella illustra i dati dei tempi medi estratti dal funzionario statistico
della Corte d’Appello di Messina.
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Tempi medi di definizione dei procedimenti (in giorni)

Anno

Anno

Anno

Anno

I Semestre

2013

2014

2015

2016

Anno 2017

1.238

1.221

1.085

985

1.446

1.441

1.818

1.519

1.359

1.544

1.463

1.073

N.P.

N.P.

N.P.

N.P.

N.P.

N.P.

362

270

300

187

446

735

3.202

2.566

3.137

1.992

2.787

4.252

946

989

697

416

3.324

2.732

Settore/Anno

II semestre 2012

Contenzioso ordinario

Lavoro, previdenza e
assistenza

Affari non contenzioni
e da trattarsi in
camera di consiglio

Espropriazioni diverse
dalle immobiliari ed
esecuzioni in forma
specifica

Espropriazioni
immobiliari

Procedure concorsuali

Il prospetto che segue, invece, elaborato dall’Ispettorato Generale sulla base dei
dati acquisiti nel corso della verifica ispettiva, dà conto della giacenza media dei
procedimenti in tutte le articolazioni del settore civile e quindi della loro durata, calcolata
sui flussi aggregati.
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Giacenza media nel settore civile
RUOLO GENERALE

GIACENZA MEDIA PRESSO L'UFFICIO (in mesi)

Contenzioso ordinario

33,8

Lavoro, previdenza e assistenza

45,7

Procedimenti speciali (ordinari e lavoro)

11,3

Non contenzioso e proc. da trattarsi in camera di
consiglio

1,4

Procedure concorsuali

134,7

Espropriazioni diverse dalle immobiliari ed
esecuzioni in forma specifica

8,9

Esecuzioni immobiliari

60,2

Totale

30,0

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

rammentato

che

la

precedente

ispezione

copriva

il

periodo

30.3.2004/20.2.2012, per complessivi 94,8 mesi, mentre l’attuale periodo verificato va
dall’1.7.2012 al 30.6.2017 per complessivi 60 mesi.
Il seguente raffronto tra i dati rilevati, così come ricavato dal prospetto TO_13
allegato agli atti ispettivi, tiene conto della diversa durata del periodo di interesse,
operando il confronto sulla media annua di definizione (“esauriti”) rilevata nel corso delle
due verifiche, e riguarda solamente alcune voci, per l’impossibilità di operare il rapporto
in relazione alle voci indicate nel prospetto, stante la carenza nel rilevamento dei dati
nella precedente ispezione.
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media annua di definizione
accertata nella precedente
ispezione

media annua di
definizione accertata nella
attuale ispezione

variazione di
produttività

1.188,2

1.956,4

64,7%

5,1

2,8

-44,7%

Appelli avverso
sentenze G.d.P.

17,5

99,8

471,2

Lavoro

2.999,4

3.803,2

26,8%

Non contenzioso

719,0

536,4

-25,4%

Tutele

8,1

3,6

-55,6%

Curatele

0,5

0,4

-21,0%

Eredità giacenti

0,6

1,8

184,4%

Amministrazioni di
sostegno

6,0

39,2

558,8%

Procedure
fallimentari

16,2

31,6

95%

Concordati
preventivi

0,8

3,2

321,3%

Espropriazioni
diverse dalle
immobiliari ed
esecuzioni in orma
specifica

1.118,7

1.056,2

-5,6%

Espropriazioni
immobiliari

NC

210,6

NC

Settore

Contenzioso
ordinario
Controversie agrarie

Di seguito si riporta tabella redatta dall’ufficio statistica dell’Ispettorato e utile a
raffrontare i dati delle sentenze definitive della presente ispezione con quelli della
precedente.

Sentenze pubblicate
(precedente
ispezione)

Media annua
(precedente
ispezione)

Sentenze
depositate

Media
annua

Variazione
(%)

Contenzioso

4.609

583,5

3.600

720,0

23,4%

Lavoro

17.315

2.192,2

11.659

2.331,8

6,4%

Fallimentare

106

13,4

97

19,4

44,6%

AREA CIVILE
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Nel periodo di interesse della precedente ispezione, è stato registrato un aumento
delle pendenze dei procedimenti di contenzioso ordinario (esclusi speciali, agrari
e appelli) in una percentuale del +36,02%, mentre, nell’attuale periodo di interesse, è
stato registrato un aumento di tali procedimenti di minor rilievo, pari a +0,34%,
tenendo conto anche dei procedimenti provenienti dagli uffici accorpati e dei dati
risultanti dal prospetto.
Nella precedente ispezione, poi, è stato registrato un aumento della pendenza dei
procedimenti di appello avverso sentenze dei giudici di pace pari a +917,85%,
mentre, nel periodo di interesse di questa ispezione, è stato registrato un molto meno
rilevante aumento di tali procedimenti, pari a +79,16%, tenendo conto dei dati reali e
dei procedimenti provenienti dagli uffici accorpati.
Analogamente, la precedente verifica ha registrato un aumento dei procedimenti
di lavoro/previdenza/assistenza pendenti pari a +12,53%, mentre, nel periodo di
interesse di questa ispezione, è stata registrata una forte riduzione delle pendenze pari a
-26,45%, tenendo conto del dato reale e dei procedimenti provenienti dagli uffici
accorpati.
Ancora, nel periodo di interesse della precedente ispezione, è stata registrata una
riduzione degli affari non contenziosi, delle tutele, curatele ed eredità giacenti
(ma escluse le amministrazioni di sostegno iscritte nell’apposito registro solo dal
19.3.2004) pari a -37,01%, mentre, nel periodo di interesse di questa ispezione, è stato
registrato una sensibile aumento dei medesimi procedimenti, pari a +56,81%, tenendo
conto del dato reale e dei procedimenti provenienti dagli uffici accorpati.
Nel corso della precedente ispezione è stata registrata una riduzione delle sole
procedure fallimentari pendenti pari a -8,15%, mentre, nell’attuale periodo ispettivo,
è stata registrata una riduzione ancora più sensibile delle medesime procedure, pari a 20,58%, tenendo conto del dato reale e dei procedimenti provenienti dagli uffici
accorpati.
In precedenza era stata registrata una riduzione dei soli concordati preventivi
pari a -50,00%, mentre, nel periodo di interesse di questa ispezione, è stato registrato
un aumento degli stessi concordati, pari a +200,00%, tenendo conto del dato reale e
dei procedimenti provenienti dagli uffici accorpati; questo aumento tuttavia in termini
assoluti equivale a n. 2 concordati.
Infine, nel periodo di interesse della precedente ispezione, è stata registrata una
riduzione delle procedure di espropriazione diverse da quella immobiliare e delle
esecuzioni in forma specifica, da differenza tra iniziali e finali, pari a –33,47%,
mentre, nel quinquennio di interesse di questa ispezione, la riduzione è stata pari a –
31,20%, tenendo conto del dato reale e degli affari provenienti dagli uffici accorpati.
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Quanto alle espropriazioni immobiliari, il raffronto non è possibile, in mancanza del
dato relativo alla precedente verifica.
In sintesi e in conclusione sul punto, raffrontando i dati delle due ispezioni, non
può non rilevarsi un netto miglioramento della generale produttività dell’ufficio.

5.1.10. Provvedimenti organizzativi volti ad assicurare il rispetto dei
termini e la tempestiva definizione dei singoli procedimenti; programma
per la gestione dei procedimenti ex art. 37 L. 111/2011
Nel quinquennio di interesse ispettivo sono stati redatti i programmi per la
gestione dei procedimenti civili ex art. 37 della legge n. 111/2011 per gli anni 2013,
2015, 2016 e 2017.
In particolare, con l’ultimo dei programmi per la gestione dei procedimenti civili,
quello relativo all’anno 2017, evidenziato l’aumento di produttività nel 2016 in molti
settori (lavoro, contenzioso ordinario ed espropriazioni), aumento, peraltro, determinato
dalla presa di possesso di due giudici togati e di due giudici onorari, il Presidente ha
sostenuto di non poter prevedere la riduzione delle pendenze nella misura del 10%,
ipotizzata l’anno precedente, ma solo del 5% e ha individuato, dunque, il carico esigibile,
avendo riguardo alla produttività già realizzata dell’intero ufficio e non già alla
produttività media dei singoli giudici aumentata di un prudenziale 5%, alla luce di quanto
disposto dal paragrafo 7.5.3 della risoluzione del Consiglio Superiore della Magistratura
del 2.5.2012.
Lo standard di produttività del settore civile, migliorato rispetto agli anni passati
grazie all’impegno di tutti i giudici, al maggior controllo dei flussi in entrata e in uscita,
nonché in conseguenza di una migliore distribuzione dei carichi di lavoro, ad avviso del
Presidente del Tribunale, non può essere mantenuto anche per il 2017, in considerazione
della disposta riduzione (di n. 1 unità) dell’originaria pianta organica dei giudici togati,
dello stato di gravidanza in cui trovasi uno dei giudici addetti al settore civile, del
prevedibile prossimo trasferimento di giudici togati al Tribunale di Messina nonché del
ridotto contributo che potrà essere fornito dai giudici onorari, i quali, dalle originarie 7
unità assegnate al settore civile, si sono ridotti attualmente a 5 e, da settembre 2017,
soltanto a 4.
Ancora, con l’ultimo dei programmi di gestione, lo smaltimento dell’arretrato, al
fine di evitare gli effetti della c.d. legge Pinto, risulta essere obiettivo primario, con la
conseguente priorità assegnata alla definizione dei fascicoli ultradecennali (995 fascicoli),
alla definizione dei rimanenti 28 fascicoli ex stralcio, alla ulteriore riduzione di quelli
ultratriennali e alla definizione dei procedimenti più semplici, anche di recente iscrizione,
adottando motivazioni contestuali e riducendo così i tempi di definizione degli stessi.
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All’obiettivo primario ora richiamato, sono stati aggiunti quello di trattare con
priorità le controversie in cui è parte un fallimento di cui all’art. 43 comma 4 della nuova
legge fallimentare e, in considerazione dell’abnorme attuale carico di lavoro (ben n.
11.188 procedimenti), le controversie in materia di previdenza e assistenza, da
assegnare a giudici onorari in affiancamento a quelli togati secondo il modello
organizzativo di cui al par. 61.2 della circolare sulla formazione delle tabelle del Consiglio
Superiore della Magistratura.
Infine, è stato individuato quale possibile obiettivo di qualità quello della
organizzazione e puntuale gestione delle udienze.
L’attuale Presidente del Tribunale, con il consenso dei magistrati e il parere
favorevole espresso dal Commissario del Consiglio dell’Ordine degli Avvocati, al fine di
accelerare i tempi di definizione dei processi e di ridurre gli adempimenti di giudici e
cancellieri, ha emesso, poi, il decreto n. 47/16, con il quale è stato disposto, con
riferimento ai procedimenti di cui all’art. 445 bis c.p.c., che nel decreto di fissazione
dell’udienza e di nomina del c.t.u. nonché nel verbale di giuramento del consulente si
assegni il termine di giorni trenta dalla comunicazione della consulenza per eventuali
contestazioni, trascorso il quale “le conclusioni del c.t.u.” sarebbero “omologate”.

5.1.11. Incidenza delle misure di degiurisdizionalizzazione – mediazioni
e negoziazioni assistite
L’istituto della mediazione delegata dal giudice al fine di provocare la conciliazione,
per quanto riferito dal Presidente, sta ottenendo presso il Tribunale di Patti ottimi
risultati, soprattutto nei procedimenti relativi a diritti reali e successioni.
Tale istituto si è rivelato molto apprezzato dal Foro tanto che, in molti dei giudizi
caratterizzati da un elevato tasso di conflittualità tra le parti, sono stati gli stessi
procuratori a richiedere di rimettere le parti davanti all’organismo di mediazione.
Quanto ai procedimenti di negoziazione assistita in materia di separazione e
divorzio,

risulta

pervenuto,

nell’anno

2017, un

solo

procedimento,

definito

con

concessione di autorizzazione.

5.1.12. Conclusioni
a. Affari civili
Va premesso che, a data ispettiva, il Tribunale di Patti ha dimostrato, nel settore
civile e relativamente all’attività giurisdizionale, di aver assorbito e superato le
conseguenze dell’accorpamento del soppresso Tribunale di Mistretta e della ex sezione
distaccata di S. Agata di Militello.
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Assai consistente è stato l’incremento della complessiva pendenza in seguito
all’accorpamento della ex Sezione distaccata di S. Agata, dalla quale risultano pervenuti,
complessivamente,

n.

3.098

procedimenti

(n.

2431

affari

contenziosi,

n.

171

procedimenti speciali ordinari, n. 154 appelli avverso le sentenze del G.d.P, n. 342
esecuzioni civili mobiliari).
Più contenuto, invece, l’incremento derivato dall’accorpamento del Tribunale di
Mistretta: al 13 settembre 2013, risultano trasmessi, complessivamente n. 1.352 affari
civili (n. 361 contenziosi ordinari, n. 12 procedimenti speciali ordinari; n. 25 appelli
avverso sentenze del giudice di pace; n. 4 controversie agrarie; n. 407 controversie in
materia di lavoro, previdenza e assistenza; n. 230 procedimenti speciali in materia di
lavoro, previdenza e assistenza; n. 10 affari non contenziosi da trattarsi in camera di
consiglio; n. 36 tutele; n. 61 amministrazioni di sostegno; n. 5 istanze di fallimento e di
dichiarazione dello stato di insolvenza; n. 9 procedure fallimentari; n. 104 espropriazioni
mobiliari ed esecuzioni forzate in forma specifica; n. 88 espropriazioni immobiliari).
I dati riportati nei precedenti paragrafi, valutati nel loro complesso, evidenziano
l’impegno profuso dall’Ufficio per fare fronte alle sopravvenienze, e, comunque, attestano
le buone potenzialità dello stesso, che, se ad organico completo, in ragione di una
maggiore continuità nell’esercizio delle medesime funzioni di ciascun magistrato e di una
duratura stabilità organizzativa, mostra di poter offrire un’adeguata risposta alla
domanda di giustizia.
Tuttavia, solo di recente il Tribunale ha visto un aumento delle presenze effettive
di magistrati togati (fino alla totale copertura dei posti a data ispettiva) e, almeno in
alcuni settori, una continuità nell’esercizio delle funzioni del singolo magistrato, con
conseguente aumento della produttività in detti settori, mentre, in precedenza, l’elevato
avvicendamento dei giudici ha determinato, almeno in parte, i ritardi e le inefficienze
riscontrate.
La redazione delle tabelle per il triennio 2017/2019 da parte dell’attuale
Presidente del Tribunale (in carica solo dal 27.07.2015) dovrebbe offrire, per il futuro,
quella stabilità organizzativa soltanto cercata nel corso del quinquennio ispettivo, durante
il quale non sono state redatte tabelle, ma sono stati emessi solamente decreti di
variazione a quelle relative al triennio 2009/2011, a un periodo cioè antecedente
l’accorpamento della Sezione Distaccata di Sant’Agata di Militello e del Tribunale di
Mistetta.
I dati sopra riportati mostrano, altresì, che nel quinquennio di interesse ispettivo
vi è stato un netto miglioramento della generale produttività dell’Ufficio rispetto al
periodo di interesse della precedente ispezione ordinaria.
L’indice di ricambio e l’indice di variazione delle pendenze rappresentano una
buona capacità definitoria del Tribunale.
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I settori nei quali il Tribunale ha manifestato, negli anni dall’1.7.2012 al
30.6.2017, una maggiore capacità di soddisfare la domanda di giustizia sono quelli del
lavoro/previdenza/assistenza, delle procedure concorsuali e delle esecuzioni.
I settori nei quali il Tribunale ha manifestato, negli stessi anni, e manifesta ancora
oggi maggiori sofferenze, invece, sono quelli degli affari contenziosi e degli affari non
contenziosi, verosimilmente a causa dell’accorpamento degli uffici giudiziari, dell’aumento
del numero delle controversie promosse innanzi ai giudici di pace e, quindi, dell’aumento
conseguente degli appelli, nonché dell’alternanza dei magistrati.

5.2. SETTORE PENALE
Al

settore penale sono assegnati, secondo le previsioni

tabellari

vigenti,

complessivamente n. 7 giudici togati, di cui n. 3 con funzioni di g.i.p./g.u.p., e n. 2
giudici onorari.
5.2.1. Analisi dei flussi dei procedimenti – dibattimento
Dal prospetto TO_14-15 relativo al Tribunale di Patti, che, come già evidenziato,
dopo il 13.9.2013 ha accorpato, oltre alla sezione distaccata di Sant’Agata di Militello,
anche il Tribunale di Mistretta, risultano le pendenze alla data di inizio della verifica, i
procedimenti sopravvenuti, comprensivi di quelli provenienti dagli uffici accorpati ed
esauriti nel corso del periodo oggetto di ispezione e pendenti alla data finale.
Va preliminarmente segnalato che l’Ufficio ha provveduto alla ricognizione
materiale

dei

fascicoli

effettivamente

presenti

in

cancelleria,

riscontrando

una

incongruenza di scarso rilievo, limitata ai procedimenti di competenza del tribunale in
composizione monocratica e ai procedimenti di appello a provvedimenti dei giudici di
pace.
Secondo i dati riportati nel prospetto, nel periodo oggetto di verifica, sono
sopravvenuti per la celebrazione del dibattimento complessivamente n. 7.186
procedimenti, di cui n. 6.571 procedimenti di competenza del tribunale in
composizione monocratica (n. 312 dei quali provenienti nel 2013 dal Tribunale di
Mistretta), n. 383 procedimenti di competenza del tribunale in composizione
collegiale (n. 4 dei quali provenienti dal Tribunale di Mistretta) e n. 232 procedimenti di
appello avverso sentenze dei giudici di pace (n. 3 dei quali provenienti dal Tribunale di
Mistretta).
Nello stesso periodo sono stati definiti complessivamente n. 5.918 processi, di cui
n. 5.404 di competenza del tribunale in composizione monocratica, n. 273 di competenza
del tribunale in composizione collegiale e n. 241 procedimenti di appello avverso
sentenze dei giudici di pace.
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A. TRIBUNALE IN COMPOSIZIONE MONOCRATICA

Media annua

Pendenti iniziali

2.390

Sopravvenuti

6.571

1.314,2

Esauriti

5.404

1.080,8

Pendenze finali

3.557

Dato reale

3.552

I flussi, illustrati nel prospetto TO_14, mostrano un andamento altalenante delle
sopravvenienze,

con

il

maggior

aumento

nel

2013,

verosimilmente

dovuto

all’accorpamento degli uffici giudiziari, il costante incremento del numero delle definizioni
(passate da n. 915 del 2013 a n. 1.295 nel 2016), che, tuttavia, non è stato sufficiente
ad evitare l’accrescersi dell’arretrato (comprensivo dei procedimenti provenienti dagli
uffici accorpati).
I dati relativi ai procedimenti segnalano, infatti, un consistente aumento delle
pendenze che risulta, alla data ispettiva, pari a n. 1.162 procedimenti, tenendo conto
del dato finale da ricognizione materiale dei fascicoli, con una variazione percentuale pari
a +48,62%.
Il seguente grafico illustra l’andamento dei flussi relativi ai soli anni interi.

B. TRIBUNALE IN COMPOSIZIONE COLLEGIALE
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Media annua

Pendenti iniziali

120

Sopravvenuti

383

76,6

Esauriti

273

54,6

Pendenze finali

230

Dato reale

230

L’andamento dei flussi, illustrato nel prospetto TO_14, mostra una crescita delle
sopravvenienze negli ultimi due anni e nella frazione del 2017 di interesse ispettivo e un
riduzione di anno in anno del numero delle definizioni (passate da n. 74 del 2014 a n. 42
nel 2016 e a n. 19 nei primi sei mesi del 2017).
I dati relativi ai procedimenti segnalano un consistente aumento delle pendenze
che risulta, alla data ispettiva, pari a n. 110 procedimenti con una variazione
percentuale pari a +91,66%, tenendo conto anche dei procedimenti provenienti dagli
uffici accorpati.
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

Pendenti iniziali

40

Sopravvenuti

232

46,4

Esauriti

241

48,2

Pendenze finali

31

Dato reale

30

L’andamento dei flussi, illustrato nel prospetto TO_14, mostra un aumento delle
sopravvenienze fino al 2016 compreso e un costante aumento delle definizioni proprio
negli anni 2015 (n. 64 rispetto a n. 36 dell’anno precedente) e 2016 (n. 60).
L’aumento

considerevole

delle

definizioni

ha

determinato

evidentemente

l’abbattimento dell’arretrato da n. 40 pendenze inziali alle 31 pendenze finali di cui al
prospetto e alle 30 pendenze finali di cui alla ricognizione.
Si riscontra, dunque, nel quinquennio di interesse ispettivo, una forte riduzione
delle pendenze pari a -22,5%, tenendo conto del dato informatico, e a -25%, tenendo
conto del dato reale.
D. CORTE DI ASSISE
Ipotesi non ricorrente.

E. INCIDENTI DI ESECUZIONE

Pendenti iniziali

Media annua

Dato reale

10

Sopravvenuti

718

143,6

Esauriti

702

140,4

Pendenze finali

26

26

L’andamento dei flussi illustrato nel prospetto TO_14, mostra un generalizzato e
assai rilevante aumento delle sopravvenienze nell’intero periodo ispettivo, cui ha fatto
riscontro un altrettanto rilevante incremento delle definizioni (passate da n. 124 del 2013
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a n. 151 nel 2016), che, tuttavia, non è stato sufficiente ad evitare un aumento
dell’arretrato.
I dati relativi ai procedimenti segnalano, infatti, un aumento delle pendenze che
risulta, alla data ispettiva, pari a n. 16 procedimenti con una variazione percentuale pari
a +160%.

F. MISURE DI PREVENZIONE
Ipotesi non ricorrente.

G. TRIBUNALE IN SEDE DI RIESAME
Ipotesi non ricorrente.

5.2.1.1. CAPACITÀ DELL’UFFICIO DI FARE FRONTE AGLI AFFARI
PERVENUTI
Come rilevabile dai dati sopra esposti nelle articolazioni del settore penale
dibattimentale, l’Ufficio ha mostrato un’evidente criticità nella attività definitoria, con
significativo incremento delle pendenze, tranne che con riguardo agli appelli avverso
sentenze dei giudici di pace.
Da quanto appreso nel corso della istruttoria ispettiva l’impossibilità di fronteggiare
adeguatamente
soprattutto

le

dalle

sopravvenienze,
reiterate

in

scoperture

tale

settore,

registratesi

è
in

derivata
passato

principalmente
nel

personale

e
di

magistratura.
Tuttavia, in tale contesto, deve comunque sottolinearsi il costante incremento
dell’attività definitoria nel settore monocratico, che nell’anno 2016 ha superato le
sopravvenienze, mostrando un trend positivo. Il dibattimento collegiale, invece, mostra
opposto andamento.

a. criteri di priorità per la trattazione dei processi
Nel programma di gestione dei procedimenti penali per l’anno 2017 redatto dal
Presidente del Tribunale, si richiama la decisione, concordata con tutti i giudici del
dibattimento, di dare precedenza ai processi con detenuti, a quelli con parte civile, a
quelli aventi particolare risonanza sociale o relativi a reati di maggiore allarme sociale e
ai processi che si prescrivono oltre un anno, nonché di accantonare momentaneamente i
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processi i cui termini di prescrizione vengono a scadere entro l’anno (e, quindi, destinati
a prescriversi certamente in appello).
Con il decreto presidenziale n. 100/16 è stata indicata quale priorità anche la
celebrazione dei processi per omicidio colposo o per i reati di cui agli artt. 572, 609 bis e
ss. e 612 bis c.p., con costituzione di parte civile.

b. modalità di gestione dei processi con imputati detenuti
I processi con imputati detenuti vengono trattati con priorità, come da programma
di gestione ora richiamato.
Quanto all’uso di uno scadenziario, il Presidente ha riferito che, fino all’ottobre
2015, presso la cancelleria dibattimento <<nei casi di fascicoli con imputati sottoposti a
misure cautelari, erano state predisposte solo delle “schede” con indicazione delle
informazioni fondamentali, inserite nella prima pagina>>, che <<al fine di evitare …
gravissimi episodi che incidono negativamente e ingiustificatamente sulla libertà
personale degli imputati … ha … disposto, con provvedimento del 05.11.2015, che i
magistrati, contestualmente al deposito della sentenza relativa ad imputati in stato di
custodia cautelare o agli arresti domiciliari, depositino un “ordine provvisorio di
scarcerazione” nel quale evidenziare la data di cessazione o estinzione della misura
cautelare in atto>> e, infine, che <<a far data dal 2015, è ormai in uso presso la
cancelleria dibattimentale uno scadenzario informatico, con cartella di rete condivisa da
vari utenti>>.
E’ stato accertato che effettivamente, nel settore dibattimento, è in uso, a far data
dal novembre 2015, uno scadenziario informatico condiviso in rete dai vari utenti.
L’efficacia degli strumenti adottati è confermata dalla assenza di ritardi nelle
scarcerazioni nella seconda parte del periodo ispettivo, mentre, risultano accertati due
casi di tardiva scarcerazione, verificatesi in epoca precedente, in ordine ai quali è stata
inoltrata separata segnalazione al Capo dell’Ispettorato.
c. indice medio di ricambio, indice medio di smaltimento e indice di
variazione percentuale tra la pendenza iniziale e quella finale, distinti per
settore
Le difficoltà registrate nel settore penale e cui si è fatto già cenno sopra, trovano
puntuale riscontro nei dati di seguito esposti, elaborati sulla base delle rilevazioni
effettuate nel corso della verifica ispettiva, descrittivi dei diversi, complementari, indici
ministeriali

utilizzati

per

la

valutazione

della

dell’efficienza espressa dagli uffici giudiziari.
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capacità

di

smaltimento

e

quindi

L’indice di ricambio, che si ottiene rapportando il totale degli esauriti al totale
delle sopravvenienze, laddove inferiore al 100%, attesta che l’Ufficio, nel settore, non è
riuscito a fronteggiare le sopravvenienze.
Quanto ai procedimenti di competenza del tribunale in composizione monocratica
iscritti nel Mod. 16, l’indice di ricambio, calcolato tenendo conto dei soli anni interi (2013,
2014, 2015 e 2016), è pari all’82,7% (con un picco, superiore al 100%, soltanto nel
2016)
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 (2013,
2014, 2015 e 2016), è pari al 78,3% (con un picco, superiore al 100%, soltanto nel
2014).
L’indice di smaltimento si ottiene rapportando il numero annuo dei procedimenti
esauriti alla somma dei pendenti iniziali e delle sopravvenienze e, ove maggiore del 50%,
indica una buona capacità di smaltire non solo le sopravvenienze del periodo ma anche il
c.d. arretrato.
Quanto ai procedimenti di competenza del tribunale in composizione monocratica
iscritti nel Mod. 16, l’indice di smaltimento, calcolato tenendo conto dei soli anni interi
(2013, 2014, 2015 e 2016), è pari al 28,5%.
Quanto ai procedimenti di competenza del tribunale in composizione collegiale
iscritti nel Mod. 16, l’indice di smaltimento, calcolato tenendo conto dei soli anni interi
(2013, 2014, 2015 e 2016), è pari al 28,5%, con un picco del 36,1% nel 2014.
La variazione percentuale delle pendenze, che si ottiene rapportando la
differenza tra i procedimenti pendenti finali ed iniziali e i procedimenti iniziali, calcolata
sui soli anni interi, è pari al 36,5% (con un picco di -1,6% nel 2016) quanto ai
procedimenti di competenza del tribunale in composizione monocratica ed è pari al
49,6% (con un picco di -8,4% nel 2014) quanto ai procedimenti di competenza del
tribunale in composizione collegiale.
La seguente tabella illustra i dati riportati, solamente per anni interi (2013-2016).
giacenza
media presso
l’ufficio
(espressa in
mesi)

capacità di
esaurimento
[nel caso di
sopravvenienz
e pari a zero]
(in mesi)

Indice di
RICAMBIO

Indice di
SMALTIMENTO

Indice di
VARIAZIONE
% PENDENZE

79,5%

25,1%

37,9%

modello 20 (noti
G.I.P./G.U.P.)

35,0

45,1

82,7%

28,5%

36,5%

modello 16 (rito
monocratico)

29,9

37,6

RUOLO
GENERALE

77

78,3%

28,5%

49,6%

80,6%

26,3%

37,7%

modello 16 (rito
collegiale)

TOTALE

29,8

40,1

33,0

42,3

5.2.1.2. PRODUTTIVITÀ
I dati sopra riassunti vanno ora integrati con il numero di sentenze pubblicate nel
periodo.
Tenendo conto dei dati reali da ricognizione, che si discostano di poco da quelli di
cui ai prospetti, in particolare limitatamente alle sentenze relative a procedimenti con rito
monocratico iscritti su registro Mod. 16 (+4) e alle sentenze relative a procedimenti con
rito monocratico iscritti su registro Mod. 7bis (+1), i magistrati addetti al settore
dibattimento monocratico e collegiale del Tribunale di Patti hanno complessivamente
depositato:
• n. 5.139 sentenze monocratiche (Mod. 16), con una media annua sul dato
reale di 1.027,8;
• n. 230 sentenze monocratiche (mod. 7bis), con una media annua di 46;
• n. 250 sentenze collegiali, con una media annua di 50;
• n. 305 altri provvedimenti definitori, con una media annua di 61 (cfr.
TO_09; il TO_14 riporta n. 304 altri provvedimenti, con una media annua
di 60,8);
• n. 702 provvedimenti in esito a incidenti di esecuzione, con media annua di
140,4;
I dati complessivi (informatici) delle sentenze depositate, tratti dai prospetti TO_14
e TO_09, sono riportati nella tabella che segue.
Provvedimenti depositati nel periodo
Provvedimenti

2012

2013

2014

2015

2016

2017

Totale

467

873

828

1.086

1.246

635

5.135

sentenze monocratiche

Media

1.027,0
21

32

34

61

56

25

229

45,8

-

-

-

1

4

9

14

2,8

sentenze collegiali

23

46

71

52

40

18

250

50,0

altri provvedimenti

30

57

77

71

55

14

304

61,0

sentenze di appello
Declaratorie di estinzione
del reato per esito
positivo della prova

78

definitori
Provvedimenti relativi ad

47

124

145

156

151

79

702

140,4

incidenti di esecuzione

Occorre evidenziare, in particolare, che le sentenze di non luogo a procedere per
particolare tenuità del fatto sono state n. 108.

Al fine di offrire un quadro più completo della produttività dell’ufficio, nella tabella
che segue sono indicati ulteriori dati relativi ai provvedimenti interlocutori.
Provvedimenti interlocutori/Anni

2012 2013 2014 2015 2016 2017 Totale

Media
Annua

Ordinanze di sospensione del procedimento
con messa alla prova (L.67 del 28/4/2014)

1

3

13

6

23

4,6

Ordinanze di sospensione del procedimento
per irreperibilità dell'imputato (L.67 del
28/4/2014)

1

4

6

4

15

3,0

13

85

152

82

389

77,8

Provvedimenti cautelari

26

31

Non si sono riscontrati ritardi rilevanti nel deposito di sentenze di competenza del
tribunale in composizione monocratica.
Non si sono riscontrati ritardi nel deposito di provvedimenti di definizione nel
settore penale collegiale.

5.2.1.3. PENDENZE REMOTE
Alla data dell’1.7.2017, erano pendenti da oltre quattro anni n. 453 procedimenti
monocratici e collegiali, con una percentuale di incidenza dell’11,96% rispetto al numero
complessivo, mentre nessun procedimento in grado d’appello era pendente da oltre 3 anni
rispetto ai 30 realmente pendenti (31 da prospetto).
Le cause che hanno determinato la prolungata pendenza non pare possano
attribuirsi a circostanze riconducibili ai singoli magistrati assegnatari dei processi.
Sulle pendenze remote non sono state rilevate specifiche criticità separatamente
trattate né sono state inviate separate segnalazioni al Capo dell’Ispettorato.
Nel periodo dall’1.7.2012 al 30.6.2017 n. 837 procedimenti monocratici e
collegiali di primo grado sono stati definiti in un tempo superiore ai quattro anni con
una incidenza dello 14,74% sul totale dei definiti nello stesso periodo e n. 3
procedimenti di appello avverso sentenza dei giudici di pace sono stati definiti in un
tempo superiore ai tre anni, con una incidenza dell’1,24% sul totale dei definiti nello
stesso periodo.
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Come risulta dal prospetto che segue appare costante, seppure non ingente, l’attività
di definizione degli affari di remota iscrizione.

ANNO di
definizione

Numero totale
processi in primo
grado definiti

Numero totale dei
processi definiti in
primo grado dopo
oltre 4 anni

Numero totale dei
processi in grado
di appello definiti

Numero totale dei
processi in grado di
appello definiti dopo
oltre 3 anni

%

2012

520

84

16,15

21

1

4,76

2013

973

168

17,27

35

0

0,00

2014

974

131

13,45

36

0

0,00

2015

1.206

155

12,85

64

1

1,56

2016

1.337

176

13,16

60

0

0,00

2017

667

123

18,44

25

1

4,00

TOTALI
GENERALI

5.677

837

14,74

241

3

1,24

%

Prospetto riassuntivo delle pendenze remote

Pendenti

definiti

Settore
numero totale

%

numero totale

%

Monocratico e collegiale da oltre 4
anni

453

11,96

837

14,74

Appello per le sentenze del giudice di
pace, da oltre 3 anni

0

0

3

1,24

Incidenti di esecuzione da oltre un
anno

-

-

12

-

5.2.1.4. TEMPI MEDI DI DEFINIZIONE DEI PROCEDIMENTI E TEMPI DI
DEPOSITO DEI PROVVEDIMENTI DECISORI
I dati relativi alla durata media dell’attività di definizione, come accertati dal
Direttore Ispettore incaricato, sono evidenziati nella seguente tabella.

TIPO DI PROCEDIMENTO

DURATA MEDIA

Processo rito monocratico

gg. 907

Processo rito collegiale

gg. 823
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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.
Giacenza media nel settore penale
RUOLO GENERALE

GIACENZA MEDIA PRESSO L'UFFICIO (in
mesi)

Modello 16 (rito monocratico)

29,9

Modello 16 (rito collegiale)

29,8

Modello 19 (Corte di Assise)

----

5.2.1.5. SENTENZE DI PRESCRIZIONE
Le sentenze dichiarative della prescrizione del reato emesse nel periodo oggetto di
verifica, non irrilevanti numericamente, sono indicate nel prospetto che segue.
Sentenze di prescrizione
ANNI
UFFICIO

Rito Monocratico

Rito Collegiale
Corte di Assise

TOTALE
2012

2013

2014

2015

2016

2017

56

110

172

276

241

123

978

3

2

5

8

7

6

31

-

-

-

-

-

-

-

Le sentenze dichiarative dell’estinzione del reato per prescrizione, costituiscono il
17,03% dei provvedimenti definitori emessi nel periodo dal settore dibattimentale del
Tribunale.

5.2.1.6. PROVVEDIMENTI ORGANIZZATIVI VOLTI AD �

ASSICURARE

IL RISPETTO DEI TERMINI E LA TEMPESTIVA DEFINIZIONE
DEI SINGOLI PROCEDIMENTI.
L’attuale Presidente del Tribunale, nel periodo di interesse ispettivo, ha emesso
due rilevanti provvedimenti organizzativi, previo incontro con il Procuratore della
Repubblica.
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Con il primo, il decreto presidenziale n. 100/2016, è stato disposto che a) siano
prontamente definiti i processi con pochi testi, b) siano ravvicinati i rinvii per assenza
testi, da far accompagnare coattivamente in caso di ingiustificata assenza, c) i rinvii di
udienza siano comunque contenuti nel termine di 2-3 mesi, d) siano celebrate
quantomeno due udienze mensili per ciascun maxi processo, e) siano fissate entro 3-4
mesi le udienze preliminari in seguito alla richiesta del P.M., con eventuale rinvio nel
termine di due mesi e f) sia data assoluta precedenza alle richieste di misure cautelari da
evadere in tempi accettabili e non oltre quattro mesi.
Con il secondo, il decreto presidenziale n. 106/2016, è stato disposto che siano
accantonati tutti i processi per i reati la cui prescrizione segua nel termine di un anno
dalla ricezione del relativo fascicolo ovvero della sua trattazione se ancora in corso, ferma
restando la trattazione prioritaria di tutti quei reati indicati espressamente dall’art. 132
bis disp. att. c.p.p. e dei delitti contro la p.a., dei reati con l’aggravante mafiosa, degli
omicidi colposi con costituzione di parte civile, dei reati ambientali e dei reati di
particolare allarme sociale.
Ancora, nel quinquennio di interesse ispettivo, sono stati redatti i programmi di
gestione dei procedimenti penali per gli anni 2013, 2016 e 2017.
Con il programma di gestione relativo all’anno 2017, puntualizzato che la sua
redazione sconta la mancanza di un sistema di rilevamento statistico, di tipo informatico,
omogeneo nel territorio, richiamati i decreti presidenziali nn. 100 e 106 del 2016 emessi
al fine di aumentare la produttività dell’Ufficio e la riduzione dei tempi dei processi, il
Presidente del Tribunale ha ritenuto prevedibile per il 2017 il raggiungimento di un
incremento di produttività generale quantificato nel 3%, stabilendo, previa procedura
“partecipata” con i magistrati addetti al settore, la necessità di eliminare i procedimenti
prescritti, di accantonare quelli i cui termini di prescrizione sarebbero scaduti nell’arco di
un

anno,

nonché

di

eliminare

i

procedimenti

contro

ignoti

e,

destinando

temporaneamente altra unità di personale di Cancelleria, i numerosi per decreto penale
pendenti.
Il carico esigibile è stato individuato, sulla base dei livelli di produttività già
realizzati dall’ufficio e con l’aumento di un prudenziale 3%.
Gli individuati obiettivi di carattere generale da raggiungere nel 2017 sono la
riduzione della durata dei processi, la indicazione di un ordine di priorità nella trattazione
e, quindi, l’aumento della produttività dell’intero ufficio.
Per il raggiungimento del primo obiettivo, è stato disposto, in seguito a “procedura
partecipata”, che i giudici del dibattimento, oltre alle udienze già fissate tabellarmente,
tengano una udienza di “prima comparizione” in cui trattare esclusivamente tutte le
eccezioni preliminari, accertare la regolarità della notifica, ammettere la costituzione di
parte civile e ammettere, infine, le prove richieste dalle parti, in modo tale da permettere
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che, nel corso della successiva udienza (da fissare in un termine molto breve), possa
iniziare l’attività istruttoria e giungere alla definizione in termini ragionevoli.
Per il raggiungimento del secondo obiettivo, si è convenuto, con tutti i giudici del
dibattimento, di dare precedenza (oltre ai processi con detenuti, a quelli con parte civile e
a quelli aventi particolare risonanza sociale o relativi a reati di maggiore allarme sociale)
ai processi che si prescrivono oltre un anno nonché di accantonare momentaneamente i
processi i cui termini di prescrizione vengono a scadere entro l’anno (e, quindi, destinati
a prescriversi certamente in appello).
L’aumento della produttività generale dell’ufficio è, ad avviso del Presidente,
strettamente collegato al raggiungimento dei primi due obiettivi.
Quanto all’attività successiva alla definizione dei procedimenti, sono state
rilevate criticità negli adempimenti rimessi alla cancelleria.
Nel periodo di interesse ispettivo, in particolare, risulta accertato che:
-

n. 104 estratti esecutivi, relativi in gran parte a condanne con pena
sospesa, sono stati redatti con un ritardo di oltre 90 giorni dalla data di
irrevocabilità e, a data ispettiva, risultano ancora da redigere, da oltre 90
giorni, n. 12 estratti esecutivi relativi a condanne con pena sospesa, otto
dei quali con un ritardo assai consistente (query T3b.6),

-

n. 102 sentenze irrevocabili sono state iscritte nel casellario dopo oltre
90 giorni dalla data di irrevocabilità e, a data ispettiva, da oltre 90 giorni
dalla data di irrevocabilità, sono ancora in attesa dell’iscrizione nel
casellario n. 14 sentenze, tra le quali n. 4 da oltre 1000 giorni e n. 7 da
oltre un anno (T3b.7 e T3b.8).

Tali ritardi nel compimento degli adempimenti successivi al deposito delle
sentenze sono stati oggetto di specifica prescrizione ex art. 10 della legge n. 1311/1962
nel corso dell’attività ispettiva.

5.2.1.7. RAFFRONTO CON I DATI DI FLUSSO DEGLI AFFARI RILEVATI
NELLA PRECEDENTE ISPEZIONE
La precedente ispezione, come detto, ha riguardato un periodo di n. 94,8 mesi
rispetto ai n. 60 mesi della attuale verifica ed è stata effettuata prima dell’accorpamento
con il Tribunale di Mistretta, sicché non pare significativa una comparazione dei dati
relativi al flusso degli affari in termini complessivi; viceversa pare utile il confronto della
media annua di definizione rilevata nel corso delle due verifiche e della variazione
percentuale delle pendenze.
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Il raffronto tra la media annua è ricavabile dalle seguenti tabelle che riportano, la
prima, i dati di cui al prospetto TO_15 relativi a tutte le definizioni e, la seconda, i dati di
cui al medesimo prospetto relativi alle sentenze depositate e che evidenziano, entrambe,
un notevole incremento di produttività nei settori indicati.

Tabella relativa a tutti i definiti

Settore

Rito monocratico

Rito collegiale
Appello avverso
sentenze del
Giudice di Pace
Corte di Assise

media annua di
definizione accertata
nella precedente
ispezione

media annua di
definizione accertata
nella attuale ispezione

variazione di
produttività

923,5

1.080,8

+17,0%

33,9

54,6

+60,9%

11,9

48,2

+305,0%

-

-

-

Tabella relativa alle sentenze depositate

Settore

Rito monocratico

Rito collegiale
Appello avverso
sentenze del
Giudice di Pace
Corte di Assise

media annua di
definizione accertata
nella precedente
ispezione

media annua di
definizione accertata
nella attuale ispezione

variazione di
produttività

835,2

1.027,0

+23,0%

30,4

50,0

+64,6%

10,6

45,8

+330,7%

-

-

-

Tuttavia, nel periodo di interesse della precedente ispezione era stata registrata
una riduzione della pendenza dei

procedimenti

di

competenza

del

tribunale in

composizione monocratica, pari a -0,69%, mentre, per quanto sopra precisato, nel
periodo di interesse di questa ispezione, è stato registrato un aumento delle pendenze di
tali procedimenti pari a +48,62%, tenendo conto dei procedimenti provenienti dagli
uffici accorpati e del dato finale da ricognizione materiale dei fascicoli.
Nella precedente verifica, poi, veniva registrato un aumento della pendenza dei
procedimenti di competenza del tribunale in composizione collegiale, pari a +187,80%,
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mentre, per quanto sopra esposto, nel periodo di interesse di questa ispezione, è stato
registrato un aumento dei medesimi procedimenti pari a +91,66%, tenendo conto
anche dei procedimenti provenienti dagli uffici accorpati.
Nel periodo di interesse della precedente ispezione, infine, è stato registrato un
aumento dei procedimenti di appello avverso sentenze dei giudici di pace, da differenze
tra pendenti iniziali e finali, pari a +900%, mentre, per quanto sopra evidenziato, nel
periodo di interesse di questa ispezione, è stata registrata una forte riduzione delle
pendenze pari a -25%, tenendo conto del dato reale.
Può dirsi, dunque, che, rispetto a quanto in precedenza rilevato, nel periodo
dall’1.7.2012 al 30.6.2017, il settore penale, ad eccezione degli appelli avverso sentenze
dei giudici di pace, sia quello in maggiore sofferenza, sebbene sia aumentata la media
annua di definizioni.

5.2.2. GIUDICE DELLE INDAGINI PRELIMINARI

A. � ANALISI DEI FLUSSI DEI PROCEDIMENTI E RELATIVO
ANDAMENTO
Dal prospetto TO_14-15 relativo al Tribunale di Patti, dopo l’accorpamento della
sezione distaccata di Sant’Agata di Militello e del Tribunale di Mistretta, risultano le
pendenze alla data di inizio della verifica, i procedimenti sopravvenuti, comprensivi di
quelli provenienti dagli uffici accorpati ed esauriti nel corso del periodo oggetto di
ispezione e quelli pendenti alla data finale.
Va preliminarmente segnalato che l’Ufficio ha provveduto alla ricognizione materiale
dei fascicoli effettivamente presenti in cancelleria, riscontrando una incongruenza
scarsamente rilevante quanto ai procedimenti iscritti nel registro Mod. 20 “Noti” e una
discrasia più significativa quanto agli incidenti di esecuzione.
Secondo i dati riportati nel prospetto, nel periodo oggetto di verifica, sono
sopravvenuti n. 11.436 procedimenti iscritti nel registro Mod. 20 “Noti” (n. 45 dei quali
provenienti dagli uffici accorpati) e n. 306 procedimenti di esecuzione.
Nello stesso periodo sono stati definiti complessivamente n. 10.654 procedimenti
iscritti nel registro Mod. 20 “Noti” e n. 279 procedimenti di esecuzione.
I prospetti (TO-14-15) mostrano, nel periodo oggetto di verifica, un aumento
complessivo delle pendenze dei procedimenti iscritti nel Mod. 20 “Noti”, che
risulta, alla data ispettiva, pari a n. 782 procedimenti, con una variazione percentuale
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pari a +15,17%, secondo i dati informatici, e pari a n. 773, tenendo conto del dato finale
reale, con una variazione percentuale pari a +15,00%.
La seguente tabella indica la sintesi delle sopravvenienze e delle definizioni relativi
al R.G. mod. 20 “Noti” nel quinquennio di riferimento.
-

Media annua

Pendenti iniziali

5.153

Sopravvenuti

11.436

2.287,20

Esauriti

10.654

2.130,80

Pendenze finali

5.935

Dato reale

5.926

L’andamento delle pendenze degli incidenti di esecuzione risulta, alla data
ispettiva, pari a n. 27 procedimenti, con una variazione percentuale pari a +300,00%,
tenendo conto dei dati risultanti dal prospetto, ma, in realtà, mostrano una riduzione
delle stesse pendenze pari a n. 3 procedimenti, con una variazione percentuale pari a 33,33%, tenendo conto del dato finale da ricognizione materiale dei fascicoli.
La seguente tabella indica la sintesi delle sopravvenienze e delle definizioni relative
agli incidenti di esecuzione nel quinquennio di riferimento.
Pendenti iniziali

Media annua
9

Sopravvenuti

306

61,2

Esauriti

279

55,8

Pendenze finali

Dato reale

36

6

Quanto all’andamento dei flussi, dall’esame del prospetto TO_14 si apprezza un
picco di sopravvenienze dei procedimenti iscritti nel Mod. 20 “Noti” prima nell’anno 2013
e poi nell’anno 2015, dopo il quale si è verificata una flessione, nonché un notevole
aumento delle definizioni a partire dal 2015, anno prima del quale, nel 2014, si registra,
invece, il numero più basso di definizioni nel quinquennio.
Analogo andamento è ravvisabile con riferimento agli incidenti di esecuzione.
Il grafico seguente illustra il numero di sopravvenuti ed esauriti negli anni interi
del quinquennio di interesse ispettivo.
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B. ANDAMENTO DELLA ATTIVITÀ DEFINITORIA
Di seguito si riporta il prospetto riepilogativo dei provvedimenti definitori depositati
dai magistrati addetti all’Ufficio nel periodo oggetto di verifica.
Anni

2012

2013

2014

2015

2016

2017

sentenze depositate

86

195

202

188

450

499

altri provvedimenti
definitori

1.281

1.140

652

1.921

2.473

1.567

provvedimenti relativi
ad incidenti di
esecuzione

49

45

27

37

80

41

Media

Dati
reali

324,0

1.623

9.034

1.806,8

-

279

55,8

-

Totale

1.620

Procedimenti definiti con sentenza
Anni

2012

sentenze giudizio
abbreviato (ex artt. 442,
458 e 464 cod. proc.
pen.)

10

2013

2014

2015

2016

2017

35

10

47

39

32

Totale

173

Media
34,6

sentenze di applicazione
della pena su richiesta (ex
art. 444 cod. proc. pen.)

17

28

37

20

41

32

175

35,0

sentenze di non luogo a
procedere

24

44

57

63

57

25

270

54,0

87

Declaratorie di estinzione
del reato per esito
positivo della prova (l.
67/2014)

-

altre sentenze

35

totale
sentenze depositate

86

-

-

1

6

2

88

98

57

307

411

195

202

188

450

502

9

996

1.623

1,8

199,2

324,6

Procedimenti definiti con decreto di archiviazione
Anni

2012

decreti di archiviazione per
infondatezza della notizia di reato
registro NOTI

161

decreti di archiviazione per
essere ignoti gli autori del reato
(ex art. 415 cod. proc. pen.)
altri decreti di archiviazione (ex
artt. 411 cod. proc. pen.)
totale archiviazioni

2013

2014

2015

2016

2017

Totale

171

77

378

216

100

-

-

-

-

-

-

-

-

800

299

97

784

912

504

3.396

679,2

961

470

174

1.162

1.128

604

4.499

899,8

1.103

Media
220,6

Al complessivo dato ora evidenziato, va aggiunto che sono stati n. 42 i
procedimenti definiti con provvedimento di archiviazione per non punibilità per
particolare tenuità del fatto ex art. 411, comma 1 bis, cod. proc. pen, nel breve
periodo dal 2.4.2015 (data di entrata in vigore del decreto legislativo n. 28/2015) al
30.6.2017.
Il quadro dei provvedimenti definitori comprende anche i decreti penali di
condanna emessi nel periodo, che sono pari a n. 3.134 con una media annua di n.
626,8.
Sono stati, poi, complessivi n. 1.506 i decreti con i quali è stato disposto il
giudizio ordinario e complessivi n. 46 decreti di giudizio immediato.
L’elevato numero di definizione dei procedimenti con rito alternativo, rapportato al
totale delle definizioni con sentenza, pare confermare il buon andamento dell’Ufficio
g.i.p./g.u.p..
Si riporta, infine, il prospetto relativo ai provvedimenti interlocutori emessi nel
periodo di interesse.
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Provvedimenti
interlocutori

2012

2013

2014

2015

2016

2017

Totale

Media

21

19

15

5

23

6

89

17,8

29

69

30

35

52

15

230

46,00

58

181

86

73

38

24

460

92,00

-

-

-

1

6

2

9

1,8

-

-

-

2

5

3

10

2,0

180

121

40

20

27

13

401

80,2

convalide di arresto/fermo

misure cautelari personali

misure cautelari reali
ordinanze di sospensione
del procedimento con
messa alla prova (L. 67
del 28/4/2014)
ordinanze di sospensione
del procedimento per
irreperibilità dell'imputato
(L. 67 del 28/4/2014)
altri provvedimenti
interlocutori

C. PROVVEDIMENTI DICHIARATIVI DELLA PRESCRIZIONE
Rispetto ai flussi di definizione analizzati, il numero delle sentenze dichiarative
della estinzione del reato per intervenuta prescrizione, in totale n. 664, ha
un’incidenza rispetto al totale dei procedimenti definiti dall’ufficio g.i.p./g.u.p. pari al
6,23%, nonché una incidenza sul totale dei procedimenti definiti con sentenza pari al
40,9%.
Si riporta il prospetto relativo alle sentenze dichiarative della estinzione del reato
per prescrizione dal quale si rileva il relativo andamento.

SENTENZE DI PRESCRIZIONE
ANNI
TOTALE

UFFICIO

GIPGUP

2012

2013

2014

2015

2016

2017

11

42

70

21

223

297

664

I decreti di archiviazione per prescrizione, risultano invece 279, pari al 2,62% del
totale dei procedimenti definiti, considerando sia i dati da prospetto che i dati reali,
nonché pari al 16,67% del totale dei procedimenti e processi definiti per prescrizione. Il
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dato, tuttavia, non può essere ritenuto espressione dell’andamento dell’Ufficio g.i.p., in
quanto è riferibile anche all’Ufficio del Pubblico Ministero.

5.2.2.1. CAPACITÀ DELL’UFFICIO DI FARE FRONTE AGLI AFFARI �
PERVENUTI �
I dati sopra riportati e gli altri comunque acquisiti mostrano una recuperata
adeguatezza dell’azione dell’Ufficio, rapportata alla domanda di giustizia, a partire dal
2015, dopo che, con variazione tabellare, il numero dei magistrati addetti all’Ufficio
g.i.p./g.u.p. è passato stabilmente da due a tre.

a. Criteri di priorità per la trattazione dei processi
Per il settore g.i.p/g.u.p. valgono i medesimi criteri di priorità fissati nei programmi
di gestione per i procedimenti penali dibattimentali sopra indicati.

b. Modalità di gestione dei processi con imputati detenuti
Nessuna criticità è emersa nella gestione dei procedimenti con imputati detenuti e
non sono stati rilevati casi di scarcerazione oltre la durata dei termini di custodia; una è
la scarcerazione per decorrenza dei termini di durata massima della custodia cautelare
nell’intero periodo.
Presso l’ufficio g.i.p./g.u.p, è in uso uno scadenziario tenuto in modalità cartacea,
sebbene la modalità informatica sia stata suggerita anche nel corso della precedente
ispezione ordinaria.

c. Indice medio di ricambio, indice medio di smaltimento e indice di
variazione percentuale tra la pendenza iniziale e quella finale, distinti per
settore
L’indice di ricambio presso l’ufficio g.i.p./g.u.p., calcolato solo per anni interi e
relativo ai procedimenti iscritti nel Mod. 20 “Noti”, è pari al 79,5% e l’indice di
smaltimento, calcolato per anni interi e relativo agli stessi procedimenti, è pari al
25,1%.
L’indice di variazione percentuale delle pendenze, calcolato solo per anni interi
e relativa ai procedimenti iscritti nel Mod. 20 “Noti”, è pari al 37,9%.
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5.2.2.2. �TEMPI DI DEFINIZIONE DELLE PROCEDURE E

PROCEDURE

REMOTE
Dai rilevamenti svolti nel corso della verifica risulta che sono rimasti pendenti per
oltre un anno presso l’ufficio g.i.p. n. 2.261 procedimenti.
Alla data ispettiva, sono pendenti da oltre un anno presso l’ufficio g.i.p. n. 4.640
procedimenti riguardanti richieste di archiviazione.
Sono rimasti pendenti in udienza preliminare per più di due anni dalla data della
richiesta, nell’intero periodo monitorato, n. 101 procedimenti; alla data ispettiva, sono
pendenti da oltre due anni in udienza preliminare n. 31 procedimenti.
Alla medesima data ispettiva, n. 4.591 richieste di archiviazione sono pendenti da
oltre 180 giorni (prospetto T3a.6).
Quanto ai ritardi e criticità ora evidenziati, il Presidente del Tribunale, in risposta a
richiesta dell’Ispettore capo delegazione, ha chiarito riferito quanto segue: <<Al
31.12.2014, presso l’ufficio

GIP/GUP

risultava

una

pendenza

di

quasi

17

mila

procedimenti (tra noti ed ignoti) e, conseguentemente, sarebbe stato particolarmente
difficoltoso per la Cancelleria procedere dapprima alla distribuzione e all’assegnazione di
un numero così grande di procedimenti ai tre giudici addetti a tale settore (i quali hanno
ereditato tale enorme carico di lavoro) e, poi, nuovamente annotare ogni singolo
provvedimento definitorio, restituire gli atti al P.M. ed eseguire tutti gli adempimenti
conseguenziali alla decisione assunta da ciascun Giudice. Preso atto, pertanto, di tali
difficoltà pratiche, lo scrivente, subito dopo aver preso possesso delle funzioni
presidenziali, ha concordato con i tre GIP/GUP, attualmente in servizio, di eliminare
(nell’arco di un anno) tutti i decreti penali e le richieste di archiviazione contro ignoti e di
procedere alla contestuale assegnazione di detti procedimenti al singolo giudice solo al
momento del deposito del provvedimento definitorio. Seguendo tale modalità si è riusciti
così ad eliminare, nel rispetto dei tempi (alquanto contenuti) di smaltimento concordati,
oltre 12.000 procedimenti pendenti. Per quanto attiene ai rimanenti 4591 procedimenti di
archiviazione contro noti ancora pendenti (e risultanti, per la maggiore parte, ancora
intestati a giudici ormai trasferiti in altre sedi), ritenendo anche in questo caso, di non
dovere appesantire con duplici annotazioni il lavoro delle cancellerie, già oberate di
molteplici adempimenti, si è ritenuto, sempre d’intesa con i singoli GIP/GUP, di adottare
la medesima soluzione sopraindicata e procedere alla registrazione dell’assegnazione e
variazione del nominativo del giudice assegnatario solo al momento del deposito del
provvedimento definitorio. A tal fine, si è già concordato di smaltire tale arretrato entro
l’estate del 2018 e non vi sono motivi per dubitare sul rispetto di tale termine che, in
ogni caso, sarà costantemente tenuto sotto controllo dallo scrivente>>.
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Alla data dell’1.7.2017, soltanto n. 2 sono le richieste interlocutorie pendenti da
oltre 90 giorni (prospetto T3a.7).
Gli incidenti di esecuzione definiti dopo un anno dall’iscrizione sono stati n. 7 nel
periodo di interesse ispettivo.
I tempi medi di durata dei procedimenti presso l’ufficio sono pari a n. 730 gg..
Dai dati elaborati dall’Ufficio statistica dell’Ispettorato Generale, si rileva che la
giacenza media dei procedimenti iscritti a Mod. 20 “Noti” presso l’ufficio g.i.p./g.u.p.
è di mesi 35,0.

5.2.2.3. RAFFRONTO CON I DATI DI FLUSSO DEGLI AFFARI RILEVATI
NELLA PRECEDENTE ISPEZIONE
La precedente ispezione, come detto, ha riguardato un periodo di n. 94,8 mesi
rispetto ai n. 60 mesi della attuale verifica ed è stata svolta prima dell’accorpamento con
il Tribunale di Mistretta, un ufficio giudiziario di più modeste dimensioni, sicché non pare
significativa una comparazione dei dati relativi al flusso degli affari in termini complessivi;
viceversa pare utile il confronto della media annua di definizione rilevata nel corso delle
due verifiche e della variazione percentuale delle pendenze.
Il raffronto tra la media annua è ricavabile dalle seguenti tabelle relative alla
totalità dei procedimenti esauriti e alle sole sentenze, che evidenzia un notevole
incremento di produttività limitatamente alle definizioni con sentenza.
Tabella relativa ai definiti.
Settore

GIP / GUP

media annua di definizione
accertata nella precedente
ispezione

media annua di
definizione accertata nella
attuale ispezione

variazione di
produttività

2.516,8

2.130,8

-15,3%

Tabella relativa ai definiti con sentenza
Settore

GIP / GUP

media annua di definizione
accertata nella precedente
ispezione

media annua di
definizione accertata nella
attuale ispezione

variazione di
produttività

166,5

324,0

94,6%

Nel periodo di interesse della precedente ispezione, poi, è stato registrato un
aumento delle pendenze di procedimenti iscritti nel Mod. 20 “Noti”, da differenza tra
pendenze iniziali e finali, pari a +751,53%, mentre, per quanto sopra precisato, nel
periodo di interesse di questa ispezione, è stato registrato un aumento delle pendenze di
tali procedimenti, con una variazione percentuale pari a +15,17%, tenendo conto anche
dei procedimenti provenienti dagli uffici accorpati e dei dati informatici nonché con una
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variazione percentuale pari a +15,00%, tenendo conto anche dei procedimenti
provenienti dagli uffici accorpati e del dato finale da ricognizione materiale dei fascicoli.
Può dirsi, dunque, che, rispetto al precedente periodo, nel periodo dall’1.7.2012 al
30.6.2017, il settore g.i.p. ha visto comunque un incremento della produttività, sebbene
non tale da ridurre le pendenze.

5.2.3. CONCLUSIONI
Innanzitutto, si riporta di seguito la tabella riassuntiva di alcuni dei dati sopra
esposti, solo per anni interi.

Indice di
RICAMBIO

Indice di
SMALTIMENTO

Indice di
VARIAZIONE
% PENDENZE

79,5%

25,1%

37,9%

82,7%

28,5%

36,5%

78,3%

28,5%

49,6%

80,6%

26,3%

37,7%

RUOLO
GENERALE

Modello 20
(noti
GIP/GUP)
Modello 16
(rito
monocratico)
Modello 16
(rito
collegiale)
TOTALE

GIACENZA
MEDIA
PRESSO
L'UFFICIO
(espressa
in mesi)

CAPACITA' DI
SMALTIMENTO,
nel caso di
sopravvenienze
pari a zero
(espressa in
mesi)

35,0

45,1

29,9

37,6

29,8

40,1

33,0

42,3

Si riporta di seguito pure la tabella relativa alla variazione delle pendenze nel
settore penale.
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Ancora, in via preliminare, va rilevato come la sopravvenienza dei procedimenti, al
13

settembre 2013,

sia

stata

modesta

relativamente al

Tribunale di

Mistretta

(complessivamente n. 321 procedimenti di cui n. 2 del giudice dell’esecuzione) mentre,
analogamente a quanto verificato nel settore civile, assai più consistente è quella con
riguardo alla ex sezione distaccata di S. Agata di Militello (complessivamente n. 1.667
procedimenti, oltre a n. 27 procedimenti esecutivi).
Come rilevabile dai dati in precedenza riportati il settore penale dibattimentale
mostra una evidente difficoltà, con un incremento delle pendenze in misura consistente,
nel

settore

dei

procedimenti

di

competenza

del

tribunale

sia

in

composizione

monocratica, sia in composizione collegiale.
La difficoltà di ridurre le pendenze, sebbene siano in aumento le definizioni
(soprattutto in termini percentuali rispetto al periodo oggetto della precedente ispezione)
e sebbene i tempi di definizione non siano particolarmente dilatatati, è evidentemente
riconducibile alle continue scoperture nell’organico della magistratura nel corso degli
anni.
Anche il settore g.i.p./g.u.p., nel quinquennio dall’1.7.2012 al 30.6.2017, è stato ed
è in sofferenza, ma ha visto comunque un aumento delle pendenze minore in termini
percentuali rispetto al periodo oggetto della precedente ispezione e ha mostrato e mostra
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chiari e significativi segnali di ripresa in seguito alla variazione tabellare che ha
determinato l’aumento dei giudici assegnati.

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 degli uffici
giudiziari 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, genera entrate e contribuisce alla redistribuzione delle risorse
economiche sul territorio di competenza.

6.1. SPESE
Nel periodo oggetto di ispezione, il Tribunale di Patti ha registrato spese per
complessivi € 4.865.044,95.
Nei paragrafi successivi si riporta il dettaglio delle stesse.

6.1.1. Somme iscritte nel registro delle spese anticipate
Nel quinquennio di interesse ispettivo, le somme complessivamente iscritte nel
registro delle spese anticipate, indicate per tipologia, sono le seguenti:

•

per spese;

€ 246.186,67

•

per indennità;

€ 467.250,39

•

per onorari;

€ 3.723.383,93

•

TOTALE

€ 4.436.820,99

Gli importi relativi alle spese, alle indennità ed agli onorari, nel periodo oggetto di
verifica, hanno visto un sensibile aumento a partire dall’anno 2014.
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Va segnalato che, per quanto si evince dal prospetto T1a.3, la percentuale più
rilevante, pari al 71,9% (71,87%) della spesa complessiva nel quinquennio ispettivo è
stata impiegata per il pagamento di onorari ai difensori, a seguire quella per le
liquidazioni a favore degli ausiliari del magistrato pari al 12,02% del totale, quella per le
indennità ai giudici onorari pari al 10,3% circa, quella per pagamenti disposti a favore di
altri beneficiari e per ulteriori tipologie di spesa pari al 5,55% circa.
I dati numerici sono riassunti, anno per anno, nella tabella che segue.
Anni

2012 dal
30/06

2013

2014

2015

2016

2017 fino al
30/06

Totale

Spese

27.132,79

21.196,21

73.398,30

58.916,03

35.919,36

29.623,98

246.186,67

Indennità

18.554,59

52.997,47

89.261,19

113.981,92

121.621,46

70.833,76

467.250,39

Onorari

162.593,99

417.202,68

778.467,52

686.790,74

884.999,49

793.329,51

3.723.383,93

Totale

208.281,37

491.396,36

941.127,01

859.688,69

1.042.540,31

893.787,25

4.436.820,99

Per completezza va evidenziato che nel periodo di interesse ispettivo – 1° luglio
2012/13 settembre 2013 – le spese di giustizia del soppresso Tribunale di Mistretta
sono state gestite attraverso il sistema informativo istituzionale SIAMM, ad eccezione del
foglio notizie, di regola compilato in modalità cartacea.
E’ stato segnalato, in via preliminare, dal Direttore Ispettore che ha verificato i
servizi amministrativi, che non vi è stata una consegna materiale delle pendenze in
materia di spese di giustizia del Tribunale di Mistretta al Tribunale di Patti; il responsabile
dell’ufficio spese di Patti, addetto al servizio dal 2015, dunque, ha attestato, alla data
dell’1.7.2017, l’insussistenza di richieste di liquidazione non evase e di ordini di
pagamento in attesa di iscrizione.
Nel periodo verificato, nel registro delle spese pagate dall’Erario, risultano n. 24
iscrizioni per l’anno 2012 (dal 1° luglio 2012) e n. 55 nell’anno 2013.
Nel periodo risultano effettuate complessivamente n. 310 iscrizioni per un importo
di €. 263.156,75.
Si rileva una prevalenza della spesa per l’attività difensiva espletata dagli avvocati
nella difesa di ufficio, degli irreperibili e delle parti processuali ammesse al patrocinio
(complessivamente per €. 149.182,95, pari al 56,7% circa), per gli ausiliari del
magistrato (per €. 11.504,27), per le indennità spettanti ai magistrati onorari (per €.
20.580,00), per spese straordinarie espletate nel processo penale per intercettazioni (per
€. 23.940,33).
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6.1.2. Spese per materiale di consumo
Le spese per materiale di consumo sono pari complessivamente a € 103.568,08.
L’andamento delle spese ora in considerazione nel corso del periodo monitorato è
ricavabile dalla seguente tabella.
2012 (da
1/7)

2013

2014

2015

2016

2017
(fino a
30/6)

Totale

4.000,00

12.700,0

14.000,00

8.000,00

11.700,00

6000,00

56.400,00

spese per materiale di
facile consumo: toner

1.400,00

2.300,00

3.650,00

3.400,00

3.600,00

3.668,08

18.018,08

spese
facile
spese

4.000,00

4.500,00

6.000,00

4.000,00

6.900,00

3.750,00

29.150,00

9.400.00

19.500.00

23.650.00

15400.00

22200,00

13418,08

103.568,08

Anni

spese per
facile
cancelleria

materiale di
consumo:

per materiale di
consumo:
altre

Totale

6.1.3. Spese per lavoro straordinario elettorale
Le spese relative al lavoro straordinario ed al lavoro straordinario elettorale
ammontano per l’intero periodo oggetto di monitoraggio ad € 2.139,26.
L’andamento della spesa è riportato nella tabella che segue.
TIPOLOGIA

ANNO
2012 (da
1/7)

ANNO 2013

ANNO
2014

ANNO
2015

ANNO
2016

ANNO
2017
(fino a
30/6)

TOTALE

732,78

802,61

348,13

0,00

113,94

141,80

2.139,26

Lavoro
straordinario/
Elettorale ***

6.1.4. Spese per l’uso e la manutenzione di automezzi
Le spese per l’uso e la manutenzione di automezzi sono pari ad €. 12.998,67.
L’andamento delle spese ora in considerazione nel corso del periodo monitorato è
stato altalenante, subendo di anno in anno variazioni e registrando nel 2015 una
significativa contrazione, come da tabella di seguito riportata.
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2017

2012 (da

Anno

2013

1/7)

2014

2015

2016

(fino a

Totale

30/06)

Cap.1451.20

2.390,85

4.181,42

2.487,48

572,64

536,32

582,20

10.750,91

Cap.1451.30

0

282,31

135,68

200,48

1.629,29

0

2.247,76

Totale

2.390,85

4.463,73

2.623,16

773,12

2.165,61

582,20

12.998,67

6.1.5. Spese per contratti di somministrazione
Nel quinquennio di interesse ispettivo, le spese degli uffici giudiziari di Patti per i
contratti di somministrazione sono pari a complessivi € 44.417,06 e sono comprensive
di quelle relative alla sezione distaccata di Sant’Agata di Militello limitatamente agli anni
2012-2013.
La

tabella

che

segue

indica

analiticamente

le

spese

per

contratti

di

somministrazione.

Anno
Medico
competente
RSPP
Energia
elettrica *
Totale

2012 (da

2017 (fino

2013

2014

2015

2016

0

0

0

2.494,70

0

2.530,66

5.025,36

0

4.809,60

3.584,52

3.584,52

3.584,52

1.792,26

17.355,42

0

0

0

0

0

22.036,28

22.036,28

0

4.809,60

3.584,52

6.079,22

3.584,52

26.359,20

44.417,06

1/7)

a 30/6)

Totale

* Spesa riferita al consumo per tutto il Palazzo di Giustizia di Patti per subentro nel
contratto del Comune ai sensi della Legge n. 190 del 2014.

6.1.6. Spese per contratti di telefonia mobile e fissa
Non risulta alcuna spesa registrata, in quanto l’Ufficio non ha ancora firmato il
contratto di subentro al Comune per effetto dell’entrata in vigore dell’art. 1, comma 526,
della l. n. 190/2014.

6.1.7. Spese per contratti di locazione
Non risultano spese per contratti di locazione.
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6.1.8. Spese per contratti di manutenzione edile ed impiantistica, di
facchinaggio e di pulizia
Le spese per contratti di manutenzione edile e impiantistica, di facchinaggio e di
pulizia ammontano, nel quinquennio di interesse ispettivo, a complessivi € 99.836,03 e
si riferiscono all’intero edificio, ospitante anche la Procura della Repubblica; solo quelle di
pulizia si riferiscono anche all’Ufficio del Giudice di Pace.
Il contratto relativo alle spese per la pulizia è stato sottoscritto dal Presidente
della Corte di Appello di Messina con ordinativo di fornitura effettuato con gara sul
Mercato Elettronico della P.A.; per tale motivo la fattura è emessa in favore della Corte di
Appello di Messina ed è trasmessa al Tribunale di Patti solo per verifica della regolarità
del servizio e per il nullaosta al pagamento.
Per l'anno 2017, a seguito di rinnovo della gara, la Corte d'Appello di Messina ha
assegnato il servizio con l'ordinativo di fornitura datato 20 dicembre 2016 alla Carpa
Servizi soc. coop. corrente in Messina.
Il servizio comprende la pulizia delle sedi degli Uffici Giudiziari di Patti e del
Giudice di Pace di Lipari, quest’ultimo ricadente nel circondario del Tribunale di Barcellona
Pozzo di Gotto.
Pertanto, si segnala che le fatture del 2017, riguardanti il servizio di pulizia degli
Uffici giudiziari di Patti, intestate alla Corte di Appello di Messina, sono cumulative degli
importi dovuti anche per l’ufficio del Giudice di Pace di Lipari.
Nel prospetto che segue è riportato l’andamento della spesa ora in considerazione.
Anno
Manutenzione edile
ed impiantistica ( si
riferiscono all’intero
Palazzo di Giustizia )
Facchinaggio ( si
riferiscono all’intero
Palazzo di Giustizia)
Pulizia ( le spese si
riferiscono all’intero
Palazzo di Giustizia
nonché all’Ufficio del
G.D.P. di Patti posto in
altro edificio)
Totale

2012(da
1/7)

2013

2014

2015

2016

2017 (da
30/06)

Totale

//

//

//

//

4.777,03

10.637,50

15.414,53

//

//

//

//

//

9.734,16

9.734,16

//

//

//

12.253,03

44.918,86

17.515,45

74.687,34

//

//

//

12.253,03

49.695,89

37.887,11

99.836,03
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6.1.9. Spese per custodia edifici e reception
Con riferimento alle spese di custodia e reception del Tribunale di Patti, risulta
soltanto che presso la struttura è presente personale di custodia (4 unità) dipendente del
Comune di Patti, per il quale il Comune, per l'anno 2016, ha richiesto a rimborso la
relativa spesa di € 112.759,94, presentando apposito rendiconto, approvato dalla
Conferenza Permanente costituita presso il Tribunale in data 26 giugno 2017.

6.1.10. Spese di sorveglianza armata e vigilanza
Tali spese non risultano in capo al Tribunale, essendo stata assegnata la
subdelega per tale servizio al Procuratore della Repubblica, con affidamento del servizio,
per l'anno 2017, all'Istituto di Vigilanza La Sicurezza s.r.l..

6.1.11. Altre spese.
Nel quinquennio ispettivo, tra le altre spese, si segnalano le postali pari a
complessivi € 52.504,92, che non comprendono quelle della Sezione Distaccata di
Sant'Agata di Militello e del

Tribunale di Mistretta, non rilevate in quanto la

documentazione non è pervenuta al Tribunale di Patti ma è rimasta archiviata presso le
sedi soppresse.
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6.1.12. Riepilogo delle spese

n.

Descrizione della spesa

Importo

1

Somme iscritte nel registro delle spese anticipate

2

Spese per materiale di consumo

3

Spese per lavoro straordinario elettorale

4

Spese per l’uso e la manutenzione di automezzi

12.998,67

5

Spese per contratti di somministrazione

44.417,06

6

Spese per contratti di telefonia mobile e fissa

0

7

Spese per contratti di locazione

0

8

Spese per contratti di manutenzione edile e impiantistica, di facchinaggio e di
pulizia

9

Spese per custodia edifici e reception

10

Spese di sorveglianza armata e vigilanza

11

Altre spese

4.436.820,99
103.568,08
2.139,26

99.836,03
112.759,94
0
52.504,92

totale

4.865.044,95

6.2. ENTRATE
Complessivamente il totale delle entrate del Tribunale di Patti è pari ad €
8.629.351,11.
Nella tabella che segue sono indicate le singole voci, gli importi annuali e quelli
complessivi delle entrate rendicontate e riscosse per l’intero periodo monitorato.
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TABELLA RIASSUNTIVA DELLE ENTRATE

Entrate/Anni

2012 (da 1/7)

2013

2014

2015

2016

2017 fino a
(30/6)

Totale

somme devolute
Depositi Giudiziari

18.222,9

0

87.520,05

41.910,66

9.628,40

5,34

157.287,35

somme devolute FUG

0

0

22.296,00

1.325,00

350,00

1.682,00

25.653,00

recupero crediti CIVILE

111,93

10.151,07

6.168,22

8.202,67

4.999,74

245,44

29.879,07

recupero crediti
PENALE

3.796,22

78.119,45

69.713,72

29.893,94

43.957,03

2.475,12

227.955,48

532.872,48

484.485,62

501.651,28

537.719,97

269.826,25

2.558.273,35

contributo unificato
percepito nelle
procedure iscritte sul
SICID

231.717,75

contributo unificato
percepito nelle
procedure iscritte sul
SIECIC

40.068,00

78.477,00

89.474,00

52.410,00

48.468,00

23.667,00

332.564,00

anticipazioni forfettarie
(art. 30 d.P.R.
115/2002) nelle
procedure SICID

3.656,00

13.672,00

57.915,00

53.819,00

54.270,00

27.837,00

211.169,00

anticipazioni forfettarie
(art. 30 d.P.R.
115/2002) nelle
procedure SIECIC

2.235,00

5.632,00

14.526,00

7.965,00

6.453,00

3.402,00

40.213,00

imposta di registro
nelle procedure civili
SICID

148.218,6

917.352,09

573.692,17

492.855,04

772.355,9

116.068,97

3.020.542,77

imposta di registro
nelle procedure SIECIC

117.461,07

147.133,72

497.908,52

327.815,72

439.878,21

238.942,00

1.769.139,24

imposta di bollo per la
redazione degli atti
amministrativi
RINUNZIE EREDITA’ *

1.023,40

1.929,06

2.672,00

2.624,00

3.184,00

1.632,00

13.064,46

imposta di bollo per la
redazione degli atti
amministrativi
ACCETTAZIONI
BENEFICIATE *

14,62

218,48

304,00

240,00

144,00

96,00

1.017,10

imposta di bollo per la
redazione degli atti
amministrativi ATTI
NOTORI *

131,58

247,30

144,00

288,00

128,00

32,00

970,88

Tassa concessione
governativa iscrizione
Albo CTU

2.856,00

4.134,72

3.114,24

2.688,00

3.696,00

3.360,00

19.848,96

diritti di copia nel
settore penale

0

198,35

2.272,46

1.037,00

1.177,84

574,83

5.260,48
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somme per vendita di
corpi di reato confluite
nel FUG

0

0

17.706,00

735,00

350,00

1.302,00

20.093,00

altre risorse confluite
nel FUG PENALE

0

0

4.590,00

590,00

0

380,00

5.560,00

risorse inviate al FUG in
attesa di
rendicontazione di
Equitalia Giustizia

1.070,13

0

298,60

0

9.312,31

174.758,49

185.439,49

risorse inviate al FUG in
corso di verifica in
attesa di
rendicontazione da
Equitalia Giustizia

0

0

0

0

0

31.073,44

31.073,44

Totale

570.583,20

1.790.137,72

1.912.504,60

1.524.725,31

1.935.722,40

895.677,88

8.629.351,11

6.3. RECUPERO DELLE SPESE DI GIUSTIZIA E DELLE PENE PECUNIARIE EQUITALIA
Il servizio è affidato unicamente ad un direttore amministrativo, che gestisce il
recupero crediti di entrambi i settori, penale e civile.
Per l’intero periodo oggetto di verifica è stata utilizzata l’apposita funzione
prevista nel registro informatizzato SIAMM, nella prima versione telematica.
Sono inoltre in uso il Mod. 29 (campione penale) ed il Mod. 20 (campione civile),
esclusivamente per le annotazioni afferenti le partite di credito ancora pendenti.
La convenzione con Equitalia Giustizia s.p.a. è stata attivata a partire dal
28.7.2014; anteriormente il servizio si è sostanziato nell’attività di iscrizione del credito e
nei successivi adempimenti.
Come risulta dal prospetto T1b.1, alla data della verifica ispettiva, si conteggiano
ben 399 fogli notizie con crediti da recuperare che risultano trasmessi alla data del 30
giugno 2017 nella cancelleria in attesa della redazione del “Mod. A” (255 note di credito
penali) e del “Mod. A1” (144 note di credito civili).
Inoltre, sono ferme n. 57 partite di credito per cui le minute di ruolo non sono
state redatte e trasmesse all’Agente della riscossione (cfr. T1b.2), afferenti il periodo
antecedente rispetto all’entrata in vigore della convenzione, tutte relative a debitori
irreperibili per i quali non si è proceduto ad annullamento.
Quanto alla tempistica del servizio, si rileva, nel settore civile:
•

i dati esaminati sul SIAMM e gli atti esibiti mostrano frequenti ritardi
nell’attività di protocollazione dei crediti, nella maggior parte dei casi
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determinati dai tempi di trasmissione delle cancellerie civili all’Ufficio per il
recupero dei contributi unificati omessi ovvero parzialmente versati;
•

tempi ancora più dilatati si registrano per l’iscrizione a ruolo delle relative
partite di credito da parte della Equitalia Giustizia s.p.a., tempi non conformi
alle previsioni di cui all’art. 227 ter d.P.R. n. 115/2002.

Quanto al settore penale, risultano frequenti ritardi nell’attività di registrazione
delle partite di credito e nella richiesta di iscrizione a ruolo, non conformi alle previsioni di
cui all’art. 227 ter t.u.s.g., attribuibili in parte ai tempi, non sempre solleciti, di
trasmissione all’ufficio preposto della documentazione finalizzata al recupero, ad opera
delle cancellerie competenti, soprattutto in caso di fascicoli provenienti dal gravame, in
parte all’espletamento delle attività di lavorazione delle relative pratiche.
A partire dall’attivazione della convenzione con la Equitalia Giustizia s.p.a., le
iscrizioni a mod. 3/SG e le attività successive fino alla eliminazione dalle scritture
contabili risultano effettuate da tale società, mentre di competenza dell’ufficio sono
l’attività di protocollazione del credito e la preparazione della documentazione relativa
necessaria alla quantificazione.
La trasmissione della documentazione alla predetta società è disposta con cadenza
quindicinale mediante consegna degli atti, previa scansione, a funzionario incaricato da
Poste Italiane S.p.A. in convenzione con Equitalia - Serit s.p.a..
Come già evidenziato, dal controllo sulle giacenze è emerso che i tempi di
protocollazione non sono regolari e solleciti; dal prospetto redatto ed acquisito agli atti
(T1b.1), si rilevano ritardi cospicui, valutati in media in 138 giorni per l’anno 2017; i
ritardi appaiono notevolmente aumentati nell’ultimo semestre, in quanto i tempi medi
dalla recezione della documentazione alla registrazione delle note da parte dell’Ufficio nel
2015 e 2016 si attestano rispettivamente su 55 e 40 giorni circa.
La dilatazione dei tempi è resa palese dalla già evidenziata giacenza, a data
ispettiva, di n. 399 fogli delle notizie con crediti da recuperare, sia per il settore penale,
sia per il settore civile, non ancora protocollati ai fini della successiva iscrizione a cura
della Equitalia Giustizia s.p.a., di cui 10 risalenti all’ultimo trimestre del 2016, per un
importo complessivo di euro 476.324,83.
Si è inoltre constatato che l’attività di presa in carico da parte della Equitalia
Giustizia s.p.a. si espleta in tempi piuttosto lunghi, in alcuni casi superiori ad un anno
dalla trasmissione.
Nel periodo sono state effettuate n. 2.448 iscrizioni relative a crediti del settore
penale e 597 relative a crediti del settore civile.
Il movimento nel periodo ispettivo è rappresentato sinteticamente dal seguente
prospetto.
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ANNO
2012 dal 01/07
2013
2014
2015
2016
2017 fino al
30/06
Totale
ANNO
2012 dal 01/07
2013
2014
2015
2016
2017 fino al
30/06
Totale
TOTALE
GENERALE

RECUPERO CREDITI FLUSSO DAL 1/7/2012 al 30/6/2017
PENALE
PENDENTI
SOPRAVVENUTI
DEFINITI
1421
189
109
1501
421
162
1760
440
112
2088
427
133
2382
591
70
2903
380
48

PENDENTI
1501
1760
2088
2382
2903
3235

2448

634

PENDENTI
163
167
260
271
276
566

CIVILE
SOPRAVVENUTI
20
119
44
33
317
64

DEFINITI
16
26
33
28
27
6

PENDENTI
167
260
271
276
566
624

1584

597
3045

136
770

3859

Redatta e allegata agli atti ispettivi la rassegna numerica delle partite di credito
pendenti al 30.06.2017 distintamente per il settore civile e per quello penale, pari,
rispettivamente, a 624 e 3.235, per complessive n. 3.859 partite pendenti.
Nel quinquennio di interesse, considerando le partite esatte anche dalla Sezione
Distaccata di Sant’Agata di Militello e dal soppresso Tribunale di Mistretta, risulta riscossa
la somma di euro 227.955,48 per il settore penale ed euro 29.879,07 per quello civile,
a fronte di crediti da riscuotere rispettivamente pari ad euro 3.099.570,89 nel settore
penale ed euro 369.071,12 nel settore civile, con una percentuale complessiva di
riscosso che si attesta al 7,35% per il settore penale e all’8,1% per il settore civile.
Quanto ai tempi di iscrizione sul Mod. 3/SG ad opera della Equitalia Giustizia
s.p.a., si segnala che dalla rilevazione effettuata a campione risultano evidenti ritardi.
A data ispettiva, sono ben 259 le partite trasmesse all’agente per la riscossione
non ancora iscritte a SIAMM, di cui 3 relative all’anno 2014, 7 relative all’anno 2015, 155
all’anno 2016, 94 all’anno 2017, con riguardo al settore civile, come risulta da
dichiarazione acquisita agli atti della verifica.
Nel periodo di interesse ispettivo, non è intervenuta nessuna comunicazione di
inesigibilità, come risulta dal prospetto T1b.3 allegato agli atti, negativo per entrambi i
settori.
Due richieste di conversione di pena pecuniaria, precisamente per due ammende,
risultano nel periodo di interesse ispettivo.
Non è stato possibile accertare i crediti che potrebbero presumibilmente risultare
prescritti o prossimi alla prescrizione, inviati al concessionario sin dagli anni 2003-2010
ma di cui non è dato conoscere l’esito della riscossione.

105

Conclusivamente sul punto, si riporta il seguente prospetto riepilogativo dei
tempi medi del flusso delle attività di recupero.

Anno

tempi medi da ricezione atti
U.R.C. alla registrazione al
prot. note A e A1
(giorni)

tempi medi da data prot.
note a data di ritiro e
trasmissione atti a
Equitalia Giustizia
(giorni)

tempi medi da ritiro e
trasmissione atti a
Equitalia Giustizia a
data iscrizione mod
3/SG
(giorni)

tempi medi da
data iscrizione
mod 3/SG a data
iscrizione ruolo
(giorni)

2012

0

0

0

0

2013

0

0

0

0

2014

19,9

15

39,32

96,24

2015

54,62

15

67,54

139,91

2016

40,14

15

156,36

29,64

2017

138,32

15

175,8

2,67

Per completezza si evidenzia che, con riferimento all’attività relativa al
campione civile che residua limitatamente agli affari pendenti, risultano esibiti i registri
Mod. 20 utilizzati presso il Tribunale di Patti e le ex Preture di Patti e di S. Angelo in
Brolo, e, a data ispettiva, sono n. 18 articoli pendenti del Tribunale di Patti e n. 2 della ex
Pretura di Patti trasmessi al concessionario per la riscossione (come risulta già dalla
precedente verifica ispettiva); agli invii, effettuati tutti negli anni 2003/2004, non è
seguita alcuna comunicazione ovvero verifica attivata dall’Ufficio ai fini del discarico.
Con riferimento all’attività relativa al campione penale, sul registro Mod. 29, a
data

ispettiva, risultano pendenti

n. 356

articoli

di

credito,

tutti

trasmessi

al

concessionario per la riscossione e di cui non si conosce l’esito, in carico presso il
Tribunale di Patti e n. 14 articoli di credito facenti capo alla ex Pretura di Patti, anch’essi
inviati al concessionario per la riscossione.
Si evidenzia, infine, quanto al soppresso Tribunale di Mistretta, che il registro,
per l’intero periodo di interesse, è stato tenuto in modalità cartacea sul 3/SG ministeriale.
Alla data della soppressione la pendenza presso la sezione era pari a 470 articoli,
tutti relativi al settore penale.
E’ stato accertato che, alla data del 13.9.2013, n. 11 partite di credito non erano
state redatte e trasmesse all’agente della riscossione, tutte riguardanti debitori irreperibili
(cfr.: T1b.2).
Per nessuna delle partite di credito è stata comunicata l’inesigibilità da parte
dell’agente per la riscossione (cfr.: T1b.3).
Quanto all’attività residuale del campione penale, al 13.9.2013, la pendenza
degli articoli era costituita da n. 22 articoli, tutti inviati al concessionario per il recupero
dei crediti erariali; la pendenza è rimasta invariata al 30.6.2017; i prospetti relativi al
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campione penale presso la Pretura di Mistretta e la Pretura di S. Stefano di Camastra
risultano negativi.
Quanto al campione civile, al 13.9.2013, risultavano pendenti n. 2 articoli,
inviati al concessionario per la riscossione; i prospetti relativi al campione penale presso
la Pretura di Mistretta e la Pretura di S. Stefano di Camastra risultano negativi.

7. STATO DELL’INFORMATIZZAZIONE
7.1. STATO DELL’INFORMATIZZAZIONE E APPLICATIVI IN USO
L'informatizzazione risulta avviata in tutti i settori.
E’ in fase avanzata la digitalizzazione dei fascicoli sia nel settore civile, con l'avvio
del processo civile telematico, sia nel settore contabile, con il fascicolo contabile
telematico dall'accesso SICOGE, da piattaforma SIAMM e da SIGEG.
Sono stati attivati i collegamenti per le rilevazioni statistiche nei vari settori.
Il processo di informatizzazione, tuttavia, deve essere completato per la carenza
di informatizzazione di taluni registri o partizioni.
Nel settore penale, l’applicativo SIGE non risulta attivato e il registro FUG è
gestito ancora in modalità cartacea; occorre segnalare che, nello stesso settore penale, i
registri mod. 41 e 42 sono stati informatizzati solo a partire dal 2017.
Si indicano di seguito gli applicativi ministeriali in uso e i collegamenti a banche
dati attivati divisi per settore, in base alle informazioni assunte dal responsabile CISIA,
quotidianamente presente in sede, nonché direttamente dai responsabili delle singole
cancellerie.
Nell’area amministrativa risultano attivati e in uso:
1.

Ge.Co. 2., sistema informatizzato per la rendicontazione dei beni mobili

dello Stato, tranne che per i beni di facile consumo, per la gestione dei quali è mantenuto
il vecchio registro cartaceo mod. 24;
2.

Protocollo Uffici Giudiziari Script@;

3.

KAJROS, programma del CISIA di Palermo per la gestione del personale

amministrativo;
4.

SIAMM 2.0 per la gestione del servizio autovetture;

5.

SIAMM 2.0 per la gestione dei registri Mod. 1SG- Mod 2SG-Mod 3SG,

tranne la funzione relativa alla ricezione delle istanze web e la funzione relativa alla
compilazione e chiusura del foglio notizie, pur essendo abilitato tutto il personale;
6.

SICOGE, per la gestione della fatturazione elettronica e la trasmissione al

funzionario delegato presso la Corte d'Appello di Messina;
7.

SIGEG, programma di gestione delle spese per manutenzione e del

fabbisogno allocativo immobili.
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8.

Valeri@ in uso per le assenze dei magistrati;

9.

COSMAP, nuovo sistema informativo del CSM per l'inserimento delle tabelle

dei magistrati e il piano feriale, da fine maggio 2017;
10.

Mercato Elettronico degli Acquisti della PA;

11.

Comunicazione Obbligatorie on-line;

12.

WEBSTAT;

13.

GeDAP;

14.

INPS;

15.

SeritSicilia - RendiWEB;

16.

Equitalia Servizi;

17.

Punto FISCO;

18.

NOIPA;

19.

PerlaPA;

20.

PDF Generator;

21.

ANAC;

22.

GIUDICINET;

23.

ASSENZNET;

24.

DAP. �

Nell’area penale risultano attivati e in uso: �
1.

SICP

ver. 7.4.11.0. attivo da marzo 2014, per il quale sono state

implementate tutte le funzioni relative ai corpi di reato per le varie tipologie (valoreordinari- in deposito presso terzi), ad eccezione di quella relativa al FUG.
2.

Consolle Area Penale ver.2.3.10 attivo da marzo 2014;

3.

SIES ver. 10.14.1;

4.

SIRIS in uso da marzo 2014;

5.

REGEWEB;

6.

SNT ver. 1.4.7 attivo dal 9 ottobre 2014;

7.

DAP;

8.

SICC;

9.

SIAMM ver. 2.0 in uso il Mod. 2 SG, tranne la funzione istanze-web e la

compilazione del foglio notizie telematico, l'annotazione e la chiusura del foglio notizie,
con la precisazione che, in corso di ispezione, il funzionario responsabile della chiusura
del foglio notizie del settore dibattimento ha effettuato il primo invio il 5.10.2017.
Nell’area civile risultano attivati e in uso:
1.

SICID ver.3.28.00 attivo dall’8.11.2010 dopo l’avvenuta migrazione da

SICC e SIL;
2.

SIECIC ver.3.29.00 attivo dall’8.11.2010 dopo l’avvenuta migrazione da

SIEC;
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3.

CONSOLLE DEL MAGISTRATO PCT ver. 8.14.0 attivo dall’1.7.2013;

4.

PCT con riferimento all’avviata attività di deposito atti e notifiche

telematiche, con la precisazione che il Tribunale ha siglato un protocollo d'intesa con gli
Avvocati operativo dall’1.10.2017;
5.

SICOGE;

6.

SICC;

7.

SIAMM 2.0

Mod. 2SG., tranne la inutilizzata funzione di protocollazione

delle istanze di liquidazione, istanze che vengono invece acquisite da SICID dal
funzionario

addetto

al

servizio

spese

di

giustizia,

e

tranne

la

funzione

di

compilazione/chiusura del foglio notizie, se non per la sola cancelleria fallimentare.
Risultano, altresì, in uso i seguenti servizi WEB Giustizia:
1.

Servizio Referenti servizi di Interoperabilità RTSP;

2.

Consolle IAA;

3.

CASSAZIONE – Sito WEB Italgiure;

4.

DAP: CED – Gestione delle risposte all’Autorità Giudiziaria – Ricerca dei

Ristretti - SIDET WEB;
5.

Difensori di Ufficio;

6.

PUNTO FISCO accessibile da n. 10 unità abilitate.

Quanto, poi, all’hardware, gli strumenti materiali attualmente disponibili presso il
Tribunale di Patti sembrano sufficienti e idonei alla funzione.
In particolare, nell’area civile sono in uso complessivi n. 48 Pdl, con n. 2
stampanti di rete nel settore lavoro/previdenza, n. 1 stampante di rete nel settore
esecuzioni e n. 1 stampante di rete nel settore del civile ordinario; nell’area penale sono
in uso complessivi n. 27 Pdl, con n. 1 stampante di rete nel settore dibattimento e n. 1
stampante di rete nella sezione g.i.p./g.u.p.; nell’area amministrativa sono in uso
complessivi n. 7 Pdl, nell’area minori-ufficio UEPE è in uso una sola (n. 1) Pdl.
In ciascuna delle aule di udienza individuabili con i nn. 1 e 2 e individuate con le
lettere A, B, C e D nonché nella stanza destinata alla camera di consiglio contigua all’aula
A, vi è n. 1 Pdl; nell’aula C vi è pure un pc portatile per la video conferenza con modalità
Lync.
Vi sono, poi, n. 18 pdl per i magistrati togati e n. 3 pdl per i magistrati onorari.
Al pianto terra, è posto un tabellone informativo, con n. 1 pdl con monitor
esterno.
Nella stanza adibita a centralino, vi è n. 1 pdl con software Open Source (NVIDIA)
come ausilio per non vedenti.
Tutte le postazioni di lavoro sono state inserite nel progetto Nazionale della rete
giustizia

ADN,

ogni

macchina

è

autorizzata
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all’interno

di

un

dominio

Giustizia

(usr.root.jus) tramite la rete di trasporto dati gestita da British Telecom, per accedere a
tutti gli applicativi in uso, installati a livello distrettuale e nazionale.
Per quanto riferito dal Presidente del Tribunale, sono stati installati, di recente,
nuovi punti di rete nell’edificio che ospita gli uffici giudiziari di Patti, per via della
creazione di nuovi spazi destinati ai luoghi di lavoro.
Tutte le postazioni del civile, con l’avvio del PCT, sono state dotate di Scanner,
alcune con modelli ad alimentazione automatica e scansione veloce, altre con modelli
standard.
Tutte le postazioni dei Magistrati hanno attiva e funzionante la consolle del
Magistrato per la redazione degli atti relativi al PCT.
Ogni cancelleria ha il proprio indirizzo PEC.
Gli avvocati di Patti usufruiscono del Portale dei Servizi Telematici dove possono
consultare i registri del civile da remoto, con accesso tramite certificato di autenticità
elettronico.
Le notifiche vengono effettuate telematicamente tramite in sistema GL-PEC,
relativamente ai fascicoli di cui l’avvocato è parte del procedimento.
Per quanto riguarda gli applicativi del settore penale, il SICP ministeriale è
installato a livello distrettuale; alla connessione di rete gestita da British Telecom è stata
aggiunta una linea di backup per supportare il traffico per la gestione dei dati
dell’applicativo del penale SICP; inoltre è già stato avviato il sistema informativo delle
notifiche penali telematiche SNT.
Ogni addetto di Cancelleria è stato dotato di firma digitale remota, che serve per
firmare digitalmente gli atti da notificare alle parti del processo penale.
Il software di rilevazione delle presenze è stato anch’esso distrettualizzato; è in
uso l'applicativo Kairos, gratuito e a disposizione dell’amministrazione.
L'archivio storico di gestione delle presenze/assenze del personale amministrativo
è visualizzabile dal sistema di Gestione del Presenze per il personale denominato
GESPER.
Per quanto riguarda le strategie di backup dei dati, dopo che tutti gli applicativi
software del Penale e del Civile sono stati distrettualizzati, l'unico backup locale di cui il
Tribunale dispone è la copia degli archivi in più sul server e su uno storage NAS (network
area storage).
Per gli applicativi distrettuali, sono in uso procedure di salvataggio dati e ripristino
secondo le direttive del DGSIA e gli standard di sicurezza pre-impostati da software
specifici per quanto riguarda il disaster-recovery.
Installate tutte le applicazioni approvate dalla DGSIA in termini di sicurezza; sono
in fase di dismissione e sostituzione, invece, tutte le postazioni critiche ovvero con
applicativi desueti.
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Alla connessione di rete, gestita da British Telecom, in fibra ottica, si è aggiunta
una linea di backup per supportare il traffico per la gestione dei dati dell’applicativo del
penale SICP.
Il funzionario CISIA riferisce inoltre che, a seguito dell'accorpamento della
Sezione Distaccata di Sant'Agata di Militello e del Tribunale di Mistretta, è stato
necessario ampliare la rete e creare nuovi punti rete per gli uffici NEP e per la
collocazione nei corridoi di alcune stampanti utilizzate in rete, cosa che ha richiesto il
cablaggio di tutto il primo piano.
La società Astalegale.net s.p.a. garantisce un servizio anti-DDos e di monitoraggio
degli archivi informatizzati.
Con riferimento specifico al settore penale, occorre evidenziare pure che i registri
sono informatizzati, tranne i registri Mod. 27, Mod. 24 e Mod. 32, che, per l’assistenza
sistemistica, è prevista la prenotazione di apposito ticket trasmesso via mail o
comunicato per telefono allo SPOC GIUSTIZIA e che la comunicazione esterna avviene
anche

a

mezzo

di

posta

penale.tribunale.patti@giustiziacert.it
gipgup.tribunale.patti@giustiziacert.it

elettronica
per
per

certificata,
il

il

settore

settore

con

gli

indirizzi

dibattimento

g.i.p./g.u.p.,

mentre

e
la

comunicazione interna avviene tramite la mail personale dei dipendenti e/o il telefono.
Con riferimento specifico al settore civile della volontaria giurisdizione, occorre
evidenziare pure che, alla data del 30.6.2017, erano ancora in uso i registri Mod. 33 bis
per le amministrazioni di sostegno, il Mod. 32 per le tutele e il Mod. E per le curatele,
ancora non informatizzati, mentre a data ispettiva, resta in uso solo il Mod. 33bis per la
gestione delle poche amministrazioni di sostegno non ancora informatizzate.
Sempre nel settore civile, nel periodo oggetto di verifica, sono stati utilizzati il
registro informatizzato unificato SICID per la gestione degli affari contenziosi civili e nel
settore lavoro, il registro degli incarichi affidati ai consulenti tecnici, ai legali, ai curatori,
ai commissari e ai liquidatori fallimentari, il solo registro informatico SIECIC per le
procedure concorsuali e per le procedure esecutive, che tuttavia presenta l’annotazione
soltanto di alcuni eventi ovvero di quelli più rilevanti con riferimento alle procedure più
risalenti.
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7.2. GRAVI ANOMALIE NELLA TENUTA DEI REGISTRI INFORMATICI
Nel corso dell’ispezione, sono state accertate le seguenti gravi anomalie connesse
alla attività di gestione dei registri informatici.
Presso la cancelleria g.i.p/g.u.p e presso la cancelleria del dibattimento
penale, il registro “Mod. 32” relativo ai procedimenti del giudice dell’esecuzione è ancora
tenuto in modalità cartacea, non essendo stato implementato l’applicativo SIGE,
sottosistema dell’applicativo SIES (Sistema Integrato per l’Esecuzione e la Sorveglianza),
in violazione di quanto previsto dal decreto ministeriale 27 marzo 2000, n. 264
sull’obbligo generale della tenuta informatizzata dei registri e sulla possibilità dell’uso del
registro cartaceo solo previa autorizzazione del Ministero della Giustizia.
Nel settore lavoro-previdenza, dal tabulato estratto dal SICID, alla data del
1.7.2017, risulta una pendenza di n. 12.391 procedimenti (di cui n. 982 speciali), a
fronte di una pendenza reale, attestata dall’Ufficio, di n. 11.533 procedimenti (di cui n.
709 speciali), con una discrepanza, tra pendenza SICID e pendenza reale, di n. 858
procedimenti falsi pendenti.
All’esito della ricognizione materiale dei fascicoli, poi, la cancelleria del settore
lavoro-previdenza ha attestato che non sono stati rinvenuti n. 296 fascicoli, fascicoli che,
invece, nel registro informatico, risultano relativi a procedimenti pendenti.
Le anomalie di cui sopra sono state oggetto di intervento prescrittivo in sede
ispettiva.
Le cancellerie addette ai diversi settori civili e penali, fatta eccezione per la
cancelleria fallimentare e delle esecuzioni, nonché quella del lavoro e previdenza, non
compilano il foglio delle notizie utilizzando l’apposita funzionalità di SIAMM ma
manualmente, in tale modo rallentando il processo lavorativo, impedendo un più facile
controllo dell’allegazione al fascicolo processuale di tutte le spese occorse al momento
della sua chiusura e diventando possibile causa di disfunzioni e di rischi di dispersione
degli atti a discapito dell’eventuale recupero della spesa sostenuta dall’erario.
Quest’ultima anomalia è stata oggetto di una richiesta di chiarimenti trasmessa al
Presidente del Tribunale nel corso dell’accesso ispettivo.
Con nota del 27.11.2017, il Presidente del Tribunale ha riferito che sono state
adottate e sono in corso di adozione misure volte al completo utilizzo della funzionalità
SIAMM in tutti i settori.
E’ stata poi riscontrato che, a causa di errori nell’annotazione di provvedimenti di
liquidazione dei compensi di consulenti tecnici, legali, curatori, commissari e liquidatori,
nel registro informatizzato non vengono in evidenza gli importi.
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Anche quest’ultima criticità è stata oggetto di richiesta di chiarimenti trasmessa al
Presidente del Tribunale, il quale ha rappresentato di <<avere immediatamente chiesto
apposita relazione al responsabile del settore>> e <<cercato unitamente allo stesso di
individuare la modalità più celere per risolvere la criticità rilevata>> e ha rappresentato
che <<tramite il Presidio CISIA di Messina, è stata subito trovata la soluzione che,
nell’arco di una settimana, permetterà di eliminare il rilevato disservizio>> e, in
particolare che <<previa trasmissione al CISIA di un “elenco corretto” dei fascicoli che
presentano erroneo scarico di liquidazioni, e chiedendo una “correzione urgente”, i tecnici
di tale Presidio procederanno quanto prima ad una rapida e definitiva bonifica del rilevato
disservizio>>.

7.3. SITO INTERNET
Il Tribunale di Patti ha realizzato, avvalendosi della AstaLegale.net s.p.a., il
proprio

sito

internet

raggiungibile

all'indirizzo

www.tribunale.patti.giustizia.it,

che

costituisce una novità rispetto alla precedente ispezione ordinaria svolta nel 2012.
Il sito, che può dirsi adeguato e aggiornato, è consultabile da dispositivi mobili, è
rispettoso dei criteri per i siti web individuati dal CAD e contiene, oltre alle indicazioni di
accessibilità ai servizi, anche riservati spazi per la pubblicità delle vendite giudiziarie e
per la pubblicazione del codice di comportamento, nonché per l'albo dei periti e c.t.u..
In particolare, si segnala che, a data ispettiva, risultava la pubblicazione del
codice di comportamento dei dipendenti pubblici, pubblicazione che, ai sensi dell’art. 55,
comma 2, d.lgs. n. 165/01, equivale, a tutti gli effetti, anche ai fini della conoscibilità,
all’affissione all’ingresso della sede di lavoro.

7.4. MAGISTRATO DI RIFERIMENTO PER L’INFORMATICA
I magistrati di riferimento per l’informatica sono la dott.ssa Lo Presti per il settore
civile e il dott. Ugo Domenico Molina per il penale.
Il Presidente del Tribunale riferisce che entrambi tali magistrati collaborano
costantemente con lui e con il Presidente di sezione e che, in particolare, a seguito di
apposita riunione indetta dal mag.rif. del settore penale e alla presenza del Presidente del
Tribunale, del responsabile CISIA e del mag.rif. della Procura della Repubblica presso il
Tribunale di Patti, si è anche discusso della possibilità di applicare, in via sperimentale, il
sistema TIAP, senza, tuttavia, giungere ad una soluzione condivisa e con rinvio di
qualsiasi decisione.
Nella loro attività i mag.rif. possono contare sull’ausilio dei R.I.D. e sull’apporto
sempre puntuale dei Presidi CISIA di Messina e di Catania.
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7.5. RAPPORTI CON IL C.I.S.I.A.
Presso il Tribunale di Patti è presente a titolo di presidio C.I.S.I.A. una unità di
personale quale assistente informativo, quotidianamente presente in sede.
Non sono stati evidenziati e non sono apparsi problemi e criticità nel rapporto tra
l’Ufficio e il C.I.S.I.A., assicurato tramite l’indicato assistente.

8. PROCESSO CIVILE TELEMATICO
8.1. ATTUAZIONE
Con decreto del D.G.S.I.A. prot. n. 16118 del 5.7.2013, il Tribunale di Patti è stato
autorizzato, con decorrenza 15.7.2013, alla attivazione della trasmissione dei documenti
informatici di alcuni atti e documenti di parte nei procedimenti di contenzioso civile,
lavoro

e

previdenza,

volontaria

giurisdizione,

esecuzioni

immobiliari,

procedure

prefallimentari e fallimentari.
Con decorrenza 30.6.2014 la competente cancelleria ha provveduto ad accettare
con modalità esclusivamente telematica i ricorsi per decreto ingiuntivo nonché gli atti
successivi all’atto introduttivo e alla costituzione in giudizio nei procedimenti contenziosi
civili e di volontaria giurisdizione.
Dalla stessa data le cancellerie delle esecuzioni civili (mobiliari e immobiliari)
hanno provveduto ad accettare, con modalità telematica, i depositi dei pignoramenti
immobiliari e mobiliari notificati al debitore, corredati dalla nota di iscrizione a ruolo, dal
versamento del contributo unificato e del diritto ex art. 30 d.P.R. n. 115/02, anche a
mezzo mod. F.23, e dall’attestazione da parte del difensore della conformità delle copie
agli originali del titolo esecutivo, del precetto, dell’atto di pignoramento e della nota di
trascrizione

nelle

esecuzioni

immobiliari.

La

cancelleria

ha

inoltre

accettato

telematicamente gli atti inviati tramite consolle dal magistrato (togato per le esecuzioni
immobiliari e fallimenti, onorario per le esecuzioni mobiliari).
Sempre dalla stessa data la cancelleria delle procedure concorsuali ha provveduto
ad accettare telematicamente gli atti dei curatori, dei commissari giudiziali, dei
commissari liquidatori, successivi all’apertura della procedura.
A partire dall’1.7.2014 l’Ufficio si è attenuto alla nota ministeriale del 6 giugno
2014 in virtù della quale gli ausiliari del giudice devono essere obbligatoriamente iscritti
nel ReGIndE (Registro Generale degli Indirizzi Elettronici).
Con decreto del D.G.S.I.A. prot. n. 13290 del 21 maggio 2015, il Tribunale di Patti
è stato autorizzato, con decorrenza 25 maggio 2015, alla trasmissione dei documenti
informatici, con valore legale, di tutti gli atti introduttivi dei seguenti procedimenti:
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contenzioso civile, lavoro/previdenza, volontaria giurisdizione, procedure concorsuali e
procedure esecutive ad eccezione delle fattispecie disciplinate dalla legge n. 162 del
10.11.2014.
A data ispettiva l’Ufficio non ha attivato l’invio telematico degli atti e dei
provvedimenti dei giudici al Pubblico Ministero in sede (attualmente l’invio avviene in
modalità cartacea, con registro di passaggio), agli Ufficiali dello Stato Civile, all’Agenzia
delle Entrate e del Territorio. Anche il registro repertorio viene trasmesso all’Agenzia
delle Entrate per il visto quadrimestrale con modalità cartacea. La trasmissione degli atti
all’Agenzia delle Entrate e all’Agenzia del Territorio avviene a mezzo consegna da parte
del personale del Tribunale. Le comunicazioni agli Ufficiali di Stato Civile sono eseguite a
mezzo posta.
Dalla documentazione acquisita risulta che il Tribunale di Patti, nel mese di luglio
2017, ha sottoscritto un protocollo di intesa con il locale Consiglio dell’Ordine degli
Avvocati, in vigore dall’1.10.2017, deputato a concordare prassi operative, dopo l’entrata
in vigore del processo civile telematico. Il protocollo contiene le indicazioni operative
rivolte a tutti gli operatori (magistrati, avvocati, cancellieri e ausiliari del giudice),
finalizzate a rendere quanto più possibile semplice ed omogenea l’attuazione del PCT.
Come riferito dall’Ufficio tutti i magistrati togati del settore civile dispongono di
una consolle personale e di smart cards per la firma digitale. I magistrati togati utilizzano
il sistema telematico agli stessi assegnato sia dall’ufficio sia da remoto. Anche i
magistrati onorari dispongono di consolle personale e di smart cards per la firma digitale
che non tutti utilizzano. Tutti i magistrati sono stati formati sull’utilizzo dell’applicativo
consolle.
Non tutte le aule di udienze sono dotate di computer per consentire ai magistrati
di verbalizzare in modalità telematica.
Le cancellerie del contenzioso civile e del lavoro/previdenza sono dotate di due
indirizzi di posta elettronica certificata, distinti per settore. Le cancellerie esecuzioni civili
e fallimenti hanno un unico indirizzo di posta elettronica certificata da cui inviare o a cui
fare pervenire i singoli atti.
Con l’entrata in vigore delle disposizioni sul PCT le comunicazioni e notificazioni di
cancelleria ai sensi dell’art. 136 cod. proc. civ. sono effettuate tramite PEC, ad eccezione
della volontaria giurisdizione, qualora sia previsto di agire in giudizio anche in assenza di
un difensore: in questo caso le comunicazioni sono eseguite tramite ufficiale giudiziario.
Parimenti nelle procedure fallimentari le notifiche si effettuano a mezzo ufficiale
giudiziario o tramite posta nel caso in cui i debitori o i falliti non siano muniti di PEC.
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Le comunicazioni all’interno dell’Ufficio tra il personale e con la segreteria della
Presidenza sono effettuate via mail con l’indirizzo di posta elettronica ordinaria. Le
comunicazioni agli avvocati, agli ausiliari del magistrato sono eseguite a mezzo posta
elettronica certificata.
Si riportano nei prospetti che seguono i dati attinenti alla attuazione del processo
civile telematico nel corso del quinquennio di interesse ispettivo, rilevati in corso di
verifica, relativi al Tribunale di Patti e all’accorpato Tribunale di Mistretta, distinti per
settore e per anno, o frazione di anno.
TRIBUNALE DI PATTI
ATTI TELEMATICI PERVENUTI NELLE CANCELLERIE CIVILI (dal 01.07.2012 al 30.06.2017)

Cancelleria
civile
contenzioso

Cancelleria
lavoro

Cancelleria
volontaria
giurisdizion
e

Cancelleria
esecuzioni
civili
Mobiliari

2012

2013

2014

2015

2016

2017

TOTALE

Atti di parte

0

7

1.143

9.826

13.43
6

7.985

32.397

Atti del professionista

0

0

6

799

949

442

2.196

Atti del magistrato

0

0

219

2.089

3.538

2.106

7.952

Verbali d'udienza

0

0

0

1.041

3.838

2.367

7.246

Notifiche telematiche

805

261

889

1.994

1.981

856

6.786

Atti di parte

1

1

1.077

7.538

14.36
6

8.529

31.512

Atti del professionista

0

0

49

3.452

6.498

3.955

13.954

Atti del magistrato

0

0

117

597

1.632

1.192

3.538

Verbali d'udienza

0

0

0

102

1.583

577

2.262

Notifiche telematiche

400

538

5.4
98

1.105

773

347

8.661

Atti di parte

0

0

16

331

527

355

1.229

Atti del professionista

0

0

0

7

4

6

17

Atti del magistrato

0

0

25

103

201

307

636

Verbali d'udienza

0

0

0

0

10

9

19

Notifiche telematiche

7

7

41

207

195

102

559

Atti di parte

0

0

426

2316

2159

1196

6097

Atti del professionista

0

0

0

62

36

22

120

Atti del magistrato

0

0

0

894

574

690

2158

atti del delegato

0

0

1

130

224

134

489

atti del custode

0

0

0

9

20

18

47
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Cancelleria
esecuzioni
civili
immobiliari

Cancelleria
Fallimentar
e

Totali

Notifiche telematiche

591

1608

667

785

2074

1758

7483

Atti del curatore i parte

0

1

160

1515

1714

1129

4519

Atti del professionista

0

0

0

634

558

303

1495

Atti del magistrato

0

0

161

779

184

1453

2577

atti del delegato

0

0

10

688

1031

786

2515

atti del custode

0

0

17

386

350

191

944

Notifiche telematiche

840

3915

4055

4846

7428

11798

32882

Atti di parte

0

0

22

265

358

242

887

Atti del curatore

0

0

57

1924

2972

1604

6557

Atti del magistrato

0

0

0

6

813

644

1463

Verbali di udienza

0

0

0

0

0

2

2

Notifiche telematiche

44

32

179

972

1091

358

2676

Totale atti di parte

1

9

2844

21791

32560

19436

76641

Totale Atti del
professionista

0

0

112

6878

11017

6332

24339

Totale Atti del magistrato

0

0

522

4468

6942

6392

18324

Totale Verbali d'udienza

0

0

0

1143

5431

2955

9529

Totale atti del delegato

0

0

11

818

1255

920

3004

Totale atti del custode

0

0

17

395

370

209

991

Totale notifiche
telematiche

2687

6361

11329

9909

13542

15219

59047
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TRIBUNALE DI MISTRETTA

ATTI TELEMATICI PERVENUTI NELLE CANCELLERIE CIVILI (dal 01.07.2012 al 30.06.2017)
2012

Cancelleria
civile
contenzios
o

Cancelleria
lavoro

Cancelleria
volontaria
giurisdizion
e

Cancelleria
esecuzioni
civili
Mobiliari

Cancelleria
esecuzioni
civili
immobiliari

2013

2014

2015

2016

2017

TOTALE

Atti di parte

0

0

0

Atti del professionista

0

0

0

Atti del magistrato

0

1

1

Verbali d'udienza

0

0

0

Notifiche telematiche

104

22

126

Atti di parte

0

0

0

Atti del professionista

0

0

0

Atti del magistrato

0

0

0

Verbali d'udienza

0

0

0

Notifiche telematiche

943

71

1.014

Atti di parte

0

0

0

Atti del professionista

0

0

0

Atti del magistrato

0

0

0

Verbali d'udienza

0

0

0

Notifiche telematiche

0

0

0

Atti di parte

0

0

0

Atti del professionista

0

0

0

Atti del magistrato

0

0

0

atti del delegato

0

0

0

atti del custode

0

0

0

Notifiche telematiche

106

484

590

Atti del di parte

0

1

1

Atti del professionista

0

0

0

Atti del magistrato

0

0

0

atti del delegato

0

0

0

atti del custode

0

0

0
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Cancelleria
Fallimentar
e

Totali

Notifiche telematiche

384

727

1.111

Atti di parte

0

0

0

Atti del curatore

0

0

0

Atti del magistrato

0

0

0

Verbali di udienza

0

0

0

Notifiche telematiche

26

62

88

Totale atti di parte

0

1

1

Totale Atti del
professionista

0

0

0

Totale Atti del magistrato

0

1

1

Totale Verbali d'udienza

0

0

0

Totale atti del delegato

0

0

0

Totale atti del custode

0

0

0

Totale Notifiche
telematiche

1563

1366

2929

8.2. INOLTRO DELLE INFORMAZIONI RICHIESTE DAL C.S.M. IN SEDE DI
MONITORAGGIO DI CUI ALLA DELIBERA DEL 5.3.2014 N. 20/IN/2014
L’Ufficio ha ottemperato alla delibera del Consiglio Superiore della Magistratura del
5 marzo 2014, pratica 20/IN/2014, avente ad oggetto “Monitoraggio e studio delle
problematiche attuative del Processo civile telematico” trasmettendo le informazioni
richieste in data 15.4.2014.

8.3. TEMPESTIVITÀ, COMPLETEZZA E CORRETTEZZA DELLE
INFORMAZIONI FORNITE; OMISSIONI, RITARDI, INCOMPLETEZZE ED ALTRE
CRITICITÀ RILEVATE NEL CORSO DELLA ISTRUTTORIA ISPETTIVA
Lo stato di attuazione del processo civile telematico non registra criticità ed è in
stato di avanzata attuazione.
Del sistema hanno la possibilità di avvalersi tutti i magistrati togati del settore
civile e i magistrati onorari tabellarmente destinati alla gestione o cogestione di ruoli
civili.
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8.4. INSUFFICIENZA O INIDONEITÀ DEGLI STRUMENTI MATERIALI E
FORMATIVI E DELL’ASSISTENZA RIFERITA DALL’UFFICIO
Il Presidente del Tribunale ha riferito che gli strumenti materiali attualmente
disponibili presso il Tribunale di Patti appaiono sufficienti e idonei alla funzione.
Nessuna richiesta di assistenza e formazione del personale in materia di utilizzo
dei registri informatici e di gestione del flusso informatico interno ed esterno
(provvedimenti dei magistrati e buste telematiche) ovvero di assistenza e formazione dei
magistrati togati ed onorari risulta presentata allo stesso Presidente del Tribunale o al
Presidente di sezione.
Per l’ormai prossimo utilizzo da parte dei G.O.T. e del personale di cancelleria
proveniente da altre amministrazioni dello Stato di tutte le potenzialità del P.C.T., il Capo
dell’Ufficio ha segnalato che è assolutamente necessario procedere ad una prossima
adeguata formazione di detto personale.

8.5. ADEGUATEZZA DELLE DISPOSIZIONI ORGANIZZATIVE; PRASSI
ELUSIVE; IMPIEGO DEI RISPARMI DI IMPEGNO DERIVANTI DALL’UTILIZZO DEL
PCT
Nulla da rilevare in merito all’adeguatezza delle disposizioni organizzative.
Non risultano prassi elusive e neppure specifiche modalità di impiego di quelle
risorse che normalmente si risparmiano con l’utilizzo del processo civile telematico.

9. NOTIFICHE TELEMATICHE PENALI

9.1. ATTUAZIONE
E’ stato attivato il sistema informatico delle notifiche penali a far data dal
15.12.2014 (art. 16, comma 9 lett.c bis, d. l. 179/2012; circolare n. 11711/2014 Dir.
Gen. Gius. Pen. e D.G.S.I.A.)
Ogni addetto alla cancelleria penale è dotato di firma digitale remota, che serve
per firmare digitalmente gli atti da notificare alle parti del processo penale.
Le unità organizzative del sistema sono due, una per la cancelleria dibattimentale
(8 unità attive) e altra per la cancelleria gip/gup (8 unità attive).
Il Direttore Amministrativo preposto all’intera area penale è utente in entrambe le
unità.
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Con il sistema SNT, l’Ufficio provvede alle comunicazioni al PM sede e al PG presso
la Corte di Appello di Messina, alle notifiche ai difensori, alle case circondariali e di
reclusione, alle forze dell’ordine.
Il sistema, tuttavia, non è ancora utilizzabile per le comunicazioni all’Ufficio N.E.P..
Per quanto riferito dal personale, il sistema è abbastanza rodato e ha velocizzato
le notifiche.
Nel periodo di interesse ispettivo, le notifiche telematiche effettuate dalle
cancellerie del dibattimento sono state complessivamente n. 22.108, di cui n. 73
nell’anno 2014, n. 6.105 nell’anno 2015, n. 10.308 nell’anno 2016, n. 5.622 nell’anno
2017.
Nel medesimo periodo, le notifiche telematiche effettuate dalle cancellerie
g.i.p./g.u.p. sono state complessivamente n. 16.603, di cui n. 391 nell’anno 2014, n.
6.022 nell’anno 2015, n. 6.724 nell’anno 2016 e n. 3.466 nell’anno 2017.
Le notifiche telematiche non andate a buon fine nel periodo di interesse ispettivo
sono state complessivamente n. 55 nel settore g.i.p./g.u.p. – di cui 29 nel 2015, 13 nel
2016 e 13 nel 2017 – e n. 15 nel settore dibattimento.
I dati delle notifiche telematiche sono riassunti nel seguente prospetto.
ufficio interessato

Totale mail trasmesse

errore di consegna

G.I.P./G.U.P.

16.603

55

Dibattimento monocratico e collegiale

22.108

15

38.711

70

Totali

9.2. OMISSIONI, RITARDI O PRASSI ELUSIVE
Non sono stati segnalati omissioni, ritardi e prassi elusive nel sistema delle
notifiche telematiche penali, se non la sua inutilizzabilità per le comunicazioni all’Ufficio
N.E.P..

9.3. INSUFFICIENZA O INIDONEITÀ DEGLI STRUMENTI MATERIALI, DELLE
INIZIATIVE FORMATIVE O DEI SERVIZI DI ASSISTENZA FORNITI ALL’UFFICIO
Nessuna insufficienza o inidoneità degli strumenti materiali, delle iniziative
formative o dei servizi di assistenza è stata segnalata con riferimento alle notifiche
telematiche.
Il Presidente del Tribunale ha riferito, poi, che nessuna richiesta di assistenza
ovvero esigenza formativa è stata presentata relativamente al sistema S.N.T.
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10. BUONE PRASSI ED ECCELLENZE DI RENDIMENTO

10.1. BUONE PRASSI NELLA GESTIONE DEI SERVIZI
Non sono emerse né sono state segnalate best practices in riferimento all’Ufficio in
verifica.

10.2. ECCELLENZE DI RENDIMENTO
Presso l’Ufficio oggetto della presente ispezione non sono emerse né sono state
segnalate eccellenze di rendimento.
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11. REGOLARIZZAZIONE RILIEVI PRECEDENTE ISPEZIONE
Nei prospetto che segue si riportano i rilievi della precedente ispezione non sanati
nel settore amministrativo e contabile, evidenziando che, nel corso della presente
ispezione come nel corso della precedente, è stata rilevata, quale criticità, l’elevata
percentuale di personale che usufruisce dell’orario articolato su cinque giorni di 7,12 ore.

Rilievi precedente ispezione – Tribunale di Patti

Sanati
no/parzialmente

Spese di Giustizia: Omessa apposizione del visto mensile sulla pagina
informatizzata del Registro SIAMM (pag. 154)

no

Rilievi precedente ispezione – Sezione Distaccata di Sant’Agata di Militello

Sanati
no/parzialmente

Recupero Crediti: non sono state compiutamente osservate le avvertenze
ed istruzioni che accompagnano l’istituzione del registro di prescrizione
fra cui l’apposizione del visto mensile (cfr: avvertenze al registro: “la
verifica mensile deve essere effettuata da persona diversa da quella del
responsabile del servizio“). (Pag. 344)

no

Nel prospetto che segue si riportano i rilievi della precedente ispezione non sanati
nei settori del civile diversi da quello della volontaria giurisdizione del Tribunale di Patti.

SETTORE

PAR.

RILEV.

OGGETTO

PREC.ISPEZ.

Non eseguite le rassegne numeriche delle procedure in corso
alla fine di ogni anno (v. istruzioni sulla tenuta dei registri

Ruolo generale
degli affari

1.a

allegate al d.m. 1.12.2001).

si

contenziosi civili

Rilevate discrasie tra pendenza SICID e pendenza reale con
riferimento agli appelli avverso sentenze del giudice di pace
(pendenza

SICID

535,

pendenza

reale

516),

ai

sub

procedimenti ordinari (pendenza SICID 49, pendenza reale

si

37), e ai sub procedimenti speciali (pendenza SICID 44,
pendenza reale 35).

Ruolo generale in

Non risultano eseguite le rassegne numeriche delle procedure

materia di

in corso alla fine di ogni anno (v. istruzioni sulla tenuta dei

lavoro,
previdenza e

1.a.1

registri allegate al d.m. 1.12.2001).

assistenza
obbligatoria
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si

La omessa
bonifica del
SICID – opzione
diritto del
lavoro, nella
precedente
Permangono considerevoli discrasie tra pendenza SICID e

verifica ispettiva

pendenze reali per quasi tutte le tipologie di procedimenti

è stata oggetto
di prescrizione
ex art. 10 legge
12 agosto 1962
n. 1311

Non eseguita l’attestazione sul fascicolo di parte a chiusura

Contenzioso
civile

1.b

fascicoli

dell’indice (art. 74 disp. att. cod. proc. civ.

e circolare n.

8/1735/15-3 in data 4.7.91 del M.G. – dir. gen. aff. civ.).

si

Mai annotato l’esito del controllo circa la corrispondenza
dell’importo del contributo unificato versato al valore della
controversia

si

(circolare ministeriale DAG 26 febbraio 2002 n. 1).

A data ispettiva risultavano n. 15 sentenze in attesa di
trascrizione da oltre novanta giorni dalla pubblicazione per il

Sentenze
Contenzioso

1.c.1

ordinario

Fallimenti

periodo

01.07.2012/31.12.2015

trascrizione

dopo

oltre
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e

n.

giorni

5

in

per

attesa
il

di

periodo

si

01.01.2016/30.06.2017 (cfr. query T2a.7).

4.a.

Dall’anno 2014 la cancelleria non redige annualmente la
rassegna numerica delle procedure pendenti prescritta dal

si

d.m. 1/12/2001, obbligatoria anche per i registri informatici.

Non eseguite sulle sentenze dichiarative di fallimento le
Sentenze
dichiarative del

annotazioni attestante l’esecuzione degli adempimenti previsti
4.b.

dall’art. 17 della legge fallimentare.

fallimento
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si

Gli atti dei fascicoli delle procedure fallimentari esaminati, non
Fallimenti

4.c.2.

numerati né indicizzati (art. 36 disp. att. cod. proc. civ.), non

si

sempre sono inseriti in ordine cronologico

Non compiutamente osservate le disposizioni sulla tenuta dei
fascicoli dettate dall’art. 90 del r.d. n. 267/42, nella nuova

si

formulazione introdotta dall’art. 76 del d.lgs. n. 5/06

In alcuni fascicoli iscritti nel periodo ispettivo, nel foglio delle
notizie non sono annotate le spese di spedizione per le
notificazioni richieste d’ufficio e/o le indennità di trasferta
degli ufficiali giudiziari, come previsto dall’art. 146, comma 3,
del d.P.R. 115/02 (cfr. circolare Ministero della Giustizia –
Dipartimento per gli Affari di Giustizia del 26 giugno 2003, n.

si

9); in altri fascicoli è stato erroneamente prenotato a debito il
diritto forfettizzato per le notifiche d’ufficio di cui all’art. 30
t.u.s.g. (cfr. 1/2013, 2/2013, 1/2014, 2/2014, 1/2015,
2/2015, 1/2016, 2/2016, 1/2017, 2/2017).

Il pagamento delle spese processuali con i fondi ricavati dalla
liquidazione dell’attivo (art. 144, comma 4, t.u.s.g.), in molti
dei casi non risulta assicurato appena vi siano liquidità (cfr.

si

n.ri 7737/08, 7910/09, 8196/12, 8197/12).

Non sempre depositate con regolarità le relazioni periodiche
successive (art. 33, u.c. l.f.), o i rapporti riepilogativi; in
alcuni fascicoli il curatore non vi ha provveduto (cfr.: 1/2014,

si

1/2015, 1/2016, 2/2016).

Con riferimento all’articolo n. 460 camp. fall. (fall. n. 6/2000),
la partita non risulta riscossa nonostante il fallimento sia stato
chiuso per ripartizione dell’attivo il 28.10.2016. Da un elenco
informale predisposto dall’ufficio è emerso che, a data

si

ispettiva, vi sono n. 151 partite di credito afferenti a fascicoli
fallimentari con attivo, parzialmente o completamente non
riscosse.

Con riferimento al settore civile della Sezione Distaccata di Sant’Agata di Militello,
si segnala che persiste la criticità già rilevata nel corso della precedente ispezione,
costituita dalla mancata trascrizione di (alcune) sentenze da trascrivere.
Con riferimento al settore civile del Tribunale di Mistretta, si segnala che persiste
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la criticità già rilevata nel corso della precedente ispezione, costituita dalla mancata
trascrizione di (alcune) sentenze da trascrivere, si segnala l’ulteriore criticità in materia di
procedure concorsuali costituita dal fatto che non sono compiutamente osservate le
disposizioni sulla tenuta dei fascicoli dettate dall’art. 90 del r.d. n. 267/42, nella nuova
formulazione introdotta dall’art. 76 del d.lgs. n. 5/06, in forza del quale il fascicolo va
suddiviso in sottocartelle tematiche contenenti atti afferenti le diverse fasi.
Nel prospetto che segue si riportano i rilievi della precedente ispezione nel settore
civile della volontaria giurisdizione del Tribunale di Patti, con l’esito della attività di
normalizzazione.

Affari civili non contenziosi e da trattarsi in camera di consiglio, tutele, curatele, amministrazioni di
sostegno e successioni

Ancora in uso alcuni registri cartacei: tutele, curatele
e amministrazioni di sostegno (rilievo pagg. 235236).
Omessa redazione della rassegna numerica dei
procedimenti pendenti alla fine di ciascun anno
relativamente a affari di V.G. curatele ed eredità
giacenti (rilievo pag. 236).
Omessa riscossione dell’anticipazione forfettaria di
cui all’art. 30 T.U.S.G. negli affari di competenza del
giudice tutelare (rilievo pagg. 237-238).

Tutele
Omessa comunicazione all’ufficiale di Stato Civile
della chiusura (rilevo pag. 240).
Tutele
Omesso deposito dei rendiconti annuali e finali
(rilievo pag. 241).

Curatele
Omessa convocazione dei curatori (rilievo pag. 241).

Sanato

Non sanato si reitera

Sanato

Sanato

Sanato parzialmente

Non sanato si reitera

Non sanato si reitera

Non richiesto il rendiconto finale (rilievo pag. 241).

Amministrazioni di sostegno
Omesso deposito del rendiconto periodico e di quello
finale (rilievo pag. 242).

Eredità giacenti
Omessa esibizione dei fascicoli dell’ex sezione di
Naso (rilievo pagg. 243/44).

Sanato

Sanato

Infine, nel prospetto che segue si riportano i rilievi della precedente ispezione non
sanati nel settore penale del Tribunale di Patti.
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Ufficio g.i.p./g.u.p.

Non è stata esibita la rassegna numerica dei
procedimenti pendenti alla fine di ogni anno (art. 4
DM 334/89) (rilievo pag. 280).

Sanato

Il registro di comodo delle intercettazioni reca
l’indicazione
delle
generalità
dell’intestatario
dell’utenza da sottoporre al controllo (rilievo pag.
281).

Sanato

Mancanza della rendicontazione del concessionario
nei procedimenti definiti con sentenza di N.D.P. per
oblazione (rilievo pag. 285).

Non Sanato

Inosservanza
pag.289/290).

dell’art.

97

T.U.S.G.

(rilievo

Sanato

Ufficio del Giudice del Dibattimento

Discrepanza nella pendenza tra dato informatico e
dato reale (rilievo pag. 292).

Sanato

Non esibita la rassegna numerica dei procedimenti
pendenti alla fine di ogni anno (rilievo pag. 292).

Sanato

Inosservanza dell’art. 97 T.U.S.G. (rilievo pag. 299).

Sanato

12. SINTESI SULL’ANDAMENTO GENERALE DELL’UFFICIO
Nel corso dell’istruttoria ispettiva si è potuto constatare che l’Ufficio è strutturato
con moduli organizzativi e gestionali che non presentano criticità di peculiare rilevanza, in
particolare appare equilibrata la distribuzione del personale tra i settori penali e civili, in
considerazione dei rispettivi carichi di lavoro, mentre parrebbe opportuna una più
razionale distribuzione dei servizi amministrativo-contabili.
Le irregolarità riscontrate nei singoli settori e che hanno dato luogo a formali
provvedimenti correttivi, complessivamente valutate, non sembrano di allarmante rilievo
e danno atto della necessità di un persistente monitoraggio che coniughi gli esiti
conseguiti dai singoli settori, con l’andamento generale dell’Ufficio.
La verifica ispettiva ha comunque contribuito ad instaurare un utile confronto, che
ha coinvolto tutti i responsabili dei servizi nella prospettiva di migliorare le attività proprie
dell’Ufficio; in tal senso va dato atto che già nel corso della ispezione sono state assunte
iniziative volte a rimodulare metodi di lavoro secondo logiche di maggiore rendimento,
efficienza e trasparenza.
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Nell’attività giurisdizionale propria, l’Ufficio ha mostrato la capacità di fronteggiare
le sopravvenienze, quantomeno nei settori del civile ordinario, esecuzioni e procedure
concorsuali.
Va segnalata la mancata predisposizione per il triennio 2015-2017 del progetto
tabellare e relativo DOG, con la conseguenza che l’obiettivo di rendimento dell’ufficio non
risulta previsto in alcuna programmazione di carattere generale.
Tuttavia, con l’adozione del programma di gestione elaborato dall’attuale Presidente
del Tribunale (per l’anno 2016) e la copertura di organico si è realizzato, nel complesso,
un progressivo miglioramento, pur riscontrandosi tuttora alcune croniche criticità,
soprattutto in materia di previdenziale, ove la buona performance dell’Ufficio nelle
definizioni non ha tuttavia consentito di riportare ad una misura fisiologica l’entità
dell’arretrato.
Nel settore civile i dati sopra riportati mostrano comunque un’adeguatezza
dell’azione dell’Ufficio alla domanda di giustizia in particolare, come detto, nei settori
delle procedure concorsuali ed anche di lavoro e previdenza, dove gli indici di
smaltimento consentono di rilevare un decisa attività definitoria dei procedimenti con
costante ed effettivo controllo dell’andamento delle pendenze. I dati numerici del settore
civile ordinario, pur non positivi, mostrano indici confortanti, anche per la riduzione delle
pendenze più risalenti, e, peraltro, i procedimenti di risalente iscrizione e che registrano
una persistente pendenza sono costantemente monitorati e nel programma di gestione
sono state inserite indicazioni di priorità per ridurne il numero.
Maggiori carenze presenta il settore degli affari non contenziosi, ove, anche a causa
dell’avvicendamento dei magistrati, si sono riscontrate diffuse inerzie.
Nel settore del dibattimento penale si è registrato un incremento delle pendenze
finali e gli indici di smaltimento mostrano un’attività definitoria non proporzionata alle
sopravvenienze.
L’Ufficio GIP-GUP presenta, invece, un significativo incremento di produttività a
partire dall’anno 2015.
Certamente

l’andamento

generale

dell’Ufficio,

la

sua

funzionalità,

l’efficacia

dell’azione svolta è stata condizionata nel periodo oggetto della verifica ispettiva
dall’accorpamento dell’ex Tribunale di Mistretta e della ex Sezione distaccata di S. Agata
di Militello, nonché dalla non trascurabile scopertura dell’organico di magistratura e del
frequente avvicendamento dei magistrati, verificatisi sino ad epoca recente.
L’avvicendamento dei magistrati e le scoperture di organico hanno negativamente
inciso sull’attività del settore penale dibattimentale, in cui, come detto, le pendenze
hanno registrato consistenti incrementi.
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Va comunque evidenziato come, rispetto alla precedente verifica ispettiva,
complessivamente, la capacità di risposta alla domanda di giustizia del Tribunale di Patti
mostri, oggi, un netto miglioramento ed una maggiore adeguatezza.
In definitiva, l’organizzazione dell’attività giurisdizionale appare adeguatamente
strutturata; le previsioni tabellari in via di approvazione propongono una coerente
distribuzione delle risorse e del lavoro ed appaiono orientate a favorire una maggiore
efficacia della risposta giudiziaria alle istanze della utenza.

CAPITOLO I° - TRIBUNALE B - EX SEZIONE DISTACCATA DI 
SANT’AGATA DI MILITELLO 

13. PREMESSA
Nel settembre del 2013 l’unica sezione distaccata del Tribunale di Patti, quella
avente sede in Sant’Agata di Militello, come previsto ex lege, è stata accorpata a tale
Tribunale.

13.1. GESTIONE DELL’ACCORPAMENTO E PROBLEMATICHE RESIDUE
A distanza di quasi quattro anni dalla data dell’accorpamento della Sezione
Distaccata di Sant’Agata di Militello al Tribunale di Patti, le problematiche relative alla
fusione dei due uffici possono dirsi, per quanto riferito dal Presidente e per quanto
emerso in corso di verifica, ormai risolte.
Il Presidente del Tribunale ha rappresentato che a) già all’indomani del 13.9.2013,
si è provveduto progressivamente al trasloco dei fascicoli processuali e dei registri ancora
in uso – unitamente agli arredi (scrivanie, scaffalature, studi magistrati, aule di udienza,
materiale informatico, ecc. …) necessari presso la sede centrale per il maggior numero di
dipendenti e magistrati in servizio presso la sede del Tribunale nonché per l’ampliato
numero di udienze da celebrare –, b) il personale è stato avviato alle Cancellerie
prevalentemente in base alle pregresse esperienze lavorative ed è stato formalmente
assegnato alle stesse con l’ordine di servizio dell’8.1.2014 di cui al decreto presidenziale
n. 1/2014, c) è stato emesso il decreto di variazione tabellare n. 54/13 per
l’organizzazione del lavoro di tutti i magistrati, tenendo conto anche dell’accorpamento
del Tribunale di Mistretta.

129

13.1.1. Strutture
Per quanto riferito dal Presidente, poi, i locali della ex sezione distaccata sono stati
concordemente e progressivamente, a far data dal 14.9.2013, restituiti al Comune di
Sant’Agata di Militello, con liberazione innanzitutto del primo piano dell’immobile sito in
via Cosenza di Sant’Agata di Militello e con trasloco, a cura del Comune e sotto la
vigilanza del personale di cancelleria a ciò preposto, dell’archivio c.d. corrente dal 2000 al
2013 in un vano posto al piano terra dello stesso immobile e adiacente a quello
contenente il c.d. archivio storico.
A seguito di sopravvenute esigenze del Comune di Sant’Agata di Militello, tutto
l’archivio della soppressa sezione distaccata sarebbe stato recentemente trasferito,
sempre a cura dell’ente locale e sotto la vigilanza di personale di cancelleria, in altro
edificio comunale, sempre sito in S.Agata di Militello, in via Duca D’Aosta (ex liceo
scientifico).
Presso l’originaria sede giudiziaria sarebbe ancora occupato dall’ufficio giudiziario
un solo manufatto posto nell’area perimetrale esterna all’edificio (ove venivano allocati i
corpi di reato), destinato prevalentemente ad archivio penale.

13.1.2. Personale
Presso la Sezione Distaccata di Sant’Agata di Militello, oltre ai magistrati togati e
onorari tabellarmente assegnati alla sezione, erano previste in piante n. 8 unità di
personale amministrativo e, precisamente, n. 2 (due) funzionari giudiziari, n. 2 (due)
cancellieri, n. 1 (uno) assistente giudiziario, n. 1 (uno) operatore giudiziario e n. 2 (due)
ausiliari.
Come da prospetto acquisito al momento dell’accesso ispettivo, le unità di
personale amministrativo transitate, al momento dell’accorpamento, presso la sede
centrale del Tribunale di Patti sono state nove (9): 1 direttore amministrativo; 1
funzionario; 2 cancellieri; 1 assistente giudiziario, 2 operatori giudiziari; 1 centralinista; 1
ausiliario.

13.1.3. Spese/Entrate
a. Spese pagate dall’Erario
La Sezione distaccata di Sant’Agata di Militello, per l’intero periodo sottoposto a
verifica ispettiva, ha utilizzato il registro informatizzato SIAMM.
Nel periodo di riferimento ispettivo, dall’1.7.2012 al 13.9.2013, sono stati annotati
sul registro mod. 1/A/SG n. 315 iscrizioni di ordini di pagamento.
Rispetto alla spesa complessiva, riportata nel prospetto T1a.3, pari ad €.
291.830,74, al netto degli oneri previdenziali ed I.V.A., le spese iscritte nel periodo
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ispezionato hanno riguardato, prevalentemente, il pagamento dell’onorario dei difensori
d’ufficio, degli irreperibili e di parti ammesse al patrocinio a spese dello Stato, per
l’importo di €. 212.506,42 (pari al 73% circa); rilevante pure la spesa per le indennità
dei giudici onorari, corrispondente ad €. 36.853,20 (circa il 12,6% della spesa
complessiva); le altre spese costituiscono una percentuale di scarso rilievo.
Non sono stati rilevati pagamenti di spese non rientranti tra quelle di
giustizia.
Nulla è stato rilevato in ordine alla tenuta del registro ed agli adempimenti di
natura fiscale.
b. Spese prenotate a debito
Il registro Mod. 2/A/SG è stato utilizzato in versione cartacea, in un unico
esemplare per il settore civile e penale, annotato in modo regolare, chiaro e completo.
Nel periodo verificato risultano n. 24 iscrizioni per l’anno 2012 (dal 1° luglio 2012)
e n. 55 nell’anno 2013 sino alla chiusura della sezione distaccata.
Annotate le spese afferenti il settore civile nei casi previsti dalla normativa vigente
– contributo unificato, diritto forfettario di notifica, imposta di registro – nonché le spese
relative al settore penale - contributo unificato, diritti di copia, anticipazioni forfettarie ed
imposta di registro.

c. Recupero crediti
Il servizio recupero crediti, curato dal direttore responsabile della sezione, per
l’intero periodo di interesse è stato tenuto in modalità informatica, attraverso l’utilizzo
dell’applicativo ministeriale SIAMM.
Non sono state, tuttavia, osservate le avvertenze ed istruzioni previste per la
istituzione del registro di prescrizione, anche informatico, relative alla redazione della
pendenza annuale e all’apposizione del visto mensile, nonostante il rilievo già elevato
nella scorsa verifica ispettiva.
L’ultima iscrizione sul registro 3/SG informatico è stata eseguita il 13.8.2013.
Alla data della soppressione, la pendenza presso la sezione era pari a n. 610
articoli, precisamente n. 584 penali e n. 26 civili.
Si rileva che, alla data del 13.9.2013, una sola partita di credito non risulta
trasmessa all’agente della riscossione, iscritta sul 3/SG il 01.08.2013 e facente capo ad
un debitore irreperibile (cfr.: T1b.2).
Per nessuna delle partite di credito è stata comunicata l’inesigibilità da parte
dell’agente per la riscossione.
Quanto all’attività residuale relativa campione penale, è stata redatta la
pendenza degli articoli presso la sezione distaccata soppressa di Sant’Agata di Militello
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alla data del 13.9.2013, costituita da n. 118 articoli, tutti inviati al concessionario per il
recupero dei crediti erariali (cfr.: T1b.5).
La pendenza è stata rivista al 30.6.2017 e fissata in n. 112 articoli, con un
discarico di 6 articoli nel periodo.
Relativamente al campione civile, al 13.9.2013, è stata rilevata la pendenza di
n. 32 articoli afferenti l’ex Pretura di Sant’Agata di Militello (cfr.: T1b.4).
Tutti gli altri articoli sono stati inviati al concessionario per la riscossione dei
crediti erariali.
Al 30 giugno 2017 la pendenza è diminuita di un solo articolo di cui è stato
eseguito il discarico.
d. Depositi giudiziari
Il registro modello I della Sezione Distaccata, esibito in corso di verifica, è stato
tenuto con modalità cartacea ed è stato chiuso al n. 1875 in data 13.9.2013.
La pendenza al Mod. I, alla data della soppressione, è stata correttamente
redatta.
Nel Mod. I della Sezione soppressa di Sant’Agata, oltre ai 66 iscritti fino al
13.9.2013 della medesima sezione, sono stati iscritti pure alcuni depositi già facenti capo
alle Preture soppresse (27 della Pretura soppressa di Sant’Agata di Militello; 6 della
Pretura soppressa di Naso; 9 della Pretura soppressa di Tortorici).
Dall'esame del registro si desume che nel periodo di interesse sono state eseguite
n. 29 iscrizioni.
Dal prospetto compilato (cfr.: T1d.1) risultano attualmente pendenti n. 38
depositi giudiziari, di cui uno solo penale, costituito dalla vendita di corpi di reato del
3.2.2004; al riguardo, in corso di verifica, l’Ufficio è stato invitato dal Direttore addetto al
servizio, a relazionare sulla devoluzione del deposito penale, non eseguita.
E’ stato rintracciato un solo deposito afferente un procedimento civile, dalla cui
definizione non sono ancora decorsi i cinque anni per la devoluzione. Ben 18 depositi
sono stati devoluti alla Equitalia Giustizia s.p.a. e non rendicontati; altri tre sono stati
versati dopo il 30.6.2017.
Tutti gli altri depositi fanno ancora capo a procedimenti definiti da meno di cinque
anni o pendenti, ad eccezione di alcuni libretti relativi a procedimenti di esecuzione
mobiliare per i quali è stato richiesto il duplicato del libretto.
Al fine di rendere più chiara l’operazione di eliminazione espletata dopo
l’accorpamento al Tribunale di Patti, i dati sono riassunti nel prospetto che segue:
Anni

2012

2013

2014

2015

2016

2017

Pendenti inizio

101

60

63

49

45

39

Sopravvenuti

11

18

al
30.6.2017
101
29

132

Definiti

52

15

14

4

6

1

92

Pendenti fine

60

63

49

45

39

38

38

Alla pendenza di cui sopra va aggiunta la pendenza della Pretura soppressa di
Sant’Agata di Militello, pari a n. 21 depositi alla data del 30.6.2017, di cui 20 sono stati
devoluti alla Equitalia Giustizia s.p.a. e non ancora rendicontati, con l’unico deposito
effettivamente pendente relativo a un procedimento civile trasmesso alla Corte di Appello
di Messina.
Per la soppressa Pretura di Naso si rileva un solo deposito giudiziario pendente,
rispetto ai n. 56 pendenti alla data dell’1.7.2012, relativo ad una risorsa trasmessa alla
Equitalia Giustizia S.p.a. e in attesa della comunicazione dell’avvenuta devoluzione delle
somme allo Stato.
Nessun deposito della soppressa Pretura di Tortorici risulta pendente alla data del
30.06.2017, essendo state anche rendicontate le 12 devoluzioni operate nel periodo
ispettivo.
Per quanto riguarda i depositi giudiziari su libretti o conti postali o bancari
pendenti non iscritti nel registro dei depositi giudiziari Mod. I, n. 7 depositi fanno capo a
procedure esecutive mobiliari (cfr.: T1d.3) di cui 6 già devoluti alla Equitalia Giustizia
s.p.a. ma non rendicontati.
Un solo deposito attualmente è pendente da tempo, ma riguarda un procedimento
di esecuzione mobiliare interrotto dal 1995.
e. Cose sequestrate
Il servizio in argomento, sia per il mod. 41 che per il mod. 42, presso la sezione
distaccata, è stato gestito con registri cartacei, con la relativa rubrica alfabetica.
e.1. Affidate in custodia a terzi
La tenuta del registro risulta sufficientemente corretta, anche se le annotazioni in
molti casi sono parziali e lacunose; non risulta mai sottoscritta l’attestazione di
restituzione da parte del restituendo nell’apposita colonna.
I pendenti erano 40 al 13.9.2013 e 11 al 30.6.2017, di cui n. 4 relativi a
procedimenti penali definiti ma pendenti in appello.
Per

ogni

iscrizione

è

stato

formato

un

fascicolo

contenente

tutta

la

documentazione inerente le vicende del bene in sequestro (circolare ministeriale
Direzione Generale Affari Civili Ufficio IV n. 4/4666/19.35/7° del 16.06.1982).
La rassegna di fine anno delle cose sequestrate pendenti (art. 4 del d.m. 30
settembre 1989), invece, è stata compilata senza operare alcuna distinzione fra beni
relativi a procedimenti in corso, beni relativi a procedimenti definiti e privi di
provvedimento di destinazione e beni relativi a provvedimenti definiti con provvedimento
di destinazione ancora non eseguito, come da circolare Direzione Generale degli Affari
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Ufficio

I

n.

533

prot,

in

data

18.10.1989

e

circolare

Dip.

Aff.

Giust.,

mdg.DAG.17/03/2006.0031496.U del 17.3.2006.
L’elenco delle iscrizioni pendenti è risultato rispondente alle risultanze del registro
e dei fascicoli esaminati.
Il controllo sugli atti a campione ha consentito di verificare che la documentazione
è quasi sempre correttamente formata e conservata.
Nessuna vendita è stata eseguita dall’1.7.2012 al 13.9.2013.
Quanto all’attività di restituzione, vendita e distruzione dei beni e alla regolarità
delle spese pagate e delle spese prenotate a debito, il servizio risulta essere stato
monitorato.
Alla data del 30.6.2017, come da prospetto T1g.3, risultano n. 4 beni in onerosa
custodia, per i quali non è stato adottato alcun provvedimento di destinazione del bene,
relativi, però, a procedimenti penali definiti ma non con sentenza irrevocabile.
e.2. Depositate presso l’Ufficio
La tenuta del registro cartaceo Mod. 41 è risultata sufficientemente corretta,
anche se le registrazioni sono state effettuate, erroneamente, con numerazione
progressiva all'infinito, anziché su base annuale come da regola di cui all’art. 2 del d.m.
27 marzo 2000, n. 264, e la numerazione è unica tra il registro della ex Pretura e il
registro cartaceo della Sezione Distaccata soppressa di Sant’Agata di Militello.
Il riepilogo annuale degli affari pendenti è stato correttamente redatto e presenta
una indicazione separata delle cose sequestrate per le quali è stato adottato il
provvedimento di destinazione (art. 4 del DM 30.9.1989; circolare n. 533 prot, in data
18.10.1989, Affari Penali, Ufficio I; circolare Dip. Aff. Giust., prot. n. msg.DAG 30626.U
in data 16 marzo 2006);
La pendenza certificata dal Tribunale accorpante di Patti comprende n. 23 corpi
di reato di valore per la Sezione Distaccata di Sant’Agata di Militello e n. 2 corpi di
reato iscritti nel relativo registro della soppressa Pretura di Sant’Agata di Militello, uno
risalente al 1959 e l’altro al 1989.
Alla data del 13.9.2013 erano ancora pendenti n. 367 reperti ordinari iscritti
nel registro della Sezione Distaccata di Sant’Agata di Militello, n. 103 reperti ordinari
iscritti nel registro Mod. 41 della soppressa Pretura di Sant’Agata di Militello, n. 35 reperti
ordinari iscritti nel registro Mod. 41 della soppressa Pretura di Tortorici, n. 42 reperti
ordinari iscritti nel registro Mod. 41 della soppressa Pretura di Naso, n. 3 reperti ordinari
iscritti nel registro Mod. 41 della soppressa Pretura di S. Fratello.
Quanto all’attività di eliminazione dei reperti, si segnala che, in seguito alla
prescrizione ex art. 10 l. 12 agosto 1962, n. 1311 disposta nel corso della precedente
ispezione, per ritardi e inerzie, l’ufficio ha iniziato una attività di eliminazione dei reperti
per i quali risultano intervenuti da lungo tempo i relativi provvedimenti di destinazione,
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attività che nel periodo di interesse (01.07.2012/13.09.2013) ha riguardato n. 3 reperti
di valore della Sezione Distaccata di Sant’Agata di Militello nonché n. 19 reperti ordinari
della soppressa Pretura di Tortorici, n. 21 reperti ordinari della soppressa Pretura di
Naso, n. 56 reperti ordinari della soppressa Pretura di Sant’Agata di Militello e n. 106
reperti ordinari della Sezione distaccata di Sant’Agata di Militello.
I corpi di reato pendenti sono stati versati all’Ufficio corpi di reato del Tribunale di
Patti a seguito dell’accorpamento.

f. Fondo Unico Giustizia
In attuazione della circolare ministeriale emanata in materia, a seguito dell'entrata
in vigore del d.l. 16.09.2008 n. 143, convertito nella legge 13 novembre 2008 n. 181,
risulta posto in uso il registro Fondo Unico Giustizia (corredato di rubrica alfabetica)
destinato a tenere in evidenza tutte le risorse affluenti al fondo in materia penale.
Il registro cartaceo, numerato, vidimato e munito di rubrica alfabetica è stato
annotato correttamente e risulta essere stata compilata la rassegna delle risorse
pendenti alla fine di ogni anno.
Sono stati fascicolati gli atti afferenti le vicende processuali e le comunicazioni di
ogni risorsa.
E’ stata regolarmente acquisita la relativa rendicontazione da parte della Equitalia
Giustizia S.p.a. per le risorse definite.
Il registro presenta n. 2 iscrizioni nel 2012 e n. 5 nel 2013.
Alla data della soppressione la pendenza era pari a 20 risorse.
Alla data del 30.6.2017, la pendenza è diminuita di altre 13 risorse, per un totale
di 7 risorse ancora pendenti, relative a procedimenti penali in corso, tranne la risorsa n.
2/2011, in cui la sentenza, irrevocabile in data 24.10.2013, non ha disposto nulla sulla
stessa.

13.2. CARICHI DI LAVORO E FLUSSI (nel periodo ispettivo, sino
all’accorpamento)
A seguito della soppressione della sezione distaccata, l’Ufficio ha provveduto alla
migrazione dei fascicoli pendenti.

13.2.1. Carichi di lavoro, flussi degli affari e andamento delle pendenze

a. Affari civili
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Quanto al contenzioso ordinario, nel periodo considerato l’Ufficio ha utilizzato i
registri informatici SICID e SIECIC.
I procedimenti pendenti al momento dell’accorpamento e transitati presso l’ufficio
accorpante

erano

complessivamente

2.756

(n.

2431

affari

contenziosi,

n.

171

procedimenti speciali ordinari, n. 154 appelli avverso le sentenze del G.d.P)
Dei procedimenti provenienti dalla soppressa Sezione Distaccata di Sant’Agata di
Militello, alla data del 30.6.2017, risultano ancora pendenti n. 9 del contenzioso
ordinario, n. 9 appelli avverso sentenze dei giudici di pace e n. 5 procedimenti speciali.
Gli affari civili non contenziosi della soppressa sezione di Sant’Agata di Militello,
erano già stati accentrati al Tribunale di Patti, in data antecedente all’inizio del periodo di
interesse ispettivo.
A data ispettiva gli affari civili non contenziosi e da trattarsi in camera di consiglio
erano ancora trattati dall’ufficio in verifica su base cartacea - 11 amministrazioni di
sostegno, 6 curatele e 32 tutele - tramite registri ancora in uso per i procedimenti non
informatizzati, e su base informatica tramite registro informatizzato SICID – opzione
volontaria giurisdizione.
In corso di verifica la cancelleria ha provveduto a completare l’informatizzazione.
Risultano, infine, pendenti al 13.09.2013, n. 342 esecuzioni civili mobiliari.

b. Affari penali
L’ufficio ha utilizzato, per l’intero periodo in verifica, il registro informatizzato
RE.GE. 2.2, ad esclusione dei procedimenti di esecuzione e delle impugnazioni, per i quali
sono stati utilizzati registrati cartacei.
Per quanto accertato dal Direttore Amministrativo Ispettore addetto al servizio, al
momento dell’accorpamento risultano confluiti nel registro informatico del Tribunale di
Patti, complessivamente n. 1.667 procedimenti pendenti, di cui n. 1645 di primo grado e
n. 22 di secondo grado.
Alla data dell’accorpamento, erano pendenti n. 27 procedure di competenza del
giudice dell’esecuzione.
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PARTE SECONDA
PROCURA DELLA REPUBBLICA

14. CONSIDERAZIONI INTRODUTTIVE
La Procura della Repubblica di Patti è collocata al secondo piano del Palazzo di
Giustizia; l’immobile, di proprietà comunale, è quello in precedenza descritto con
riferimento agli uffici del Tribunale.
Nel palazzo, allo stato, non esistono accessi separati per pubblico ed operatori.
Oltre all’accesso dall’androne principale, lungo i due corridoi laterali esistono tre
rampe di scale che consentono l’uscita attraverso porte antipanico.
Il piano è servito da tre ascensori, due posti sul vano scala centrale ed uno posto
nel corridoio ove insistono le stanze dei magistrati, con utilizzo al piano consentito solo
con chiave interna.
L’Ufficio non ha in uso locali esterni a detto edificio.
14.1. Idoneità dei locali
Come detto, i locali della Procura della Repubblica sono situati al secondo piano del
Palazzo di Giustizia. Il vano scala principale dell’edificio accede ad un ampio ballatoio sul
lato sinistro del quale si trova un ambiente denominato “ufficio informazioni”, usato dagli
ausiliari e dai conducenti e quale archivio corrente. Evidenzia il Procuratore della
Repubblica che, per la carenza di personale amministrativo, non è stato possibile creare
un URP o uno sportello informativo: la stanza dei commessi – per la posizione che occupa
nell’androne - funge da front office.
In corrispondenza, sul lato destro del ballatoio, in una stanza piuttosto angusta, è
allocata l’unità organizzativa istituita per le attività di relazione con l’esterno e ricezione
atti, nello stesso locale opera l’ufficio iscrizione delle informative e notizie di reato.
Dal ballatoio si dipartono due corridoi: nel corridoio di sinistra sono collocati gli
uffici

del

personale

amministrativo,

le

segreterie

dei

PM,

l’ufficio

dibattimento

monocratico e del GdP, l’ufficio mod. 44 e 45, l’ufficio del direttore responsabile del
settore e la stanza del direttore amministrativo. Tutta la seconda parte del corridoio,
dopo una porta a vetri, è occupata dalle stanze del Procuratore della Repubblica e dei
sostituti. Inoltre, sono presenti i locali della biblioteca adibita ad archivio corrente.
Lungo il corridoio di destra si trovano gli uffici delle aliquote della Polizia Giudiziaria
(Carabinieri, Polizia di Stato, Guardia di Finanza e Corpo Forestale), a seguire l’ufficio del
Casellario e delle Esecuzioni penali, due archivi e la sala ascolto.
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I locali appaiono generalmente ampi e sufficientemente luminosi ed areati, ma
risultano numericamente inadeguati, soprattutto con riferimento a quelli occupati dal
personale amministrativo.
Particolari criticità si sono rilevate nel locale adibito a ricezione atti, ove il personale
addetto è operante nello stesso ambiente, piuttosto angusto, con quello adibito alle
iscrizioni delle informative e notizie di reato. L’ufficio è privo di strutture fisiche di
separazione dall'utenza, l’accesso del pubblico avviene in modo non regolamentato, con
conseguente rischio di possibile, involontaria, violazione della riservatezza.
Anche l’ufficio del casellario giudiziale presenta qualche problematicità: il locale è
situato al secondo piano, in zona distante da quella di accesso del pubblico, dopo le
stanze occupate dalla Sezione di Polizia Giudiziaria, ed è comunicante con la segreteria
dell’esecuzione penale, ufficio, quest’ultimo, che non ha alcuna porta d’uscita sul
corridoio.
Il casellario, come accertato nella precedente verifica, non ha servizio di sportello e,
non essendo prevista una zona di garanzia della privacy, risulta possibile l’accesso
indiscriminato ai locali. Sul muro confinante con il corridoio era stata ricavata un’apertura
di circa un metro per un metro, finalizzata a costituire lo sportello dell’Ufficio, ma i lavori
non risultano completati e l’apertura è stata chiusa con due armadi metallici, uno
collocato nel corridoio, l’altro all’interno della stanza.
Gli ambienti in cui sono allocate le segreterie dei magistrati risultano insufficienti e
alcuni locali presentano evidenti violazioni alla normativa in materia di sicurezza dei
lavoratori, si sono riscontrate, infatti, canaline per cavi elettrici non adeguatamente
segnalate, attraversanti i locali, frutto evidente della necessità di allestire più postazioni
in un’unica stanza.
La situazione dei servizi igienici per vetustà, inadeguata manutenzione ed
insufficiente servizio di pulizia si presenta piuttosto carente.

14.2. Adeguatezza degli arredi e dei beni strumentali
La dotazione delle infrastrutture strumentali non informatiche viene ritenuta dal
Capo dell’Ufficio, sufficiente ed adeguata, anche sotto il profilo tecnologico, mentre gli
arredi appaiono vetusti e la dotazione è ritenuta <<(…) Oltre il limite del decoro e,
comunque, quantitativamente insufficiente (…)>>.

14.3. Salute e sicurezza dei luoghi di lavoro
In merito, per quanto riferito dal Procuratore della Repubblica e già verificato in
sede ispettiva con riguardo al Tribunale, può ritenersi accertato quanto segue.
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Con nota n. 1278 del 4 novembre 2014 il Dipartimento dell’Organizzazione
Giudiziaria del personale e dei servizi del Ministero della Giustizia autorizzava la nomina
di un unico RUP, nella persona del dirigente amministrativo del Tribunale, per il Tribunale
e la Procura della Repubblica, per l’acquisizione del servizio di medico competente,
conferendo delega per il perfezionamento della procedura al Presidente del Tribunale.
Il 14 febbraio 2017, scaduta la convenzione annuale stipulata con il medico
competente, perveniva dal Ministero la determina finalizzata all’acquisto del servizio di
medico competente e successivamente veniva individuato il dr. Bellia.
Il 12 gennaio 2012 il Ministero autorizzava l’acquisizione del servizio di responsabile
per la sicurezza dei luoghi di lavoro per il Tribunale e la Procura della Repubblica,
delegando il Presidente del Tribunale ad espletare tutte le attività necessarie per il
perfezionamento della procedura e nominando, quale responsabile del procedimento, il
dr. Carmelo Adile, direttore amministrativo in servizio presso il Tribunale.
Il contratto, di durata triennale, veniva stipulato a mezzo CONSIP s.p.a /SINTESI
s.p.a. ed in data 14 giugno 2014 veniva designato quale Responsabile dei Servizi
Prevenzione e Protezione l’ing. Alessandra Sciacca, poi sostituito, in seguito a dimissioni,
in data 8 luglio 2015, dall’arch. Orlando Giglio.
Il 6 novembre 2014 è stato redatto documento di valutazione dei rischi.
Il 14 febbraio 2017 perveniva dal Ministero la determina finalizzata all’acquisto del
servizio di

prevenzione e protezione e il responsabile del servizio, in data 26 giugno

2017, veniva individuato nell’ing. Alessandra Sciacca.
In data 1 ottobre 2011 il responsabile del servizio di prevenzione e protezione ha
depositato la relazione sul corso antincendio tenuto ai sigg. Antonino Mangione e
Calogero Sansiveri, lavoratori designati dal Procuratore della Repubblica, nonchè
sull’aggiornamento del piano di emergenza ed evacuazione.
Il 14 novembre 2014 il Procuratore Capo richiedeva all’ufficio Formazione del
personale dell’Amministrazione della Giustizia presso la Corte d’Appello di Messina
l’inserimento nel piano di formazione del 2015 di specifici interventi di adeguamento,
facendo riferimento all’art. 36 del Dlg.vo 81/2008 ed alle osservazioni contenute nel
documento di valutazione dei rischi del 6 novembre 2014, redatto dal responsabile del
servizio di prevenzione della Procura.
Il 4 dicembre dello stesso anno il Capo dell’Ufficio inviava copia del documento di
valutazione dei rischi al Sindaco di Patti affinché adottasse le iniziative di competenza,
con particolare riferimento alla necessità di svolgere attività di manutenzione e controllo
degli impianti e dei presìdi antincendio e di ripristinare il funzionamento delle porte
tagliafuoco (il mancato funzionamento delle porte tagliafuoco, per i risvolti relativi alla
sicurezza del palazzo di Giustizia, era stato segnalato anche nel corso della riunione del 1
ottobre 2014 del Comitato Provinciale per l’ordine e la Sicurezza Pubblica).
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In seguito a solleciti ed ad analoghe iniziative del Tribunale, il Comune provvedeva
alla sostituzione delle 4 porte tagliafuoco esistenti nei locali della Procura.
Con nota pervenuta il 17 agosto 2015, inoltre, l’Area Infrastrutture e Manutenzione
del Comune di Patti assicurava di avere predisposto per la revisione periodica degli
estintori e di avere avviato la procedura per la manutenzione dei rilevatori di fumo.

14.4. Trattamento dei dati personali
La Procura della Repubblica di Patti ha adottato varie misure al fine di evitare la
dispersione di dati o notizie riservate, nonché per tutelare la riservatezza dei dati sensibili
contenuti nei documenti cartacei e/o sui supporti informatici.
In particolare, riferisce il Procuratore che, in osservanza alle disposizioni ministeriali
e alla direttive del Garante della Privacy, ogni postazione è protetta da password di
accesso con credenziali personali di autenticazione. La previsione di profili di accesso,
anche con livelli distinti, consente un monitoraggio dell’attività di ciascun operatore e
l’eventuale individuazione di accessi non consentiti.
La sicurezza dei dati, in particolare quella informatica, viene assicurata da sistemi
giornalieri di backup. Sono, inoltre, presenti misure informatiche (firewall, server proxy,
indirizzi di rete) finalizzate alla sicurezza dei dati informatici, in accoppiata con un
sistema antivirus correntemente aggiornato in maniera automatica.
Sono state impartite specifiche direttive per regolarizzare l’accesso del pubblico e
dell’utenza qualificata (avvocati) nelle singole stanze; si è inoltre proceduto alla creazione
di un ufficio ricezione atti, che, pur nella criticità rilevata, consente di limitare l’accesso
nelle stanze delle segreterie dei PM, dove possono trovarsi fascicoli in fase di indagine.
Nella stessa direzione si pongono le direttive che regolano l’accesso agli atti, il
rilascio delle copie e delle certificazioni.
La custodia degli atti cartacei viene assicurata, secondo le diverse esigenze che la
fase procedimentale impone, con armadi ordinari, blindati o con cassaforte.
Gli atti contenenti dati sensibili, ed in particolare quelli relativi alle assenze per
malattia, sono tenuti in raccolte separate dal fascicolo, salvo quelli relativi ai magistrati
che sono contenuti nel fascicolo personale.
I fascicoli personali, anche quelli relativi ai magistrati, sono custoditi nella
segreteria amministrativa, in un armadio chiuso a chiave.

14.5. Autovetture di servizio
A data ispettiva e nel corso dell’intero periodo, la Procura di Patti risulta avere in
dotazione 2 autovetture, una Fiat Grande Punto, targata DL852DF, e un’Alfa Romeo 159,
targata DJ926GJ.
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L’Alfa Romeo 159 è utilizzata esclusivamente per gli spostamenti del Procuratore
della Repubblica, unico magistrato dell’Ufficio destinatario di misure di protezione.
Le due autovetture attualmente in disponibilità risultano regolarmente prese in
carico nei registri dei beni patrimoniali e sono custodite, la Fiat Grande Punto, nel cortile
interno del palazzo di Giustizia, l’Alfa Romeo, nell’autorimessa del Palazzo di Giustizia di
Messina, sede di residenza del Procuratore della Repubblica.
I mezzi si presentano in normali condizioni d’uso, senza danni visibili alla
carrozzeria e dotati dei comuni presidi di sicurezza.
Risulta redatto il piano di utilizzazione delle autovetture con provvedimento n. 53
del 24.10.2013 allegato agli atti ispettivi.
Nessun magistrato in servizio alla Procura della Repubblica di Mistretta risultava
destinatario di provvedimento di protezione comportante l’impiego di mezzi speciali.
L’ufficio aveva in dotazione un’autovettura Fiat Grande Punto, targata DL852DF,
che, alla data del 13/09/2013, aveva percorso complessivamente Km. 39.678. Il libretto
di bordo e quello di ufficio, sono stati consegnati alla Procura Generale di Messina che ha
provveduto a ritirare l’automezzo in data 13 settembre 2013.

14.6. Convenzioni stipulate dall’ufficio
Nel periodo ispettivo l’Ufficio non ha stipulato alcuna convenzione.

14.7. ATTIVITÀ DI GESTIONE

14.7.1. Attività svolta dalla Commissione di manutenzione fino al 30
giugno 2016
I dati relativi alla attività svolta dalla Commissione di manutenzione sono stati
riportati nel Capitolo I°, paragrafo 1.7.1., al quale si fa rinvio.

14.7.2. Attivazione della Conferenza permanente per il funzionamento
degli Uffici Giudiziari del Circondario
I dati relativi alla attività svolta dalla Conferenza permanente e sono stati riportati
nel Capitolo I°, paragrafo 1.7.2., al quale si fa rinvio.
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14.8. INCONTRI CON I CAPI DEGLI UFFICI DISTRETTUALI E I
RAPPRESENTANTI DELL’AVVOCATURA, DI ALTRI ORDINI PROFESSIONALI E DELLA
COMMISSIONE FLUSSI
Nel corso della verifica ispettiva e nel rispetto del programma della medesima, i
magistrati della delegazione ispettiva, hanno avuto un incontro con il Presidente della
Corte di Appello e con il Procuratore Generale di Messina.
Entrambi i Capi degli Uffici distrettuali non hanno segnalato criticità relative
all’Ufficio oggetto di verifica.
Con il Procuratore Generale, in particolare, si è interloquito in merito alle
problematiche riscontrate sugli aspetti della sicurezza del Palazzo di Giustizia di Patti.
Anche dall’incontro con i rappresentanti della locale avvocatura non sono emerse
particolari criticità dell’Ufficio di Procura.
Nessun criticità è stata segnalata in ordine alla operatività del servizio notifiche
telematiche penali.

15. COMPOSIZIONE DELL’UFFICIO ED EVENTUALI SCOPERTURE
DELL’ORGANICO

15.1. MAGISTRATI
La pianta organica dei magistrati, fino alla soppressione degli Uffici giudiziari di
Mistretta, era costituita da cinque unità (4 Sostituti e il Procuratore Capo).
Dal 13 settembre 2013, in seguito all’accorpamento della Procura della Repubblica
di Mistretta, l’organico è aumentato di due unità.
Con D.M. 11 dicembre 2016, a seguito della rideterminazione delle piante
organiche degli uffici giudiziari, l’organico della Procura di Patti risulta ridotto a 6 unità (5
sostituti oltre al Procuratore) con un rapporto reati-popolazione pari al 2,6%.
15.1.1. Capi dell’Ufficio succedutisi nel periodo monitorato
Per tutto il periodo oggetto di verifica ispettiva le funzioni di Procuratore della
Repubblica sono state svolte dalla dott.ssa Rosa RAFFA.

15.1.2.Composizione della pianta organica dei magistrati
Come già evidenziato, a data ispettiva la pianta organica dei magistrati prevede la
presenza di 6 unità, precisamente 5 Sostituti oltre al Procuratore Capo.
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In concreto sono in servizio, oltre al Capo dell’Ufficio, cinque sostituti, dei quali uno
già formalmente trasferito ad altro Ufficio.
A data ispettiva la pianta organica dei magistrati risulta, quindi, interamente
coperta, mentre nella precedente ispezione si accertava una scopertura pari al 20%
I magistrati alternatisi nella sede nel periodo sono stati n. 1 e n. 7 quelli
complessivamente presenti nel periodo.
Nel quinquennio in considerazione un solo magistrato (distrettuale) risulta applicato
all’ufficio per periodi discontinui.
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. 5,3 magistrati su n.
6 attualmente previsti in organico.
Le assenze extraferiali dei magistrati, nel periodo oggetto di verifica, sono state
complessivamente pari a 670 giorni. L’incidenza pro capite delle assenze extra feriali per
l’intero periodo monitorato, considerando il numero dei magistrati in servizio nel
quinquennio (7), è pari a 95,7 giorni per ogni magistrato [totale delle assenze extra
feriali (giorni 670) / numero magistrati in servizio nella sede].
Nella pianta organica della Procura della Repubblica sono inoltre previsti n. 6 posti
di vice Procuratore onorario; alla data ispettive non si registrano posti vacanti.

15.1.3.

Atti di organizzazione dell’Ufficio

Il programma organizzativo dell’Ufficio del 3 marzo 2015 è stato regolarmente
inviato al Consiglio Superiore della Magistratura ai sensi dell’art. 1, comma 7, d.lgs. 106
del 2006.
In tale programma, preso atto dell’avvenuto accorpamento della Procura della
Repubblica di Mistretta, si è delineata la struttura organizzativa dell’Ufficio come di
seguito evidenziato.
Risultano riservati al Procuratore della Repubblica i seguenti compiti:
-

attività ed i provvedimenti inerenti alla direzione dell’Ufficio;

-

gli affari amministrativi e le informazioni ad altre Autorità;

-

le direttive ed il coordinamento dell’attività dell’Ufficio;

-

i rapporti con gli organi di informazione.

Le attribuzioni assunte dal Procuratore della Repubblica riguardano i seguenti settori:
-

esecuzione penale;

-

misure di prevenzione;

-

materia della demolizione degli immobili abusivi;

-

affari in materia di Stato Civile;

-

casellario giudiziale e casellario dei carichi pendenti;
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-

corpi di reato;

-

controllo degli statini di udienza;

-

rapporti con i Vice Procuratori Onorari;

-

rapporti con le Sezioni di Polizia Giudiziaria;

-

udienze disciplinari nei confronti degli appartenenti ai vari ordini professionali;

-

gestione dell’attività amministrativa per lo svolgimento delle intercettazioni;

-

trattazione dell’attività concernente l’informatizzazione dell’Ufficio.

Il potere di visto del Procuratore della Repubblica viene previsto sui seguenti
provvedimenti:
1. � le richieste di archiviazione relative ai procedimenti più rilevanti;
2. � le richieste di rinvio a giudizio relative ai procedimenti più rilevanti;
3. � le misure cautelari personali;
4. � le misure cautelari reali più rilevanti;
5. � le richieste di proroga di intercettazioni successive alla seconda;
6. � le archiviazioni dei procedimenti iscritti a modello 45 (con talune eccezioni
dettagliatamente indicate).
Nell’Ufficio requirente in esame sono state individuate n. 3 aree di specializzazione,
e il lavoro tra i magistrati è diviso in altrettanti gruppi di lavoro. Ciascun magistrato fa
parte di un gruppo di lavoro e, ai primi due gruppi di lavoro, sono assegnati n. 2
magistrati, all’ultimo un magistrato.
Sono state definite le seguenti aree:
1. � reati fallimentari, reati societari, usura;
2. � reati contro le fasce deboli, ossia con persone offese donne, minorenni,
incapaci e/o disabili, provvedimenti di cui all’art. 333 c.c.;
3. � reati in materia di inquinamento delle acque, dell’aria e del suolo.
All’interno del settore di specializzazione con più di un magistrato, l’assegnazione
dei procedimenti avviene secondo un criterio automatico corrispondente alla lettera
dell’alfabeto con cui ha inizio il cognome dell’indagato o, in caso di procedimento a carico
di ignoti, della persona offesa.
Riferisce

il

Procuratore

che

viene

effettuato

un

monitoraggio

periodico

(trimestrale) delle sopravvenienze e – più in generale - dei carichi di lavoro al fine di
bilanciare

il

ruolo

di

ciascun

sostituto,

modulando le

assegnazioni

“generiche”,

modificando le competenze dei settori specialistici o la loro composizione.
•

indicazione delle misure adottate per il corretto, puntuale ed uniforme
esercizio dell'azione penale.
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Il programma organizzativo prevede sistemi che consentono la verifica della
corretta gestione dei procedimenti assegnati ai singoli magistrati.
In particolare vengono previste riunioni periodiche tra i magistrati togati per
discutere delle prassi dell'ufficio, delle interdipendenze organizzative con altri uffici
giudiziari, nonché per fare il punto su novelle legislative e orientamenti giurisprudenziali
e per lo scambio di esperienze interpretative, al fine di garantire l'uniformità dell'esercizio
dell'azione penale e per garantire completezza ed uniformità investigativa.
Periodiche riunioni, con cadenza trimestrale, sono previste per analizzare i flussi e
le pendenze alla luce dei risultati delle statistiche comparate. In tal modo viene
consentita l’immediata individuazione di eventuali criticità organizzative del singolo o
dell'ufficio e si opera un puntuale monitoraggio quantitativo e qualitativo dei flussi e delle
pendenze, anche con riferimento alla mancata definizione di procedimenti di più antica
iscrizione.
Analoghe riunioni, con cadenza pressoché mensile, sono previste tra il Procuratore
ed i magistrati onorari per discutere di aspetti organizzativi, novelle legislative e prassi
giurisprudenziali.
Nel programma organizzativo, inoltre, vengono dettagliati i criteri di priorità di
trattazione

degli affari, che, conformemente alla normativa secondaria del Consiglio

Superiore (deliberazione del 15 maggio 2007, del 21 luglio 2009 e, da ultimo del l0 luglio
2014) vengono così individuati:
1. criteri di cui all'art. 132 bis disp. atto C.p.p.;
2. delitti contro l'incolumità della persona;
3. delitti contro il patrimonio o contro la P.A. qualora si tratti di danno di particolare
entità.
Infine, riferisce il Procuratore, che, al fine di garantire l’uniformità nell’azione
dell’Ufficio, sono state formulate specifiche direttive in materia di valutazione della tenue
entità del fatto, delle materie da definire con richiesta di decreto penale, con la
previsione di fasce di pena da richiedere.
Il rispetto dei termini di indagine e la tempestiva trattazione degli affari assegnati
sono obiettivi costantemente perseguiti fornendo ai sostituti a metà di ogni mese l’elenco
dei fascicoli le cui indagini sono in scadenza nel mese successivo, così da evitare
“dimenticanze” e da consentire una immediata visualizzazione dei fascicoli per una rapida
valutazione della necessità della proroga del termine o meno. Lo stesso metodo viene
adottato per i procedimenti pendenti nei quali è stata emessa misura cautelare.
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Semestralmente, invece, viene trasmesso ai magistrati l’elenco dei procedimenti
pendenti ove è stata disposta la custodia onerosa di beni in sequestro.
15.1.4. Assegnazione degli affari
L’assegnazione degli affari urgenti è automatica e segue il criterio del turno di
servizio c.d. “esterno”.
L’assegnazione degli affari ordinari è disposta dal Procuratore della Repubblica e
segue il criterio del turno c.d. “interno”, compatibilmente con le competenze dei settori di
specializzazione.
Con provvedimento motivato il Procuratore della Repubblica può autoassegnarsi
un determinato affare.
Nei casi di estrema gravità del fatto o di particolare complessità e/o vastità delle
indagini un procedimento può essere assegnato a più Sostituti, o al Procuratore e ad uno
o più Sostituti.
L’assegnazione non prevede né l’indicazione dell’indagato, né la qualificazione
giuridica del fatto, trattandosi di valutazioni riservate all’autonomo apprezzamento di
ciascun magistrato.
Nel prosieguo della trattazione il magistrato designato procede autonomamente
all’aggiornamento di quelle iscrizioni che costituiscono sviluppo logico e conseguenziale
dell’originaria prospettazione investigativa.
Ciascun sostituto svolge un turno di servizio esterno ed interno, mensilmente
stabilito, di durata settimanale (dalle ore 9 del lunedì fino alle ore 9 del lunedì
successivo).
Oltre ad assicurare la reperibilità in sede, la trattazione di tutti gli affari urgenti e
delle udienze straordinarie, il magistrato di turno è assegnatario – salva diversa,
motivata, valutazione del Procuratore della Repubblica – di tutti gli affari pervenuti in
Ufficio nella settimana (affari civili, volontaria giurisdizione, rogatorie passive), ad
eccezione degli affari ricadenti nelle c.d. materie specialistiche (secondo le modalità
prima descritte).
Sono sottoposti al Sostituto di turno per l’apposizione del prescritto visto tutti i
provvedimenti (sentenze, decreti di liquidazione, di ammissione al gratuito patrocinio, atti
di impugnazione, etc.) pervenuti in Ufficio nella settimana.
Tendenzialmente, i

dibattimenti

dei

procedimenti

di

maggiore importanza,

collegiali e monocratici, vengono seguiti dal magistrato che ha svolto le indagini.
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15.1.5. Utilizzo dei Vice Procuratori Onorari

Come già evidenziato, nella pianta organica alla Procura della Repubblica di Patti
sono previsti n. 6 posti di Vice procuratore Onorario; alla data ispettiva non si
registravano vacanze.
I Vice Procuratori Onorari rappresentano il P.M. nelle udienze davanti al Giudice di
Pace ed in quelle davanti al Tribunale in composizione monocratica, secondo turni mensili
predisposti dall'Ufficio. Gli stessi non svolgono le attività istruttorie delegate diverse dalla
partecipazione alle udienze, previste dal secondo comma, lettera b), dell’articolo 4 d.lgs.
n. 273/89.
E' mensilmente distribuito ai magistrati onorari (come a quelli togati) uno statino
di udienza che prevede la compilazione di varie voci per ciascun processo: l'indicazione
del numero del procedimento, il nominativo dell'imputato, l'esito dell'udienza, i motivi
dell'eventuale rinvio, l'indicazione degli adempimenti da curare per l'udienza successiva.
Gli statini, una volta compilati, vengono consegnati in segreteria al momento della
restituzione dei fascicoli e, mensilmente, sottoposti per il controllo al Procuratore della
Repubblica.
In sede ispettiva si è accertato che i V.P.O. hanno percepito l’equivalente di una
indennità ogni 5 ore di presenza in udienza, sempre certificate dalla cancelleria
competente. Le richieste risultano corredate da attestazione verificata dal funzionario
addetto alla tenuta del registro delle deleghe.
15.2. PERSONALE AMMINISTRATIVO
15.2.1. Dirigenti amministrativi succedutisi nel periodo monitorato

Presso la Procura della Repubblica di Patti la pianta organica non prevede il posto
di Dirigente amministrativo, le relative funzioni fanno capo al Procuratore della
Repubblica, dott.ssa Rosa Raffa.
15.2.2. Composizione della pianta organica del personale amministrativo
Nella tabella che segue sono riportate le unità di personale amministrativo previsto
nella pianta organica dell’Ufficio, le relative qualifiche e l’effettiva presenza.
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Unità in
soprannumero

Unità di
personale
effettivo

Vacanze
(previsioni
di pianta /
personale in
servizio

--

--

--

--

2

2

1

3

Funz. Giudiziario III
area (F1/F7)

4

2

2

Cancelliere II area
(F3/F6)

4

4

4

2

2

Qualifica

Dirigente

Unità previste
in pianta
organica

Unità in
servizio
presso
l’Ufficio

--

%
scopertura

0,0%

Dir. Amministrativo
III area (F4/F7)
+50%

Dir. Amministrativo
III area (F3/F7)

Assistente
Giudiziario II area
(F3/F6)
3

2

- 50%

0,0%

1

-33,3%

1

-25,0%

- 66,7%

Assistente
Giudiziario II area
(F2/F6)
Operatore giudiziario
II area (F1/F6)

3

3

4
Operatore giudiziario
II area (F1/F6)

-

-

Conducente di
automezzi II area
(F1/F6))

3

1

1

2

Ausiliario I area
(F1/F3)

4

4

4

-

0,0%

TOTALE

24

18

19

6

-20,8%

1

L’Ufficio nel suo complesso registra una scopertura di organico pari al 20,8%
riferita al dato comprensivo dell’unità in sovrannumero, se calcolata al netto di questa è,
a data ispettiva, pari al 25%.
Gli ordini di servizio che disciplinano la distribuzione e le attribuzioni del personale
amministrativo (ord. serv. n. 8/15 del 12.1.2015, da ultimo ord. serv. n. 79 del 29.9.16)
risultano raffigurati nel prospetto PT_09.
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Alla data ispettiva il personale era distribuito secondo le indicazioni riportate nella
tabella che segue ove sono indicati anche i compiti assegnati a ciascuna unità organizzativa.
Personale addetto
DESCRIZIONE DEI SERVIZI
unità personale

Qualifica

Servizi Amministrativi
Direzione e organizzazione degli Uffici di segreteria e del personale.
Spese d' Ufficio, deleghe V.P.O. procedure concorsuali. Mod.
1/A/SG Spese di Giustizia, ordini di pagamento. Notai. Statistiche
servizi amministrativi.
Servizio Patrimoniale

Servizio Patrimoniale

1

Direttore Amministrativo F6

1

Cancelliere - consegnatario

2

Direttore amministrativo - vice consegnatario

Servizi Penali

Cordinamento attività servizi penali con sviluppo di buone e
omogenee prassi, informatizzazione dell' Ufficio, misure di
prevenzione. Statistiche

1

Direttore Amministrativo F4

Ricezione e deposito atti, iscrizioni e tenuta registri informatici,
certificazioni ex art. 335 c.p.p. e varie, rilascio copie. Carichi
pendenti

1

Funzionario Giudiziario

2

Assistente giudiziario

3

Operatore giudiziario

1

cancelliere

2

cancelliere

3

Cancelliere

4

Cancelliere

5

Ausiliario

1

Funzionario giudiziario

2

Assistente giudiziario

3

Operatore giudiziario

4

Ausiliario

Segreterie magistrati, intercettazioni.

Dibattimento, giudici di pace
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Casellario

Direttore amministrativo F4
1

Operatore giudiziario

2

conducente automezzi

3

Servizi Civili

Volontaria giurisdizione, negoziazione assistita, interdizioni, stato
civile.

1

Direttore amministrativo

Servizi Ausiliari

1

ausiliario

2

ausiliario

3

ausiliario

Archivio, fotocopiatura, servizi postali

conducente automezzi

Conduzione automezzo

1

Esecuzioni

Esecuzione penale, demolizioni

1

Direttore Amministrativo

2

Operatore giudiziario

Quattro unità di personale, alla data ispettiva, usufruiscono delle agevolazioni di
cui alla legge 104/92, nessuna opera in regime di part-time.
L’Ufficio ha fatto rilevare che le assenze extra feriali del personale sono
notevolmente aumentate dopo l’accorpamento della Procura della Repubblica di Mistretta,
come risulta dal prospetto fornito:
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2012

2013

2014

2015

2016

2017

(1°luglio)
(30
giugno)
89

227

323

479

474

286

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

1.7.2012 - 30.6.2017

malattia

760

permessi L.104/92

672

permessi retribuiti

199

permessi non retribuiti

230

sciopero

17

totali

1.878

Nel periodo oggetto di verifica, nella Procura della Repubblica di Patti, le assenze
extra-feriali sono state complessivamente pari a n. 1.878 giorni, con una perdita annua
media di n. 375,7 giorni lavorativi. Rapportando tale valore al parametro di calcolo
“giornate uomo/anno” pari a n. 252 giorni, si ottiene che l’Ufficio non ha fruito
dell’apporto lavorativo annuo di 1,5 unità di personale.
L’incidenza pro capite delle assenze extra feriali per l’intero periodo monitorato è
pari 94 giorni per ogni unità di personale (totale delle assenze extra feriali pari a giorni
1.878 / unità di personale in servizio n. 20) con una incidenza annuale di circa 4,6 giorni
per ogni unità.
Ulteriore indice di potenziale criticità è rappresentata dall’elevata età media del
personale amministrativo.
E tuttavia, nel corso del istruttoria ispettiva, l’Ufficio è parso strutturato con moduli
organizzativi e gestionali ispirati ad efficienza e produttività. Riferisce il Dirigente
Ispettore che l’attuale dotazione delle figure professionali di vertice consente un razionale
ed efficace presidio dei principali settori dell’ufficio, affari amministrativi/contabili, affari
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penali

ed

esecuzione

penale/casellario,

coordinati

validamente

dai

3

direttori

amministrativi.
La distribuzione del personale tra i vari settori risulta complessivamente equilibrata,
in considerazione dei carichi di lavoro, e consente lo svolgimento efficace dei servizi
anche per il buon livello di utilizzazione dei sistemi informatici.
In proposito si deve rilevare che le operazioni di verifica si sono presentate fluide e
spedite ed il personale ha mostrato conoscenza e padronanza dei servizi a ciascuno
affidati.
15.3. SEZIONE DI POLIZIA GIUDIZIARIA
Le Sezioni di Polizia Giudiziaria prevedono complessivamente 18 addetti così
suddivisi, secondo il prospetto fornito dall’ufficio:

FORZA dell’ORDINE
Aliquota
Aliquota
Aliquota
Aliquota

ORGANICO

VACANTI

6
6
3
3

5
6
3
2

1
0
0
1

18

16

2

Carabinieri
Polizia di Stato
Guardia di Finanza
Corpo Forestale

Totale

PRESENTI

Riferisce il Procuratore della Repubblica che le deleghe, tendenzialmente, vengono
attribuite secondo le competenze specifiche di ciascuna Forza dell’ordine.
Ciascuna aliquota, trimestralmente, è tenuta a trasmettere al Procuratore della
Repubblica un elenco delle deleghe ricevute al fine di consentire il riequilibrio dei carichi
di lavoro.
Con

ciascun

magistrato

collabora

un’unità

di

P.G.

per

l’espletamento

delle

investigazioni più semplici ed immediate e per la predisposizione dei provvedimenti di
definizione degli “affari semplici”.

15.4. ALTRO PERSONALE
15.4.1. Presenza, numero e modalità di utilizzazione di stagisti o di altro
personale esterno
L’Ufficio nell’intero periodo ispettivo non ha attivato tirocini formativi ai sensi degli
artt. 37 d.l. n. 98 del 2011 e 73 d.l. n. 69 del 2013.
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Presso la Procura di Patti non presta servizio altro personale esterno.

15.5. CONSIDERAZIONI SULLA RELAZIONE TRA ORGANICI E �
FUNZIONALITÀ DELL’UFFICIO �
Il Procuratore Capo si è espresso in merito, osservando che: <<La criticità
fondamentale

dell’Ufficio

è

rappresentata

dalla

pianta

organica

del

personale

amministrativo che risulta inadeguata quantitativamente e qualitativamente.
La evidente e peculiare sproporzione con il personale di magistratura, anche in
ragione delle qualifiche professionali disponibili, rappresenta una vera e propria
strozzatura per il lavoro dei magistrati, incidendo in maniera evidente sulla produttività
dell’Ufficio.
Non sempre, peraltro, la distribuzione dei servizi può definirsi razionale ed
equilibrata, dovendo l’Ufficio continuamente fare i conti con situazioni emergenziali e con
la concreta preparazione e disponibilità del personale.
L’età media del personale, inoltre, è piuttosto alta ed influisce marcatamente sulla
duttilità e sulla propensione all’aggiornamento teorico e tecnologico i cui ritmi, peraltro,
possono obiettivamente definirsi forsennati.
Deve, infine aggiungersi che il personale già in servizio alla Procura di Mistretta ha
vissuto il forzato trasferimento come una sorta di immeritata “punizione”, probabilmente
per i gravi disagi dovuti alla notevole distanza tra l’attuale sede di servizio ed i luoghi di
residenza di ciascuno.>>
E tuttavia, all’esito dell’attività ispettiva, non pare che gli organici dell’Ufficio, allo
stato, possano essere ritenuti particolarmente deficitari, sia per il personale di
magistratura che per il personale amministrativo, nonostante le scoperture, tenuto conto
del bacino di utenza e dei carichi di lavoro riscontrati.
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 risultante dai
prospetti PT_10-11 convalidati con nota del Sig. Capo dell’Ispettorato n. 12953.U
dell’11/10/2017, denota una buona produttività dell’Ufficio.
Va premesso che l’Ufficio nel periodo preispettivo ha proceduto ad un’efficace
operazione di bonifica dei registri nel corso della quale sono state regolarizzate false o
errate iscrizioni, false pendenze, false definizioni e individuati fascicoli non rinvenuti, con
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la conseguenza che, a parte lievi discrepanze, il dato informatico è risultato allineato al
reale.

16.1.1. Iscrizioni, definizioni e andamento delle pendenze
Dal dato estratto dai registri in uso all’Ufficio, si rileva che la Procura della
Repubblica di Patti, alla data del 1 luglio 2012, aveva una pendenza di n. 3.659
procedimenti a carico di imputati noti (mod.21 e 21 bis); nel periodo oggetto di
verifica sono pervenuti n. 19.195 procedimenti (media annua di n. 3.839,0
procedimenti), di cui n. 325 provenienti dalla accorpata Procura di Mistretta, e ne sono
stati definiti n. 20.596 (media annua di n. 4.119,2 procedimenti). Il dato informatico è
del tutto coincidente con quello reale.
La pendenza finale, quindi, registra un consistente contrazione passando a n.
2.258 procedimenti, pari in termini assoluti a n. 1.401 procedimenti ed in termini
percentuali al 38,3%.
Nel corso del periodo oggetto di verifica, l’andamento delle pendenze registra un
costante decremento.

A. PROCEDIMENTI ISCRITTI NEL REGISTRO MOD. 21
I flussi di lavoro relativi ai procedimenti iscritti nel registro mod. 21, registrano
una contrazione del 38,7%; le pendenze si sono ridotte passando da n. 2.965
procedimenti pendenti all’inizio del periodo a n. 1.817 pendenze finali (dato coincidente
con il reale) in termini assoluti la riduzione è pari a n. 1.148 procedimenti.
La seguente tabella illustra i dati rilevati e dà conto dell’andamento dei flussi per
annualità, con la precisazione che la seguente e tutte le tabelle successive danno conto
distintamente, nell’anno 2014, delle iscrizioni a registro Re.Ge e SICP.

Mod. 21-Noti
Anni

Pendenti iniziali

Sopravvenuti

Esauriti

2012

2013

2014

2014

2015

2016

2017

2.965

2.936

2.217

2.125

1.989

1.666

1.851

1.661

3.256

451

2.687

3.370

3.001

1.530

1.690

3.975

529

2.823

3.693

2.816

1.564
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Totale

media

2.965

15.956

17.104

3.191,2

3.420,8

Pendenti finali

2.936

2.217

2.139

1.989

1.666

1.851

1.817

1.817

reali
1.817

L’andamento del flusso delle sopravvenienze nel periodo risulta piuttosto costante,
salvo un lieve incremento nel 2015 e, viceversa, un marcato decremento nel 2016.
Il seguente grafico dà conto dell’andamento ora evidenziato, limitatamente agli anni
interi (2013-2016).

Per completezza, va rilevato che le sopravvenienze pervenute nel settembre 2013 a
seguito dell’accorpamento dell’ufficio soppresso di Mistretta non appaiono di particolare
rilevanza, trattandosi complessivamente di n. 302 procedimenti.

B. PROCEDIMENTI ISCRITTI NEL REGISTRO MOD. 21 BIS
Analogo andamento si riscontra per i flussi dei procedimenti iscritti nel registro mod.
21 bis, che registrano una contrazione, in termini assoluti, pari a n. 253 procedimenti e,
in percentuale, del 36,4%, passando da n. 694 procedimenti pendenti all’inizio del
periodo a n. 441 pendenze finali (dato coincidente con il reale).

Mod. 21 Bis-Noti
Anni

2012

2013

2014

2014

155

2015

2016

2017

Totale

media

Pendenti iniziali

Sopravvenuti

Esauriti

Pendenti finali

694

669

557

536

479

502

383

354

722

129

552

667

515

300

379

834

128

609

644

634

242

669

557

558

479

502

383

441

694
3.239
3.492
441

647,8
698,4
reali
441

I procedimenti iscritti a mod. 21 bis sopravvenuti dalla soppressa Procura di Mistretta
sono al 13 settembre 2013, n.23.
C. PROCEDIMENTI ISCRITTI NEL REGISTRO MOD. 44
L’andamento positivo si conferma per i flussi dei procedimenti iscritti nel registro
mod. 44, che registrano una contrazione, in termini assoluti, pari a n. 1.445
procedimenti e, in percentuale, del 60,8%, passando da n. 2.375 procedimenti pendenti
all’inizio del periodo a n. 930 pendenze finali (dato coincidente con il reale).

Anni
Pendenti iniziali

Sopravvenuti

Esauriti

2012

2013

2014

2014

2015

2016

2017

2.375

1.826

1.485

1.235

1.025

1.359

1.135

1.340

2.787

548

2.534

3.099

2.506

1.060

1.889

3.128

765

2.744

2.765

2.730

1.265

156

Totale

Media

2.375

13.874

15.319

2.774,8

3.063,8

Pendenti finali

1.826

1.485

1.268

1.025

1.359

1.135

930

930

reali
930

Il grafico illustra l’andamento riscontrato, solo per anni interi.

I procedimenti iscritti a mod.44 pervenuti dalla soppressa Procura di Mistretta sono
complessivamente n.64.

D. AFFARI ISCRITTI NEL REGISTRO MOD. 45

Diverso andamento registrano gli affari iscritti a mod. 45 che presentano un
incremento da 292 procedimenti a n. 512, in termini percentuali pari al 75,34%.

Anni

2012

2013

2014

2014

2015

2016

2017

Totale

Pendenti iniziali

292

325

441

490

641

608

599

292

Sopravvenuti

748

1.528

230

1.386

1.613

1.576

810

7.891

1.578,2

Esauriti

715

1.412

183

1.235

1.646

1.585

897

7.671

1.534,2

Pendenti finali

325

441

488

641

608

599

512

512

Reali 512

157

media

I procedimenti iscritti a mod.45 sopravvenuti dalla soppressa Procura della
Repubblica di Mistretta sono complessivamente n.14.

E. PROCEDURE DI ESECUZIONE PENALE
Di seguito i dati relativi alle procedure esecutive, complessivamente considerate.

Anni
Sopravvenuti

2012
37

2013
78

2014

2014

99

-----

2015

2016

2017

88

110

77

Totale
489

media
97,8

Un solo procedimento d’esecuzione risulta pervenuto dalla Procura di Mistretta.

16.1.2. Definizione dei procedimenti iscritti nei registri mod. 21 e mod.
21 bis
L’attività assai consistente della Procura della Repubblica di Patti ha riguardato tutte
le tipologie di definizione dei procedimenti, ed in particolare:
A. RICHIESTE DI ARCHIVIAZIONE, CON SPECIFICAZIONE DI QUELLE
PER PRESCRIZIONE E PER PARTICOLARE TENUITÀ DEL FATTO
Le richieste di archiviazione nel periodo oggetto di verifica sono pari a n. 18.484,
con una media annua di n. 3.696,8 richieste.
L’andamento si rileva dal prospetto che segue.
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Richiesta

2012

2013

2014

2015

2016

2017

totale

Media

Richiesta di archiviazione per infondatezza
della notizia di reato

202

355

365

393

157

85

1.557

311,4

Richiesta di archiviazione per essere ignoti
gli autori del reato

1.599

2.327

2.131

2.186

2.148

827

11.218

2.243,6

Richiesta di archiviazione per altri motivi

581

1.364

965

1.064

1.107

628

5.709

1.141,8

2.382

4.046

3.461

3.643

3.412

1.540

18.484

3.696,8

Totale Archiviazioni

Le richieste di archiviazione per prescrizione sono state nel periodo monitorato
n. 226 relative a procedimenti iscritti nel registro mod. 21 e 21 bis e n. 17 relative a
procedimenti iscritti nel registro mod. 44. Complessivamente sono, quindi, n. 243 e
rappresentano l’1,3% delle richieste di archiviazione.
Dalla data di entrata in vigore della disposizione di cui all’art. 131 bis c.p.,
introdotto dal d.lgs. n. 28 del 16.3.2015, sono state registrate, alla data ispettiva, n. 44
richieste di archiviazione per non punibilità per particolare tenuità del fatto, pari
all’1,45 % del totale (n. 2.611) delle richieste di archiviazione rilevate nel periodo dal
02.04.2015 al 30.09.2016.
Si riporta di seguito il prospetto da cui si rileva l’andamento delle richieste di
archiviazione per particolare tenuità del fatto.

Anno

N° totale richieste di archiviazione

N° richieste archiv. per particolare tenuità fatto

%

2015

1158

25

2,16

2016

896

18

2,01

2017

557

1

0,18

TOTALE

2611

44

1,45%

B. RICHIESTE DI RINVIO A GIUDIZIO
Le richieste di rinvio a giudizio nel periodo sono state pari a n. 1.838, con una
media annua di n. 367,6 richieste.
Nel prospetto che segue sono riportati i dati relativi all’andamento annuo.
Richiesta

2012

2013

2014

2015

2016

2017

totale

media

Richiesta di rinvio a giudizio (art. 416
c.p.p.)

163

417

412

356

303

187

1.838

367,6
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C. DECRETI DI CITAZIONE DIRETTA A GIUDIZIO
Le citazioni dirette a giudizio risultano complessivamente pari a n. 3.003 decreti.
In questo caso l’andamento nel periodo monitorato è sostanzialmente stabile, con
un incremento non trascurabile nel 2013 e una flessione nel 2016.
Nel prospetto che segue sono riportati i relativi dati.
Richiesta

2012

2013

2014

2015

2016

Citazione diretta a giudizio (art.
550 c.p.p.)

335

847

695

607

315

2017 totale
204

3.003

Media
600,6

D. AUTORIZZAZIONI ALLA CITAZIONE A GIUDIZIO AVANTI IL GIUDICE DI PACE
Complessivamente le autorizzazioni alla citazione a giudizio avanti al giudice di pace
sono state n. 1.894, con una media annua di n. 378,8 provvedimenti.
L’andamento delle definizioni più consistente si registra nell’anno 2013.
Richiesta

2012

2013

2014

2015

2016

autorizzazioni alla citazione a
giudizio avanti al giudice di Pace

260

419

462

418

202

2017 totale
133

1.894

Media
378,8

E. PRESENTAZIONI O CITAZIONI PER IL GIUDIZIO DIRETTISSIMO
Le presentazioni e le citazioni per il giudizio direttissimo, nel periodo monitorato
sono state complessivamente n. 375, con una media annua di 75,0.

Richiesta
Presentazioni o citazioni
giudizio direttissimo

a

2012

2013

2014

2015

2016

57

61

75

72

65

2017 totale
45

375

media
75,0

F. RICHIESTE DI GIUDIZIO IMMEDIATO
Le richieste di giudizio immediato sono pari a n. 91 per l’intero periodo
monitorato, con una media annua di n. 18,2.
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Richiesta

2012

2013

2014

2015

2016

7

27

12

8

25

Richieste giudizio immediato

2017 totale
12

91

media
18,2

G. RICHIESTE DI DECRETO PENALE
Di maggiore consistenza sono invece le richieste di decreto penale di condanna
che risultano pari a n. 3.635 in tutto il periodo oggetto della verifica ispettiva.

Richiesta

2012

2013

2014

2015

2016

339

813

642

826

625

Richieste decreto penale

2017 totale
390

3.635

media
727,0

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. 22.

Richiesta

2012

2013

2014

2015

2016

Richiesta di applicazione pena nel
corso delle indagini preliminari
(ex art. 444 c.p.p.)

2

5

5

6

2

2017 totale

2

22

media

4,4

16.1.3. Attività svolta in materia di misure di prevenzione
L’attività svolta in materia di misure di prevenzione può considerarsi marginale.
Nel periodo di interesse ispettivo sono stati iscritti complessivamente n. 68
procedimenti, tutti definiti a data ispettiva. I procedimenti per modifica, revoca,
aggravamento delle misure sono stati complessivamente n. 12, tutti definiti a data
ispettiva.
Nessun procedimento di prevenzione risulta pervenuto dall’Ufficio accorpato.

16.1.4. Attività svolta nel settore civile
Le cause civili promosse nel periodo sono n.3 con una media annua do 0,6.
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16.1.5. Capacità dell’Ufficio di fare fronte agli affari pervenuti

INDICE MEDIO DI RICAMBIO, INDICE MEDIO DI SMALTIMENTO ED INDICE DI
VARIAZIONE PERCENTUALE TRA LA PENDENZA INIZIALE E QUELLA FINALE
Come rilevabile di dati sopra esposti l’Ufficio nel periodo oggetto della verifica ha
fatto registrare un’elevata produttività.
Tutte le pendenze sono state ridotte sensibilmente e gli indici di smaltimento e di
ricambio danno atto di un ottimale andamento della attività definitoria. L’unico dato
dissonante è quello delle definizioni dei procedimenti iscritti a Mod.45, che, tuttavia,
nella complessiva valutazione assume, all’evidenza, un minore rilievo.
Nel prospetto che segue sono riportati i dati relativi alla variazione delle pendenze,
all’indice medio di ricambio, all’indice medio di smaltimento, alla giacenza media e alla
capacità di esaurimento delle pendenze.

REGISTRO 
GENERALE/ 
SEZIONE 

giacenza
media presso
l’Ufficio
(espressa in
mesi)

capacità di
esaurimento
[nel caso di
sopravvenienz
e pari a zero]
(in mesi)

Indice di
RICAMBIO

Indice di
SMALTIMENTO

Indice di
VARIAZIONE
% PENDENZE

108,4%

56,5%

-37,0%

modello 21 Noti

8,8

6,4

110,2%

54,2%

-42,8%

modello 21bis
Noti G.d.P.

9,4

6,5

105,7%

64,6%

-37,8%

modello 44 Ignoti

6,1

4,5

95,7%

79,4%

84,3%

modello 45
F.N.C.R.

3,6

4,7

151,2%

46,6%

-91,3%

misure di
prevenzione

11,8

1,5

105,2%

62,0%

-31,3%

TOTALE

7,0

5,5

16.2. TEMPI MEDI DI DEFINIZIONE; AVOCAZIONI; INDAGINI SCADUTE

16.2.1. Gestione e definizione dei procedimenti
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Riguardo ai tempi di definizione dei procedimenti nella fase delle indagini
preliminari, secondo i dati ricavati, con decorrenza dal 1/7/2012, può evidenziarsi quanto
segue:
-i definiti entro sei mesi dall’iscrizione a MOD 21 nel periodo sono stati 9.989, pari al
58,4%
-la definizione per archiviazione si è verificata, mediamente, in 252 giorni dall’iscrizione;
-la definizione con l’inizio dell’azione penale si è verificata, mediamente, in 323 giorni
dall’iscrizione;
-la definizione con altre modalità si è verificata, mediamente, in 110 giorni dall’iscrizione.

A. PROCEDIMENTI PENDENTI DA OLTRE TRE, QUATTRO E CINQUE ANNI DEFINITI
I procedimenti rimasti pendenti nel periodo ispettivo per oltre tre anni sono stati
complessivamente n. 2.217.
B. PROCEDIMENTI PENDENTI DA OLTRE TRE, QUATTRO E CINQUE ANNI
I procedimenti che registrano una perdurante pendenza alla data ispettiva sono
complessivamente n. 194 di cui:
- n. 98 iscritti al registro noti (pari al 5,39% del totale di 1817), di cui n. 5 da oltre 5
anni (0,28% del totale), n. 28 da oltre 4 anni (1,54%), n. 65 da oltre 3 anni (3,58%);
- n. 96 iscritti al registro ignoti (pari al 10,32% del totale di n. 930), di cui n. 6 da oltre 5
anni (0,65% del totale), n. 22 da oltre 4 anni (2,37%), n. 68 da oltre 3 anni (7,31%).
Si riportano ora le tabelle riepilogative delle pendenze remote.

Prospetto dei procedimenti rimasti pendenti e definiti nel periodo ispettivo
Durata

oltre 3 anni

oltre 4 anni

oltre 5 anni

registro IGNOTI

294

277

196

registro NOTI

858

447

145

1.152

724

341

Totale

Prospetto dei procedimenti rimasti pendenti alla data ispettiva
durata

oltre 3 anni

oltre 4 anni

oltre 5 anni

registro IGNOTI

68

22

6

registro NOTI

65

28

5

133

50

11

totale
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16.2.2. Casi di avocazione
Secondo quanto riferito dall’Ufficio, nel periodo di riferimento ispettivo non vi
sono state richieste di avocazione di indagini ex art. 413, comma 1, cod. proc. pen, da
parte del Procuratore Generale della Repubblica di Messina.
16.2.3. Indagini scadute
L’Ufficio non ha fornito il dato richiesto e tuttavia, secondo quanto riferito, sono
risultate regolarmente effettuate nei termini le comunicazioni al Procuratore Generale
dell’elenco delle notizie di reato per le quali non è stata esercitata l’azione penale o
richiesta l’archiviazione entro il termine previsto dalla legge o prorogato dal giudice
(art.127 disp. att. cod. proc. pen.).
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 e verificati in corso di ispezione danno atto di una apprezzabile solerzia.
Invero, gli estratti pervenuti sono stati registrati con estrema sollecitudine: il 97,05%
entro 5 gg, e il 99,58% entro 30 giorni; quanto agli ordini di esecuzione: il 78% dei
provvedimenti è stato emesso entro 30 giorni dall’iscrizione del fascicolo e solo il 2%
(complessivamente 7 provvedimenti nel quinquennio) è stato emesso oltre i 90 giorni.
Nelle tabelle che seguono si indicano i dati relativi alla gestione di procedimenti di
esecuzione. La prima, che riporta i tempi tra passaggio in giudicato e la ricezione
dell’estratto esecutivo, denota sensibili ritardi nell’invio degli estratti esecutivi da parte
delle cancellerie degli uffici giudicanti (il 33,26% oltre i 90 giorni).
Nelle tabelle 2 e 3, invece, sono riportati, rispettivamente, i tempi intercorrenti
tra la ricezione dell’estratto esecutivo e l’iscrizione dell’esecuzione, e quelli tra
l’iscrizione fascicolo e l’emissione dell’ordine di esecuzione e sospensione.
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Tabella 1
tempi tra passaggio in
giudicato e ricezione estratto
esecutivo

2°sem.
2012

2013

2014

2015

2016

1°sem.
2017

totale

%

ENTRO 5 GIORNI

4

2

5

7

11

14

43

8,94%

ENTRO 20 GIORNI

10

30

29

27

42

27

165

34,30%

ENTRO 30 GIORNI

1

1

4

6

13

7

32

6,65%

ENTRO 60 GIORNI

4

10

9

6

13

8

50

10,40%

ENTRO 90 GIORNI

2

3

7

8

10

1

31

6,44%

OLTRE 90 GIORNI

16

31

42

34

21

16

160

33,26%

TOTALE

37

77

96

88

110

73

481

100,00%

rapporto percentuale ritardi
oltre 90

43%

40%

44%

39%

19%

22%

33%

Tabella 2
tempi tra ricezione estratto
esecutivo ed iscrizione
esecuzione

2°sem.
2012

2013

2014

2015

2016

1°sem.
2017

totale

%

ENTRO 5 GIORNI

24

74

95

87

106

74

460

97,05%

ENTRO 20 GIORNI

1

2

1

1

5

2

12

2,53%

ENTRO 30 GIORNI

0

0

1

0

0

0

1

0,21%

ENTRO 60 GIORNI

0

0

0

0

0

1

1

0,21%

ENTRO 90 GIORNI

0

0

0

0

0

0

0

-

OLTRE 90 GIORNI

0

0

0

0

0

0

0

-

TOTALE

25

76

97

88

111

77

474

100,00%

rapporto percentuale ritardi
oltre 90

-

-

-

-

-

-

-

Tabella 3
tempi tra iscrizione fascicolo
ed emissione ordine di
esecuzione e sospensione

2°sem.
2012

2013

2014

2015

2016

1°sem
2017

totale

%

ENTRO 5 GIORNI

6

10

11

14

20

10

71

25,00%

ENTRO 20 GIORNI

3

21

23

26

16

8

97

34,00%

ENTRO 30 GIORNI

0

6

18

6

18

8

56

19,00%

ENTRO 60 GIORNI

3

9

6

3

12

13

46

16,00%

ENTRO 90 GIORNI

1

3

0

0

1

6

11

4,00%

OLTRE 90 GIORNI

0

0

1

2

3

1

7

2,00%

TOTALE

13

49

59

51

70

46

288

100,00%

rapporto percentuale ritardi
oltre 90

-

-

2%

4%

4%

2%

2%

Come già anticipato, relativamente all’emissione dell’ordine di esecuzione da parte
del PM, con o senza sospensione, i dati forniti dal sistema hanno evidenziato che i tempi
nell’esecuzione delle sentenze penali di condanna non sono percentualmente elevati (v.
tabella 3): infatti, il 78% dei provvedimenti d’esecuzione viene emesso entro 30 giorni,
mentre solo il 2% oltre il novantesimo giorno, ed anche in tali sporadici casi (n. 7 nel
quinquennio) l’esame dei fascicoli da parte del Dirigente ispettore ha consentito di
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verificare che, per la maggior parte, l’omissione e il ritardo sono apparenti, riguardando
procedure che non prevedono alcuna esecuzione.
Dalla verifica effettuata si è riscontrato che, a data ispettiva, non risulta pendente
“strictu sensu” alcun procedimento concernente pena detentiva, mentre le procedure
pendenti, ossia definite per quanto riguarda l’attività del P.M., ma che rimangono in
carico all’ufficio esecuzione fino all’archiviazione, alla data del 30.9.2017, sono n. 164.
Quanto alla demolizione di opere abusivamente realizzate, le procedure in corso
alla data ispettiva sono n. 54, la più datata delle quali è la n. 8/03. Quelle definite nel
periodo di pertinenza ispettiva risultano, invece, n. 45.
Non risultano evidenziate spese per l’esecuzione dell’ordine di demolizione con
anticipazione a carico dell’Erario, poiché, negli sporadici casi di avvenuta demolizione i
manufatti sono stati abbattuti a cura degli interessati.
Presso la Procura di Mistretta, alla data del 13 settembre 2013 erano in corso n. 54
procedimenti per demolizione. Tutti i fascicoli sono stati consegnati all’ufficio accorpante.
Il servizio era sufficientemente monitorato.
Va segnalato che in materia è stato stipulato un protocollo di intesa, sottoscritto in
data 13.1.2011 tra il Procuratore Generale di Messina, il Procuratore della Repubblica di
Patti e buona parte dei Comuni ricadenti nel territorio del circondario di Patti e
dell’accorpata Procura della Repubblica di Mistretta.
Con tale protocollo sono state regolamentate alcune fasi cruciali del procedimento
che dovrebbe portare alla demolizione dei manufatti abusivi a cura e spese dei Comuni,
anche per conto dell’autorità giudiziaria, attraverso la demolizione d’imperio in danno del
condannato, o la demolizione curata direttamente dal condannato a sue spese.
Gli edifici da demolire sono concordemente individuati, con priorità d’intervento, in
conformità a fasce individuate nel protocollo.
E’ previsto che l'Autorità giudiziaria fornisca ogni necessario apporto tecnico giuridico, compatibile con le proprie attribuzioni funzionali.

16.4. TEMPI DI ISCRIZIONE NEI REGISTRI
L’iscrizione degli atti pervenuti negli uffici della Procura della Repubblica non
registra particolari ritardi.
Alla data del 1° luglio 2017 vi erano 88 notizie di reato da iscrivere da oltre 60 giorni
(prospetto P2a.10). Tuttavia, dalla verifica è emerso che buona parte di tali iscrizioni
sono frutto di stralcio di procedimenti già iscritti o di erronee annotazioni al registro.
Quanto alle modalità di iscrizione, le notizie di reato provenienti dalle forze
dell’ordine, da altra autorità giudiziaria o da privati sono sottoposte al Procuratore della
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Repubblica o al sostituto di turno “posta” o di turno esterno che redige la scheda,
stabilendo il modello in cui effettuare l’iscrizione (21, 21 bis, 44, 45).
Presso l’Ufficio, allo stato, non risulta attivato il Portale Notizie di Reato.
Non sono stati rilevati, nel periodo ispettivo, procedimenti iscritti con l’indicazione
dell’indagato come “da identificare”, o altra formula equivalente, cioè senza la
precisazione delle generalità, da oltre 90 giorni dalla data dell’iscrizione a mod.21.

16.5. RAFFRONTO CON I DATI DI FLUSSO DEGLI AFFARI RILEVATI NELLA
PRECEDENTE ISPEZIONE
Nel prospetto che segue si mettono a confronto i dati rilevati nella precedente
ispezione con quelli relativi all’attuale verifica.
La precedente ispezione, come detto, aveva riguardato un periodo di mesi 94,8
rispetto ai n. 60 mesi della attuale verifica; sicché il confronto utilmente esperibile è
quello sulla media annua di definizione rilevata nelle due occasioni.

QUADRO DI SINTESI
precedente ispezione
mod

media annua
sopravvenuti

attuale ispezione

media annua
definiti

media annua
sopravvenuti

media annua
definiti

21

3.916,6

3.922,5

3.191,2

3.420,8

21
bis

670,2

633,5

647,8

698,4

21 +
21
bis

4.586,9

4.556,0

44

2.677,6

2.622,4

45

916,1

884,7

3.839,0

2.774,8

1.578,2

variazione di
produttività

-12,2%

+10,2%

4.119,2

-9,6%

3.063,8

+16,8%

1.534,2

+73,4%

Come già evidenziato l’Ufficio ha fatto registrare una significativa produttività,
che riguarda la gestione di tutti i procedimenti. La riduzione dell’attività definitoria dei
procedimenti iscritti nel registro mod.21, ricavabile dal raffronto sopra evidenziato, non è
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sintomatica di insufficiente operosità, ma appare evidente conseguenza della riduzione
delle sopravvenienze.
16.6. PRODUTTIVITÀ
Non sono stati rilevati deficit di produttività né particolari ritardi nella definizione dei
procedimenti penali.
Il Procuratore della Repubblica ha fissato criteri di priorità per la più pronta
definizione dei procedimenti e per l’uniforme esercizio dell’azione penale.
Si fa rinvio quindi a quanto riportato nei paragrafi 15.1.3. e 15.1.4.
Pare comunque opportuno riportare quanto evidenziato dal Procuratore Capo,
nell’interlocuzione con questo Ufficio: <<Il rispetto dei termini di indagine e la
tempestiva trattazione degli affari assegnati sono stati obiettivi perseguiti soprattutto con
due diverse modalità.
Si è innanzitutto provveduto a fornire ai sostituti

a metà di ogni mese

l’elenco dei

fascicoli le cui indagini erano in scadenza nel mese successivo, così da evitare
“dimenticanze” e da consentire una immediata visualizzazione dei fascicoli per una rapida
valutazione della necessità della proroga del termine o meno.
Stesso metodo è stato adottato per i procedimenti pendenti nei quali è stata emessa
misura cautelare.
Semestralmente, invece, viene trasmesso ai magistrati l’elenco dei procedimenti pendenti
ove è stata disposta la custodia onerosa di beni in sequestro.
L’apposizione della dicitura “conferire” sui fascicoli di particolare rilevanza ed una
specifica indicazione delle priorità, in aggiunta a quelle ex lege, ha consentito tempi
adeguati di trattazione.
La vigilanza su ritardi è stata espletata nel corso di riunioni trimestrali con i colleghi
nel corso delle quali venivano discussi, in assemblea, le statistiche comparate, il ruolo e
le pendenze di ciascun magistrato.>>

16.7. NEGOZIAZIONE ASSISTITA IN MATERIA DI SEPARAZIONE E
DIVORZIO
Non è stata segnalata l’adozione di protocolli con l’Ordine degli Avvocati per
facilitare la definizione dei procedimenti di negoziazione assistita in materia di
separazione e divorzio (art. 6, comma 2, l. 10.11.2014 n. 162).
Si è accertato che, dall’entrata in vigore delle disposizioni relative al procedimento
di “Convenzione di negoziazione assistita”, introdotte con D.L. 12.09.2014 n. 132, conv.
con modificazioni dalla L. 10.11.2014 n. 162, l’Ufficio annota i procedimenti in argomento
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in un registro cartaceo di comodo per le iscrizioni ed annotazioni, in conformità alle
indicazioni contenute nella circolare n. 111198.U del 29 luglio 2015 del Dipartimento
Affari di Giustizia Direzione Generale della Giustizia Civile. Le iscrizioni sono state
effettuate correttamente e generalmente senza particolare ritardo.
Dall’entrata in vigore della legge del n. 162 del 2014, sono state iscritte
complessivamente n. 87 procedure per la negoziazione assistita, di cui n. 26 nel 2015, n.
29 nel 2016, e 32 sino al 30.6.2017.
Si registra nel periodo considerato un lievissimo incremento degli affari iscritti.
Evidenziati quattro casi di trasmissione degli atti al Presidente del Tribunale per le
sue determinazioni.
Al 30 giugno 2017 era pendente un solo affare.
L’attività è svolta a turno dai magistrati dell’ufficio.
Copia del provvedimento viene consegnata su richiesta dell’avvocato a seguito
della comunicazione del provvedimento inviata via PEC ad entrambi i difensori delle parti
che hanno presentato la convenzione, o a quello eventualmente indicato nel caso di più
avvocati, per la successiva trasmissione all’ufficiale dello stato civile.
Non risulta percepito il contributo unificato di iscrizione a ruolo di cui all’art. 9,
decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, che è dovuto solo in
caso di richiesta di attività giurisdizionali delle parti, ipotesi non ricorrente nel caso di
specie.
Risulta istituito un archivio corrente contenente l’originale dei provvedimenti
adottati dal Procuratore della Repubblica.
Riferisce il Procuratore Capo che <<Al fine di superare le numerose incertezze
interpretative, per agevolare il lavoro dei colleghi e della segreteria si è provveduto a
stampare una sorta di vademecum con indicazione della documentazione richiesta
dall’Ufficio in ragione del tipo di provvedimento richiesto>>.
17. ANALISI DELLE SPESE E DELLE ENTRATE DELL’UFFICIO NEL PERIODO
ISPETTIVO
17.1. SPESE
Nel periodo oggetto di monitoraggio, la Procura della Repubblica di Patti ha
registrato spese sostenute per complessivi €. 2.413.716,29.
Va precisato che tutte le spese relative alla struttura sono riportate nella Parte I, in
quanto rendicontate dal Tribunale, perché riferite all’intero Palazzo di Giustizia.

169

Dalla richiesta standardizzata compilata dall’Ufficio (P1.a3) emerge come l’avvenuto
accorpamento della Procura di Mistretta abbia contribuito dall’anno 2014 a determinare
un leggero incremento della spesa.
Nei successivi paragrafi si riporta il dettaglio delle spese rilevate dalla Procura di
Patti e, per quanto di interesse, dalla accorpata Procura di Mistretta.

17.1.1. Somme iscritte nel registro delle spese anticipate
Procura della Repubblica di Patti:
• somme complessivamente iscritte nel registro delle spese anticipate per:
- spese: 1.039.045,60
- indennità: 391.073,66
- onorari: 371.336,33
• distinzione degli importi per:
- spese per la gestione del servizio di intercettazione di conversazioni e
comunicazioni: 908.659,54;
- onorari corrisposti agli ausiliari: 371.336,33;
- indennità spettanti ai VPO: 373.583,17;
- altre voci di rilevo (es. custodie presso terzi): 15.252,70.

Non è dato riscontrare particolari anomalie nell’andamento complessivo della
spesa nel periodo di interesse ispettivo, salvo evidenziare che, sul totale di €.
2.143.297,45 liquidato nel quinquennio, la quota più rilevante di €. 908.659,54 (il 42,3%
circa) riguarda il pagamento delle spese straordinarie per intercettazioni telefoniche, dato
indicativo del non secondario ricorso a tale strumento di indagine; seguono in ordine di
consistenza le spese per indennità dei magistrati onorari (€ 373.583,17 pari al 17,4%),
e, di poco inferiori (€ 371.336,33 , pari al 17,3%), le liquidazioni degli ausiliari.
Percentualmente assai più contenute le altre voci, compresa quella relativa a
indennità e spese di custodia (complessivamente € 15.252,70 nel periodo, pari a 0,7%).
Non risultano erogate spese per demolizione di opere abusive, per spese
straordinarie nel processo, per consulenti tecnici di parte, investigatori privati, e
difensori.

Tabella riassuntiva
Anni
Spese

2012 dal
01/07

2013

2014

2015

2016

2017 al
30/6

Totale

123228,04

158243,92

242357,65

261052,00

203032,77

51131,22

1.039.045,60
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Indennità

33528,24

74965,34

74679,35

79114,30

82937,16

45849,27

391.073,66

Onorari

61291,03

89204,17

54476,18

69942,22

53381,79

43040,94

371.336,33

IVA e altro

39260,65

59305,38

73424,08

81033,96

64353,99

24463,80

34.1841,86

257307,96

381718,81

444937,26

491142,48

403705,71

164485,23

2.143.297,45

totale

Per quanto concerne la Procura della Repubblica di Mistretta, limitatamente al
periodo 1.7.2012- 13.9.2013, si è rilevato l’andamento della spesa complessivamente
considerata, che risulta dalla seguente tabella:

anno

Spesa annua

2012 (dall’1/7)

26.299,23

2013 (al 13/9)

44.024,83

totale

70.324,06

La spesa con maggiore incidenza percentuale, al netto da IVA e oneri, risulta essere
quella relativa al pagamento per intercettazioni telefoniche e ambientali per € 41.363,11
(quasi il 59% del totale), seguita da quella per il pagamento delle indennità dei
magistrati onorari per € 19.100 (27,15%), che insieme rappresentano quasi l’86% del
totale. Del tutto irrilevanti le spese per le liquidazioni degli ausiliari (una sola per €
414,03 nel periodo). Nessuna spesa sostenuta per liquidazione di custodi giudiziari.
Non sono state contabilizzate erogazioni per demolizione di opere abusive, per altre
spese straordinarie nel processo, consulenti tecnici di parte, investigatori privati,
difensori.
17.1.2. Spese per materiale di consumo
La spesa per materiale di cancelleria si è ridotta ad 1/3 dal 2014 ad oggi.
La spesa per toner e cartucce ha subito anch’essa una notevole riduzione, malgrado
la variegata tipologia di macchine in uso che non facilita il risparmio negli acquisti.
La spesa di carta per fotocopie non supera l’importo di € 2.000,00 l’anno, a cui si
aggiunge quella per materiale igienico sanitario.

Tabella riassuntiva
Anni

2°/12

2013

2014

2015

2016

1°/17

Totale

spese per materiale di
facile consumo: cancelleria

1553,23

7866,51

7785,25

4021,93

2993,37

2176,87

26.397,16
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spese per materiale
facile consumo: toner

di

spese per materiale di
facile consumo: altre spese
(carta e materiale igienico
sanitario)

2226,63

3321,41

4089,09

3946,57

2755,09

2574,41

18.913,20

2495,02

5033,06

2521,74

2967,73

2372,70

1838,92

17.229,17

16220,98

14396,08

10936,23

8121,16

6590,20

62.539,53

totale 6274,88

17.1.3. Spese per l’uso e la manutenzione di automezzi
Dal settembre 2013 (data dell’accorpamento della soppressa Procura di Mistretta),
l’Ufficio dispone di n. 2 autovetture ordinarie, delle quali una, l’Alfa 159, dedicata agli
spostamenti del Procuratore della Repubblica, magistrato sottoposto a protezione e
autorizzato a risiedere a Messina.
Questo spiega i notevoli importi per carburante, manutenzione e pedaggi
autostradali. L’autovettura destinata agli spostamenti del magistrato necessita, infatti, di
continui interventi di manutenzione per mantenere livelli accettabili di sicurezza su
strada.

Tabella riassuntiva
Anni

2°/12

2013

2014

2015

2016

1°/17

Totale

Carburante

3880,00

5540,00

4390,00

4590,0

2070,00

2050,00

22.520

Manutenzione ordinaria e
straordinaria

1560,00

4595,09

3892,27

1400,75

3067,11

1045,30

15.560,52

Pedaggi e altre spese

1762,66

3050,03

1964,77

1.478,18

2551,77

1924,20

12.731,61

7468,93

7688,88

5019,50

50.812,13

•

totale

7202,66

13185,12 10247,04

17.1.4. Spese per contratti di somministrazione
Le spese di seguito riportate per i contratti di somministrazione dei servizi del
Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione e del Medico competente si
riferiscono esclusivamente alla Procura della Repubblica di Patti.

Tabella riassuntiva
Anni

2°/12

2013

2014
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2015

2016

1°/17

Totale

•
Responsabile
Prev e Prot.

Servizio

Medico competente

//

1.603,2

1.546,4 (Ades.
Conv. Consip)

1.546,4

1.546,4

//

6.242,4

718,00 (per
l’intero anno)

//

614,40

//

573,28

//

1.905,6

718,00

1603,2

2160,8

1546,4

2119,6

//

8.148,0

totale

17.1.5. Spese per contratti di telefonia mobile e fissa
Tali spese si riferiscono all’intero Palazzo di giustizia e sono riportate tra le spese del
Tribunale.
17.1.6. Spese per contratti di locazione
Nessuna spesa per locazione. �
L’immobile, di proprietà del Comune di Patti, è in comodato d’uso gratuito. �
17.1.7. Spese per contratti di manutenzione edile e impiantistica, di
facchinaggio e di pulizia
Tali spese si riferiscono all’intero Palazzo di giustizia e sono riportate tra le spese del
Tribunale.
17.1.8. Spese per custodia edifici e reception
Tali spese si riferiscono all’intero Palazzo di giustizia e sono riportate tra le spese del
Tribunale.
17.1.9. Spese di sorveglianza armata e vigilanza
Tali spese si riferiscono all’intero Palazzo di giustizia. Il Procuratore della Repubblica
ha la subdelega per la gestione ordinaria del contratto.

Tabella riassuntiva
Anni

2°/12

2013

2014

2015

2016

1°/17

Totale

//

//

//

//

40189,55

35161,32

75.350,87

40189,55

35161,32

75.350,87

•
Vigilanza armata
totale
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17.1.10. Altre spese
POSTALI
Si apprezza una notevole riduzione dei costi a seguito della introduzione del
sistema S.N.T. (notifiche telematiche) e delle comunicazioni a mezzo PEC.

Tabella riassuntiva
Anni

2°/12

2013

2014

2015

2016

1°/17

Totale

Spese postali
(mod. 105)

7.691,65

18.573,55

18.417,05

12.256,40

11.022,65

5.607,01

73.568,31

totale

7.691,65

18.573,55

18.417,05

12.256,40

5.607,01

73.568,31

11.022,6

17.1.11. Riepilogo delle spese

n.

Descrizione della spesa

Importo

1

Somme iscritte nel registro delle spese anticipate

2

Spese per materiale di consumo

62.539,53

3

Spese per l’uso e la manutenzione di automezzi

50.812,13

4

Spese per contratti di somministrazione

5

Spese per contratti di telefonia mobile e fissa

///

6

Spese per contratti di locazione

///

7

Spese per contratti di manutenzione edile e impiantistica, di
facchinaggio e di pulizia

///

8

Spese per custodia edifici e reception

///

9

Spese di sorveglianza armata e vigilanza

75.350,87

Altre spese - POSTALI

73.568,31

10

2.143.297,45

8.148,00

totale

2.413.716,29

17.2. ENTRATE
Si fa riferimento agli importi relativi a diritti e bolli dei certificati del Casellario, dei
carichi pendenti e delle certificazioni relative all’art. 335 c.p.p. della Procura della
Repubblica di Patti.
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Non sono quantificabili gli importi relativi ai diritti di copia esatti dalle singole
segreterie.
L’Ufficio ha comunicato entrate per euro 191.455,80 come da prospetto che
segue.

Anni

2°/2012

2013

2014

2015

2016

1/2017

Totale

Certificati

10.724,58

25.499,72

42.539,06

43.923,92

48.501,76

20.266,76

191.455,80

18. STATO DELL’INFORMATIZZAZIONE

18.1. STATO DELL’INFORMATIZZAZIONE E APPLICATIVI IN USO
L’Ufficio segnala che, quanto alle risorse strumentali, l’attuale dotazione informatica
è adeguata ed idonea a garantire un discreto funzionamento dell’intera struttura, in
particolare la dotazione appare sufficiente per le postazioni di lavoro, mentre è più
limitata per le stampanti, ma si è provveduto condividendo le stampanti di rete e
utilizzando come tali le fotocopiatrici in uso. Adeguato il numero degli scanner.
Per utilità interna sono state create alcune cartelle condivise.
L’Ufficio è dotato di rete LAN che consente la connessione tra ogni postazione e tra
ogni postazione ed il SERVER ed

è connesso alla Rete INTRANET del Ministero della

Giustizia ed alla rete INTERNET per i servizi previsti (Posta Elettronica, Ministero della
Economia e delle Finanze, etc.).
Riguardo ai servizi penali, nel marzo 2014 è stato istallato, in sostituzione del
Re.Ge., il SICP - Sistema Informativo Cognizione Penale, che l’ufficio, dopo un iniziale
periodo di adattamento, utilizza regolarmente.
Gli applicativi in uso sono i seguenti:
• SICP - Sistema Informativo Cognizione Penale
• SNT – Sistema Notifiche Telematiche
• SIEP - Sistema Esecuzione Penale
• SIC - Sistema Casellario
• SIPPI - Sistema Misure di Prevenzione
• SIRIS - Sistema Ricerca SICP Certificati Carichi Pendenti
• SIAMM – Gestione Informatica Spese di Giustizia
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L’Ufficio ha attivato, dal 20.06.2011, il sistema N.S.C. di interconnessione tra il
Sistema Informativo del Casellario (SIC) e il Sistema Integrato dell’Esecuzione e della
Sorveglianza (SIES/SIEP).
L’obiettivo di tale sistema è quello di agevolare l’attività degli utenti di SIC e SIES e
produce la trasmissione automatica al SIC dei provvedimenti giudiziari gestiti dal sistema
SIES/SIEP, garantendo l’alimentazione automatica della banca dati centralizzata del SIC
e, quindi, l’aggiornamento della certificazione dei c.d. precedenti penali a livello
nazionale.
Secondo quanto riferito dal Procuratore Capo è in via di attuazione l’attivazione del
Portale NDR.
Sono

in

uso

i

seguenti

applicativi

per

l’informatizzazione

dei

servizi

amministrativi:
•

KAIROS, applicativo di fornitura ministeriale per la rilevazione delle

presenze del personale tramite tesserini magnetici individuali e relativa elaborazione
dei dati;
•

PROTEUS e, dal mese di giugno 2015, SCRIPTA, applicativo ministeriale

per il registro protocollo;
•

SCIOPNET, collegamento con la DPSV per la comunicazione delle detrazioni

nei casi di assenza dal servizio per sciopero;
•

GEDAP, collegamento col Ministero per la comunicazione dei permessi

sindacali fruiti dal personale;
•

ASSENZENET, per la comunicazione delle assenze per malattia a vario

titolo del personale;
•

GIUDICINET, relativamente al pagamento delle competenze dei Vice
Procuratori Onorari;

•

GE.CO.

-

GESTIONE

CONSEGNATARIO

–Sistema

Gestione

(Informatizzazione

patrimonio

mobiliare)
•

SI.CO.GE.

Integrata

Contabilità

Economica

e

Finanziaria
•

VALERI@ - Gestione dati magistrati

•

DIFENSORI D’ UFFICIO

Tutti i magistrati e il personale amministrativo sono stati forniti di un indirizzo di
posta

personale

nel

dominio

giustizia.it,

tramite

il

quale

viene

diffusa

la

documentazione interna (circolari, ordini di servizio ecc.).
La formazione e l’aggiornamento dei fascicoli personali dei magistrati, togati ed
onorari, è curata con l’applicativo Valeri@ del CSM.
L’ufficio è dotato di sei indirizzi PEC dedicati ai vari servizi, di cui uno
(penale.procura.patti@giustiziacert.it), per la comunicazione delle notizie di reato e
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delle attività di indagine, anche se non risulta attivato il portale NDR per la
trasmissione

delle

notizie

di

reato;

una

casella

PEC

(dirigente.procura.patti@giustiziacert) è utilizzata per le comunicazioni di carattere
amministrativo.
Si è accertato che, in alcuni casi, sono utilizzati, in aggiunta alle funzioni SICP,
programmi domestici in formato excel o access che permettono di gestire il lavoro di
routine con maggiori notizie e informazioni a beneficio della migliore funzionalità secondo
le esigenze dell’ufficio (v. citazioni ufficio dibattimento e formazione statini di udienza).
Sono in uso i seguenti registri cartacei:
1) Registro intercettazioni;
2) Registro anonimi;
3) Registro visti del P.M. sui provvedimenti di volontaria giurisdizione e civili del
Tribunale;
4) Registro interdizioni;
5) Registri rogatorie;
6) Registro rettifiche Stato Civile.
Il registro dei visti sui provvedimenti del Tribunale è destinato a scomparire con
l’abilitazione della consolle del P.M. che, al pari del giudice tutelare e del giudice civile,
interverrà telematicamente per il visto sul provvedimento.
Scadenzario misure cautelari
Dalla fine del 2016 e con l’avvento del SICP il monitoraggio delle misure cautelari
in scadenza (custodiali e non) è affidato alla reportistica estraibile attraverso gli allarmi
gestiti dal sistema informatico.
La gestione del sistema è di fatto affidata ad un direttore amministrativo che, con
cadenza mensile procede all’estrazione delle scadenze riferibili al mese successivo. Il dato
viene trasferito su un file excel, e inviato alle segreterie e ai singoli magistrati per diretta
valutazione.
Nel quinquennio ispettivo non sono stati registrati casi di tardive scarcerazioni.

18.2. GRAVI ANOMALIE NELLA TENUTA DEI REGISTRI INFORMATICI
Nel corso della istruttoria ispettiva non sono stati rilevate gravi anomalie nella
tenuta dei registri informatici e degli applicativi in uso.
Sono state rilevate talune irregolarità, in particolare relative al mancato utilizzo
della funzione “risorse in sequestro” (FUG) del SICP e della funzione “foglio notizie” del
SIAMM spese di giustizia. In seguito ad interlocuzione con il Capo dell’Ufficio tali carenze
risultano sanate o in via di superamento, già nel corso dell’attività ispettiva.
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18.3. SITO INTERNET
L’Ufficio non dispone di un sito INTERNET.
Tuttavia, secondo quanto dichiarato dal Direttore responsabile, la Procura
Generale della Repubblica di Messina ha avviato contatti con la società Astalegale per la
stipula di protocolli in sede circondariale per la realizzazione e gestione di un sito
internet. Una bozza di protocollo è già al vaglio del Procuratore della Repubblica di Patti.

18.4. MAGISTRATO DI RIFERIMENTO PER L’INFORMATICA
Il Magistrato di riferimento per l’informatica dell’Ufficio è attualmente la dr.ssa
Francesca Bonanzinga dal 9 luglio 2015; in precedenza, dal 19 gennaio 2012, l’incarico è
stato svolto dalla dott.ssa Rosanna Casabona.

18.5. RAPPORTI CON IL C.I.S.I.A.
L’assistenza tecnica, sistemistica ed applicativa, è garantita in sede da un
sistemista, la cui presenza, non prevista nella giornata del sabato, è assicurata per i
restanti giorni della settimana.
Non sono state segnalate criticità nei rapporti con il responsabile C.I.S.I.A, che
svolge sia assistenza amministrativa che tecnico-informatica; tali rapporti vengono
descritti come «fattivi e frequenti».

19. ATTIVITA’ TELEMATICHE

19.1. NOTIFICHE TELEMATICHE PENALI
19.1.1. Attuazione
Per quanto constatato dal Dirigente Ispettore in sede di verifica, l’Ufficio ha attivato
la procedura di notifica telematica degli atti sia per le segreterie penali che per l’ufficio
dell’esecuzione, ed opera regolarmente sul sistema SNT per l’invio delle notifiche.
Le segreterie che usano il sistema SNT hanno in dotazione uno scanner.
Il personale ha frequentato un corso di formazione specifico a livello distrettuale e,
dopo un breve periodo di rodaggio, oggi le notifiche telematiche sono utilizzate nella
quasi totalità dei casi.
Dalla data dell’attivazione del 15.12.2014, sono state effettuate n. 7245 notifiche
telematiche con il sistema SNT nel settore penale, di cui:
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- 2 nel 2014,
- 3166 nel 2015,
- 2602 nel 2016,
- 1475 nel 2017 (al 30.6),
e n. 962 nel settore esecuzione (di cui 265 nel 2015, 400 nel 2016, 297 nel 2017, al
30.6).
Sono state attestate solo 28 notifiche fallite di cui 2 regolarizzate previo deposito in
segreteria.
L’ufficio utilizza per le comunicazioni, oltre al SNT nei casi previsti, anche quelle a
mezzo pec e per posta elettronica ordinaria impiegate nei vari settori dell’Ufficio.
L’impiego massiccio del detto strumento ha permesso nel giro di poco tempo di
abbattere i costi per spese postali con una riduzione di circa il 40% tra l’anno 2014 e il
2016.
Si riporta di seguito il prospetto riepilogativo delle notifiche telematiche eseguite nel
periodo.

ufficio interessato

Totale mail trasmesse

errore di consegna

7245

28

A.

Settore penale
Settore della esecuzione

962
Totali

8.207

28

19.1.2. Disposizioni organizzative adottate: adeguatezza
Non è stata segnalata l’adozione di disposizioni organizzative, anche perché è
presente il personale CISIA, che svolge, di fatto, anche attività di assistenza
tecnico/sistemistica, ancorché in condivisione con il tribunale.

19.1.3. Omissioni, ritardi o prassi elusive
Nessuna

significativa

problematica

o

difficoltà

attuativa

è

stata

segnalata

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
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Non sono state segnalate carenze di strumenti; in ogni caso si richiama quanto
sopra riportato circa le dotazioni informatiche dell’Ufficio.
Quanto alle iniziative formative specifiche, il Procuratore della Repubblica ha
evidenziato: <<La formazione del personale è avvenuta con un unico e breve corso
organizzato a livello distrettuale, sicché l’esperienza si è maturata sul campo, con
evidenti rallentamenti dell’attività e qualche disservizio. Il servizio di assistenza è
puntuale negli interventi da remoto, mentre insufficiente sul posto: è presente, infatti,
una sola unità per due giorni a settimana, in condivisione con il Tribunale>>.

19.2. ALTRE ATTIVITÀ TELEMATICHE �
Nulla da segnalare. �

20. BUONE PRASSI ED ECCELLENZE DI RENDIMENTO
20.1. BUONE PRASSI NELLA GESTIONE DEI SERVIZI
Non sono emerse né sono state segnalate buone prassi nella gestione dei servizi
oggetto della presente verifica.

20.2. ECCELLENZE DI RENDIMENTO
Presso l’Ufficio oggetto della presente ispezione non sono emerse né sono state
segnalate eccellenze di rendimento.

21. REGOLARIZZAZIONE RILIEVI PRECEDENTE ISPEZIONE
Nella tabella che segue sono riportati i rilevi della precedente ispezione tuttora
persistenti precisando che tutte le altre disfunzioni riscontrate nella precedente verifica
risultano sanate.

SERVIZI AMMINISTRATIVI
Rilievi precedente ispezione 2012

Sanati no/parzialmente

(30.3.2004/20.2.2012)
Spese
omessa

di

giustizia

–

individuazione

spese
del

anticipate
personale

dall’erario

–

autorizzato

all’immissione, cancellazione e variazione dei dati dei
registri informatici su SIAMM. I
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NS

Note

Spese

di

giustizia

–

spese

anticipate

dall’erario

–

omesse comunicazioni previste dall’art. 168 TUSG. Pag.

NS

417. I
Spese

di

omessa

giustizia

–

spese

certificazione

sui

anticipate
decreti

dall’erario

della

data

–
di

NS

esecutività del provvedimento. Pag. 417. I
Spese

di

giustizia

–

spese

anticipate

dall’erario

–

omessa protocollazione su SIAMM delle richieste di

NS

liquidazione. Pag. 413 – I
Spese

di

giustizia

–

spese

anticipate

mancata adozione di alcune funzionalità

dall’erario

–

del SIAMM

NS

(importa istanza e importa intercettazioni). Pag. 414 - I
Cose sequestrate e affidate in custodia a terzi – mod.
42 – irregolarità nella compilazione delle rassegne

NS

annuali. Pag. 431 - I
Archivio – omessa disciplina degli accessi – omessa
istituzione

del

registro

o

basi

dati

informatica

di

classificazione – omessa redazione dell’inventario dei

NS

documenti relativi ad affari esauriti da oltre 40 anni.
Pag. 444 - I

22. SINTESI SULL’ANDAMENTO GENERALE DELL’UFFICIO
Alla luce di quanto descritto nei paragrafi che precedono può emettersi un giudizio
di sintesi ampiamente positivo, trattandosi di Ufficio che ha adeguatamente fronteggiato
il carico di lavoro sopravvenuto e l’accorpamento della Procura della Repubblica di
Mistretta, riducendo sensibilmente le pendenze.
Come rilevabile di dati sopra esposti, infatti, l’Ufficio nel periodo oggetto della
verifica ha fatto registrare buone performance in tutti i settori, tutte le pendenze sono
state ridotte in misura considerevole e gli indici di smaltimento e di ricambio danno atto
di un andamento della attività definitoria ottimale e tempestivo.
La produttività dei magistrati è apparsa ampiamente nella norma, come emerge
dalle schede individuali di lavoro.
Dagli elementi acquisiti in sede ispettiva e dalle notizie riferite dal Procuratore
della Repubblica è emerso che, per tutto il periodo oggetto di verifica, è stato assicurato
il regolare svolgimento dell'attività funzionale dell’Ufficio.
Il progetto organizzativo della Procura della Repubblica di Patti e il funzionamento
dell’attività propria non mostrano segni di criticità né carenze.
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Nessuna criticità pare potersi rilevare in ordine all’andamento delle spese, che nel
periodo ispettivo hanno avuto un andamento proporzionato al lavoro svolto.
L’andamento dei servizi di segreteria è apparso nel complesso soddisfacente e
rispetto alla precedente verifica, l’attività di direzione e controllo appare migliorata,
anche grazie alla presenza del direttore amministrativo pervenuto dall’accorpato ufficio di
Mistretta.
Quasi tutte le disfunzioni riscontrate nella precedente verifica sono state risolte, e
buona parte di quelle attualmente accertate sono state avviate a soluzione in corso di
ispezione.
La verifica ispettiva, inoltre, è stata un’occasione importante di confronto per tutto
il personale, che ha mostrato competenza e professionalità, oltre che interesse ed
attenzione ai suggerimenti ispettivi, impegnandosi già in corso di verifica a modificare
alcune prassi lavorative.
Nell’acquisizione dei dati ispettivi, ed in generale nel corso di tutta l’attività, si è
constatata ed apprezzata un’ampia disponibilità e collaborazione.
Anche la Procura della Repubblica di Mistretta, gestita per il breve periodo oggetto
di ispezione da un sostituto f.f., non ha mostrato criticità o carenze nel funzionamento
dell’attività propria.
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PARTE TERZA – U.N.E.P. 

23. CONSIDERAZIONI INTRODUTTIVE
Preliminarmente

occorre

evidenziare

che

dal

13.09.2013,

a

seguito

della

soppressione della Sezione distaccata di S.Agata Militello e del Tribunale di Mistretta,
l'Ufficio Nep di Patti copre tutti i Comuni del circondario.
Pertanto, in ossequio alle disposizioni di cui alla circolare ministeriale prot.
m_dg.IGE.10.10.2013.0001844.ID, trattandosi di Uffici Nep di sede e presso le sezioni
distaccate dello stesso Tribunale accorpante, si è proceduto alla relativa verifica ispettiva
in

concomitanza

dell’ispezione

all’Ufficio

Unico

Notifiche,

Esecuzioni

e

Protesti

accorpante.

1. Unep di Patti.
La verifica all’Unep presso il Tribunale di Patti per la gestione contabile, fiscale,
erariale e previdenziale ha riguardato il periodo dal 01/01/2012 al 31/12/2014, mentre
per i servizi operativi è stato preso in esame il periodo dal 01/03/2012 al 31/07/2017.

1.2. Unep di S.Agata Militello.
Per l’ufficio Nep di S. Agata Militello la verifica ha coperto il periodo dal
01/01/2012 fino al 13/09/2013, data dell’accorpamento.
In occasione della chiusura dell’ufficio Nep presso la ex sede di S.Agata Militello,
nel mese di settembre 2013, non veniva redatto alcun verbale di passaggio di consegne,
come prescritto dalle relative circolari contenenti le linee guida del Ministero della
Giustizia (v. circ. prot. VI-DOG/699/035/2013/CA del 22.8.2013 e circ. prot. VIDOG/763/035/2013/CA del 27.9.2013).
Nel corso dell’attività ispettiva si è inoltre accertato che il dirigente dell’Unep di
S.Agata Militello, Dott. Pietro Franco Lembo, non provvedeva all’integrale versamento
della somma costituente il fondo spese d’ufficio di € 15.506,38 nelle mani della dirigente
Unep

di

Patti,

così

come

previsto

dalla

circolare

ministeriale

prot.

DOG/699/035/2013/CA del 22/08/2013.
Infatti, il Dott. Pietro Franco Lembo versava vari acconti ed in particolare:
-

€ 3.000,00 in contanti il 20.12.2013;

-

€ 5.000,00 con assegno circolare il 4.3.2014;

-

€ 500,00 in contanti il 26.03.2014;

-

€ 500,00 con assegno circolare il 10.12.2014;

-

€ 500,00 con assegno circolare il 10.12.2014;
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VI-

-

€ 1.500,00 con assegno circolare il 10.12.2014;

-

€ 470,17 con assegno circolare il 10.12.2014;

-

€ 1.900,00 con assegno circolare il 17.12.2014,

per un totale di € 13.370,17 con saldo negativo di € 2.136,21.
Tale importo veniva consegnato alla dirigente Unep di Patti in data 28.9.2017 (in
corso di verifica ispettiva),

con assegno circolare dell’importo di € 2.140,29 N/T n.

4055586244-08 del 28/9/2017 tratto sull’istituto Banca di Credito Cooperativo.
Tutti i registri e la documentazione contabile (schede contabili-amministrative,
anagrafiche e prospetto assenze) sono stati esibiti presso l’Unep di Patti.

1.3. Unep di Mistretta.
Per l’Unep di Mistretta la verifica ha coperto il periodo dal 1/1/2010 al
13/09/2013, data dell’accorpamento.
A chiusura della sede non è stato redatto verbale di passaggio di consegne come
prescritto dalle relative circolari contenenti le linee guida del Ministero della Giustizia (v.
circ.

prot.

VI-DOG/699/035/2013/CA

del

22.8.2013

e

circ.

prot.

VI-

DOG/763/035/2013/CA del 27.9.2013), ma in data 18/12/2013 è stata consegnata la
somma di € 1.997,01 in contanti quale spese ufficio risultante dal saldo alla data del
13/09/2013.
La rideterminazione del fondo spese d’ufficio, in sede di verifica, ha riscontrato
una mancata annotazione inerenti le voci in uscita di € 127,00. Detta somma, è stata
versata all’erario dal dirigente Unep di Patti (sede accorpante) con mod. F23 in data
3/10/2017.
Tutti i registri e la documentazione contabile (schede contabili-amministrative,
mod. H, prospetto ferie) non sono stati depositati presso l’Unep di Patti.
L’Unep di Mistretta non ha portato alcun arredo.
23.1. Idoneità dei locali, adeguatezza degli arredi e beni strumentali,
sistemi di sicurezza, misure di prevenzione infortuni sul lavoro, tutela della
riservatezza dei dati sensibili e tenuta degli archivi.
UNEP di Patti.
L’Ufficio è dislocato in alcuni locali, con accesso separato, al piano terra del
Palazzo di Giustizia sito in Patti (ME) via Molino Croce 1; l’ufficio ricezione atti, invece è
situato al pianoterra all’interno del Palazzo.
I rapporti con l’utenza sono espletati attraverso il front office, mentre l’acceso al
back–office, ove avviene la custodia degli atti e la gestione dei relativi adempimenti,
risulta più circoscritto.
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La parte riservata all’Ufficio, in passato destinata ad abitazione del custode, ha
accesso da un cortile interno del palazzo ed è composta da tre stanze dove sono
posizionate complessivamente 15 scrivanie. Il dirigente è sprovvisto di autonoma stanza.
I locali dove si svolge l’attività interna non sono consoni ed adeguati alla funzione
e ad un ufficio pubblico. Il perdurante utilizzo dei registri cartacei determina la presenza
di ingente materiale cartaceo che risulta collocato in modo disordinato e casuale,
l’assembramento di arredi (ad es. vecchi p.c. e stampanti) e di materiale da archiviare o
dismettere generano ostacoli all’attività lavorativa, creando stretti passaggi tra il mobilio.
L’insufficienza dello spazio è aggravata, quindi, dalla trascuratezza del decoro
della sede, dal disordine dei registri e documenti, dalla carenza di pulizia dei locali.
I

locali

sono

dotati

di

impianti

di

climatizzazione

invernale

ed

estiva,

l’illuminazione naturale è buona, presenti le inferriate alle finestre.
La sistemazione non si presenta comunque idonea per le condizioni di sicurezza e
salute dei lavoratori. Infatti, gli arredi, vetusti e in pessimo stato di conservazione, sono
costituiti in massima parte da mobilio fornito dagli uffici delle cancellerie, affidati alla
custodia del consegnatario presso il Tribunale.
Dell’arredo non è stata fornita la certificazione di conformità a quanto previsto
dalla normativa in materia di igiene e sicurezza dei lavoratori, relativa ai requisiti
ergonomici idonei a salvaguardare la persona degli operatori.
L’ufficio dispone di un armadio blindato adibito alla custodia dei titoli, del denaro e
della documentazione fiscale.
Barriere architettoniche.
Sono state riscontrate alcune difformità rispetto alla normativa relativa alla
eliminazione delle barriere architettoniche come la presenza di uno scalino all’ingresso
dei locali e le porte troppo strette. Non sono presenti i servizi igienici per gli utenti
diversamente abili.
Tutela della riservatezza dei dati sensibili.
Nel corso della verifica è stato rilevato che gli adempimenti richiesti dalla
normativa sulla privacy a tutela dei dati sensibili non sono compiutamente rispettati, in
merito si rinvia alla relazione dei funzionari ispettori.
Dirigenza dell’ufficio e attività di sorveglianza.
Durante il periodo oggetto di verifica si sono alternati alla guida dell’ufficio:
- il Funzionario Unep Dr.ssa Munafò Angelina, nominata con P.D.G. del 20/9/2011,
fino al 31/3/2013;
- il Funzionario Unep Freni Maria (dal 1/4/2013) nominata con P.D.G. del 14/5/2013.
La sorveglianza sull’attività dell’Unep, ex art. 59 d.p.r. 1229/59, è stata esercitata
dal Presidente del Tribunale, Dr. Armando Lanza Volpe fino al mese di giugno 2015 e
successivamente dal Dr. Bruno Finocchiaro, attuale Presidente del Tribunale.
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Unep di S. Agata di Militello.
Ufficio soppresso.
Unep di Mistretta.
Ufficio soppresso.

24. COMPOSIZIONE DELL’UFFICIO, ORGANIZZAZIONE DEL LAVORO E
SCOPERTURE DI ORGANICO
24.1. Unep di PATTI- Composizione dell’Ufficio e scoperture dell’organico.
La dotazione organica dell’Unep di Patti prevede, come da Bollettino G.U. n. 18 del
30/09/13, complessivamente la presenza di n. 26 (ventisei) unità, individuate nelle
seguenti figure professionali: n. 11 (undici) Funzionari Unep, n. 6 (sei) Ufficiali Giudiziari
e n. 9 (nove) Assistenti Giudiziari.
Attualmente sono in servizio 16 (sedici) unità, e precisamente: n. 7 (sette)
Funzionari Unep di cui uno con funzioni di dirigente, n. 5 (cinque) Ufficiali Giudiziari e n.
4 (quattro) Assistenti Giudiziari.
La seguente tabella illustra la situazione descritta.

TERZA AREA

Qualifiche

Personale previsto in pianta organica

Personale presente in servizio

Funzionario
UNEP

SECONDA AREA
Ufficiale

Assistente

giudiziario giudiziario

PRIMA AREA

Totale
Ufficio

Ausiliario

11

6

9

-

26

7

5

4

-

16

L’ufficio, quindi, lamenta l’assenza di 4 Funzionari Unep, di 1 Ufficiale Giudiziario e
di ben 5 Assistenti Giudiziari, con una scopertura pari quasi al 39,00% rispetto alla pianta
organica.
La pianta organica dei Funzionari Unep appare adeguata se rapportata al lavoro da
svolgere ed anche in relazione alla vastità ed orografia del territorio, alle distanze da
coprire ed alla situazione viaria dell’intera area.
L’attuale carenza di personale, rispetto all’organico previsto, crea una situazione di
significativa criticità soprattutto in quanto il personale in servizio non si avvale di
programmi informatizzati che consentano l’espletamento della registrazione degli atti con
maggiore facilità e rapidità.
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Organizzazione del lavoro.
Ai Funzionari Unep è stata demandata tutta la materia della esecuzione forzata,
compresa l’attività di accettazione con turnazione periodica (gg. 3) e la gestione della
relativa cassa; agli Ufficiali Giudiziari è stata attribuita tutta la materia relativa alle
notificazioni esterne e quella di spedizione degli atti a mezzo del servizio postale,
comprensiva quella di predisposizione degli elenchi; agli assistenti giudiziari è stato
invece affidato tutto il lavoro preparatorio di supporto e di collaborazione nelle attività
demandate alle altre professionalità.
L’ufficio riceve mediamente circa n. 28.000 richieste di notificazioni civili e penali e
n. 2.000 richieste di esecuzioni e n. 2.000 di protesto cambiario.
Nel corso della verifica ispettiva sono emerse gravi inefficienze, soprattutto in
relazione alla gestione amministrativa, contabile, fiscale ed è stata registrata una
complessiva criticità nella gestione del servizio, tale da non rendere neppure possibile un
adeguato controllo delle attività espletate e, dunque, della movimentazione delle somme
di denaro.
24.2. Unep di S.Agata Militello.
Nel periodo oggetto di verifica ispettiva le funzioni di Dirigente Unep sono state
svolte dal Funzionario Dott. Pietro Franco Lembo.
La sorveglianza sull’Ufficio Nep è stata di fatto esercitata dai magistrati delegati
che si sono alternati nella sede (Dott. Pietro Miraglia fino al mese di febbraio 2103 e
successivamente dal Dr. Ugo Molina) i quali hanno provveduto anche alla firma dei
decreti di pagamento degli emolumenti stipendiali.
A data ispettiva la dotazione organica dell’Unep presso la ex sede di S. Agata
constava complessivamente di n. 5 unità di personale (due funzionari Unep, due ufficiali
giudiziari e 1 assistente giudiziario).
A seguito dell’accorpamento tutte le predette unità sono state trasferite e
assorbite dall’Ufficio Nep di Patti.
24.3. Unep di Mistretta.
Nell’arco del periodo sottoposto a verifica le funzioni di dirigente sono state svolte
dal Funzionario Unep Antonino Donato fino alla soppressione della sede.
La sorveglianza sull’Ufficio Nep è stata di fatto esercitata da due giudici delegati
che si sono alternati nella sede (dott. Todaro e dott. Baratta) i quali hanno provveduto
anche alla firma dei decreti di pagamento degli emolumenti stipendiali.
A data ispettiva la dotazione organica dell’Unep presso la ex sede di Mistretta
constava complessivamente di n. 2 Funzionari Unep di cui uno con funzioni di dirigente,
n. 2 ufficiali giudiziari ed 1 assistente, tutti assorbiti dall’Unep di Patti.
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25. STATO DELL’INFORMATIZZAZIONE
25.1. Unep di PATTI
L’U.N.E.P. del Tribunale di Patti non ha proceduto alla informatizzazione dei
servizi, che, come detto, sono svolti totalmente in modalità cartacea con registrazione
manuale degli atti di notifica, esecuzioni e protesti cambiari.
L’Ufficio utilizza il sistema informativo SW Project srl di Ancona solo per la
gestione contabile, mentre sono ancora in uso i registri cronologici cartacei acquistati con
il fondo spese d’ufficio.
Al fine di potere procedere alla improcrastinabile informatizzazione dei servizi, è,
però, necessario che i locali siano attrezzati con idoneo cablaggio di rete per il
collegamento alla R.U.G.. L’Unep attualmente non è dotato di un cablaggio di rete ed è in
possesso di strumenti informatici (n. 7 p.c., n. 3 stampanti e n. 1 fotocopiatrice
multifunzione) anche se non sufficienti per tutto il personale.
L’informatizzazione comporta notevoli vantaggi come una più veloce registrazione
degli atti giudiziari, una facile e pronta consultazione dei registri, un’attività di contabilità
più semplice e di rapida attuazione scevra da qualsiasi errore e, infine, consente uno
scambio di flussi telematici con le cancellerie civili e penali e con l’utenza (Avvocati,
C.C.I.A.A., Prefettura, Questura), agevolando di fatto tutta l’attività dell’Unep.
La mancata informatizzazione dell’Ufficio in verifica rende obsoleta e lacunosa la
gestione di tutti i servizi operativi (notifiche, esecuzioni e protesti cambiari) ed il protrarsi
di tale situazione nell’attuale fase di sviluppo dei servizi in modalità informatica (processo
civile telematico e prossima attuazione dei procedimenti di notifica on line in materia
penale) rende totalmente inadeguato l’ufficio in questione.
In sostanza, l’informatizzazione dei servizi è oggi diventata indispensabile per
potere espletare al meglio tutti i servizi operativi con risparmio di personale.
Come detto, la contabilità e la gestione stipendiale avvengono tramite l’utilizzo del
software fornito dalla società SW Project di Ancona.
25.2. Unep di S.Agata Militello.
Si tratta di Ufficio soppresso e la verifica ha rivelato che l’ufficio non aveva
informatizzato i servizi ed i registri che erano tenuti in formato cartaceo.
Per la contabilità veniva utilizzato il programma informatico fornito dalla ditta SW
Project di Ancona.
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25.3. Unep di Mistretta.
Si tratta di Ufficio soppresso e la verifica ha rivelato che l’ufficio non aveva
informatizzato i servizi ed i registri che erano tenuti in formato cartaceo.
Per la contabilità veniva utilizzato il programma informatico fornito dalla ditta SW
Project di Ancona.

26. BUONE PRASSI ED ECCELLENZE DI RENDIMENTO
Unep di Patti
Nulla da osservare.

Unep della soppressa sezione distaccata di S. Agata di Militello
Nulla da osservare.

Unep del soppresso Tribunale di Mistretta
Nulla da osservare.

27. REGOLARIZZAZIONE RILIEVI PRECEDENTE ISPEZIONE
27.1. Unep di PATTI
Gli ispettori preposti alla verifica dell’Ufficio NEP hanno riscontrato che le irregolarità
amministrative della precedente verifica (anno 2012) sono state tutte regolarizzate ad
eccezione di quelle sotto elencate.
V Mancata nomina del responsabile della tenuta del registro delle spese pagate
dall’erario mod. 1/B/SG;
V Mancata indicazione nei registri dei km. relativi alla distanza da percorrere;
V Mancato rispetto dei tempi di versamento all’erario delle somme residue non
ritirate dalle parti ai sensi dell’art. 197 d.p.r. 115/02;
V Mancata presentazione della Dichiarazione Mensile Analitica (D.M.A.) per gli anni
2005 e 2006 e dal mese di luglio 2011.
27.2. Unep di S.Agata Militello.
Si tratta di Ufficio soppresso e gli ispettori preposti alla verifica hanno accertato che,
in occasione della precedente ispezione, erano stati avanzati rilievi che sono stati
successivamente regolarizzati.
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27.3. Unep di Mistretta.
Si tratta di Ufficio soppresso e l’ispettore preposto alla verifica ha accertato che i
rilievi amministrativi e contabili della precedente ispezione sono stati tutti regolarizzati in
corso di verifica.

28. CONCLUSIONI, CON INDICAZIONE DELLE PIÙ GRAVI CRITICITA’
CHE INCIDONO SUL REGOLARE FUNZIONAMENTO DELL’UFFICIO
28.1. Unep di Patti.
Nel periodo ispettivo, la dirigenza dell’Ufficio ha interessato due Funzionari: la
dr.ssa Angelina Munafò e successivamente la sig.ra Maria Freni.
La prima gestione, sino al 31/3/2013, è stata sostanzialmente adeguata e
conforme alla normativa di riferimento.
Successivamente, al contrario, l’Ufficio è parso non adeguatamente organizzato e
gestito. All’esito della verifica ispettiva, come rilevabile dalla relazione dei funzionari che
hanno ispezionato i servizi, presenta rilevanti criticità la gestione contabile/fiscale: sono
risultati irregolari i versamenti all’Erario, a volte effettuati con gravissimi ritardi, anche di
anni, sono state rilevate omissioni e intempestività negli adempimenti fiscali e
previdenziali. Inoltre le somme introitate dall’Unep, i mandati riscossi e la percentuale
per le spese d’Ufficio sono tenute su un unico conto corrente bancario.
Ulteriori ritardi ed omissioni sono stati rilevati nella attività propria dell’Ufficio.
In conseguenza delle anomalie rilevate sono state elevate numerose prescrizioni
ai sensi dell’art. 10 l. 1133/1962 ed è stata trasmessa specifica segnalazione al Capo
dell’Ispettorato.
28.2. Unep di S.Agata Militello.
Si tratta di ufficio soppresso, tuttavia l’ispettore incaricato della verifica ha dato
atto che sono stati registrate irregolarità nella gestione quali l’errato o mancato
versamento della tassa erariale del 10% e del 16% per un importo complessivo di €
2.242,54 ed il mancato invio mensile telematico della D.M.A.
Inoltre,

ha

segnalato

che

la

tenuta

della

documentazione

contabile

e

amministrativa è apparsa disordinata e confusa, creando così notevoli difficoltà nella
verifica ispettiva.
In conseguenza delle anomalie rilevate sono state elevate anche in tal caso
prescrizioni ai sensi dell’art. 10 l. 1133/1962.
28.3. Unep di Mistretta.
Si tratta di ufficio soppresso, la cui gestione è risultata sostanzialmente corretta.
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