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OSSERVAZI ONI  GENERALI  

PREMESSA 

 

1 . PERI ODO I SPETTI VO 

La verifica ispet t iva al Tribunale, a lla  Procura della  Repubblica ed 

a ll’Ufficio NEP di Spoleto, nonché ai soppressi Uffici NEP di Foligno e 

Todi, ha avuto inizio il giorno 19.9.2017 ed è term inata il 13.10.2017. La verifica 

ha avuto r iguardo al periodo ispet t ivo dal 01.07.2012 al 30.6.2017 per i dat i di 

flusso (mesi 60) , e alla data del 01.07.2017 per i dat i di stock  (dat i quant itat iv i 

esistent i al momento) . 

La precedente verifica ispet t iva si è svolta dal 8 novembre al 3 dicembre 

2011 ed ha avuto a ogget to il periodo compreso t ra il 30 marzo 2004 e il 7 

novembre 2011 (mesi 91,3 circa) . 

L’ispezione si è svolta in un clima cordiale e di collaborazione da parte del 

Presidente del Tr ibunale, del Procuratore della Repubblica, dei diret tor i 

amminist rat iv i al vert ice della st rut tura amminist rat iva dei r ispet t iv i uffici,  dei 

magist rat i e degli addet t i alle canceller ie e segreterie. 

2 . COMPOSI ZI ONE DEL GRUPPO I SPETTI VO E DI VI SI ONE 

DEI  COMPI TI  

L’equipe ispet t iva che ha svolto la verifica, in base alla stabilita r ipart izione 

degli incarichi, era cost ituita:  dal dir igente ispet tore dot t .ssa Elena Barca  

( tut t i i servizi am m inist rat ivi e contabili del Tribunale) ;  dal diret tore 

am m inist rat ivo ispet tore dot t .ssa Rosella  Totaro ( servizi penali dell’ufficio 

del dibat t imento e servizi civili non contenziosi) ;  dal diret tore amminist rat ivo 

ispet tore dot t .ssa Angela St icozzi ( tut t i i servizi civili contenziosi, 

esecuzioni individuali e procedure concorsuali) ;  dal diret tore 

am m inist rat ivo ispet tore dot t . Fabrizio Antonelli ( tut t i i servizi della 

Procura della Repubblica, servizi dell’ufficio GI P/ GUP) ;  dal funzionario 

UNEP ispet tore dot t . Fortunato Giuffré ( tut t i i servizi relat ivi all’Ufficio 

NEP) .  
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I l funzionario stat ist ico dot t . Raim ondo Diana ,  in servizio presso la 

Direzione Generale di Stat ist ica ed Analisi Organizzat iva del Ministero della 

Giust izia, ha svolto le incom benze relat ive alla verifica stat ist ica. 

I l lavoro dell’equipe ispet t iva è stato coordinato dal capo equipe I spet tore 

generale dot t . Stefano Scarafoni.  

PARTE PRI MA –  TRI BUNALE -  A. SEDE CENTRALE 

3 . CONSI DERAZI ONI  I NTRODUTTI VE 

E’ necessario premet tere alcuni dat i indispensabili per com prendere le scelte 

di recente operate r iguardo agli immobili che cost ituiscono la sede degli uffici 

giudiziar i.  

La r iforma della geografia giudiziar ia, at tuata con il d. lgs. 7.9.2012, n.155, 

ha t rasferito dal circondario di Perugia a quello di Spoleto i terr itor i che, in 

precedenza, facevano capo alle soppresse sezioni distaccate del Tribunale di 

Perugia di Foligno e Todi, in tal modo  portando la popolazione residente nel 

circondario di Spoleto da 80.795 a 219.651 abitant i,  con un aumento di circa il 

172% . 

Ciò ha comportato un notevole incremento di lavoro e l’ampliamento della 

pianta organica, passata dall’or iginaria composizione di n. 6 magist rat i (n. 5 

giudici +  il Presidente)  alla successiva composizione di n. 6 magist rat i (n. 10 

giudici +  il Presidente) , fino all’at tuale determ inata con D.M. 1.12.2016 che 

stabilisce il numero di 14 magist rat i (n. 13 giudici +  il Presidente) . 

Lo stesso è accaduto per il personale amminist rat ivo, la cui pianta organica, 

dalla precedente composizione di n. 28 unità, a seguito dell’accorpamento delle 

predet te sezioni distaccate è passata all’at tuale composizione di n. 43 unità. 

I  dat i appena indicat i sono verificabili sul prospet to TO_01-02 relat ivo alla 

situazione del personale del Tribunale di Spoleto agli at t i dell’ispezione. 

Gli avvenim ent i predet t i hanno reso necessaria la separazione degli uffici del 

Tribunale e della Procura della Repubblica di Spoleto che, storicamente, avevano 

sede nel medesimo Palazzo di Giust izia sito in Corso Mazzini.  
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All’inizio dell’anno 2017 è, quindi, avvenuto il t rasferimento degli uffici della 

Procura della Repubblica in alt ro edificio di proprietà comunale situato sempre 

nel cent ro della cit tà, a poca distanza dall’edif icio che ospita il Tr ibunale. 

   

3 .1 . I DONEI TÀ DEI  LOCALI  

I l Tr ibunale di Spoleto è collocato in un edificio di propr ietà comunale situato 

nella cent rale via Corso Mazzini. 

L'edificio si compone di n. 5 piani fuori terra, compreso il piano sot totet to, 

olt re al piano sem interrato.  

Fino all’inizio dell’anno 2017 tut to il pr imo piano dell’edificio era occupato 

dagli uffici della Procura della Repubblica che, come già det to, da tale data si è 

t rasferito in alt ro fabbricato. 

L’edificio in cui ha sede il Tr ibunale di Spoleto, circa vent i anni or sono, è 

stato ogget to di imponent i lavori di r ist rut turazione effet tuata con fondi 

m inister iali:  la st rut tura, anche a seguito del t rasferimento degli uffici di Procura, 

appare dotata, in linea generale, di spazi e st rut ture adeguat i all’uso. 

Si è però constatato, in alcuni casi, un uso poco razionale degli spazi:  vi 

sono, infat t i,  alcuni studi di magist rat i che, per dimensioni, appaiono 

sovradimensionat i r ispet to alle reali necessità, ment re vi sono locali di canceller ia 

che, invece, r isultano angust i r ispet to alle esigenze di spazio r ichieste dalla 

lavorazione e custodia dei fascicoli.  

Tali problemat iche, però, pot ranno essere r isolte dalla necessaria 

redist r ibuzione degli spazi che dovrà essere necessariamente effet tuata 

dall’avvenuta liberazione del piano primo (al momento dell’accesso in sede i 

locali del piano primo erano ancora in parte inut ilizzat i) .   

Nell’edificio sito in Corso Mazzini t rova sede anche l’ufficio del Magist rato di 

Sorveglianza di Spoleto, i cui locali sono post i al piano terreno.  

L’accesso all’edificio avviene al piano terreno, dove sono situate t re 

aperture, due delle quali confluent i nelle v ie cit tadine e una su un last r ico solare 

lim it rofo al palazzo che in una parte ospita il parcheggio all’aperto.  
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La porta di accesso principale è quella sul Corso Mazzini;  da qui accede 

all’edificio il pubblico e la maggior parte del personale dipendente.  

L’intero palazzo ad eccezione dei piani sot totet to è dotato di sistem i per 

l’abbat t imento delle barr iere architet toniche. 

I  collegam ent i vert icali sono cost ituit i da una scala pr incipale, accessibile dal 

corr idoio principale, e da una secondaria collocata nella parte interna del 

palazzo;  l’Ufficio dispone, inolt re, di due ascensori olt re un terzo esterno per 

l’accesso al parcheggio.  

Al piano terra, adiacente all’ufficio del Magist rato di Sorveglianza e 

prospiciente sul last r ico solare adibito a parcheggio, si t rova l’alloggio del 

custode. Quest i è dipendente (o collaboratore)  di una cooperat iva che si è 

aggiudicata il servizio di custodia a seguito di cont rat to st ipulato dalla Procura 

Generale di Perugia. L’ut ilizzazione di tale alloggio da parte del custode r isale ai 

tempi in cui il servizio di custodia era affidato dal Comune di Spoleto. I n sede di 

Conferenza Permanente si è posto in dubbio che il custode possa cont inuare a 

occupare siffat t i locali,  at teso che il cont rat to st ipulato dalla cooperat iva con la 

Procura Generale nulla prevede in proposito. Sulla vicenda è stata inolt rata 

separata segnalazione. 

I  recent i event i sism ici non hanno creato grandi problem i all’immobile. 

I n occasione delle r ipetute e fort i scosse l’Ufficio ha sempre provveduto a far 

verificare la situazione sia con i Vigili Urbani che con i tecnici della Protezione 

civile;   inizialmente il Sindaco aveva emesso provvediment i di inagibilità parziale 

per taluni locali ove si erano ver ificat i distacchi dei t ramezzi e per il piazzale 

ant istante il parcheggio;  tali provvediment i sono stat i revocat i dopo che si è 

provveduto alla m essa in sicurezza degli am bient i dichiarat i inagibili.  Restano 

tut tora non ut ilizzat i i due uffici nel piano sot totet to che, pur agibili,  presentano 

fenditure e lesioni dell’intonaco che dovranno essere ogget to di sistemazione. 

La pulizia all’interno dell’edif icio è curata da una dit ta a seguito di cont rat t i 

st ipulat i dalla Corte d’Appello. Nel breve periodo dell’accesso ispet t ivo la pulizia 

non è apparsa part icolarmente curata. 
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3 .2 . ADEGUATEZZA DEGLI  ARREDI  E DEI  BENI  

STRUMENTALI  

Gli arredi sono apparsi adeguat i,  anche se la disponibilità dei nuovi locali al 

pr imo piano li hanno resi insufficient i.   

L’Ufficio ha rappresentato di avere provveduto ad una r icognizione degli 

arredi at tualmente disponibili per individuare il m igliore ut ilizzo, in vista delle 

necessarie modifiche. 

Ha alt resì rappresentato di aver proceduto al recente acquisto di  armadi e 

scaffalature e di avere chiesto l’autorizzazione all’acquisto di ulter iore mobilio. 

Tale ult ima r ichiesta, però, non avrebbe r icevuto r isposta. 

3 .3 . SALUTE E SI CUREZZA DEI  LUOGHI  DI  LAVORO 

I l Diret tore generale delle r isorse materiali del Ministero della Giust izia, con 

determ ina del 09 agosto 2016, ha conferito delega al Procuratore della 

Repubblica per at t ivare le procedure necessarie all’acquisto dei servizi di RSPP e 

Medico Competente per le sedi giudiziar ie del comune di Spoleto.  

Tale determ ina ha tenuto conto della delega redat ta in data 28 giugno e 07 

luglio 2016 dal Presidente del Tribunale in favore del Procuratore della 

Repubblica. 

I n data 17 gennaio 2017 è stata inolt rata una r ichiesta prelim inare di 

fornitura alla società COM Metodi s.p.a. con sede in Milano, Via Bertani 2, la 

quale, a seguito di sopralluogo effet tuato in data 27 gennaio, ha t rasmesso al 

Procuratore della Repubblica, in data 20 febbraio 2017, il Piano Det tagliato delle 

At t iv ità ed il relat ivo prevent ivo di spesa.  

I l Diret tore generale delle r isorse materiali in data 06 marzo ha autorizzato 

l’acquisizione dei servizi dalla COM Metodi s.p.a. e, conseguentemente, il 

Procuratore della Repubblica ha emesso l’ordinat ivo principale di fornitura, anche 

per il Tr ibunale di Spoleto, in data 04 aprile 2017. 

La società COM Metodi s.p.a. ha originariamente designato, quale 

responsabile, l’ing. Luca Savino che nel luglio 2017 ha redat to per il Tr ibunale il 

Documento di valutazione dei r ischi. 

A seguito delle dim issioni dell’ing. Savino è subent rato, in data 11.9.2017, 

l’I ng. Alessio Vanneroni. 
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Medico Competente è il dot t .  Carm ine Goglia. 

Responsabile per la sicurezza dei lavoratori è il cancelliere Teresa De Leo. 

I  corsi di pr imo soccorso ed emergenza incendi sono  organizzat i a livello 

dist ret tuale ed è assicurata la presenza di personale dell’Ufficio. 

Sono affisse le planimet r ie con idonea segnalazione delle vie di fuga. 

L’ufficio è dotato di est intori che vengono periodicamente cont rollat i.  

Di certo si deve tenere conto del fat to che il Tr ibunale ha sede in un edificio 

storico, un ant ico convento del Padri Filippini r ist rut turato, che presenta qualche 

difficoltà di adat tamento alle moderne esigenze di sicurezza.  

3 .4 . TRATTAMENTO DEI  DATI  PERSONALI  

I l documento programmat ico sulla sicurezza dei dat i è stato regolarmente 

redat to sino al 2012, data dalla quale la sua redazione non è più obbligatoria.  

L’Ufficio ha comunque rappresentato che le indicazioni in esso contenute 

sono state recentemente r ibadite ad ogni funzionario allegando  l’analisi dei 

r ischi, competenze e responsabilità delle st rut ture preposte ai t rat tament i e 

l’elenco dei t rat tament i. 

Ai fini dell’applicazione delle m isure m inime di sicurezza nel t rat tamento dei 

dat i personali,  l’Ufficio ha rappresentato di adot tare le seguent i prassi:  

a)provvede a r ilasciare la copia degli at t i per ragioni scient ifiche con i nom i delle 

part i  barrat i;  b) l’elenco delle cause chiamate alle udienze, sia civ ili che penali,  è 

affisso fuori della porte senza i nom i delle part i o degli im putat i,  ma con la mera 

indicazione del numero del procedimento;  c) l’accesso del pubblico alle canceller ie 

avviene una persona alla volta;  d)sono ut ilizzate le cassafort i,  di cui tut t i gli uffici 

sono dotat i,  per la conservazione di document i contenent i dat i sensibili o 

giudiziar i (protocollo r iservato, t itoli di credito, etc.) ;  e) l’accesso al sistem a 

informat ico avviene esclusivamente ut ilizzando password personali.  

3 .5 . AUTOVETTURE DI  SERVI ZI O 

L’ufficio è dotato di un’unica Autovet tura, Fiat  grande Punto tg.DY056ZS, 

assegnata al Tribunale il 20.12.2009 – N. 03682 Serv. Stato. 

La vet tura viene custodita nel parcheggio coperto, r iservato al Tr ibunale, 

situato al di sot to del last r ico solare ut ilizzato come parcheggio all’aperto.  
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La manutenzione è regolarmente eseguita allorché vi è disponibilità di fondi 

da parte della Corte d’Appello. L’ult ima è stata eseguita il  21.12.2015. 

L’Ufficio ha r ichiesto l’autorizzazione alla nuova revisione per il prossimo 

mese di dicembre. 

3 .6 . CONVENZI ONI  STI PULATE DALL’UFFI CI O 

I l 12.12.2015 è stata st ipulata una convenzione con il Dipart imento di 

Giurisprudenza dell’Università degli Studi di Perugia, ai sensi della legge n. 196 

del 24 giugno 1997, per lo svolgimento di t irocini con proget t i di formazione ed 

orientamento presso il Tr ibunale di Spoleto.  

I n vir tù di tale convenzione t re t irocinant i,  in passato, hanno effet tuato un 

periodo di t irocinio form at ivo presso il Tr ibunale, ment re un quarto era ancora in 

corso di svolgim ento al momento dell’accesso ispet t ivo ( il t irocinio aveva term ine 

al 31.10.2017) .  

Era stata st ipulata dal Presidente della Corte d’Appello, per tut to il dist ret to, 

una convenzione  con la scuola di Specializzazione Lorenzo Miglior ini 

dell’Università di Perugia, ma non c’è stata alcuna r ichiesta per gli uffici di 

Spoleto. 

I l Tr ibunale, in data 2.5.2017, ha st ipulato una convenzione con il Consiglio 

dell’Ordine degli Avvocat i di Spoleto, ai sensi dell’art icolo 1, commi 784 – 786, 

della legge n. 208 del 28 dicembre 2015, per l’ut ilizzo di una persona da 

affiancare a un gruppo di lavoro creato per l’elim inazione dell’arret rato esistente 

nel servizio delle spese di giust izia. La persona designata dal Consiglio 

dell’Ordine è un ex funzionario del Tribunale di Spoleto, at tualmente in 

quiescenza.  

La convenzione è stata t rasmessa al Ministero della Giust izia in corso di 

ispezione ( in data 30.8.2017) . 
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3 .7 .  ATTI VI TÀ DI  GESTI ONE 

3.7.1. At t iv ità svolta dalla Commissione di manutenzione fino al 30 

giugno 2016 

La Commissione di manutenzione ha lavorato intensamente fino alla data 

del 30 giugno 2016. 

I nfat t i,  olt re agli annuali cont rolli della spesa, si è dovuta occupare delle 

important i innovazioni conseguent i alla modifica della geografia giudiziar ia che 

hanno comportato la necessità, per il m igliore ut ilizzo delle r isorse disponibili,  di 

effet tuare numerose convocazioni, olt re a informali incont r i con il Consiglio 

dell’Ordine degli Avvocat i e il Sindaco, che hanno tut t i manifestato ampia 

disponibilità a venire incont ro alle nuove esigenze.  

I n part icolare, per recuperare spazio era urgente conseguire l’ut ilizzo di 

locali già all’interno del palazzo che necessitavano di intervent i di sistemazione 

che il Comune di Spoleto ha tempest ivamente eseguito;  in part icolare, è stata  

sistemata l’ampia stanza al piano terra ut ilizzata per le udienze dei giudici 

onorari con annesso ufficio. 

I l t rasferim ento ad alt ra sede  degli Uffici di Procura ha pure r ichiesto 

intensa at t iv ità della Commissione:  era stato in un primo momento individuato 

l’edif icio di Palazzo Leoncilli,  r isultato in realtà insufficiente, successivamente è 

stato individuato l’edificio di Piazza f. lli Bandiera noto come Palazzo Martorelli-

Orsini che è stato r ist rut turato e sistemato con onere a carico del Comune. 

3.7.2. At t ivazione della Conferenza permanente per il 

funzionamento degli Uffici Giudiziar i del Circondario 

Pariment i intensa è stata l’at t iv ità espletata dalla Conferenza permanente 

che è stata immediatamente at t ivata ed ha seguito intensamente le at t iv ità di 

t rasferimento degli uffici della Procura della Repubblica (avvenuto all’inizio 

dell’anno 2017) . 

Da ult imo, ancora intensa è l’at t iv ità per le vicende connesse al 

t rasferimento prossimo degli uffici del Giudice di Pace che, a breve, t roveranno 

collocazione in un elegante e prest igioso palazzet to messo a disposizione e 

restaurato dal Comune di Spoleto, situato a pochi met r i di distanza dal Tr ibunale 

e dalla Procura, con l’intento di realizzare la “Cit tadella giudiziar ia”  servita da un 

importante percorso di mobilità alternat iva.  
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La gest ione dei cont rat t i in corso, in cui è subent rato il Ministero della 

Giust izia, è stata da quest ’ult imo delegata al Presidente della Corte d’Appello di 

Perugia che, a sua volta, ha subdelegato il Presidente del Tribunale per i cont rat t i 

relat iv i a:  manutenzione ascensori;  servizi ant incendio;  utenze (acqua, luce gas, 

telefonia) ;  manutenzione ordinaria e degli impiant i elet t r ici;  affit t i passivi.  

La gest ione dei cont rat t i di vigilanza, custodia e cent ralino è stata, invece, 

delegata dal Ministero al Procuratore Generale di Perugia. 

Alla scadenza dei cont rat t i per cui è avvenuto il subent ro, il Ministero della 

Giust izia ha delegato la st ipula dei nuovi al Presidente della Corte d’Appello, 

lasciando al Tribunale la gest ione degli stessi (ad eccezione della st ipula del 

nuovo cont rat to di vigilanza, custodia e cent ralino che è stata delegata al 

Procuratore Generale) . 

 

3 .8 . I NCONTRI  CON I  CAPI  DEGLI  UFFI CI  DI STRETTUALI  

ED I  RAPPRESENTANTI  DELL’AVVOCATURA, DI  ALTRI  ORDI NI  

PROFESSI ONALI  E DELLA COMMI SSI ONE FLUSSI  

Nel corso dell’ispezione il magist rato capo della delegazione ispet t iva ha 

incont rato il Presidente della Corte d’Appello ed il Procuratore Generale di 

Perugia ed i rappresentant i dei locali Ordini professionali.  

Nel corso dell’incont ro con il Presidente della Corte d’Appello di Perugia si è 

parlato dell’andamento del Tr ibunale di Spoleto e delle cr it icità r ilevate fin dai 

pr im i giorni dell’at t iv ità ispet t iva. 

Nell’incont ro con il Procuratore Generale si è affrontata la generale 

problemat ica della sicurezza degli uffici giudiziar i di Spoleto e, inolt re, le cr it icità 

specifiche relat ive al funzionamento dell’ufficio della Procura della Repubblica. 

Sulla sicurezza degli uffici giudiziar i di Spoleto si r ifer isce nella parte r iservata 

della presente relazione. 

I l Presidente dell’Ordine forense ha evidenziato, invece, il clima di 

cost rut t iva collaborazione esistente t ra il foro e gli uffici giudiziar i spolet ini.  I n 

part icolare, ha rappresentato il posit ivo apporto dei magist rat i che hanno 

recentemente assunto servizio presso il Tr ibunale di Spoleto ed il più ampio 

respiro assunto da tale ufficio a seguito della r iforma della geografia giudiziar ia. 

Le problem at iche r ilevate dal Presidente dell’Ordine degli Avvocat i at tengono 
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essenzialmente alle difficoltà in cui versano gli uffici amminist rat iv i e ad un 

difet to di organizzazione della r isposta giudiziar ia nel set tore delle procedure 

concorsuali.  

I l Presidente dell’Ordine dei com mercialist i ed espert i contabili di Perugia 

(non vi è un Ordine a Spoleto)  ha evidenziato le difficoltà del set tore delle 

procedure concorsuali,  dovute all’insufficiente dotazione di personale di 

magist ratura e di canceller ia. Ha alt resì evidenziato alcune crit icità che sono 

state ogget to di separata segnalazione.  

3 .9 . MODALI TÀ DI  ESERCI ZI O DEL CONTROLLO 

ULL’ATTI VI TÀ DEI  GI UDI CI  DI  PACE 

Con l’abolizione della figura del coordinatore del giudice di Pace le relat ive 

funzioni sono svolte dal Presidente del Tribunale. 

La mancanza di un Presidente di sezione ( il Tr ibunale di Spoleto è composto 

da un’unica sezione prom iscua)  impedisce la delega delle funzioni di 

coordinamento dell’ufficio del Giudice di Pace. 

I l Presidente ha r ifer ito di svolgere tale funzione con regolar ità, incont rando 

con frequenza pressoché set t imanale i giudici ed il personale per tut t i gli 

adempiment i necessari. 

I l cont rollo delle nom ine dei CTU è effet tuato con regolar ità, previa 

raccomandazione di curare la rotazione;   l’assegnazione dei procediment i 

avviene in automat ico in base alle tabelle in at to;  eventuali casi di incompat ibilità 

o astensione vengono immediatam ente segnalat i.  

I l Presidente ha r ifer ito di aver proceduto alla verifica sulla tempest ività del 

deposito dei provvedim ent i in occasione della relazione annuale sull’at t iv ità dei 

Giudici di Pace, nonché, da ult imo, in occasione dei recent i provvediment i di 

conferma e/ o verifica. L’ufficio fornisce mensilm ente le stat ist iche dell’at t iv ità 

svolta. 

4 . COMPOSI ZI ONE DELL’UFFI CI O ED EVENTUALI  

SCOPERTURE DELL’ORGANI CO 

4 .1 . MAGI STRATI  
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4.1.1. Capi dell’Ufficio succedut isi nel per iodo monitorato 

Per tut to il quinquennio ispet t ivo il Capo dell’Ufficio è stato la dot t .ssa Em ilia 

Bellina.  

4.1.2. Composizione della pianta organica dei magist rat i 

L’at tuale pianta organica del personale di magist ratura è composta da n. 14 

unità di giudici togat i,  di cui n. 13 giudici e n. 1 Presidente del Tribunale.  

Alla data del 1°  luglio 2017 erano in servizio n. 10 giudici ed il Presidente del 

Tribunale, per un totale di n. 11 unità, con conseguente scopertura di n. 3 post i 

di giudice. La percentuale di scopertura dei giudici,  quindi, alla data predet ta era 

pari al 23,1% , ment re la scopertura r ispet to alla com plessiva pianta organica 

(Presidente compreso)  era pari al 21,4% . 

Si deve dare conto, però, che t ra la data ispet t iva del 1°  luglio 2017 e la 

data dell’accesso all’Ufficio, avvenuto il 19 set tembre 2017, è stato t rasferito un 

giudice, sicché alla data dell’accesso ispet t ivo i giudici effet t ivamente in servizio 

al Tribunale di Spoleto erano n. 9, olt re al Presidente del Tribunale. 

Si deve dare alt resì conto che, alla data del 1°  novembre 2017, il Presidente 

dot t .ssa Bellina è andato in quiescenza. 

Per il mese di ot tobre 2017 era prevista, infine, la presa di possesso di un 

magist rato ordinario in t irocinio. 

Come già sopra r ifer ito, alla data della precedente ispezione (8.11.2011)  

l’organico del personale di magist ratura era composto da n. 6 unità di giudici 

togat i (n. 5 giudici ed il Presidente)  che r isultava quasi interamente coperto, 

erano infat t i present i n. 4 giudici ed il Presidente. 

Rispet to alla precedente ispezione, vi è stato un aumento di n. 8 unità di 

giudici togat i in pianta organica (pari al 133% )  e di n. 6 unità di giudici togat i 

effet t ivamente in servizio (pari al 120% ) .  

Nel quinquennio ispet t ivo si sono alternat i presso il Tr ibunale di Spoleto n. 

13 magist rat i togat i e sono stat i applicat i,  per per iodi più o meno lunghi, n. 3 

magist rat i dist ret tuali (uno di quest i in sost ituzione di giudice in congedo per 

maternità) . 
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L’at tuale pianta organica del personale di magist ratura del Tribunale di 

Spoleto prevede, alt resì, n. 5 unita di giudici onorari tut t i effet t ivamente in 

servizio (scopertura pari allo 0% ) . 

Alla data della precedente ispezione la pianta organica prevedeva n. 3 unità 

di giudici onorari tut t i effet t ivamente in servizio. 

Rispet to alla precedente ispezione, vi è stato un aumento di n. 2 unità di 

giudici onorari in pianta organica (pari al 66,7% )  e di n. 2 unità di giudici onorar i 

effet t ivamente in servizio (pari al 66,7% ).  

I  dat i sopra indicat i sono r iportat i nel prospet to TO_01 – 02.   

 

4.1.3. At t i di organizzazione dell’Ufficio 

La tabelle t r iennale 2014/ 2016 è stata regolarmente approvata dal Consiglio 

Superiore della Magist ratura, mentre quella del t r iennio 2017/ 2019 ( redat ta in 

data 11 maggio 2017)  ha r icevuto scrut inio favorevole da parte del Consiglio 

Giudiziar io ed è stata inviata al Consiglio Superiore per l’approvazione. 

La composizione dell’Ufficio in cont inua evoluzione (dovuta agli increment i 

dell’organico ed all’arr ivo di nuovi magist rat i)  ha comportato comunque la 

necessità, nel quinquennio ispet t ivo, di variazioni tabellar i per creare le nuove 

posizioni e per meglio dist r ibuire il lavoro man mano che si incrementavano le 

sopravvenienze dell’Ufficio.  

L’inclusione nel circondario del Tribunale di Spoleto dei terr itor i che, in 

precedenza, facevano capo alle due soppresse sezioni distaccate del Tribunale di 

Perugia (Foligno e Todi)  ha comportato un immediato aggravio di lavoro nel 

set tore civile e in quello penale dell’ufficio GI P/ GUP. 

Per quanto r iguarda il civile, infat t i,  dal set tembre 2013 si è verificata 

l’iscr izione a Spoleto di tut t i i nuovi procedim ent i che, in precedenza, facevano 

capo alle sezioni distaccate;  inolt re, in v ir tù di un accordo assunto a livello 

dist ret tuale, sono stat i t rasferit i a Spoleto anche tut t i i procediment i di volontaria 

giur isdizione che già pendevano dinanzi alle sezioni distaccate alla data della 

soppressione.  

Nel set tore penale la nuova situazione ha imm ediatamente aggravato il 

carico di lavoro relat ivo ai giudizi per diret t issima, alle convalide di arrest i e, in 
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genere, all’at t iv ità dell’ufficio GI P/ GUP, ment re per il dibat t imento l’incremento è 

stato più graduale e diluito nel tempo.  

Ciò ha com portato la necessità di fronteggiare imm ediatamente la situazione 

nei predet t i set tor i,  soprat tut to per il civile, che peralt ro già soffr iva di un 

consistente arret rato r ispet to alle dimensioni dell’Ufficio.  

L’ufficio ha evidenziato che i pr im i sforzi, quindi, sono stat i concent rat i 

nell’elim inazione dell’arret rato nel set tore civile, soprat tut to quello più datato,  al 

contempo evitando di crearne di nuovo.  

A ciò sono stat i finalizzat i,  quindi, tut t i gli intervent i tabellar i ed i programmi 

di gest ione annuali.  

L’Ufficio ha r ifer ito che l’ampliamento dell’organico ha determ inato, sia pure 

gradualmente, un net to m iglioramento della situazione, consentendo una 

dist r ibuzione del lavoro più razionale che superasse la totale prom iscuità di 

funzioni in precedenza esistente.  

I nfat t i,  seppure si t rat t i di un t r ibunale composto da un’unica sezione 

prom iscua, già la tabella 2014/ 2016 prevedeva una r ipart izione degli affar i tale 

che i magist rat i potessero svolgere prevalentemente, se non esclusivamente, 

funzioni penali o civili.   

I n tale ult ima tabella è stata prevista anche la f igura di un magist rato 

responsabile del dibat t imento penale (diverso dal Presidente del Tribunale)  e la 

cost ituzione di un apposito collegio fallimentare, olt re che l’assegnazione delle 

cause di lavoro e previdenza, suddivise  al 50% , a due soli magist rat i.   

I l nuovo proget to tabellare per il t r iennio 2017/ 2019 ha proseguito sulla 

st rada dell’ulter iore at tenuazione della prom iscuità delle funzioni:  il proget to 

tende, infat t i,  a favorire l’assegnazione di ciascun magist rato pressoché 

esclusivamente a funzioni penali o civili,  esclusività che tut tora, però, non è stata 

resa possibile a causa della mancata integrale copertura dell’organico di 

magist ratura.  

I l proget to tabellare 2017/ 2019 prevede che quasi tut t i i giudici siano 

assegnat i esclusivamente al set tore civile o a quello penale (svolgendo all’interno 

di tale set tore diverse funzioni) , ment re solo in pochi casi cont inua a sussistere 

la prom iscuità fra funzioni civili e penali.  
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Non r isultano adot tat i provvediment i ist itut iv i ed organizzat ivi del c.d. 

“Ufficio per il processo” . L’ufficio si è lim itato ad inviare, con nota prot . 1760 in 

data 04/ 09/ 2017, la comunicazione della presenza di un solo t irocinante dal 

02/ 02/ 2015 al 22/ 11/ 2016.  

 

4.1.4. Assegnazione degli affar i 

L’at tuale proget to tabellare prevede, al fine di at tuare una più m irata 

dist r ibuzione del lavoro ed un m iglior bilanciamento dei car ichi,  olt re che 

consent ire esperienze più ampie, l’assegnazione degli affar i secondo un cr iter io 

numerico e non per materia, salvo part icolar i materie che, per le loro peculiar ità,  

r ichiedono una t rat tazione più specialist ica. 

I n part icolare, sono considerate materie specialist iche, e quindi assegnate 

secondo tale cr iter io e non secondo quello numerico:  la materia m at r imoniale,  

stato e fam iglia, locat izia, div isioni immobiliar i conseguent i ad esecuzioni,  

testament i.   

 

4.1.5. Ut ilizzo dei magist rat i onorari 

All’Ufficio sono assegnat i n. 5 giudici onorari.   

Tut t i i post i in organico, come sopra r ifer ito, sono copert i.   

Tut t i e cinque i giudici onorari sono avvocat i civilist i,  sicché nella tabella è 

prevista l’applicazione al set tore penale esclusivamente per eventuali sost ituzioni 

nei collegi, ment re l’applicazione al dibat t im ento monocrat ico è prevista solo in 

via del tut to eccezionale. 

L’at tuale proget to tabellare, come i precedent i,  ha previsto, in 

considerazione delle scoperture di organico, l’assegnazione ai giudici onorar i di 

ruoli civ ili.   

E’ tut tavia stabilito, come criter io di massim a, che il valore delle cause 

assegnate ai giudici onorari sia prevalentem ente ent ro €.50.000,00, comunque 

non superiore a €.100.00,00. 
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Ciò premesso, il lavoro dei giudici onorari,  olt re alla gest ione del ruolo civile, 

si sostanzia nella t rat tazione delle esecuzioni mobiliar i e delle esecuzioni presso 

terzi (suddivise al 50%  fra due giudici onorar i)  e nell’ausilio del giudice tutelare.  

 

4 .2 . PERSONALE AMMI NI STRATI VO 

4.2.1. Dir igent i amminist rat iv i succedut isi nel periodo monitorato 

Preso il Tr ibunale di Spoleto non è previsto in pianta organica un posto di 

dir igente amminist rat ivo. La figura apicale è il diret tore amminist rat ivo dot t .ssa 

Rosa Angelillis che svolge mansioni nell’area della segreteria amm inist rat iva della 

Presidenza. Le funzioni relat ive alla gest ione delle r isorse umane e materiali sono 

svolte dal Capo dell’Ufficio. 

4.2.2. Composizione della pianta organica del personale 

amminist rat ivo 

L’at tuale pianta organica del personale amminist rat ivo del Tribunale di 

Spoleto è composta da n. 43 unità, così determ inata dal D.M. 25/ 04/ 2013 quale 

r isultante della sommatoria delle precedent i piante organiche del Tribunale di 

Spoleto -  n. 28 unità -   e delle soppresse sezioni distaccate del Tribunale di 

Perugia di Foligno e Todi. 

Delle n. 43 unità previste in pianta organica, ne sono in servizio presso 

l’Ufficio n. 31, ment re n. 1 unità è in servizio presso alt ro ufficio del Ministero 

della Giust izia o di alt ra amminist razione. 

Sono alt resì in servizio presso l’Ufficio n. 4 unità di personale in 

soprannumero provenient i da alt r i uffici del Ministero della Giust izia. 

Per effet to della soppressione delle Sezioni Distaccate di Foligno e Todi, dal 

13/ 09/ 2013, il personale è t ransitato di dir it to all’ufficio accorpante di Spoleto. I n 

concreto, hanno preso servizio presso il Tr ibunale di Spoleto soltanto n. 4 Unità, 

sulle n. 5 già in servizio presso la sede di Foligno (di queste, n. 1 è stata 

immediatamente applicata al Tribunale di Perugia, quindi è r ient rata al Tr ibunale 

di Spoleto dall’anno 2014, n. 1 ha presentato domanda di pensione per inabilità 

e non più in servizio alla data ispet t iva, n. 1 è stato assente per 2 anni ex L. 

104/ 92 ed è quindi r ient rato in servizio, r isultando presente alla data ispet t iva) ;  

conseguentemente, alla data del 01/ 07/ 207, sono in effet t ivo servizio n. 3 unità 

provenient i dalla soppressa sezione distaccata di Foligno.  
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Nessuna unità di personale, sulle n. 4 già in servizio presso la sede di Todi,  

ha preso servizio presso il Tr ibunale di Spoleto.  

Con nota presidenziale prot . 1090 del 14/ 10/ 2013 indir izzata alla Corte 

d’Appello di Perugia, è stato t rasmesso il verbale di r icognizione del personale, ai 

sensi dell’ar t .  5 comma 6 del D.Lvo 155/ 2012, in conform ità alle indicazioni di 

cui alla circolare m inisteriale D.O.G. -  D.G. Personale e Formazione  

prot .5424/ 5/ 4818 del 30/ 08/ 2013.  

Le n. 4 unità di personale in soprannumero, r ispet to all’at tuale pianta 

organica, sono così dist r ibuite:  n. 2 cancellier i sono applicat i al Tribunale di 

Spoleto cont inuat ivamente (uno dalla Corte d’Appello di Perugia e uno dal 

Tribunale di Perugia) , n. 1 assistente giudiziar io, proveniente dall’Ufficio NEP di 

Spoleto, è applicato per quat to giorni a set t imana e n. 1 operatore giudiziar io 

ipovedente è in servizio con funzioni di cent ralinista. 

 La vacanza complessiva (senza tener conto delle unità soprannumerarie)  è 

pari al 25,6%  ed è più r ilevante nei profili professionali apicali di diret tore 

amminist rat ivo (50,0% )  e di funzionario giudiziar io (45,5% ) . La vacanza 

effet t iva (calcolata tenendo conto delle unità soprannumerarie)  è invece più 

contenuta:  pari al 18,6% , anche se per l’area del funzionario giudiziar io è 

addir it tura superiore (54,5% )  r ispet to a quella della pianta organica perché 

l’unico dipendente in servizio presso alt ra am minist razione appart iene a tale area 

(cfr. prospet to TO_01-02 agli at t i ispet t iv i) .   

L’ufficio non ha mai redat to un organigramma generale delle funzioni 

at t r ibuite a ciasciun dipendente (quale st rumento ut ile a formalizzare l’asset to 

organizzat ivo dell’ufficio con l’ident ificazione delle Unità Organizzat ive dedicate ai 

processi lavorat ivi nei vari set tor i di r ifer im ento) .  

I n considerazione delle r idot te dimensioni dell’ufficio e tenuto conto delle 

poche professionalità apicali present i in organico, sono stat i adot tat i -  nel tempo 

-  provvediment i organizzat ivi set tor iali per servizi diversi at t r ibuit i ai medesim i 

funzionari giudiziar i.   

I n occasione della ver ifica ispet t iva, secondo gli ordini di servizio vigent i,  è 

stata effet tuata una r icognizione integrale delle funzioni svolte dai singoli 

impiegat i,  r iprodot ta nel prospet to redat to dall’ufficio ed unito agli at t i ispet t iv i 

(TO_11) .  
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La dist r ibuzione stabile delle r isorse umane nelle t re aree:  amminist rat iva, 

civile e penale (salve temporanee dest inazioni a servizi in situazioni di 

emergenza lavorat iva) , r isulta numericamente equilibrata. Nel det taglio:  

-  n. 7 unità assegnate ai servizi amminist rat iv i,  pari a circa il 20%  delle 

r isorse com plessivamente in servizio (di quest i t re funzionari giudiziar i non sono 

assegnat i in via esclusiva, bensì aggiunt iva ad alt r i servizi di canceller ia civ ile e 

penale) ;   

-  n. 14 unità assegnate ai servizi civili,  pari a circa il 40%  delle r isorse 

complessivamente in servizio;  

-  n. 14 unità assegnate al servizi penali,  pari a circa il 40%  delle r isorse 

complessivamente in servizio.  

Dei due post i previst i nella pianta organica con la qualifica di conducente di 

automezzi speciali,  uno è stato r icoperto (solo per pochi mesi)  da una unità in 

distacco dal Tribunale di Catanzaro (ove ha fat to r ient ro) . L’unica unità presente 

con qualifica di conducente è applicata un giorno alla set t imana all’Ufficio del 

Magist rato di Sorveglianza (che, si rammenta, ha sede del medesim o edificio del 

Tribunale) ;  l’aut ista in effet t ivo servizio r isulta proficuamente assegnato (olt re 

che ai r ispet t iv i servizi di ist ituto) , anche a supporto delle canceller ie civili.   

Delle n. 7 unità previste in pianta organica con la qualifica di addet to ai 

sevizi ausiliar i,  sono in effet t ivo servizio n. 6, tut te assegnate a supporto delle 

canceller ie (una nella segreteria amminist rat iva, t re nella canceller ia civile e due 

nella canceller ia penale) ;  n. 3 unità si occupano anche dei servizi relat iv i 

all’archivio e al disbrigo della posta in ent rata e in uscita dall’ufficio.  

Nella precedente verifica ispet t iva, i lavorator i con rapporto di lavoro part -

t ime erano ot to. Alla data del 01/ 07/ 2017, le unità di lavoro a tempo parziale 

sono r idot te a quat t ro (percentuale pari al 11,4%  del personale in effet t ivo 

servizio) .  

Nell’ambito del personale effet t ivamente in servizio, n. 10 unità usufruiscono 

dei permessi e dei benefici concessi dalla L.104/ 92, tut t i per assistenza a 

fam igliare. 

Alla data ispet t iva sono assent i per aspet tat iva ex art . 42 D.L. 151/ 2001, 

per la durata di due anni, un assistente e un operatore;  inolt re un ausiliar io (da 

agosto 2017)  è assente per aspet tat iva, come pure la cent ralinista. 
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Nel prospet to che segue sono r iassunte le assenze ext ra fer iali del personale 

amminist rat ivo nel periodo 01/ 07/ 2012 – 30/ 06/ 2017. 

MOTI VO 2 0 1 2  2 0 1 3  2 0 1 4  2 0 1 5  2 0 1 6  2 0 1 7  TOTALE 

Per malat t ia 108 235 450 342 431 112*  1 6 7 8  

Permessi e alt re assenze ret r ibuite 21 124 273 109 262 59* *  8 4 8  

Permessi ex L. 104/ 92 a giorni 59 229 473 413 464 193 1 8 3 1  

Sciopero 5 4 7 1 1 1 1 9  

Assenze non ret r ibuite 31 1 -  9 -  57 9 8  

I nfortunio 7 62 33 28 108 11 2 4 9  

Terapie salvavita -  -  -  -  -  -  -  

Art . 42 c. 5 D. Lgs. 151/ 01 -  96 250 205 141 309 1 0 0 1  

TOTALE 2 3 1  7 5 1  1 4 8 6  1 1 0 7  1 4 0 7  7 4 2  5 7 2 4  

 

*  +  5 gg. di assenza dell’assistente giudiziar io applicato dal 23.11.2015 per 

4 gg alla set t imana, in servizio presso l’UNEP di Spoleto 

* *  +  2 gg. di assenza dell’assistente giudiziar io applicato dal 23.11.2015 

per 4 gg alla set t imana, in servizio presso l’UNEP di Spoleto.  

4 .3 . ALTRO PERSONALE 

4.3.1. Presenza, numero e modalità di ut ilizzazione di stagist i o di 

alt ro personale esterno 

Nel periodo in verifica è stata presente una sola t irocinante ai sensi dell’ art .  

73 del d.l.  69/ 2013, non più in servizio alla data ispet t iva. 

Sono in servizio alla data ispet t iva n. 3 t irocinant i ai sensi dell’art .  37, 

comma 11, del d. l.  98/ 2011 (due assegnat i alla segreter ia amminist rat iva e uno 

alla canceller ia penale) .  
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Come già r ifer ito, nessun t irocinante è stato inserito nel c.d. “Ufficio per il 

processo”  per il quale non r isultano adot tat i provvediment i ist itut iv i ed 

organizzat ivi.   

L’ufficio si è lim itato ad inviare, con nota prot . 1760 in data 04/ 09/ 2017, la 

comunicazione della presenza di un solo t irocinante dal 02/ 02/ 2015 al 

22/ 11/ 2016.  

Sono stat i present i,  inolt re, a part ire dall’anno 2016, t irocinant i con proget t i 

di formazione ed orientamento, ai sensi della legge n. 196 del 24/ 06/ 1997, in 

forza di una convenzione fra il Diret tore del Dipart imento di Giurisprudenza della 

Università degli Studi di Perugia e il Presidente del Tribunale di Spoleto, siglata in 

data 12/ 12/ 2015. Alla data del 01/ 07/ 2017  è presente uno solo di tali t irocinant i 

(con ult imazione del periodo di t irocinio il 31/ 10/ 2017) .    

E’ presente anche una unità di personale (già dipendente del Ministero della 

Giust izia in servizio al Tribunale di Spoleto fino al collocam ento a r iposo)  in forza 

di una convenzione r ifer ibile al disposto normat ivo di cui ai commi 784, 785, 786 

dell’art .1 della l.  28/ 12/ 2015 n.208 ( legge di stabilità 2016)  fra il Presidente del 

Tribunale di Spoleto e il Presidente dell’Ordine degli Avvocat i di Spoleto in data 

02/ 05/ 2017 della durata di mesi t re al fine di garant ire:  “ l’integrale sm alt im ento 

delle prat iche corrent i e di quelle arret rate” , nel set tore delle liquidazioni delle 

difese d’ufficio e degli ammessi al pat rocinio a spese dello Stato. 

Det ta convenzione, successiva all’ent rata in vigore della legge 28/ 12/ 2015 

n.208, alla data del 01/ 07/ 2017  non r isultava ancora comunicata al Ministero 

della Giust izia. L’ufficio ha regolar izzato l’adempimento in corso di ispezione con 

nota indir izzata al Dipart imento dell’Organizzazione Giudiziar ia, “anche in vista di 

una possibile proroga dal m ese di set tem bre p.v.” . 

E’ stata, infine, r ilevata la presenza, nella canceller ia delle esecuzioni 

immobiliar i,  di una unità di personale dipendente dell’I st ituto Vendite Giudiziar ie. 

La presenza di det ta unità non era in alcun modo formalizzata:  nel corso 

della verif ica l’Ufficio Ha provveduto a formalizzare la presenza di tale unità 

lavorat iva mediante la st ipula di apposita convenzione che è stata inolt rata al 

Ministero della Giust izia.  

L’Ufficio ha alt resì r ichiesto apposita autorizzazione al CI SI A per abilitare 

l’unità individuata all’ut ilizzo del programma informat ico SI ECIC, autorizzazione 

che, secondo quanto r ifer ito, r isulta essere stata concessa. 
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4 .4 . CONSI DERAZI ONI  SULLA RELAZI ONE TRA ORGANI CI  E 

FUNZI ONALI TÀ DELL’UFFI CI O 

L’at tuale pianta organica del personale di m agist ratura appare adeguata ai 

flussi di lavoro che saranno di seguito indicat i.   

L’Ufficio most ra delle sofferenze dovute, olt re alle scoperture, al pregresso 

arret rato ed all’aumento delle sopravvenienze dovuto alla modificazione della 

geografia giudiziar ia, cui è seguito un adeguamento della pianta organica non 

immediato, bensì progressivamente at tuato nel tempo. 

Delicata è la posizione del Presidente del Tribunale che, in mancanza di un 

Presidente di sezione e del dir igente amminist rat ivo, deve provvedere, olt re 

all’espletam ento dell’at t iv ità giudiziar ia, all’organizzazione del lavoro dei giudici 

ed alla gest ione delle r isorse umane e materiali.    

Adeguata appare anche la pianta organica del personale amminist rat ivo che, 

come già det to, ha subito un notevole potenziamento acquisendo tut t i i post i 

previst i nelle precedent i piante organiche delle sezioni distaccate di Foligno e 

Todi. 

La scarsa efficienza r ilevata in alcuni set tor i,  di cui si dirà in seguito, è 

dovuta, olt re alle r ilevant i scoperture esistent i in alcune qualifiche del personale 

(diret tor i amminist rat iv i,  funzionari giudiziar i) ,  anche alla disorganizzazione 

esistente nella gest ione del lavoro. 

I n conclusione, quindi, le piante organiche del personale di magist ratura e 

del personale amminist rat ivo appaiono adeguate per la funzionalità dell’Ufficio.  

5 . CARI CHI  DI  LAVORO, PRODUTTI VI TA’ E TEMPI  DI  

DEFI NI ZI ONE DEI  PROCEDI MENTI  

5 .1 . SETTORE CI VI LE 

Prima di procedere all’esposizione dei dat i r iguardant i i carichi e f lussi di 

lavoro, è opportuno premet tere che il Tr ibunale di Spoleto è stato interessato 

dalla revisione delle circoscrizioni giudiziar ie, accorpando i terr itor i di due sezioni 

distaccate (Foligno e Todi)  che, in precedenza, facevano capo al Tribunale di 

Perugia. 
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Pertanto, i procedim ent i pendent i alla data della soppressione, essendo 

incardinat i presso il Tr ibunale di Perugia, hanno proseguito la t rat tazione presso 

quest ’ult im o Ufficio. 

L’unica eccezione a tale regola è cost ituita dai procediment i in materia 

tutelare pendent i presso le sezioni soppresse che sono stat i t rasferit i al Tribunale 

di Spoleto in forza di accordo sot toscrit to in data 3/ 7/ 2013 dal Presidente della 

Corte di Appello di Perugia, dai President i dei Tribunali di Perugia, Spoleto e 

Terni, dai giudici assegnatari delle Sezioni di Foligno e Todi e dai giudici 

coordinatori degli Uffici del Giudice di Pace di Perugia, Terni e Spoleto.    

I  dat i che seguono sono est rat t i dal prospet to obbligatorio TO_12-13 

verificato e convalidato in corso di accesso ispet t ivo. 

5 .1 .1 . affar i contenziosi 

5.1.1.1. I scr izioni, definizioni e andam ento delle pendenze 

a. affar i civ ili contenziosi 

b. Procediment i ordinar i:   

-  affar i pendent i ad inizio periodo:  n. 2.321 

-  affar i sopravvenut i:  n. 6.967 (media annua:  n. 1.393,4)  

-  affar i definit i:  n. 5.710 (media annua:  n. 1.142)  

-  affar i pendent i a fine periodo:  n. 3.578;  dato reale:  n. 3.566;  scostamento 

t ra il dato informat ico e quello reale:  n. 12;  indice di scostamento t ra il dato 

informat ico e quello reale:  0,33% . 

c. Procedim ent i speciali ordinari 

-  affar i pendent i ad inizio periodo:  n. 144 

-  affar i sopravvenut i:  n. 8.268 (media annua:  n. 1.653,6)  

-  affar i definit i:  n. 8.115 (media annua:  n. 1.623,0)  

-  affar i pendent i a fine periodo:  n. 297;  dato reale:  n. 297;  nessuno 

scostamento t ra il dato informat ico e quello reale.   

d. Cont roversie agrar ie 

 -  affar i pendent i ad inizio periodo:  n. 11 
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-  affar i sopravvenut i:  n. 25 (media annua:  n. 5,0)  

-  affar i definit i:  n. 28 (media annua:  n. 5,6)  

-  affar i pendent i a fine periodo:  n. 8;  dato reale:  n. 8;  nessuno scostamento 

t ra il dato informat ico e quello reale.  

e. Appelli avverso le sentenze del giudice di pace 

-  affar i pendent i ad inizio periodo:  n. 106 

-  affar i sopravvenut i:  n. 137 (media annua:  n. 27,4)  

-  affar i definit i:  n. 134 (media annua:  n. 26,8)  

-  affar i pendent i a fine periodo:  n. 109;  dato reale:  n. 109;  nessuno 

scostamento t ra il dato informat ico e quello reale.   

f. Procediment i delle sezioni specializzate in mater ia d’imprese 

non r ilevato perché il Tr ibunale di Spoleto non è sede di sezione 

specializzata in materia di imprese.  

g. Totale affar i contenziosi 

-  affar i pendent i ad inizio periodo:  n. 2.582 

-  affar i sopravvenut i:  n. 15.397 (media annua:  n. 3.079,4)  

-  affar i definit i:  n. 13.987 (media annua:  n. 2.797,4)  

-  affar i pendent i a fine periodo:  n. 3.992;  dato reale:  n. 3.980;  scostamento 

t ra il dato informat ico e quello reale:  n. 12;  indice di scostamento t ra il dato 

informat ico e quello reale:  0,30% . 

h. Cont roversie individuali di lavoro 

1 . Cont roversie in materia di lavoro e di previdenza ed assistenza 

obbligator ie:  

-  affar i pendent i ad inizio periodo:  n. 454 

-  affar i sopravvenut i:  n. 1.612 (media annua:  n. 322,4)  

-  affar i definit i:  n. 1.452 (media annua:  n. 290,4)  

-  affar i pendent i a fine periodo:  n. 614;  dato reale:  n. 614;  nessuno 

scostamento t ra il dato informat ico e quello reale.  
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2 . Procediment i speciali sezione lavoro:  

-  affar i pendent i ad inizio periodo:  n. 39 

-  affar i sopravvenut i:  n. 1.682 (media annua:  n. 336,4)  

-  affar i definit i:  n. 1.713 (media annua:  n. 342,6)  

-  affar i pendent i a fine periodo:  n. 8;  dato reale:  n. 8;  nessuno scostamento 

t ra il dato informat ico e quello reale. 

3 . Totale procediment i speciali ordinari e sezione lavoro:   

-  affar i pendent i ad inizio periodo:  n. 183 

-  affar i sopravvenut i:  n. 9.950 (media annua:  n. 1.990,0)  

-  affar i definit i:  n. 9.828 (media annua:  n. 1.965,6)  

-  affar i pendent i a fine periodo:  n. 305;  dato reale:  n. 305;  nessuno 

scostamento t ra il dato informat ico e quello reale. 

5.1.2. Affar i civili non contenziosi 

5.1.2.1. iscrizioni, definizioni e andam ento delle pendenze 

a. affar i civili non contenziosi e da t rat tarsi in cam era di 
consiglio 

-  affar i pendent i ad inizio periodo:  n. 63 

-  affar i sopravvenut i:  n. 5.373 (media annua:  n. 1.074,6)  

-  affar i definit i:  n. 5.186 (media annua:  n. 1.037,2)  

-  affar i pendent i a fine periodo:  n. 250;  dato reale:  n. 109;  scostamento 

t ra il dato informat ico e quello reale:  n. 141;  indice di scostamento t ra il 

dato informat ico e quello reale:  56,4% . 

 

b. tutele, curatele, amm inist razioni di sostegno ed eredità 
giacent i 

1. Tutele 

-  affar i pendent i ad inizio periodo:  n. 127 

-  affar i sopravvenut i:  n. 338 (media annua:  n. 67,6)  

-  affar i definit i:  n. 148 (media annua:  n. 29,6)  
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-  affar i pendent i a fine periodo:  n. 317;  dato reale:  n. 416;  scostamento t ra 

il dato informat ico e quello reale:  n. 99;  indice di scostamento t ra il dato 

informat ico e quello reale:  31,23% . 

2. Curatele  

-  affar i pendent i ad inizio periodo:  n. 5 

-  affar i sopravvenut i:  n. 2 (media annua:  n. 0,4)  

-  affar i definit i:  n. 3 (media annua:  n. 0,6)   

-  affar i pendent i a fine periodo:  n. 4;  dato reale:  n. 16;  scostamento t ra il 

dato informat ico e quello reale:  n. 12;  indice di scostamento t ra il dato 

informat ico e quello reale:  300% . 

3. Eredità giacent i 

-  affar i pendent i ad inizio periodo:  n. 15 

-  affar i sopravvenut i:  n. 21 (media annua:  n. 4,2)  

-  affar i definit i:  n. 9 (media annua:  n. 1,8)  

-  affar i pendent i a fine periodo:  n. 27;  dato reale:  n. 36;  scostamento t ra il 

dato informat ico e quello reale:  n. 9;  indice di scostamento t ra il dato 

informat ico e quello reale:  33,3% .  

4. Amm inist razioni di sostegno. 

-  affar i pendent i ad inizio periodo:  n. 116 

-  affar i sopravvenut i:  n. 2.210 (media annua:  n. 442,0)  

-  affar i definit i:  n. 1.242 (media annua:  n. 248,4)  

-  affar i pendent i a fine periodo:  n. 1.084;  dato reale:  n. 1.329;  scostamento 

t ra il dato informat ico e quello reale:  n. 245;  indice di scostamento t ra il dato 

informat ico e quello reale:  22,6% . 

c. affar i civili non contenziosi della sezione specializzata in 
m ateria di im prese 

Non r ilevato perché il Tr ibunale di Spoleto non è sede di sezione 

specializzata in materia di imprese. 
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5.1.3. Procedure concorsuali 

5.1.3.1. I scr izioni, definizioni e andamento delle pendenze 

a. istanze di fallim ento e di dichiarazione dello stato di 
insolvenza  

-  affar i pendent i ad inizio periodo:  n. 44 

-  affar i sopravvenut i:  n. 905 (media annua:  n. 181,0)  

-  affar i definit i:  n. 766 (media annua:  n. 153,2)  

-  affar i pendent i a fine periodo:  n. 183;  dato reale:  n. 183;  nessuno 

scostamento t ra il dato informat ico e quello reale. 

b. procedure fallim entari 

-  affar i pendent i ad inizio periodo:  n. 99 

-  affar i sopravvenut i:  n. 132 (media annua:  n. 26,4)  

-  affar i definit i:  n. 22 (media annua:  n. 4,4)  

-  affar i pendent i a fine periodo:  n. 209;  dato reale:  n. 209;  nessuno 

scostamento t ra il dato informat ico e quello reale. 

c. procedure di concordato prevent ivo 

-  affar i pendent i ad inizio periodo:  n. 5 

-  affar i sopravvenut i:  n. 94 (media annua:  n. 18,8)  

-  affar i definit i:  n. 43 (media annua:  n. 8,6)  

-  affar i pendent i a fine periodo:  n. 56;  dato reale:  n. 54;  scostamento t ra il 

dato informat ico e quello reale:  n. 2;  indice di scostamento t ra il dato 

informat ico e quello reale:  3,57% . 

a. Amminist razioni st raordinarie 

-  affar i pendent i ad inizio periodo:  n. 0 

-  affar i sopravvenut i:  n. 2 (media annua:  n. 0,4)  

-  affar i definit i:  n. 0 

-  affar i pendent i a fine per iodo:  n. 2;  dato reale:  n. 2;  nessuno 

scostamento t ra il dato informat ico e quello reale.  

e. Ricorsi per l’omologa degli accordi di r ist rut turazione dei debit i:  

-  affar i pendent i ad inizio periodo:  n. 0 

-  affar i sopravvenut i:  n. 6 (media annua:  n. 1,2)  

-  affar i definit i:  n. 1 (media annua:  n. 0,2)  

-  affar i pendent i a fine per iodo:  n. 5;  dato reale:  n. 5;  nessuno 

scostamento t ra il dato informat ico e quello reale.  

f.  Ricorsi per l’omologa della composizione di cr isi da sovraindebitamento:   
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-  affar i pendent i ad inizio periodo:  n. 0 

-  affar i sopravvenut i:  n. 70  (media annua:  n. 15,7)  

-  affar i definit i:  n. 20 (media annua:  n. 4,5)  

-  affar i pendent i a fine periodo:  n. 50;  dato reale:  n. 50;  nessuno 

scostamento t ra il dato informat ico e quello reale.  

g. Totale procedure concorsuali e relat ive istanze di apertura:  

-  affar i pendent i ad inizio periodo:  n. 148 

-  affar i sopravvenut i:  n. 1.209 (media annua:  n. 241,8)  

-  affar i definit i:  n. 852 (media annua:  n. 170,4)  

-  affar i pendent i a fine periodo:  n. 505;  dato reale:  n. 503;  scostamento 

t ra il dato informat ico e quello reale:  n. 2;  indice di scostamento t ra il dato 

informat ico e quello reale:  0,39% . 

 

5.1.4. Esecuzioni civili 

5.1.4.1. I scr izioni, definizioni e andamento delle pendenze 

a. espropriazioni m obiliar i ed esecuzioni forzate in form a 
specifica 

-  affar i pendent i ad inizio periodo:  n. 581 

-  affar i sopravvenut i:  n. 5.495 (media annua:  n. 1.099,0)  

-  affar i definit i:  n. 5.438 (media annua:  n. 1.087,6)  

-  affar i pendent i a fine periodo:  n. 638;  dato reale:  n. 530;  scostamento t ra 

il dato informat ico e quello reale:  n. 108;  indice di scostamento t ra il dato 

informat ico e quello reale:  16,9% . 

b. espropriazioni imm obiliar i 

-  affar i pendent i ad inizio periodo:  n. 451 

-  affar i sopravvenut i:  n. 1.352 (media annua:  n. 270,4)  

-  affar i definit i:  n. 577 (media annua:  n. 115,4)  

-  affar i pendent i a fine periodo:  n. 1.226;  dato reale:  n. 1.224;  scostamento 

t ra il dato informat ico e quello reale:  n. 2;  indice di scostamento t ra il dato 

informat ico e quello reale:  0,16% . 
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5 .1 .5 . Capacità  dell’Ufficio di fare fronte agli affar i pervenut i 

5.1.5.1. Analisi dei dat i raccolt i;  indice m edio di r icam bio, indice 
m edio di sm alt im ento e indice di variazione percentuale t ra la 
pendenza iniziale e quella finale, dist int i per set tore 

 

La tabella che segue r iassume i dat i relat iv i alla produt t iv ità, aggregat i per 

totali ove esistent i,  per i pr incipali set tor i dell’area civile r ifer ita ad ogni anno 

solare completo del per iodo ispet t ivo. 

Procedim ent i civili  Anno 

Tipologia  Flusso 2 0 1 3  2 0 1 4  2 0 1 5  2 0 1 6  

Totale  affar i  

contenziosi  

Pendent i iniziali 2673 3050 3733 3887 

Sopravvenut i 2081 3436 3137 4609 

Definit i 1704 2753 2983 4682 

Pendent i f inali 3050 3733 3887 3814 

Variazione procedim ent i     
(n.)  

+ 377 + 683 + 154 
-73 

Variazione procedim ent i    
(% )  

+ 14,1%  + 22,3%  + 4,1%  
-1,8%  

 
I ndice di r icam bio (Definit i /  
Sopravvenut i)  

0,81 0,80 0,95 
1,01 

 
I ndice di smalt im ento 
(definit i/ pendent i+  
sopravvenut i 

0,35 0,42 0,43 
0,55 

Tipologia  Flusso 2 0 1 3  2 0 1 4  2 0 1 5  2 0 1 6  

Controversie  in 
m ateria  di lavoro 

Pendent i iniziali 445 521 554 653 

Sopravvenut i 186 376 424 350 

Definit i 110 343 325 383 

Pendent i f inali 521 554 653 620 

Variazione procedim ent i  (n.)  + 76 + 33 + 99 -33 

Variazione procedim ent i (% )  + 17,0%  + 6,3%  + 17,8%  -5,05%  

 
I ndice di r icam bio (Definit i /  
Sopravvenut i)  

0,59 0,91 0,76 
1,09 

 
I ndice di smalt im ento 
(definit i/ pendent i+  
sopravvenut i)  

0,17 0,38 0,33 
0,38 
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Tipologia  Flusso 2 0 1 3  2 0 1 4  2 0 1 5    2 0 1 6  

Affar i civili non 
contenziosi  

 

Pendent i iniziali 72 136 162 190 

Sopravvenut i 617 1149 1264 1395 

Definit i 553 1123 1236 1400 

Pendent i f inali 136 162 190 185 

Variazione procedim ent i  (n.)  + 64 + 26 + 28 -5 

Variazione procedim ent i (% )  + 88,8%  + 19,1%  + 17,2%  -2,6%  

 
I ndice di r icam bio (Definit i /  
Sopravvenut i)  

0,89 0,97 0,97 
1,003 

 
I ndice di smalt im ento 
(definit i/ pendent i+  
sopravvenut i)  

0,80 0,87 0,86 
0,88 

Tipologia  Flusso 2 0 1 3  2 0 1 4   2 0 1 5  2 0 1 6  

Tutele 

Pendent i iniziali 119 240 262 280 

Sopravvenut i 145 48 44 62 

Definit i 24 26 26 34 

Pendent i f inali 240 262 280 308 

Variazione procedim ent i (n)  + 121 + 22 + 18 + 28 

Variazione procedim ent i (% )  + 101,6%  + 9,1%  + 6,8%  + 10,0%  

 
I ndice di r icam bio (Definit i /  
Sopravvenut i)  

0,16 0,54 0,59 
0,54 

 
I ndice di smalt im ento 
(definit i/ pendent i+  
sopravvenut i)  

0,09 0,09 0,08 
0,09 

Tipologia  Flusso   2 0 1 3  2 0 1 4     2 0 1 5     2 0 1 6  

Curatele  Pendent i iniziali 5 5 5 6 

 Sopravvenut i 1 0 1 0 

 Definit i 1 0 0 2 

 Pendent i f inali 5 5 6 4 

 Variazione procedim ent i (n)  0 0 + 1 -2 

 Variazione procedim ent i (% )  0,0%  0,0%  + 20,0%  -33,3%  

 
I ndice di r icam bio (Definit i /  
Sopravvenut i)  

1,0 0 0 
NR 

 I ndice di smalt im ento 
(definit i/ pendent i+  

0,16 0 0 0,33 
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sopravvenut i)  

Tipologia  Flusso   2 0 1 3  2 0 1 4    2 0 1 5     2 0 1 6  

Eredità  giacent i  Pendent i iniziali 16 15 17 20 

 Sopravvenut i 1 3 6 9 

 Definit i 2 1 3 3 

 Pendent i f inali 15 17 20 26 

 Variazione procedim ent i  (n)  -1 + 2 + 3 + 6 

 Variazione procedim ent i (% )  -6,2%  + 13,3%  + 17,6%  + 30,0%  

 
I ndice di r icam bio (Definit i /  
Sopravvenut i)  

2,0 0,33 0,5 
0,33 

 
I ndice di smalt im ento 
(definit i/ pendent i+  
sopravvenut i)  

0,11 0,05 0,13 
0,10 

Tipologia  Flusso   2 0 1 3       2 0 1 4      2 0 1 5      2 0 1 6  

Am m inist razioni 

di sostegno  
Pendent i iniziali 130 219 427 

760 

 Sopravvenut i 1025 257 385 360 

 Definit i 936 49 52 73 

 Pendent i f inali 219 427 760 1047 

 Variazione procedim ent i  (n)  + 89 + 208 + 333 + 287 

 Variazione procedim ent i (% )  + 68,4%  + 94,9%  + 77,9%  + 37,7%  

 
I ndice di r icam bio (Definit i /  
Sopravvenut i)  

0,91 0,19 0,13 
0,20 

 
I ndice di smalt im ento 
(definit i/ pendent i+  
sopravvenut i)  

0,81 0,10 0,06 
0,06 

Tipologia  Flusso   2 0 1 3       2 0 1 4       2 0 1 5      2 0 1 6  

Totale  procedure 
concorsuali  

Pendent i iniziali 166 234 349 
466 

 Sopravvenut i 130 263 332 303 

 Definit i 62 148 215 236 

 Pendent i f inali 234 349 466 533 

 Variazione procedim ent i  (n)  + 68 + 115 117 + 67 

 Variazione procedim ent i (% )  + 40,9%  + 49,1%  + 33,5%  + 14,3%  



  

38 

 

 
I ndice di r icam bio (Definit i /  
Sopravvenut i)  

0,47 0,56 0,64 
0,77 

 
I ndice di smalt im ento 
(definit i/ pendent i+  
sopravvenut i)  

0,20 0,29 0,31 
0,30 

   Tipologia  Flusso     2 0 1 3        2 0 1 4       2 0 1 5      2 0 1 6  

Espropriazioni 
m obiliar i e in 
form a specifica  

Pendent i iniziali 545 675 1009 

737 

 Sopravvenut i 879 1608 1094 1151 

 Definit i 749 1274 1366 1193 

 Pendent i f inali 675 1009 737 695 

 Variazione procedim ent i  (n)  + 130 + 334 -272 -42 

 Variazione procedim ent i (% )  + 23,8%  + 49,4%  -26,9%  -5,6%  

 
I ndice di r icam bio (Definit i /  
Sopravvenut i)  

0,85 0,79 1,24 
1,03 

 
I ndice di smalt im ento 
(definit i/ pendent i+  
sopravvenut i)  

0,52 0,55 0,64 
0,63 

Tipologia  Flusso   2 0 1 3        2 0 1 4      2 0 1 5      2 0 1 6  

Espropriazioni 
im m obiliar i  

Pendent i iniziali 495 608 895 
1070 

 Sopravvenut i 189 339 311 311 

 Definit i 76 52 136 162 

 Pendent i f inali 608 895 1070 1219 

 Variazione procedim ent i  (n)  + 113 + 287 + 175 + 149 

 Variazione procedim ent i (% )  + 22,8%  + 47,2%  + 19,5%  + 13,9%  

 
I ndice di r icam bio (Definit i /  
Sopravvenut i)  

0,40 0,15 0,43 
0,52 

 
I ndice di smalt im ento 
(definit i/ pendent i+  
sopravvenut i)  

0,11 0,05 0,11 
0,11 
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5.1.6. Produt t iv ità 

La produt t iv ità nel set tore civile è correlata ad un t r ibunale ancora 

sostanzialmente prom iscuo in cui i giudici,  anche quando sono addet t i al solo 

set tore civile o penale, comunque non sono specializzat i,  essendo addet t i a 

diverse materie all’interno dello stesso. 

Complessivamente nel set tore civile (comprensivo di lavoro, agraria e 

procedure concorsuali)  sono state depositate, nel quinquennio ispet t ivo, n. 3.161 

sentenze (media annua:  n. 632,2) , di cui n. 1.190 con mot ivazione contestuale 

(media annua:  n. 238) . 

Nel quinquennio ispet t ivo r isultano, alt resì, essere stat i emessi i seguent i 

provvediment i:  n. 135 ordinanze di r ito somm ario (media annua:  n. 27) ;  n. 14 

ordinanze di c.d. “ r ito Fornero”  (media annua:  n. 2,8) ;  n. 6.009 decret i ingiunt ivi 

(media annua:  n. 1.201,8) ;  n. 362 decret i di omologa di accertament i tecnici 

prevent ivi (media annua:  n. 72,4) ;  n. 276 verbali di conciliazione (m edia annua:  

n. 55,2) ;  n. 285 provvediment i cautelar i (media annua:  n. 57) ;  n. 34 

provvediment i di assegnazione/ dist r ibuzione in esecuzioni immobiliar i (media 

annua:  n. 6,8) ;  n. 131 ordinanze di vendita del giudice delle esecuzioni (media 

annua:  n. 26,2) ;  n. 466 ordinanze di delega alla vendita del giudice delle 

esecuzioni (media annua:  n. 93,2) ;  n. 14 decret i di omologa di concordat i 

prevent ivi,  accordi di r ist rut turazione e procedure di composizione della cr isi da 

sovraindebitamento (media annua:  n. 2,8) ;  n. 30 decret i di inammissibilità di 

concordat i prevent ivi ed accordi di r ist rut turazione (media annua:  n. 6) ;  n. 258 

decret i di r iget to di r icorsi per dichiarazione di fallimento (media annua:  n. 

51,6) ;  n. 143 provvediment i t ipici del giudice delegato ai fallim ent i (media 

annua:  n. 28,6) ;  n. 2.038 alt r i provvediment i decisor i di natura contenziosa 

(media annua:  n. 407,6) ;  n. 4.722 provvediment i decisor i di volontaria 

giur isdizione (media annua:  n. 944,4) . 

Nel quinquennio ispet t ivo sono state tenute, nel set tore civile, 

complessivamente n. 2.322 giornate d’udienza (media annua:  n. 464,4) .   

 

5 .1 .7 . Pendenze rem ote 

Per quanto r iguarda gli affar i civili del contenzioso ordinario,  n. 770 

procediment i pendono da olt re 4 anni, con una percentuale par i al 19,9%  delle 
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pendenze totali del set tore, e n. 285 pendent i da olt re 8 anni, con una 

percentuale pari al 7,3% . 

Per quest i ult im i, dai document i ispet t iv i (query T2a.6)  r isultano numerosi 

procediment i in cui sono stat i dispost i r ipetut i r invii dell’udienza di durata 

superiore ad un anno. 

I l numero totale dei procediment i pendent i in appello è di n. 109, di cui n. 

42 pendent i da olt re 3 anni, con una percentuale pari al 38,5% . 

Nel set tore delle cont roversie in m ateria di lavoro, previdenza ed assistenza 

obbligator ia, alla data della ver ifica pendono  n. 75 procediment i da olt re t re 

anni, con una percentuale pari al 12,1%  della pendenza del set tore, e n. 13 

pendent i da olt re 6 anni, con una percentuale del 2,09% . 

Per quanto concerne i tempi di t rat tazione delle procedure esecut ive 

mobiliar i e presso terzi, escluse quelle contenute nella rassegna delle procedure 

sospese, è r isultato che n. 34 pendent i da olt re t re anni, con percentuale pari al 

6%  del totale delle pendenze del set tore, n. 7 pendono da olt re cinque anni  e n. 

1 pende da olt re dieci anni. 

Per quanto r iguarda le espropriazioni immobiliar i,  sono n. 348 quelle che 

pendono da olt re 4 anni, pari al 28%  del totale delle pendenze del set tore;  le 

procedure pendent i da olt re 7 anni sono n. 177, pari al 14,4%  delle pendenze 

totali del set tore;  quelle pendent i da olt re dieci anni sono n. 66, pari al 5,3%  

delle pendenze totali del set tore. 

Per quanto r iguarda le procedure concorsuali,  le pendenze remote sono le 

seguent i:  su n. 209 falliment i pendent i a fine periodo ispet t ivo, n. 67 pendono da 

olt re sei anni, con una percentuale par i al 32% ;  la pendenza ult radecennale, a 

data ispet t iva, è pari a n. 39 procedure, pari al 18,6% . 

 

5.1.8. Tempi medi di definizione dei procediment i e tempi di 

deposito dei provvediment i decisori 

Nel set tore civile ordinario, su n. 2.020 procedure definite, nel quinquennio, 

con sentenza in pr imo grado,  n. 736 sono state definite dopo olt re 4 anni, con 

una percentuale pari al 36,4% ;  su n. 84 procediment i ordinar i definit i con 

sentenza in secondo grado, n. 45 sono stat i definit i dopo olt re 3 anni, con una 

percentuale pari al 53,6% .  
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Le procedure civili ordinarie definite con sentenza dopo olt re 10 anni sono 

state n. 101. 

Nel set tore del lavoro, su n. 706 procedure definite, nel quinquennio, con 

sentenza in primo grado, n. 219 sono state definite dopo olt re 3 anni, con una 

percentuale pari al 31% ;  n. 7 procedure sono state definite dopo olt re 7 anni 

dall’iscr izione. 

I l totale delle esecuzioni mobiliar i ed in form a specifica definite nel periodo 

ispet t ivo è di n. 5.438, di cui n. 141 definite dopo olt re t re anni, con percentuale 

pari al 3% , e n. 44 dopo olt re cinque anni. 

Per quanto concerne le procedure concorsuali,  sono stat i r ilevat i i dat i 

seguent i:  le procedure prefallim entari definite nel quinquennio sono state n. 766, 

di cui n. 86, pari al 11,2% , con durata superiore a due anni;  i fallim ent i definit i 

nel quinquennio sono complessivamente n. 22, di cui n. 15 con durata superiore 

a set te anni, con una percentuale pari al 68% ;  dei n. 54 concordat i prevent iv i 

che pendono in at tesa di omologazione nessuno r isulta iscr it to da più di sei anni. 

Nella tabella che segue sono r iportat i i dat i,  calcolat i per il periodo dal 1°  

luglio 2012 al 30 giugno 2017, relat iv i ai tem pi medi di durata dei procediment i 

in materia civile, suddivisi per set tor i.  

I  dat i predet t i sono stat i comunicat i dal funzionario informat ico del CI SI A. 
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5.1.9. Raffronto con i dat i di flusso degli affar i r ilevat i nella 

precedente ispezione 

La precedente ispezione r iguardava l’arco temporale dal 30.3.2004 al 

7.11.2011 (mesi 91,3) , ment re l’at tuale ispezione r iguarda l’arco temporale dal 

1.7.2012 al 30.6.2017 (mesi 60) . 

I l differente arco tem porale impone di escludere, ai f ini del raffronto, la 

considerazione dei valori assolut i,  prendendo invece in considerazione il dato 

medio annuo. 

I l raffronto viene effet tuato solamente nei set tor i per cui esiste un dato 

medio annuo comparabile r ilevato nella precedente ispezione. 

TOTALE AFFARI  CONTENZI OSI  

Media annua delle sopravvenienze precedente ispezione:  n. 776,2  

Media annua delle sopravvenienze at tuale ispezione:  n. 3.079,4 

Variazione percentuale in aumento 296,7% . 
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Media annua delle definizioni precedente ispezione:  n. 645,1  

Media annua delle definizioni at tuale ispezione:  n. 2.797,4 

Variazione percentuale in aumento 333,6% . 

AFFARI  NON CONTENZI OSI  E DA TRATTARSI  IN CAMERA DI  CONSI GLI O 

Media annua delle sopravvenienze precedente ispezione:  n. 466,3  

Media annua delle sopravvenienze at tuale ispezione:  n. 1.074,6 

Variazione percentuale in aumento 130,5% . 

Media annua delle definizioni precedente ispezione:  n. 428,5  

Media annua delle definizioni at tuale ispezione:  n. 1.037,2 

Variazione percentuale in aumento 142,1% . 

TUTELE 

Media annua delle sopravvenienze precedente ispezione:  n. 22,3  

Media annua delle sopravvenienze at tuale ispezione:  n. 67,6 

Variazione percentuale in aumento 202,6% . 

Media annua delle definizioni precedente ispezione:  n. 13,9  

Media annua delle definizioni at tuale ispezione:  n. 29,6 

Variazione percentuale in aumento 112,5% . 

CURATELE 

Media annua delle sopravvenienze precedente ispezione:  n. 0,7  

Media annua delle sopravvenienze at tuale ispezione:  n. 0,4 

Variazione percentuale in dim inuzione 39,1% . 

Media annua delle definizioni precedente ispezione:  n. 0,3  

Media annua delle definizioni at tuale ispezione:  n. 0,6 

Variazione percentuale in aumento 128,3% . 
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EREDI TA’ GI ACENTI   

Media annua delle sopravvenienze precedente ispezione:  n. 1,8  

Media annua delle sopravvenienze at tuale ispezione:  n. 4,2 

Variazione percentuale in aumento 128,3% . 

Media annua delle definizioni precedente ispezione:  n. 0,4  

Media annua delle definizioni at tuale ispezione:  n. 1,8 

Variazione percentuale in aumento 356,7% . 

AMMI NI STRAZI ONI  DI  SOSTEGNO 

Media annua delle sopravvenienze precedente ispezione:  n. 37,2  

Media annua delle sopravvenienze at tuale ispezione:  n. 442 

Variazione percentuale in aumento 1088,7% . 

Media annua delle definizioni precedente ispezione:  n. 6  

Media annua delle definizioni at tuale ispezione:  n. 248,4 

Variazione percentuale in aumento 4009,9% . 

PROCEDURE FALLI MENTARI  

Media annua delle sopravvenienze precedente ispezione:  n. 11,6  

Media annua delle sopravvenienze at tuale ispezione:  n. 26,4 

Variazione percentuale in aumento 128,3% . 

Media annua delle definizioni precedente ispezione:  n. 9,9  

Media annua delle definizioni at tuale ispezione:  n. 4,4 

Variazione percentuale in dim inuzione 55,3% . 

CONCORDATI  PREVENTI VI  

Media annua delle sopravvenienze precedente ispezione:  n. 1,4  

Media annua delle sopravvenienze at tuale ispezione:  n. 18,8 
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Variazione percentuale in aumento 1200,8% . 

Media annua delle definizioni precedente ispezione:  n. 1,1  

Media annua delle definizioni at tuale ispezione:  n. 8,6 

Variazione percentuale in aumento 718,2% . 

ESECUZI ONI  MOBI LI ARI  ED I N FORMA SPECI FICA 

Media annua delle sopravvenienze precedente ispezione:  n. 514,4  

Media annua delle sopravvenienze at tuale ispezione:  n. 1.099 

Variazione percentuale in aumento 113,7% . 

Media annua delle definizioni precedente ispezione:  n. 540,8  

Media annua delle definizioni at tuale ispezione:  n. 1.087,6 

Variazione percentuale in aumento 101,1% . 

ESPROPRI AZI ONI  I MMOBI LI ARI  

Media annua delle sopravvenienze precedente ispezione:  n. 85,7  

Media annua delle sopravvenienze at tuale ispezione:  n. 270,4 

Variazione percentuale in aumento 215,6% . 

Media annua delle definizioni precedente ispezione:  n. 77,9  

Media annua delle definizioni at tuale ispezione:  n. 115,4 

Variazione percentuale in aumento 48,1% . 

 

5.1.10. Provvediment i organizzat ivi volt i ad assicurare il r ispet to 

dei term ini e la tempest iva definizione dei singoli procediment i;  

programma per la gest ione dei procediment i ex art . 37 L. 111/ 2011 

I l program ma di cui all’art icolo 37 l.  111/ 2011 si colloca sulla scia dei 

precedent i document i organizzat ivi che prevedono una serie di azioni per il 

raggiungimento di una maggiore efficienza dell’at t iv ità giudiziar ia e la r iduzione 

dei tempi di t rat tazione dei processi con smalt imento dell’arret rato accumulato. 
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Le azioni suggerite sono le seguent i:  a)cr iter i di snellimento dell’at t iv ità 

giudiziar ia ( r icorso alla sentenza breve, esclusione dei meri r invii,  favore verso la 

t rat tazione orale, ecc.) ;  b)assegnazione dei processi m ediante la 

“ sem ispecializzazione”  che pot rebbe favorire  m aggiore esperienza ed 

accelerazione dei tempi. 

L’obiet t ivo dei programmi di gest ione annuali è sempre stato l’elim inazione 

dell’arret rato ult radecennale, pr ima, e poi di quello ult raquinquennale ed 

ult rat r iennale, poi, nel set tore civile.  

Riferisce l’Ufficio che siffat to obiet t ivo è stato solo in parte realizzato;  

permangono tut tora procediment i ult radecennali,  olt re a quelli che lo sono 

divenut i nel frat tempo:  si t rat ta di processi con sentenze parziali o con necessità 

di vendita, ad esempio divisioni, dove nonostante l’impegno non si è potuto 

conseguire l’obiet t ivo dell’elim inazione totale. 

Rifer isce l’Ufficio che il Presidente procede a un m onitoraggio cont inuo 

perché, anche a prescindere da siffat t i obiet t iv i,  i procediment i civ ili più vecchi 

possano t rovare corsie preferenziali.  

E’ stata  effet tuata una  r idist r ibuzione fra tut t i i giudici dei procediment i più 

remot i onde alleggerire l’eccessiva  pressione su alcuni magist rat i,  anche 

avvalendosi per quanto possibile della collaborazione dei magist rat i onorari,  nei 

term ini ed ent ro i lim it i indicat i dal CSM. 

Rifer isce l’Ufficio che viene eseguito il cont rollo periodico e costante 

dell’andamento delle pendenze, in collaborazione con la canceller ia:  per 

consent ire ad ogni m agist rato il cont rollo sui procediment i più vecchi viene 

consegnato ogni anno ad ognuno l’elenco dei processi più vecchi, onde 

cont rollare anche visivamente la loro definizione, raccomandando al tempo 

stesso la loro t rat tazione all’inizio dell’udienza.  

L’organizzazione del calendario delle udienze t iene conto che in un ufficio di 

modeste ogni giudice svolge  più funzioni;  l’organizzazione è stata, pertanto, 

studiata in modo da evitare che i magist rat i siano impegnat i con brevi dispersive 

udienze quot idiane, favorendo una equilibrata concent razione che r isparm i anche 

disagi all’utenza e dispersione del lavoro del personale.  

La previsione di più udienze nella stessa giornata consente agli utent i che 

provengono dalle zone più lontane del terr itor io e dai terr itor i accorpat i di 
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concent rare le at t iv ità e consente alle canceller ie di avere in alcun giorni tempi 

dedicat i esclusivamente ala r iorganizzazione del lavoro. 

E’ necessario rammentare, infine, r iguardo ai tempi di definizione dei 

procediment i,  che la cit tà di Spoleto è stata interessata dagli event i sism ici del 

2016. 

I l d. l.  17 ot tobre 2016, n. 189, recante intervent i urgent i in favore delle 

popolazioni colpite dal sisma del 24 agosto 2016, convert ito con modificazioni 

dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, prevede il r invio d’ufficio (salva diversa 

r ichiesta delle part i)  dei procedim ent i civ ili,  nonché la sospensione dei term ini 

delle procedure esecut ive e di quelle concorsuali,  con conseguente rallentamento 

nello smalt imento dei processi. 

5.1.11. I ncidenza delle m isure di degiurisdizionalizzazione – 

mediazioni e negoziazioni assist ite 

Non è possibile effet tuare valutazioni sull’incidenza delle m isure di 

degiurisdizionalizzazione sulla pendenza del Tribunale di Spoleto a causa del 

sensibile aumento delle sopravvenienze dovuto all’avvenuto accorpamento dei 

terr itor i in precedenza r icadent i sot to le sezioni distaccate di Foligno e Todi del 

Tribunale di Perugia. 

I n difet to di dat i che present ino un andamento uniforme, diventa impossibile 

valutare se determ inate m isure abbiano inciso sul complessivo andamento delle 

pendenze. 

Comunque, per quanto r iguarda la mediazione obbligatoria, si è accertato 

che in tut t i i fascicoli esibit i,  relat iv i a procediment i in materie ogget to di 

mediazione obbligatoria, sono r isultat i depositat i,  unitamente all’at to 

int rodut t ivo, i verbali di mancato accordo. 

Dal campione esam inato, quindi, non sono r isultat i processi già iniziat i che 

siano stat i definit i con un accordo di mediazione. 

È risultato iscr it to un solo r icorso relat ivo alla r ichiesta di om ologa del 

verbale di conciliazione ex art . 12 d.lgs. n. 28/ 2010. 

Per quanto r iguarda la negoziazione assist ita, invece, nel periodo di 

interesse ispet t ivo sono pervenute n. 99 r ichieste, tut te definite con il nulla osta 

del Procuratore della Repubblica. 
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I l numero delle r ichieste pervenute evidenzia l’ut ilit à dell’ist ituto della 

negoziazione assist ita, considerato che sono stat i evitat i n. 99 processi, e 

l’apprezzamento r iscont rato dallo stesso nell’utenza.  

5.1.12. Conclusioni 

I  dat i in precedenza evidenziat i dimost rano che l’avvenuto accorpamento dei 

terr itor i,  in precedenza compresi nelle soppresse sezioni distaccate del Tribunale 

di Perugia di Foligno e Todi, ha determ inato un sensibile aumento delle 

sopravvenienze in tut t i i set tor i dell’at t iv ità giur isdizionale civile.  

I n part icolare, tale aumento nel set tore non contenzioso è stato determ inato 

anche dall’accordo, in precedenza r icordato, che ha at t r ibuito al Tribunale di 

Spoleto i procediment i in materia tutelare già pendent i,  alla data della 

soppressione, presso le predet te sezioni. 

I nolt re, nel set tore non contenzioso ha cont r ibuito a determ inare il notevole 

aumento delle sopravvenienze anche l’erronea prassi di iscr ivere com e autonom i 

procediment i istanze cost ituent i, invece, sub – procediment i di procedure 

principali ( istanze del tutore, dell’amminist ratore di sostegno, ecc.) . 

Complessivamente, in quasi tut t i i set tor i del civile, la r isposta dell’Ufficio 

giudiziar io è stata posit iva, connotandosi per un sensibile aumento delle 

definizioni:  il posit ivo r isultato è ascrivibile all’incremento dell’organico di 

magist ratura che ha permesso anche l’int roduzione di una at tenuta prom iscuità 

delle funzioni. 

Permangono evident i cr it icità cost ituite dall’esistenza di un notevole 

arret rato, in relazione ai numeri complessivamente contenut i degli affar i civili 

dell’Ufficio, e dall’allungamento dei tempi di definizione dei procediment i in alcuni 

set tor i dell’at t iv ità giudiziar ia civ ile. 

Tali cr it icità sono ascrivibili alla mancata integrale copertura dell’organico 

che ancora non permet te di completare il processo di parziale specializzazione 

avviato da qualche anno dal Tribunale di Spoleto. 
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5 .2 . SETTORE PENALE 

5 .2 .1 . Analisi dei f lussi dei procedim ent i –  dibat t im ento 

a. Tribunale in composizione monocrat ica 

Regist ro generale (m od. 16)  – procedim ent i monocrat ici.   

-  affar i pendent i ad inizio periodo:  n. 956 

-  affar i sopravvenut i:  n. 2.256 (media annua:  n. 451,2)  

-  affar i definit i:  n. 2.089 (media annua:  n. 417,8)  

-  affar i pendent i a fine periodo:  n. 1.123;  dato reale:  n. 1.118;  scostamento 

t ra il dato informat ico e quello reale:  n. 5;  indice di scostamento t ra il dato 

informat ico e quello reale:  0,44% . 

b. Tribunale in composizione collegiale 

Regist ro generale (m od. 16)  – procedim ent i collegiali.  

-  affar i pendent i ad inizio periodo:  n. 29 

-  affar i sopravvenut i:  n. 106 (media annua:  n. 21,2)  

-  affar i definit i:  n. 54 (media annua:  n. 10,8)  

-  affar i pendent i a fine periodo:  n. 81;  dato reale:  n. 81;  nessuno 

scostamento t ra il dato informat ico e quello reale. 

c. Tribunale in sede di appello avverso le sentenze del giudice di 

pace 

Regist ro generale (m od. 7bis)  – procedim ent i di appello del Giudice di Pace. 

-  affar i pendent i ad inizio periodo:  n. 11 

-  affar i sopravvenut i:  n. 42 (media annua:  n. 8,4)  

-  affar i definit i:  n. 35 (media annua:  n. 7,0)  

-  affar i pendent i a fine periodo:  n. 18;  dato reale:  n. 18;  nessuno 

scostamento t ra il dato informat ico e quello reale. 

d. Corte di assise 

Regist ro generale (m od. 19) . 
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-  affar i pendent i ad inizio periodo:  n. 0 

-  affar i sopravvenut i:  n. 0 

-  affar i definit i:  n. 0 

-  affar i pendent i a fine periodo:  n.0 

e. I ncident i di esecuzione 

-  affar i pendent i ad inizio periodo:  n. 82 

-  affar i sopravvenut i:  n. 317 (media annua:  n. 63,4)  

-  affar i definit i:  n. 287 (media annua:  n. 57,4)  

-  affar i pendent i a fine periodo:  n. 112;  dato reale:  n. 112;  nessuno 

scostamento t ra il dato informat ico e quello reale. 

f.  Misure di prevenzione 

Procedure di applicazione delle m isure di prevenzione personali 

-  affar i pendent i ad inizio periodo:  n. 0 

-  affar i sopravvenut i:  n. 0 

-  affar i definit i:  n. 0 

-  affar i pendent i a fine periodo:  n.0 

 Procedure di applicazione delle m isure di prevenzione pat r im oniali 

-  affar i pendent i ad inizio periodo:  n. 0 

-  affar i sopravvenut i:  n. 0 

-  affar i definit i:  n. 0 

-  affar i pendent i a fine periodo:  n.0 

Procedure di applicazione delle m isure di prevenzione personali e 

pat r im oniali 

-  affar i pendent i ad inizio periodo:  n. 0 

-  affar i sopravvenut i:  n. 0 
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-  affar i definit i:  n. 0 

-  affar i pendent i a fine periodo:  n.0  

Procedure per la m odifica o la revoca delle m isure di prevenzione personali 

-  affar i pendent i ad inizio periodo:  n. 0 

-  affar i sopravvenut i:  n. 0 

-  affar i definit i:  n. 0 

-  affar i pendent i a fine periodo:  n.0  

Procedure per la m odifica o la revoca delle m isure di prevenzione 

pat r im oniali 

-  affar i pendent i ad inizio periodo:  n. 0 

-  affar i sopravvenut i:  n. 0 

-  affar i definit i:  n. 0 

-  affar i pendent i a fine periodo:  n.0  

Procedure per la m odifica o la revoca delle m isure di prevenzione personali e 

pat r im oniali 

-  affar i pendent i ad inizio periodo:  n. 0 

-  affar i sopravvenut i:  n. 0 

-  affar i definit i:  n. 0 

-  affar i pendent i a fine periodo:  n.0  

g. Tribunale in sede di r iesame 

Riesam e delle m isure cautelari personali (m od.17)  

-  affar i pendent i ad inizio periodo:  n. 0 

-  affar i sopravvenut i:  n. 0 

-  affar i definit i:  n. 0 

-  affar i pendent i a fine periodo:  n.0  
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Riesam e delle m isure cautelari reali (m od.18)  

-  affar i pendent i ad inizio periodo:  n. 0 

-  affar i sopravvenut i:  n. 0 

-  affar i definit i:  n. 0 

-  affar i pendent i a fine periodo:  n.0  

Appelli in materia di m isure cautelari personali (m od.17)  

-  affar i pendent i ad inizio periodo:  n. 0 

-  affar i sopravvenut i:  n. 0 

-  affar i definit i:  n. 0 

-  affar i pendent i a fine periodo:  n.0  

Appelli in materia di m isure cautelari reali (mod.18)  

-  affar i pendent i ad inizio periodo:  n. 0 

-  affar i sopravvenut i:  n. 0 

-  affar i definit i:  n. 0 

-  affar i pendent i a fine periodo:  n.0  

5.2.1.1. Capacità dell’ufficio di fare fronte agli affar i pervenut i 

a. cr iter i di pr ior ità per la t rat tazione dei processi 

L’Ufficio r ifer isce che il r ichiamo ai cr iter i di cui all’art icolo 132 bis disp at t . è 

inserito in tut t i i document i organizzat ivi.  

I l problema delle pr ior ità – con r iguardo in part icolare al problem a delle 

prescrizioni – è stato, inolt re, ogget to di incont ri e r iunioni.  

L’Ufficio ha r ifer ito di avere convenuto di dare precedenza assoluta, in caso 

di procediment i sulla soglia della prescrizione, a quelli con parte civile, agli 

infortuni sul lavoro, agli incident i mortali,  alle cont ravvenzioni ambientali e 

urbanist iche.  

b. m odalità di gest ione dei processi con im putat i detenut i 
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L’Ufficio ha r ifer ito che è stabilito un “ turno diret t issime”  per quanto r iguarda 

i processi con imputat i arrestat i  e un turno per le ipotesi delle doppie fest iv ità, 

turni che vengono periodicamente predispost i anche per tener conto delle 

effet t ive presenze in Ufficio.  

La t rat tazione dei processi con detenut i avviene in modo da evitare quanto 

più possibile r itardo alle scorte, con udienze fissate ad orario.  

Esiste una salet ta ove, allorché è necessario, i detenut i possono at tendere 

che il processo sia chiamato. 

Dagli accertament i effet tuat i è emerso che, alla data ispet t iva, i 

procediment i pendent i a carico di imputat i detenut i erano 4, di cui uno con 

imputato sot toposto a m isura di sicurezza provvisoria. 

c. I ndice m edio di r icam bio, indice medio di sm alt im ento e 
indice di variazione percentuale t ra la pendenza iniziale e 
quella finale, dist int i per set tore. 

 

La tabella che segue r iassume i dat i relat iv i alla produt t iv ità nell’area penale 

del dibat t im ento r ifer ita ad ogni anno solare completo del periodo ispet t ivo. 

La tabella è compilata solo per i set tor i dell’area penale in cui, nel 

quinquennio ispet t ivo, vi è stato movimento di sopravvenienze e definizioni di 

affar i.  

Procedim ent i penali  Anno 

Tipologia  Flusso   2 0 1 3  2 0 1 4        2 0 1 5    2 0 1 6  

Tribunale 
m onocrat ico 
Regist ro 
Gen. 
( m od.1 6 )   

Pendent i iniziali 1092 1139 1103 

1045 

 Sopravvenut i 313 430 515 605 

 Definit i 266 466 573 506 

 Pendent i f inali 1139 1103 1045 1144 

 
Variazione procedim ent i     
(n.)  

+ 47 -36 -58 
+ 99 

 
Variazione procedim ent i    
(% )  

+ 4,3%  -3,1%  -5,2%  
+ 9,4%  
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I ndice di r icam bio (Definit i 
/  Sopravvenut i)  

0,84 1,08 1,1 
0,83 

 
I ndice di smalt im ento 
(definit i/ pendent i+  
sopravvenut i)  

0,18 0,29 0,35 
0,30 

Tipologia  Flusso      2 0 1 3         2 0 1 4       2 0 1 5       2 0 1 6  

Tribunale 
collegiale 
Regist ro 
Gen. ( m od. 
1 6 )   

Pendent i iniziali 30 49 56 

65 

 Sopravvenut i 22 21 20 17 

 Definit i 3 14 11 12 

 Pendent i f inali 49 56 65 70 

 
Variazione procedim ent i     
(n.)  

+ 19 + 7 + 9 
+ 5 

 
Variazione procedim ent i    
(% )  

+ 63,3%  + 14,2%  + 16,07%  
+ 7,6%  

 
I ndice di r icam bio (Definit i 
/  Sopravvenut i)  

0,13 0,66 0,55 
0,70 

 
I ndice di smalt im ento 
(definit i/ pendent i+  
sopravvenut i)  

0,05 0,2 0,14 
0,14 

Tipologia  Flusso      2 0 1 3         2 0 1 4        2 0 1 5       2 0 1 6  

Appello 
Giudice di 
Pace 
Regist ro 
gen. ( m od. 
7  bis)   

Pendent i iniziali 12 14 8 

22 

 Sopravvenut i 6 3 21 9 

 Definit i 4 9 7 8 

 Pendent i f inali 14 8 22 23 

 
Variazione procedim ent i     
(n.)  

+ 2 -6 + 14 

+ 1 

 
Variazione procedim ent i    
(% )  

+ 14,2%  -42,8%  + 175,0%  
+ 4,5%  

 
I ndice di r icam bio (Definit i 
/  Sopravvenut i)  

0,66 3,0 0,33 
0,88 
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I ndice di smalt im ento 
(definit i/ pendent i+  
sopravvenut i 

0,22 0,52 0,24 
0,25 

Tipologia  Flusso      2 0 1 3         2 0 1 4        2 0 1 5       2 0 1 6  

Tribunale 
incident i di 
esecuzione  

Pendent i iniziali 70 70 54 
83 

 Sopravvenut i 62 55 71 66 

 Definit i 62 71 42 42 

 Pendent i f inali 70 54 83 107 

 
Variazione procedim ent i     
(n.)  

0 -16 + 29 
+ 24 

 
Variazione procedim ent i    
(% )  

0,0%  -22,8%  + 53,7%  
+ 28,9%  

 
I ndice di r icam bio (Definit i 
/  Sopravvenut i)  

1,0 1,2 0,59 
0,63 

 
I ndice di smalt im ento 
(definit i/ pendent i+  
sopravvenut i)  

0,46 0,56 0,33 
0,28 

 

5.2.1.2. produt t iv ità 

Vale per l’area penale quanto già r ilevato a proposito del civile, cioè che la 

produt t iv ità è correlata ad un ufficio ancora sostanzialmente prom iscuo. 

Nel quinquennio ispet t ivo sono state depositate:  a)n. 2.040 sentenze 

relat ive a procediment i con r ito monocrat ico iscrit t i su regist ro mod. 16 (media 

annua:  n. 408,0) , di cui n. 18 per declarator ia di est inzione del reato per esito 

posit ivo della prova;  b)n. 42 sentenze relat ive a procedim ent i con r ito collegiale 

iscr it t i sul regist ro mod. 16 (media annua:  n. 8,4) ;  c)n. 30 sentenze relat ive a 

procediment i d’appello del Giudice di Pace iscrit t i sul regist ro mod. 7 bis (media 

annua:  n. 6,0) ;  d)n. 66 alt r i provvediment i definitor i relat iv i a procediment i 

iscr it t i sui regist r i mod. 16 e 7bis (media annua:  n. 13,2) ;  e)n. 287 

provvediment i relat iv i ad incident i di esecuzione (media annua:  n. 57,4) ;  f)n. 29 

ordinanze di sospensione del procedimento con messa alla prova (media annua:  

n. 5,8) ;  g)n. 9 ordinanze di sospensione del procedimento per irreper ibilità 

dell’imputato (media annua:  n. 1,8) ;  h)n. 450 provvediment i cautelar i (media 

annua:  n. 90,0) . 
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Nel medesimo periodo il Tr ibunale di Spoleto ha tenuto n. 1.181 giornate 

d’udienza in procediment i penali dibat t imentali monocrat ici e collegiali (media 

annua:  n. 236,2) . 

5.2.1.3. Pendenze remote 

I  procediment i iscr it t i al regist ro mod. 16 (monocrat ici e collegiali)  pendent i 

da olt re 4 anni alla data ispet t iva del 1/ 7/ 2017 sono 249, pari al 20,77%  del 

totale della pendenza reale alla medesima data (n. 1118 monocrat ici e n. 81 

collegiali) .  

L’esame dei procediment i più r isalent i ha evidenziato che generalm ente il 

r itardo nella definizione deriva dall’avvicendamento di uno o più giudici a seguito 

di t rasferimento di ufficio o di servizio che ha comportato il r innovo 

dell’ist ruzione dibat t imentale. 

Anche nel set tore degli incident i di esecuzione non sempre è stata 

tempest iva l’adozione dei provvediment i:  nel periodo di interesse ispet t ivo sono 

stat i r ilevat i 63 procediment i conclusi in tempo superiore ad un anno. 

Alla m edesima data del 1/ 7/ 2017 erano pendent i n. 18 procedim ent i di 

appello avverso sentenza del Giudice di Pace, tut t i iscr it t i al regist ro mod. 7 bis 

da un tempo inferiore a t re anni. 

 

5.2.1.4. Tempi medi di definizione dei procediment i e tempi di 

deposito dei provvediment i decisori 

Di seguito si r iportano, per ciascuno degli anni del quinquennio ogget to di 

verifica, i tempi medi di definizione dei procediment i penali dibat t im entali,  come 

comunicat i dalla canceller ia penale dell’Ufficio ispezionato. 

Dibat t imento monocrat ico, iv i inclusi gli appelli avverso sentenze del Giudice 

di Pace:  

Dibat t imento collegiale:  
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I l dato dei tempi di definizione è in sintonia con quello delle pendenze 

remote:  infat t i,  nel quinquennio  in verifica i procediment i conclusi in tempo 

superiore a quat t ro anni sono stat i 481, con un’incidenza del 22,45%  sul numero 

totale di 2.143 procediment i definit i nello stesso periodo. 

5.2.1.5. Sentenze di prescrizione 

Nel per iodo dal 1/ 7/ 2012 al 30/ 6/ 2017 sono stat i definit i con sentenze di 

est inzione del reato per intervenuta prescrizione 602 procediment i,  di cui 596 di 

r ito monocrat ico e 6 di r ito collegiale;  le sentenze di prescr izione hanno 

rappresentato il 28,91%  del totale di n. 2.082 sentenze depositate ( totale delle 

sentenze emesse in procediment i di r ito monocrat ico e collegiale iscr it t i al 

regist ro mod. 16) . 

5.2.1.6. Provvediment i organizzat ivi volt i ad assicurare il r ispet to 

dei term ini e la tempest iva definizione dei singoli procediment i 

L’Ufficio ha rappresentato di avere assunto una serie di provvediment i 

organizzat ivi nell’area penale per raggiungere l’obiet t ivo di un più marcato 

incremento nella definizione dei procediment i che permet ta al accorciare i tempi 

dei processi e r idurre l’arret rato.  

Nonostante la pianta organica del Tribunale di Spoleto non preveda un 

Presidente di sezione, la tabella prevede che il magist rato più anziano in servizio 

collabori con il Presidente del Tribunale per coordinare il set tore penale. 

I n passato il penale monocrat ico era affidato ad un solo magist rato, a 

seguito dell’ampliamento dell’organico sono stat i creat i t re ruoli monocrat ici che 

permet tono un adeguato smalt imento dei processi. 

L’Ufficio ha rappresentato la difficoltà legata alla carenza di personale 

amminist rat ivo che impedisce la fissazione di udienze st raordinarie, necessarie 

per processi con ist rut tor ia complessa. 

Anche per il dibat t imento penale in passato si sono verificat i problem i legat i 

alla difficoltà di formare i collegi ed alla necessità di r innovazione dell’ist rut tor ia a 

causa di t rasferiment i di magist rat i o congedi per maternità. 

Anche tali problem i sono stat i superat i,  at tualmente, grazie all’aumento 

dell’organico che ha permesso l’assegnazione di magist rat i al penale in via quasi 

esclusiva. 
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Maggiore funzionalità ha apportato l’ ut ilizzo generalizzato, anche per i 

procediment i collegiali,  dell’udienza “ filt ro”  che consente una più razionale 

dist r ibuzione dei processi, soprat tut to di quelli che non possono essere definit i in 

una sola udienza, evitando, per quest i ult im i, tempi eccessivi nel r invio fra 

un’udienza e l’alt ra, e inut ili at tese alle part i e ai test i.  

L’Ufficio ha rappresentato di avere r ichiesto al Presidente della Corte che 

fosse inolt rata r ichiesta per l’at t rezzatura di una delle sale di udienza (delle t re di 

cui il t r ibunale dispone)  per le videoconferenze. L’at t rezzatura della sala sarebbe 

sicuramente più idonea r ispet to a quelle at tualmente ut ilizzate presso la casa di 

reclusione, con ciò evitando, olt retut to, lo spostamento dell’Ufficio che allunga di 

molto i tem pi dell’udienza. 

5.2.1.7. Raffronto con i dat i di flusso degli affar i r ilevat i nella 

precedente ispezione 

La precedente ispezione r iguardava l’arco temporale dal 30.3.2004 al 

7.11.2011 (mesi 91,3) , ment re l’at tuale ispezione r iguarda l’arco temporale dal 

1.7.2012 al 30.6.2017 (mesi 60) . 

I l differente arco tem porale impone di escludere, ai f ini del raffronto, la 

considerazione dei valori assolut i,  prendendo invece in considerazione il dato 

medio annuo. 

I l raffronto viene effet tuato solamente per i set tor i per cui esiste un dato 

medio annuo  comparabile r ilevato nella precedente ispezione e nei quali,  nel 

quinquennio ogget to di verifica, vi è stato movimento di affar i.  

PROCEDIMENTI  MONOCRATI CI  – Regist ro Generale (mod. 16)  

Media annua delle sopravvenienze precedente ispezione:  n. 415,1  

Media annua delle sopravvenienze at tuale ispezione:  n. 451,2 

Variazione percentuale in aumento 8,7% . 

Media annua delle definizioni precedente ispezione:  n. 347,8  

Media annua delle definizioni at tuale ispezione:  n. 417,8 

Variazione percentuale in aumento 20,1% . 

PROCEDIMENTI  COLLEGI ALI  – Regist ro Generale (mod. 16)  
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Media annua delle sopravvenienze precedente ispezione:  n. 15,6  

Media annua delle sopravvenienze at tuale ispezione:  n. 21,2 

Variazione percentuale in aumento 35,6% . 

Media annua delle definizioni precedente ispezione:  n. 12,7  

Media annua delle definizioni at tuale ispezione:  n. 10,8 

Variazione percentuale in dim inuzione 15,3% . 

PROCEDIMENTI  APPELLO GI UDI CE DI  PACE – Regist ro Generale (mod. 7bis)  

Media annua delle sopravvenienze precedente ispezione:  n. 1,7  

Media annua delle sopravvenienze at tuale ispezione:  n. 8,4 

Variazione percentuale in aumento 391,8% . 

Media annua delle definizioni precedente ispezione:  n. 2,0  

Media annua delle definizioni at tuale ispezione:  n. 7,0 

Variazione percentuale in aumento 255,2% . 

5.2.2. Giudice delle indagini prelim inari  

a. analisi dei flussi dei procedim ent i e relat ivo andam ento 

Regist ro generale (mod. 20 "not i" )  – provvediment i definitor i:  

-  affar i pendent i ad inizio periodo:  n. 1.412 

-  affar i sopravvenut i:  n. 9.684 (media annua:  n. 1.936,8)  

-  affar i definit i:  n. 4.728 (media annua:  n. 945,6)  

-  affar i pendent i a fine periodo:  n. 6.368;  dato reale:  n. 6.321;  scostamento 

t ra il dato informat ico e quello reale:  n. 47;  indice di scostamento t ra il dato 

informat ico e quello reale:  0,7% . 

I ncident i di esecuzione:   

-  affar i pendent i ad inizio periodo:  n. 3 

-  affar i sopravvenut i:  n. 194 (media annua:  n. 38,8)  
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-  affar i definit i:  n. 193 (media annua:  n. 38,6)  

-  affar i pendent i a fine periodo:  n. 4;  dato reale:  n. 4;  nessuno scostamento 

t ra il dato informat ico e quello reale. 

b. Andam ento della at t iv ità definitor ia 

Dalle ver ifiche effet tuate è r isultato che, alla data ispet t iva, un unico 

procedimento pendeva in udienza prelim inare da olt re due anni. 

Si è r iscont rato che alla medesim a data r isultava realm ente pendente da 

olt re 90 giorni un’unica r ichiesta interlocutoria. 

I l dato allarmante, invece, è cost ituito dalle archiviazioni pendent i a data 

ispet t iva da olt re 180 giorni, che r isultano essere pari a n. 6.614. 

c. Provvedim ent i dichiarat ivi della prescrizione 

Nel quinquennio ispet t ivo l’Ufficio GI P/ GUP ha pronunciato n. 14 sentenze di 

non doversi procedere per intervenuta prescrizione del reato ed ha emesso n. 

1.014 decret i di archiviazione del procedimento penale per intervenuta 

prescrizione del reato.  

5.2.2.1. Capacità dell’ufficio di fare fronte agli affar i pervenut i 

a. cr iter i di pr ior ità per la t rat tazione dei processi 

L’Ufficio ha r ifer ito che precedenza assoluta è data ai processi con imputat i 

detenut i,  monitorando cont inuamente la situazione del procedimento fin tanto 

che è applicata una m isura cautelare.  

Trova applicazione anche il r ispet to delle pr ior ità previste dall’art icolo 132 

bis disp at t . c.p.p. 

I  procediment i sono r ipart it i fra i due magist rat i addet t i all’Ufficio  secondo 

dist r ibuzione numerica per i not i e per blocchi per gli ignot i.  

L’Ufficio GI P-  GUP ha risent ito im mediatamente della nuova situazione della 

geografia giudiziar ia, sia per l’accorpamento dei terr itor i di Foligno e Todi in 

precedenza r icadent i nella circoscrizione del Tr ibunale di Perugia, sia per 

l’aumentato organico dei magist rat i della Procura della Repubblica. 

L’aumento dell’organico dei magist rat i del Tribunale ha perm esso di 

dest inare due unità all’Ufficio GI P/ GUP, seppure non in via esclusiva, circostanza 
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che consente di ovviare alle situazioni di incompat ibilità che sovente si 

determ inano in un ufficio di piccole dimensioni.   

 

b. m odalità di gest ione dei processi con imputat i detenut i 

L’Ufficio ha r ifer ito che è previsto set t imanalm ente, fra i magist rat i addet t i,  

un turno per convalide di arrest i,  ferm i e quant ’alt ro, con disposizione che le 

at t iv ità con detenut i si svolgano presso l’ist ituto di detenzione. Allorché per la 

partecipazione all’udienza è necessaria la presenza dei detenut i in Ufficio, ci si 

avvale di apposita salet ta e il processo viene chiamato in modo da r idurre quanto 

più è possibile i tempi di at tesa della scorta. 

c.indice m edio di r icambio, indice m edio di sm alt im ento e 
indice di variazione percentuale t ra la pendenza iniziale e 
quella finale, dist int i per set tore. 

 

La tabella che segue r iassume i dat i relat iv i alla produt t iv ità nell’area penale 

dell’Ufficio GI P/ GUP rifer ita ad ogni anno solare completo del periodo ispet t ivo. 

Procedim ent i penali  Anno 

Tipologia Flusso   2 0 1 3  2 0 1 4        2 0 1 5    2 0 1 6  

Regist ro 
Generale 
( m od. 2 0  
“not i”)   

Pendent i iniziali 1202 1311 1969 

3867 

 Sopravvenut i 705 1325 2501 3631 

 Definit i 596 667 603 1244 

 Pendent i finali 1311 1969 3867 6254 

 
Variazione 
procediment i     (n.)  

+ 109 + 658 + 1898 
+ 2387 

 
Variazione 
procediment i    (% )  

+ 9,06%  + 50,1%  + 96,3%  
+ 61,7%  

 
I ndice di r icambio 
(Definit i /  
Sopravvenut i)  

0,84 0,50 0,24 
0,34 

 I ndice di smalt im ento 
(definit i/ pendent i+  

0,31 0,25 0,13 0,16 



  

62 

 

sopravvenut i)  

Tipologia Flusso 
     
2 0 1 3  

       2 0 1 4       2 0 1 5  
     2 0 1 6  

I ncident i di 
esecuzione 

Pendent i iniziali 1 1 2 
7 

 Sopravvenut i 29 28 53 44 

 Definit i 29 27 48 47 

 Pendent i finali 1 2 7 4 

 
Variazione 
procediment i     (n.)  

0 + 1 + 5 
-3 

 
Variazione 
procediment i    (% )  

0,0%  100,0%  + 250,0%  
-42,8%  

 
I ndice di r icambio 
(Definit i /  
Sopravvenut i)  

1,0 0,96 0,90 
1,06 

 
I ndice di smalt im ento 
(definit i/ pendent i+  
sopravvenut i)  

0,96 0,93 0,87 
0,92 

 

5.2.2.2.Tempi di definizione delle procedure e procedure remote  

Di seguito si r iporta, per ciascuno degli anni del quinquennio ogget to di 

verifica, il prospet to analit ico dei tempi di definizione e dei tempi medi dei 

procediment i penali dell’Ufficio GI P/ GUP regist ro “Not i” ,  come est rat t i dal 

prospet to stat ist ico M317 GI P/ GUP. 

 

Dal 1.7.2012 al 31.12.2012 

 archiviazioni Rinvii a giudizio Rit i alternat ivi alt ro totale  

Ent ro 

6 mesi  

22 1 13 19 55  

Da 6 

mesi a 

un 

anno 

66 10 13 19 108  
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Da 1 a 

2 anni 

247 21 6 1 275  

Olt re 

2 anni 

176 0 0 0 176  

Totale 511 32 32 39 614  

Durata 

media 

600 439 239 166 545  

 
 
Anno 2013 

 archiviazioni Rinvii a giudizio Rit i alternat ivi alt ro totale  

Ent ro 

6 mesi  

33 4 55 44 136  

Da 6 

mesi a 

un 

anno 

15 15 23 9 62  

Da 1 a 

2 anni 

167 37 5 2 211  

Olt re 

2 anni 

183 3 0 1 187  

Totale 398 59 83 56 596  

Durata 

media 

687 433 155 138 536  

 
 
Anno 2014 

 archiviazioni Rinvii a giudizio Rit i alternat ivi alt ro totale  

Ent ro 

6 mesi  

37 0 56 30 123  
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Da 6 

mesi a 

un 

anno 

14 20 20 10 64  

Da 1 a 

2 anni 

124 43 6 3 176  

Olt re 

2 anni 

293 4 0 1 298  

Totale 468 67 82 44 661  

Durata 

media 

1661 909 418 362 633  

 
 
Anno 2015 

 archiviazioni Rinvii a giudizio Rit i alternat ivi alt ro totale  

Ent ro 

6 mesi  

44 2 92 33 171  

Da 6 

mesi a 

un 

anno 

29 17 27 15 88  

Da 1 a 

2 anni 

55 30 4 11 100  

Olt re 

2 anni 

239 3 1 1 244  

Totale 367 52 124 60 603  

Durata 

media 

1148 583 206 209 812  

 
 
Anno 2016 
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 archiviazioni Rinvii a giudizio Rit i alternat ivi alt ro totale  

Ent ro 

6 mesi  

73 5 37 34 149  

Da 6 

mesi a 

un 

anno 

32 38 52 55 177  

Da 1 a 

2 anni 

114 18 29 31 192  

Olt re 

2 anni 

726 0 1 2 729  

totale 945 61 119 122 1247  

Durata 

media 

992 421 390 327 842  

 
 
 
 
 
Anno 2017 (  fino al 30.6.2017 )  

 archiviazioni Rinvii a giudizio Rit i alternat ivi alt ro totale 

Ent ro 

6 mesi  

37 0 24 18 79 

Da 6 

mesi a 

un 

anno 

18 4 38 10 70 

Da 1 a 

2 anni 

43 33 19 31 126 

Olt re 

2 anni 

715 0 0 6 721 
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totale 813 37 81 65 996 

Durata 

media 

907 547 346 401 815 

 

 

5.2.2.3. Raffronto con i dat i di flusso degli affar i r ilevat i nella 

precedente ispezione 

La precedente ispezione r iguardava l’arco temporale dal 30.3.2004 al 

7.11.2011 (mesi 91,3) , ment re l’at tuale ispezione r iguarda l’arco temporale dal 

1.7.2012 al 30.6.2017 (mesi 60) . 

I l differente arco tem porale impone di escludere, ai f ini del raffronto, la 

considerazione dei valori assolut i,  prendendo invece in considerazione il dato 

medio annuo. 

I l raffronto viene effet tuato solamente per i set tor i per cui esiste un dato 

medio annuo  comparabile r ilevato nella precedente ispezione. 

REGI STRO GENERALE (mod. 20 “Not i” )  – Provvediment i definitor i 

Media annua delle sopravvenienze precedente ispezione:  n. 865,9  

Media annua delle sopravvenienze at tuale ispezione:  n. 1936,8 

Variazione percentuale in aumento 123,7% . 

Media annua delle definizioni precedente ispezione:  n. 822,4  

Media annua delle definizioni at tuale ispezione:  n. 945,6 

Variazione percentuale in aumento 15,0% . 

5 .2 .3 . Conclusioni 

L’area penale, sulla base dei dat i r ilevat i e sopra indicat i,  appare in 

sofferenza. 

Nel set tore del dibat t imento l’aumento delle sopravvenienze dovuto alla 

nuova geografia giudiziar ia è stato contenuto. 

Considerato il consistente aumento dell’organico del Tribunale, nonché delle 

unità di personale di m agist ratura effet t ivamente presente, che ha permesso la 
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creazione di t re dist int i ruoli di procediment i dibat t imentali monocrat ici,  sarebbe 

stato lecito at tendersi una dim inuzione dell’arret rato, piut tosto che l’aumento 

delle pendenze finali,  seppure contenuto, in tut t i i set tor i del dibat t im ento. 

Ciò evidenzia la persistente esistenza di problem i organizzat ivi che 

impediscono un più fluido smalt im ento degli affar i.  

Nel set tore dell’Ufficio GI P/ GUP l’aumento delle sopravvenienze dovuto 

all’accorpamento dei terr itor i in precedenza facent i capo alle sezioni distaccate di 

Foligno e Todi è stato decisamente più marcato. 

I n part icolare, negli anni 2014, 2015 e 2016 le sopravvenienze hanno 

regist rato una notevole impennata r ispet to ai precedent i degli anni 2012 e 2013. 

L’Ufficio, a fronte di tali increment i nelle sopravvenienze, ha mantenuto 

sostanzialmente inalterata la quant ità degli affar i definit i,  creando in breve 

tempo un considerevole arret rato (si ramm enta il dato del gran numero di 

archiviazioni in at tesa di provvedimento da olt re 180 giorni)  e determ inando un 

notevole allungamento dei tempi di definizione degli stessi.  

Solo nel 2016 si è ravvisato un sostanziale aumento delle definizioni, 

comunque insufficiente a fare fronte alle sopravvenienze. 

Anche in tale set tore, quindi, si ravvisano problemat iche di carat tere 

organizzat ivo che dovranno essere definite per raggiungere un maggiore 

equilibr io nel rapporto fra sopravvenienze ed esaurimento degli affar i.   

6 . ANALI SI  DELLE SPESE E DELLE ENTRATE DELL’UFFI CI O 

NEL PERI ODO I SPETTI VO 

 6 .1 . SPESE 

6.1.1. Somme iscr it te nel regist ro delle spese ant icipate 

Nel quinquennio ispet t ivo le spese di giust izia ant icipate dall’erar io, iscr it te 

al regist ro 1/ A/ SG, ammontano complessivamente ad € 905.016,29, così 

r ipart ite:  a)€ 31.763,02 per il per iodo 1.7.2012 – 31.7.2012;  b)€ 205.796,54 

per il per iodo 1.1.2013 – 31.12.2013;  c)€ 153.553,85 per il per iodo 1.1.2014 – 

31.12.2014;  d)€ 186.990,78 per il periodo 1.1.2015 – 31.12.2015;  e)€ 

173.320,70 per il per iodo 1.1.2016 – 31.12.2016;  f)€ 153.591,40 per il per iodo 

1.1.2017 – 30.6.2017. 
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Si r iporta di seguito il prospet to r iepilogat ivo delle spese iscrit te nel regist ro 

delle spese ant icipate, suddivisa per colonne secondo il modello di r ilevazione 

1/ A/ SG, nonché la tabella r iassunt iva con il totale delle spese ant icipate per 

ciascuna t ipologia di uscita (spese, indennità ed onorari) ,  corredata dalla media 

annua della spesa.  

I  dat i appresso r iportat i evidenziano che la maggiore uscita per spese di 

giust izia ant icipate è cost ituita dal pagamento degli onorari,  in conform ità a 

quanto r ilevato presso tut t i gli uffici giudiziar i di pr imo grado verificat i.  

La voce “onorari” , con l’esborso complessivo di € 528.451,50, rappresenta 

da sola il 58,4%  del totale delle spese ant icipate dall’erario, cui deve essere 

aggiunta la voce “alt ro”  (cost ituita da oneri previdenziali ed I VA)  per complessiv i 

€ 168.465,55, pari al 18,6%  del totale delle spese ant icipate. 

Di fat to, l’esborso derivante dal pagamento di professionist i ammonta 

complessivamente al 77%  delle uscite ant icipate dall’erario. 

Di tale complessivo am montare la fet ta di maggior r ilievo è quella relat iva al 

pagamento dei difensori (pat rocinio a spese dello Stato, difensore d’ufficio nel 

caso d’insolvibilità dell’assist ito o di irreperibilità dello stesso)  che ammonta, nel 

quinquennio ispet t ivo, ad € 484.411,15 olt re I VA e Cassa Avvocat i.      
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6.1.2. Spese per materiale di consumo 

Le spese per materiale di canceller ia ammontano, nel quinquennio ispet t ivo, 

alla complessiva somma di € 19.737,07. 

6.1.3. Spese per lavoro st raordinario elet torale 

La spesa per lavoro st raordinario elet torale am monta complessivamente, nel 

quinquennio ispet t ivo, alla somma di €  45.619,44. 

6.1.4. Spese per l’uso e la manutenzione di automezzi  

La spesa per l’uso e la manutenzione di automezzi ammonta 

complessivamente, nel quinquennio ispet t ivo, alla somma di €  4.830,66. 

6.1.5. Spese per cont rat t i di somminist razione 

La spesa per cont rat t i di somminist razione ammonta complessivamente, nel 

quinquennio ispet t ivo, alla somma di €  393.619,35. 

6.1.6. Spese per cont rat t i di telefonia mobile e fissa 

La spesa per cont rat t i di telefonia ammonta complessivam ente, nel 

quinquennio ispet t ivo, alla somma di €  135.728,17. 

6.1.7. Spese per cont rat t i di locazione 

La spesa per cont rat t i di locazione amm onta complessivam ente, nel 

quinquennio ispet t ivo, alla somma di €  1.428.364,92. 

I n realtà tale spesa è in gran parte una posta unicamente contabile perché 

r iguarda l’immobile di Corso Mazzini ove ha sede il Tr ibunale:  come già r ifer ito, 

tale bene è di propr ietà del Comune di Spoleto, il cui canone di locazione era 

inserito come posta contabile nei rendicont i annuali presentat i dal Comune per 

l’approvazione in Commissione di Manutenzione, senza che però a tale 

inserim ento sia corr isposto un effet t ivo esborso da parte del Ministero:  ciò fino 

all’ent rata in vigore della normat iva che ha t rasferito le competenze al Ministero 

della Giust izia ed ha previsto l’uso gratuito degli immobili di proprietà comunale. 

L’unica effet t iva spesa per il godimento di immobili di terzi è quella per 

l’Ufficio NEP, il cui cont rat to di locazione è scaduto;  l’immobile viene at tualmente 

ut ilizzato in regime di occupazione di fat to per il quale viene pagata un’indennità 

rapportata al precedente canone di locazione. 

La spesa complessiva del quinquennio per l’ut ilizzo dell’immobile dest inato 

all’Ufficio NEP ammonta ad € 61.613,53, ment re la residua “spesa”  di € 
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1.366.751,39 in realtà cost ituisce una posta meramente contabile cui non è 

corr isposto un effet t ivo esborso.    

6.1.8. Spese per cont rat t i di manutenzione edile ed impiant ist ica, 

di facchinaggio e di pulizia 

La spesa per cont rat t i di manutenzione edile, facchinaggio e pulizia 

ammonta complessivamente, nel quinquennio ispet t ivo, alla somma di €  

618.055,04. 

6.1.9. Spese per custodia edifici e recept ion 

La spesa per cont rat t i di custodia e recept ion ammonta complessivamente, 

nel quinquennio ispet t ivo, alla somma di €  397.932,22. 

6.1.10. Spese di sorveglianza armata e vigilanza 

La spesa per cont rat t i di sorveglianza armata e vigilanza am monta 

complessivamente, nel quinquennio ispet t ivo, alla somma di € 246.978,72. 

6.1.11. Alt re spese 

Nel quinquennio ispet t ivo sono state sostenute spese di alt ra natura per il 

funzionamento dell’Ufficio per il complessivo importo di € 79.488,11, nonché 

spese postali per il com plessivo im porto di € 29.876,96. 

6.1.12. Riepilogo delle spese 

I l totale generale delle spese sostenute dall’Ufficio nel quinquennio ispet t ivo 

ammonta ad €  4 .3 0 5 .2 4 6 ,9 5 ,  di cui € 905.016,29 per spese di giust izia 

ant icipate ( reg. 1/ A/ SG) , € 54.444,69 per spese di gest ione ordinaria, € 

3.300.166,53 per spese per il funzionamento dell’Ufficio (somma comprensiva 

dell’importo di € 1.364.884,42 per canoni di locazione cost ituente una posta 

meramente contabile) , € 45.619,44 per lavoro st raordinario elet torale. 

6 .2 . ENTRATE 

Nella tabella che segue sono regist rate tut te le ent rate derivant i dall’at t iv ità 

dell’Ufficio giudiziar io ispezionato. 

TABELLA RIASSUNTI VA DELLE ENTRATE 
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ENTRATE/ ANNI  2 0 1 2  2 0 1 3  2 0 1 4  2 1 0 5  
2 0 1 6  

2 0 1 7  TOTALE 

 

somme devolute Deposit i Giudiziar i 0 0 0 0 

0 

19.515,32 1 9 .5 1 5 ,3 2  

somme devolute FUG        0 181,00 0 90,00 

 

         0 
820,10 1 0 9 1 ,1 1  

recupero credit i CI VI LE (SOMME 
I NCAMERATE ALL’ERARI O)  

4.370,47 2.472,44 0 
0 

 

       278 
0 7 .1 2 0 ,9 1  

recupero credit i PENALE (SOMME 
I NCAMERATE ALL’ERARI O)  

13.636,0 24.827,10 0 
6.407,15 

 

    5.448,0 
 1.600,0 5 1 .9 1 8 ,2 5  

cont r ibuto unificato percepito nelle 
procedure iscr it te sul SI CI D 

219.106,50 384.752,75 903.985,34 799.703,27 

 

711.146,82 

 
152.020,87 3 .1 7 0 .7 1 5 ,5 5  

cont r ibuto unificato percepito nelle 
procedure iscr it te sul SI ECI C 

27.760 64.271,50 140.222,50 133.218,00 

 

553.318,00 
31.351,00 9 5 0 .1 4 1 ,0 0  

ant icipazioni forfet tar ie (art . 30 
d.P.R. 115/ 2002)  nelle procedure 
SI CI D *  

0 0 0 0 

 

0 
0 0  

ant icipazioni forfet tar ie (art . 30 
d.P.R. 115/ 2002)  nelle procedure 
SI ECI C  

752,00 912 11.545,00  11.610,0 

 

11.151,00 
4.311,50 4 0 .2 8 1 ,5 0  

imposta di regist ro nelle procedure 
civili SI CI D e SI ECI C 

256.303,41 419.535,95 443.220,26 355.221,70 

 

482.139,16 
32.295,00 1 .9 8 8 .7 1 5 ,4 8  

imposta di regist ro nelle procedure 
SI ECI C (mob., imm. Conc.)  

24.773,85 62.316,25 120.427,70 41.125,95 

 

136.992,30 
28.778,62 4 1 4 .4 1 4 ,6 7  

imposta di bollo per  la redazione 
degli at t i amm inist rat iv i RI NUNZI E 
EREDI TA’ 

511,70 1.745,34 2.400,00 2.768,00 

 

3.296,00 
1.728,00 1 2 .4 4 9 ,0 4  

imposta di bollo per  la redazione degli 
at t i amminist rat iv i ACCETTAZI ONI  
BENEFI CI ATE 

146,20 467,84 576,00 608,00 

 

 

640,00 
208,00 2 .6 4 6 ,0 4  

imposta di bollo per  la redazione degli 
at t i amminist rat iv i ATTI  NOTORI  

394,74 1.052,94 864,00 480,00 

 

 

352,00 
192,00 3 .3 3 5 ,6 8  

dir it t i di copia nel set tore penale 954,93 1.435,45 1.336,23 852,06 

 

1.571,18 
824,62 6 .9 7 4 ,4 7  

somme per vendita di corpi di reato 
confluite nel FUG 

4.568,0 0 1.459,0 0 

 

0 
2.000,0 8 .0 2 7 ,0 0  

alt re r isorse confluite nel FUG PENALE 0 0 0 90,00 

 

1.700,00 
1.653,84 3 .4 4 3 ,8 4  
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r isorse inviate al FUG in at tesa di 
rendicontazione di Equitalia Giust izia 

0 0 0 40.260,47 

0 

115.986,50 1 5 6 .2 4 6 ,9 7  

totale 5 5 3 .2 7 7 ,8  9 6 3 .9 7 0 ,5 6  1 .6 2 6 .0 3 6 ,0 3  1 .3 9 2 .4 3 4 ,6 0  1 .9 0 8 .0 3 2 ,4 6  3 9 3 .2 8 5 ,3 7  6 .8 3 7 .0 3 6 ,8 2  

*  Non è stato possibile reperire il dato del SI CI D 

Le ent rate generate dall’at t iv ità svolta dall’Ufficio sono, quindi, ampiamente 

superior i alle uscite sostenute per ant icipazione di spese giudiziar ie e per spese 

di funzionamento dello stesso ( ivi incluse le spese di gest ione ordinaria e quelle 

per il lavoro st raordinario elet torale< 9.  

6 .3 . RECUPERO DELLE SPESE DI  GI USTI ZI A E DELLE PENE 

PECUNI ARI E –  EQUI TALI A 

Si premet te che il servizio delle spese di giust izia e del recupero dei credit i è 

quello apparso, nel corso della ver ifica ispet t iva, unitamente ai corpi di reato, in 

maggiore sofferenza, sia per l’incompleta informat izzazione, sia, soprat tut to, per 

la mancanza di una figura amminist rat iva di r ifer imento idonea a garant ire 

un’ordinata gest ione. 

La funzionaria responsabile è stata assente per malat t ia durante tut to il 

periodo dell’accesso ispet t ivo ed ha omesso di r ispondere alle r ichieste ist rut tor ie 

inolt rate, pr ima dell’accesso, dall’I spet torato Generale. 

Pertanto, la verif ica a det t i servizi è stata part icolarmente lunga e 

difficoltosa, perché il dir igente ispet tore addet to ha dovuto provvedere alla 

completa r icost ruzione dei moviment i del quinquennio, mancando anche le 

rassegne annuali.  

La complessiva rassegna delle part ite pendent i -  iscr it te a ruolo dall’Ufficio 

prima dell’at t ivazione della Convenzione con Equitalia Giust izia s.p.a., o 

comunicate a quest ’ult ima società dopo l’at t ivazione della Convenzione -  è pari a 

n. 1.136, di cui n. 94 per il set tore civile e n. 1.042 per il set tore penale, com e 

da tabella flussi e da rassegna delle pendenze, agli at t i ispet t iv i.   

Le tabelle che seguono r iportano il dato delle sopravvenienze e definizioni 

delle part ite di credito nel set tore civile e penale per l’intero periodo ispet t ivo. 

SETTORE CIVI LE 

MOD.3/ SG 



  

74 

 

ANNI  2012 

(dal 
01/ 07)  

2013 2014 2015 

 

2016 

 

2017 

(al 
30/ 06)  

TOTALE 

PENDENTI  12 36 57 57 65 88  

SOPRAVVENUTI  39 31 0 8 25 6 109 

ESAURI TI  15 10 0 0 2 0 27 

PENDENTI  36 57 57 65 88 94  

 

SETTORE PENALE 

MOD.3/ SG 

ANNI  2012 

(dal 
01/ 07)  

2013 2014 2015 

 

2016 

 

2017 

(al 
30/ 06)  

TOTALE 

PENDENTI  599 630 804 804 903 1.028  

SOPRAVVENUTI  54 239 0 112 131 16 552 

ESAURI TI  23 65 0 13 6 2 109 

PENDENTI  630 804 804 903 1.028 1.042  

 

Non r isultano da redigere m inute di ruolo per part ite di credito già iscr it te a 

SI AMM del Tribunale di Spoleto prima dell’avvio della Convenzione. 

Alla data della verifica ispet t iva (01/ 07/ 2017) , sono cert ificate n. 77 part ite 

da recuperare in at tesa di essere protocollate dall’Ufficio ai fini della successiva 

iscrizione nel Mod. 3/ SG da parte di Equitalia Giust izia S.p.a. (di cui due con 

foglio delle not izie chiuso il 14/ 08/ 2015 e 31/ 10/ 2015, sei con foglio delle not izie 

chiuso nell’anno 2016 e le restant i con fogli delle not izie chiusi nell’anno 2017 -  

tut t i t rasmessi all’URC pochi mesi pr ima della data ispet t iva) . 

Det ta modest issima (e non datata)  giacenza comprova i modest i car ichi di 

lavoro dell’ufficio. 

I l dato complessivo fornito dall’ufficio delle somme iscrit te a mod. 3/ SG 

recuperate dall’Erar io è pari -  r ispet t ivamente -  a € 7.120,91 per il set tore civile 

e € 51.918,25 per il set tore penale, per un totale complessivo pari a € 

59.039,16.  
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A far data dall’at t ivazione della convenzione con Equitalia Giust izia S.p.a, 

avvenuta nell’anno 2014, l’ufficio recupero credit i form a un fascicolo ident ificato 

con il numero della nota di protocollo “A”  (o “B”  o “A1” )  per Equitalia Giust izia 

S.p.a. contenente gli at t i di cui all’ar t .  5 e seguent i della citata convenzione. 

L’acquisizione delle note predisposte dall’ufficio (corredate dei document i 

prescrit t i)  avviene negli spazi del Tribunale ove è collocato l’ufficio spese di 

giust izia per il t ram ite di addet t i,  inviat i da Equitalia Giust izia S.p.a., che 

provvedono alla materiale scansione degli at t i:  l’acquisizione avviene con 

cadenza dapprima set t imanale e, successivamente, mensile ( in ragione del 

numero esiguo delle part ite di credito) .  

Equitalia Giust izia provvede, quindi, ad inserire i dat i delle part ite di credito 

nel mod. 3/ SG SI AMM e a t rasmet tere telemat icamente le stesse all’Agente della 

r iscossione per l’iscr izione a ruolo. È la stessa Società che at t r ibuisce la 

numerazione alle iscr izioni e non più l’Ufficio ( che, come det to, assegna ad ogni 

prat ica un numero di protocollo) ;  la Società, dopo avere quant ificato le spese 

processuali e aver le annotate, unitamente alle pene pecuniarie, nel regist ro 

SI AMM, gest isce la fase della r iscossione procedendo all’iscr izione della part ita di 

credito e alla formazione del ruolo. 

Gli at t i e i document i ( istanze private, provvediment i giur isdizionali e 

amminist rat iv i)  che vengono depositat i presso l’ufficio recupero credit i sono 

t rasmessi ad Equitalia Giust izia con le apposite note modelli:  B, E, G. 

L’Ufficio non ha censito part ite di credito “ scartate”  dal Concessionario 

(prima dell’avvio della Convenzione con Equitalia Giust izia S.p.a.)  né prat iche 

scartate ( in vigenza di Convenzione con Equitalia Giust izia S.p.a.) , per 

impossibilit à di at t r ibuzione del codice fiscale. 

Per la valutazione del carico di lavoro, nonché della produt t iv ità dell’Ufficio e 

di Equitalia Giust izia S.p.a., è ut ile evidenziare il dato numerico complessivo 

dall’avvio della Convenzione con Equitalia Giust izia S.p.a. (01/ 01/ 2014)  pari a n. 

452 note -  A, A1 -  compilate e t rasmesse dall’ufficio recupero credit i:  il prospet to 

che segue evidenzia anche il dato percentuale delle part ite iscr it te da Equitalia 

Giust izia S.p.a., pari al 67,5%  di quelle comunicate dall’Ufficio. 
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Anno n. credit i com unicat i n. part ite iscr it te 

nel SI AMM 

differenza rapporto 

percentuale 

2012 0 0 -   

2013 0 0 -   

2014 45 0 -  45  

2015 161 188 + 27  

2016  202 106 -  96  

2017 44 11 -  33  

Totali 452 305  67,5%  

 
I  tempi di iscr izione a ruolo dei credit i sono stat i ver ificat i at t raverso l’esame 

dei document i esibit i dall’Ufficio ispezionato e le r ilevazioni a SI AMM.  

Considerato che, solo a part ire dall’anno 2014, l’ufficio ha at t ivato il SI AMM 

e -  contestualmente -  è stata avviata la convenzione con Equitalia Giust izia 

S.p.a., sono poco significat iv i i dat i dei tempi di lavoro sulle part ite di spesa in 

regime di convenzione.  

Di seguito sono comunque r iportat i i dat i di sintesi.  

-   Tempo medio di redazione da parte dell’ufficio delle note A e A1 dal 

pervenimento degli at t i dalle canceller ie (con relat iva documentazione allegata) :  

superiore al mese.   

-   Tempo medio di r it iro di det t i at t i da parte di Equitalia Giust izia S.p.a.:  

l’at t iv ità di scansione elet t ronica (presso l’ufficio)  della documentazione a 

supporto del credito ha (at tualmente)  cadenza mensile.  

-   Tempi medi di iscr izione, da parte di Equitalia Giust izia S.p.a., delle 

part ite di credito nel  regist ro 3/ SG SI AMM. Non r isultano sollecite le at t iv ità (di 

competenza della Società concessionaria)  di apertura delle part ite mediante 

annotazione nel regist ro SI AMM. I nfat t i,  pur in presenza di un volume 

complessivo di sole n. 452 note A e A1 t rasmesse dall’ufficio recupero credit i ( in 

tut to il per iodo in verifica) , sono state iscr it te, a data ispet t iva, solo n. 305 

part ite (percentuale del 67,5% ) , in un tempo medio di circa due mesi. Va 

comunque evidenziato che (spesso)  il r itardo è stato determ inato dalla necessità 
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di acquisire documentazione integrat iva (dalle canceller ie penali)  essenziale per 

la completa formazione della part ita di spesa. Si è accertato infat t i che – 

soprat tut to nei pr im i tempi di avvio della Convenzione – sono pervenute molte 

note G da Equitalia Giust izia S.p.a. all’ufficio recupero credit i che, a sua volta, ha 

dovuto acquisire dalle canceller ie la documentazione ut ile da t rasmet tere con 

nota B ad Equitalia. Ciò comprova l’irregolar ità nel servizio (soprat tut to nelle 

canceller ie penali dibat t imentali)  nella fase di invio dei t itoli al recupero credit i.  

-  Tempi medi di iscr izione a ruolo dei credit i da parte di Equitalia Giust izia 

S.p.a.:  l’annotazione della part ita su SI AMM da parte di Equitalia Giust izia S.p.a. 

non è sempre contestuale alla formazione del ruolo, di regola decorrono ulter ior i 

5/ 15 gg.. 

-  Tempi di t rasm issione all’ufficio recupero credit i,  da parte delle canceller ie 

penali,  dei fogli delle not izie relat iv i a sentenze divenute irrevocabili o a decret i 

esecut ivi.  Si è proceduto ad una r ilevazione a campione (ult ime quindici iscr izioni 

nel Mod. 3/ SG per ciascuno dei cinque anni in verifica dal 2012 al 2017) . Gli esit i 

del cont rollo evidenziano significat ivi r itardi, di molto superior i ad un anno (dalla 

irrevocabilità del provvedimento all’iscr izione a recupero del credito) . I l dato 

medio per tut t i gli anni in ver ifica è par i a n. 797 giorni. I  maggiori r itardi si 

segnalano per le part ite provenient i dal set tore dibat t imentale. 

I l dato medio relat ivo al tempo complessivo del recupero del credito 

( rapportato alla data di irrevocabilità del provvedimento da cui sorge il credito)  -  

st imato in 797 giorni -  è imputabile alle canceller ie penali (nella fase della 

t rasm issione degli at t i dalle canceller ie all’URC)  e ad Equitalia Giust izia S.p.a. 

(nella fase dell’iscr izione a ruolo dei credit i in convenzione) , r ilevandosi che, a far 

data dall’at t ivazione della Convenzione, si è allungato significat ivamente il tempo 

medio (passato da 688 gg. nell’anno 2013 a 1157 gg. nell’anno 2016) . 

7 . STATO DELL’I NFORMATI ZZAZI ONE 

7 .1 . STATO DELL’I NFORMATI ZZAZI ONE E APPLI CATI VI  I N  USO 

Nel set tore dei servizi amminist rat iv i sono in uso i seguent i applicat ivi 

informat ici.  

I l program ma PERSEO è in uso da ot tobre 2015 (precedentemente era 

ut ilizzato il programm a W-TI ME)  per la r ilevazione delle presenze, per la 

gest ione delle fer ie  e di ogni alt ra r ichiesta di assenza del personale 
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amminist rat ivo. Per la regist razione delle assenze dei magist rat i e del personale 

UNEP, l’ufficio ut ilizza un programma di comodo informat ico.  

E’ in uso il programma VALERI A per la redazione delle tabelle organizzat ive 

dell’Ufficio e le  variazioni delle stesse, nonché per le comunicazioni al CSM delle 

assenze dei magist rat i (al sistem a accede un assistente giudiziar io addet to al 

set tore civile) . A far data dal 10 aprile c.a., l’ufficio ha posto in uso l’applicat ivo 

“COSMAPP”  (previa formazione dell’impiegato addet to) ,  per l’inserimento delle 

tabelle di organizzazione dell’ufficio per il t r iennio 2017-2019, per i prospet t i 

fer iali e per le prese di possesso dei magist rat i,  secondo quanto previsto nella 

Prat ica n.751/ VV/ 2014 CSM.  

I l program ma GE.CO è in uso dal 2006 per la gest ione del servizio 

pat r imoniale dei beni mobili,  dei  beni durevoli e del materiale di facile consumo.  

E’ in uso l’applicat ivo  SCRI PT@ per la protocollazione di tut t i gli at t i in 

ent rata e in uscita dal 16 marzo 2015 (precedentemente era in uso il programm a 

PROTEUS) . I l programma è gest ito da un assistente giudiziar io, applicato 

dall’Ufficio UNEP di Spoleto per n. 4 giorni alla set t imana e, in sua assenza, dal 

diret tore amminist rat ivo o anche da una t irocinante, cosi da garant ire la 

cont inuità al servizio.  

E’ in uso l’applicat ivo SI COGE dal novembre 2014 per la r icezione e l’inolt ro 

alla Corte di Appello di Perugia delle fat ture relat ive sia alle spese di 

funzionamento che alle spese di giust izia. 

L’applicat ivo informat ico SI AMM per la gest ione delle spese di giust izia è 

at t ivo dal gennaio 2014. I  modelli 1/ A/ SG, 2/ A/ SG e 3/ SG risultano 

informat izzat i con SI AMM, anche se ( lim itatamente alle spese prenotate a debito 

nel set tore civile)  l’ufficio ha iniziato il corret to ut ilizzo del regist ro 2/ A/ SG 

informat izzato solo in corso di verifica ispet t iva.  

I l modulo ARPSG-automezzi è stato avviato dal giugno 2013. 

E’ in uso l’applicat ivo SW-EQUI TALI A per la t rasm issione dei dat i ad Equitalia 

Giust izia S.p.a.. 

Nel set tore civile contenzioso e della volontaria giur isdizione è in uso 

l’applicat ivo S.I .C.I .D. 

Nel set tore delle esecuzioni civili ed in quello delle procedure concorsuali è in 

uso l’applicat ivo SI ECIC. 
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Nel set tore penale, sia l’ufficio GI P/ GUP che l’ufficio del dibat t imento, è stato 

in uso il sistema informat ico RE.GE. fino al 6/ 5/ 2014;  successivamente è stato 

installato il S.I .C.P., sul quale sono stat i m igrat i i procediment i pendent i sul 

RE.GE., ment re quelli definit i sono stat i inserit i nell’archivio gest ito con  

S.I .R.I .S.. 

7 .2 . GRAVI  ANOMALI E NELLA TENUTA DEI  REGI STRI  

I NFORMATI CI  

Nel set tore dei servizi amminist rat iv i è stata r ilevata la grave anomalia della 

mancata at t ivazione del regist ro informat ico delle spese prenotate a debito 

(2/ A/ SG)  per il civ ile e della mancata at t ivazione della funzionalità informat ica 

del SI CP relat ivamente ai beni in sequest ro ( regist ro mod. 41 e mod. 42)  ed al 

Fondo Unico di Giust izia che sono ancora gest it i in modalità cartacea. 

Nel set tore civile è stato r ilevato il mantenimento in uso del regist ro 

cartaceo m od. 45 per la regist razione degli at t i,  ment re nel set tore delle 

esecuzioni e delle procedure concorsuali è stato r ilevato il perdurante ut ilizzo di 

regist r i cartacei per la regist razione degli incarichi conferit i e delle relat ive 

liquidazioni,  con conseguente insufficiente popolamento del regist ro informat ico 

SI ECIC. 

Nel set tore penale è stata r ilevata la perdurante ut ilizzazione, sia presso 

l’ufficio GI P/ GUP che presso quello del dibat t imento, del regist ro cartaceo mod. 

32 relat ivo alle esecuzioni, inolt re nel dibat t imento è stato verificato anche il 

mantenimento del regist ro cartaceo mod. 7 bis relat ivo alle impugnazioni dinanzi 

al giudice m onocrat ico. 

7 .3 . SI TO I NTERNET 

L’Ufficio si è dotato recentemente di un sito internet  realizzato, senza oneri 

per l’Amm inist razione e in assenza di una formale convenzione, dalla società 

Astalegale.net .S.p.a. con sede in Perugia. 

Sul sito, olt re le indicazioni per l’accesso al Tribunale, sono inserite ed 

aggiornate  le informazioni di interesse sui servizi per l’utenza generica e 

professionale, ment re non r isultano pubblicat i i dat i relat iv i alle spese e alle 

ent rate ( rendiconto econom ico dell’Ufficio) , né alcuna informazione in merito al 

cont rollo di gest ione.  
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Nel sito è, alt resì, disponibile un’area dedicata alla pubblicità per le 

procedure di vendita giudiziar ia, nelle esecuzioni immobiliar i e concorsuali.  

I n corso di verifica ispet t iva si è accertato che, nonostante la mancata 

formalizzazione della nom ina del responsabile del sito, le funzioni organizzat ive 

volte a garant ire l’autent icità e la qualità dei contenut i da pubblicare on- line sono 

esercitate -  di fat to -  da un magist rato togato su incarico del Presidente del 

Tribunale. 

L’Ufficio ha r ifer ito che è in at to la predisposizione di formulari e schede da 

met tere a disposizione dell’utenza (soprat tut to in tema di volontaria 

giur isdizione) .  

7 .4 . MAGI STRATO DI  RI FERI MENTO PER L’I NFORMATI CA 

I l magist rato di r ifer im ento per l’informat ica è il dot t .  Francesco Salerno, in 

servizio presso il Tr ibunale di Spoleto dal 17.2.2014. 

7 .5 . RAPPORTI  CON I L C.I .S.I .A. 

L’Ufficio r ifer isce che, per la soluzione di eventuali problemat iche di natura 

tecnico- informat ica, che possano verificarsi per qualsiasi ragione, nonché a 

fronte di eventuali esigenze di affiancamento e/ o di aggiornamento del personale 

e delle apparecchiature, si è ut ilmente avvalso della tempest iva collaborazione 

sempre prestata dall’esperto informat ico del presidio C.I .S.I .A. di Perugia, 

nonché dal tecnico sistem ista dipendente di una dit ta esterna. 

L’Ufficio ha rappresentato la necessità che sia garant ita, anche in futuro, la 

presenza costante di almeno un tecnico- informat ico, at teso che alt re eventuali 

modalità di assistenza “da rem oto”  appaiono inevitabilm ente assai meno 

tempest ive e assai meno r ispondent i alle esigenze.  

Ha alt resì rappresentato di aver r ichiesto che Spoleto possa essere inserita 

fra le sedi “presidiate”  dal CI SI A. 

L’Ufficio ha rappresentato anche il fondamentale apporto del CI SI A per la 

realizzazione del cent ralino comune anche all’Ufficio di Procura collocato in alt ro 

edificio. 
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8 . PROCESSO CI VI LE TELEMATI CO 

 

8 .1 . ATTUAZI ONE 

Le tabelle che seguono r iassumono tut t i i deposit i effet tuat i con modalità 

telemat ica, sia degli at t i delle part i,  sia degli at t i dell’ausiliare del giudice, sia 

degli at t i e provvedim ent i del giudice, nel quinquennio ispet t ivo, nei diversi 

set tor i dell’area civile.   

Vi è, poi, anche una tabella r iassunt iva totale dei deposit i effet tuat i con 

modalità telemat ica in tut t i i set tor i dell’area civile suddivisa a seconda della 

natura dell’at to (di parte, dell’ausiliar io del magist rato, del giudice) . 
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La tabella seguente r iguarda, invece, i dat i relat iv i alle comunicazioni e 

not ificazioni telemat iche effet tuate dalla canceller ia del Tribunale di Spoleto nel 

set tore civile. 

  

I  dat i di cui alle tabelle precedent i sono stat i fornit i dal funzionario 

informat ico del CI SI A. 

I  dat i sopra r iportat i evidenziano che il processo civile telemat ico è 

pienamente at tuato presso il Tr ibunale di Spoleto e viene sempre più ut ilizzato 

anche per gli at t i che non devono essere obbligator iam ente telemat ici (si veda, 

in proposito, il dato crescente, negli anni, dei deposit i telemat ici degli at t i del 
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magist rato che, come noto, sono obbligatoriamente telemat ici solo per il 

procedimento monitor io) . 

Gli unici set tor i che sembrano derogare al t rend suddet to sono quelli della 

volontaria giur isdizione e del fallim entare  in cui il deposito telemat ico degli at t i 

del magist rato, dei verbali d’udienza e degli at t i del professionista è ancora quasi 

sconosciuto. 

Anche il dato in cont inua crescita annuale delle comunicazioni e not ificazioni 

telemat iche è indicat ivo della circostanza che il processo civile telemat ico è,  

ormai, una consolidata realtà presso il Tr ibunale di Spoleto.     

L’Ufficio  r ifer isce, inolt re, di avere immediatamente iniziato ad ut ilizzare le 

procedure di aste telem at iche.  

8 .2 . I NOLTRO DELLE I NFORMAZI ONI  RI CHI ESTE DAL C.S.M. I N  

SEDE DI  MONI TORAGGI O DI  CUI  ALLA DELI BERA DEL 

5 .3 .2 0 1 4  N. 2 0 / I N / 2 0 1 4  

L’Ufficio ha r ifer ito di avere dato r isposta alla r ichiesta di informazioni del 

CSM inviando il 10.4.2014 i moduli relat iv i al civile ed il 28.11.2014 quelli relat iv i 

al penale. 

8 .3 . TEMPESTI VI TÀ, COMPLETEZZA E CORRETTEZZA DELLE 

I NFORMAZI ONI  FORNI TE; OMI SSI ONI , RI TARDI , 

I NCOMPLETEZZE ED ALTRE CRI TI CI TÀ RI LEVATE NEL CORSO 

DELLA I STRUTTORI A I SPETTI VA 

Nulla da r ilevare. 

8 .4 . I NSUFFI CI ENZA O I NI DONEI TÀ DEGLI  STRUMENTI  

MATERI ALI  E FORMATI VI  E DELL’ASSI STENZA RI FERI TA 

DALL’UFFI CI O 

Nulla da r ilevare.  

L’Ufficio r ifer isce la difficoltà del personale di allontanarsi dalla sede di lavoro 

per seguire i corsi di aggiornamento di volta in volta previst i sempre fuori sede, 

ad eccezione di quelli organizzat i dal magist rato referente per l’informat ica.  

L’Ufficio ha rappresentato, però, che nonostante la suddet ta difficoltà viene 

comunque sempre designato un incaricato per partecipare. 
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8 .5 . ADEGUATEZZA DELLE DI SPOSI ZI ONI  ORGANI ZZATI VE; 

PRASSI  ELUSI VE; I MPI EGO DEI  RI SPARMI  DI  I MPEGNO 

DERI VANTI  DALL’UTI LI ZZO DEL PCT 

Nulla da r ilevare. 

9 . NOTI FI CHE TELEMATI CHE PENALI  

9.1. ATTUAZI ONE  

Nel corso della verif ica ispet t iva presso l’ufficio GI P/ GUP si è verificato 

l’effet t ivo ut ilizzo del sistema di not ificazioni e comunicazioni telemat iche, 

at t ivato a part ire dall’anno 2015. 

La tabella che segue r iporta i dat i,  suddivisi per anno, delle not ifiche 

effet tuate nel per iodo ispet t ivo.  

 

anno 2015 2016 2017 totale 

 1872 2931 1958 6761 

 

I l numero complessivo degli error i di consegna è pari a 37. 

Per quanto r iguarda il dibat t imento, le tabelle che seguono evidenziano i dat i 

relat iv i alle not ifiche telemat iche effet tuate negli anni 2015 – 2017. 

Anno 2015

 

 

Anno 2016

 

 

Anno 2017 (fino al 30 giugno) 
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I  dat i fornit i evidenziano, in ent rambi i set tor i penali,  un progressivo 

aumento delle com unicazioni e not ificazioni telemat iche, part icolarmente 

marcato nel 2017, considerando che il dato r iportato concerne solo sei mesi di 

at t iv ità. 

Anche il sistema delle not ifiche telemat iche penali sembra, quindi, cost ituire 

ormai una realtà per il Tr ibunale di Spoleto. 

9.2. OMI SSI ONI , RI TARDI  O PRASSI  ELUSI VE  

E’ stata accertata una r ilevante anomalia nel segmento dell’at t iv ità di 

canceller ia del post -  dibat t imento penale. 

I nfat t i,  ancora oggi, pur essendo in uso il sistema delle not ificazioni 

telemat iche, la not ifica alle part i e la comunicazione alla Procura Generale delle 

sentenze sono effet tuate da una unità di personale principalm ente t ram ite 

ufficiale giudiziar io e spedizione per posta, con conseguente notevole 

allungamento dei tempi di at testazione della irrevocabilità.  

Alt ra unità di personale provvede, poi, a inserire nel fascicolo le relate di 

not ifica, anche se non andate a buon fine;  infine la fase dell’at testazione 

dell’irrevocabilità e degli adempiment i successivi,  ma non l’inserimento nel 

Casellar io, dal gennaio 2015, è demandata ad un cancelliere, lo stesso che si 

occupa anche delle im pugnazioni e degli incident i di esecuzione, che r ifer isce di 

aver r invenuto un notevole arret rato e che la sua at t iv ità è molto rallentata 

dall’esito delle not ifiche, che spesso è cost ret to a r innovare perché non andate a 

buon fine.  

I  problem i r iscont rat i nel post  – dibat t imento penale sembrano, quindi, 

essenzialmente collegat i al mancato ut ilizzo di SNT.  

 

9.3. I NSUFFI CIENZA O I NI DONEITÀ DEGLI  STRUMENTI  

MATERI ALI , DELLE INI ZI ATI VE FORMATIVE O DEI  SERVI ZI  DI  

ASSI STENZA FORNI TI  ALL’UFFICIO 

Nulla da r ilevare. 
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1 0 . BUONE PRASSI  ED ECCELLENZE DI  RENDI MENTO 

10.1. BUONE PRASSI  NELLA GESTIONE DEI  SERVI ZI  

L’ufficio ha indicato le seguent i buone prassi:  

- la predisposizione del cont rollo periodico dell’andamento delle pendenze, in 

collaborazione con la canceller ia:  per consent ire ad ogni magist rato il cont rollo 

sui procediment i più vecchi pendent i sul suo ruolo, ogni anno in occasione della 

predisposizione del programma di gest ione viene consegnato ad ognuno l’elenco 

dei processi più vecchi;  

- il suggerim ento di una serie di cr iter i di snellimento – r icorso alla sentenza 

breve, esclusione dei r invii “a vuoto” , favore verso la t rat tazione orale, ecc. -  e la 

previsione dell’assegnazione dei processi m ediante la “ sem ispecializzazione” , 

specificamente nel set tore civile;  

- l’affiancamento dei GOT  ai magist rat i togat i per una più veloce gest ione 

del ruolo civ ile;  

- il frequente incont ro con il Foro ed il personale amm inist rat ivo per la 

rassegna di tut t i i problem i non r isolt i,   onde valutare i tempi di soluzione dei 

problem i e la previsione delle r isorse occorrent i.   Part icolare r ilievo ha avuto, in 

tal senso, il protocollo per la gest ione dei processi durante il periodo del sisma e 

della normat iva da applicare, nonché per una interpretazione congiunta della 

normat iva in tema di gratuito pat rocinio;  

- la creazione di un gruppo di lavoro, cui partecipa personale dell’Ufficio, 

personale applicato dalla Corte d’Appello di Perugia ed un incaricato del Consiglio 

dell’Ordine degli Avvocat i,  per far fronte all’arret rato determ inatosi nella mater ia 

del pagamento delle spese di giust izia nel gratuito pat rocinio.  

Si deve osservare che, al di là delle buone prassi r ifer ite dall’Ufficio, nella 

gest ione dei servizi sono state r ilevate notevoli cr it icità che saranno ogget to delle 

considerazioni di sintesi sull’andamento generale dell’Ufficio. 

 

10.2. ECCELLENZE DI  RENDI MENTO 

Nulla da r ilevare. 
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11. REGOLARI ZZAZI ONE RI LI EVI  PRECEDENTE I SPEZI ONE 

I  r ilievi avanzat i nella precedente ispezione sono stat i tut t i sanat i, t ranne 

quelli di cui alla seguent i tabelle.  

Servizi am minist rat iv i 

TRI BUNALE DI  SPOLETO 

PROSPETTO DEI  RI LI EVI  NON SANATI  

Set tore e paragrafo 

della relazione 

Ogget to  Preesistenza nella precedente 
ispezione (si)  

3.Recupero credit i.  

 

 

 

 Al recupero delle spese ant icipate 
per difese d’ufficio, le canceller ie 
penali devono procedere 
tempest ivamente, 
indipendentemente 

dall’esito del procedimento. 

 Parzialmente sanato 

4. Deposit i Giudiziar i.  

 

Devono essere appurate le iscr izioni 
pendent i a Mod. I  della soppressa 
Pretura di Spoleto (n.3 deposit i:  
2158, 2160, 2204. 

Non reperito il regist ro Mod. I  della 
soppressa Pretura di Norcia al f ine di 
appurare la pendenza del deposito n. 
11. 

 No -  non sanato 

5.c. FUG.  Le canceller ie non sempre 
provvedevano con sollecitudine a 
comunicare gli esit i dei 
procediment i al responsabile del 
regist ro FUG, per le dovute 
annotazioni.  

 

Raccomandazione No -  parzialmente sanato 
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Servizi civ ili -  contenzioso 

 

SERVI ZI  CI VI LI  

Rilievi precedente ispezione 2 0 1 1  
( 3 0 .0 3 .2 0 0 4 / 0 7 .1 1 .2 0 1 1 )  

 

Non sanato/ Parzia lm ente sanato 

 

SERVI ZI  CI VI LI  

 

Affar i contenziosi e Lavoro 

 

Pag. 118:  Affar i civ ili contenzioso:  Non è stata esibita la 
rassegna num erica dei procediment i pendent i alla fine di ogni 
anno solare (cfr . D.M. 1/ 12/ 2001 cit .) :  la canceller ia, pertanto, 
non ha mai proceduto al 31/ 12 di ogni anno al r iscont ro del 
r iepilogo est rat to dal regist ro informat izzato con il dato reale da 
r icognizione m ater iale dei fascicoli.  

 

Pag.122:  Regist ro cause Lavoro, Previdenza ed 
Assistenza: …Deve, però, aggiungersi che la canceller ia non ha 
mai provveduto alla redazione dei r iepiloghi di f ine anno, 
raffrontandoli con la realtà processuale t ram ite la r icognizione 
mater iale dei fascicoli.  

  

Pag. 126:  Regist ro repertor io:  E’ stato segnalato all’ufficio che 
sia il Regist ro informat ico uff iciale SI CI D (contenzioso civ ile)  che 
il sistema informat ico delle procedure esecut ive e concorsuali 
(SI ECI C)  consentono quale opzione, l’ut ilizzo del repertor io e che 
nulla osta a che l’uff icio, per tali procedure, ut ilizzi il regist ro 
informat ico, in sost ituzione di quello cartaceo. 

 

Pag. 130:  …non sempre inserito il foglio not izie né 
costantem ente annotato anche in presenza di spese.  

 

Pag. 136:  Sentenze:  E’ stato raccomandato, a norma dell’art . 35 
disp.at t . c.p.c. (come Mod. ex art . 117d.lgs. 19.2.1998 n. 51, a 
decorrere dal 2.6.1999) , di r iunire annualm ente in volum i 
separat i,…. anche le copie dei verbali contenent i le sentenze 
pronunciate a norma dell’ar t .  281 sexies c.p.c. , …… 

 

Pag. 137/ 138:  La Canceller ia ha però omesso di at t ivarsi nel 
r ichiedere alle part i le note nei casi di mancata esibizione, 
sollecitando i difensor i a procedere alla t rascr izione e a 

 

 

 

 

 

 

PS 

 

 

 

 

 

 

 

 

PS 

 

 

 

 

 

 

NS 
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consegnare poi le relat ive note dell’Agenzia del Terr itor io. E’ 
stato r iscont rato che n. 35 sentenze sono pr ive dell’annotazione 
(elenco in at t i -cfr . nn250/ 05, 128/ 06, 4/ 07 per le più remote) . 
E’ stato ram mentato che l’onere di dar corso alla suddet ta 
formalità è posto dalla legge a carico del cancelliere, che è 
tenuto a r ichiedere la t rascr izione della sentenza ent ro t renta 
giorni dalla pubblicazione, a nulla r ilevando la mancata 
at t ivazione delle part i.  

 

Pag. 138:  Si ramm enta alla canceller ia che nel r ilascio di copie in 
mater ia f iscalmente esente (es. separazione/ divorzio) , la 
canceller ia dovrebbe at testare l’uso processuale delle copie, in 
quanto per quelle “ulter ior i”  deve essere corr isposto il previsto 
dir it to di copia. 

 

Esecuzioni civ ili 

 

Pag.164:  Regist ro delle esecuzioni civ ili:  …si raccomanda di 
provvedere sempre all’est razione della rassegna di f ine anno, 
cont rollandone le r isultanze con la realtà processuale t ram ite la 
r icognizione m ater iale dei fascicoli.  

  

Pag.170:  Regist ro degli incar ichi confer it i:  I l regist ro de quo non 
è stato corredato dello schedario previsto dalle I st ruzioni allegate 
al D.M. Giust izia 1.12.2001, schedario che deve essere 
impostato per ciascun nom inat ivo, con l’annotazione della data 
della delega, del Giudice che l’ha confer ita e del compenso 
liquidato. 

 

Pag.170:  Esecuzioni im mobiliar i:  -  mod. 38 ctu -  …la sezione 
Esecuzioni I m mobiliar i ha mantenuto l’uso del proprio regist ro 
cartaceo… 

 

Pag.171 Esecuzioni mobiliar i:  anche nell’am bito delle procedure 
esecut ive mobiliar i non è r isultata effet tuata la vigilanza sulle 
nom ine da parte del Presidente del Tr ibunale (ar t . 23, I I I  
com ma, disp. at t . c.p.c.) .  

 

Pag.172:  Espropriazione mobiliare e presso terzi ….deve essere 
annotata sia la data di r ichiesta che di r ilascio delle copie…(anche 
per espropr iazione im mobiliare pag.179 e istanze fall. pag.194) . 

   

Pag.178:  Vendita a mezzo comm issario:  Nessun visto viene 
apposto sulla specifica dell’I .V.G., né dal Cancelliere per il 
cont rollo, né dal Giudice per l’approvazione (art . 37 D.M. 
20.6.60;  art . 30 D.M. 109/ 97) . 
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Pag.185:  Sospensione ex art .624 bis c.p.c. …non è stato emesso 
il provvedim ento di est inzione…l’Ufficio non si è dotato di sistem i 
di monitoraggio della scadenza dei term ini, per sot toporre le 
procedure all’at tenzione del G.E 

 

Procedure concorsuali 

 

Pag.195.Fallim ent i:  ir regolarmente i fascicoli delle istanze di 
fallim ento, dopo la chiusura e archiv iazione delle stesse, non 
sono stat i t rasmessi in archiv io, ma allegat i ai fascicoli dei 
fallim ent i. I l r ilascio delle copie non è stato corret tamente 
eseguito…. Si raccomanda di effet tuare com pletam ente le 
annotazioni e di non allegare all’or iginale le comunicazioni,  
r icevute, avvisi U.N.E.P., provvediment i di correzione, 
provvedim ent i di sost ituzione del Curatore a seguito di r inuncia 
(cfr . ad es. N.R.G. 6/ 07) :  quest i at t i vanno inserit i nel fascicolo 
d’ufficio, la raccolta deve contenere solo le sentenze con le 
relat ive annotazioni, sot toscr it te, del Cancelliere. Si raccom anda 
inolt re che le sot toscr izioni siano leggibili,  o alt r im ent i con t imbro 
r iportante nom e e cognome del Cancelliere che le ha apposte.  
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Servizi civ ili – volontaria giur isdizione 

 

Rilievi precedente ispezione  Sanat i 

no/ parzia lm ente  

Pag.142-144:   

Regist r i Affar i non contenziosi:  rassegne 
num eriche dei procediment i pendent i a fine 
anno non compilate;  incompletezza nelle 
iscr izioni e annotazioni nel SI CI D. 

R  

non sanat o 

Pag.148:   

Regist ro C.T.U.:  non effet tuata la vigilanza sulle 
nom ine da parte del Presidente del Tr ibunale.  

R 

non sanat o 

Pag.154:  

Tutele:  non at testato il r ilascio di copie, 
raramente si r inviene qualche marca apposta 
sugli or iginali.  

R 

parzialm ent e sanat o 

Pag.155:   

Curatele:  non svolta at t iv ità da anni.  

R 

parzialm ent e sanat o 

Pag.160:   

Redazione di inventar io da parte del cancelliere:  
mancanza nel fascicolo di r ichiesta  liquidazione 
del compenso, o, in alternat iva, la dichiarazione 
di r inuncia allo stesso. 

R 

non sanat o 

 

 

Servizi penali -  dibat t imento 

Rilievi precedente ispezione  Sanat i 

no/ parzia lm ente  

Pag.228:   non sanat o 
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Regist ro generale:  non eseguito al 31/ 12 di ogni 
anno il r iepilogo dei procedim ent i pendent i.  

R  

Pag.229:  

Regist ro delle impugnazioni mod. 7bis:  non 
effet tuate al 31/ 12 la stampa dei r iepiloghi 
annuali e la r icognizione dei procediment i 
pendent i;  raccomandata l’at t ivazione della 
funzionalità stampa per l’est razione del Mod. 30 
informat ico. 

R 

non sanat o 

Pag.232 Fascicoli:   

Non annotata sulle copert ine la data di 
prescr izione  dei reat i.  

R 

non sanat o 

 

12. SI NTESI  SULL’ANDAMENTO GENERALE DELL’UFFI CI O 

Per quanto r iguarda la r isposta giudiziar ia alla r ichiesta di giust izia, si è già 

r ifer ito nelle considerazioni conclusive r iguardant i la produt t iv ità nelle aree civile 

e penale del Tribunale. 

I  dat i in precedenza r iportat i evidenziano che l’Ufficio, nel set tore civile, ha 

r isposto all’aumento delle sopravvenienze con un sensibile incremento delle 

definizioni, senza tut tavia r iuscire ad intaccare l’arret rato e determ inando un 

complessivo allungamento dei tempi medi di definizione dei procedim ent i.  

Nel set tore penale, invece, la r isposta dell’Ufficio è stata insufficiente, non 

r iuscendo ad intaccare l’arret rato, né a fare fronte integralmente alle 

sopravvenienze, ciò nonostante  il consistente aumento del numero dei 

magist rat i allo stesso addet t i.  

I n tale ult imo set tore appare cr it ica la situazione dell’ufficio GI P/ GUP che, 

nel volgere di pochi anni, ha grandemente aumentato la consistenza 

dell’arret rato. 

Per quanto r iguarda i servizi,  molto problemat ica è r isultata la situazione di 

alcuni servizi di canceller ia e, soprat tut to, dell’intero set tore dei servizi 

amminist rat iv i.  
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I n generale si è regist rata una carente organizzazione del lavoro, 

un’irrazionale dist r ibuzione dei compit i fra il personale amm inist rat ivo, un 

frazionamento ingiust ificato delle at t iv ità, la mancanza di un sistema 

organizzat ivo stabile e st rut turato (con chiara ident ificazione dei ruoli e delle 

responsabilità connesse e mappatura delle fasi di lavoro) , in definit iva si è 

r iscont rata un’inefficiente gest ione delle r isorse umane che ha finito per 

connotare negat ivamente la  prestazione dei servizi resi dall’Ufficio. 

La più grave, come già det to, è apparsa la situazione dei servizi 

amminist rat iv i ove, in part icolare per le spese di giust izia, il recupero dei credit i,  

la custodia dei corpi di reato (sia custodit i presso l’Ufficio che presso terzi) , è 

r isultata una part icolare t rascuratezza. 

Quanto verificato, a parte il concorso di specifiche situazioni personali,  è 

comunque sicuramente r iconducibile anche a carenza di diret t ive organizzat ive 

da parte del vert ice dell’Ufficio. 

Si è potuto verif icare che l’at teggiamento di buona parte dei dipendent i è 

privo di reale spir ito collaborat ivo, lim itato al solo com pimento delle mansioni 

loro affidate, scevro da una visione diret ta a collocare det te mansioni all’interno 

della più vasta realtà del servizio cui sono assegnat i.   

E’ verosim ile che a tale at teggiamento abbia concorso anche la mancanza di 

responsabilizzazione conseguente alla r ichiam ata carenza di diret t ive. 

Al r ifer ito at teggiamento scarsamente collaborat ivo fanno eccezione, però, 

alcuni dipendent i che, anche in corso di accesso ispet t ivo, hanno offerto la più 

ampia collaborazione, prestandosi ad operare anche in set tor i a loro non affidat i 

o collaborando con gli ispet tor i in vece del funzionario, temporaneamente 

assente, addet to al servizio. 

I n sintesi, si r it iene che il Tr ibunale di Spoleto necessit i di una profonda 

r ist rut turazione organizzat iva, sia per adeguare la r isposta di giust izia alle 

esigenze derivant i dal più volte r ifer ito ampliamento del circondario, sia per 

adeguare i servizi di canceller ia, st rumentali all’esercizio dell’at t iv ità giudiziar ia, e 

quelli amminist rat iv i,  che di quest ’ult ima cost ituiscono un necessario corollar io, a 

cr iter i di efficienza ed efficacia in larga parte, allo stato, assent i.     
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PARTE PRI MA -  TRI BUNALE 

B. EX SEZI ONE DI STACCATA  

1 3 . PREMESSA 

1 3 .1 . GESTI ONE DELL’ACCORPAMENTO E PROBLEMATI CHE 

RESI DUE  

13.1.1. St rut ture 

13.1.2. Personale 

13.1.3. Spese 

1 3 .2 . CARI CHI  DI  LAVORO E FLUSSI  

13.2.1. Carichi di lavoro, flussi degli affar i e andamento delle 

pendenze 

a. Affar i civili 

b. Affar i penali 

  

PARTE SECONDA -  PROCURA DELLA REPUBBLI CA 

14. CONSI DERAZI ONI  INTRODUTTIVE 

Come si è già r ifer ito nel 1°  capitolo dedicato al Tribunale,  dal febbraio 

2017 la Procura della Repubblica di Spoleto si è t rasferita dal palazzo di giust izia 

di Corso Mazzini, 14 – del quale occupava il pr imo piano – nell’edificio di Piazza 

f. lli Bandiera, noto come Palazzo Martorelli-Orsini.  

La nuova sistemazione si è resa necessaria in conseguenza della r iforma 

della geografia giudiziar ia che ha t rasferito dal circondario di Perugia a quello di 

Spoleto i terr itor i delle sezioni distaccate di Foligno e Todi e ha portato la 

popolazione residente nel circondario di Spoleto da 80.795 a 219.651 abitant i, 

con un aumento di circa il 172% , con il conseguente prevedibile adeguamento 

degli organici.  
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Peralt ro è avvenuto che, di fat to, per quanto r iguarda la Procura, 

l’adeguamento dell’organico abbia finora interessato i soli magist rat i togat i,  non 

essendo stat i nom inat i alt r i magist rat i onorar i ed essendo r imaste inalterate le 

piante organiche del personale amminist rat ivo e della sezione di polizia 

giudiziar ia.  

L’aumento dell’organico lim itato ai soli magist rat i togat i ha fat to sì che gli 

spazi disponibili nella nuova sede, a mala pena sufficient i secondo le iniziali 

previsioni, si siano r ivelat i,  allo stato, sovrabbondant i. 

L’edificio, at tuale sede dell’Ufficio, è di propr ietà del Comune di Spoleto – 

che ha sostenuto gli oneri per la r ist rut turazione e l’adat tamento dei locali – ed è 

stato concesso al Ministero della Giust izia con cont rat to di comodato d’uso 

concluso il 26.6.2017, regist rato il 29.6.2017 e t rasmesso in copia al Ministero 

della Giust izia e al Procuratore Generale di Perugia il 29.8.2017. 

I n quella sede il Procuratore della Repubblica rappresentava il Ministero in 

forza di delega r ilasciata il 31.1.2017 dal Diret tore Generale delle Risorse 

Materiali e delle Tecnologie del Ministero della Giust izia.  

 

14.1. IDONEI TÀ DEI  LOCALI  

La superficie complessiva disponibile del Palazzo Martorelli – Orsini è di circa 

1250 mq., dist r ibuita fra piano terra, pr imo, secondo e terzo piano. 

Di seguito si descrive brevemente la dislocazione degli am bient i.  

Al piano terra:  ampio at r io e front  office, n. 2 uffici-segreteria dibat t imento 

G.U. e G.d.P.;  ufficio Casellar io;  ufficio G.d.P.;  piccolo archivio;  n. 3 bagni;  vano 

ascensore;  vano impiant i elet t r ici;  

Al piano primo:  ufficio aliquota Carabinier i;  ufficio aliquota P.S.;  ufficio 

aliquota G.d.F.;  ufficio esecuzioni penali;  ufficio r icezione at t i e copie;  stanza 

commesso;  ufficio 415 bis e 408 c.p.p.;  n. 4 bagni;  

Al piano secondo:  segreterie indagini prelim inari assegnate ai magist rat i;  

stanze dei magist rat i (n. 6) ;  ufficio diret tore amm inist rat ivo;  ufficio affar i 

semplici;  ufficio contabilità;  n. 4 bagni;  

Al piano terzo:  sala intercet tazioni (non ancora ut ilizzata) ;   n. 1 bagno.  
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La sala intercet tazione non è stata ancora realizzata perché l’Ufficio è in 

at tesa dell’autorizzazione alla spesa necessaria. Nel proget to originario, infat t i,  

era previsto che la spesa per l’allest imento della sala sarebbe stata sostenuta dal 

Comune, ma i fondi disponibili si sono r ivelat i insufficient i.  Pertanto, per non 

r itardare ulter iormente un t rasferimento che si era reso indispensabile per la 

funzionalità sia della Procura che del Tribunale, si è concordato con il Presidente 

del Tribunale che la Procura conservasse temporaneamente la disponibilità della 

sala preesistente, ubicata nel palazzo che ospita gli uffici del Tribunale.  

I  locali di Palazzo Martorelli -  Orsini, di recent issima r ist rut turazione, sono 

sicuramente idonei all’uso cui sono dest inat i.   

Per quanto r iguarda la sufficienza degli stessi r ispet to al numero del 

personale, si è già r ifer ito al precedente paragrafo. 

14.2. ADEGUATEZZA DEGLI  ARREDI  E DEI  BENI  STRUMENTALI  

I l t rasfer im ento della Procura della Repubblica nel nuovo edificio ha reso 

indispensabile sia la verifica della compat ibilit à del mobilio già esistente con gli 

spazi della nuova sede, sia la necessità di reperimento di nuovo mobilio, 

considerato che nell’edificio di Corso Mazzini l’ufficio della Procura della 

Repubblica era lim itato al solo pr im o piano del fabbricato. 

Gli arredi preesistent i,  ogget to di forniture degli anni 2004-2005, sono stat i,  

nel complesso, idonei all’uso nel nuovo palazzo. 

Per quanto r iguarda l’acquisto di nuovo mobilio, il Ministero della Giust izia 

aveva comunicato che le disponibilità finanziar ie erano lim itate alle spese di 

t rasloco e che, quindi, il t rasferimento non sarebbe stato autorizzato laddove 

avesse r ichiesto spese ulter ior i.  

E’ intervenuta, però, la Fondazione Cassa di Risparm io di Spoleto che ha 

finanziato sia uno studio sulle necessità di arredamento e sulla possibile 

collocazione dei mobili nei nuovi locali,  sia la realizzazione, da parte dei detenut i 

che lavorano nella falegnameria dell’I st ituto di detenzione di Spoleto, di scaffali 

idonei alle necessità dell’Ufficio.  

Dovranno tut tavia essere acquistat i ulter ior i arredi ancora mancant i. 
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14.3. SALUTE E SI CUREZZA DEI  LUOGHI  DI  LAVORO 

Si r invia a quanto già r ifer ito nell’omologo paragrafo n. 3.3. del 1°  capitolo 

r iguardante il Tr ibunale. 

Per quanto r iguarda, nello specifico, la Procura della Repubblica, l’Ufficio ha 

r ifer ito che, all’at tualità, non sono previst i corsi per il personale dipendente a 

causa della carenza di fondi, tut tavia la sig.ra Curt i Paola ha frequentato il corso 

di formazione per Responsabile della Sicurezza per i Lavoratori nel mese di 

Marzo 2017.  

Sono at tualmente in corso le v isite mediche del personale amminist rat ivo e 

dei magist rat i nonché le at t iv ità previste dai protocolli del Documento 

Valutazione Rischi.  

14.4. TRATTAMENTO DEI  DATI  PERSONALI  

L’accesso al pubblico è regolato in modo che il dialogo fra l’utente e il 

dipendente dell’ufficio non sia percepito dagli utent i in at tesa. 

Le cert ificazioni sono r ilasciate in modo da rendere conoscibile il contenuto 

dell’at to solo dal personale che t rat ta la prat ica e dal r ichiedente. 

Grazie anche alla m aggiore disponibilità di scaffali,  conseguente alla 

realizzazione del mobilio di cui si è r ifer ito in precedenza, negli uffici nei quali è 

ammesso il pubblico i fascicoli non sono collocat i in modo da rendere visibile la 

copert ina o il contenuto interno. I  magist rat i seguono analoga cautela quando 

svolgono at t iv ità d’indagine o comunque consentono l’ingresso di est ranei. 

I  fascicoli personali dei dipendent i sono collocat i in armadio chiuso, 

accessibile solo all’incaricato della gest ione e al Procuratore della Repubblica.  

14.5. AUTOVETTURE DI  SERVI ZI O 

La Procura della Repubblica ha in dotazione l’autovet tura FI AT Punto, 

targata DP727PS. 

I l mezzo non è più in uso dal febbraio 2015 a  causa della mancanza di 

aut ista, at teso che l’unico in servizio è stato collocato in quiescenza. 

L’automezzo si t rova in custodia presso il parcheggio  interno della Scuola di 

Polizia –Allievi di Spoleto. 

È stato sot toposto a revisione come per legge. 
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Le at t iv ità fuori sede dei magist rat i sono svolte di regola con le autovet ture 

personali,  talvolta con le auto a disposizione della sezione di polizia giudiziar ia.  

L’autovet tura della sezione di polizia giudiziar ia è ut ilizzata anche per 

t rasportare quot idianamente i fascicoli in Tribunale. 

14.6. CONVENZI ONI  STI PULATE DALL’UFFI CI O 

Sono at tualmente in vigore n. 3 convenzioni:  

a)  convenzione t ra Associazione AUSER di Spoleto e Procura della 

Repubblica di Spoleto avente ad ogget to la collaborazione volontaria presso 

l’Ufficio giudiziar io di un dipendente, già funzionario giudiziar io presso la Procura 

di Spoleto, in quiescenza dal 2014;  

b)  due dist inte convenzioni t ra l’Associazione Nazionale Carabinieri di 

Spoleto e la Procura della Repubblica di Spoleto per incarichi annuali di 

collaborazione volontaria presso l’Ufficio giudiziar io di un maresciallo e di un 

appuntato dei Carabinieri già in servizio presso la Compagnia CC di Spoleto. 

Le convenzioni predet te non comportano oneri di spesa, né ut ilizzo di 

at t rezzature informat iche, e sono state comunicate al Ministero della Giust izia. 

E’ stata st ipulata, inolt re, in data 3.4.2017, una convenzione ai sensi 

dell’art .  15 della legge n. 241 del 1990 con l’Accadem ia Belle Art i “Piet ro 

Vannucci”  di Perugia, per l’esposizione tem poranea e gratuita nei locali della 

Procura di opere d’arte nella disponibilità dell’Accadem ia, al f ine di r ispondere, da 

un lato, all’esigenza di m igliorare la qualità estet ica e il decoro degli ambient i,  a 

vantaggio degli utent i e del personale dell’Ufficio, dall’alt ro a quella di fornire a 

student i e docent i dell’Accadem ia un’occasione di esposizione al pubblico di 

alcune fra le m iglior i produzioni dell’I st ituto.  

La convenzione prevede espressamente che la Procura della Repubblica non 

assuma alcun onere né alcuna responsabilità per il t rasporto, la custodia e la 

manutenzione delle opere o per l’eventuale, abusiva r iproduzione, copia o 

diffusione dell’imm agine delle opere medesime. 

Tale ult ima convenzione non è stata comunicata al Ministero della Giust izia. 

Sono scadute, e non più operat ive, le convenzioni in passato concluse, per 

l’ut ilizzo di personale esterno da parte della Procura, con la Provincia di Perugia e 

con l’ASE, un’azienda di servizi del Comune di Spoleto.  
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14.7.  ATTI VI TÀ DI  GESTI ONE 

14.7.1. At t iv ità svolta dalla Commissione di manutenzione fino 
al 30 giugno 2016 

L’at t iv ità svolta di m aggior r ilievo svolta fino al 30 giugno 2016 dalla 

Commissione di Manutenzione  ha r iguardato il t rasferimento degli uffici della 

Procura della Repubblica di Spoleto all’at tuale sede e la collocazione degli alt r i 

uffici giudiziar i,  ogget to di un generale r iordino dopo l’ent rata in vigore della 

r iforma della geografia giudiziar ia. 

14.7.2. At t ivazione della Conferenza perm anente per il 
funzionam ento degli Uffici Giudiziar i del Circondario 

La Conferenza permanente per il funzionamento degli uffici giudiziar i del 

Circondario è stata at t ivata immediatamente dopo l’ent rata in vigore della legge 

ist itut iva. 

La stessa si r iunisce una volta al mese e approva le fat ture relat ive alle 

spese di ufficio ( fornitura gas, acqua, energia elet t r ica, ecc.) , nonché quelle 

relat ive ai servizi di cent ralino e custodia e sorveglianza armata e 

videosorveglianza e ogni alt ro tema r iguardante la gest ione degli imm obili.  

È stato completato il t rasferimento dei cont rat t i relat iv i alle utenze e ai 

servizi di pulizia e custodia dal Comune di Spoleto al Ministero della Giust izia. 

La Conferenza ha deliberato l’acquisto del servizio per il medico com petente 

e il R.S.P.P., r ichiedendo e ot tenendo dal Ministero della Giust izia l’autorizzazione 

alla spesa.  

È stata alt resì chiesta e ot tenuta l’autorizzazione all’impegno di spesa per il 

t rasloco nella nuova sede. 

14.8. I NCONTRI  CON I  CAPI  DEGLI  UFFICI  DI STRETTUALI  E I  

RAPPRESENTANTI  DELL’AVVOCATURA, DI  ALTRI  ORDI NI  PROFESSI ONALI  

E DELLA COMMI SSI ONE FLUSSI  

Nell’incont ro con il Procuratore Generale si è affrontata la generale 

problemat ica della sicurezza degli uffici giudiziar i di Spoleto e, inolt re, le cr it icità 

specifiche relat ive al funzionamento dell’ufficio della Procura della Repubblica. 

Sulla sicurezza degli uffici giudiziar i di Spoleto si r ifer isce nella parte r iservata 

della presente relazione. 
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Per quanto r iguarda gli incont r i con i President i degli Ordini professionali,  si 

r invia a quanto r ifer ito nell’omologo paragrafo 3.8. del 1°  capitolo r iguardante il 

Tr ibunale. 

1 5 . COMPOSI ZI ONE DELL’UFFI CI O ED EVENTUALI  

SCOPERTURE DELL’ORGANI CO 

15.1. MAGI STRATI  

15.1.1. Capi dell’Ufficio succedut isi nel periodo m onitorato 

Nel per iodo ispet t ivo si sono succedut i a capo dell’Ufficio i seguent i 

magist rat i.   

I l dr. Gianfranco RI GGI O, in carica nel corso della precedente ispezione, fino 

al 21.12.2013. 

I l dr. Gennaro I ANNARONE, Sost ituto facente funzioni di Procuratore della 

Repubblica dal 22/ 12/ 2013 al 24/ 02/ 2015 

I l dr. Alessandro Giuseppe CANNEVALE, in carica dal 25/ 02/ 2015. 

15.1.2. Com posizione della pianta organica dei m agist rat i 

L’organico dei magist rat i della Procura della Repubblica di Spoleto si 

compone di n. 6 magist rat i togat i,  di cui n. 1 posto di Procuratore della 

Repubblica e n. 5 post i di Sost ituto Procuratore, e n. 4 Vice Procuratori Onorari.  

La pianta organica ha subito variazioni r ispet to alla precedente ispezione 

(8.11.2011) . 

A det ta ult ima data, infat t i,  l’organico era composto da n. 3 magist rat i 

togat i,  di cui n. 1 Procuratore e n. 2 Sost itut i,  e da n. 3 Vice Procuratori Onorari.  

A data ispet t iva (1.07.2017)  sono in servizio, olt re al Procuratore della 

Repubblica, n. 3 Sost itut i. 

E’ inolt re in servizio in soprannumero n. 1 unità di personale di magist ratura 

togata. 

Le unità di personale di magist ratura togata effet t ivamente present i 

nell’Ufficio sono, quindi, n. 5, ment re quelle present i r ient rant i nella pianta 

organica sono n. 4. 
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La scopertura esistente t ra il personale “ in pianta”  e quello “ in servizio” ,  

senza tenere conto delle unità in soprannumero, è pari a n. 2 (33,3% ) , ment re 

la scopertura esistente t ra il personale effet t ivamente presente e quello “ in 

pianta”  è pari a n. 1 unità (16,7% ).   

Nel per iodo ogget to di ispezione si sono alternat i nella sede n. 7 m agist rat i 

togat i,  di cui n. 4 at tualmente in servizio e n. 3 già in servizio. 

Sono n. 11 i magist rat i togat i applicat i che si sono alternat i nella sede, di cui 

n. 1 at tualmente in servizio ( l’unità in soprannumero)  e n. 10 già in servizio. 

I  n. 4 post i di Vice Procuratore Onorario previst i in pianta organica sono tut t i 

copert i alla data ispet t iva.  

Nel per iodo ogget to di ispezione si sono alternat i nella sede n. 6 m agist rat i 

onorari,  di cui n. 4 at tualmente in servizio e n. 2 già in servizio. 

Non r isulta, nel periodo ispet t ivo, che si siano alternat i nella sede alt r i 

“delegat i”  del Procuratore della Repubblica (dot tor i in giur isprudenza iscrit t i al I I  

anno della scuola di specializzazione in professioni forensi, ex art t .  72 

dell’Ordinam ento giudiziar io e 16 d. lgs. 398/ 97) .   

15.1.3. At t i di organizzazione dell’Ufficio 

I l program ma organizzat ivo, che regola sia l’assegnazione degli affar i ai 

magist rat i,  sia l’at t iv ità delle segreterie, degli uffici amminist rat iv i e del 

personale della sezione, è stato adot tato dall’at tuale Procuratore della Repubblica 

nel mese di maggio del 2015. 

Una serie di concom itant i circostanze ha, però, reso necessaria 

l’int roduzione di sostanziali modifiche nella dist r ibuzione del lavoro. 

I nfat t i,  all’aumento dell’organico dei m agist rat i previsto dal DM 1°  dicembre 

2016 (che ha portato l’organico da 4 a 6 unità) , non solo non ha fat to seguito un 

corr ispondente aumento di personale amminist rat ivo, ma in concom itanza con 

l’aumento del personale di magist ratura si è verificata la perdita di n. 12 unità di 

personale amminist rat ivo e di polizia giudiziar ia in regime di convenzione o 

distacco, compensata solo in piccola parte della copertura del posto di diret tore 

amminist rat ivo. 

Olt re all’anomalo rapporto venutosi a determ inare fra la pianta organica dei 

magist rat i e quella del personale amminist rat ivo, ed all’alt ret tanto anomalo 
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rapporto fra la popolazione residente ed il personale in organico, il m ancato 

adeguamento degli organici del personale amminist rat ivo ha im pedito alla 

Procura della Repubblica di Spoleto di poter usufruire della mobilità esterna 

proveniente dalla Provincia di Perugia:  n. 7 unità di personale della Provincia 

sono state, nel tempo, distaccate presso la Procura della Repubblica e, dopo 

essersi formate presso tale Ufficio, sono state tut te assegnate ad alt r i uffici 

giudiziar i perché la Procura di Spoleto presentava l’organico al completo. 

Per fare fronte a det te problemat iche le modifiche del programm a 

organizzat ivo hanno potenziato il ruolo di impulso e di cont rollo dei magist rat i 

sugli adem piment i am minist rat iv i che accompagnano la decisione, cercando così 

di lim itare le più vistose sacche di inefficienza. 

I nolt re, essendo stato recuperato nel corso del 2016, grazie all’ist ituzione 

del portale delle not izie di reato, un imponente arret rato nelle iscr izioni delle 

not izie di reato a car ico di not i,  ment re resta da recuperare solo l’arret rato nelle 

iscr izioni a carico di ignot i maturato fino al 2014, si è presentata, quindi, la 

possibilità di liberare, sia pure in piccola parte, le r isorse dest inate all’ufficio 

iscr izioni.  

Alcune modifiche nei cr iter i di assegnazione dei procediment i penali ai 

magist rat i sono apparse infine opportune per r iequilibrare i carichi, operazione 

già prevista nel precedente programma e conseguente all’osservazione dei flussi. 

Un’appendice al programma organizzat ivo è stata adot tata per garant ire 

t rat tazione prior itar ia – secondo le indicazioni r icevute dal C.S.M. – ai 

procediment i r iguardant i le conseguenze degli event i sism ici del 2016. 

15.1.4. Assegnazione degli affar i 

Come rifer ito dall’Ufficio, i cr iter i di assegnazione degli affar i ai magist rat i si 

fondano, di massima, sui seguent i pr incipi:  

-  previsioni dist inte per i per iodi nei quali siano disponibili 5 magist rat i togat i 

(che di fat to sono i più lunghi, considerata la rotazione dei magist rat i e l’alta 

incidenza delle assenze ext raferiali)  e per i periodi nei quali sia disponibile 

l’intero organico, con indicazioni di massima per i per iodi nei quali la disponibilità 

di magist rat i sia infer iore a 5;   

-  individuazione prevent iva del magist rato assegnatario, in rapporto alla 

data di r icezione della not izia di reato o dell’alt ro at to d’impulso, alla materia del 
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procedimento penale o dell’alt ro affare, alle eventuali,  temporanee assenze dei 

singoli;  

-  cr iter i più elast ici nell’assegnazione delle udienze, di fat to sempre 

dist r ibuite sulla base dell’accordo fra i magist rat i ( togat i e onorari) ,  tenendo 

conto delle esigenze tendenziali di cont inuità nella rappresentanza dell’ufficio e di 

parità dei carichi;  

-  revoca dell’assegnazione in casi predeterm inat i e ogget t ivamente definibili,  

legat i a esigenze di redist r ibuzione dei carichi o a sviluppi delle indagini che 

modifichino la mater ia del procedimento, di regola con il consenso dei magist rat i 

interessat i e solo in via eccezionale – in ipotesi “patologiche”  e non per 

divergent i valutazioni di merito fra Procuratore e Sost ituto – senza il consenso 

degli interessat i,  previo espletam ento della procedura prevista in quest i casi 

dalle circolari del C.S.M.:  l’Ufficio r ifer isce che, finora, non è mai avvenuto che il 

Procuratore abbia revocato un’assegnazione senza il consenso del Sost ituto 

assegnatario;  

-  classificazione degli affar i secondo criter i di pr ior ità e, per ciascuna classe, 

disposizioni peculiar i sulle modalità e i tempi di t rat tazione;   

-  individuazione di materie che r ichiedano part icolare specializzazione del 

magist rato, puntuale indicazione degli affar i r ient rant i nella singola mater ia 

“ specialist ica”  e scelta, con il consenso degli interessat i e tenendo conto delle 

esperienze professionali,  di un Sost ituto assegnatario prevalente e di un 

Sost ituto assegnatario secondario degli affar i r ient rant i nella mater ia 

(nell’impossibilità di ist ituire veri e propri “gruppi di lavoro”  come nelle Procure 

più grandi) ;  

-  r iduzione al m inimo delle formalità legate all’iscr izione degli affar i e 

sfrut tamento ot t imale delle opportunità derivant i dall’ut ilizzo del portale delle 

not izie di reato;  

-  esenzioni parziali previste per il MAGRI F e per gli assegnatari dei 

procediment i conseguent i agli event i sism ici, focalizzate sui turni di reperibilità e 

sul carico delle udienze. 

15.1.5. Ut ilizzo dei Vice Procuratori Onorari 

I n base ai cr iter i organizzat ivi,  i n. 4 Vice Procuratori Onorari rappresentano 

il Pubblico Ministero in tut te le udienze per le quali l’ordinamento giudiziar io non 

prescrive la presenza del togato, salvi i casi – di fat to rarissim i – nei quali il 
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magist rato togato assegnatario del procedimento scelga di essere presente 

personalmente in udienza in luogo del magist rato onorario o il procuratore 

disponga comunque la presenza del magist rato togato. 

La rappresentanza del Pubblico Ministero in udienza è stata sempre 

garant ita in modo puntuale dai V.P.O., che si avvicendano secondo turni da loro 

stessi concordat i.   

La circostanza che i turni siano concordat i dai magist rat i onorari ha fat to sì 

che ne sia derivata una dist r ibuzione dei carichi non perfet tamente paritar ia, 

tut tavia r ispet tosa delle esigenze e delle disponibilità manifestate da ciascuno in 

considerazione dei r ispet t iv i impegni professionali.   

Nel complesso, i quat t ro magist rat i onorari hanno partecipato nel 2016 a 

410 udienze.   

Complessivamente scarso, invece, il loro cont r ibuto alle at t iv ità diverse dalle 

udienze che sono svolte in modo fat t ivo e cont inuat ivo da uno solo dei magist rat i 

onorari.   

Le at t iv ità diverse dalle udienze sono delegate ai V.P.O. dai sost itut i 

assegnatari del procedimento, nei lim it i e nei modi previst i dal programma 

organizzat ivo. 

15.2. PERSONALE AMMI NI STRATI VO 

15.2.1. Dirigent i amm inist rat iv i succedut isi nel periodo 
m onitorato 

La pianta organica del personale amminist rat ivo non prevede il dir igente. 

15.2.2. Com posizione della pianta organica del personale 
amm inist rat ivo 

La pianta organica del personale amminist rat ivo si compone di n. 13 unità di 

cui, alla data ispet t iva (1.7.2017) ,  in servizio n. 10. 

Vi è, poi, n. 1 unità in soprannumero proveniente da alt ro ufficio del 

Ministero della Giust izia, sicché il personale effet t ivamente in servizio ammonta a 

n. 11 unità. 

La scopertura t ra il personale “ in pianta”  e quello “ in servizio” , non 

computando l’unità in soprannumero, è par i a n. 3 unità (23,1%  dell’organico) , 



  

105 

 

mentre quella calcolata considerando l’unità in soprannumero è pari a n. 2 unità 

(15,4%  dell’organico) . 

La scopertura generale, quindi, è a livelli f isiologici,  tut tavia la stessa, com e 

sovente accade, non è equamente dist r ibuita t ra tut te le qualifiche del personale, 

essendo concent rata nella qualifica del funzionario giudiziar io (50%  di 

scopertura) , in quella di operatore giudiziar io (33,3%  di scopertura)  ed in quella 

di conducente di automezzi (100%  di scopertura) . 

Non vi sono dipendent i che fruiscono del part  t im e. 

La tabella che segue r iporta il dato delle assenze ext ra- fer iali del personale 

amminist rat ivo:  

 

MOTI VO 

01.07.2012 

31.12.2012 

Anno  

2013 

Anno  

2014 

Anno  

2015 

Anno  

2016 

01.01.2017 

30.06.2017 

TOTALE 

Per malat t ia 38 67 84 388 99 29 7 0 5  

Permessi e alt re assenze ret r ibuite 14 18 30 26 28 14 1 3 0  

Permessi ex L. 104/ 92 a giorni 3 100 159 124 153 89 6 2 8  

Sciopero -  1 -  -  -  -  1  

Assenze non ret r ibuite -  -  -  -  -  -  -  

I nfortunio -  -  -  -  -  -  -  

Terapie salvavita -  -  -  -  -  -  -  

Art . 42 c. 5 D. Lgs. 151/ 01 -  -  -  -  -  -  -  

TOTALE 55 186 273 538 280 132 1 4 6 4  

 

I l dato complessivo delle assenze ext ra fer iali appare di indubbia 

consistenza, tenendo conto dell’esiguo numero di dipendent i amminist rat iv i al 

servizio della Procura della Repubblica. 
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15.3. SEZI ONE DI  POLI ZI A GIUDI ZI ARI A 

L’organico della sezione di Polizia Giudiziar ia è composto di n. 6 unità, 

numero al di sot to del lim ite m inimo previsto dalle disposizioni di at tuazione del 

codice di procedura penale. 

I l personale effet t ivamente in servizio presso la sezione di Polizia giudiziar ia 

ammonta, però, a n. 10 unità fra ufficiali ed agent i di P.G., dei quali 5 in 

organico alla sezione  e 5 in distacco temporaneo da comandi terr itor iali.  

A det to personale si aggiungono un collaboratore tecnico distaccato dalla 

Questura di Perugia e, per uno o due giorni alla set t im ana, alt re n. 3 unità di 

personale esterno (due carabinier i in pensione e un funzionario in pensione) , in 

forza di convenzioni concluse con l’Arma e con una locale ONLUS che impegna gli 

anziani in at t iv ità di volontariato. 

15.4. ALTRO PERSONALE 

At tualmente la Procura della Repubblica si avvale, come già r ifer ito al 

precedente paragrafo, della collaborazione di un tecnico capo della Polizia di 

Stato, in servizio al Commissar iato P.S. di Spoleto e distaccato, nei giorni nei 

quali la sua presenza non sia assolutamente indispensabile nell’ufficio di 

provenienza, su disposizione del Questore di Perugia. I l tecnico predet to 

collabora nella gest ione dell’ufficio contabilità, delle stat ist iche e dell’ufficio del 

casellar io. 

Un cont r ibuto discont inuo alle at t iv ità dell’ufficio è fornito dalla 

collaborazione, su base volontaria, di t re elem ent i,  due marescialli dei carabinier i 

in pensione, che prestavano servizio in comandi terr itor iali del circondario, e un 

funzionario giudiziar io in pensione, che prestava servizio nell’ufficio. 

Det te prestazioni sono rese in vir tù di convenzioni concluse con 

l’Associazione Carabinier i e con l’ASER, associazione avente ad ogget to il 

volontariato degli anziani nelle at t iv ità di pubblica ut ilità.  

Rifer isce l’Ufficio che le convenzioni sono conform i alle previsioni delle 

circolari del C.S.M. e, non comportando né oneri di spesa né ut ilizzo di 

at t rezzature o programmi informat ici,  non sono sogget te ad autorizzazione, ma 

sono state semplicemente comunicate al Consiglio. 

I n passato la Procura della Repubblica si è avvalsa della collaborazione di 

alt ro personale, sia applicato dalla Procura della Repubblica di Perugia, sia 
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distaccato dalla società municipalizzata locale A.S.E. s.p.a., sia applicato dalla 

Polizia Provinciale di Perugia. 

15.4.1. Presenza, num ero e m odalità di ut ilizzazione di stagist i 
o di alt ro personale esterno 

Nel periodo ispet t ivo hanno effet tuato un t irocinio format ivo presso la 

Procura della Repubblica di Spoleto n. 3 t irocinant i,  di cui due assegnat i all’ufficio 

415 bis cod. proc. pen. Ed uno assegnato all’ufficio del dibat t imento.   

15.5. CONSI DERAZI ONI  SULLA RELAZI ONE TRA ORGANICI  E 

FUNZI ONALI TÀ DELL’UFFI CI O 

La pianta organica dei magist rat i,  avuto r iguardo alle dim ensioni ed al carico 

complessivo di lavoro, deve r itenersi adeguata r ispet to alla domanda di giust izia 

del terr itor io. 

Sot todimensionata appare, invece, r ispet to alle sopravvenienze del lavoro 

ed al numero dei magist rat i,  l’at tuale pianta organica del personale 

amminist rat ivo. 

La stessa è r imasta ident ica r ispet to a quella prevista precedentemente alla 

r iforma della geografia giudiziar ia. 

Non si può non considerare, poi,  l’incidenza delle numerose assenze per 

malat t ia e per permessi di cui alla legge n. 104 del 1992 che pesano in maniera 

part icolarm ente sfavorevole su un organico già, di per sé,  inferiore alle necessità 

dell’Ufficio. 

La collaborazione discont inua delle n. 3 unità di personale di cui al 

precedente paragrafo non è sicuramente sufficiente a r isolvere la problemat ica 

della carenza di personale amm inist rat ivo. 

La situazione appena evidenziata ha generato, per alcuni dipendent i,  un 

notevole accumulo di ore di lavoro olt re il normale orar io di servizio.    

Su tale aspet to è stata inolt rata separata segnalazione.   

Anche la pianta organica della sezione di Polizia Giudiziar ia è 

sot todimensionata r ispet to alle previsione di legge, tut tavia bisogna r ilevare che, 

in vir tù dei distacchi dai comandi terr itor iali,  il rapporto previsto dalla legge fra 

organico dei magist rat i ed organico delle sezioni di Polizia Giudiziar ia è 

sostanzialmente r ispet tato. 
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1 6 . CARI CHI  DI  LAVORO, PRODUTTI VI TA’ E TEMPI  DI  

DEFI NI ZI ONE DEI  PROCEDI MENTI  

16.1. CARICHI  DI  LAVORO E FLUSSI  

16.1.1. I scr izioni, definizioni e andam ento delle pendenze 

A.  Procediment i iscr it t i nel regist ro mod.21 

-affar i pendent i ad inizio periodo:  n. 3.451 

-  affar i sopravvenut i:  n. 14.357 (media annua:  n. 2.871,4)  

-  affar i definit i:  n. 13.621 (media annua:  n. 2.724,2)  

-  affar i pendent i a fine periodo:  n. 4.187;  dato reale:  n. 4.187;  nessuno 

scostamento t ra il dato informat ico e quello reale. 

B. Procedim ent i iscr it t i nel regist ro mod. 21 bis 

-  affar i pendent i ad inizio periodo:  n. 881 

-  affar i sopravvenut i:  n. 2.521 (media annua:  n. 504,2)  

-  affar i definit i:  n. 1.519 (media annua:  n. 303,8)  

-  affar i pendent i a fine periodo:  n. 1.883;  dato reale:  n. 1.883;  nessuno 

scostamento t ra il dato informat ico e quello reale. 

C. Procediment i iscr it t i nel regist ro mod. 44 

-affar i pendent i ad inizio periodo:  n. 603 

-  affar i sopravvenut i:  n. 17.498 (media annua:  n. 3.589,6)  

-  affar i definit i:  n. 15.938 (media annua:  n. 3.187,6)  

-  affar i pendent i a fine periodo:  n. 2.613;  dato reale:  n. 2.613;  nessuno 

scostamento t ra il dato informat ico e quello reale. 

D. Affar i iscr it t i nel regist ro m od. 45 

-affar i pendent i ad inizio periodo:  n. 158 

-  affar i sopravvenut i:  n. 4.695 (media annua:  n. 939,0)  
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-  affar i definit i:  n. 3.983 (media annua:  n. 796,6)  

-  affar i pendent i a fine periodo:  n. 870;  dato reale:  n. 870;  nessuno 

scostamento t ra il dato informat ico e quello reale. 

E. Procedure di esecuzione penale 

Regist ro dell’esecuzione dei provvediment i ir revocabili – pene detent ive ed 

accessorie – classe I  

-affar i sopravvenut i:  n. 228 (media annua:  n. 45,6)  

-pendent i “st r icto sensu”  alla data d’inizio v ir tuale dell’ispezione:  n. 8;  

pendent i finali reali n. 6;  scostamento t ra il dato informat ico e quello reale:  n. 2;  

indice di scostamento t ra il dato informat ico e quello reale:  25% . 

Regist ro dell’esecuzione delle pene pecuniarie 

-affar i sopravvenut i:  n. 4 (media annua:  n. 0,8)  

-pendent i “st r icto sensu”  alla data d’inizio vir tuale dell’ispezione:  n. 0 

Regist ro dell’esecuzione dei provvediment i irrevocabili – Giudice di Pace 

-affar i sopravvenut i:  n. 0 

-pendent i “st r icto sensu”  alla data d’inizio vir tuale dell’ispezione:  n. 0 

 Regist ro dell’esecuzione delle m isure di sicurezza 

-affar i sopravvenut i:  n. 182 (media annua:  n. 36,4)  

-pendent i “st r icto sensu”  alla data d’inizio v ir tuale dell’ispezione:  n. 1;  

pendent i finali reali n. 1;  nessuno scostamento t ra il dato informat ico e quello 

reale. 

16.1.2. Definizione dei procedim ent i iscr it t i nei regist r i m od. 21 
e m od. 21 bis 

a. Richieste di archiv iazione, con specificazione di quelle per 

prescr izione e per part icolare tenuità del fat to 

Le r ichieste di archiviazione dei procediment i iscr it t i nei regist r i mod. 21 e 

mod. 21 bis sono state, nell’intero periodo ispet t ivo, n. 8.043, di cui n. 390 per 

part icolare tenuità del fat to (media r ispet to al totale n. 3,37% )  e n. 1.270 per 

prescrizione (media r ispet to al totale 15,7% ) . 
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b. Richieste di r invio a giudizio 

Le r ichieste di r invio a giudizio sono, complessivamente, nel quinquennio n. 

567 (media annua:  n. 113,4) . 

c. Decret i di citazione diret ta a giudizio 

I  decret i di citazione diret ta a giudizio sono, complessivam ente, nel 

quinquennio n. 2.499 (media annua:  n. 499,8) . 

d.autor izzazioni alla citazione a giudizio avant i il giudice di 

pace 

Le autorizzazioni alla citazione diret ta a giudizio avant i il Giudice di Pace 

sono, complessivamente, nel quinquennio n. 289 (media annua:  n. 57,8) . 

e. Presentazioni o citazioni per il giudizio diret t issimo 

Le presentazioni o citazioni per il giudizio diret t issimo sono 

complessivamente, nel quinquennio, n. 296 (media annua:  n. 59,2) . 

f. Richieste di giudizio im mediato 

Le r ichieste di giudizio immediato sono complessivamente, nel quinquennio, 

n. 110 (media annua:  n. 22,0) . 

g. Richieste di decreto penale 

Le r ichieste di decreto penale sono complessivamente, nel quinquennio, n. 

688 (media annua:  n. 137,6) . 

h. r ichieste di applicazione della pena nel corso delle indagini 

prelim inar i 

Le r ichieste di applicazione della pena nel corso delle indagini prelim inar i 

sono complessivamente, nel quinquennio, n. 223 (media annua:  n. 44,6) . 

16.1.3. At t iv ità svolta in m ateria di m isure di prevenzione 

I l regist ro delle m isure di prevenzione personali e pat r im oniali v iene gest ito 

t ram ite l’applicat ivo m inisteriale SI PPI , con contestuale informat izzazione della 

prevista rubrica alfabet ica. 

Nessuna pendenza al 1°  luglio 2012, un sopravvenuto  nel per iodo, ancora 

in ist rut tor ia a data ispet t iva. 

16.1.4. At t iv ità svolta nel set tore civile 
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Nel per iodo di interesse ispet t ivo sono pervenute n. 99 r ichieste di 

negoziazione assist ita, tut te definite con il nulla osta del Procuratore della 

Repubblica. 

Le procedure si sono esaurite con il deposito in segreteria del provvedimento 

di autorizzazione, sempre emesso in tempi  contenut i. 

Non sono stat i st ipulat i protocolli con l’Ordine degli Avvocat i.   

Nel sito della Procura della Repubblica è stata pubblicata la linea guida per la 

formazione dei fascicoli da presentare presso l’Ufficio Affar i Civ ili,  la tempist ica 

per il r ilascio del nulla/ osta o autorizzazione. 

16.1.5. Capacità dell’Ufficio di fare fronte agli affar i pervenut i 

a. I ndice medio di r icambio, indice m edio di smalt imento ed 

indice di var iazione percentuale t ra la pendenza iniziale e 

quella finale 

La tabella che segue r iassume i dat i relat iv i alla produt t iv ità per i pr incipali 

set tor i di at t iv ità della Procura della Repubblica r ifer ita ad ogni anno solare 

completo del per iodo ispet t ivo. 

Non sono compresi nella tabella i dat i relat iv i all’esecuzione perché i 

prospet t i obbligator i contemplano i soli dat i delle sopravvenienze del per iodo e 

dei pendent i in senso st ret to alla data di inizio vir tuale dell’ispezione. 

Procedimenti penali  Anno 

Tipologia Flusso 2013 2014 2015      2016 

 Registro notizie 

di reato contro 

noti (mod. 21) 

Pendenti iniziali 3508 3875 4180 5499 

Sopravvenuti 1411 2525 4880 3234 

Definiti 1044 2198 3561 4693 

Pendenti finali 3875 4180 5499 4040 

Variazione procedimenti     (n.) +367 +305 +1319 -1459 

Variazione procedimenti    (%) +10,4% +7,8% +31,5% -26,5% 

Indice di ricambio (Definiti / 

Sopravvenuti) 
0,73 0,87 0,72 

1,45 

Indice di smaltimento 

(definiti/pendenti+ sopravvenuti 
0,21 0,34 0,39 

0,53 

Tipologia Flusso       2013         2014       2015      2016 
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 Registro notizie 

di reato contro 

noti – Giudice di 

Pace  (mod. 21 

bis) 

Pendenti iniziali 950 981 1062 1474 

Sopravvenuti 381 476 780 446 

Definiti 350 387 368 164 

Pendenti finali 981 1062 1474 1756 

Variazione procedimenti     (n.) +31 +81 +412 +282 

Variazione procedimenti    (%) +3,2% +8,2% +38,7% +19,1% 

Indice di ricambio (Definiti / 

Sopravvenuti) 
0,91 0,81 0,47 

0,36 

Indice di smaltimento 

(definiti/pendenti+ sopravvenuti 
0,26 0,26 0,19 

0,08 

Tipologia Flusso       2013        2014         2015      2016 

 Registro notizie 

di reato contro 

ignoti (mod. 44) 

Pendenti iniziali 706 984 866 2208 

Sopravvenuti 2290 1037 3622 5946 

Definiti 2012 1155 2280 6002 

Pendenti finali 984 866 2208 2152 

Variazione procedimenti     (n.) +278 -118 +1342 -56 

Variazione procedimenti    (%) +39,3% -11,9% +154,9% -2,5% 

Indice di ricambio (Definiti / 

Sopravvenuti) 
0,87 1,11 0,62 

1,009 

Indice di smaltimento 

(definiti/pendenti+ sopravvenuti 
0,67 0,57 0,50 

0,73 

Tipologia Flusso       2013           2014       2015      2016 

 Registro degli 

atti non 

costituenti 

notizia di reato 

(mod. 45) 

Pendenti iniziali 164 177 339 749 

Sopravvenuti 745 868 1164 1039 

Definiti 732 704 754 918 

Pendenti finali 177 339 749 870 

Variazione procedimenti     (n.) +13 +162 +410 +121 

Variazione procedimenti    (%) +7,9% +91,5% +120,9% +16,1% 

Indice di ricambio (Definiti / 

Sopravvenuti) 
0,98 0,81 0,64 

0,88 

Indice di smaltimento 

(definiti/pendenti+ sopravvenuti 
0,80 0,67 0,50 

0,51 

 

16.2.Tem pi m edi di definizione;  avocazioni;  indagini scadute 
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Le tabelle che seguono evidenziano, per ciascuno degli anni interessat i dalla 

verifica ispet t iva, il numero dei procediment i iscr it t i a mod. 21,  suddivisi 

secondo le modalità di definizione, che hanno avuto una durata fino a 6 mesi,  

fino ad 1 anno, fino a 2 anni ed olt re 2 anni. La tabella evidenzia, poi, la durata 

media dei procediment i secondo la t ipologia della definizione e la durata media 

complessivamente calcolata su tut t i i procedim ent i definit i nell’anno interessato. 

  01/07/2012 – 31/12/2012 

 Richieste archiviazione Inizio azione penale Altre richieste def. totale 

Entro 6 mesi 124 41 69 234 

6 mesi-1 anno 27 25 12 64 

1-2 anni 19 68 4 91 

Oltre 2 anni 191 127 4 322 

Totale 361 261 89 711 

Durata media 1130 874 123 910 

 

01/ 01/ 2013 – 31/ 12/ 2013 

 Richieste archiviazione Inizio azione penale Altre richieste def. totale 

Entro 6 mesi 155 116 135 406 

6 mesi-1 anno 47 40 16 103 

1-2 anni 31 53 8 92 

Oltre 2 anni 238 183 22 443 

Totale 471 392 181 1.044 

Durata media 1101 944 241 893 

 

01/ 01/ 2014 – 31/ 12/ 2014 

 Richieste archiviazione Inizio azione penale Altre richieste def. totale 

Entro 6 mesi 208 221 860 589 

6 mesi-1 anno 155 58 26 239 

1-2 anni 44 67 4 115 

Oltre 2 anni 965 262 28 1255 

Totale 1372 608 218 2198 

Durata media 2327 1040 435 1664 
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0 1 / 0 1 / 2 0 1 5  –  3 1 / 1 2 / 2 0 1 5  

 Richieste archiviazione Inizio azione penale Altre richieste def. totale 

Entro 6 mesi 993 362 417 1772 

6 mesi-1 anno 224 62 82 368 

1-2 anni 105 122 15 242 

Oltre 2 anni 865 283 31 1179 

Totale 2187 829 545 3561 

Durata media 596 525 150 511 

 

01/01/2016 – 31/12/2016 

 Richieste archiviazione Inizio azione penale Altre richieste definit. totale 

Entro 6 mesi 1394 437 491 2322 

6 mesi-1 anno 846 107 139 1092 

1-2 anni 264 276 31 571 

Oltre 2 anni 399 289 18 706 

Totale 2903 1109 679 4691 

Durata media 305 541 122 334 

 

01/01/2017 – 30/06/2017 

 Richieste archiviazione Inizio azione penale Altre richieste definit. totale 

Entro 6 mesi 390 185 199 774 

6 mesi-1 anno 58 35 30 123 

1-2 anni 68 36 20 124 

Oltre 2 anni 193 85 26 304 

Totale 709 341 275 1325 

Durata media 403 432 182 364 
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Le tabelle che seguono evidenziano, per ciascuno degli anni interessat i dalla 

verifica ispet t iva, il numero dei procediment i iscr it t i a mod. 21 bis,  suddivisi 

secondo le modalità di definizione, che hanno avuto una durata fino a 6 mesi,  

fino ad 1 anno, fino a 2 anni ed olt re 2 anni. La tabella evidenzia, poi, la durata 

media dei procediment i secondo la t ipologia della definizione e la durata media 

complessivamente calcolata su tut t i i procedim ent i definit i nell’anno interessato. 

01/07/2012 – 31/12/2012 

 Richieste archiviazione Inizio azione penale Altre richieste def. totale 

Entro 6 mesi 76 11 21 108 

6 mesi-1 anno 18 1 2 21 

1-2 anni 6 36 1 43 

Totale 100 48 24 172 

Durata media 169 1217 124 455 

 

01/01/2013 – 31/12/2013 

 Richieste archiviazione Inizio azione penale Altre richieste def. totale 

Entro 6 mesi 156 35 17 208 

6 mesi-1 anno 12 8 3 23 

1-2 anni 24 90 5 119 

Totale 192 133 25 350 

Durata media 203 1052 318 534 

 

01/01/2014 – 31/12/2014 

 Richieste archiviazione Inizio azione penale Altre richieste def. totale 

Entro 6 mesi 116 22 6 144 

6 mesi-1 anno 39 1 1 41 

1-2 anni 196 3 3 202 

Totale 351 26 10 387 

Durata media 1474 465 764 1471 

 

01/01/2015 – 31/12/2015 
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 Richieste archiviazione Inizio azione penale Altre richieste def. totale 

Entro 6 mesi 116 27 27 170 

6 mesi-1 anno 17 7 4 28 

1-2 anni 110 52 8 170 

Totale 243 86 39 368 

Durata media 959 1240 416 967 

 

01/01/2016 – 31/12/2016 

 Richieste archiviazione Inizio azione penale Altre richieste definit. totale 

Entro 6 mesi 65 24 20 109 

6 mesi-1 anno 18 4 1 23 

1-2 anni 5 22 5 32 

Totale 88 50 26 164 

Durata media 135 681 304 328 

 

01/01/2017 – 30/06/2017 

 Richieste archiviazione Inizio azione penale Altre richieste definit. totale 

Entro 6 mesi 27 2 7 36 

6 mesi-1 anno 7 1 2 10 

1-2 anni 9 0 2 11 

Totale 43 3 11 57 

Durata media 150 43 159 146 

 

Non r ilevate avocazioni ed indagini scadute. 

16.2.1. Gest ione e definizione dei procediment i 

a.procediment i pendent i da olt re t re, quat t ro e cinque anni poi 

definit i 

I  procedim ent i definit i,  che sono r imast i pendent i per olt re t re, quat t ro e 

cinque anni nel periodo ispet t ivo, sono n. 3.308, di cui n. 2.963 iscrit t i a mod. 21 

e n. 345 iscrit t i a mod. 44. 

b.procediment i pendent i da olt re t re, quat t ro e cinque anni 
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I  procedim ent i at tualmente pendent i da olt re t re, quat t ro e cinque anni sono 

complessivamente n. 1062, di cui n. 122 iscrit t i a mod. 21, n. 656 iscrit t i a mod. 

21 bis, n. 284 iscrit t i a mod. 44. 

 

16.2.2. Casi di avocazione 

Non r ilevato. 

16.2.3.I ndagini scadute 

Non r ilevato.  

16.3.TEMPI  DI  GESTI ONE DELLE ESECUZI ONI  PENALI , ANCHE 
CON RI FERIMENTO ALLA DEMOLI ZI ONE DELLE OPERE EDI LI ZI E 
ABUSI VE 

Per quanto r iguarda i tempi di gest ione dell’esecuzione delle pene detent ive 

ed accessorie irrevocabili (ex mod. 35) , nel periodo ogget to di verifica non si 

sono verificat i significat ivi r itardi nella r icezione degli est rat t i esecut ivi (per il  

64,35%  è avvenuta ent ro t renta giorni dal passaggio in giudicato) . 

Tempest ivi i tempi di iscr izione:  l’adempimento è stato svolto ent ro cinque 

giorni per il 63,48%  degli est rat t i e con un ritardo di olt re novanta giorni solo 

nell’1%  dei casi. Nessun est rat to esecut ivo da iscrivere a data ispet t iva. 

Sollecita anche l’at t iv ità del Pubblico Ministero:  gli ordini di esecuzione sono 

stat i emessi, per il 76%  dei casi, ent ro cinque giorni dall’iscr izione del fascicolo e 

dopo olt re novanta giorni per il 9%  degli est rat t i esecut ivi r icevut i,  r itardo 

imputabile comunque al prot rarsi dell’at t iv ità ist rut tor ia prelim inare. 

Sono state individuate n. 39 esecuzioni di pene detent ive non sospese non 

ancora iniziate da olt re novanta giorni dall’arr ivo dell’est rat to esecut ivo (si t rat ta 

di tut t i sogget t i irreper ibili) ,  ment re quelle iniziate in r itardo sono n. 15 (si t rat ta, 

nella massima parte, di procedure che hanno r ichiesto ist rut tor ia e con 

emanazione di un provvedimento di unificazione di pene concorrent i) . 

Nulla da r ilevare sulla corret tezza delle iscr izioni ed annotazioni eseguite sul 

sistema informat ico. 

Un mandato di arresto europeo r ichiesto nel periodo. 

Per quanto r iguarda l’esecuzione delle pene pecuniarie (mod. 36) , nel 

periodo in verifica sono sopravvenute n. 4 procedure, tut te definite. 
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Le sopravvenienze delle m isure di sicurezza, nel per iodo, sono n. 182, di cui 

solo n. 1 pendente a data ispet t iva. 

Per quanto r iguarda la demolizioni di manufat t i abusivi,  nel periodo di 

interesse sono state definite n. 7 procedure:  cinque di esse con spontanea 

demolizione a cura del condannato, una per concessione in sanatoria ed una per 

acquisizione del manufat to al pat r imonio pubblico.  

La definizione di det te procedure non ha comportato alcuna spesa per 

l’Erario. 

Sono, invece, ancora pendent i n. 2 procedure di dem olizione di m anufat t i 

abusivi r isalent i nel tempo:  le ult ime at t iv ità espletate, infat t i,  datano al 

29.11.2005 ed al 2.7.2008. 

L’esame dei fascicoli in corso, tut tavia, ha posto in evidenza come l’autorità 

amminist rat iva preposta non abbia provveduto alla demolizione coat t iva dei 

manufat t i nonostante i sollecit i dell’Ufficio di Procura, peralt ro reiterat i pr ima 

dell’accesso ispet t ivo. 

16.4. TEMPI  DI  I SCRI ZI ONE NEI  REGI STRI  

I l servizio iscr izione not izie di reato è apparso in part icolare sofferenza. 

A data ispet t iva, infat t i,  sono state individuate n. 3.981 not izie di reato nei 

confront i di ignot i da iscrivere da olt re sessanta giorni dalla r icezione;  la più 

r isalente è pervenuta nell’anno 2014. 

Analoghi r itardi si sono verificat i nell’intero periodo di interesse ispet t ivo. 

I n part icolare, in precedenza esisteva anche un imponente arret rato nelle 

iscr izioni delle not izie di reato cont ro not i che, però, nell’anno 2016 è stato 

elim inato grazie all’ist ituzione del portale delle not izie di reato. 

At tualmente, per le not izie di reato cont ro not i di cui al mod. 21 e mod. 21 

bis non esistono at t i da iscrivere da olt re 60 giorni. 

  

16.5. RAFFRONTO CON I  DATI  DI  FLUSSO DEGLI  AFFARI  
RI LEVATI  NELLA PRECEDENTE I SPEZI ONE 

La precedente ispezione r iguardava l’arco temporale dal 30.3.2004 al 

7.11.2011 (mesi 91,3) , ment re l’at tuale ispezione r iguarda l’arco temporale dal 

1.7.2012 al 30.6.2017 (mesi 60) . 
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I l differente arco tem porale impone di escludere, ai f ini del raffronto, la 

considerazione dei valori assolut i,  prendendo invece in considerazione il dato 

medio annuo. 

I l raffronto viene effet tuato solamente per i set tor i per cui esiste un dato 

medio annuo  comparabile r ilevato nella precedente ispezione. 

a.Regist ro not izie di reato cont ro not i (mod. 21)  

Media annua delle sopravvenienze precedente ispezione:  n. 1.536,2  

Media annua delle sopravvenienze at tuale ispezione:  n. 2.871,4 

Variazione percentuale in aumento 86,9% . 

Media annua delle definizioni precedente ispezione:  n. 1.381,2  

Media annua delle definizioni at tuale ispezione:  n. 2.724,9 

Variazione percentuale in aumento 97,2% . 

b.Regist ro not izie di reato cont ro not i – Giudice di Pace (mod. 21 bis)   

Media annua delle sopravvenienze precedente ispezione:  n. 533,0  

Media annua delle sopravvenienze at tuale ispezione:  n. 504,2 

Variazione percentuale in dim inuzione 5,4% . 

Media annua delle definizioni precedente ispezione:  n. 454,5  

Media annua delle definizioni at tuale ispezione:  n. 303,8 

Variazione percentuale in dim inuzione 33,2% . 

c.Regist ro not izie di reato cont ro ignot i (mod. 44)  

Media annua delle sopravvenienze precedente ispezione:  n. 2.406,0  

Media annua delle sopravvenienze at tuale ispezione:  n. 3.589,6 

Variazione percentuale in aumento 49,2% . 

Media annua delle definizioni precedente ispezione:  n. 2.428,1  

Media annua delle definizioni at tuale ispezione:  n. 3.187,6 
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Variazione percentuale in aumento 31,3% . 

d.Regist ro degli at t i non cost ituent i not izia di reato (mod. 45)  

Media annua delle sopravvenienze precedente ispezione:  n. 671,0  

Media annua delle sopravvenienze at tuale ispezione:  n. 939,0 

Variazione percentuale in aumento 39,9% . 

Media annua delle definizioni precedente ispezione:  n. 685,9  

Media annua delle definizioni at tuale ispezione:  n. 796,6 

Variazione percentuale in aumento 16,1% . 

e.Regist ro dell’esecuzione dei provvediment i ir revocabili – pene detent ive ed 

accessorie – Classe I  

Media annua delle sopravvenienze precedente ispezione:  n. 75,8  

Media annua delle sopravvenienze at tuale ispezione:  n. 45,6 

Variazione percentuale in dim inuzione 39,9% . 

f.Regist ro dell’esecuzione delle pene pecuniarie 

Media annua delle sopravvenienze precedente ispezione:  n. 0,4  

Media annua delle sopravvenienze at tuale ispezione:  n. 0,8 

Variazione percentuale in aumento 103,0% . 

g.Regist ro dell’esecuzione dei provvediment i ir revocabili – Giudice di Pace  

Media annua delle sopravvenienze precedente ispezione:  n. 0,9  

Media annua delle sopravvenienze at tuale ispezione:  n. 0,0 

Variazione percentuale in dim inuzione 100,0% . 

h.Regist ro dell’esecuzione delle m isure di sicurezza 

Media annua delle sopravvenienze precedente ispezione:  n. 0,3  

Media annua delle sopravvenienze at tuale ispezione:  n. 36,4 

Variazione percentuale in aumento 13.751,9% . 
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16.6. PRODUTTI VI TÀ 

La r iforma della geografia giudiziar ia, ed il conseguente accorpam ento al 

circondario di Spoleto dei terr itor i che in precedenza facevano capo alle 

soppresse sezioni distaccate del Tribunale di Perugia di Foligno e Todi, ha 

comportato un notevole aggravio delle sopravvenienze iscrit te nei due principali 

regist r i delle indagini prelim inari (mod. 21 per i not i e mod. 44 per gli ignot i) .  

A tale aggravio delle sopravvenienze ha fat to r iscont ro un notevole aumento 

nelle definizioni dei procediment i,  segnando un consistente aumento della 

produt t iv ità dell’Ufficio. 

Quest ’ult imo, tut tavia, non è r iuscito a com pensare totalmente l’aumento 

delle sopravvenienze, ciò anche a causa della non integrale copertura 

dell’organico di magist ratura. 

L’at t iv ità amminist rat iva è in evidente sofferenza, soprat tut to nel set tore 

delle iscr izioni dove, nonostante l’at t ivazione del portale delle not izie di reato, 

permane un importante arret rato nell’iscr izione di not izie cont ro ignot i.   

16.7. NEGOZI AZI ONE ASSI STI TA IN MATERI A DI  SEPARAZI ONE 
E DIVORZI O 

Si r invia al paragrafo 16.1.4. 

1 7 . ANALI SI  DELLE SPESE E DELLE ENTRATE 

DELL’UFFI CI O NEL PERI ODO I SPETTI VO 

17.1. SPESE  

17.1.1. Somm e iscrit te nel regist ro delle spese ant icipate 

Le spese ant icipate dall’erar io ammontano, per l’intero quinquennio 

ispet t ivo, al complessivo importo di € 1.801.003, per una media annua di spesa 

pari ad € 360.727. 

L’ammontare è r ipart ito fra le seguent i voci:  

- totale spese:  € 641.230 
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- totale indennità:  € 311.935 

- totale onorari:  € 541.570 

-alt ro:  € 306.267.  

Le uscite maggior i si sono avute per le seguent i voci (si r iportano appresso 

le voci del regist ro delle spese ant icipate) :  

Spese 

-spese st raordinarie nel processo penale per intercet tazioni:  € 570.482,25. 

I ndennità 

- indennità spet tant i a magist rat i onorari:  € 283.906,00. 

Onorari 

-onorari agli ausiliar i:  € 541.570,30. 

17.1.2. Spese per m ateriale di consum o   

Le spese sostenute nel quinquennio per l’acquisto di materiale di consumo 

sono pari ad € 37.169,07, di cui:  

-€ 16.755,72 per materiale di canceller ia;  

-€ 8.526,3 per toner;  

-€ 11.887,05 per alt ro materiale. 

17.1.3. Spese per l’uso e la m anutenzione di autom ezzi 

Le spese sostenute nel quinquennio per l’uso e la manutenzioni di automezzi 

sono pari ad €  395,54 

17.1.4. Spese per cont rat t i di somm inist razione 

Non sono state sostenute spese nel quinquennio per cont rat t i di 

somminist razione. I nfat t i,  f ino al 16.2.2017 la Procura della Repubblica aveva 

sede nello stesso edificio di Corso Mazzini ove ha ancora sede il Tr ibunale. Per 

tale edificio tut t i i cont rat t i erano intestat i al Tribunale. 

Nell’at tuale sede del Palazzo Martorelli – Orsini i cont rat t i per l’erogazione 

dell’acqua e dell’energia elet t r ica sono tut tora intestat i al Comune di Spoleto e 

l’Ufficio è in at tesa della loro volturazione. 
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Non vi è, invece, necessità del cont rat to di somminist razione del gas perché 

il r iscaldam ento della nuova sede non è alimentato con tale combust ibile. 

17.1.5. Spese per cont rat t i di telefonia m obile e fissa 

Dallo spostamento della sede i cont rat t i di telefonia fissa e mobile sono 

gest it i dalla Procura Generale di Perugia e dalla Corte d’Appello di Perugia. 

17.1.6. Spese per cont rat t i di locazione 

Non vi sono spese per il cont rat to di locazione perché il Palazzo Martorelli – 

Orsini è stato concesso dal Comune di Spoleto in comodato d’uso gratuito. 

17.1.7. Spese per cont rat t i di m anutenzione edile e 
im piant ist ica, di facchinaggio e di pulizia 

Non vi sono spese per manutenzione edile, impiant ist ica, facchinaggio e 

pulizia perché per tali servizi vi è un cont rat to unico con il Tr ibunale, st ipulato 

dalla Corte d’Appello di Perugia. 

17.1.8. Spese per custodia edifici e recept ion 

Allo stato non vi è custodia dell’edificio. L’Ufficio è in at tesa di determ ina. 

17.1.9. Spese di sorveglianza arm ata e vigilanza 

Allo stato la Procura della Repubblica non fruisce di tali servizi.  L’Ufficio è in 

at tesa di determ ina.  

 17.1.10. Alt re spese 

Nel quinquennio sono state sostenute spese postali per il complessivo 

importo di € 49.241,23. 

17.1.11. Riepilogo delle spese 

I l totale complessivo delle spese sostenute dall’Ufficio nel quinquennio 

ammonta ad € 1.887.808, di cui € 1.801.003 per ant icipazione spese di giust izia 

(mod. 1/ A/ SG)  ed € 86.805 per spese di gest ione e di funzionamento. 

17.2. ENTRATE 

L’ent rata complessiva del quinquennio, derivata all’erario dall’at t iv ità della 

Procura della Repubblica di Spoleto, ammonta ad € 275.525,21, di cui € 

57.674,81 per dir it t i di copia ed € 217.850,40 per imposta di bollo e dir it t i per la 

redazione degli at t i amminist rat iv i.  
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18. STATO DELL’I NFORMATI ZZAZI ONE 

18.1. STATO DELL’I NFORMATI ZZAZI ONE E APPLI CATI VI  IN USO 

Come già sopra r ifer ito, la Procura della repubblica di Spoleto ha proceduto 

alla sperim entazione ed at t ivazione del Portale delle not izie di reato che consente 

alle forze di polizia di iscr ivere ant icipatamente e in tempo reale tut te le nuove 

not izie di reato t rasm esse, abbat tendo i tempi necessari per l' iscr izione. I l 

portale NDR, assicurando la visibilità dell’avvenuta r icezione con l’inolt ro della 

not izia, l' iscr izione con at t r ibuzione del numero del fascicolo e con il nom inat ivo 

del PM assegnatario, fornisce informazioni fondamentali per i successivi inolt r i di 

seguit i.  

Ha, alt resì, dato impulso al proget to di informat izzazione del processo 

penale mediante ut ilizzo del sistema TI AP ( t rat tamento informat izzato at t i 

processuali)  che consente la gest ione dei fascicoli elet t ronici e loro fruizione in 

modalità informat izzata da parte di magist rat i,  addet t i di canceller ia, avvocat i e 

part i.  Un cancelliere dell’Ufficio ha partecipato ai corsi di formazione TI AP 

organizzat i dal DI GSI A alla f ine del mese di m aggio 2017 anche in vista 

dell'ulter iore diffusione t ra il personale dell'Ufficio. 

Ha proceduto all’at t ivazione del portale delle not ifiche telemat iche SNT:  

sull’ut ilizzo del sistema si r ifer isce di seguito. 

Ha proceduto ad implementare gli indir izzi pec. 

Ha at t ivato il program ma MASSI VA per la r ichiesta e r ilascio dei cert ificat i 

del casellar io da parte degli Ent i Locali e alt re amminist razioni dal 1.12.2015. 

Ha at t ivato il servizio on- line per la r ichiesta dei cert ificat i del casellar io e dei 

carichi pendent i.  

Ha at t ivato l’invio a mezzo pec, agli avvocat i e agli utent i che dispongano di 

un indir izzo di posta cert ificata, delle comunicazioni ex  art .  335 c.p.p. esent i da 

dir it t i e bolli.  

Ha at t ivato il program ma RAFE per il car icamento da parte delle Forze di 

P.G. delle c.n.r. ai vari Modelli 21-21 bis e 44.  

Ha at t ivato il servizio di digitalizzazione contabile delle spese di ufficio. 

Gli applicat ivi informat ici at tualmente in uso sono i seguent i:  
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dal 1.12.2015 il programma MASSI VA;  

dal 13.6.2016 il servizio on line per la r ichiesta dei cert ificat i del casellar io e 

dei carichi pendent i;  

dal 1.1.2016 le comunicazioni ex art . 335 c.p.p., esent i da dir it t i e bolli,  a 

mezzo pec;  

dal maggio 2015 il programma RAFE;   

dal 1.11.2016 la digitalizzazione contabile delle spese di ufficio. 

Alt r i Applicat ivi in uso sono:  

SI AMM e SI .CO.GE. per spese di giust izia e spese di ufficio;  

SI GEG per regist razione at t i di determ ina e autorizzazioni alla spesa 

SI .CO.GE.;  

I PER per la regist razione di immobili in uso all’Amminist razione giudiziar ia;  

SNT portale not ifiche telemat iche;  

SI CP regist ro iscr izioni Mod. 21, 21 bis, 44 e 45;  

S.I .C. Casellar io 

SI EP Esecuzioni Penali 

PERSEO gest ione personale amminist rat ivo. 

L’Ufficio ha indicato come applicat ivi di prossimo ut ilizzo:  

TI AP:  è in at tesa di disporre, in applicazione di una convenzione conclusa fra 

la Procura Generale di Perugia e la Regione dell’Umbria per tut t i gli uffici del 

circondario, del personale necessario ad avviare la scansione dei document i e la 

loro classificazione. 

Modulo di assegnazione automat ica GI ADA:  è in corso il dispiegam ento. I l 

Presidente del Tribunale ed il Procuratore della Repubblica hanno manifestato 

interesse all’installazione.  

18.2. GRAVI  ANOMALIE NELLA TENUTA DEI  REGI STRI  I NFORMATI CI  

Nulla da r ilevare. 
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1 8 .3 . SI TO I NTERNET 

E’ stato realizzato, nell’anno 2016, il sito internet  che viene adeguato ed 

aggiornato, su indicazioni concordate del Procuratore e del Magist rato di 

Rifer im ento per l’I nformat ica, recependo i suggeriment i dei magist rat i e del 

personale, a mezzo del personale CI SI A di Perugia. 

18.4. MAGISTRATO DI  RI FERI MENTO PER L’I NFORMATICA 

Magist rato di r ifer im ento per l’informat ica è la dot t .ssa MATTEI  Pat r izia, 

Sost ituto Procuratore della Repubblica. 

18.5. RAPPORTI  CON IL C.I .S.I .A. 

Rifer isce l’Ufficio che i rapport i con il Cisia sono sempre stat i improntat i a 

lealtà, r ispet to e collaborazione.  

L’Ufficio ha rappresentato la problemat ica della presenza non cont inuat iva 

dei tecnici in sede a causa di chiamate ed intervent i set t imanali degli stessi 

presso la sede cent rale di Perugia, circostanza che fa sì che non sempre gli 

intervent i e gli ausili r ichiest i,  nonostante la massima collaborazione e 

disponibilità dei funzionari informat ici,  siano stat i at tuat i in tempo reale. 

1 9 . ATTI VI TA’ TELEMATI CHE 

1 9 .1 . NOTI FI CHE TELEMATI CHE PENALI  

19.1.1. At tuazione 

Nel mese di marzo 2015 l'Ufficio verif icava essere dotato dell'accesso al 

portale e l’effet t iva funzionalità del server. Procedeva, quindi, con l'ausilio del 

CI SI A, alla dotazione degli st rument i indispensabili al concreto e regolare 

funzionamento del sistema delle not ifiche telemat iche, con part icolare 

r ifer imento alla r ichiesta ed all'at t ivazione delle “ firme digitali da remoto”  

necessarie a ciascun operatore di canceller ia per poter inviare validamente le 

comunicazione ed i provvediment i da not ificare.  

Sono state organizzate giornate di formazione del personale per l’uso 

corret to del sistema delle not ifiche telemat iche. 
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At tualmente la not ifica telemat ica è ut ilizzata in modo massivo per gli avvisi 

ex art . 415 bis e 408 c.p.p. ai difensori,  nonché per gli alt r i at t i suscet t ibili di 

essere comunicat i ai legali.   

Le not ifiche telemat iche sono ut ilizzate indifferentemente sia dal personale 

amminist rat ivo, sia dal personale delle sezioni di polizia giudiziar ia incardinato 

presso le segreterie dei Pubblici Ministeri e gli uffici cent ralizzat i della Procura 

della Repubblica. 

Alla data ispet t iva r isultano essere state effet tuate n. 9.923 not ifiche 

telemat iche, di cui n. 51 con errori di consegna. 

 

19.1.2. Disposizioni organizzat ive adot tate:  adeguatezza 

L’ut ilizzo delle not ifiche telemat iche e l’invio per posta elet t ronica cert ificata 

delle deleghe d’indagine e degli at t i allegat i è prescrit to dal vigente programma 

organizzat ivo. 

 

19.1.3. Omissioni, r itardi o prassi elusive 

Nulla da r ilevare. 

19.1.4. I nsufficienza o inidoneità degli st rument i materiali,  delle 

iniziat ive format ive o dei servizi di assistenza fornit i all’Ufficio 

L’Ufficio ha segnalato due aspet t i:  

- l’ut ilità di poter disporre di ulter ior i indir izzi di p.e.c. olt re quelli assegnat i,  

r ichiesta che finora non ha avuto r iscont ro;  

- la necessità di fruire della presenza cont inuat iva degli operatori informat ici,  

come già r ifer ito al precedente par. 18.5. 

19.2. ALTRE ATTI VI TÀ TELEMATI CHE 

Nulla da segnalare. 

 



  

128 

 

20. BUONE PRASSI  ED ECCELLENZE DI  RENDI MENTO 

2 0 .1 . BUONE PRASSI  NELLA GESTI ONE DEI  SERVI ZI  

Nulla da segnalare. 

2 0 .2 . ECCELLENZE DI  RENDI MENTO 

Nulla da segnalare. 

21. REGOLARI ZZAZI ONE RI LI EVI  PRECEDENTE I SPEZI ONE 

I  r ilievi della precedente ispezione r isultano essere stat i tut t i regolarizzat i,  

con la sola esclusione di quelli di cui al sot tostante prospet to. 

Rilievi precedente ispezione  Annotazioni 

Pag.287 

Si è r ilevata la sistemat ica om essa annotazione 
della data di not if ica dell’avviso ex art . 415 bis 
c.p.p. 

R 

 

Pag. 288 

Mai est rat ta la rassegna num erica annuale dei 
procedim ent i pendent i iscr it t i sul Mod.21 

R 

 

Pag. 292 

Ritardi nella iscr izione delle not izie di reato nei 
confront i di I gnot i 

R 

Non sanat o ed ogget t o d i segnalazione  

Pag. 293 

Non esibita la rassegna num erica annuale dei 
procedim ent i pendent i iscr it t i sul Mod. 44 

R 

 

Pag. 296 

Non sono state compilate annualmente le 
rassegne num eriche delle pendenze del Mod. 45 

R 

 

Pag. 299 

Non è stato est rat to l’elenco numerico dei 
procedim ent i penali pendent i iscr it t i sul Mod. 21 
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bis 

R 

Pag. 309 

Omessa annotazione nel regist ro mod. 37 nella 
colonna 14 il numero dei nast r i ut ilizzat i 

R 

 

Pag. 313 

Non effet tuata al term ine dell’anno la 
r icognizione delle procedure esecut ive 
effet t ivamente pendent i 

R 

 

Pag. 313 

Non sono stat i est rat t i dal sistema informat ico 
ma compilat i manualmente i r iepiloghi annuali 
delle procedure pendent i 

R 

 

Pag. 315 

I  fascicoli delle esecuzioni non sono indicizzat i 

R 

 

 

Legenda  

R=  r ilievo 

22. SI NTESI  SULL’ANDAMENTO GENERALE DELL’UFFI CI O 

L’Ufficio della Procura della Repubblica di Spoleto ha, nel complesso, un 

andamento posit ivo, nonostante cr it icità evident i già in precedenza esam inate. 

La r isposta giudiziar ia all’aumento delle sopravvenienze è stata posit iva ed è 

consist ita in un notevole aumento delle definizioni, seppure non pari 

all’aumentato carico di lavoro (probabilmente se l’organico fosse stato 

interamente coperto, tut to il sopravvenuto sarebbe stato esaurito) . 

La cr it icità più evidente at t iene alla dotazione organica del personale 

amminist rat ivo, r imasta immutata e sicuramente insufficiente r ispet to 

all’aumentato numero dei magist rat i ed al più che raddoppiato bacino di utenza 

(a seguito della nuova geografia giudiziar ia) . 
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La carenza di personale ha generato un enorme arret rato nelle iscr izioni dei 

procediment i,  cui l’Ufficio ha reagito spingendo sul versante 

dell’informat izzazione e della gest ione telemat ica degli adempiment i processuali:  

fondamentale è stato, sot to tale aspet to, l’at t ivazione del Portale delle not izie di 

reato che ha permesso l’elim inazione dell’arret rato delle iscr izioni di not izie di 

reato cont ro not i,  ment re persiste tut tora un importante arret rato per quelle 

cont ro ignot i.  

Sempre per facilitare gli adempiment i amminist rat iv i,  considerata la r idot ta 

disponibilità di personale, l’Ufficio, olt re ad at t ivare il sistema delle not ifiche 

telemat iche (ormai obbligator io per legge per le not ifiche che non siano diret te 

all’imputato) , ha provveduto ad at t ivare programmi informat ici per la r ichiesta 

ed il r ilascio dei cert ificat i del casellar io agli ent i locali ed alle alt re 

amminist razioni pubbliche, per la r ichiesta on line dei cert ificat i del casellar io e 

dei car ichi pendent i da parte degli alt r i sogget t i,  per l’invio a mezzo p.e.c., agli 

avvocat i e agli utent i che dispongano di un indir izzo di posta cert ificata, delle 

comunicazioni ex  art .  335 c.p.p. esent i da dir it t i e bolli.  

Le innovazioni sono state accolte, se non inizialmente, quanto meno 

successivamente, con favore da tut to il personale. 

Tali iniziat ive, seppure non sono valse ad elim inarli,  hanno comunque r idot to 

gli effet t i negat ivi della carenza di personale. 

Nel complesso, quindi, la Procura della Repubblica di Spoleto è apparso un 

ufficio in grado di reagire alle sfavorevoli cont ingenze met tendo in campo azioni 

volte a cercare di raggiungere, in ogni caso, l’obiet t ivo di rendere nel m iglior 

modo il servizio ad essa affidato dalla legge.       

PARTE TERZA -  U.N.E.P. DI  SPOLETO 

23. CONSI DERAZI ONI  I NTRODUTTI VE 

La presente verifica ispet t iva prende in esame la parte contabile per il 

periodo dal 1°  Gennaio 2012 al 31 Dicembre 2016 ed i servizi svolt i negli ult im i 

cinque anni dal 1°  Luglio 2012 al 30 Giugno 2017.  
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I doneità  dei locali ed adeguatezza degli arredi e dei beni st rum entali 

L’Ufficio NEP di Spoleto occupa una porzione immobiliare posta al piano terra 

dello stabile sito in Spoleto, Via Flam inia 54. 

La predet ta porzione immobiliare si compone di un unico ambiente cui si 

accede da due ingressi separat i:  uno r iservato al personale, l’alt ro all’utenza. 

 Non sono state osservate difform ità r ispet to alla normat iva che regola la 

messa in opera delle barr iere architet toniche. 

L’ambiente è suddiviso in una sala ingresso, un salone ut ilizzato dagli 

assistent i giudiziar i,  una stanza per la r icezione degli at t i,  una stanza per la 

dir igenza, una stanza dove t rovano sistemazione gli ufficiali giudiziar i,  t re stanze 

per i funzionari UNEP. 

La r icezione degli at t i avviene at t raverso uno sportello esterno ai locali t ipo 

front -office.  

Sullo stesso piano si t rovano due locali r iservat i a servizi igienici 

assolutamente inidonei a persone diversamente abili.  

La pulizia dei locali è curata dallo stesso personale incaricato del servizio per 

il palazzo di giust izia. 

Le at t rezzature informat iche -  parte acquistate con il fondo delle spese 

d’ufficio, previa autorizzazione del Capo dell’Ufficio, parte fornite di recente 

dall’Amm inist razione -   sono di ult ima generazione, sufficient i e proporzionate al 

fabbisogno dell’Ufficio. La dotazione comprende undici computer, t re stampant i a 

postazione singola ed una collegata in rete.  

 

Sistem i di sicurezza 

E’ installato un sistema d’allarme cent ralizzato con avviso di chiamata 

connesso all’utenza telefonica del dir igente e della locale stazione dei Carabinier i.  

Risultano installat i due est intori:  uno nel corr idoio, l’alt ro nella sala 

assistent i giudiziar i.  

Non r isulta, invece, la messa in opera di sensori r ilevator i di fumo e gas.  
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L’ingresso agli uffici per la parte r iservata all’utenza è dotato di una porta, in 

st rut tura metallica con pannello in vet ro, provvista di maniglia ant ipanico:  

l’ingresso r iservato al personale ne r isulta sprovvisto. 

Tut te le stanze sono munite di serratura e possono essere chiuse a chiave. 

Tut t i i locali interni sono munit i di finest re. 

L’immobile non è dotato di uscita di sicurezza. 

 

Misure di prevenzione infortuni sul lavoro 

I  luoghi di lavoro sono conform i alle prescrizioni in materia di igiene e 

sicurezza e proporzionat i alla pianta organica prevista per l’Ufficio. 

L'illum inazione è art if iciale con luci a neon. 

I n tut t i i locali è fat to osservare il divieto di fumo dal responsabile 

dell'Ufficio. 

Gli arredi non sono conform i a quanto previsto dalla normat iva in materia di 

sicurezza dei lavoratori,  non presentando i necessari requisit i at t i a 

salvaguardare la persona degli operatori.   

Le postazioni di lavoro sono at t rezzate con sedute ergonom iche e dotate di 

personal computer. 

I l dir igente r ifer isce che il personale è stato sot toposto, a visite mediche 

periodiche da parte di professionista incaricato dall’Amm inist razione. 

 

Tutela  della  r iservatezza dei dat i sensibili 

La sistemazione logist ica garant isce un’adeguata tutela dei dat i sensibili 

contenut i nei document i informat ici e cartacei.  

L’ufficio è dotato di una cassaforte e di alcuni schedari in st rut tura metallica 

con serratura ove conservare gli at t i e i document i contenent i dat i sensibili.   

I l t rat tamento dei dat i personali è disciplinato assicurando un buon livello di 

tutela della privacy .   
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I  sistem i informat ivi e i programmi informat ici sono configurat i r iducendo al 

m inimo l’ut ilizzazione di dat i ident ificat ivi.   

Sono applicate le innovazioni int rodot te dall’art .  174 del codice privacy  

r iguardant i la not ificazione che non viene eseguita a mani proprie del 

dest inatario. L’Ufficio, infat t i,  nella relazione di not ifica apposta sull’or iginale e 

sulla copia dell’at to dà conto che la copia dell’at to da not ificare è consegnata o 

depositata «in busta chiusa e sigillata». 

I  dat i relat iv i allo stato mat r icolare del personale e quelli sensibili di ogni 

dipendente, conseguent i al rapporto di lavoro, ovvero inerent i i rapport i con gli 

ent i previdenziali ed assistenziali,  o i dat i giudiziar i dello stesso, o l’adesione ad 

organizzazioni sindacali,  sono conservat i e custodit i presso l’Ufficio del personale 

del Tribunale di Spoleto. Nella cassaforte del dir igente dell’Ufficio NEP sono 

conservate le copie dei fascicoli personali.  

Sono at tuate le m isure necessarie a garant ire la pr ivacy informat ica. I nfat t i,  

per ogni postazione – o utente dei programmi informat ici – è prevista una 

password personale m odificabile.  

Risultano ut ilizzat i software,  firewall e sistema ant ivirus fornit i 

dall’Amm inist razione. 

L’Ufficio è interamente cablato;  il collegam ento alla rete giust izia per lo 

scambio dei dat i o informazioni avviene at t raverso il server cent rale del Palazzo 

di Giust izia.  

I l salvataggio dei dat i v iene effet tuato in modo autonomo alla fine di ogni 

mese. 

L’Ufficio è dotato anche di una cassaforte le cui chiavi sono in possesso del 

dir igente. 

Quanto al dovere di r iservatezza in relazione al t rat tamento dei dat i 

sensibili,  la verifica ha permesso di accertare che le st rut ture garant iscono il 

r ispet to della privacy ,  sia durante il servizio di sportello nelle ore di apertura al 

pubblico, sia al momento della r iconsegna degli at t i.  

L’utenza non ha libero accesso agli at t i ed ai fascicoli.  La consegna degli at t i 

v iene effet tuata per il t ram ite di uno sportello esterno presidiato da un 

funzionario che provvede a tale at t iv ità previa annotazione e sot toscrizione su 
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apposito regist ro ist ituito dall’Ufficio.  I  document i e gli at t i in car ico all’Ufficio 

sono ben custodit i in apposit i armadi con chiusura ermet ica. 

Gli at t i sono conservat i in classificatori dotat i di serratura. 

Archivi 

Gli archivi sono ubicat i nei locali post i nel Palazzo di Giust izia di Corso 

Mazzini. 

Ut ilizzazione di im m obili in regim e di locazione 

I  locali adibit i ad Ufficio sono di proprietà di terzi e vengono condot t i in 

regime di locazione. Come già r ifer ito al precedente capitolo prim o, par. 6.1., il 

cont rat to di locazione è scaduto e l’immobile viene, at tualmente, ut ilizzato in 

regime di occupazione di fat to per il quale viene pagata un’indennità rapportata 

al precedente canone di locazione. 

24. COMPOSI ZI ONE DELL’UFFI CI O, ORGANI ZZAZI ONE DEL 

LAVORO E SCOPERTURE DI  ORGANI CO 

Nel per iodo in verif ica l’Ufficio è stato diret to dal funzionario UNEP dot t . 

Sebast iano Perez, nom inato con PDG del 5/ 10/ 2011.   

Nei casi di assenza del dir igente è stato designato, quale sost ituto, il 

funzionario UNEP Rigozzo Piet ro, con poteri di gest ione amminist rat iva e 

contabile.  

La sorveglianza sull’Ufficio NEP è esercitata dal Presidente del Tr ibunale di 

Spoleto. 

La dotazione organica dell’UNEP di Spoleto, secondo le nuove piante 

organiche previste dal Ministero ed in vigore dal 30 set tembre 2013, conseguent i 

all’ent rata in vigore della nuova geografia giudiziar ia, prevede complessivamente 

N°  19 unità così suddivise:  

 

Figura Professionale Pianta Organica 

Funzionari UNEP Area III 9 
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Ufficiali giudiziari Area II 4 

Assistenti giudiziari Area II 4 

     Personale  applicato  2 

Totale 19 

 

I  dat i sono stat i t rat t i dal prospet to obbligatorio UT_01. 

La pianta organica appare adeguata al flusso di lavoro dell’Ufficio.  

At tualmente, però, r ispet to alle previsioni della pianta emergono gravi 

carenze di personale:  sono, infat t i,  in servizio presso l’Ufficio NEP di Spoleto n. 

12 unità, con una scopertura totale di n. 7 unità, pari al 36,8%  del personale in 

pianta organica.  

La percentuale di scopertura r ispet to alla pianta organica è sicuramente 

elevata e superiore a quelle che sono le percentuali fisiologiche.  

Per quanto r iguarda la scopertura relat iva alle singole figure professionali,  si 

r ifer isce quanto segue:  

-sono at tualmente in servizio n. 6 funzionari UNEP rispet to ai n. 9 previst i,  

con una scopertura pari al 33,3% ;   

-sono at tualmente in servizio n. 3 ufficiali giudiziar i r ispet to ai n. 4 previst i,  

con una scopertura pari al 25% ;  

-sono at tualmente in servizio n. 3 assistent i giudiziar i r ispet to ai n. 4 

previst i,  con una scopertura pari al 25% ;  

-non è presente alcuna unità di personale applicato, con una scopertura pari 

al 100% . 

Nel periodo ogget to di verifica l’Ufficio non si è giovato di personale 

applicato o distaccato in ent rata.   

Viceversa, un funzionario ed un ufficiale giudiziar io dell’UNEP di Spoleto sono 

applicat i o distaccat i presso alt r i uffici giudiziar i,  ed un assistente giudiziar io è 

applicato per quat t ro giorni alla set t imana al Tribunale di Spoleto. 
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Nessun dipendente fruisce del regime di lavoro a tempo parziale.  

L’asset to organizzat ivo dell’Ufficio è adeguato alle declaratorie cont rat tuali 

del personale previste dall’Ordinamento Professionale, assicurando che i 

dipendent i eroghino una prestazione lavorat iva corr ispondente ai relat iv i profili 

professionali di appartenenza, e ciò anche in considerazione della r ilevanza 

esterna delle at t iv ità di ist ituto espletate. 

La percentuale di assenze ext ra fer iali è molto bassa, con pochi episodi di 

lunga durata che non hanno pesato sul restante personale. 

Per l’organizzazione dell’Ufficio il dir igente, previe r iunioni di staff, ha 

disposto l’assegnazione delle zone e la r ipart izione delle at t iv ità d’ist ituto;  ciò ha 

consent ito una equilibrata divisione del lavoro esterno e maggiore disponibilità 

per i servizi interni.  

Nel per iodo in ver ifica l’Ufficio ha garant ito il regolare svolgimento di tut t i i 

servizi.   

La r icezione degli at t i,  not ifiche ed esecuzioni, è stata curata dal funzionario 

preposto coadiuvato dagli assistent i addet t i alla r icezione;  per gli at t i r icevut i a 

mezzo p.e.c. provvede il dir igente. 

Ai servizi esterni sono addet t i cinque funzionari e t re ufficiali giudiziar i.     

I  servizi interni di not ificazione a mezzo posta sono svolt i esclusivamente 

dagli ufficiali giudiziar i.  

L’at t iv ità amminist rat iva e contabile, comprese le incombenze che fanno 

capo al sost ituto d’imposta, sono espletate dal dir igente con l’ausilio di idoneo 

sistema informat ico. 

I l dir igente si occupa, olt re che dell’at t iv ità amminist rat ivo–contabile, della 

direzione, organizzazione e coordinamento del lavoro;  della sorveglianza sul 

corret to esercizio dei dir it t i e dei doveri del personale;  dell’amm inist razione delle 

somme riscosse;  degli adempiment i r iguardant i l’at t iv ità di sost ituto d’imposta;  

della tenuta del regist ro fondo spese di ufficio;  inolt re è diret tamente impegnato 

nell’at t iv ità di ascolto dell’utenza, nella cura dei rapport i con gli alt r i Uffici 

(Tribunale, Procura)  nonché con il Consiglio dell’Ordine degli Avvocat i e con gli 

alt r i sogget t i ed ent i ist ituzionali.  

I l dir igente svolge anche at t iv ità esterna nella zona di propria competenza. 
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L’organizzazione dell’Ufficio è st rut turata sulla base di un ordine di servizio 

del 2016 -  rat ificato dal Presidente del Tribunale -   e dalle disposizioni di 

adeguamento successivamente emanate.  

I l f lusso delle sopravvenienze indica un significat ivo carico di lavoro. 

L’Ufficio NEP serve tut to il circondario del Tribunale di Spoleto, che abbraccia 

ben 31 Comuni della Provincia di Perugia. La popolazione residente è di circa 

220.000 abitant i dist r ibuita su un terr itor io di 2.825,34 Kmq, non sempre 

facilmente raggiungibile per distanze e conformazione orografica (distanza 

massima A/ R 175 Km) 

25.  STATO DELL’I NFORMATI ZZAZI ONE 

Lo stato dell’informat izzazione è adeguato alle esigenze del servizio.  

L’Ufficio è sufficientem ente informat izzato:  è dotato di n. 11 personal 

computer collegat i in rete con connessione ai sit i web ist ituzionali.   

L’Ufficio è interamente cablato:  il collegam ento alla rete giust izia per lo 

scambio dei dat i o informazioni avviene at t raverso il server cent rale del 

Tribunale di Spoleto. 

I l salvataggio dei dat i v iene effet tuato automat icamente ogni set t imana su 

support i magnet ici.  

At tualmente l’Ufficio ut ilizza un programma gest ionale acquistato e fornito 

da società operante nel set tore. 

Con nota DGSI A del 23/ 05/ 2017 lo stesso è stato abilitato all’ut ilizzo del 

sistema informat izzato GSU-WEB. Sono in corso le procedure di at t ivazione. 

L’informat izzazione in at to si pone in linea con la perseguita semplificazione 

dei processi lavorat ivi e l’ot t im izzazione delle r isorse umane disponibili.  

26. BUONE PRASSI  ED ECCELLENZE DI  RENDI MENTO 

Nulla da segnalare. 

27. REGOLARI ZZAZI ONE RI LI EVI  PRECEDENTE I SPEZI ONE 

L’Ufficio r isulta avere regolar izzato i r ilievi della precedente ispezione. 
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28. CONCLUSI ONI , CON I NDI CAZI ONE DELLE PI Ù GRAVI  

CRI TI CI TA’ CHE I NCI DONO SUL REGOLARE FUNZI ONAMENTO 

DELL’UFFI CI O 

La valutazione complessiva dell’Ufficio è senz’alt ro posit iva.  

I  servizi sono r isultat i efficient i e r ipart it i in m odo equo t ra i com ponent i 

dell’Ufficio. 

L’I spet tore addet to ha avuto modo di r iscont rare la fat t iva collaborazione di 

tut t i i dipendent i finalizzata al compimento delle numerose incombenze di ogni 

natura connesse all’at t iv ità ist ituzionale.  

La dir igenza esercita con puntualità la sorveglianza sulla tempist ica di 

esecuzione delle varie at t iv ità. 

I  rapport i interpersonali t ra i dipendent i sono apparsi generalmente buoni, 

circostanza che agevola il lavoro quot idiano e l’assunzione delle singole 

responsabilità.  

L’I spet tore addet to ha verificato che non sempre lo svolgimento dei compit i 

d’ufficio è stato improntato ad un r igoroso ed at tento r ispet to di tut ta la 

normat iva che regola l’at t iv ità dell’ufficiale giudiziar io. 

La maggiore cr it icità, allo stato, è rappresentata dalla notevole scopertura 

dell’organico. 

UFFI CI  NEP PRESSO LE SOPPRESSE SEZI ONI  DI STACCATE DI  

FOLI GNO E TODI  

 

L’accorpamento presso l’UNEP del Tribunale di Spoleto degli Uffici NEP già 

collocat i presso le soppresse sezioni distaccate del Tr ibunale di Perugia di Foligno 

e Todi è avvenuto nei tempi prescr it t i -  14/ 09/ 2013 – e con le modalità disposte 

dalla circolare Ministero della Giust izia Prot . VI -DOG/ 699/ 035/ 2013/ CA del 

22/ 08/ 2013.  

I l deposito, nella canceller ia del Tribunale accorpante, dei regist r i e della 

documentazione a corredo, della r icevuta di avvenuta consegna del saldo at t ivo 

delle spese di ufficio a mezzo assegno circolare postale intestato all’ordine 
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dell’Ufficio accorpante, nonché il deposito della documentazione contabile- fiscale 

compilata fino al 13 set tembre 2013, è stato formalizzato – solo per l’UNEP di 

Todi -  in apposito verbale redat to alla presenza del Capo dell’ufficio giudiziar io.  

La verifica sui servizi e sull’at t iv ità amminist rat iva e contabile degli Uffici 

NEP di Foligno e Todi ha evidenziato il sostanziale r ispet to di tut ta la normat iva 

che regola l’at t iv ità degli Uffici NEP. 

Fino al 13 set tembre 2013 la sorveglianza sugli Uffici NEP delle sezioni 

distaccate di Foligno e Todi è stata esercitata dal giudice delegato nom inato dal 

Presidente del Tribunale di Perugia.  

La dir igenza dell’UNEP di Foligno è stata affidata alla Dr.ssa Roberta Neri. 

L’UNEP di Todi è stato diret to dal Funzionario Michele Tota. 
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