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OSSERVAZIONI GENERALI 

PREMESSA 

1. PERIODO ISPETTIVO 

La verifica ispettiva si è svolta presso l’Ufficio nel periodo 14 novembre 2017 - 7 

dicembre 2017 ed ha avuto ad oggetto il periodo dal 1° ottobre 2012 al 30 settembre 

2016. 

2. COMPOSIZIONE DEL GRUPPO ISPETTIVO E DIVISIONE DEI 

COMPITI 

•	 DR.SSA EMANUELA ALIVERTI – Capo della delegazione ispettiva – direzione 

dell’attività ispettiva - coordinamento generale dell'istruttoria ispettiva – 

redazione delle “osservazioni generali” del Tribunale e coordinamento della 

redazione della relazione ispettiva conclusiva; 

•	 DR.SSA ANNITA SORTI - Ispettore Generale - coordinamento della istruttoria 

ispettiva presso la Procura della Repubblica e redazione delle relative 

"osservazioni generali"; 

•	 DR.SSA PIERA SERTORI – tutti i servizi della Procura della Repubblica; 

•	 DR. VINCENZO RIPA – tutti i servizi amministrativi del Tribunale, sede centrale e 

sezioni accorpate; 

•	 DR.SSA ANGELA FAZIO – servizi penali del Tribunale, sede centrale e sezioni 

accorpate (dibattimento, ufficio Gip, Corte d’Assise); 

•	 DR.SSA INES SILVIA NENNA - servizi civili del Tribunale, sede centrale e sezioni 

accorpate: esecuzioni civili mobiliari ed immobiliari – procedure concorsuali; 

•	 DR. AGOSTINO SURACE - servizi civili del Tribunale, sede centrale e sezioni 

accorpate: contenzioso e non contenzioso – lavoro e previdenza. 
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PARTE PRIMA – TRIBUNALE – A. SEDE CENTRALE


3. CONSIDERAZIONI INTRODUTTIVE 

Gli Uffici Giudiziari di Cagliari hanno sede all’interno del Palazzo di Giustizia 

cittadino, ubicato in Piazza Repubblica. 

Trattasi di quattro manufatti realizzati in epoche diverse. 

Infatti, alla originaria costruzione di tre piani, denominata <ala vecchia>, ne sono state 

aggiunte dapprima una, di sei piani, sulla parte posteriore (cd. <ala nuova>), e, 

successivamente, altre due laterali, realizzate nel cortile interno, anch’esse di sei piani 

(ccdd. <Torre A> e <Torre B>). 

Gli Uffici del Tribunale sono distribuiti tra il piano terra, il primo e il terzo piano 

dell’ala vecchia, il piano terra, il primo, il secondo e il quinto piano dell’ala nuova, il piano 

terra, il primo e il secondo piano della torre A, il piano terra e il primo piano della torre B 

e sono così suddivisi: 

‹ piano terra <ala vecchia>: Uffici della Cancelleria e dei magistrati della Sezione 

lavoro, aule di udienza collegiale e della relativa Cancelleria della sezione penale, 

aula d’udienza di Corte d’Assise e relativi Uffici di Cancelleria e dei magistrati della 

sezione penale ed uffici della cancelleria del “Funzionario delegato” e del PNA 

(Patrocinio non abbienti); 

‹ piano terra <ala nuova>: aule di udienza monocratica ed uffici della relativa 

Cancelleria monocratica; 

‹ piano terra <Torre A>: Uffici della Cancelleria Esecuzioni Penali; 

‹ piano terra <Torre B>: Ufficio della Cancelleria Esecuzioni Mobiliari; 

‹ primo piano <ala nuova>: Uffici della Cancelleria del Tribunale del Riesame ed 

Uffici dei magistrati della Sezione penale - Ufficio Recupero Crediti; 

‹ primo piano <Torre B>: Ufficio “Spese di Giustizia”; 

‹ primo piano <ala vecchia>: Uffici della Presidenza, della Dirigenza, della 

Segreteria Affari Generali, dell’Ufficio Economato, Ufficio Corpi di Reato, Uffici 

delle Cancellerie della Sezione Civile e relative aule d’udienza, Uffici della 

Cancelleria della Volontaria Giurisdizione e della Cancelleria Fallimentare; 

‹ secondo piano <ala nuova>: Uffici dei Magistrati e delle Cancellerie della Sezione 

Civile e nella torre A uffici della cancelleria Esecuzioni Immobiliari; 

‹ terzo piano <ala vecchia>: Uffici dei Magistrati e della Cancelleria della Sezione 

GIP – GUP e relative aule d’udienza; 
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‹ quinto piano <ala nuova>: Uffici della Cancelleria GIP – GUP ed aule di udienza 

della Sezione GIP – GUP. 

La <sala server> è localizzata al piano terra <ala nuova> (ex poste). 

Al piano seminterrato dell’<ala vecchia> vi sono i locali adibiti ad archivi. 

Il cortile è utilizzato come parcheggio delle auto private del personale; al suo 

interno vi è un ampio garage ove vengono ricoverate le autovetture di servizio degli Uffici 

Giudiziari. 

Il Tribunale ha in uso, adibiti ad archivio, altri tre locali: 

‹ l’ex magazzino militare in Cagliari - via Liguria, di circa 650 mq, in condivisione 

con la Procura; nel locale, parzialmente attrezzato con scaffalature, sono collocati 

gli atti pervenuti a seguito della soppressione delle sezioni distaccate e altri 

documenti vari in attesa di collocazione (es. atti dello stato civile); 

non vi è installato un sistema di prevenzione e incendi; 

‹ alcuni locali (ex celle) dell’ex carcere dismesso in Cagliari - viale Buoncammino, 

per una superficie complessiva 310 mq, dove sono conservati atti relativi alla 

sezione distaccata di Iglesias e i corpi di reato provenienti dalle tre sezioni 

distaccate soppresse; 

‹ parte del caseggiato del carcere minorile in Quartucciu - località Supezzu Mannu 

non in uso (piano terra e primo piano del padiglione B) ove è stato trasferito tutto 

il materiale elettorale prima custodito nei locali siti in Via Calamattia e in Via 

Logudoro, restituiti al Comune di Cagliari nel giugno 2014; 

la scelta è stata imposta dall’urgenza di rimuovere l’ingente materiale elettorale 

sia dai locali sopra descritti che dagli archivi del seminterrato del palazzo dove 

stazionavano quelli relativi alle ultime elezioni. 

Per i locali siti in Cagliari è stata richiesta la messa a norma dell’impianto elettrico, 

l’adeguamento dell’impianto antincendio, il ripristino delle serrande elettriche e la 

tinteggiatura del capannone. 

Il Tribunale non ha locali in regime di locazione. 
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PIANTINA DEL TRIBUNALE


PIANOTERRA


• Sezione Lavoro 

• Sezione Penale (ala nuova) 

• Corte d'Assise di Primo Grado 

. Esecuzioni Mobiliari 

• Terza area penale 
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PIANO PRIMO ala nuova: sezione penale e Ufficio Recupero Crediti 

SECONDO PIANO ala nuova 

Sezione Civile (primo piano ala vecchia e secondo piano ala nuova) 

Segreteria e Presidenza 

Corpi di reato 

Volontaria Giurisdizione 

Sezione Fallimenti 
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TERZO PIANO ala vecchia e QUINTO PIANO ala nuova: Ufficio Gip – Gup 
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Planimetrie dettagliate delle due torri:


PIANO TERRA TORRE A: terza area penale


PIANO TERRA TORRE B: esecuzioni mobiliari 
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SECONDO PIANO TORRE A: esecuzioni immobiliari 

3.1. IDONEITÀ DEI LOCALI 

Come riferito dal Presidente del Tribunale, gli spazi a disposizione del Tribunale 

sono insufficienti rispetto ad una accettabile sistemazione dei magistrati, dei giudici 

onorari e del personale. 

Le aule di udienza penale sono insufficienti e alcune, per la loro collocazione, 

inadeguate. 

Altrettanto insufficienti sono i locali destinati ai GOT/GOP, in particolare per lo 

svolgimento dell’istruttoria civile. 

Le porte e le finestre, soprattutto nella cd. <ala vecchia>, sono obsolete e ormai 

fuori uso. 

Le finestre non sempre sono munite di tende e/o di opportuni dispositivi per 

attenuare l’intensità della luce naturale e, talvolta, incompatibili con le postazioni 

lavorative dotate di videoterminali. 

L’illuminazione è scarsa negli archivi e nei corridoi. 

L’impianto termico adibito alla climatizzazione invernale o estiva degli ambienti è 

inadeguato e le condizioni climatiche esterne influenzano il microclima interno per difetto 

di isolamento. 
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3.2. ADEGUATEZZA DEGLI ARREDI E DEI BENI STRUMENTALI 

Gli uffici destinati al personale e i rispettivi arredi sono in parte vecchi e inadatti a 

realizzare condizioni ergonomiche. 

Alcuni arredi sono stati sostituiti con quelli recuperati dalle soppresse sezioni. 

3.3. SALUTE E SICUREZZA DEI LUOGHI DI LAVORO 

3.3.a. Adeguamenti normativi 

I capi degli Uffici Giudiziari, nella loro qualità di datori di lavoro, hanno stipulato, a 

mente del d.lgs. 81/2008, la convenzione per la fornitura dei servizi di gestione per la 

sicurezza nei luoghi di lavoro. 

Nel “Documento sulla Valutazione dei Rischi”, redatto dai Responsabili del Servizio 

di Prevenzione e Protezione del Palazzo succedutisi (- anno 2012 ing. Gianino Salvatore – 

anno 2013 ing. Pirisi Francesco Giuseppe – anno 2016 dr. Cannas Danilo) è stata 

valutata l’idoneità dei locali dal punto di vista della sicurezza del lavoro, delle condizioni 

igieniche-sanitarie e della tutela della salute del personale che vi lavora. 

Nel mese di novembre 2016 si è tenuta la riunione periodica sulla sicurezza, ai 

sensi dell’art. 35 d.lgs. 81/08. 

In tale occasione, il RSPP dottor Danilo Cannas ha analizzato le criticità presenti 

nel Palazzo e, in particolare: 

•	 Impianto Elettrico obsoleto e pericoloso; 

•	 Assenza di idonei impianti di rivelazione/estinzione degli incendi; 

•	 Assenza di sistemi, procedure, compartimentazione, segnaletica, percorsi 

d’esodo in caso di incendio e di conseguente allontanamento dal fabbricato; 

•	 Vulnerabilità dei locali destinati ad archivi per assenza o mancato utilizzo di 

idonei dispositivi di chiusura dei varchi di accesso; 

•	 Area parcheggio nel cortile interno da eliminare in quanto dotata di un unico 

ingresso; 

•	 Impraticabilità dei percorsi d’esodo nell’Aula Magna a causa del cedimento dei 

copri-ferri con conseguente distacco di masse cementizie. 

E’ stata, inoltre, evidenziata la necessità di programmare le prove di evacuazione. 

A tal fine sono stati nominati gli addetti all’evacuazione (scelti tra i dipendenti) e 

in data 19 giugno e 25 luglio u.s. si sono svolte le esercitazioni, precedute da una 

riunione preliminare nel corso della quale il RSPP ha dato le istruzioni ed individuato le 

posizioni e gli ambiti spaziali di competenza di ciascun addetto. 

La Commissione di Manutenzione e, dal settembre 2015, la Conferenza 

Permanente si sono occupate più volte delle criticità rilevate dai RSPP e, in particolare, 
18 



 

 

           

             

     

            

          

               

     

            

       

              

          

           

            

       

              

  

     

       

            

               

               

  

         

               

      

             

                

           

           

                

            

      

           

 

   

della predisposizione delle procedure necessarie per l’adeguamento della struttura e la 

ricerca dei fondi occorrenti per l’esecuzione degli imponenti lavori necessari per rendere a 

norma di sicurezza l’intero palazzo. 

L’Ufficio ha stipulato la convenzione per la fornitura del “Servizio di gestione 

integrata della salute e della sicurezza sui luoghi di lavoro”. 

In data 29 dicembre 2016 ha assunto l’incarico, in qualità di medico competente, 

il dottor Salvatore Usai. 

Tutto il personale in servizio è stato sottoposto alle dovute visite mediche. 

3.3.b. Primo soccorso e prevenzione incendi 

Il personale del Tribunale ha frequentato i corsi di formazione per gli addetti alla 

prevenzione incendi e addetti alle emergenze di primo soccorso. 

Alla fine dei corsi sono stati rilasciati gli attestati di idoneità. 

A seguito dell’insediamento delle RSU, per il triennio 2015/2018 è stato nominato 

il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza. 

Su istanza del RSPP sono stati nominati tra i dipendenti un congruo numero di 

addetti all’evacuazione. 

3.4. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

3.4.a. Attuazione generale delle disposizioni normative 

Dal dicembre 2010, il Tribunale ha adottato il “Documento Programmatico per la 

Sicurezza”, aggiornato fino al marzo 2012, in quanto con la conversione in legge del D.L. 

9-2-2012 n. 5 “Disposizioni urgenti in materia di semplificazione e di sviluppo”, ne è stata 

disposta l’abrogazione. 

3.4.b. Modello organizzativo e misure in concreto adottate 

Il personale in servizio è tenuto ad osservare precise misure di sicurezza al fine di 

garantire la riservatezza dei dati sensibili. 

In particolare, è limitato l’accesso degli utenti nelle varie cancellerie, in modo che 

gli stessi non vengano a contatto diretto con i fascicoli e/o altri atti, impedendo così la 

visione anche accidentale di atti che contengono dati sensibili, personali, giudiziari. 

L’accesso e la circolazione degli utenti è sempre vigilata dal personale. 

I fascicoli, i registri ancora in uso e gli atti sono custoditi in appositi scaffali chiusi. 

Il servizio di fotocopiatura viene eseguito dal personale dell’Ufficio a seguito di 

istanza e pagamento dei diritti. 

L’Ufficio Affari Generali adotta specifiche misure per il trattamento dei dati 

personali. 

In particolare: 
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•	 i fascicoli del personale amministrativo sono custoditi in archiviatori metallici chiusi a 

chiave all’interno di locale in dotazione alla segreteria amministrativa. Ciascun 

fascicolo raccoglie, in idonea copertina, gli atti interessanti la progressione giuridica 

ed economica del dipendente, inseriti ed ordinati cronologicamente, elencati in indice 

compiutamente aggiornato. 

•	 i dati personali dei dipendenti sono custoditi nei computer della segreteria, tutti 

provvisti di password di accesso; tali dati non vengono utilizzati o divulgati se non per 

i compiti strettamente istituzionali; 

•	 nel momento in cui occorre trasmettere ad altri uffici dati particolarmente sensibili 

(ad es. codici bancari, certificazioni mediche, etc.), sono utilizzati i canali telematici 

oppure l’accorgimento di trasmettere il tutto in doppia busta, una contenente i dati 

che si intende preservare ed una contenente la nota di trasmissione e di 

accompagnamento; 

•	 le domande di congedo per malattia contenenti i certificati medici dei dipendenti 

vengono scannerizzate e conservate o nei fascicoli dei dipendenti stessi o in faldoni 

appositi custoditi in catalogatori metallici provvisti di chiave e situati all’interno di un 

archivio specifico anch’esso sotto chiave; 

•	 i dati relativi alle presenze del personale sono custoditi all’interno dei computer di cui 

sopra e, quando sono comunicati al personale interessato (riepilogo mensile delle 

timbrature), vengono trasmessi direttamente sulla posta elettronica del diretto 

interessato; 

•	 in tutte le domande predisposte dall’Ufficio per la richiesta delle varie tipologie di 

congedi è sempre riportata la dicitura “I dati sopra riportati sono acquisiti 

esclusivamente per la concessione del permesso richiesto e verranno utilizzati, con 

modalità anche automatizzate, solo per tale scopo, ai sensi del D. Lgs. N. 196 del 

30/06/2003 “. 

3.5. AUTOVETTURE DI SERVIZIO 

L’Ufficio ha in dotazione tre autovetture ordinarie e precisamente: 

‹ FIAT GRANDE PUNTO tg DH115HX, 

‹ FIAT GRANDE PUNTO tg DJ217GJ, 

‹ FIAT DOBLO’ tg DJ877GJ, assegnato temporaneamente dalla Corte 

d’Appello di Cagliari. 

A giudizio del Presidente del Tribunale, le tre autovetture attualmente in dotazione 

sono sufficienti. 

Le autovetture sono custodite nel cortile interno del palazzo, in un locale destinato 

a garage delle auto di servizio, e sono disponibili secondo una pianificazione stabilita dal 

Presidente, tenendo conto delle esigenze istituzionali del capo dell’Ufficio, dei magistrati e 
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dei G.O. che ne abbiano necessità e per assicurare i collegamenti con gli archivi dislocati 

all’esterno del palazzo e con gli altri Uffici Pubblici. 

3.6. CONVENZIONI STIPULATE DALL’UFFICIO 

L’Ufficio ha sottoscritto le seguenti Convenzioni: 

1. Convenzione sottoscritta nel febbraio 2014, tra alcuni uffici giudiziari, tra 

cui il Tribunale di Cagliari, e la ASL 8 - Servizio di Psichiatria Forense, avente ad 

oggetto, con riferimento al tribunale: 

•	 nel settore penale: accertamento, in fase di urgenza (rito direttissimo) ovvero 

nella fase del dibattimento, di eventuale patologia psichiatrica in capo all’arrestato 

- valutazione della capacità di intendere e di volere - accertamento della capacità 

di partecipare coscientemente al processo - indicazione della pericolosità sociale in 

senso psichiatrico-forense, - individuazione in tempi brevi dell’intervento 

terapeutico più idoneo a contemperare le esigenze di tutela sociale connessa al 

rischio di recidiva con le esigenze di trattamento e cura del malato psichiatrico che 

delinque, - eventuale valutazione per l’inserimento, temporaneo o meno, in una 

struttura residenziale psichiatrica, nel caso in cui il processo si concluda col 

proscioglimento o comunque con l’applicazione di una misura di sicurezza, -

valutazione e proposta della misura e dell’intervento più idonei per assicurare, in 

caso di infermità mentale, il contemperamento tra le esigenze di cura e quelle 

connesse al rischio di recidiva; 

•	 nel settore civile: su richiesta del GT, ruolo di supporto e collaborazione nelle 

procedure di protezione delle persone prive in tutto o in parte di autonomia 

(amministrazione di sostegno, tutela e inabilitazione) nello svolgimento delle 

seguenti attività: a) prima dell’attivazione della procedura protettiva: 

espletamento della consulenza tecnica d’ufficio al fine dell’accertamento della 

sussistenza dei requisiti di cui agli artt. 404 e 414 cod. civ. (in particolare 

menomazione fisica o psichica o abituale infermità di mente tali da rendere i 

soggetti incapaci di provvedere ai propri interessi); b) dopo l’attivazione della 

procedura protettiva: espletamento di consulenza tecnica d’ufficio diretta a 

verificare lo stato e l’andamento della patologia psichiatrica nonché a valutare la 

pericolosità sociale del soggetto ed a individuare il servizio territoriale di 

competenza che dovrà predisporre il progetto terapeutico-riabilitativo 

individualizzato in collaborazione con lo stesso Servizio psichiatrico e col giudice. 

Secondo quanto riferito dal Presidente del Tribunale, la collaborazione ha 

consentito di conseguire eccellenti risultati in tutte le tipologie previste. 

2. Convenzione sottoscritta tra il Tribunale e la società Aste Giudiziarie 

Inlinea S.p.A., in essere da circa dieci anni. 
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A fronte del servizio di pubblicità legale delle vendite giudiziarie e attività 

connesse, la società ha fornito al Tribunale, nel corso dell’ultimo triennio, alcuni servizi 

quali l’organizzazione di corsi di formazione per i magistrati e il personale di cancelleria 

per l’avvio del processo civile telematico (uso della consolle, supporto 

all’informatizzazione dei fascicoli e loro inserimento in SICID/SIECIC, ecc.), la messa a 

disposizione di personale (due unità) nei rientri pomeridiani del martedì e del giovedì, che 

hanno operato presso la cancelleria delle esecuzioni immobiliari; la gestione del sito 

internet del Tribunale, la gestione di orientamento del pubblico all’ingresso del palazzo. 

3. Convenzione sottoscritta il 15 dicembre 2014, e rinnovata a fine 2016, tra 

il Tribunale e il Comune di Cagliari avente ad oggetto l’istituzione presso il Tribunale 

dell’Ufficio per la tutela dei soggetti deboli con personale (un’assistente sociale) 

proveniente dal Servizio politiche sociali del Comune. 

L’Ufficio è coordinato dal Presidente della Sezione Famiglia ed ha svolto, secondo 

quanto riferito dal Presidente del Tribunale, “una funzione determinante nello 

svolgimento di indagini sociali, nel raccordo tra l’autorità giudiziaria e i soggetti pubblici e 

privati responsabili di misure di protezione, nella collaborazione con il GT a supporto dello 

svolgimento dei compiti di verifica e di controllo delle gestioni dei provvedimenti di 

protezione, nel collegamento con il Servizio Politiche Sociali e con altri enti territoriali per 

la gestione di problematiche inerenti le condizioni di vita del beneficiario dei 

provvedimenti di protezione, nell’accoglienza, informazione, orientamento ai titolari delle 

funzioni di protezione, nel supporto per la redazione dei ricorsi relativi alle persone che 

necessitano dell’attivazione dell’amministrazione di sostegno, nel raccordo tra i giudici 

delle sezioni penali che celebrano processi con il rito direttissimo e il servizio Politiche 

sociali in relazione ai soggetti deboli”; 

4. Convenzione sottoscritta il giorno 11 novembre 2015 tra il Tribunale di 

Cagliari e l’Agenzia regionale per il lavoro per la realizzazione di un progetto di 

inserimento lavorativo di soggetti in stato di detenzione ammessi al lavoro esterno, 

finalizzato, da un lato, al reinserimento sociale dei detenuti che possono acquisire una 

preparazione professionale adeguata e la consapevolezza della valenza sociale del lavoro 

e, dall’altro, ad agevolare la modernizzazione e semplificazione del processo di 

dematerializzazione dei fascicoli processuali. 

“La convenzione ha svolto una attività fondamentale per la realizzazione, presso il 

Tribunale, della dematerializzazione non solamente degli atti della fase delle indagini 

preliminari ma anche del dibattimento consentendo ai giudici di consultare attraverso il 

sistema TIAP – Trattamento Informatico degli Atti Processuali – tutti gli atti del 

procedimento penale.” (cfr. relazione preliminare del Presidente del Tribunale). 

Il soggetto gestore del programma è stato individuato nella Cooperativa sociale 

“Comunità la Collina” ONLUS e il direttore di sezione GIP/GUP è stato individuato quale 
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funzionario del Tribunale responsabile dei rapporti con l’Agenzia regionale per il lavoro e 

con il Gestore delle attività. 

5. Convenzione sottoscritta il 29 luglio 2016 tra il Tribunale di Cagliari e la 

ASL di Cagliari – Dipartimento Salute Mentale e il Comune di Cagliari, avente ad 

oggetto lo svolgimento di percorsi di formazione al lavoro di pazienti psichiatrici presso le 

cancellerie dell’ufficio giudiziario. 

La convenzione ha consentito l’inserimento di sei soggetti nelle varie cancellerie 

(GIP/GUP, Volontaria giurisdizione, Contenzioso civile, Esecuzione Penale, Esecuzioni 

mobiliari, Ufficio corpi di reato) che hanno dato, nella maggior parte dei casi, risultati 

positivi nel supporto delle attività amministrative. 

Gli inserimenti possono avere durata di dodici mesi rinnovabili. 

6. Convenzione sottoscritta il 13 settembre 2016 tra il Tribunale di Cagliari e 

l’Associazione Culturale Alfabeto del Mondo – A.C.A.M., avente ad oggetto un 

servizio di traduzione, interpretariato e mediazione interculturale nel settore civile e 

penale. 

Il servizio dell’associazione, che garantisce un turno di reperibilità, ha consentito il 

rapido reperimento di traduttori e interpreti. 

7. Convenzione sottoscritta il 7 dicembre 2016 tra il Tribunale di Cagliari e il 

Dirigente Scolastico dell’Istituto magistrale statale “Eleonora d’Arborea” di 

Cagliari avente per oggetto il percorso formativo di alternanza scuola – lavoro per 16 

alunne del quarto anno. 

L’attività si è svolta nelle varie cancellerie e ha fornito alle giovani studentesse, 

oltre alle conoscenze di base, quelle competenze necessarie per un loro futuro 

inserimento nel mercato del lavoro. 

3.7. ATTIVITÀ DI GESTIONE 

3.7.1. Attività svolta dalla Commissione di manutenzione fino al 30


giugno 2015


La Commissione di Manutenzione, costituita presso la Corte d’Appello di Cagliari, 

si è occupata prevalentemente della problematica relativa all’adeguamento alle norme di 

prevenzione e incendi ai fini del rilascio del CPI nel Palazzo di Giustizia di Cagliari e ha 

svolto le sue funzioni fino all’agosto 2015. 

Dal 2014 la Direzione Generale del Genio Civile – Assessorato ai lavori Pubblici 

RAS, e, in seguito al passaggio di consegne, il MIT – Provveditorato Interregionale per le 

OO PP, hanno elaborato un progetto finalizzato all’adeguamento alle norme di 

prevenzione e incendi per il rilascio del CPI nel palazzo di giustizia. 
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Questo progetto ha avuto la valutazione favorevole da parte del comando provinciale dei 

VV FF ed è in fase di attuazione. 

3.7.2. Attivazione della Conferenza permanente per il funzionamento


degli Uffici Giudiziari del Circondario


Presso la Corte d’Appello è stato istituito l’Ufficio della Conferenza Permanente 

degli Uffici Giudiziari del Circondario. 

Redatto il “Regolamento”, in data 8 settembre si è svolta la prima riunione. 

Innanzitutto, la Conferenza Permanente si è occupata delle problematiche sorte a 

seguito del passaggio delle competenze, sulle spese di funzionamento degli Uffici 

Giudiziari, dal Comune al Ministero della Giustizia. 

Sono stati prorogati i contratti scaduti, indispensabili per la funzionalità degli 

uffici, come quelli relativi alla sicurezza degli immobili, alla manutenzione degli ascensori, 

degli impianti elettrici, degli impianti di riscaldamento, raffreddamento e antincendio, alla 

pulizia dei locali. 

Sono state avviate le procedure per la voltura delle varie utenze relative ai servizi 

essenziali come la fornitura di energia elettrica, acqua etc.. 

Contemporaneamente, il Ministero ha inviato gli atti di determina con i quali la 

Corte d’Appello è stata delegata alla stipula dei contratti da sottoscrivere e per i quali non 

opera ex lege il subentro del Ministero. 

Gli Uffici Giudiziari sono stati sollecitati ad individuare le esigenze del proprio 

Ufficio e ad inviare alla Conferenza Permanente le richieste. 

In fase di prima attuazione è stato predisposto un monitoraggio delle effettive 

necessità al fine di sottoporre all’Agenzia del Demanio un programma di interventi da 

effettuare con urgenza nell’anno 2016. 

Individuati i fabbisogni manutentivi per il triennio 2017/2019 gli stessi sono stati 

inseriti nel PTIM. 

Al fine di rendere più snella la procedura di realizzazione degli interventi, è stata 

richiesta la collaborazione al Provveditorato Interregionale del MIT. 

La conferenza Permanente si riunisce una volta al mese e ogni qualvolta lo ritenga 

necessario; approva le fatture per i servizi attinenti il funzionamento degli Uffici, delibera 

la regolare esecuzione dei servizi di manutenzione. 

La Conferenza Permanente ha esaminato le criticità evidenziate dal RSPP a seguito 

delle prove di evacuazione effettuate nel mese di giugno/luglio, durante le quali sono 

emerse delle situazioni di reale pericolo come la presenza ingente di materiale cartaceo, 

l’assenza di sistemi e impianti antincendio, la mancanza di un sistema di allarme sonoro 

e luminoso per impartire l’ordine di evacuazione immediata. 
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Sono stati effettuati alcuni sopraluoghi funzionali alle operazioni propedeutiche 

alla progettazione e si è ritenuto prioritario e indispensabile procedere alla: 

- compartimentazione degli archivi con l’illuminazione di emergenza, 

- compartimentazione dei vani scala e adeguamento dell’impianto di rilevazione 

incendi. 

L’esiguità delle risorse finanziarie disponibili ha reso però necessaria la 

rimodulazione degli interventi. 

A tal proposito, è stato programmato a breve un incontro tra i tecnici del MIT e 

della RAS al quale parteciperà anche un rappresentante della Corte D’Appello per 

riprogrammare gli interventi necessari alla messa in sicurezza dell’immobile al fine di 

ottenere il CPI. 

Attualmente sono in corso i lavori, già finanziati, di compartimentazione del 

semiinterrato dove sono collocati gli archivi. Detti lavori consistono nella protezione dei 

solai con materiale intumescente e nella sostituzione delle porte, nelle vie di accesso, con 

porte “REI”. 

3.8. INCONTRI CON I CAPI DEGLI UFFICI DISTRETTUALI ED I 

RAPPRESENTANTI DELL’AVVOCATURA, DI ALTRI ORDINI 

PROFESSIONALI E DELLA COMMISSIONE FLUSSI 

Gli Ispettori Generali hanno incontrato il Presidente della Corte di Appello, dr.ssa 

Gemma Cucca. 

La dr.ssa Cucca non ha evidenziato problematiche di rilievo con riguardo alla 

situazione del Tribunale, tenuto anche conto che il suo insediamento è intervenuto solo il 

19 luglio 2017. 

Gli Ispettori Generali hanno incontrato, inoltre, l’Avv. Rita Dedola, Presidente 

dell’Ordine degli Avvocati di Cagliari dal febbraio 2015, decaduto a seguito 

dell’annullamento delle elezioni da parte del TAR. 

L’avv. Dedola ha riconosciuto un buon rapporto con i magistrati in genere ed un 

buona comunicazione e collaborazione con entrambi gli Uffici, sia per quanto riguarda i 

Capi sia per quanto riguarda l’attuale Dirigenza Amministrativa. 

Ha riferito dell’avvio, nel corso della sua Presidenza, di diversi Protocolli e/o 

Convenzioni, non tutti portati a termine a seguito del venire meno del mandato. 

Ha lamentato difficoltà dell’ufficio della Volontaria Giurisdizione e della Cancelleria 

Lavoro nonché criticità nella gestione delle udienze civili a seguito dell’introduzione del 

PCT (durata eccessiva delle udienze). 

Per quanto concerne il lavoro dei GOT, nel settore penale, ha riferito del frequente 

spostamento dell’udienza, per la mera lettura del dispositivo, nel pomeriggio; prassi che 

crea malumori nel foro. 
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3.9. MODALITÀ DI ESERCIZIO DEL CONTROLLO SULL’ATTIVITÀ DEI 

GIUDICI DI PACE 

Il Presidente del Tribunale ha sempre esercitato il potere di vigilanza, come 

previsto dalla legge istitutiva del Giudice di Pace. 

A seguito dell’entrata in vigore della legge 57/2016, art. 5, il Presidente del 

Tribunale ha nominato, con provvedimenti del 21 giugno 2016 e 29 dicembre 2016, due 

Presidenti di sezione, rispettivamente del settore civile e del settore penale, che lo 

coadiuvano nei compiti di coordinamento degli uffici del giudice di pace del circondario 

(Cagliari, Isili e Sanluri). 

Il Presidente provvede, in particolare: 

•	 all’assegnazione degli affari civili e penali; 

•	 alla predisposizione della proposta della tabella di organizzazione dell’ufficio; 

•	 alla formazione dei giudici; 

•	 all’adozione di provvedimenti concernenti le richieste di astensione dei giudici, la 

riunione di processi, l’eventuale riassegnazione di provvedimenti; 

•	 al controllo del rispetto dei termini di deposito dei provvedimenti.
�

Inoltre:
�

•	 impartisce istruzioni per l’unitarietà di indirizzo degli uffici; 

•	 svolge i compiti di competenza del Dirigente Amministrativo, il cui posto è 

vacante, per trasferimento del titolare, dal 16 ottobre 2016, per la sede di 

Cagliari; 

•	 gestisce il personale amministrativo degli uffici rimasti in attività con oneri a carico 

degli enti locali (Isili – Sanluri); 

•	 controllo dell’attività della cancelleria; 

•	 svolge la prescritta vigilanza sugli incarichi peritali (art. 23 disp. att. c.p.c.). 

4. COMPOSIZIONE DELL’UFFICIO ED EVENTUALI SCOPERTURE 

DELL’ORGANICO 

4.1. MAGISTRATI 

4.1.1. Capi dell’Ufficio succedutisi nel periodo monitorato 

Nel periodo di interesse ispettivo, si sono succeduti, quale Presidente del 

Tribunale: 

‹ dott. Sette Francesco 01/10/2012 – 31/12/2015 

‹ dott. Grandesso Silvestri Mauro, nel periodo 01.01.2016 – 15.09.2016 quale 

Presidente Vicario (provv. 27/5/2014) e dal 16/09/2016 a tutt’oggi quale 

Presidente effettivo. 
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4.1.2. Composizione della pianta organica dei magistrati 

La pianta organica del Tribunale di Cagliari prevedeva n. 59 unità fino al 30 

novembre 2016. 

Con D.M. 1° dicembre 2016 è stata aumentata a n. 60 unità, di cui un Presidente 

e 6 Presidenti di sezione. 

Nel periodo dal 1° ottobre 2012 al 30 settembre 2017, si sono alternati n. 68 

magistrati. 

Le scoperture sono state pari a n. 4 unità – n. 2 al penale e n. 2 al civile - dal 1° 

ottobre 2012 fino al 2016. 

Alla data del 1° ottobre 2017, erano in servizio n. 50 unità, con una scopertura 

pari al 16,7%, riferibile all’intero organico, e al 18,9%, riferibile ai soli giudici. 

Ciò a fronte di una scopertura pari all’8,5% nel periodo di pertinenza della 

precedente ispezione. 

Sono, inoltre, previsti in pianta n. 30 GOT, presenti, alla data del 1° ottobre 2017, 

in numero di 29. 

Sicché, alla data del 1° ottobre 2017, la pianta organica del personale di 

magistratura è quella di cui alla tabella che segue: 

QUALIFICA UNITA' DI 
PERSONALE 
"IN PIANTA" 

UNITA' DI 
PERSONALE 

"IN SERVIZIO" 

UNITA' DI 
PERSONALE 

"IN 
SOPRANNUMERO 

"... 

UNITA' DI 
PERSONALE 
EFFETTIVO 

VACANZE DIFFERENZA 
tra "TOTALE 
UNITA' DI 

PERSONALE 
EFFETTIVO" e 

personale 
previsto "IN 

PIANTA" 

Totale Totale % Totale % 

MAGISTRATI 

Presidente del Tribunale 1 1 1 - 0,0% - 0,0% 

Presidente di Sezione 6 6 6 - 0,0% - 0,0% 

Giudici 53 43 43 10 18,9% -
10 

-
18,9% 

GIUDICI TOGATI 
(Totale) 

60 50 - - - 50 10 16,7% -
10 

-
16,7% 

G.O.A. - G.O.T. 30 29 29 1 3,3% -
1 

-3,3% 

Nel periodo di interesse ispettivo si sono alternati, inoltre, in applicazione, n. 44 

magistrati, in modo discontinuo per singole udienze o in modo continuativo. 

4.1.3. Atti di organizzazione dell’Ufficio 

Sono attualmente in vigore le Tabelle relative al triennio 2014-2016 (allegate agli 

atti dell’ispezione), approvate con decreto in data 7 dicembre 2016. 
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Nel corso del periodo di interesse ispettivo sono state adottate numerose 

variazioni tabellari che di seguito si elencano: 

Modifica attribuzioni presidenziali 13/05/2013 

Riorganizzazione Ufficio a seguito accorpamento sezioni distaccate 12/09/2013 

Ass. posto giudice delegato fallimenti 20/02/2014 

Scambio posti LATTI-BAGELLA 12/02/2014 

Assegnazione dott. Cau sez. GIP-GUP (incide su tabella 2009/2011) 04/03/2014 

Scambio posti AQUARO-PIANA 17/03/2014 

Assegnazione dott. Nespoli II sez. penale (incide su tabella 2009/2011) 20/03/2014 

Assegnazione ed utilizzo GOT 25/03/2014 

Riequilibrio Carichi lavoro sottogruppo Obbligazioni e contratti 28/03/2014 

Assegnazione posto sottogruppo Obbligazioni e contratti (incide su tabella 2009/2011) 

Ass. dott.ssa Perra sez. Gip-Gup e riequilibrio carichi di lavoro (incide su tabella 2009/2011) 

Riequ. carichi lavoro II sez. civile –sott. diritti reali e successioni 

31/03/2014 

07/04/2014 

08/04/2014 

Ass .giud. delegato fallimenti e Sez. Impresa 09/04/2014 

Ass. dott. Ponticelli alla sez. lavoro 11/04/2014 

Assegnazione dott.ssa Leone II sez. Civile – sott. Diritti reali e successioni 22/04/2014 

Riequilibrio ruoli giudici sottogruppo commerciale ed impresa 06/05/2014 

Ass. Alterio Collegio II Sez. Penale 12/05/2014 

Decreto di nomina Vicario dott. Grandesso Silvestri 27/05/2014 

Ass. Nespoli monocratico II Sez. Penale (incide su tabella 2009/2011) 06/06/2014 

Ass. Serra Collegio II Sez. Penale (incide su tabella 2009/2011) 26/06/2014 

Ass. Leuzzi delle opposizioni a ordinanza ingiunzione 17/10/2014 

Riequilibrio carichi Gip-Gup 20/10/2014 

Criteri priorità Trattazione processi rito monocratico a citazione diretta 21/10/2014 

Scambio posti Farina, Pirari e Campus 24/10/2014 

Piano di rientro dott.ssa Doriana Meloni 03/11/2014 

Piano di rientro dott. Farina 14/11/2014 

Sostituzione del dott. Giampaolo Casula 04/12/2014 

Ass. Grandesso Presidenza sezione GIP/GUP 20/11/2014 

Ass. dott. Gatti Pres. I Sez. Penale 02/01/2015 

Dott.ri Nespol e Serra II Sez. Penale 09/01/2015 

Prosecuzione piano rientro dott. Farina 20/01/2015 

Assegnazione Frizilio I sez. penale 18/02/2015 

Ass. Ferrarese GIP GUP 10/02/2015 

Ass. Posti Corte Assise e I Sez. Penale 09/03/2015 

Ass. Dott. ARIU II sez. Civile – sott. Obbligazioni e contratti 03/04/2015 

Riequilibrio ruolo sott. Obbl. e contratti – ass. competenze dott. Mazzaro 17/04/2015 

Integrazione competenze dott. Altieri 28/04/2015 

Assegnazione dott. Caschili giudice delegato ai fallimenti e componente sez. Impresa 

Assegnazione dott.ssa Belelli alla I Sez. Penale 

07/07/2015 

30/07/2015 

Procedimenti cautelari reati competenza Corte d’Assise 16/09/2015 

Assegnazione Got D’Alessandro 01/10/2015 

Assegnazione Badas giudice supplente I Corte d’Assise 05/10/2015 

Criteri assegnazione affari GIP-Gup 28/10/2015 

Riassegnazione cause dott. Farina 10/11/2015 

Attrib. ai GOT dei ricorsi richiedenti asilo 27/11/2015 

Piano di rientro dott.ssa Elisabetta Murru 27/11/2015 

Rettifica piano di rientro dott.ssa Murru 03/12/2015 

Composizione Collegio Trib. Mimistri 07/01/2016 

Riassegnazione ATP al Presidente del Tribunale 18/01/2016 

Assegnazione dott.ssa Mazzaroppi I Sez. civile 03/02/2016 

Assegnazione ricorsi dei richiedenti asilo 27/01/2016 
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Assegnazione magistrato distrettuale Valentina Frongia alla I Sez. Civile 05/02/2016 

Riorganizzazione sezione lavoro 15/03/2016 

Parziale modifica var.tab. del 15/3/2016 18/03/2016 

Esonero parziale att. giud. Dott.ssa Cabitza 12/07/2016 

Assegnazione incarichi ai dott.ri Pintori e Sanna 19/09/2016 

Assegnazione del dott. Roberto Colonnello magistrato extradistrettuale 20/10/2016 

Ass. dott.ssa Muscas M.G. al GIP-GUP e ass. due posti II sez. Penale 20/09/2016 

Ass. dott.ri Mereu e Anzani alla II sez. Penale 11/10/2016 

Esonero parziale attività dei dott.ri Pirari e Latti 17/11/2016 

Trattazione ricorsi ex art. 35 D. L.vo 25/2008 16/11/2016 

Riequilibrio ruolo GUP a seguito dell’assegnazione dott.ssa M.G. Muscas 29/11/2016 

Sostituzione componente collegio della I Sez. Penale 29/11/2016 

Assegn. Dott.ssa Selis giudice supplente I Corte d’Assise 23/02/2017 

Ass. in supplenza Got ai Collegi sezioni penali 27/02/2017 

Assegnazione magistrato distrettuale dott.ssa Frongia al Tribunale del Riesame 17/03/2017 

Assegnazione magistrato distrettuale dott.ssa Frongia al ruolo monocratico 03/04/2017 

Nomina Presidente vicario 15/06/2017 

Assegnazione giudice titolare della II Corte d’Assise 15/06/2017 

Sostituzione dott.ssa Mazzaroppi assente congedo maternità 20/06/2017 

Riassegnazione procedimenti in materia di protezione internazionale 28/06/2017 

Sostituzione dott.ssa Mazzaroppi assente congedo maternità 10/07/2017 

Assegnazione Presidenti di Sezione Marogna e Pintori - Fongia in sostituzione Mazzaroppi 25/07/2017 

Riorganizzazione assegnazioni sezione Lavoro e I sez. Civile sott. Famiglia 06/09/2017 

Sostituzione dott.ssa Delitala 15/09/2017 

Ridistribuzione ruolo dott.ssa Leone 15/09/2017 

È in corso di approvazione la proposta tabellare relativa al triennio 2017/2019, 

allegata agli atti dell’ispezione. 

Secondo le Tabelle in vigore, così come modificate con i provvedimenti sopra 

riportati, il Tribunale è suddiviso in 3 sezioni: 

•	 alla sezione civile sono assegnati n. 27 magistrati, di cui 2 presidenti di sezione; 

•	 alla sezione penale sono assegnati n. 24 magistrati, di cui 3 presidenti di sezione; 

•	 alla sezione lavoro sono assegnati n. 7 magistrati, di cui 1 presidente di sezione. 

La composizione delle sezioni è riportata nei prospetti che seguono: 
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Sezione Lavoro 

DATA INIZIO DATA FINE NOMINATIVO FUNZIONE 

01/10/2012 *** MUSCAS EMANUELA Giudice 

01/10/2012 *** COINU DANIELA 
Giudice 

01/10/2012 *** SCARPA MARIA LUISA 
Giudice 

01/10/2012 *** TUVERI ELISABETTA 
Giudice 

01/10/2012 *** LAI SIMONETTA 
Presidente di Sezione 

01/10/2012 *** MURRU GIORGIO 
Giudice 

11/04/2014 *** PONTICELLI RICCARDO 
Giudice 

01/10/2012 10/07/2013 MAZZEO PAOLA 
Giudice 

Sezione Agraria 

DATA INIZIO DATA FINE NOMINATIVO FUNZIONE 

01/10/2012 *** GRECO STEFANO 
Effettivo (presiede il 
collegio in qualità di giudice 
anziano sino al 26/2/2014) 

01/10/2012 *** LUCHI ENZO Effettivo 

01/10/2012 *** MOI MONICA coassegnata 

27/02/2014 *** LEUZZI ANGELO Presidente Effettivo 

27/02/2014 *** MELONI DORIANA Supplente interno 

27/02/2014 *** PIANA PAOLO Supplente interno 
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Prima Sezione Civile 

DATA INIZIO DATA FINE NOMINATIVO FUNZIONE 

01/10/2012 *** TAMPONI IGNAZIO Effettivo 

01/10/2012 *** MURA MARIA Presidente Effettivo 

01/10/2012 *** LUCHI ENZO Effettivo 

02/04/2013 14/09/2017 
DELITALA MARIA 
ISABELLA Effettivo 

10/06/2013 *** BERNARDINO ANDREA Effettivo 

13/03/2014 *** BAGELLA GRAZIA MARIA Effettivo 

02/01/2015 *** FARINA MARIO Effettivo 

27/07/2015 *** CASCHILI NICOLA Effettivo 

22/02/2016 *** MAZZAROPPI CHIARA Effettivo 

01/10/2012 11/10/2013 SPANU MARIA TERESA Effettivo 

01/10/2012 13/03/2014 LATTI GIORGIO Effettivo 

09/04/2014 03/09/2015 AMATO VINCENZO Effettivo 

01/10/2012 02/01/2015 PIRARI VALERIA Effettivo 

01/10/2012 01/10/2015 BELELLI CLAUDIA Effettivo 

La Prima sezione civile è suddivisa in tre sottogruppi: 

V Famiglia e Persone 

V Esecuzioni immobiliari e Mobiliari 

V Fallimenti e Procedure Concorsuali 
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Seconda Sezione Civile 

DATA INIZIO DATA FINE NOMINATIVO FUNZIONE 

01/10/2012 *** DESSI' MARIA GABRIELLA Effettivo 

01/10/2012 *** PIANA PAOLO Effettivo 

01/10/2012 *** AQUARO VINCENZO Effettivo 

01/10/2012 *** CAMPUS MARIA GRAZIA Effettivo 

01/10/2012 02/01/2015 FARINA MARIO Effettivo 

01/10/2012 *** SATTA DONATELLA Effettivo 

01/10/2012 *** CORSO PAOLO Effettivo 

01/10/2012 *** CABITZA MARIA GRAZIA Effettivo 

01/10/2012 *** MELONI DORIANA Effettivo 

01/10/2012 *** MURRU ELISABETTA Effettivo 

01/10/2012 *** LEUZZI ANGELO Presidente 
Effettivo 

18/11/2013 *** MOI MONICA Effettivo 

13/03/2014 *** LATTI GIORGIO Effettivo 

30/04/2014 *** LEONE NICOLETTA Effettivo 

02/01/2015 *** PIRARI VALERIA Effettivo 

13/04/2015 *** ARIU RICCARDO Effettivo 

01/10/2012 02/04/2013 DELITALA MARIA ISABELLA Effettivo 

01/10/2012 13/03/2014 BAGELLA GRAZIA MARIA Effettivo 

01/10/2012 09/04/2014 AMATO VINCENZO Effettivo 

01/10/2012 11/04/2014 ZANDA SUSANNA Effettivo 

01/10/2012 02/01/2015 FARINA MARIO Effettivo 

La Seconda sezione civile è divisa in due sottogruppi. 

Il primo sottogruppo si occupa delle cause in materia di proprietà, comunione e 

condominio, denuncia di nuova opera o di danno temuto, azioni possessorie, usucapione, 

impugnazione testamenti e riduzione legittima, altri istituti relativi alle successioni, 

divisione di beni, altri istituti in materia di diritti reali, donazioni, prelazione-riscatto, 

occupazione senza titolo di immobile. 

Il secondo sottogruppo si occupa, invece, di sfratti, intimazione di licenza/sfratto 

per finita locazione, della materia contrattuale in generale, di responsabilità 

extracontrattuale, di responsabilità professionale. 
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Sezione Impresa 

DATA INIZIO DATA FINE NOMINATIVO FUNZIONE 

20/09/2012 *** MURA MARIA Presidente Effettivo 

20/09/2012 *** TAMPONI IGNAZIO Effettivo 

12/04/2013 *** DESSI' ANTONIO Effettivo 

10/06/2013 *** BERNARDINO ANDREA Effettivo 

27/07/2015 *** CASCHILI NICOLA Effettivo 

20/09/2012 11/10/2013 SPANU MARIA TERESA Effettivo 

09/04/2014 03/09/2015 AMATO VINCENZO Effettivo 

La Sezione Impresa tratta le materie di cui all’art. 3 legge 24 marzo 2012 n. 27, 

oltre alle materie già trattate dal sottogruppo commerciale/societario (a titolo non 

esaustivo: associazioni e comitati, associazioni in partecipazione, imprese familiari, 

contratti bancari, titoli di credito, marchi e brevetti, diritto di autore, concorrenza sleale, 

opposizione alla sentenza dichiarativa di fallimento, revocatorie fallimentari, azione 

surrogatoria ex art. 2900 c.c., revocatoria ordinaria, contratti di agenzia, conto corrente, 

fideiussione, mutuo, deposito, leasing, franchising, factoring, contenzioso in materia 

tributaria e doganale, altre controversie in materia di diritto amministrativo, cause di 

diritto della navigazione, diritti previsti da leggi speciali non rientranti nella competenza 

della seconda sezione). 

Prima Sezione Penale 

DATA INIZIO DATA FINE NOMINATIVO FUNZIONE 

01/10/2012 *** SANNA GIAMPIERO Effettivo 

01/10/2012 *** 
ANGIONI MARIA 
ALESSANDRA Effettivo 

29/11/2016 *** ANZANI MANUELA Effettivo 

01/10/2012 22/07/2013 RENOLDI CARLO Effettivo 

01/10/2012 16/09/2013 ANEDDA ORNELLA Effettivo 

01/10/2012 02/01/2015 
GRANDESSO 
SILVESTRI MAURO Presidente Effettivo 

16/09/2013 16/03/2015 CASTELLO 
ALESSANDRO 

Effettivo 

01/10/2012 01/10/2015 CANNAS GIORGIO Effettivo 

02/01/2015 06/09/2016 GATTI CLAUDIO Presidente Effettivo 

01/10/2012 07/12/2016 BADAS SILVIA Effettivo 

01/10/2015 13/03/2017 BELELLI CLAUDIA Effettivo 

18/02/2015 26/06/2017 FRIZILIO ANTONELLA Effettivo 

21/07/2017 *** MAROGNA TIZIANA 
ROSALBA 

Presidente effettivo 
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Ad eccezione dei reati contro il patrimonio, dei reati contro la famiglia e dei reati 

contro la persona, assegnati indistintamente a tutti i giudici addetti al monocratico delle 

due sezioni penali, i processi di competenza del Tribunale in composizione monocratica 

sono assegnati a detta sezione sulla base della ripartizione per materia prevista per i 

reati di competenza del Tribunale in composizione collegiale, di seguito indicata: 

•	 delitti contro la personalità dello Stato, reati contro la pubblica 

amministrazione, delitti contro l’Amministrazione della giustizia, reati contro il 

patrimonio, reati di cui al libro terzo del codice penale, reati previsti dal Codice 

della Strada, reati previsti dal Codice della Navigazione, armi ed esplosivi. 

La Prima sezione si occupa altresì degli appelli avverso i provvedimenti del Giudice 

di Pace relativi a reato contestato, consumato o tentato, in giorni dispari e dei 

procedimenti di prevenzione ai numeri dispari del relativo registro. 

Seconda Sezione Penale 

DATA INIZIO DATA FINE NOMINATIVO FUNZIONE 

01/10/2012 14/09/2014 PERRA LUCIA Effettivo 

01/10/2012 *** 
PODDIGHE MASSIMO 
COSTANTINO Presidente Effettivo 

01/10/2012 14/06/2014 CAU ROBERTO Effettivo 

01/10/2012 *** SELIS STEFANIA Effettivo 

15/09/2014 *** NESPOLI SIMONE Effettivo 

28/10/2016 *** MEREU ANDREA Effettivo 

29/11/2016 *** ALTIERI GIORGIO Effettivo 

31/03/2014 01/02/2016 SERRA CARMELA RITA Effettivo 

01/10/2012 14/07/2016 LEPORE SANDRA Effettivo 

27/10/2016 *** ANZANI MANUELA Effettivo 

27/06/2013 07/03/2017 ALTERIO FRANCESCO Effettivo 

Ad eccezione dei reati contro il patrimonio, dei reati contro la famiglia e dei reati 

contro la persona, assegnati indistintamente a tutti i giudici addetti al monocratico delle 

due sezioni penali, i processi di competenza del Tribunale in composizione monocratica 

sono assegnati a detta sezione sulla base della ripartizione per materia prevista per i 

reati di competenza del Tribunale in composizione collegiale, di seguito indicata: 

•	 delitti contro l’ordine pubblico, delitti contro l’incolumità pubblica, delitti contro 

la fede pubblica, delitti contro l’economia pubblica, delitti contro la moralità 

pubblica e il buon costume, delitti contro l’integrità e la sanità della stirpe, 
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delitti contro la famiglia, delitto contro la persona, delitti in materia di 

stupefacenti, bancarotta e reati fallimentari, reati fiscali, reati in materia 

ambientale ed urbanistica e ulteriori reati non specificati. 

La Seconda sezione si occupa altresì degli appelli avverso i provvedimenti del 

Giudice di Pace relativi a reato contestato, consumato o tentato, in giorni pari e dei 

procedimenti di prevenzione ai numeri pari del relativo registro. 

Sezione Gip - Gup 

DATA INIZIO DATA FINE NOMINATIVO FUNZIONE 

01/10/2012 20/03/2015 ALTIERI GIORGIO Effettivo 

01/10/2012 *** 
ORNANO MARIA 
CRISTINA ELISABETTA Effettivo 

01/10/2012 *** MASSIDDA GIOVANNI Effettivo 

01/10/2012 *** CASULA GIAMPAOLO Effettivo 

01/10/2012 *** PINTORI GIUSEPPE 
Effettivo (dal 4/5/2017 
Presidente della Sezione) 

14/06/2014 *** CAU ROBERTO Effettivo 

15/09/2014 *** PERRA LUCIA Effettivo 

21/03/2015 *** 
FERRARESE 
ERMENGARDA Effettivo 

28/10/2016 *** 
MUSCAS MARIA 
GABRIELLA Effettivo 

01/10/2012 16/09/2013 CASTELLO 
ALESSANDRO 

Effettivo 

01/10/2012 27/06/2014 MALAVASI ROBERTA Effettivo 

01/10/2012 14/09/2014 NESPOLI SIMONE Effettivo 

16/09/2013 23/02/2016 ANEDDA ORNELLA Effettivo 

02/01/2015 16/09/2016 GRANDESSO 
SILVESTRI MAURO 

Presidente Effettivo 

Sezione Prima Corte di Assise 

DATA INIZIO DATA FINE NOMINATIVO FUNZIONE 

21/03/2015 *** ALTIERI GIORGIO Effettivo 

23/02/2017 *** SELIS STEFANIA Supplente 

01/10/2012 20/03/2015 
FERRARESE 
ERMENGARDA Effettivo 

01/10/2012 01/10/2015 CANNAS GIORGIO Supplente 

13/05/2013 31/12/2015 SETTE FRANCESCO Presidente Supplente 

01/10/2012 05/09/2016 GATTI CLAUDIO Presidente Effettivo 

05/10/2015 07/12/2016 BADAS SILVIA Supplente 

21/07/2017 *** MAROGNA TIZIANA 
ROSALBA 

Presidente effettivo 

06/09/2016 21/07/2017 
PODDIGHE MASSIMO 
COSTANTINO Presidente effettivo 
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Sezione Seconda Corte di Assise 

DATA INIZIO DATA FINE NOMINATIVO FUNZIONE 

11/08/2011 15/06/2017 PERRA LUCIA Effettivo 

15/01/10/2012 **** 
GRANDESSO SILVESTRI 
MAURO Presidente Supplente 

I procedimenti di competenza della Corte di Assise vengono assegnati alla Prima 

Corte di Assise. 

Qualora il carico di lavoro sia tale da non assicurare la pronta trattazione di tutti i 

procedimenti assegnati alla Prima Corte di Assise, il Presidente assegna i sopravvenuti 

alla Seconda Corte di Assise. 

COLLEGIO TRIBUNALE DEI MINISTRI 

Cognome e nome In sezione dal Funzione nella sezione 

MURA MARIA 23/12/2013 Componente Effettivo 

PINNA MARIA GABRIELLA 23/12/2013 Componente Effettivo 

MASSERA RICCARDO 23/12/2013 Componente Effettivo 

NESPOLI SIMONE 23/12/2013 Componente Supplente 

MURA GIANCOSIMO 23/12/2013 Componente Supplente 

MOI MONICA 23/12/2013 Componente Supplente 

27/02/2014 *** SANNA GIAMPIERO Supplente 

01/10/2012 31/12/2015 SETTE FRANCESCO Presidente Effettivo 

15/06/2017 *** 
ANGIONI MARIA 
ALESSANDRA Effettivo 

Cognome e nome In sezione dal Funzione nella sezione 

CUCCURU GIOMMARIA 29/12/2015 Presidente 

CASU GAVINO 29/12/2015 Componente Effettivo 

DE VITO RICCARDO 29/12/2015 Componente Effettivo 

TAMPONI IGNAZIO 29/12/2015 Componente Supplente 

ALTIERI GIORGIO 29/12/2015 Componente Supplente 

SCARPA MARIA LUISA 29/12/2015 Componente Supplente 
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4.1.4. Assegnazione degli affari 

Gli affari vengono assegnati secondo i criteri di seguito indicati: 

- civile 

o	 Famiglia (separazioni e divorzi): a gruppi di 6 a ciascun giudice partendo dal 

giudice più anziano; 

o	 Volontaria Giurisdizione contenziosa (modifiche delle condizioni): 1 a ciascun 

giudice partendo dal più anziano; 

o	 Volontaria Giurisdizione ex Tribunale per i Minorenni: a gruppi di 3 a ciascun 

giudice (Presidente di sezione e 2 GOT); 

o	 Procedure Concorsuali (2 Giudici delegati): pari e dispari; 

o	 Locazioni: 5 a ciascuno partendo dal più anziano; 

o	 Obbligazioni e diritti reali: a gruppi di 10 partendo dal giudice più anziano; 

o	 Reclami: 1 a ciascuno partendo dal giudice più anziano; 

o	 Decreti ingiuntivi: a gruppi di 10 per ciascun giudice; 

o	 Sezione Imprese (compresi i procedimenti cautelari): 2 ciascuno ai due giudici e 

1 ciascuno ai 2 G.D.; 

o	 Lavoro: uno a ciascuno seguendo l’ordine alfabetico dei giudici; 

o	 Previdenza: uno a ciascuno seguendo l’ordine alfabetico dei giudici; 

o	 Cautelari: uno a ciascuno seguendo l’ordine alfabetico dei giudici; 

o	 Impugnativa licenziamenti: uno a ciascuno seguendo l’ordine alfabetico dei 

giudici; 

- penale 

Premesso che opera un unico collegio per ciascuna sezione e che gli altri 4 

componenti di ciascuna sezione sono destinati alla trattazione dei procedimenti di 

competenza del Tribunale in composizione monocratica (cfr. cfr. variazione tabellare 

5.12.2012 con la quale il Presidente del Tribunale ha distinto tra i giudici destinati alla 

trattazione del solo collegiale - Presidente di sezione e 2 giudici – e giudici destinati alla 

sola trattazione del monocratico): 

•	 dibattimento collegiale: assegnazione per materia a ciascuna delle due sezioni; il 

GUP fissa alla prima udienza utile tra quelle comunicate dai Presidenti delle sezioni 

alla sezione GIP; 

•	 dibattimento monocratico: sono divise annualmente tra i giudici le udienze di 

smistamento (o di prima comparizione); viene trasmesso alla sezione GIP l’elenco 

delle date delle udienze di smistamento (senza il nominativo del giudice); il GUP 

fissa, sulla base delle materie riservate alle singole sezioni, alla prima udienza 
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libera, fino a 6 nuovi processi ad udienza; il Gip gruppi di 10 opposizioni a decreto 

penale; 

•	 citazione diretta: la Procura invia un elenco di processo distinti per materia 

(inizialmente n. 20; poi, dopo l’introduzione dei criteri di priorità, due elenchi 

separati di 10 ciascuno di processi prioritari o no) ai Presidenti delle due sezioni 

che li assegnano al giudice che tratta la prima udienza di smistamento libera, 

comunicando alla Procura data e nome del giudice per la notifica del decreto. 

4.1.5. Utilizzo dei magistrati onorari 

I GOT sono variamente utilizzati, in ragione dei diversi settori. 

Settore civile e lavoro 

La partecipazione dei Got avviene: 

•	 in sostituzione dei giudici assenti per impedimento temporaneo o protratto nel 

tempo, in occasione di trasferimenti in attesa della copertura del posto; 

•	 per la gestione di determinate fasi procedimentali nell’ambito della trattazione 

delle cause; in particolare: delega per l’assunzione, sotto la sorveglianza del 

giudice togato, di prove già ammesse con provvedimento del giudice togato al 

quale il GOT è tenuto a rivolgersi in caso di insorgenza di problemi nel corso 

dell’assunzione. 

Inoltre: 

•	 nel sottogruppo Famiglia n. 5 GOT, una volta formati con adeguato tirocinio, 

sono stati finora titolari di un ruolo in materia di protezione internazionale, 

provvedendo all’esame del ricorrente e, previo controllo da parte del giudice 

togato in affiancamento, alla stesura dell’ordinanza conclusiva; 

•	 nel sottogruppo Famiglia e persone n. 2 GOT, previa formazione del 

Presidente della sezione, sono assegnatari di procedimenti per l’affidamento 

ed il mantenimento di figli nati da genitori non coniugati. I giudici onorari 

sentono le parti, tentano l’accordo e redigono, dopo aver riferito in Camera di 

Consiglio, il decreto conclusivo. La loro presenza ha reso possibile 

l’assorbimento di queste nuove competenze, che non hanno contemplato un 

aumento di organico, senza aggravare, con questi nuovi procedimenti, i ruoli 

dei giudici del sottogruppo famiglia. I ricorsi sono distribuiti tra loro ed il 

presidente di sezione, il quale tratta i casi più complessi e le richieste di 

modifica dei decreti già emessi o dal TM o dal TO; 

•	 nelle Esecuzioni Mobiliari, n. 2 GOT gestiscono, in virtù di costituzione di ruoli 

autonomi e sotto la vigilanza dei due giudici della sottogruppo Esecuzioni, le 

procedure esecutive mobiliari sino al provvedimento con cui si dispone la 
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vendita; con esclusione, quindi, della fase contenziosa delle procedure stesse 

(opposizione all’esecuzione); 

•	 nel settore della Volontaria Giurisdizione, n. 6 GOT, operando in 

affiancamento dei giudici togati, provvedono: n. 4, nelle procedure di apertura 

delle amministrazioni di sostegno, all’esame diretto dei beneficiari e dei 

prossimi congiunti nonché all’emissione del decreto istitutivo; n. 4 GOT, 

operando in affiancamento al giudice tutelare, collaborano nelle attività di 

gestione delle procedure concernenti le tutele, le curatele e le amministrazioni 

di sostegno provvedendo, sotto il controllo del GT, all’evasione delle istanze 

dei beneficiari; 

•	 nel sottogruppo delle obbligazioni e contratti, un GOT, che aveva maturato 

una specifica esperienza nel settore presso un soppressa sezione autonoma 

del tribunale, è assegnatario di un ruolo contenuto di cause di licenza per 

finita locazione e convalida di sfratti, compresa la fase contenziosa in caso di 

opposizione; 

•	 in materia di opposizione a ordinanza ingiunzione, emesse dall’Ispettorato 

nazionale del lavoro, un GOT opera, in posizione di affiancamento al 

presidente della II sezione, addetto alla trattazione in via esclusiva di dette 

controversie; 

•	 nella sezione Lavoro i GOT trattano, con ruoli aggiuntivi, le cause di 

previdenza in materia di amianto, le opposizioni agli accertamenti tecnici 

preventivi obbligatori (art. 445-bis cod. proc. civ.), n. 100 cause di 

opposizione ad avviso di addebito fino alla concorrenza di 20.000,00 euro. 

Settore penale 

In tale settore, ciascun giudice togato è affiancato da un GOT. 

Nel calendario annuale sono indicate le udienze c.d. di smistamento dei processi a 

citazione diretta, il magistrato togato destinato a tenerle e il GOT che lo affianca; 

celebrata l’udienza di comparizione a seguito della citazione diretta, il giudice togato 

assegna all’onorario a lui affiancato i processi che l’onorario può trattare, tenendo conto 

delle esclusioni legislative e di quelle previste agli artt. 184 e seguenti della vigente 

Circolare sulla formazione delle tabelle di organizzazione degli uffici giudicanti, nonché 

delle seguenti tipologie di procedimenti: 

a) reati fiscali, societari e fallimentari; 

b) reati di lottizzazione abusiva nonché reati edilizi nel solo caso in cui sia dedotta 

l’illegittimità del titolo abilitativo o in cui, comunque, l’attività illecita concerna opere 

di rilevante valore economico e di notevoli dimensioni; 

c) inquinamento di acque; 
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d) rifiuti;
�

e) pedopornografia;
�

f) colpa professionale;
�

g) infortuni sul lavoro;
�

h) processi con imputato in misura cautelare personale;
�

i) processi con almeno cinque imputati e con dieci capi di imputazione;
�

j) processi di particolare rilevanza mediatica e sociale, da individuare previa
�

interlocuzione tra il magistrato togato assegnatario, i presidenti delle sezioni ed il
�

presidente del tribunale.
�

4.2. PERSONALE AMMINISTRATIVO 

4.2.1. Dirigenti amministrativi succedutisi nel periodo monitorato 

‹ Dott.ssa Agata Rosaria SAPUPPO - dal 14/01/2008 al 31/05/2015 

‹ Dott.ssa Giuseppina Anna Maria VACCA - dal 17/10/2016. 

4.2.2. Composizione della pianta organica del personale amministrativo 

A seguito della soppressione delle Sezioni distaccate (Carbonia, Iglesias e 

Sanluri), il D.M 25.04.2013, pubblicato nel B.U. n. 18 del 30.09.2013, ha ridefinito la 

pianta organica prevedendo, per il Tribunale di Cagliari, 215 (duecentoquindici) unità. 

A queste vanno aggiunti il Dirigente Amministrativo e n. 3 centralinisti, 

provenienti dalle sedi soppresse. 
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QUALIFICA UNITA' DI 
PERSONALE 
"IN PIANTA" 

UNITA' DI PERSONALE 
"IN SERVIZIO" 

(ovvero che occupano posti 
previsti in pianta) che al 

momento dell'inizio 
dell'ispezione sono: 

UNITA' DI 
PERSONALE 

"IN 
SOPRANNUMERO"... 

UNITA' DI 
PERSONALE 
EFFETTIVO 

VACANZE 
(differenza tra il 

personale "in 
pianta" e quello 

"in servizio", 
senza tenere 

conto delle unità 
"in 

soprannumero") 

DIFFERENZA tra 
"TOTALE UNITA' DI 

PERSONALE 
EFFETTIVO" e 

personale previsto 
"IN PIANTA" 

IN SERVIZIO 
C/O L'UFFICIO 
ISPEZIONATO 

(*) 

IN SERVIZIO C/O 
ALTRO UFFICIO 
dell'amministrazi 
one o di altra 
amministrazione 

...appartenenti a 
questa 

amministrazione 

...provenienti DA altra amministrazione o Ente a 
qualsiasi titolo 

Totale di cui 
in part 
time 

Totale % Totale % 

PERSONALE AMMINISTRATIVO 

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

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

15 1 - 1 - 2 13,3% -
4 

-26,7% 

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

10 2 10 -

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

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

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

47 25 2 2 27 2 20 42,6% -
20 

-42,6% 

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

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

34 34 - 5 39 7 - 0,0% 5 14,7% 

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

65 - - - - 15 23,1% -
14 

-21,5% 

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

50 - 1 51 2 

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

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

1 1 - 2 3 - - 0,0% 2 200,0% 

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

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

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

22 22 - 3 25 3 - 0,0% 3 13,6% 

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

- - - -

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

7 5 1 5 - 1 14,3% -
2 

-28,6% 

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

23 23 - 3 26 1 - 0,0% 3 13,0% 

Altre figure (Centralinista) 3 - 3 - - - 0,0% -
3 

-100,0% 

Altre figure (________________) 

Altre figure (________________) 

TOTALE 219 173 8 16 - 189 16 38 17,4% -
30 

-13,7% 

Percentuale in part-
time 

8,5 % 
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Tra le unità presenti, n. 128 sono ultracinquantenni e sono così suddivisi: 

Over cinquantacinquenni 
Dirigente 
Direttore amministrativo 
Funzionario giudiziario 
Cancelliere 
Assistente giudiziario 
Contabile 
Operatore giudiziario 
Conducente automezzi 
Centralinista 
Ausiliario 

1 
9 
17 
13 
41 
3 
24 
2 
2 
16 

T o t a l e 128 
 

 

a) Unità di personale in servizio part-time  

N. 15 unità del personale in servizio usufruiscono del part-time, utilizzato per lo più 

nella giornata del sabato (sei unità) e nei mesi estivi (quattro unità).  

Le richieste sono in gran parte dovute a problemi familiari.  

 

  b) Unità in regime di l. n. 104 del 1992 

Il numero dei dipendenti che fruiscono dei permessi ex legge 104/92 è 

praticamente raddoppiato negli ultimi cinque anni.  

Nell’intero periodo ispettivo hanno fruito dei permessi previsti dalla normativa 

richiamata  n. 51 dipendenti, ivi compresi quelli in servizio nelle sezioni distaccate, di cui 

n. 42 ammessi al beneficio nel corso del periodo ispettivo.  

Alla data ispettiva ne fruivano n. 33 unità.  

Ogni dipendente che usufruisce dei benefici, utilizza sempre i 36 giorni all’anno 

spettanti.  

 

c) Applicazioni, comandi da e per altri uffici e/o amministrazioni, personale di 

altre amministrazioni in servizio ad altro titolo (da precisare) 

Anche le applicazioni ed i comandi sono aumentati nell’ultimo quinquennio. 

Presso il Tribunale sono presenti n. 11 unità di personale in applicazione, 

provenienti da altri uffici, la maggior parte dagli Uffici del Giudice di Pace del circondario. 
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Sono così ripartiti: 

• n° 2 ausiliari per 6 giorni la settimana e n° 1 per 2 giorni 

• n° 2 operatori per 6 giorni la settimana 

• n° 1 assistente per 2 gironi la settimana 

• n° 3 cancellieri per gg. 6 la settimana 

• n° 2 funzionari per 6 giorni la settimana. 

N. 8 unità sono distaccate continuativamente presso la Corte d’Appello, e 

precisamente tre direttori amministrativi (di cui due applicati continuativamente dal 2002 

e dal 2009 e il terzo dal 2016 per due volte la settimana), un funzionario giudiziario 

(trasferita dal Tribunale di Tempio nel 2015 ed immediatamente e continuativamente 

applicata presso la Corte) e due centralinisti. 

d) Assenze extraferiali del personale ed incidenza sull’attività e l’organizzazione 

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

motivo 2012 2013 2014 2015 2016 2017 TOTALE 

15.644 

9.990 

4.599 

165 

1.619 

839 

236 

2.725 

35.817 

Per malattia 2.679 2.091 3.136 3.830 2.047 1.861 

Permessi e altre assenze 
retribuite 

1.735 1.722 1.755 1.800 1.723 1.255 

Permessi ex L. 104/92 (a giorni) 818 918 753 788 779 543 

Sciopero 23 6 41 6 84 5 

Assenze non retribuite 180 248 174 271 495 251 

Infortunio 167 128 169 154 69 152 

Terapie salvavita 17 37 40 56 52 34 

Art. 42 co. 5 d. lgs. 151/01 339 351 493 306 762 474 

TOTALI 5.958 5.501 6.561 7.211 6.011 4.575 

La perdita annua media è stata, quindi, pari a n. 7166 giorni lavorativi. 

Rapportando il suddetto valore al parametro di calcolo “giornate uomo/anno”, pari a 252 

giorni, l’Ufficio non ha fruito dell’apporto lavorativo annuo di n. 28 unità di personale. 

4.2.3 Organizzazione dell’Ufficio 

I servizi sono distribuiti fra il personale amministrativo secondo il seguente 

schema: 
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∑ Settore Amministrativo: 

Affari Generali e del Personale, Segreteria Amministrativa; Ufficio Economato e 

Consegnatario; Ufficio del Funzionario Delegato; Ufficio Recupero Crediti. 

∑ Settore Civile: 

Sezione Affari Contenzioso Civile e Sezione Agraria; Sezione Lavoro; Sezione 

Fallimentare; Sezione Esecuzioni Civili Mobiliari; Sezione Espropriazioni Immobiliari; 

Sezione per gli Affari non Contenziosi e Volontaria Giurisdizione. 

∑ Settore Penale: 

Sezione GIP/GUP; Sezione Dibattimento Penale, Tribunale Distrettuale del Riesame e 

Corte d’Assise; Sezione Esecuzioni Penali; Ufficio Corpi di Reato, Ufficio del Patrocinio 

Penale; Ufficio Liquidazione Spese di Giustizia. 

I vari settori sono così organizzati: 

SETTORE AMMINISTRATIVO 

- Affari Generali e del Personale 

La sezione è articolata nei seguenti uffici: 

‹ Segreteria del personale 
‹ Ufficio Patrimoniale Contabile 
‹ Ufficio del Funzionario Delegato al pagamento delle Spese di Giustizia. 

Personale: 

•	 n. 1 direttore amministrativo, n. 2 funzionari giudiziari – n. 2 cancellieri – 

n. 3 assistenti – n. 2 ausiliari. 

‹ Ufficio del Funzionario Delegato al pagamento delle Spese di Giustizia. 

Personale: 

•	 n. 1 funzionario contabile, n. 1 assistente giudiziario. 

- Ufficio Recupero Crediti Civili e Penali 

La sezione è articolata nei seguenti uffici: 

‹ Ufficio recupero crediti 

‹ Ufficio Fondo Unico Giustizia, Depositi Giudiziari
�

Personale:
�

•	 n. 1 direttore amministrativo, n. 2 funzionari giudiziari – n. 1 cancelliere – 

n. 2 assistenti – n. 1 ausiliario. 

SETTORE CIVILE 

- Sezione Affari Contenziosi 

Personale: 

•	 n. 2 direttori amministrativi, n. 5 funzionari giudiziari – n. 4 cancellieri – n. 10 

assistenti – n. 5 operatori giudiziari- n. 2 conducenti automezzi – n. 5 

ausiliari. 
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- Sezione Lavoro 

Personale: 

•	 n. 1 direttore amministrativo, n. 1 funzionario giudiziario, n. 1 cancellieri, n. 1 

assistente, n. 4 operatori giudiziari, n. 2 ausiliari. 

- Sezione Volontaria Giurisdizione 

Personale: 

•	 n. 1 direttore amministrativo – n. 2 funzionari giudiziari – n. 3 assistenti 

giudiziari – n. 3 operatori giudiziari – n. 2 ausiliari. 

- Sezione Fallimenti 

Personale: 

•	 n. 1 direttore amministrativo, n. 1 funzionario giudiziario – n. 1 assistente 

giudiziario – n. 1 ausiliario. 

- Sezione Esecuzioni mobiliari 

Personale: 

•	 n. 1 direttore amministrativo – n. 1 cancellieri – n. 3 assistenti giudiziari – n. 

4 operatori giudiziari – n. 1 ausiliario. 

Collaborano con il direttore: 

- Sezione Esecuzioni Immobiliari 

Personale: 

•	 n. 1 direttore amministrativo, n. 1 funzionari giudiziari – n. 3 cancellieri – n.1 

assistenti giudiziario – n.1 conducente automezzi – n 2 ausiliari. 

SETTORE PENALE 

- Ufficio GIP/GUP 

La sezione è articolata nei seguenti uffici: 

‹ assistenza la magistrato 

‹ ruolo generale 

‹ fissazione udienze 

‹ decreti penali 

Personale: 

•	 n. 1 direttore amministrativo, n. 2 funzionari giudiziari – n. 11 cancellieri – 

n.5 assistenti giudiziari – n.5 operatori giudiziari – n 3 ausiliari. 

- Cancelleria del Dibattimento Penale – Riesame – Corte d’Assise 

La sezione è articolata nei seguenti uffici: 

‹ cancelleria dibattimentale monocratico e collegiale, 

‹ ufficio distrettuale del riesame, 

‹ cancelleria della Corte d’Assise. 
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Personale: 

•	 n. 1 funzionario responsabile – n. 16 cancellieri – n. 9 assistenti – n.1 

operatore – n. 3 ausiliari. 

- Ufficio Esecuzioni Penali 

La sezione è articolata in sette moduli formati da un funzionario o cancelliere e un 

assistente. 

‹ Modulo 1: cura i fascicoli relativi al giudice dell’esecuzione, è dotato di un 

registro informatico – SIGE – e un cartaceo già in uso (non abbandonato 

perché permette di annotare dati necessari); 

l’ufficio ha precisato che, a far data 01.01.2018, tutti i fascicoli verranno 

iscritti nel SIGE. 

‹ Modulo 2: segue tutti gli adempimenti dal deposito della sentenza fino 

all’archiviazione del fascicolo. 

‹ Modulo 3: cura gli adempimenti dei fascicoli soggetti a gravame relativi a 

sentenze e decreti di archiviazione od ordinanze, il loro invio al giudice 

competente. 

‹ Modulo 4: segue tutti gli adempimenti dal deposito della sentenza fino 

all’archiviazione del fascicolo. 

‹ Modulo 5: cura l’iscrizione delle schede al Casellario delle sentenze del 

dibattimento e delle ordinanze del GIP/GUP, DIB di sospensione del processo 

per la messa alla prova e irreperibili; provvede all’iscrizione nel SIPPI delle 

misure di prevenzione e ne cura gli adempimenti; infine si occupa 

dell’esecuzione fino all’archiviazione dei DP. 

‹ Modulo 6: segue tutti gli adempimenti dal deposito della sentenza fino 

all’archiviazione del fascicolo. 

‹ Modulo 7: cura gli adempimenti previsti per i fascicoli rientrati dalla Corte di 

Appello e/o dalla Corte di Cassazione; iscrive le sentenze del GIP/GUP nel 

casellario e le ordinanze di archiviazione per tenuità del fatto. 

Personale: 

•	 n. 1 direttore amministrativo - n. 5 funzionari giudiziari – n. 3 cancellieri – n. 

6 assistenti giudiziario – n. 1 operatore giudiziario – n. 4 ausiliari 

- Ufficio Corpi di Reato 

Personale: 

•	 n. 1 funzionario giudiziario – n.1 assistenti giudiziario – n.2 conducente 

automezzi. 

- Ufficio del patrocinio penale – PNA 

Personale: 

•	 n. 2 funzionario giudiziario – n. 2 assistenti giudiziari. 
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- Ufficio per la liquidazione delle spese di giustizia 

Personale: 

• n. 1 funzionari giudiziari – n.1 assistenti giudiziario. 

Di seguito si riportano le osservazioni del Presidente del Tribunale e, in 

particolare, del Dirigente Amministrativo sui singoli uffici: 

SETTORE AMMINISTRATIVO: 

- Affari Generali e del Personale 

‹ Segreteria del Personale 

“La segreteria del personale non presenta particolari criticità. Il personale addetto 

gestisce le presenze e assenze del personale con il sistema di rilevazione W-TIME e 

utilizza anche alcune personalizzazioni autoprodotte in ambiente MS Excell vista la 

consistente dotazione organica che consento aggregazioni e elaborazioni dei dati.” 

……. 

- Ufficio Recupero Crediti Civili e Penali 

“L’Ufficio ha un’ottima organizzazione. Il direttore amministrativo può contare su 

un organico sufficiente per le attività che svolge……È in uso il programma Ministeriale 

SIAMM, che nella fase di avviamento ha presentato alcune criticità.” 

SETTORE CIVILE: 

- Sezione Affari Contenziosi 

“Il settore civile, tende alla normalizzazione dopo le criticità conseguenti 

all’accorpamento presso questo Tribunale delle sezioni distaccate di Sanluri, Carbonia e 

Iglesias che hanno comportato un notevole carico di lavoro e aumento dell’affluenza degli 

utenti agli sportelli. 

Critico è il riepilogo dei dati statistici in particolare quelli relativi alla definizione 

delle cause di più vecchia iscrizione in quanto non sempre sono attendibili i dati 

informatici. ………… 

È in uso il programma Ministeriale S.I.C.I.D., che nella fase di avviamento ha 

presentato alcune criticità. 

Dal 2013 è stato avviato il PCT.” 

- Sezione Lavoro 

“Nella Sezione Lavoro il personale è in costante diminuzione, malgrado ciò la 

Cancelleria riesce a sostenere i ritmi della crescente attività, grazie all’organizzazione 

flessibile che, nell’ottica della interfungibilità del personale e nel rispetto dell’area di 

appartenenza, quotidianamente garantisce nell’emergenza il funzionamento dei servizi. 

La Sezione ha uno sportello unico dotato di archivi rotanti, che consentono una 

celere ricerca degli atti e dove si concentrano le richieste per la consultazione dei 

fascicoli in corso, di quelli definiti, dei provvedimenti emessi e di rilascio di copie. 
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È in uso il programma Ministeriale S.I.L., che nella fase di avviamento ha 

presentato alcune criticità.” 

- Sezione Volontaria Giurisdizione 

“I maggiori problemi dell’Ufficio derivano dal numero elevato di utenti e dalla 

particolare natura dei servizi trattati. Il bacino di utenza, che rappresenta circa la metà 

della popolazione dell’intera Isola, è costituita in prevalenza da persone disagiate e 

disinformate che si rivolgono all’Ufficio (per istanze al Giudice Tutelare, attività relative 

all’Amministrazione di Sostegno) senza l’assistenza di un legale e pertanto il personale 

preposto deve indirizzare gli stessi sulle procedure da seguire e sulle istanze da 

presentare, con grande dispendio di tempo. 

È necessario e urgente rivedere l’impostazione dello sportello per renderlo più 

efficiente. 

Sono in corso colloqui con il presidente dell’Ordine degli Avvocati e con i Sindaci di 

alcuni Comuni del circondario per definire un “Protocollo” per l’avvio di uno “sportello 

differenziato” al fine di informare e supportare il pubblico sulle procedure della Volontaria 

Giurisdizione in particolare quelle relative all’Amministrazione di Sostegno” presso i 

Comuni per evitare gli spostamenti dell’utenza verso il capoluogo sede del Tribunale. 

È in uso il programma Ministeriale S.I.C.V.G. , che nella fase di avviamento ha 

presentato alcune criticità.” 

- Sezione Fallimenti 

“La Sezione Fallimenti ha iniziato e ultimato l’informatizzazione dei servizi, infatti è 

in uso il programma Ministeriale S.I.E.C.I.C, che nella fase di avviamento ha presentato 

alcune criticità. 

Attualmente la Sezione utilizza anche un programma informatico della Società 

Zucchetti che viene gestito dai curatori a loro spese ed è stato di recente aggiornato e 

reso più funzionale ai fini dell’attività di Cancelleria. 

Purtroppo, non ancora ultimato l’informatizzazione dei “Privilegi” per i quali la 

cancelleria per il rilascio dei certificati utilizza i fascicoli cartaceo con conseguente 

rallentamento 

……...” 

- Sezione Esecuzioni mobiliari 

“Il Direttore oltre al coordinamento, controllo e direzione della sezione, cura la 

verifica delle istanze e la corretta corresponsione delle marche di tutti gli atti cartacei 

depositati in giornata; verifica e risolve le criticità relative agli invii telematici; provvede 

alla gestione di tutti gli adempimenti relativi al pignoramento e vicende successive di 

natanti e preziosi; verifica, predispone e controfirma i mandati; gestisce i rapporti con 

l’Istituto di Credito presso cui sono aperti i conti correnti intestati alle procedure, verifica 

e predisposizione di tutti gli adempimenti per l’invio al locale Ufficio del Recupero Crediti 
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dei fascicoli nei quali non sia stato – o sia stato corrisposto in maniera insufficiente- il 

Contributo Unificato; controlla e verifica i fascicoli estinti da più di cinque anni con 

somme non riscosse per l’invio ad Equitalia; ed infine definisce le criticità relative alle 

problematiche poste dall’utenza agli operatori dello sportello. 

……… 
È in uso il programma Ministeriale S.I.E.C.I.C, che nella fase di avviamento ha 

presentato alcune criticità. 

La Sezione Esecuzioni mobiliari risente anch’esso dell’aumento delle attività 

dovute alla soppressione delle sezioni distaccate e dalla carenza di personale, la 

situazione della predetta Sezione deve essere monitorata.” 

- Sezione Esecuzioni Immobiliari 

“La Sezione Espropriazioni Immobiliari ha avuto un aumento notevole del carico di 

lavoro, quasi raddoppiato, con il personale appena sufficiente per il regolare svolgimento 

dei servizi. Il ritmo delle vendite non consente una precisa e puntuale assegnazione del 

bene all’aggiudicatario. 

Attualmente si è cercato di incrementare il personale con la collaborazione dei Tirocinanti 

dell’Università, in attesa di assegnazione di altro personale in mobilità. 

È in uso il programma Ministeriale S.I.E.C.I.C, che nella fase di avviamento ha presentato 

alcune criticità.” 

SETTORE PENALE
	

- Ufficio GIP/GUP
	

- Assistenza al magistrato 

L’assistenza al magistrato (attualmente sette più il Presidente) è garantita da otto 

cancellieri. 

- Ruolo generale 

Oltre l’attività di iscrizione di tutti i fascicoli provenienti dal PM vengono assicurati i 

servizi di relativi alle intercettazioni telefoniche, alle proroghe dei termini delle indagini 

preliminari e il rilascio dei permessi per l’accesso in carcere dei familiari dei detenuti. ….. 

- Fissazione udienze 

Sono curati gli adempimenti relativi alla fissazione delle udienze camerali, 

preliminari, ai giudizi immediati, e ai decreti che dispongono il giudizio alle sezioni 

dibattimentali. ….. 

- Decreti penali 

Vengono assicurati tutti gli adempimenti relativi all’emissione del decreto penale 

fino alla sua esecutività. …... 

A completamento dell’organizzazione va aggiunta l’attività di sportello, di 

consegna degli atti ai vari uffici, e di cura degli archivi svolta da due ausiliari. 

….. 

49 



 

 

         

            

            

             

          

              

       

             

 

             

          

               

               

  

             

               

             

              

       

              

             

              

            

           

  

             

       

            

               

           

            

          

    

             

         

 

     

      

L’ufficio è dotato di n. 10 utenze PEC. 

Da rilevare che, a due anni dall’installazione del nuovo sistema informatizzato 

della cognizione penale – SICP – si registra una sostanziale normalizzazione dell’attività 

di caricamento, variazione e annotazione dei dati. Restano ancora da risolvere le criticità 

riscontrate nell’adeguamento della registrazione alle novità normative che modificano la 

procedura (es. nuove ipotesi di reato) e, soprattutto da eliminare le lacune e anomalie 

sistema statistico e di estrapolazione dei dati. 

Comunque il sistema è in fase di stabilizzazione attraverso progressivi ma lenti 

miglioramenti. 

Da potenziare e incrementare l’utilizzo del TIAP che ha dato ottimi risultati 

(l’eliminazione della fotocopiatura del fascicolo per esigenze d’ufficio) attraverso la 

scansione dei fascicoli già dalla fase di indagini preliminari al fine di eliminare le criticità 

legate alla trasmissione dei fascicoli e alla contestuale richiesta di copie degli atti da parte 

dei difensori. 

Da evidenziare la positiva applicazione del sistema informatico del SNT che in 

termini di risultato ha diminuito notevolmente i tempi di notifica alle parti, anche se non 

è ancora possibile l’inoltro, tramite questo applicativo, all’UNEP degli atti da notificare agli 

imputati per i quali rimane il passaggio “cartaceo” delle notifiche con un aggravio di 

lavoro per le cancellerie e di costi. 

Per l’anno in corso è previsto il coinvolgimento di questo Ufficio, in sede 

sperimentale, in due progetti informatici dell’applicativo SICP – “Atti e documenti” e di 

“Giada” che si propongono di migliorare e rendere più agevole l’attività di formulazione e 

compilazione dei documenti legati all’attività del giudice e della cancelleria, nonché di 

rendere automatica l’attività di assegnazione dei fascicoli inviati al dibattimento con 

citazione diretta. 

- Cancelleria del Dibattimento Penale – Riesame – Corte d’Assise 

- cancelleria dibattimentale – monocratico e collegiale 

Le udienze dibattimentali giornaliere del monocratico e collegiale in numero di 

10/11 per ogni settimana del mese sono assicurate da 13 Cancellieri e 6 Assistenti. 

Gli assistenti si alternano anche nei turni per l’attività di sportello. 

Un cancelliere garantisce l’attività di segreteria, iscrizioni sul SICP del dibattimento, post 

udienza dei procedimenti per direttissima, misure cautelari e rilevazioni statistiche. 

Ufficio distrettuale del riesame 

È seguito dal funzionario responsabile della sezione con la collaborazione di un 

cancelliere (che all’occorrenza assicura l’assistenza all’udienza dibattimentale) e un 

assistente. 

- cancelleria della Corte d’Assise 

È seguita da un cancelliere 
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…….Particolari criticità presenta l’attività relativa alle liquidazioni degli onorari dovuti agli 

avvocati di parti ammesse al patrocinio a spese dello stato. 

Dal 2013 è stato predisposto un protocollo con il Presidente dell’Ordine degli 

Avvocati per la liquidazione degli onorari in udienza che, in fase di prima applicazione non 

ha avuto gli esiti sperati. A seguito della recente riorganizzazione del servizio che, ha 

coinvolto gli assistenti/cancellieri in udienza e il personale che procede alla liquidazione e 

una delegazione dell’Ordine degli Avvocati, sono stati raggiunti ottimi risultati. Resta 

critica la liquidazione delle istanze di liquidazione degli onorari presentate “fuori udienza” 

per la difficoltà nel reperire i fascicoli, effettuare le notifiche alle parti. 

Critica l’attività di sportello che impegna notevolmente il lavoro della cancelleria. 

Come già evidenziato nella pianificazione dei servizi dell’Ufficio GIP/GUP anche per la 

cancelleria dibattimentale è in progetto l’incremento dell’utilizzo del TIAP con la scansione 

dei fascicoli già dalla fase di indagini preliminari al fine di eliminare le criticità legate alla 

richiesta di copie degli atti da parte dei difensori. 

- Ufficio Esecuzioni Penali 

L’ufficio nonostante il grande impegno dimostrato da tutti i dipendenti è in grave 

sofferenza per la carenza di personale e le assenze del personale…… 

I servizi sono informatizzati ma risentono di problematiche in via di risoluzione. 

Critica è la collocazione dell’archivio corrente per mancanza di spazi. È in fase di 

programmazione l’acquisto di nuovi e più funzionali armadi e disporre una diversa 

collocazione dei fascicoli per ottimizzare e semplificare la ricerca degli stessi con un 

recupero della produttività. 

- Ufficio Corpi di Reato 

……. 

- Ufficio del patrocinio penale – PNA 

L’Ufficio si occupa delle procedure di ammissione al patrocinio e di liquidazione dei 

compensi ai difensori. 

Al fine di agevolare e ottimizzare i tempi sono state create delle cartelle condivise 

con le Cancellerie Penali, l’Ufficio per la liquidazione delle spese di giustizia e l’Ufficio del 

Funzionario Delegato attraverso le quali le cancellerie si trasmettono gli atti. 

Il servizio presentava notevoli criticità. …….. 

Si è dato massimo impulso al “Protocollo” stilato nel 2015 tra il Presidente del 

Tribunale e il Presidente dell’Ordine degli Avvocati relativo alle istanze di liquidazione per 

onorari e spese spettanti al difensore, ammesso al patrocinio, presentate in udienza. 

È stato predisposto un “Vademecum” per schematizzare le varie fasi dell’attività 

necessaria alla liquidazione. Questo lavoro è stato presentato in un convegno presso 

l’ordine degli avvocati, riscuotendo pareri positivi. 
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Sensibile la diminuzione dell’arretrato. Resta critica l’attività relativa alle istanze di 

ammissione al patrocinio che sono rispetto agli anni scorsi raddoppiate e la liquidazione 

delle istanze di liquidazione degli onorari presentate “fuori udienza” per la difficoltà nel 

reperire i fascicoli, effettuare le notifiche alle parti, in particolare degli imputati quasi 

sempre irreperibili. 

Purtroppo l’ufficio risente della carenza di personale, ….. 

- Ufficio per la liquidazione delle spese di giustizia 

L’ufficio segue le liquidazioni delle fatture pervenute, tramite il sistema informatico 

del SICOGE, dei difensori, periti, custodi testimoni. Anche questo Ufficio risente della 

carenza di personale, …..” 

- ORARIO DI LAVORO 

Sulla base degli accordi in sede di trattativa decentrata tra parte pubblica ed 

OO.SS, risalenti agli anni 2008 e 2009, è consentito, a scelta del dipendente sottoposta 

al vaglio del dirigente amministrativo circa la compatibilità con le esigenze organizzative 

dell’ufficio, la seguente articolazione settimanale dell’orario di lavoro: 

- su 6 giorni a settimana (adottata da 17 dipendenti); 

- su 5 giorni di 6 ore ciascuno e due rientri pomeridiani di 3 ore, nei giorni dal 

lunedì al giovedì (praticata da 150 dipendenti); 

- su 5 giorni di ore 7,12 ciascuno (articolazione consentita nel limite massimo 

del 20% del personale e di fatto adottata al momento della verifica da 12 

dipendenti in pianta e da 2 applicati da altro ufficio). 

E’ in vigore anche l’istituto della flessibilità, che consente l’ingresso in ufficio dalle 

ore 7,30 alle ore 8,45. 

Nella giornata del sabato restano in servizio le unità con articolazione settimanale 

su sei giorni e qualche altra, individuata a turnazione, sufficienti ad assicurare il disbrigo 

degli affari indifferibili. 

- Orario di apertura al pubblico 

L’orario di apertura al pubblico rispetta la previsione dell’art. 162, comma 1, legge 

30.10.1960, n. 1196, come modificato dal d.l. n.90/2014: 

- dalle ore 9,00 alle ore 13,00 per il settore penale; 

- dalle 9,00 alle 12,00 per il settore civile, con prolungamento alle ore 13,00 per 

il deposito degli atti in scadenza. 
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4.3. ALTRO PERSONALE 

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


personale esterno


I giovani laureati, ammessi a frequentare il tirocinio ex art. 73 del D.L. n. 69 del 

2013, convertito in legge 9 agosto 2013, n. 98, sono stati: 

• n. 2 nel 2013 

• n. 27 nel 2014 

• n. 23 nel 2015 

• n. 22 nel 2016 

• n. 21 nel 2017 

Gli stagisti, affidati ad un magistrato, sono entrati a far parte della struttura 

dell’ufficio del processo. 

L’attività ha riguardato lo studio dei fascicoli, la predisposizione di schede 

riassuntive sull’attività dibattimentale, la redazione di minute di provvedimenti (sentenze 

e decreti) e simili. 

Il Presidente del Tribunale ha riferito: “Il ruolo dei tirocinanti è determinante per il 

conseguimento degli obiettivi di produttività complessivi dell’ufficio sia nel settore civile 

che in quello penale. Infatti, è grazie al loro contributo se, a fronte delle gravi scoperture 

di organico, più volte segnalate, il tribunale è riuscito a mantenere in taluni settori, e 

perfino a migliorare, le performance di produzione. 

Ovviamente ciò ha determinato notevoli problemi a valle nel senso che la struttura 

amministrativa non sempre è stata in grado di gestire l’aumento delle definizioni. Infatti, 

assai più modesto è stato il contributo offerto dai tirocini formativi nelle cancellerie ex 

art. 37 D.L. 6.07.2011 convertito in legge n. 111/2011, soprattutto per la estrema 

limitatezza dello stage. I 44 stagisti ammessi nel 2014 hanno svolto il loro tirocinio, 

peraltro con risultati assai positivi, per tre soli mesi, e per altri due mesi e mezzo nel 

2015; solamente due unità hanno proseguito nel 2016 e sono tuttora presenti. 

I problemi si sono manifestati in modo particolare nell’ufficio GIP/GUP per 

l’allungamento dei tempi per la notifica dei decreti penali di condanna, nell’ufficio 

esecuzioni penali per l’allungamento dei tempi necessari per la trasmissione dei fascicoli 

in appello.” 

Alla data del 1° ottobre 2017, i tirocinanti in servizio erano n. 34. 
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4.4. CONSIDERAZIONI SULLA RELAZIONE TRA ORGANICI E 

FUNZIONALITÀ DELL’UFFICIO 

- Personale di magistratura 

Nell’analisi dello stato dei servizi, allegato alla proposta tabellare per il triennio 

2014-2016, l’allora Presidente del Tribunale evidenziava come, da uno studio relativo al 

settore civile, trasmesso al Ministero della Giustizia il 23 gennaio 2007, emergesse che 

“l’organico dei magistrati del Tribunale di Cagliari è fortemente sottodimensionato 

rispetto ai carichi di lavoro complessivi”. 

In effetti, il bacino di utenza del circondario del Tribunale di Cagliari – che 

comprendeva, fino al 13 settembre 2013, le tre Sezioni Distaccate di Carbonia, Iglesias e 

Sanluri, ora soppresse ed accorpate alla sede centrale, ed esercita la sorveglianza sugli 

Uffici del Giudice di Pace di Cagliari, Isili e Sanluri - corrisponde quasi alla metà della 

popolazione dell’intera Sardegna (n. 781.582 abitanti rispetto al totale di n. 1.641.000) 

cosicché, “…. mentre la popolazione residente nel circondario del Tribunale di Cagliari è 

pari al 47% della popolazione dell’intero distretto, la percentuale dei magistrati addetti 

allo stesso Tribunale è pari al 43% dei magistrati dell’intero distretto……”. 

Il Tribunale Ordinario di Cagliari – con un organico attuale di 60 magistrati - è, 

quindi, un ufficio di <grandi> dimensioni, per bacino di utenza, rientrante negli uffici 

<medio grandi> secondo la classe dimensionale del CSM, con un organico che non 

appare del tutto adeguato ai carichi di lavoro. 

A ciò si aggiungano le fisiologiche scoperture. 

A data ispettiva (1° ottobre 2017), erano in servizio n. 50 unità, con una 

scopertura pari al 16,7 %, riferibile all’intero organico, e al 18,9%, riferibile ai soli giudici. 

La comparazione con i dati emersi all’esito della precedente ispezione evidenzia 

l’aumento consistente dell’incidenza della scopertura, a quella data pari all’8,5%. 

Scarsamente incidenti, invece, le assenze extraferiali: 

Presenza in organico (in giorni) % 

Giorni di assenza extraferiale 1.688 1,7% 

Giorni di assenza per applicazione 111 0,1% 

Giorni residuali (giorni lavorativi, ferie e 

festività) 

95.183 98,1% 

Totale giorni di presenza in organico 96.982 100,0% 

- Personale amministrativo 

Il problema più importante riguarda la carenza del personale amministrativo, 

fenomeno che, per il vero, oramai interessa tutti gli uffici giudiziari del territorio 
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nazionale, aumentata rispetto a quanto emerso all’esito della presente ispezione, 

soprattutto con riguardo alle figure apicali, come risulta dalla Tabella che segue: 

copertura organico personale amministrativo 

personale personale personale scopertura di cui 
in servizio in servizio 

pianta 
organica 

previsto in 
della 
pianta 
organica 

effettivo figure 
apicali 
in 
pianta 

figure 
apicali 
in 
servizio 

personale 
in 
servizio 
effettivo 

scopertura 
figure 
apicali 

attuale 
ispezione 

219 173 189 21,0% 64 38 40 40,6% 

precedente 
ispezione 

215 172 205 20,0% 65 43 46 33,8% 

Personale in servizio effettivo % 

a tempo pieno 173 91,5% 

part-time 16 8,5% 

Totale unità di personale effettivo 189 100,0% 

Secondo quanto riportato nella relazione preliminare del Presidente del Tribunale: 

‹ dal 2010 al 2017, il personale in servizio è diminuito di n. 65 unità per 

pensionamenti, decessi, licenziamenti, a fronte di n. 13 dipendenti trasferiti 

e/o assunti, subentrati prevalentemente in occasione della soppressione 

delle Provincie e dell’assunzione di invalidi civili; 

‹ di queste, n. 45 unità hanno lasciato l’Ufficio dal 2012 ad oggi e n. 13 nel 

solo anno 2017; 

‹ la maggior parte dei pensionamenti ha riguardato personale con le 

qualifiche più elevate, responsabile di settori e servizi particolarmente 

delicati; infatti, è evidente la scopertura delle figure apicali: rispetto a n. 

15 direttori amministrativi ed a n. 47 funzionari giudiziari previsti in pianta 

organica, sono in servizio n. 11 direttori e n. 25 funzionari, di cui n. 8 

arrivati nell’anno 2016 a seguito della mobilità e/o di idonei concorsi da 

altre PA, per i quali è stata necessaria una formazione da parte dei 

responsabili dei servizi per l’inserimento nelle cancellerie; 

‹ al significativo calo del numero del personale in servizio si sono aggiunti: -

l’andamento costante negli anni del fenomeno delle assenze per malattia, 

che si è tradotto, percentualmente, in un aumento delle assenze; - le 

assenze per assistenza ai congiunti con handicap grave (L. 104/92), che ha 

visto raddoppiare il numero dei fruitori negli ultimi cinque anni; -

l’incremento delle assenze ai sensi dell’art 42, comma 5, L.151/2001, 

risoltosi in più di 2.700 giorni di assenza; - il distacco continuativo ad altri 
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uffici di n. 8 unità, tra cui n. 5 direttori amministrativi da molti anni 

applicati presso la Corte d’Appello; - la fruizione, da parte del funzionario 

contabile, unica figura presente nella pianta organica, dei permessi ex l. 

104/92 e al 50% del distacco sindacale; - lo scambio di un funzionario 

giudiziario con un dipendente di altro ufficio; - l’aumento del personale che 

usufruisce del part-time (quindici unità in totale); 

‹ per l’anno in corso è previsto il pensionamento di altri 3 dipendenti e, per il 

2018, n. 8 dipendenti, di cui n. 3 dal 1° gennaio, lasceranno l’Ufficio; e, 

allo stato, non è prevista alcuna assunzione. 

Situazione solo parzialmente migliorata con l’arrivo, in quanto applicati, di n. 11 

unità di personale, provenienti da altri uffici, per lo più dagli Uffici del Giudice di Pace del 

circondario. 

5. CARICHI DI LAVORO, PRODUTTIVITA’ E TEMPI DI


DEFINIZIONE DEI PROCEDIMENTI


5.1. SETTORE CIVILE 

5.1.1. Affari contenziosi 

5.1.1.1. Iscrizioni, definizioni e andamento delle pendenze 

Il prospetto che segue riassume i movimenti degli affari contenziosi, ad eccezione 

di quelli in materia di lavoro, previdenza ed assistenza obbligatoria: 

anno 2012 2013 2014 2015 2016 2017 totale Media 
annua 

Pendenza 
reale 

Pendenti 
iniziali 16.936 16.922 19.010 19.076 20.098 20.684 16.936 

Sopravvenuti 2.928 13.829 11.457 12.620 12.857 9.025 62.716 12.543,2 

Esauriti 
2.942 11.741 11.391 11.598 12.271 9.725 59.668 11.933,6 

Pendenti 
finali 16.922 19.010 19.076 20.098 20.684 19.984 19.984 19.972 

a. affari civili contenziosi 

Totale Media annua Pendenze reali 
Pendenti iniziali 15.131 
Sopravvenuti 30.370 6.074,0 

Esauriti 30.651 6.130,2 

Pendenti finali 14.850 14.838 
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b. procedimenti speciali ordinari 

Totale Media annua Pendenze reali 
Pendenti iniziali 1.336 
Sopravvenuti 31.309 6.261,8 

Esauriti 28.129 5.625,8 

Pendenti finali 4.516 4.516 

c. controversie agrarie 

Totale Media annua Pendenze reali 
Pendenti iniziali 7 

Sopravvenuti 55 11,0 

Esauriti 49 9,8 

Pendenti finali 13 13 

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

Totale Media annua Pendenze reali 
Pendenti iniziali 458 

Sopravvenuti 763 152,6 

Esauriti 716 143,2 

Pendenti finali 505 505 

e. affari civili contenziosi della sezione specializzata in materia di imprese 

Totale Media annua Pendenze reali 
Pendenti iniziali 4 

Sopravvenuti 219 43,8 

Esauriti 123 24,6 

Pendenti finali 100 100 
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f. controversie individuali di lavoro 

Totale Media annua Pendenze reali 
Pendenti iniziali 9.645 

Sopravvenuti 27.950 5.590,0 

Esauriti 29.218 5.843,6 

Pendenti finali 8.377 8.377 

5.1.2. Affari civili non contenziosi 

5.1.2.1. Iscrizioni, definizioni e andamento delle pendenze 

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

Totale Media annua Pendenze reali 
Pendenti iniziali 614 

Sopravvenuti 18.221 3.644,2 

Esauriti 17.682 3.536,4 

Pendenti finali 1.153 1.153 

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

- tutele 

Totale Media annua Pendenze reali 
Pendenti iniziali 3.583 

Sopravvenuti 2.201 440,2 

Esauriti 757 151,4 

Pendenti finali 5.027 5.027 

- curatele 

Totale Media annua Pendenze reali 
Pendenti iniziali 95 

Sopravvenuti - -

Esauriti 9 1,8 

Pendenti finali 86 86 
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- amministrazioni di sostegno 

Totale Media annua Pendenze reali 
Pendenti iniziali 3.720 

Sopravvenuti 6.846 1.369,2 

Esauriti 3.120 624,0 

Pendenti finali 7.446 7.446 

con un aumento esponenziale costante dal 2013; 

- eredità giacenti 

Totale Media annua Pendenze reali 
Pendenti iniziali 52 

Sopravvenuti 45 9,0 

Esauriti 19 3,8 

Pendenti finali 78 78 

c. affari civili non contenziosi della sezione specializzata in materia di imprese 

Totale Media annua Pendenze reali 
Pendenti iniziali NC 

Sopravvenuti NC NC 

Esauriti NC NC 

Pendenti finali NR 

5.1.3. Procedure concorsuali 

5.1.3.1. Iscrizioni, definizioni e andamento delle pendenze 

anno 2012 2013 2014 2015 2016 2017 totale Media 

annua 

Pendenza 

reale 

Pendenti iniziali 
1.355 1.368 1.318 1.347 1.372 1.405 1.355 

Sopravvenuti 
173 582 631 603 737 424 3.150 630,0 

Esauriti 
160 632 602 578 704 459 3.135 627,0 

Pendenti finali 
1.368 1.318 1.347 1.372 1.405 1.370 1.370 1.191 
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a. istanze di fallimento e di dichiarazione dello stato di insolvenza 

Totale Media annua Pendenze reali 
Pendenti iniziali 217 

Sopravvenuti 2.070 414,0 

Esauriti 2.117 423,4 

Pendenti finali 170 144 

b. procedure fallimentari 

Totale Media annua Pendenze reali 
Pendenti iniziali 1.118 

Sopravvenuti 957 191,4 

Esauriti 904 180,8 

Pendenti finali 1.171 1.001 

c. procedure di concordato preventivo 

Totale Media annua Pendenze reali 
Pendenti iniziali 20 

Sopravvenuti 112 22,4 

Esauriti 109 21,8 

Pendenti finali 23 40 

d. altre procedure 

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

Totale Media annua Pendenze reali 
Pendenti iniziali -

Sopravvenuti 1 0,2 

Esauriti 1 0,2 

Pendenti finali - -
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- Ricorsi per l’omologa della composizione di crisi di sovraindebitamento 

Totale Media annua Pendenze reali 
Pendenti iniziali -

Sopravvenuti 10 2,1 

Esauriti 4 0,9 

Pendenti finali 6 6 

5.1.4. Esecuzioni civili 

5.1.4.1. Iscrizioni, definizioni e andamento delle pendenze 

a. procedure di esecuzione mobiliare e di esecuzione forzata in forma specifica 

Totale Media annua Pendenze reali 
Pendenti iniziali 3.549 

Sopravvenuti 20.249 4.049,8 

Esauriti 21.277 4.255,4 

Pendenti finali 2.521 2.634 

b. espropriazioni immobiliari 

Totale Media annua Pendenze reali 
Pendenti iniziali 4.015 

Sopravvenuti 3.282 656,4 

Esauriti 2.901 580,2 

Pendenti finali 4.396 4.159 

5.1.5. Capacità dell’Ufficio di fare fronte agli affari pervenuti 

5.1.5.1. Analisi dei dati raccolti; indice medio di ricambio, indice medio di 

smaltimento e indice di variazione percentuale tra la pendenza iniziale e quella 

finale, distinti per settore 

Nella tabella che segue sono riportati gli indicatori di sintesi (indice di ricambio, 

indice di smaltimento e indice di variazione percentuale), riferiti al quinquennio di 

interesse, del settore civile 
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Indice di 
RICAMBIO 

Indice di 
SMALTIMENT 

O 

Indice di 
VARIAZIONE % 

PENDENZE 

99,1% 29,0% 1,4% 

106,1% 36,5% -12,8% 

#DIV/0! #VALORE! #VALORE! 

102,8% 73,5% -28,2% 

94,9% 15,0% 3,8% 

105,4% 56,0% -24,3% 

88,4% 12,8% 7,9% 

102,5% 36,8% -5,6% 

RUOLO 
GENERALE 

Contenzioso 
civile 

Controversie in 
materia di 
lavoro, di 

previdenza e di 
assistenza 

obbligatorie 
Procedimenti 

speciali 
(ordinari e 

lavoro) 

Non contenzioso 
e da trattarsi in 

Camera di 
consiglio 

Procedure 
concorsuali 
Esecuzioni 
mobiliari 

Esecuzioni 
immobiliari 

TOTALE 

GIACENZA 
MEDIA PRESSO 

L'UFFICIO 
(espressa in 

mesi) 

CAPACITA' DI 
SMALTIMENTO, nel caso di 

sopravvenienze pari a 
zero (espressa in mesi) 

29,8 29,7 

21,1 18,8 

#VALORE! #VALORE! 

4,1 3,3 

67,8 70,0 

9,2 7,6 

79,3 86,5 

20,9 19,8 

che, nella tabella che segue, sono indicati per anno 

ANNO 2013 2014 2015 2016 

Indice di RICAMBIO (in %) 

Contenzioso civile 79,0 104,4 115,6 107,4 

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

108,5 97,9 108,3 109,9 

Procedimenti speciali 
(ordinari e lavoro) 

NC NC NC NC 

Non contenzioso e da trattarsi in 
Camera di consiglio 

92,5 100,6 115,8 103,1 

Procedure concorsuali 125,9 81,8 108,3 77,0 

Esecuzioni mobiliari 83,2 102,5 137,9 120,0 

Esecuzioni immobiliari 79,7 62,4 125,4 96,2 

TOTALE CIVILE 89,3 99,9 117,2 108,6 

Indice di SMALTIMENTO 

Contenzioso civile 27,9% 26,3% 28,6% 28,0% 

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

38,5% 35,3% 37,1% 39,1% 

Procedimenti speciali 
(ordinari e lavoro) 

NC NC NC NC 

Non contenzioso e da trattarsi in 
Camera di consiglio 

65,2% 68,9% 76,5% 80,2% 

Procedure concorsuali 16,3% 13,3% 15,7% 15,5% 

Esecuzioni mobiliari 49,4% 55,8% 53,2% 56,5% 

Esecuzioni immobiliari 13,6% 9,4% 14,7% 11,1% 

TOTALE CIVILE 35,4% 35,4% 36,3% 37,1% 

Indice di VARIAZIONE % 
PENDENZE 
Contenzioso civile 11,4% -1,5% -5,1% -2,6% 
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Controversie in materia di lavoro, di 
previdenza e di assistenza 
obbligatorie 

-4,7% 1,2% -4,3% -5,5% 

Procedimenti speciali 
(ordinari e lavoro) 

NC NC NC NC 

Non contenzioso e da trattarsi in 
Camera di consiglio 

17,8% 0,0 -0,3 -0,1 

Procedure concorsuali -3,8% 3,5% -1,4% 5,8% 

Esecuzioni mobiliari 24,6% -3,0% - 23,8% -17,8% 

Esecuzioni immobiliari 4,2% 6,6% -3,4% 0,5% 

TOTALE CIVILE 7,0% 0,1% -7,7% -4,5% 

L’indice di ricambio complessivo – maggiore di cento - dimostra come l’ufficio 

abbia negli anni migliorato le proprie performances, in generale e in alcuni settori in 

particolare, riuscendo, nel quinquennio oggetto di verifica, almeno in taluni settori 

(contenzioso lavoro previdenza ed assistenza obbligatoria, non contenzioso ed esecuzioni 

mobiliari), a smaltire un numero di procedimenti superiore alle sopravvenienze. 

Anche l’indice di smaltimento appare significativo di un corretto funzionamento del 

settore civile. 

Infatti, in generale, letto insieme all’indice di variazione, evidenzia come sia stato 

in grado di erodere anche le pendenze iniziali, quantomeno nei settori sopra indicati. 

5.1.6. Produttività 

I magistrati hanno dimostrato una buona produttività nel periodo verificato, come 

risulta dai dati sotto riportati: 
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ANNI 2012 2013 2014 2015 2016 2017 TOTALE MEDIA 

ANNUA 

1. Sentenze 

1.a. ordinarie Depositate 957 3.869 3.642 3.868 3.632 2.781 18.749 3.749,8 

di cui con motivazione 

contestuale 

- - - - - - - -

1.abis. 

ordinarie (rito 

lavoro) 

Depositate 20 45 30 65 68 62 290 58,0 

di cui con motivazione 

contestuale 

- - - - - - - -

1.b in materia 

agraria 

Depositate 3 6 8 4 5 8 34 6,8 

di cui con motivazione 

contestuale 

- - - - - - - -

1.c. in materia 

di lavoro, 

previdenza ed 

assistenza 

depositate 829 1.943 1.303 1.510 1.373 1.119 8.077 1.615,4 

di cui con motivazione 

contestuale 

68 148 41 46 12 4 319 63,8 

1.d. in materia 

di volontaria 

giurisdizione 

Depositate 7 21 18 11 22 20 99 19,8 

di cui con motivazione 

contestuale 

- - - - - - - -

1.e. di 

competenza 

della sezione 

spec. in 

materia di 

imprese 

Depositate - - - - 8 8 16 3,2 

di cui con motivazione 

contestuale 

- - - - - - - -

1.f. in materia 

di procedure 

concorsuali 

Depositate 38 127 155 158 241 136 855 171,0 

1.g - Totale sentenze depositate 1.854 6.011 5.156 5.616 5.349 4.134 28.120 5.624,0 

1.g.1 di cui sentenze parziali 65 222 417 453 364 238 1.759 351,8 

1.g.2 - di cui con motivazione contestuale 68 148 41 46 12 4 319 63,8 

2. Altri provvedimenti 

2.a. Ordinanze - "Rito sommario" 5 4 13 14 19 6 61 12,2 

2.b. Ordinanze - Legge 92/2012 "Riforma 

Fornero" 

- - 16 111 151 109 387 77,4 

2.c. Decreti ingiuntivi 1.090 5.425 4.662 4.530 4.127 2.880 22.714 4.542,8 

2.d. Decreti di omologa degli Accertamenti 

Tecnici Preventivi 

33 1.122 1.578 5.922 1.578 1.220 11.453 2.290,6 

2.e. Verbali di conciliazione 186 588 450 573 605 399 2.801 560,2 

2.f. Provvedimenti cautelari 167 666 774 730 684 472 3.493 698,6 

2.g. Esecuzioni mobiliari con assegnazione / 

distribuzione 

- - - - - - - -

2.h. Esecuzioni immobiliari con assegnazione 

/ distribuzione 

NC NC NC NC NC NC NC NC 

2.i. Giudice 

delle 

esecuzioni 

2.i.1 - Ordinanze di vendita NC NC NC NC NC NC NC NC 

2.i.2.- Ordinanze di delega alla 

vendita 

NC NC NC NC NC NC NC NC 

2.j. Decreti nei procedimenti di omologa dei 

concordati preventivi, negli accordi di 

ristrutturazione e nelle procedure di 

composizione di crisi da sovraindebitamento 

NC NC NC NC NC NC NC NC 

2.k. Decreti 2.k.1. inammissibilità nei - 13 19 23 21 11 87 17,4 
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definitori nelle 

procedure 

concorsuali 

concordati preventivi e negli 

accordi di ristrutturazione 

2.k.2. rigetto della richiesta di 

dichiarazione di fallimento 

14 16 41 40 53 32 196 39,2 

2.l. Provvedimenti del giudice delegato (atti 

tipici SIECIC) 

NC NC NC NC NC NC NC NC 

2.m. Provvedimenti di esdebitazione 7 2 2 7 3 2 23 4,6 

2.n. Altri provvedimenti decisori di natura 

contenziosa 

2 12 16 16 17 9 72 14,4 

2.o. Provvedimenti decisori di volontaria 

giurisdizione 

780 2.728 3.290 3.117 3.609 2.305 15.829 3.165,8 

3. Giornate d'udienza 1.953 6.205 5.961 6.350 6.258 4.847 31.574 6.314,8 

Sicché, prendendo in considerazione solo gli anni interi (2013, 2014, 2015, 2016), 

è possibile calcolare il numero di provvedimenti (sentenze e provvedimenti definitori di 

altra natura risultanti dalla scheda riepilogativa TO_07) pro-capite, sulla base del numero 

dei magistrati in servizio, distinto per settore civile e penale, risultante dal programma di 

gestione annuale ex art.37 L.n.111/11. 

ANNO 2012 2013 2014 2015 2016 2017 TOTALE 

SETTORE CIVILE 

Numero magistrati in servizio presso il settore 
civile 31 32 32 32 33 32 

Totale sentenze depositate (da TO_07) 1.800 5.838 5.131 5.602 5.270 3.986 27.627 

Sentenze civili pro-capite 188,3 160,3 175,1 164,7 120,8 

Altri provvedimenti in materia civile (solo 
togati_TO_07) 2.191 10.137 10.150 12.996 8.892 5.882 50.248 

Totale provvedimenti in materia civile (solo 
togati_TO_07) 3.991 15.975 15.281 18.598 14.162 9.868 77.875 

Provvedimenti civili pro-capite 515,3 477,5 581,2 442,6 299,0 
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5.1.7. Pendenze remote 

Nel prospetto che segue sono riassunte le pendenze remote nel settore civile: 

settore 

Pendenti Definiti 

numero totale % oltre i 3,4,5 anni numero totale % oltre i 3,4,5 anni 

Contenzioso ordinario 1° grado 15456 31,7% oltre i 4 anni 16903 24,1% oltre i 4 anni 

Contenzioso ordinario 2° grado 505 41,0% oltre i 3 anni 335 48,1 oltre i 3 anni 

Lavoro 8377 28,5% oltre 3 anni 9196 38,4% oltre 3 anni 

Non contenzioso e proc. da 
trattarsi in Camera di consiglio 1153 34,6% oltre 1 anno 17682 2,3% oltre 2 anni 

Fallimenti 1.001 40% oltre i 6 anni 904 48% oltre i 7 anni 

Esecuzioni immobiliari 4.159 59% oltre i 4 anni 2.901 39% oltre i 4 anni 

Esecuzioni mobiliari 2.643 36% oltre i 3 anni 21.443 9% oltre i 3 anni 

Contenzioso sezione specializzata in 
materia di imprese (1) 100 NC 123 NC 

Non contenzioso sezione 
specializzata in materia di imprese 

NR NC NR NC 

(1) Al momento non vi è la query che indica la % dei valori (pendenti e definiti oltre 3/4 anni) per il Trib. 

Imprese. Il dato (senza distinzione di materia) è ricompreso nei procedimenti pendenti e definiti nella 

query (T2a.1) relativa ai procedimenti di 1° grado. 

I procedimenti contenziosi ordinari ultradecennali sono n. 512, pari al 2,6% rispetto al 

totale dei procedimenti pendenti (n. 19.972), riferibili per la maggior parte alla seconda sezione 

civile (n. 370). 

Il più remoto risale all’anno 1952 (divisione ereditaria). 

Per il settore contenzioso civile, i pendenti da oltre 10 anni, alla data del 1° 

ottobre 2017, sono così suddivisi: 
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SEZIONE ANNO_RUOLO Totale 

SEZIONE 01 1977 1 

1987 2 

1988 1 

1994 1 

1999 1 

2000 1 

2001 4 

2002 5 

2003 8 

2004 6 

2005 8 

2006 13 

2007 2 

Totale SEZIONE 01 53 

SEZIONE 02 1952 1 

1972 1 

1978 2 

1982 4 

1984 2 

1985 1 

1986 1 

1988 2 

1989 2 

1990 4 

1992 5 

1994 3 

1995 2 

1996 6 

1997 4 

1998 6 

1999 12 

2000 8 

2001 17 

2002 14 

2003 31 

2004 43 

2005 63 

2006 81 

2007 55 

Totale SEZIONE 02 370 

SEZIONE C2 - COLLEGIO 2^ SEZIONE 1986 1 

Totale SEZIONE C2 1 

SEZIONE IMPRESE 2004 1 

Totale SEZIONE IMPRESE 1 

SEZIONE S1 – fasc. provenienti da ex sez. distaccate 
assegnate alla 1^ 

2001 

2002 

3 

3 

67 



 

 

  

    

    

    

                                                

         
   

  

  

  

    

    

    

    

    

                                                    

    

                                                                             

     
 

           

             

            

            

            

           

            

              

            

           

            

           

            

               

     

 

   

  

  

  

  

  

  

  

2003 

2004 

2005 

2006 

4 

10 

6 

7 

Totale SEZIONE S1 33 

SEZIONE S2 – fasc. provenienti da ex sez. distaccate 
assegnate alla 2^ 

1998 

2000 

2001 

2002 

2003 

2004 

2005 

2006 

1 

1 

2 

1 

5 

9 

17 

17 

Totale SEZIONE S2 53 

SEZIONE STRALCIO 1989 1 

Totale ST 1 

Totale complessivo 512 

Nel settore delle procedure concorsuali, le percentuali dei fascicoli pendenti in 

base all’anno di iscrizione, in rapporto alla pendenza complessiva, sono le seguenti: 

• Procedure pendenti da oltre 30 anni: 4, pari allo 0,4% circa; 

• Procedure pendenti da oltre 20 anni: 57, pari al 5,7% circa; 

• Procedure pendenti da oltre 15 anni: 69, pari al 6,9% circa; 

• Procedure pendenti da oltre 10 anni: 89, pari all’8,9% circa. 

Nel settore delle esecuzioni civili immobiliari le percentuali dei fascicoli pendenti 

in base all’anno di iscrizione, in rapporto alla pendenza complessiva, sono le seguenti: 

• Procedure pendenti da oltre 30 anni: 13, pari allo 0,3% ; 

• Procedure pendenti da oltre 20 anni: 279, pari al 6,7%; 

• Procedure pendenti da oltre 15 anni: 281, pari al 6,75%; 

• Procedure pendenti da oltre 10 anni: 382, pari al 9,2%. 

Si precisa, infine, che le richieste di risarcimento danni per irragionevole durata 

del processo – legge n. 89/201 cd. legge pinto - pervenute nel periodo 1.10.2012 – 

30.9.2017, sono state pari a: 

ANNO N. RICHIESTE 

2012 1 

2013 51 

2014 44 

2015 56 

2016 58 

2017 20 

TOTALE 230 
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5.1.8. Tempi medi di definizione dei procedimenti e tempi di deposito dei 

provvedimenti decisori 

Giacenza media nel settore civile 

ANNO 2013 2014 2015 2016 

Contenzioso civile 26,3 35,0 33,4 32,8 

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

20,8 22,0 21,9 20,4 

Procedimenti speciali 
(ordinari e lavoro) 

NC NC NC NC 

Non contenzioso e da trattarsi in 
Camera di consiglio 5,8 5,5 4,9 3,2 

Procedure concorsuali 71,2 70,2 68,6 56,2 

Esecuzioni mobiliari 10,2 9,9 14,3 11,3 

Esecuzioni immobiliari 67,2 87,6 79,8 95,6 

TOTALE CIVILE 20,3 22,2 24,0 22,0 

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


ispezione


Premesso che la tabella che segue individua la media annua dei procedimenti 

complessivamente sopravvenuti ed esauriti, nel settore civile, 

procedimenti 

numero 
medio di 

magistrati 
in organico1 

numero 
medio di 

magistrati 
in servizio 

nel periodo2 

totale 
sopravvenuti 

3 

media annua 
sopravvenuti 

totale 
esauriti 

media annua 
esauriti 

settore civile 60 53,2 144.660 28.942,6 137.786 27.567,3 

1 Si ottiene come numero medio dei magistrati in pianta organica tra l’attuale e la precedente 
ispezione. Non considera il numero dei giudici onorari. 

2 E’ calcolato sulle base delle schede biografiche individuali dei magistrati alternatisi in sede (esclusi 
i magistrati onorari) ed è ottenuto come differenza tra la somma dei giorni dei periodi di servizio di tutti i 
magistrati e il totale dei giorni di assenza extraferiale e per applicazione. 

3 I sopravvenuti e gli esauriti civili includono rispettivamente i procedimenti sopravvenuti ed 
esauriti nel periodo ispezionato presso la sede centrale e presso le sezioni distaccate accorpate alla data del 
14 settembre 2013. I sopravvenuti e gli esauriti penali includono rispettivamente i procedimenti 
sopravvenuti ed esauriti nel periodo presso la sede centrale e presso le sezioni distaccate accorpate alla 
data del 14 settembre 2013, inclusi gli incidenti di esecuzione. 

69 



 

 

              

            

 

  
    

   
 

   
   
  

  
 

 
  

  
  

   

    

     

    

    

     

 
 

   

  
     

  
     

 

            

      

 

          

          

          

 

        

            

     

 

        

        

        

     

      
 
  

la tabella sotto riportata indica, invece, la media annua di definizioni nel periodo ispettivo 

precedente e in quello attuale, con indicazione della variazione percentuale di produttività 

settore 
media annua di definizione 
accertata nella precedente 

ispezione 

media annua di 
definizione accertata nella 

attuale ispezione 

variazione di 
produttività 

Contenzioso 
(ordinario; speciale; 
contr. agrarie; 
appelli; imprese) 

NC 11.933,6 NC 

Lavoro 3.913,1 5.843,6 49,3% 

Non contenzioso 5.834,0 3.536,4 -39,4% 

Tutele 106,5 151,4 42,1% 

Curatele 3,7 1,8 -51,0% 

Eredità giacenti 2,9 3,8 30,4% 

Procedure 
concorsuali 

NC 627,0 NC 

Esecuzioni civili 
mobiliari 4.255,2 4.255,4 0.0% 

Esecuzioni civili 
immobiliari 756,2 580,2 -23,3% 

laddove il settore <contenzioso> ha visto il sopraggiungere di n. 2.404 procedimenti 

dalle ex sezioni distaccate del circondario 

pendenti finali al 13/9/2013 alla sez. dist. di CARBONIA 858 

pendenti finali al 13/9/2013 alla sez. dist. di IGLESIAS 509 

pendenti finali al 13/9/2013 alla sez. dist. di SANLURI 1.037 

oltre a n. 374 procedimenti di esecuzione mobiliare. 

Alla data del 30 settembre 2017, erano pendenti, provenienti dalle ex sezioni 

distaccate n. 745 procedimenti <contenziosi> 

Sez. dist. di CARBONIA 279 32,5%* 

Sez. dist. di IGLESIAS 155 30,5%* 

Sez. dist. di SANLURI 311 30,0%* 

Totale pendenti 745 31,0%* 

*%Pendenze (rispetto alle pendenze al 13/9/2013) 
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e n. 352 esecuzioni mobiliari 

Sez. dist. di CARBONIA 98 97,0%* 

Sez. dist. di IGLESIAS 15 100,0%* 

Sez. dist. di SANLURI 239 92,6%* 

Totale pendenti 352 94,1%* 

*%Pendenze (rispetto alle pendenze al 13/9/2013) 

5.1.10. Provvedimenti organizzativi volti ad assicurare il rispetto dei 

termini e la tempestiva definizione dei singoli procedimenti; programma per 

la gestione dei procedimenti ex art. 37 L. 111/2011 

Agli atti dell’ispezione sono allegati i programmi di gestione dei procedimenti 

relativi agli anni 2013, 2014, 2015, 2016 e 2017, ai quali si rimanda per una più 

compiuta analisi. 

In generale, l’attenzione è stata posta non tanto sul mero dato statistico della 

diminuzione dei tempi medi di definizione quanto, quale esigenza prioritaria, sulla 

necessità di eliminare le cause più remote; “…esigenza, peraltro, da contemperarsi con la 

definizione di un certo numero di cause più prossime al raggiungimento della soglia 

ultratriennale”. 

Il Programma di Gestione relativo all’anno 2013 ha previsto, per quanto concerne 

il settore penale, il superamento del principio della “promiscuità”, con la conseguente 

destinazione dei giudici assegnati in via esclusiva alle funzioni monocratiche 

(dibattimento ordinario/convalide degli arresti e rito direttissimo) e a quelle collegiali 

(dibattimento collegiale, Tribunale della Libertà, misure di prevenzione). 

Per il settore civile – suddiviso in due sezioni all’interno delle quali le materie sono divise 

in più sottogruppi - e, in particolare, per quanto concerne le cause assegnate alla 

seconda sezione civile – in maggiore sofferenza -, la priorità è stata riconosciuta alle 

cause ultradecennali e a quelle cc.dd. “vecchio rito”, con un anticipo delle udienze già 

fissate, rinvii di non oltre 30 giorni ed un monitoraggio al 30.4 al 30.6 e al 30.11. 

Il Programma di Gestione relativo all’anno 2014 ha ribadito, quanto ai settori 

Lavoro e Penale, l’insufficienza dell’organico, in particolare dopo la concentrazione presso 

la sede centrale del lavoro penale svolto presso le ex sezioni distaccate di Iglesias, 

Carbonia e Sanluri. 

Ha, quindi, previsto il costante impiego dei GOT, nella forma dell’affiancamento al 

togato, per la gestione dei procedimenti penali e l’eliminazione delle cause più antiche 

per quanto concerne il settore civile, aumentate a seguito della distribuzione tra tutti i 

giudici civili delle cause di vecchia iscrizione provenienti dalle ex sezioni distaccate. 
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Inoltre, la dirigenza ha posto attenzione alle criticità del settore esecuzioni immobiliari, 

assegnate a due giudici, il cui elevato numero non avrebbe potuto però godere di 

significativi smaltimenti o piani virtuosi di accelerazione. 

La priorità, ancora una volta, è stata individuata nella necessità di eliminare le 

cause ultradecennali e quelle cc.dd. “vecchio rito” mediante: 

‹ l’individuazione di percorsi di accelerazione da parte di ciascun giudice per 

le cause di remota iscrizione; 

‹ il contenimento nei 30 giorni per i rinvii successivi delle cause 

ultradecennali; 

‹ l’oculato utilizzo del rinvio finalizzato alla conciliazione nei soli casi in cui le 

parti manifestino concordemente la seria intenzione di definire la 

controversia in via transattiva; 

‹ la precedenza di tali procedimenti nella fissazione delle udienze di 

precisazione delle conclusioni o spedizione a sentenza. 

Obiettivi questi ripresi anche nei Programmi di gestione relativi agli anni successivi 

con la previsione, nel PdG per l’anno 2016, della creazione di una struttura (composta dal 

Presidente della seconda sezione e da due giudici, uno in rappresentanza del sottogruppo 

“diritti reali successioni” e l’altro del sottogruppo “obbligazioni e contratti”) “preposta allo 

studio della composizione, quantitativa e qualitativa, dell’arretrato, alla verifica degli 

obiettivi di recupero concordati con il programma di gestione annuale e alla formulazione 

di proposte e programmi – da sottoporre ai colleghi – in vista del suo progressivo 

azzeramento”, con l’incarico di verificare periodicamente i risultati fissati con il 

programma di gestione. 

Per quanto concerne il programma di gestione relativo all’anno 2017, tenuto conto 

della quasi raggiunta definizione del contenzioso più datato di competenza della Prima 

sezione, l’attenzione è stata posta alle cause che coinvolgono i diritti di soggetti minori, 

ai ricorsi dei richiedenti asilo, ai procedimenti di esecuzione, alle procedure concorsuali e 

alle cause di competenza del Tribunale delle Imprese. 

Per quanto concerne la seconda sezione – rispetto alla quale il rapporto tra cause 

ultratriennali e pendenza complessiva, alla data del 30 giugno 2016, è assestata sul 

valore di circa il 50% - sono stati previsti criteri di priorità più stringenti nella trattazione 

e nella definizione dei relativi procedimenti. 

Riassumendo, i provvedimenti assunti hanno avuto ad oggetto: 

a) perequazione ruoli e ordine di servizio per lo smaltimento delle cause di risalente 

iscrizione; 

b) formazione	� e utilizzo dei GOT (nelle esecuzioni mobiliari, nella V.G. per le 

amministrazioni di sostegno, per i ricorsi in materia di protezione internazionale, 

ruoli in affiancamento nel penale); 
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c)	� variazione tabellare con istituzione a far data dal 1° gennaio 2015 del posto di 

presidente della sezione GIP/GUP; 

d) progetto in materia di protezione internazionale che ha visto la concentrazione 

presso il Tribunale di Cagliari di tutti i ricorsi proposti dai rifugiati, assegnati alla 

regione Sardegna, avverso le decisioni della Commissione amministrativa istituita 

presso la locale prefettura, passati da n. 145 nel 2014 a n. 1583 nel 2015, a n. 

945 al 4 marzo 2016. 

5.1.11. Incidenza delle misure di degiurisdizionalizzazione – mediazioni e 

negoziazioni assistite 

Si riportano i prospetti che seguono al fine di dare conto dell’incidenza della 

negoziazione assistita sulle iscrizioni degli affari in materia di separazioni e divorzi: 

Procedimenti di negoziazione assistita in materia di separazione e divorzio iscrizioni e definizioni 

N. 

ord. 
Anno N. tot. iscrizioni 

N. tot. definizioni con 

concessione autorizzazione 

N. definizioni con diniego 

autorizzazione 

1 2012 0 0 0 

3 2013 0 0 0 

4 2014 0 0 0 

5 2015 0 0 0 

6 2016 0 0 0 

7 2017 0 0 0 

TOTALE 
GENERALE 0 0 0 

PERCENTUALE SUL TOTALE DELLE 
ISCRIZIONI 

0,00 0,00% 

FLUSSO ISCRIZIONI SEPARAZIONI E DIVORZI 

Tipologia 
Anno 2012 
(dal 1.10.) 

Anno 
2013 

Anno 
2014 

Anno 
2015 

Anno 
2016 

Anno 2017 
(al 30.9) Totale 

SEPAZIONI 
CONSENSUALI 312 1023 981 945 950 575 4786 

SEPARAZIONI 
GIUDIZIALI 

146 454 466 381 358 359 2164 

Totale 458 1477 1447 1326 1308 934 6950 

DIVORZIO 
CONGIUNTO 115 502 501 658 793 444 3013 

DIVORZIO 
CONTENZIOSO 74 368 363 374 440 442 2061 

Totale 189 870 864 1032 1233 886 5074 

TOTALE 
COMPLESSIVO 647 2347 2311 2358 2541 1820 12024 

Dal flusso delle iscrizioni (complessivo fra separazioni e divorzi) di cui al 

prospetto, da comparare con il prospetto P3a.1 (Procedimenti di negoziazione assistita in 

materia di separazione e divorzio presentati presso la Procura della Repubblica) e con il 

prospetto T2c.4 (Procedimenti di negoziazione assistita in materia di separazione e 

divorzio presentati in Tribunale), tenuto conto che le iscrizioni complessive negli anni 
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solari (2013, 2014, 2015, 2016) sono pressoché uguali, sembra che l’istituto della 

negoziazione assistita non abbia portato un decremento delle iscrizioni consensuali e 

contenziose in materia di separazioni e divorzi presso il tribunale di Cagliari. 

Non sono stati esibiti dall’Ufficio atti di convenzioni e/o protocolli conclusi con il 

Consiglio dell’Ordine degli Avvocati o con altri organismi e/o enti pubblici istituzionali con 

riguardo alla Negoziazione Assistita. 

5.1.12. Conclusioni 

Il settore civile risente delle difficoltà vissute dall’Ufficio negli anni passati, in parte 

a causa delle scoperture del personale e in parte a seguito dell’accorpamento delle 

sezioni distaccate; effetti ricaduti soprattutto sulla seconda sezione, innanzi alla quale 

pende il maggior numero delle cause di remota iscrizione. 

Non può certo negarsi, tuttavia, l’impegno profuso per migliorare la situazione, 

dimostrato dai dati sopra riportati, relativi all’indice di ricambio complessivo (come visto 

maggiore di cento e, quindi, prova del miglioramento negli anni delle performances 

dell’ufficio, in grado, nel quinquennio oggetto di verifica, almeno in taluni settori -

contenzioso lavoro previdenza ed assistenza obbligatoria, non contenzioso ed esecuzioni 

mobiliari - di smaltire un numero di procedimenti superiore alle sopravvenienze) e 

all’indice di smaltimento (che, in generale, letto insieme all’indice di variazione, 

evidenzia come l’ufficio sia stato in grado di erodere anche le pendenze iniziali, 

quantomeno nei settori sopra indicati). 

5.2. SETTORE PENALE 

5.2.1. Analisi dei flussi dei procedimenti – dibattimento 

A. Tribunale in composizione monocratica 

Totale Media annua Pendenze reali 
Pendenti iniziali 4.214 

Sopravvenuti 22.017 4.403,4 

Esauriti 20.851 4.170,2 

Pendenti finali 5.380 5348 
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B. Tribunale in composizione collegiale 

Totale Media annua Pendenze reali 
Pendenti iniziali 168 

Sopravvenuti 815 163,0 

Esauriti 760 152,0 

Pendenti finali 223 222 

C. Tribunale in sede di appello avverso le sentenze del giudice di pace 

Totale Media annua Pendenze reali 
Pendenti iniziali 89 

Sopravvenuti 382 76,4 

Esauriti 406 81,2 

Pendenti finali 65 61 

D. Corte di Assise 

Totale Media annua Pendenze reali 
Pendenti iniziali 2 

Sopravvenuti 12 2,4 

Esauriti 12 2,4 

Pendenti finali 2 3 

E. Incidenti di esecuzione 

Totale Media annua Pendenze reali 
Pendenti iniziali 232 

Sopravvenuti 7.105 1.421,0 

Esauriti 7.146 1.429,2 

Pendenti finali 191 191 
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F. Misure di prevenzione 

Totale Media annua Pendenze reali 
Pendenti iniziali 21 

Sopravvenuti 124 24,8 

Esauriti 137 27,4 

Pendenti finali 8 7 

Procedure di applicazione delle misure di prevenzione personali 

Totale Media annua Pendenze reali 

Pendenti iniziali 17 
Sopravvenuti 102 20,4 

Esauriti 114 22,8 

Pendenti finali 5 4 

Procedure di applicazione delle misure di prevenzione patrimoniali 

Totale Media annua Pendenze reali 
Pendenti iniziali 1 
Sopravvenuti 17 3,4 

Esauriti 16 3,2 

Pendenti finali 2 2 

Procedure di applicazione delle misure di prevenzione personali e patrimoniali 

Totale Media annua Pendenze reali 
Pendenti iniziali 3 
Sopravvenuti 5 1,0 

Esauriti 7 1,4 

Pendenti finali 1 1 

Procedure per la modifica o la revoca delle misure di prevenzione 

- totale 

Totale Media annua Pendenze reali 
Pendenti iniziali -

Sopravvenuti 19 3,8 

Esauriti 19 3,8 

Pendenti finali - -
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G. Tribunale in sede di riesame 

Totale Media annua Pendenze reali 
Pendenti iniziali 10 

Sopravvenuti 1.244 248,8 

Esauriti 1.236 247,2 

Pendenti finali 18 18 

5.2.1.1. Capacità dell’Ufficio di fare fronte agli affari pervenuti 

Come precisato dal Presidente del Tribunale nella <segnalazione> per la 

formazione delle Tabelle per il triennio 2014-2016, il settore penale è stato quello più 

duramente colpito dalle vacanze di magistrati verificatesi fino al 2009, con una incidenza 

negativa che si è riflessa anche negli anni a seguire e che ha reso indispensabile 

l’impiego sistematico dei Giudici Onorari. 

L’aumento considerevole delle pendenze finali nel settore dibattimentale 

monocratico, anche a causa dell’aumento delle sopravvenienze, si è ulteriormente 

aggravato a seguito della concentrazione, presso la sede centrale del Tribunale, del 

lavoro svolto, fino al 13 settembre 2013, presso le sedi delle tre sezioni distaccate di 

Sanluri, Carbonia e Iglesias. 

Riguardo al rito collegiale, la pendenza è stata in notevole aumento fino al 2012, 

passando da 131 procedimenti pendenti a fine 2009 a 181 a fine 2012. 

Nel 2013, la riorganizzazione del lavoro delle sezioni penali dibattimentali - con 

l’attribuzione di funzioni esclusive, solo collegiali o solo monocratiche, a ciascuno dei 

giudici che le compongono – ha radicalmente mutato la situazione, soprattutto nella 

trattazione dei procedimenti con rito collegiale, sempre trattati nella sola sede centrale. 

Il nuovo modulo organizzativo – approvato dal CSM - ha assicurato maggiore 

funzionalità ed efficacia al lavoro dei giudici. 

Per la prima volta, nel 2013, pur a fronte di un numero di procedimenti 

sopravvenuti in leggera crescita, l’Ufficio ha registrato un aumento delle definizioni (n. 

143, superiore al 50% della media degli anni precedenti a decorrere dal 2005) ed una 

corrispondente sensibile diminuzione delle pendenze finali, passate da 181 a fine 2012 a 

155 a fine 2013. 
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a. criteri di priorità per la trattazione dei processi 

L’obiettivo avvertito come primario dal Tribunale è stato quello di eliminare o 

comunque ridurre l’arretrato nonché di contrarre i tempi processuali ed è stato costante, 

soprattutto per quanto concerne i procedimenti con rito monocratico. 

A tal fine, il programma è stato quello di equilibrare il carico di lavoro dei giudici 

monocratici delle due sezioni escludendo dalla specializzazione i reati contro il patrimonio 

e quelli contro la famiglia e contro la persona, conseguentemente utilizzare meglio e più 

proficuamente i GOT, assicurando comunque, nella trattazione, priorità assoluta ai 

processi indicati nell’art. 132 bis delle norme di attuazione del c.p.p. 

b. indice medio di ricambio, indice medio di smaltimento e indice di 

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

settore 

Come può essere rilevato dalla tabella che segue, nel settore dibattimentale 

l’indice di ricambio è maggiore di cento solo nell’ambito dei procedimenti con rito 

collegiale, settore nel quale vi è stato un miglioramento delle performance, ancorché 

l’ufficio non sia stato in grado di smaltire tutte le sopravvenienze, con un conseguente 

aumento delle pendenze finali. 

RUOLO GENERALE Indice di RICAMBIO Indice di SMALTIMENTO Indice di VARIAZIONE % 

PENDENZE 

Modello 16 (rito 
monocratico) 

90,3% 46,6% 22,9% 

Modello 16 (rito 
collegiale) 

173,5% 83,5% 13,7% 

Tribunale del Riesame 99% 93,9% 71,4% 

Misure di prevenzione 93,8% 75,2% 100,0% 

Modello 19 (Corte 
d’Assise) 

0,0% 0,0% -66,7% 

5.2.1.2. Produttività 

L’aumento delle produttività risulta dall’esame dei relativi prospetti obbligatori 

convalidati, di seguito riportati: 

78 



 

 

 

 

          

 

 
 

    
  

 
   

    
   

 
 

 

         

  
  

   
    

 
 

 

         

   
   

   
    

 

 
 

 

         

  
  

  
 

 
 

 

         

              

      
 

         

             

            

     
     

   

         

     
   
    

             

            

            

   

     
 

         

               

           

            

    

     
 

         

             

            

   

    

   
 

 

         

             

            

            

 

 

ANNI 2012 2013 2014 2015 2016 2017 TOTALE MEDIA 

ANNUA 

1. Provvedimenti di definizione 
1.a. Sentenze 
monocratiche 
(escluse le sentenze 
di appello a sentenze 
giudice di pace) 

depositate 
(deposito 
motivazione) 

805 4.327 3.428 3.694 4.070 2.394 18.718 3.743,6 

1.b. Sentenze 
monocratiche di 
appello a sentenze 
del giudice di pace 

depositate 
(deposito 
motivazione) 

25 82 92 74 49 41 363 72,6 

1.c. Declaratorie di 
estinzione del reato 
per esito positivo 
della prova (L.67 del 
28/4/2014) 

depositate 
(deposito 
motivazione) 

20 104 289 228 641 128,2 

1.d. Sentenze 
collegiali (attribuite 
al giudice 
relatore/estensore) 

depositate 
(deposito 
motivazione) 

54 390 245 123 109 62 983 196,6 

1.e - Totale sentenze depositate 884 4.799 3.785 3.995 4.517 2.725 20.705 4.141,0 

1.e.1 - di cui con motivazione 
contestuale 

415 1.811 1.770 2.247 2.609 1.574 10.426 2.085,2 

1.f. Altri provvedimenti definitori 87 428 290 221 171 115 1.312 262,4 

2. Provvedimenti interlocutori 

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

- 258 334 306 898 179,6 

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

- 123 60 42 225 45,0 

2.c. Provvedimenti cautelari - - 1 172 274 178 625 125,0 

3. Giornate d'udienza 541 2.095 2.596 2.612 2.551 1.791 12.186 2.437,2 

TRIBUNALE DEL "RIESAME" 

1. Riesame su misure cautelari 
personali 

38 153 120 110 148 141 710 142,0 

2. Riesame su misure cautelari reali 35 126 131 74 101 51 518 103,6 

3. Appelli 57 161 130 118 145 105 716 143,2 

4. Giornate d'udienza 265 866 738 637 830 698 4.034 806,8 

SEZIONE MISURE DI PREVENZIONE 

1. Decreti (che definiscono il 
giudizio) 

26 24 24 29 15 19 137 27,4 

2. Altri provvedimenti definitori 1 - 3 7 2 7 20 4,0 

3. Giornate d'udienza 58 72 111 78 44 61 424 84,8 

CORTE DI ASSISE 

1. Provvedimenti di definizione 

1.a. Sentenze depositate 
(deposito 
motivazione) 

1 2 - 5 4 1 13 2,6 

1.b. Altri provvedimenti definitori - - - - - - - -

2. Provvedimenti cautelari - - - - - - - -

3. Giornate d'udienza 42 78 119 71 38 14 362 72,4 
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5.2.1.3. Pendenze remote 

La verifica delle pendenze remote, nel settore dibattimentale, ha attestato 

complessivamente: 

V n. 22 procedimenti mod. 16 pendenti da oltre 5 anni (4 collegiali e 18 

monocratici), esclusi i falsi pendenti per i quali l’ufficio si è attivato per la bonifica 

con l’intervento dei tecnici; 

V nessun procedimento mod. 7 bis pendente da oltre 5 anni. 

Dagli storici dei primi 10 procedimenti di iscrizione più remota, allegati, si rileva 

che, generalmente, i rinvii sono motivati da: mancata e ingiustificata comparizione dei 

testimoni, sospensione per irreperibilità imputato, trasferimento del giudice assegnatario. 

5.2.1.4. Tempi medi di definizione dei procedimenti e tempi di deposito dei 

provvedimenti decisori 

Giacenza media nel settore penale 

RUOLO GENERALE GIACENZA MEDIA PRESSO L'UFFICIO (in mesi) 

Modello 16 (rito monocratico) 13,3 

Modello 16 (rito collegiale) 10,3 

Modello 19 (Corte di Assise) 21,6 

Tribunale del Riesame 0,9 

Misure di prevenzione 4,7 

5.2.1.5. Sentenze di prescrizione 

Sentenze di prescrizione 

UFFICIO 
ANNI 

TOTALE 

1824 

24 

2012 2013 2014 2015 2016 2017 

Rito Monocratico 71 274 378 452 414 235 

Rito Collegiale - 6 2 8 6 2 

Corte di Assise - - - - - -

Il prospetto che segue evidenzia l’incremento delle sentenze di prescrizione, 

soprattutto monocratiche: 
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anno Sentenze monocratiche Sentenze dibattimentali 

2012 1177 5 

2017 1824 (+647) 24 (+19) 

La percentuale di sentenze di prescrizione rispetto ai dati relativi alla produttività 

della sezione monocratica del Tribunale risulta pari a poco più del 10%. 

5.2.1.6. Provvedimenti organizzativi volti ad assicurare il rispetto dei termini e 

la tempestiva definizione dei singoli procedimenti 

Le decisioni organizzative assunte hanno consentito di ottenere dei sensibili 

risultati in termini di tempestiva definizione dei procedimenti. 

5.2.1.7. Raffronto con i dati di flusso degli affari rilevati nella precedente 

ispezione 

Premesso che la tabella che segue individua la media annua dei procedimenti 

complessivamente sopravvenuti ed esauriti, nel settore in esame 

procedimenti 

numero 
medio di 

magistrati in 
organico4 

numero 
medio di 

magistrati in 
servizio nel 

periodo5 

totale 
sopravvenuti6 

media annua 
sopravvenuti 

totale esauriti media annua 
esauriti 

settore penale 60 53,2 95.657 19.138,4 101.699 20.347,2 

la tabella di seguito riportata indica la media annua di definizione accertata nel corso della 
precedente ispezione e quella accertata nel periodo di ispettivo di interesse nonché la variazione 
percentuale di produttività il cui esame evidenzia un trend sicuramente positivo rispetto al periodo 
precedente nonostante le sopravvenienze dei procedimenti delle ex sezioni distaccate, totalmente 
esauriti ad eccezione di 7 incidenti di esecuzione della ex sezione distaccata di Iglesias. 

settore 
media annua di definizione 
accertata nella precedente 

ispezione 

media annua di 
definizione accertata nella 

attuale ispezione 

variazione di 
produttività 

Rito monocratico 3.720,4 4.170,2 12,1% 

Rito collegiale 100,1 152,0 51,9% 

Appello avverso 
sentenze del Giudice 
di Pace 

59,5 81,2 36,4% 

Corte di Assise 3,3 2,4 -27,1% 

4 Si ottiene come numero medio dei magistrati in pianta organica tra l’attuale e la precedente 
ispezione. Non considera il numero dei giudici onorari. 

5 E’ calcolato sulle base delle schede biografiche individuali dei magistrati alternatisi in sede (esclusi 
i magistrati onorari) ed è ottenuto come differenza tra la somma dei giorni dei periodi di servizio di tutti i 
magistrati e il totale dei giorni di assenza extraferiale e per applicazione. 

6 I sopravvenuti e gli esauriti civili includono rispettivamente i procedimenti sopravvenuti ed 
esauriti nel periodo ispezionato presso la sede centrale e presso le sezioni distaccate accorpate alla data del 
14 settembre 2013. I sopravvenuti e gli esauriti penali includono rispettivamente i procedimenti 
sopravvenuti ed esauriti nel periodo presso la sede centrale e presso le sezioni distaccate accorpate alla 
data del 14 settembre 2013, inclusi gli incidenti di esecuzione. 
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TRIBUNALE IN COMPOSIZIONE MONOCRATICA 

1. Registro Generale (mod. 16) - Procedimenti monocratici 

pendenti finali al 13/9/2013 alla sez. dist. di 
CARBONIA 319 319 

pendenti finali al 13/9/2013 alla sez. dist. di 
IGLESIAS 278 278 

pendenti finali al 13/9/2013 alla sez. dist. di 
SANLURI 634 634 

Totale pendenti finali al 13/9/2013 negli uffici 
accorpati 

953 278 1.231 

2. Registro Generale (mod.7bis - in uso dal 1/1/2002) - Procedimenti di Appello del Giudice di Pace 

pendenti finali al 13/9/2013 alla sez. dist. di 
CARBONIA N.R. 4 4 

pendenti finali al 13/9/2013 alla sez. dist. di 
IGLESIAS 

N.R. 8 8 

pendenti finali al 13/9/2013 alla sez. dist. di 
SANLURI 

N.R. 6 6 

Totale pendenti finali al 13/9/2013 negli uffici 
accorpati 

- 18 18 

4. INCIDENTI DI ESECUZIONE 

pendenti finali al 13/9/2013 alla sez. dist. di 
CARBONIA 

- 2 2 

pendenti finali al 13/9/2013 alla sez. dist. di 
IGLESIAS 

- 9 9 

pendenti finali al 13/9/2013 alla sez. dist. di 
SANLURI N.R. N.R. -

Totale pendenti finali al 13/9/2013 negli uffici 
accorpati - 11 11 

5.2.2. Giudice delle indagini preliminari 

A. Analisi dei flussi dei procedimenti e relativo andamento 

ANNI 2012 2013 2014 
2015 
(a) 

2015 
(b) 2016 2017 

TOTALE 
(*) 

MEDIA 
ANNUA 

DATI 
REALI 
(**) 

1. Registro Generale (mod. 20 "Noti") - Provvedimenti definitori -

Pendenti iniziali 15.050 15.797 16.319 15.871 15.582 14.073 9.085 15.050 

Sopravvenuti 3.619 11.632 11.904 1.393 8.556 10.786 8.218 56.108 11.221,6 

Esauriti 2.872 11.110 12.352 1.212 10.065 15.774 10.183 64.038 12.807,6 

Pendenti finali 15.797 16.319 15.871 16.052 14.073 9.085 7.120 7.120 * 7.052* 

2. INCIDENTI DI ESECUZIONE 

Pendenti iniziali 232 231 245 177 139 293 232 

Sopravvenuti 1.533 1.581 1.104 754 1.282 851 7.105 1.421,0 

Esauriti 1.534 1.567 1.172 792 1.128 953 7.146 1.429,2 

Pendenti finali 231 245 177 139 293 191 191 191 

*Alla data del 30 settembre 2017 è stata attestata una pendenza, da estrazione informatica, di n. 7.119 
procedimenti contro “Noti” ed una reale di n. 7.052. 
La non coincidenza tra i pendenti finali dell'anno 2015(a) ed i pendenti iniziali del 2015(b) riportata nel 
prospetto TO_14 è da attribuire alle anomalie verificatesi nella migrazione dei dati da Rege a Sicp, come da 
relativa attestazione inserita in calce. 

B. Andamento della attività definitoria 

L’ufficio Gip-Gup, nel periodo di interesse ispettivo, ha emesso i provvedimenti 

definitori che risultano dal prospetto che segue: 
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ANNI 2012 2013 2014 2015 
(a) 

2015 
(b) 

2016 2017 TOTALE MEDIA 
ANNUA 

DATI REALI 

SENTENZE DEPOSITATE 434 1.619 1.797 435 1.794 5.922 1.918 13.919 2.783,8 14.164 

ALTRI PROVVEDIMENTI 
DEFINITORI 
relativi a procedimenti 
iscritti sul mod.20 

2.422 9.421 10.570 970 8.292 15.553 7.986 55.214 11.042,8 

PROVVEDIMENTI 
relativi ad incidenti di 
esecuzione 

1.534 1.567 1.172 792 1.128 953 7.146 1.429,2 

di gran lunga superiori, con riguardo alle sentenze, rispetto ai dati risultanti dalla 

precedente ispezione 

ispezione precedente ispezione attuale 

Totale Media Annua Totale 
Media 
Annua 

Variazione% 

SENTENZE DEPOSITATE 8.711 1.103,6 13.919 2.783,8 152,2% 

ALTRI PROVVEDIMENTI DEFINITORI 
relativi a procedimenti iscritti sul mod.20 

NR NC 55.214 11.042,8 NC 

PROVVEDIMENTI 
relativi ad incidenti di esecuzione 

NR NC 7.146 1.429,2 NC 
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In particolare, 

- Procedimenti definiti con sentenza 

anni 2012 2013 2014 2015 2016 2017 Totale media 

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

106 316 313 412 309 226 1.682 1.682 

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

127 381 435 479 416 396 2.234 2.234 

sentenze di non luogo a 
procedere 

38 105 88 106 100 68 505 505 

Declaratorie di estinzione 
del reato per esito 
positivo della prova (L.67 
del 28/4/2014) 

- 31 42 51 124 124 

altre sentenze 201 821 987 1.224 5.093 1.293 9.619 9.619 

Totale 
sentenze depositate 

472 1.623 1.823 2.252 5.960 2.034 14.164 14.164 

anni 2012 2013 2014 2015 2016 2017 Totale media 

Decreti penali di condanna 
emessi (ex art. 460 c.p.p.) 

1.660 3.800 4.301 4.058 2.910 1.805 18.534 3.706,8 

anni 2012 2013 2014 2015 2016 2017 Totale media 

1.k. Decreti che 
giudizio ordinario 
c.p.p.) 

dispongono il 
(ex art. 429 

118 409 328 389 356 216 1.816 363,2 

anni 2012 2013 2014 2015 2016 2017 Totale media 

1.l. Decreti di giudizio immediato 25 488 621 773 802 602 3.311 662,2 

- Procedimenti definiti con decreto di archiviazione 

anni 2012 2013 2014 2015 2016 2017 Totale media 

decreti di archiviazione per 
infondatezza della notizia di 
reato (ex art. 409 cod. proc. 
pen.) 

604 2.651 2.916 2.045 2.105 1.813 12.134 2.426,8 

decreti di archiviazione per 
essere ignoti gli autori del reato 
(ex art. 415 cod. proc. pen.) 

- - - - - - - -

altri decreti di archiviazione (ex 
artt. 411 cod. proc. pen.) 

711 3.286 3.851 3.195 3.840 3.568 18.451 3.690,2 

decreti di archiviazione per 
tenuità del fatto 

30.585 6.117,0 

totale archiviazioni 1.315 5.937 6.767 5.240 5.945 5.381 12.134 2.426,8 
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- Provvedimenti interlocutori 

anni 2012 2013 2014 2015 2016 2017 Totale media 

convalide di arresto/fermo 45 170 926 185 195 125 1.646 329,2 

misure cautelari personali 119 601 629 553 203 170 2.275 455,0 

misure cautelari reali 82 497 455 140 131 87 1.392 278,4 

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

7 42 51 54 154 30,8 

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

1 11 17 24 53 10,6 

altri provvedimenti 
interlocutori 

291 1.341 1.515 635 763 623 5.168 1.033,6 

C. Provvedimenti dichiarativi della prescrizione 

Nel periodo di interesse ispettivo, il numero delle sentenze di estinzione del reato 

per intervenuta prescrizione è notevolmente aumentato rispetto alla data della 

precedente ispezione. 

Dai dati forniti dalle cancellerie (prospetto RT 10) ne sono emerse n. 2.713 a 

fronte di n. 768 risultanti dai dati della precedente verifica. 

Il numero dei decreti di archiviazione per prescrizione è, invece, diminuito da 

5.953 a 3.161. 

Anno Sentenze gip-gup Decreti di archiviazione 

2012 768 5953 

2017 2.713 (+1945) 3161 

Nello specifico: 

- sentenze 

ANNI 
TOTALE 

2012 2013 2014 2015 2016 2017 

25 69 26 516 1351 726 2713 

- decreti 

ANNI 
TOTALE 

2012 2013 2014 2015 2016 2017 

51 267 284 531 832 1196 3161 
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Il Presidente del Tribunale, richiesto di fornire chiarimenti in merito all’incremento 

sopra riportato, ha evidenziato che le pronunzie di prescrizione attengono, soprattutto, ai 

procedimenti con richiesta di decreto penale di condanna che, in particolare negli anni dal 

2010 e 2011, videro un notevole incremento (le sopravvenienze, in quegli anni, 

raggiunsero rispettivamente il numero di 7.031 e 5.556, nettamente superiore alla media 

degli anni precedenti). 

Si trattava, per lo più, di procedimenti per omesso versamento dei contributi 

previdenziali, di cui all’art. 2 legge 638/1983, solo nel 2016 depenalizzato fino alla soglia 

di punibilità di euro 10.000,00 per anno solare. 

Come verificato anche in altri uffici, molto spesso le condotte oggetto di giudizio erano in 

tutto o in parte prossime alla prescrizione alla data del deposito delle richieste del 

Pubblico Ministero. 

In quegli stessi anni, poi, la Procura della Repubblica istituì un team apposito 

(altrove denominato ufficio <affari semplici> o <decreti penali>) destinato, in via 

pressoché esclusiva, allo studio ed alla redazione dei decreti penali, predisposti dai VPO e 

spesso relativi a fatti risalenti nel tempo. 

La scelta di ricorrere in modo massivo allo strumento del decreto penale fu 

condivisa anche dal Tribunale che, però, fino alla chiusura delle sezioni distaccate di 

Tribunale, non ha potuto avvalersi di personale di cancelleria sufficiente a curare gli 

adempimenti successivi alla richiesta ed all'emissione dei decreti penali che, nel 

frattempo, avevano raggiunto e anche superato il numero di 10.000 pendenze 

complessive (comprensivo dei decreti penali emessi ma non notificati). 

La situazione è stata affrontata dai giudici dell’ufficio soprattutto nel quadriennio 

2012-2015, nel corso del quale sono stati emessi n. 17.151 decreti penali (il trend 

positivo prosegue tuttora). 

A ciò ha fatto seguito l’aumento del numero di adempimenti da parte del 

personale amministrativo, le difficoltà connesse alla frequente mancanza di elezione di 

domicilio da parte dell'imputato, alle variazioni dei luoghi di residenza o domicilio, con 

necessità di ricerche anagrafiche o di rinnovo delle notifiche (come dimostrato anche 

indirettamente dall’aumento esponenziale del numero di revoche di decreti penali per la 

maggior parte causati dall'irreperibilità dell'imputato), l’aumento delle opposizioni, 

finalizzate esclusivamente ad ottenere la prescrizione nel giudizio dibattimentale di primo 

grado (cfr. prospetto riassuntivo dei dati statistici dal quale risulta la crescita 

esponenziale delle opposizioni proposte negli anni 2014-2016, pari rispettivamente a 

1575, 1472 e, addirittura, 2.096 nel 2016). 

Di recente, è stato istituito, anche nella Sezione G.l.P., l’ufficio <decreti penali> 

per fronteggiare adeguatamente l'elevato numero di richieste proveniente dal Pubblico 

Ministero. 
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5.2.2.1. Capacità dell’Ufficio di fare fronte agli affari pervenuti 

L’ufficio GIP/GUP ha visto per anni una crescita costante e consolidata delle 

sopravvenienze alla quale è corrisposto un aumento delle pendenze finali. 

La positiva performance, quanto a produttività, e una riduzione delle 

sopravvenienze hanno consentito di incidere al fine sulle pendenze, ridottesi in modo 

significativo a data ispettiva. 

a. criteri di priorità per la trattazione dei processi 

Il Presidente ha richiamato i criteri di cui all’art. 132 bis disp. att. c.p.p. 

Inoltre, è stato disposto di dare priorità alla fissazione dei procedimenti per i quali 

il termine di prescrizione fosse maturato oltre l’anno dalla data di fissazione dell’udienza 

dibattimentale al fine di fissare quelli in grado di portare ad una utile pronuncia sul 

merito dinanzi al giudice del dibattimento. 

b. modalità di gestione dei processi con imputati detenuti 

Alla data della verifica, la pendenza dei procedimenti con imputati in stato di 

custodia cautelare (art.4 dm 334/89 e circ. MG Direz. Gen. AA.PP. Ufficio I del 18.10.89) 

è risultato pari a n. 38 procedimenti. 

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

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

settore 

A dimostrazione del trend positivo, l’indice di ricambio è risultato superiore a 100 e 

l’indice di variazione delle pendenze pari a -42,5%. 

RUOLO GENERALE Indice di RICAMBIO Indice di SMALTIMENTO Indice di VARIAZIONE % 

PENDENZE 

Mod. 20 (noti GIP/GUP) 114,1% 47% ‹ 42,5% 

5.2.2.2. Tempi di definizione delle procedure e procedure remote 

I tempi medi di definizione dei procedimenti iscritti nel mod. 20 sono stati attestati 

dall’ufficio in 269 giorni nell’anno 2012, in 285 nel 2013, in 288 nel 2014, in 427 da 

Sicp nel 2015, in 754 nel 2016 e in 502 nel 2017 (allegati agli atti). 

I tempi medi di evasione delle richieste del P.M. da parte del G.I.P. sono stati 

quantificati in 302 giorni. 

I tempi medi di fissazione udienza a seguito di opposizione, calcolati sui primi 5 

procedimenti dal 2013 al 2017 sono pari a 274 giorni (prospetto agli atti). 
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Giacenza media 

RUOLO GENERALE GIACENZA MEDIA PRESSO L'UFFICIO (in mesi) 

Modello 20 (GIP - GUP) 12,8 

Dalla rassegna numerica delle pendenze, estratta dall’ufficio, sono emersi: 

•	 n. 378 procedimenti mod. 20 pendenti dal 2000 al 2012, compresi i falsi pendenti 

quantificati in complessivi n. 70; 

•	 n. 4 procedimenti mod. 44 pendenti dal 2009; 

sicché, quelli effettivamente pendenti dal 2002 alla data del 30/9/2017 erano pari 

a n. 308 mod. 20 e n. 4 mod. 44. 

Dal controllo del Sicp e dei fascicoli relativi ai procedimenti più remoti iscritti nei 

registri mod. 20 e mod. 44, per alcuni dei quali è stato compilato il relativo storico, è 

stato accertato che alla data del termine della verifica gran parte di essi erano stati 

definiti. 

5.2.2.3. Raffronto con i dati di flusso degli affari rilevati nella precedente 

ispezione 

Il trend positivo nel periodo oggetto di verifica è ulteriormente dimostrato dal 

raffronto tra la media annua di definizione alla data della precedente verifica e quella 

accertata all’esito dell’attuale, con una variazione di produttività pari al 45,8%. 

settore 
media annua di definizione 
accertata nella precedente 

ispezione 

media annua di 
definizione accertata nella 

attuale ispezione 

variazione di 
produttività 

GIP / GUP 8.785,6 12.807,6 45,8% 

5.2.3. Conclusioni 

Il settore penale sembra in grado di ben fronteggiare le difficoltà incontrate negli 

anni precedenti. 

L’organizzazione dell’ufficio ha consentito una sempre maggiore produttività che 

ha positivamente inciso sulle pendenze. 

Prendendo in considerazione solo gli anni interi (2013, 2014, 2015, 2016), è stato 

possibile calcolare il numero di provvedimenti (sentenze e provvedimenti definitori di 

altra natura risultanti dalla scheda riepilogativa TO_07) di ciascun magistrato, sulla base 

del numero dei magistrati in servizio, distinto per settore civile e penale, risultante dal 

programma di gestione annuale ex art. 37 L.n.111/11. 
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ANNO7 2012 2013 2014 2015 2016 2017 TOTALE 

-SETTORE PENALE 

Numero magistrati in servizio presso il settore 
penale* 20 22 22 20 17 20 

Sentenze depositate GIP/GUP 472 1.623 1.823 2.252 5.960 2.034 14.164 

Sentenze depositate TRIBUNALE 469 2.204 1.997 2.028 1.924 1.536 10.158 

Sentenze depositate ASSISE 1,0 2 - 5 4 1,0 13 

Totale sentenze depositate (da TO_07) 942 3.829 3.820 4.285 7.888 3.571 24.335 

Sentenze penali pro-capite 191,5 173,6 194,8 394,4 210,1 

Altri Provvedimenti in materia penale (solo 
togati_TO_07) 3.333 11.447 12.649 10.930 10.537 8.411 57.307 

Totale provvedimenti in materia penale (solo 
togati_TO_07) 4.275 15.276 16.469 15.215 18.425 11.982 81.642 

Provvedimenti PENALE** pro-capite 572,4 575,0 496,8 526,9 494,8 

Dal controllo delle misure cautelari scadute nel periodo non è emerso alcun ritardo 

nelle scarcerazioni presso gli uffici del Gip-Gup, del Giudice del dibattimento e della Corte 

d’Assise del Tribunale di Cagliari. 

A tal proposito, ciascun servizio ha in uso un apposito sistema di controllo delle 

scadenze delle misure cautelari emesse. 

In particolare: 

Cancelleria del Gip-Gup 

Dai controlli eseguiti e da quanto riferito dall’ufficio, è risultato che, presso la 

Cancelleria del Gip-Gup, è in uso uno scadenzario gestito con schede distinte per ogni 

indagato destinatario di misura cautelare, inserite in ordine di scadenza in uno schedario 

custodito nella stanza del direttore amministrativo, responsabile del settore, che 

provvede al monitoraggio delle scadenze indicate dai magistrati su ogni scheda. 

A seguito di una recente direttiva impartita oralmente dal Presidente di Sezione, il 

monitoraggio avviene un mese prima della scadenza. Precedentemente avveniva ogni 

quindici giorni. 

Dall’anno 2015 lo scadenzario è gestito anche con il sistema informatico Sicp. 

La funzione “allarmi”, inserita nella parte dedicata del sistema, consente la 

visualizzazione e la stampa dell’elenco delle misure ed è attiva per i profili del personale 

amministrativo e per il Presidente di Sezione. 

I cancellieri compilano le schede ed inseriscono i dati anche nel fascicolo di misura 

in Sicp, compresa la data di scadenza indicata dal magistrato sulla scheda. 

N.B.: l’anno 2012 si riferisce ad un unico trimestre (1.10.2012-31.12.2012) e l’anno 2017 si riferisce a tre 
trimestri (1.1.2017 – 30.9.2017). 
Sono stati così presi in considerazione i dati relativi agli anni 1.1.2013 – 30.9.2017 al fine di stimare il numero 
di provvedimenti pro-capite per anno 
N.B.: i dati pro-capite sono ottenuti dal rapporto fra gli eventi (sentenze o totale provvedimenti civili o penali 
riportati nella scheda riepilogativa dell’attività dei magistrati togati – TO_07) ed il numero dei magistrati in 
servizio presso il settore civile e penale 

89 

7 



 

 

            

   

     

            

             

    

           

     

               

             

   

   

             

            

              

 

         

  

  

         

  

    

                     

                  

             

               

             

 

 

Le annotazioni e le variazioni dei dati contenuti nelle schede sono contestualmente 

riportate nel SICP. 

Cancelleria del giudice del dibattimento 

L’ufficio ha in uso un registro in excel con funzione di scadenzario 

(quotidianamente controllato dal personale addetto) e, in corso di verifica, ha attivato il 

profilo “allarmi” in Sicp. 

Dal 2015, a seguito dell’installazione del sistema, gli uffici hanno curato 

l’inserimento dei fascicoli di misura. 

Lo scadenzario può essere visionato da tutti gli addetti al servizio. Lo stesso non è 

condiviso con i magistrati che comunque firmano la scheda contenuta in ciascun fascicolo 

(posizione giuridica provvisoria). 

Cancelleria Corte d’Assise 

La cancelleria della Corte d’Assise, anche per il minor numero di misure cautelari 

da monitorare, gestisce uno scadenzario cartaceo costituito da schede compilate per ogni 

imputato, custodite in una scatola, divise per anno e gestite dal cancelliere addetto alla 

sezione. 

6. ANALISI DELLE SPESE E DELLE ENTRATE DELL’UFFICIO NEL 

PERIODO ISPETTIVO 

6.1. SPESE 

6.1.1. Somme iscritte nel registro delle spese anticipate 

Tabella riassuntiva 

anni Totale Media % 

spese € 802.440,64 € 160.722,76 2,2% 

indennità € 2.456.169,14 € 491.952,01 6,7% 

onorari € 26.864.437,21 € 5.380.742,54 73,2% 

altro € 6.568.529,21 € 1.315.626,46 17,9% 

Totale € 36.691.576,20 € 7.349.043,77 100% 
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Come riferito dal Dirigente Ispettore incaricato di verificare il relativo servizio, “Dal 

prospetto delle spese erogate nel periodo (T1a3), acquisito in corso di verifica, si rileva 

una significativa tendenza all’incremento della spesa annua complessiva, particolarmente 

sensibile negli ultimi due anni del quinquennio ispettivo, nei quali sono state pagate 

somme superiori di oltre il 40% della spesa media degli anni precedenti, conseguenza 

soprattutto del continuo aumento della spesa impiegata nel pagamento degli onorari dei 

difensori delle parti ammesse al patrocinio a spese dello Stato. 

La tendenza rilevata è confermata anche dal numero crescente dei titoli pagati 

ogni anno, effetto della sempre più estesa adesione dei difensori a protocolli di 

liquidazione e pagamento degli onorari semplificati ed accelerati. 

Anche altre spese mostrano un andamento irregolare: 

- la spesa per le indennità di custodia, non sempre costante, in sintonia con le 

contingenti e variabili esigenze di custodia dei procedimenti penali e con la 

varia natura dei beni sequestrati, cui si accompagna la diversa onerosità della 

spesa; 

- la spesa per i giudici onorari, più consistente nei periodi (anni 2015, 2016) di 

maggior apporto della magistratura onoraria alla giurisdizione; 

- la spesa per i giudici popolari, dipendente dalla diversa intensità dei lavori 

della corte di assise; 

- la spesa per gli ausiliari del magistrato, determinata dalle variabili esigenze 

processuali del periodo ispettivo. 
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Il fenomeno più rilevante va però individuato nella consistenza (oltre 80% della 

spesa complessiva) e, come già detto, nella tendenziale crescita (€ 3.208.299,29 nel 2013, 

€ 3.566.655,9 nel 2014, € 4.709.750,16 nel 2015, € 7.137.180,22 nel 2016, € 5.995.931,33 a 

settembre 2017) della spesa per il pagamento degli onorari dei difensori, dato sintomatico 

del ricorso delle parti, sempre più ampio, anche nel settore civile, all’istituto del 

patrocinio a spese dello Stato. 

Sensibilmente più contenute le spese sostenute per gli ausiliari del magistrato 

(circa il 5% del totale) e per i giudici onorari (il 7,5%). 

Di più modesta incidenza le altre tipologie di spesa (testimoni, giudici popolari, 

consulenti tecnici di parte, custodi ecc.).” 

anno 2013 2014 2015 2016 2017 totali 

Spese 4.038.022,42 4.406.942,25 5.804.595,01 8.175.589,63 6.731.692,87 29.156.842,2 

Titoli 4.029 4.362 5.159 6.690 5.205 25.445 

6.1.2. Spese per materiale di consumo 

Tabella riassuntiva 

Anni 2012 2013 2014 2015 2016 2017 Totale 

Spese per 
materiale di 

facile 
consumo: 
cancelleria 

€ 14.039,67 € 17.999,55 € 17.899,81 € 16.497,98 € 20.194,99 € 6.495,30 € 93.127,30 

Spese per 
materiale di 

facile 
consumo: 

toner 

€ 4.980,36 € 6.885,33 € 8.181,86 € 3.599,32 € 3.592,32 € 3.331,82 € 30.571,01 

Spese per 
materiale di 

facile 
consumo: 
altre spese 

€ 22.625,53 € 24.692,76 €22.981,60 €14.229,10 € 15.732,38 € 9.829,55 €110.090,92 

Spese per 
registri 

€ 1.059,96 € 501,42 € 542,90 €2.104,28 

Spese 
materiale 
igienico 
sanitario 

€ 2.929,24 € 3.195,24 € 1.998,30 € 1.873,54 € 4.014,95 €14.011,27 

Totale € 44.574,80 € 50.637,60 € 52.258,51 €36.324,70 € 41.894,65 € 24.214,52 € 249.904,78 
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6.1.3. Spese per lavoro straordinario e straordinario/elettorale 

Anni 
2012 2013 2014 2015 2016 2017 Totale 

Spese per 
lavoro 

straordinario 
elettorale 

€ 9.982,00 € 4.719,00 
€ 

49.464,00 
€ 1.072,00 € 14.237,00 € 1.240,00 € 80.714,00 

Spese per 
lavoro 

straordinario 
ordinario 

€ 42.456,00 € 38.323,00 € 33.860,00 € 37.925,00 € 26.498,00 € 15.874,00 € 194.936,00 

6.1.4. Spese per l’uso e la manutenzione di automezzi 

Anni 2012 2013 2014 2015 2016 2017 Totale 

Spese per l'uso 
e la 

manutenzione 
di automezzi 

€ 1.279,00 € 1.241,13 € 1.167,48 € 131,36 € 610,82 € 619,24 € 5.049,03 

6.1.5. Spese per contratti di somministrazione 

Anni 2012 2013 2014 2015 2016 2017 Totale 

Spese per 
contratti di 

somministrazio 
ne (acqua, luce 

e gas) 

NEGATIVO 

6.1.6. Spese per contratti di telefonia mobile e fissa 

Anni 2012 2013 2014 2015 2016 2017 Totale 

Spese per contratti di 
telefonia mobile e fissa 

NEGATIVO 

Per quanto riguarda le spese di cui ai precedenti paragrafi 6.1.5 e 6.1.6., con nota 

prot. 32 in data 4 gennaio 2018 l’ufficio ha riferito che i contratti e le spese relative 
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riguardano l’intero Palazzo di Giustizia di Cagliari e le relative utenze, cumulative per tutti 

gli uffici giudiziari, sono intestate alla Corte d’Appello. 

Sino al 2015 le fatture sono state pagate dal Comune di Cagliari; in seguito dalla 

Conferenza Permanente degli Uffici Giudiziari del circondario che ha inizialmente 

prorogato i contratti scaduti, indispensabili per la funzionalità degli uffici (per es. contratti 

relativi alla sicurezza degli immobili, alla manutenzione degli ascensori, degli impianti 

elettrici, degli impianti di riscaldamento, raffreddamento, antincendio, alla pulizia dei 

locali); successivamente, sono state avviate le procedure per la voltura delle varie utenze 

e il Ministero ha inviatogli atti di determina alla Corte di Appello, delegata alla stipula dei 

contratti per i quali non opera il subentro ex lege del Ministero. 

6.1.7. Spese per contratti di locazione 

Anni 2012 2013 2014 2015 2016 2017 Totale 

Spese per contratti 
di locazione 

NEGATIVO 

6.1.8. Spese per contratti di manutenzione edile ed impiantistica, di 

facchinaggio e di pulizia 

Anni 2012 2013 2014 2015 2016 2017 Totale 

Spese per contratti 
di manutenzione 
edile ed 
impiantistica 

€ 

Spese di 
facchinaggio e 
pulizia 

€ 7.848,28 € 7.848,28 

Spese per custodia 
edifici e reception 

€ -

Altre spese € 244,00 € 244,00 

Totale € € € € € € 8.092,28 € 8.092,28 

6.1.9. Spese per custodia edifici e reception 

Le spese relative sono di pertinenza della Procura Generale. 

6.1.10. Spese di sorveglianza armata e vigilanza 

Le spese relative sono di pertinenza della Procura Generale. 
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6.1.11. Altre spese 

Nulla da evidenziare. 

6.1.12. Riepilogo delle spese 

n. descrizione della spesa importo 

1 Spese di giustizia (1AS/G) 
€ 

30.123.046,99 

2 Spese per la gestione ordinaria e il funzionamento 
€ 

262.802,09 

3 Lavoro straord./elettorale 
€ 

275.650,00 

Totale 
€ 

5.542.679,32 

6.2. ENTRATE 

a) depositi giudiziari 

2012 2013 2014 2015 2016 2017 TOTALE 

14.219,13 126.666,00 224.980,80 186.473,80 152.726,72 357.528,35 1.062.594,80 

b) recupero crediti 

‹ Tribunale CAGLIARI 

2012 2013 2014 2015 2016 2017 TOTALE 

268.269,20 675.824,81 709.911,14 763.402,14 1.236.139,15 1.810.929,96 5.464.476,40 

‹ Sez.ne CARBONIA 

2.455,79 37.078,54 7.783,78 11.172,35 4.641,67 644,57 63.776,70 

‹ Sez.ne IGLESIAS 

12.252,57 8.116,09 5.508,31 3.114,98 4.471,10 1.955,56 35.418,61 
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‹ Sez.ne SANLURI 

3.907,11 16.859,18 4.531,89 2.577,06 1.443,51 659,73 29.978,48 

- Somme devolute FUG 

2012 2013 2014 2015 2016 2017 TOTALE 

4.820,00 220.306,20 165.401,00 207.722,30 182.774,90 287.652,40 1.068.676,80 

Nel periodo ispettivo è stata effettuata la vendita di 50 beni sequestrati iscritti nel 

Mod. 42, il cui ricavato è stato regolarmente devoluto al FUG. 

6.3. RECUPERO DELLE SPESE DI GIUSTIZIA E DELLE PENE 

PECUNIARIE - EQUITALIA 

Secondo il rilevamento a campione, i tempi per il recupero delle spese di giustizia 

risulta dal prospetto che segue 

anno 

tempi medi da 
ricezione atti U.R.C. 
alla registrazione al 

prot. note A e A1 

tempi medi da data 
prot. note a data di 
ritiro e trasmissione 

atti a Equitalia 
Giustizia 

tempi medi da ritiro 
e trasmissione atti a 
Equitalia Giustizia a 

data iscrizione 
mod 3/SG 

tempi medi da 
data iscrizione 

mod 3/SG a data 
iscrizione ruolo 

2012 12,72 19,32 6,7 42,43 

2013 16,66 6,54 187,74 239,38 

2014 19,79 6,82 106,3 22,91 

2015 7 8,96 257,84 N.R. 

2016 3,74 6,14 89,24 6,14 

7. STATO DELL’INFORMATIZZAZIONE 

7.1. STATO DELL’INFORMATIZZAZIONE E APPLICATIVI IN USO 

Presso gli uffici giudiziari del Tribunale sono in uso i seguenti servizi automatizzati: 

‹ SICID contenzioso civile 

‹ PCT processo civile telematico 

‹ SICVG affari non contenziosi 

‹ SIL sezione lavoro 
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‹ SIECIC esecuzioni civili e concorsuali (es. mobiliari immobiliari e fallimenti) 

‹ SICP cognizione penale 

‹ SIC sistema del casellario 

‹ SNT notificazioni e comunicazioni settore penale 

‹ SIPPI misure di prevenzione 

‹ SIGE giudice dell’esecuzione 

‹ SIAMM recupero spese di giustizia ed altri servizi amministrativi 

‹ SICOGE gestione procedure contabili 

‹ W-TIME rilevazione presenze del personale.
�

Per quanto concerne il settore penale, il Sicp è in uso da febbraio 2015.
�

Inoltre, sono in uso il Siris e il Tiap, quest’ultimo utilizzato prevalentemente
�

dall’ufficio Gip-Gup. 

In tale ambito, sono ancora in uso i registri cartacei: 

‹ mod. 27 (patrocinio a spese dello stato), 

‹ mod. 31 (registro degli atti di impugnazione, per i soli procedimenti per i quali 

il registro non è previsto dal sistema informatico), 

‹ mod. 39 

‹ mod. 40 (rogatorie). 

La gestione del servizio relativo al personale, in particolare, viene curata con 

l’ausilio di programmi e di sistemi informatici: 

-	 “FAAC” / NET WIN GAEP”, per la rilevazione delle presenze; 

-	 “AssenzeNet” e “SciopNet”, per la comunicazione delle assenze agli uffici 

finanziari, finalizzate alle decurtazioni stipendiali; 

-	 “PERLAPA”, per le comunicazioni statistiche relative ai permessi concessi ai 

sensi dell’ art. 33 l. 104/92 

-	 “WEBSTAT” per la comunicazione dei dati statistici sulle assenze del personale. 

Il Tribunale ha adottato tutti i programmi ministeriali di gestione dei dati. 

Sono ancora in uso, anche se oramai in minima parte, “programmi c.d. domestici” 

di supporto a quelli istituzionali per fronteggiarne i limiti e/o le problematiche più 

evidenti. 

Nel settore civile, il programma informatico SICID è stato affiancato dal Polis Web 

che permette agli Avvocati, registrati e muniti di firma digitale, di collegarsi per la 

visualizzazione dello stato dei propri fascicoli. 

L’ufficio Fallimenti utilizza un sistema informatico denominato “Portale dei 

Fallimenti” in virtù di un contratto stipulato tra il Tribunale di Cagliari e la società 

Zucchetti per facilitare l’attività dei curatori. 
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Sono ancora in uso i seguenti registri cartacei: 

•	 Mod. 40 – registro delle rogatorie all’estero 

•	 Mod. 39 – registro degli atti da assumere su richiesta di autorità giudiziaria di 

altre circoscrizioni 

•	 Mod. 29 – registro di passaggio degli atti per la notifica 

•	 depositi giudiziari 

•	 trascrizione vendite con patto di riservato dominio 

• albo dei c.t.u. 

L’assistenza tecnica viene fornita dal RTI con mandataria Telecom, nell’ambito del 

contratto unico nazionale. 

I tecnici presenti nella Regione sono n. 11, di cui n. 7 presso la sede di Cagliari, 

che ospita anche il Centro servizi distrettuale. 

7.2. GRAVI ANOMALIE NELLA TENUTA DEI REGISTRI INFORMATICI 

Non sono state riscontrate gravi anomalie nello stato del sistema informatico 

SICID, che può pertanto, considerarsi efficiente. 

Dalla lettura delle schede inviate dall’Ispettorato e compilate dall’ufficio (SIT_C1 

per il contenzioso ordinario; SIT_C2 per il contenzioso lavoro; SIT_C3 per il contenzioso 

ordinario) si è rilevato che per il contenzioso ordinario non sono state segnalate anomalie 

e il grado di difficoltà nell’utilizzo del software ministeriale è stato indicato come <medio 

facile> dagli utenti del contenzioso civile (valore 2); nessuna indicazione sul grado di 

difficoltà è stata fornita dagli utenti del contenzioso lavoro e della volontaria giurisdizione. 

Quanto al programma ministeriale informatico SIECIC, in uso presso le Cancellerie 

delle esecuzioni Civili, mobiliari ed immobiliari, nonché delle procedure concorsuali per 

tutto il periodo di verifica ispettiva, dalla lettura delle schede inviate dall’Ispettorato e 

compilate dall’ufficio ( SIT_C4 per le esecuzioni civili mobiliari ed immobiliari; SIT_C5 per 

le procedure concorsuali) si è rilevato che, per le procedure esecutive civili, non sono 

state segnalate anomalie e non è stato indicato il grado di difficoltà nell’utilizzo del 

software ministeriale mentre, per le procedure concorsuali, è stato segnalato un grado di 

difficoltà <notevole> nella gestione del registro informatizzato a causa della rigidità del 

sistema nell’inserimento degli eventi. 

7.3. SITO INTERNET 

Il sito web del Tribunale di Cagliari è aggiornato. 

Il Presidente del Tribunale ha riferito che, nell’ambito dell’Ufficio del processo, è in 

fase di studio la opportunità di selezionare, massimare e ordinare la giurisprudenza civile 
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del Tribunale attraverso l’inserimento di una raccolta informatica nel sito web non solo 

accessibile ai magistrati ma anche al foro. 

Inoltre, è in fase di studio un protocollo d’intesa con i sindaci dei comuni, ex sedi 

distaccate, per l’istituzione di uno “sportello di prossimità” informativo/operativo per dare 

un supporto tecnico ai cittadini per la predisposizione degli atti relativi al ADS – 

Amministratore di Sostegno, facilitando da un lato l’utenza e dall’altro la cancelleria degli 

Affari non Contenziosi. 

7.4. MAGISTRATO DI RIFERIMENTO PER L’INFORMATICA 

•	 Dr. Francesco Alterio - magistrato referente distrettuale per l’informatica – RID 

•	 Dr. Giorgio Altieri - magistrato di riferimento per l’informatica – settore penale 

MAGRIF 

•	 Dr. Paolo Piana - magistrato di riferimento per l’informatica – settore civile 

MAGRIF 

7.5. RAPPORTI CON IL C.I.S.I.A. 

Il presidio di Cagliari afferisce al CISIA di Genova. 

E’ composto da n. 2 Funzionari informatici, n. 6 Assistenti informatici e n. 1 

Ausiliario. 

Le attività tecniche del presidio sono rivolte a tutti gli uffici del distretto in quanto 

non sono presenti tecnici CISIA sulle sedi circondariali (tranne due Assistenti informatici 

presso il presidio di Sassari). 

8. PROCESSO CIVILE TELEMATICO 

Contenzioso ordinario, contenzioso lavoro e affari non contenziosi. 

L’ufficio, con decreto del direttore generale del DGSIA prot. 18.04.2014 

m_dg.DOG07.14135 (allegato agli atti dell’ispezione), è stato autorizzato alla 

trasmissione dei documenti informatici dal 5 maggio 2014. 

L’ufficio, in data 04.04.2014, ha sottoscritto con l’Ordine degli Avvocati di Cagliari 

un protocollo d’intesa in vista dell’attuazione del processo civile telematico (allegato agli 

atti dell’ispezione). 

Il prospetto che segue indica il numero dei magistrati che hanno in uso la 

consolle. 
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CONSOLLE DEL MAGISTRATO 

Togati attivi Togati operativi Onorari attivi Onorari operativi 

Contenzioso 
25 25 

12 2 

Volontaria 6 0 

Lavoro 7 7 3 3 

Esecuzioni Mobiliari 
2 2 

2 1 

Esecuzioni Immobiliari 0 0 

Procedure concorsuali 2 2 0 0 

Le cancellerie civili eseguono gli adempimenti ex art. 136 c.p.c. tramite il sistema 

informatico Sicid, che consente la comunicazione alle parti costituite mediante p.e.c. 

Anche la trasmissione di documenti tra le pubbliche amministrazioni avviene, in 

genere, mediante la posta elettronica certificata (vedi comunicazioni alla Commissione 

territoriale del Ministero dell’interno per il riconoscimento della protezione internazionale 

in Cagliari). 

I tempi di accettazione degli atti telematici depositati dai magistrati, in genere, 

sono eseguiti entro il giorno successivo. 

Esecuzioni Civili, mobiliari ed Immobiliari, e procedure concorsuali 

Il decreto m_dg.DOG07.10/04/2014.0009684.U dell’Area Civile della Direzione 

Generale per i sistemi informativi automatizzati ha statuito l’attivazione, a decorrere dal 

5 maggio 2014, della trasmissione dei documenti informatici presso il Tribunale di 

Cagliari, per il deposito degli atti e documenti di parte anche per il settore Esecuzioni 

Immobiliari, Fallimenti e Prefallimenti (allegato agli atti dell’ispezione). 

Le cancellerie <esecuzioni civili> e <procedure concorsuali> eseguono gli 

adempimenti ex art. 136 c.p.c. tramite il sistema informatico SIECIC, che consente la 

comunicazione alle parti costituite mediante p.e.c. 

La trasmissione di documenti tra le pubbliche amministrazioni, per la sezione delle 

procedure concorsuali, invece, non avviene mediante la posta elettronica certificata bensì 

attraverso la posta ordinaria, ad eccezione del Registro delle Imprese, al quale gli atti 

vengono inoltrati attraverso il registro informatizzato. 

Le comunicazioni al PM avvengono in cartaceo tramite registro di passaggio. 

I magistrati togati generalmente utilizzano consolle, anche se non è stato rilevato 

un uso costante per tutte le tipologie di provvedimenti giudiziali. 

A partire dalla seconda metà del 2016, le sentenze collegiali di fallimento sono redatte 

digitalmente; i verbali di udienza, invece, per tutte le tre sezioni in questione, sono 

redatti a mano, non sempre con grafie comprensibili, e frequentemente acquisite per 

scansione all’interno del SIECIC. 
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L’applicativo consolle non è utilizzato da tutti i giudici onorari; presso la Sezione 

Esecuzioni Mobiliari numerosi provvedimenti sono ancora depositati in cartaceo, in 

quanto un solo GOT (su due in servizio) invia provvedimenti telematici. 

Generalmente per tutte le tre sezioni in argomento gli atti inviati in telematico 

vengono stampati ed allegati al fascicolo processuale cartaceo. 

8.1. ATTUAZIONE 

Ai fini della valutazione dello stato di applicazione del processo telematico si 

riporta il prospetto che segue, compilato con i dati forniti dal Cisia di Cagliari. 

Atti telematici pervenuti nelle cancellerie civili 

REGISTRO TIPO ATTO 2013 2014 2015 2016 2017 
Totale 

complessivo 

1) Civile Atto del magistrato 3 7048 14304 20169 17460 58984 

Atto del professionista 0 109 3001 3132 2258 8500 

Atto di parte 0 3113 32693 38148 31962 105916 

Verbale d'udienza 0 586 2920 4280 4266 12052 

Totale 3 10856 52918 65729 55946 185452 

2) Lavoro Atto del magistrato 82 2579 4804 5190 4063 16718 

Atto del professionista 0 0 1892 2742 1793 6427 

Atto di parte 0 1710 7383 9541 7780 26414 

Verbale d'udienza 0 1 74 525 452 1052 

Totale 82 4290 14153 17998 14088 50611 

3) Volontaria Giurisdizione Atto del magistrato 0 436 494 1042 940 2912 

Atto del professionista 0 0 10 32 43 85 

Atto di parte 0 19 1156 2251 2102 5528 

Verbale d'udienza 0 1 48 56 20 125 

Totale 0 456 1708 3381 3105 8650 

4) Esecuzioni Mobiliari Atto del custode 0 2 19 26 18 65 

Atto del delegato 0 0 32 32 27 91 

Atto del magistrato 0 155 523 646 221 1545 

Atto del professionista 0 0 29 21 22 72 

Atto di parte 0 47 3534 5360 4306 13247 

Verbale d'udienza 0 0 0 0 4 4 

Totale 0 204 4137 6085 4598 15024 

5) Esecuzioni Immobiliari Atto del curatore 0 0 0 0 0 0 

Atto del custode 0 12 289 758 580 1639 

Atto del delegato 0 14 3999 5801 4503 14317 

Atto del magistrato 0 849 2013 3004 2462 8328 

Atto del professionista 0 27 1811 1655 1212 4705 

Atto di parte 1 458 5807 6461 4995 17722 

Verbale d'udienza 0 0 0 2 6 8 

Totale 1 1360 13919 17681 13758 46719 
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6) Procedure Concorsuali Atto del curatore 0 2444 6712 7301 5293 21750 

Atto del magistrato 0 36 115 445 304 900 

Atto del professionista 0 4 108 192 370 674 

Atto di parte 0 8 108 388 233 737 

Verbale d'udienza 0 0 0 1 1 2 

Totale 0 2492 7043 8327 6201 24063 

Comunicazioni telematiche 

comunicazioni 

telematiche 
2012 2013 2014 2015 2016 2017 totale 

contenzioso 16041 66855 63332 72400 69939 54835 343402 

lavoro 9908 36575 45387 45553 48251 36622 222296 

volontaria 1427 6289 7687 3659 3967 9457 32486 

esecuzioni mobiliari 813 3000 4378 7352 8067 4354 27964 

esecuzioni immobiliari 1621 5823 115 195 417 382 8553 

procedure concorsuali 39 109 105 211 330 214 1008 

totale 29849 118651 121004 129370 130971 105864 635709 

Notificazioni telematiche 

Notificazioni telematiche 2012 2013 2014 2015 2016 2017 totale 

contenzioso 0 9014 18596 26244 36006 24733 114593 

lavoro 0 5102 20318 27163 30823 17471 100877 

volontaria 0 247 1030 2405 5319 3427 12428 

esecuzioni mobiliari 0 1540 5106 3139 6111 3834 19730 

esecuzioni immobiliari 0 2307 9539 10520 16848 13969 53183 

procedure concorsuali 0 33 1392 2509 4040 4456 12430 

totale 0 18243 55981 71980 99147 67890 313241 

Atti scansionati 

atti scansionati 2012 2013 2014 2015 2016 2017 totale 

SICID 5390 25502 20109 23826 32632 26143 133602 

SIECIC 1094 6494 8399 14879 17022 14196 62084 

totale 6484 31996 28508 38705 49654 40339 195686 
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Pagamenti telematici 

NOME 

UFFICIO 
ANNO REGISTRO QUANTITA' 

TOTALE PER 

ANNO 
IMPORTO 

TOTALE PER 

ANNO 

Tribunale di 

Cagliari 

2014 

contenzioso civile 5 

7 

€ 852,50 

€ 1.206,50 
esecuzioni 

immobiliari 
1 € 305,00 

sezione lavoro 1 € 49,00 

2015 

contenzioso civile 8 

31 

€1.476,50 

€ 5.128,50 

esecuzioni civili 4 €541,00 

esecuzioni 

immobiliari 
4 €1.220,00 

sezione lavoro 8 €1.016,00 

pre-fallimentare 6 € 750,00 

volontaria 

giurisdizione 
1 €125,00 

2016 

contenzioso civile 125 

163 

€30.021,51 

€ 36.128,51 

esecuzioni civili 1 € 70,00 

esecuzioni 

immobiliari 
14 €4.270,00 

sezione lavoro 19 €1.267,00 

pre-fallimentare 4 € 500,00 

2017 

contenzioso civile 224 

327 

€53.344,00 

€ 66.521,50 

esecuzioni 

immobiliari 
20 €6.100,00 

sezione lavoro 27 €3.082,50 

pre-fallimentare 10 €1.250,00 

volontaria 

giurisdizione 
46 €2.745,00 

8.2. INOLTRO DELLE INFORMAZIONI RICHIESTE DAL C.S.M. IN SEDE 

DI MONITORAGGIO DI CUI ALLA DELIBERA DEL 5.3.2014 N. 

20/IN/2014 

Con nota del 8.4.2014 (allegata agli atti dell’ispezione) l’ufficio ha risposto alle 

informazioni richieste dal CSM con delibera del 5.3.2014. 

Esauriente la compilazione del questionario (cfr. relativo allegato agli atti 

dell’ispezione). 
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8.3. TEMPESTIVITÀ, COMPLETEZZA E CORRETTEZZA DELLE 

INFORMAZIONI FORNITE; OMISSIONI, RITARDI, INCOMPLETEZZE ED 

ALTRE CRITICITÀ RILEVATE NEL CORSO DELLA ISTRUTTORIA 

ISPETTIVA 

Per quanto concerne il contenzioso ordinario, contenzioso lavoro e affari non 

contenziosi non sono state individuate criticità e/o prassi elusive circa l’attuazione del 

processo civile telematico. 

Per quanto concerne le copie informali, si è individuato un caso in cui la messa a 

disposizione del giudice di tali copie, ad opera delle parti o degli ausiliari, è stata oggetto 

di statuizione. Il Presidente del COA, su segnalazione di un iscritto, ha portato a 

conoscenza del Presidente del Tribunale la richiesta, disposta in ordinanza da parte di 

magistrato onorario, del deposito di documenti cartacei benché depositati 

telematicamente. Il numero di RG del fascicolo non è stato indicato nella segnalazione, 

pertanto non si è potuto reperire il fascicolo. 

Da quanto riferito dai direttori responsabili dei settori civili (contenzioso, lavoro, 

volontaria), la prassi lasciata all’iniziativa del giudice e delle parti, in genere libera da 

qualsiasi vincolo di forma, non ha sostituito il deposito telematico degli atti 

endoprocessuali (ex art. 16-bis, comma 1, d.l. n. 179/2012, come convertito dalla legge 

n. 221/2012). 

L’ufficio non ha esibito alcun protocollo d’intesa con il locale Consiglio dell’Ordine 

degli avvocati relativo a prassi organizzative in merito alle copie di cortesia. 

Non risulta vigente alcun protocollo delle udienze civili. 

8.4. INSUFFICIENZA O INIDONEITÀ DEGLI STRUMENTI MATERIALI E 

FORMATIVI E DELL’ASSISTENZA RIFERITA DALL’UFFICIO 

Dalle informazioni di cui alla delibera del CSM n. 20/IN/2014 risulta che l’ufficio ha 

in dotazione: 

•	 120 personal computer, di cui il 30% obsoleti, e 50 personal computer portatili, di 

cui il 30% obsoleti; 

•	 40 scanner, di cui il 20% obsoleti; 

•	 80 stampanti, di cui il 20% obsolete; 

•	 30 fotocopiatrici; 

•	 utilizza P.C. forniti da soggetti diversi dal Ministero della Giustizia; 

•	 necessita di ulteriori personal computer e di scanner multifunzione. 
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•	 n. 48 addetti alle cancellerie, di cui 21 muniti di un dispositivo di firma digitale, 

sono autorizzati all’accettazione e all’effettuazione delle 

comunicazioni/notificazioni; 

•	 n. 48 giudici, di cui 2 GOT, sono muniti di un dispositivo di firma digitale.
�

L’Ufficio, inoltre, valuta:
�

•	 il numero dei punti rete <sufficiente>, 

•	 la velocità di connessione e la stabilità del segnale <buoni>, 

•	 l’assistenza, da parte del personale di società titolari di contratti di assistenza 

stipulati dall’amministrazione, <sufficiente anche se lenta>. 

Le maggiori difficoltà, a causa di malfunzionamenti ritenuti “bloccanti”, hanno 

riguardato il SIECIC e, in particolare, la modifica sistematica del nominativo del perito 

incaricato. 

Le giornate di formazione erogate ai magistrati dal Ministero della Giustizia – 

relative alla Consolle del magistrato (utilizzata da oltre il 50% dei magistrati), al Sicd e al 

Siecic – nonché alle cancellerie sono state tra 11 e 20. 

Anche la Regione Autonoma della Sardegna ha assicurato attività formativa per il 

personale di magistratura ed amministrativo. 

L’ufficio è in attesa del provvedimento della DGSIA di autorizzazione al deposito 

degli atti con valore legale. 

8.5. ADEGUATEZZA DELLE DISPOSIZIONI ORGANIZZATIVE; PRASSI 

ELUSIVE; IMPIEGO DEI RISPARMI DI IMPEGNO DERIVANTI 

DALL’UTILIZZO DEL PCT 

Non sono state individuate criticità e/o prassi elusive circa l’attuazione del 

processo civile telematico nell’ambito del contenzioso, del lavoro e della volontaria 

giurisdizione. 

Per il settore civile, per quanto concerne le copie informali, l’ufficio non ha esibito 

alcun protocollo d’intesa con il locale Consiglio dell’Ordine degli avvocati relativo a prassi 

organizzative in merito alle ccdd. <copie di cortesia>. 

Da quanto riferito dai direttori responsabili dei settori civili (contenzioso, lavoro, 

volontaria), la prassi lasciata all’iniziativa del giudice e delle parti, in genere libera da 

qualsiasi vincolo di forma, non ha sostituito il deposito telematico degli atti 

endoprocessuali (ex art. 16-bis, comma 1, d.l. n. 179/2012, come convertito dalla legge 

n. 221/2012). 

E’ stato individuato un unico caso – segnalato - in cui la messa a disposizione del 

giudice (onorario) di tali copie, ad opera delle parti o degli ausiliari, è stata oggetto di 

statuizione. 
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Per quanto concerne i settori esecuzioni civili e procedure concorsuali, in corso di 

verifica ispettiva sono stati rintracciati alcuni fascicoli in cui il curatore, nonostante 

l’obbligo statuito dalla normativa vigente (art. 16 bis d.l. 179/2012, convertito in legge n. 

221/2012) e senza autorizzazione ad hoc, ha relazionato al giudice delegato solo con atti 

cartacei (cfr.: 77/1986, 41/1988). 

Non si sono individuati elementi oggettivi da cui dedurre che il processo civile 

telematico, attivato presso il tribunale di Cagliari, abbia consentito il recupero di risorse 

ed un loro diverso impiego. 

9. NOTIFICHE TELEMATICHE PENALI 

Il Tribunale di Cagliari ha in uso il sistema di notifiche e comunicazioni telematiche 

da dicembre 2015 (circolare D.A.G. dell’11/12/2014 N. 168510.U). 

Non sono state esibite direttive in merito. 

Il personale si è adeguato a quanto contenuto nella citata circolare ministeriale. 

Tipologia di atti inviati, modalità di trasmissione e destinatari 

L’applicativo viene utilizzato oltre che per le notifiche e comunicazioni ai difensori 

(avviso fissazione udienza, ordinanze, decreti, etc…) anche per le comunicazioni al PM e 

ad altri destinatari presenti in rubrica (es. Case circondariali, Agenzia Entrate, Prefettura, 

etc…). 

Ogni unità abilitata lo utilizza, per quanto di competenza, mediante scansione 

degli atti da notificare/comunicare, apposizione di firma digitale e trasmissione, dopo 

aver accertato se il destinatario è in possesso di p.e.c. 

A ciò segue la stampa della ricevuta e l’inserimento della stessa nel relativo 

fascicolo. 

I settori gip-gup e terza area eseguono le notifiche e le comunicazioni sia con 

s.n.t. che con p.e.c. Alcuni cancellieri che curano le notifiche non sono muniti di firma 

digitale. 

I settori dibattimentale, Riesame ed Assise utilizzano l’s.n.t. per l’invio e la 

ricezione degli atti, tranne nei casi in cui i destinatari non sono inseriti nel sistema. 

Alcuni uffici lo utilizzano per la trasmissione, ma non sempre per la ricezione degli 

atti e ciò avviene sia per volontà dei destinatari, alcuni dei quali non utilizzano l’s.n.t., sia 

per maggiore facilità nell’utilizzo della p.e.c. 

Tuttavia il controllo della coda messaggi del s.n.t. viene eseguito da tutte le 

cancellerie. 
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9.1. ATTUAZIONE 

Il numero complessivo delle notifiche e degli errori di consegna è stato rilevato dal 

CISIA, su richiesta del dirigente amministrativo del Tribunale, ed è riportato nel 

prospetto che segue. 

I mancati recapiti sono imputabili a motivi legati all’account del destinatario, come 

attestato nell’estrazione statistica CISIA relativa al periodo, allegata agli atti 

dell’ispezione. 

UFFICIO Numero totale richieste notifiche e comunicazioni Errori 

Gip-Gup 40788 129 

Dibattimento/riesame/assise 19465 54 

Patrocinio a spese dello stato 12232 27 

Terza area (esecuzione penale, 

impugnazioni, misure di 

prevenzione) 

8982 20 

9.2. OMISSIONI, RITARDI O PRASSI ELUSIVE 

Nessuna criticità è stata segnalata. 

Come riferito ed attestato, il sistema è ormai consolidato e risulta essere molto 

efficace, come riconosciuto dall’ufficio che ha evidenziato “la positiva applicazione del 

SNT che in termini di risultato ha diminuito notevolmente i tempi di notifica alle parti ed i 

costi“ e ha lamentato che non è ancora possibile l’utilizzo del sistema per l’inoltro 

all’UNEP degli atti da notificare agli imputati, per i quali viene ancora utilizzato il registro 

cartaceo mod. 29, con un aggravio di lavoro per le cancellerie. 

9.3. INSUFFICIENZA O INIDONEITÀ DEGLI STRUMENTI MATERIALI, 

DELLE INIZIATIVE FORMATIVE O DEI SERVIZI DI ASSISTENZA 

FORNITI ALL’UFFICIO 

‹ formazione del personale abilitato 

La segreteria ha riferito, con separata nota allegata agli atti dell’ispezione, che 

sono stati organizzati corsi di formazione nei giorni 18 e 19 aprile 2014 presso la Corte 

d’Appello di Cagliari e da ottobre dello stesso anno vi è stato un periodo di 

sperimentazione. 

Successivamente il personale non è stato coinvolto in nessuna attività di 

formazione programmata dall’ufficio. 
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Nessuna risorsa è stata recuperata dall’ufficio. Il personale di cancelleria che 

predispone gli atti da comunicare/notificare e cura la scansione degli stessi è addetto 

anche ad altri servizi. 

‹ dotazione di hardware specificatamente destinata al s.n.t. 

L’ufficio lamenta la carenza della dotazione strumentale; in particolare, 

l’insufficienza degli scanner a disposizione del personale. 

In effetti, è risultato che non tutti i dipendenti abilitati sono muniti di scanner da 

tavolo nei settori gip-gup e dibattimento mentre ne sono tutti muniti nell’area esecuzione 

penale. 

È stata inoltrata richiesta di assegnazione di nuovi scanner e/o stampanti 

multifunzionali compatibili con le nuove attrezzature installate (PC). 

Presso la cancelleria gip lo stesso viene utilizzato da due funzionari, 10 cancellieri 

e 4 assistenti. 

‹ personale addetto 

Presso gli uffici della Corte d’Assise, del Tribunale Collegiale e Monocratico e del 

Riesame, è utilizzato dal Funzionario responsabile, da n. 16 cancellieri e da n. 7 

assistenti giudiziari. 

Presso la terza area, il sistema è utilizzato da 13 unità (il direttore, 4 funzionari, 8 

assistenti). 

10. BUONE PRASSI ED ECCELLENZE DI RENDIMENTO 

Nulla di rilevante da segnalare. 

10.1. BUONE PRASSI NELLA GESTIONE DEI SERVIZI 

Nulla di rilevante da segnalare. 

10.2. ECCELLENZE DI RENDIMENTO 

Nulla di rilevante da segnalare. 

11. REGOLARIZZAZIONE RILIEVI PRECEDENTE ISPEZIONE 

L’Ufficio ha rimediato a molte delle criticità verificate nel corso della precedente 

ispezione nei diversi settori esaminati. 

Si rimanda ai paragrafi dedicati della <relazione riservata>. 

12. SINTESI SULL’ANDAMENTO GENERALE DELL’UFFICIO 

L’ispezione si è svolta in un clima di fattiva collaborazione. 
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Il Capo dell’ufficio (Presidente Vicario nel periodo 01.10.2016 – 15.09.2016 e 

Presidente effettivo dal 16.09.2016), il Dirigente amministrativo (in servizio dal 

17.10.2016) e il personale amministrativo in genere hanno mostrato di cogliere le 

indicazioni dell’equipe ispettiva per porre rimedio, già nel corso dell’ispezione in loco, alle 

irregolarità e/o criticità emerse. 

Il Presidente del Tribunale, nella relazione preliminare, ha evidenziato le 

problematiche manifestatesi nel periodo di interesse ispettivo, con una inevitabile 

incidenza sul corretto funzionamento dell’ufficio: 

a) Accorpamento delle sezioni distaccate (Sanluri – Carbonia – Iglesias) a far data 

dal 14 settembre 2013; 

b) Turn over dei giudici: nel settore civile, n. 9 su n. 14 nel biennio 13/15; 

c) Sciopero dell’avvocatura: 12/02 – 06/05/2014; 

d) Avvio del PCT (30/06/13) 

e) Protezione internazionale: n. 850 nuovi procedimento al 30/06/2015; n. 2.379 al 

30/06/2016; n. 1.565 al 30/06/2017. 

In effetti, attuato l’accorpamento delle tre sedi distaccate ed assicurato l’aumento 

del personale di magistratura di una sola unità (da 59 a 60), come già evidenziato nel 

periodo di interesse ispettivo si sono alternati 68 giudici mentre, a data ispettiva (1° 

ottobre 2017), erano in servizio n. 50 unità, con una scopertura pari al 16,7%, riferibile 

all’intero organico, e al 18,9%, riferibile ai soli giudici. 

Scopertura che è di gran lunga superiore a quella rilevata all’esito della precedente 

ispezione, a quella data pari all’8,5%. 

Altrettanto, se non ancor più, significativa è la insufficienza del personale 

amministrativo. 

Ridefinita la pianta organica (aumentata a 215 unità oltre il Dirigente Amministrativo e 

n. 3 centralinisti, provenienti dalle sedi soppresse) con D.M 25.04.2013, pubblicato nel
�

B.U. n. 18 del 30.09.2013, a seguito della soppressione delle Sezioni distaccate
�

(Carbonia, Iglesias e Sanluri), la scopertura attuale è pari al 21% e raggiunge il 40,6%
�

nelle figure apicali.
�

Sconta, inoltre, l’elevato numero di personale che fruisce del part-time (8,5%) e della
�

legge n. 104.
�

In tale situazione, sono maturate le criticità che hanno interessato alcuni settori e 

che hanno visto in difficoltà, da un lato, l’ufficio GIP-GUP e, dall’altro, soprattutto la II 

sezione civile e, in particolare, il sottogruppo Obbligazioni e Contratti. 

Tuttavia, l’impegno mostrato dal personale di magistratura e da quello 

amministrativo, nonostante le gravi scoperture, e la fattiva collaborazione tra gli attuali 

vertici dell’Ufficio (Presidente e Dirigente amministrativo) hanno consentito di migliorare 
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le performances e costituiscono ottimo auspicio per la futura adozione di misure in grado 

di far fronte positivamente al significativo carico di lavoro. 

Il Capo dell’ufficio ispezionato ha, infatti, precisato anche che, per rimediare, 

almeno in parte, alla situazione di difficoltà sono stati elaborati tre progetti: 

1) “Riorganizzazione degli archivi”; 

2) “Definizione del nuovo assetto organizzativo finalizzato all’Ufficio PNA – 

riorganizzazione delle procedure di liquidazione degli onorari dovuti agli avvocati 

di soggetti ammessi al patrocinio a spese dello stato”; 

3) “Monitoraggio dei procedimenti civili ultra-triennali”; 

ed è stato predisposto un calendario di azioni, da intraprendere in via prioritaria, per far 

fronte alle esigenze dell’Ufficio e delle Cancellerie. 

In particolare, sono già state avviate e concluse: 

1) convenzione per la scelta del Medico competente 2016;
�

2) convenzione di stage con l’Università di Cagliari – Facoltà di Giurisprudenza;
�

3) convenzione di stage con gli istituti scolastici con sede a Cagliari per il percorso
�

formativo “alternanza scuola lavoro”; 

ed è in fase di studio un protocollo d’intesa con i sindaci dei comuni, ex sedi distaccate, 

per l’istituzione di uno “sportello di prossimità” informativo/operativo al fine di fornire un 

supporto tecnico ai cittadini per la predisposizione degli atti relativi all’istituto 

dell’Amministratore di Sostegno. 

110 



 

 

       

         

  

                

      

            

     

 

       
       

 

          

    

       

   

 
  

   

 
  

   

 
  

   

 
  

 

 
       

        
 

 
  

 

   

 
  

   

 
  

     

 
  

PARTE PRIMA – TRIBUNALE – B.


EX SEZ. DISTACCATE DI CARBONIA – IGLESIAS - SANLURI 

13. PREMESSA 

Il Tribunale di Cagliari ha accorpato, a far data dal 14 settembre 2013, le ex sezioni 

distaccate di Carbonia, Iglesias e Sanluri. 

Prima di detto accorpamento, presso le ex sezioni distaccate, il personale di 

magistratura assegnato era così suddiviso: 

Sezione distaccata di Tribunale di CARBONIA

Sino alla data dell’accorpamento alla sede centrale


Cognome e nome 

NOMINATIVO 

ANGIONI MARIA ALESSANDRA 

RENOLDI CARLO 

LUCHI ENZO 

PES PAOLO 

USAI ROBERTA 

In sezione dal 

DATA INIZIO 

01/10/2012 

01/10/2012 

01/10/2012 

01/10/2012 

01/10/2012 

Funzione nella sezione 

FUNZIONE 

giudice coassegnato 

giudice coassegnato 

giudice coassegnato 

GOT 

GOT 

Sezione distaccata di Tribunale di IGLESIAS

Sino alla data dell’accorpamento alla sede centrale


NOMINATIVO 

RENOLDI CARLO 

LUCHI ENZO 

DERIU GIOVANNA MARIA ANGELA 

DATA INIZIO 

01/10/2012 

01/10/2012 

01/10/2012 

FUNZIONE 

giudice coassegnato 

giudice coassegnato 

GOT 
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Sezione distaccata di Tribunale di SANLURI

Sino alla data dell’accorpamento alla sede centrale


Cognome e nome 

NOMINATIVO 

SELIS STEFANIA 

MOI MONICA 

DERIU GIOVANNA MARIA ANGELA 

TOMASI PAOLA 

In sezione dal Funzione nella sezione 

DATA INIZIO FUNZIONE 

01/10/2012 giudice coassegnato 

01/10/2012 
giudice coassegnato 

01/10/2012 
GOT 

01/10/2012 
GOT 

13.1. GESTIONE DELL’ACCORPAMENTO E PROBLEMATICHE RESIDUE 

A seguito del disposto accorpamento delle sedi distaccate, il Presidente del 

Tribunale, con specifico ordine di servizio, ha disposto che: 

•	 a decorrere dal 14 settembre 2013, tutti gli affari penali, civili e di volontaria 

giurisdizione previamente trattati nelle sezioni distaccate di Sanluri, Carbonia e 

Iglesias, sia quelli pendenti sia quelli conseguenti a nuova iscrizione, venissero 

trattati presso la sede centrale del Tribunale ed i fascicoli relativi ai suddetti affari 

pendenti presso le sezioni distaccate dovessero essere trasmessi alla sede 

centrale per la necessaria variazione nei registri informatici; 

•	 tutti i magistrati, sia togati sia onorari già in servizio, anche in via non esclusiva, 

in una sezione distaccata, nonché tutto il personale amministrativo già in servizio 

presso le stesse sezioni distaccate, alla data del 14 settembre 2013 entrassero di 

diritto a far parte dell’organico della sede accorpante e dovessero, pertanto, 

prestare servizio a tempo pieno nella sede centrale; 

•	 in particolare, i procedimenti penali già pendenti ed iniziati presso le sezioni 

distaccate dovessero essere proseguiti da parte degli stessi giudici che li avevano 

in carico alle date e presso la sede centrale; mentre i procedimenti già di 

competenza delle sezioni distaccate, fissati presso la sede centrale per data 

successiva al 14 settembre 2013, fossero trattati dai giudici monocratici secondo 

gli ordinari criteri di assegnazione tabellare e sulla base del calendario 

predisposto; 

•	 i procedimenti civili già pendenti presso le sezioni distaccate, fossero riassegnati, 

a cura dei presidenti di sezione, sulla base dei criteri indicati in parte motiva, 

ripartiti, quelli più risalenti (cause iscritte tra il 1998 ed il 2006) tra tutti i giudici 

delle sezioni civili, gli altri tra i giudici tabellarmente competenti in ragione della 

materia oggetto della controversia; 
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•	 gli affari di volontaria giurisdizione fossero trattati, con riassegnazione di quelli 

pendenti, dal giudice tutelare titolare della sede centrale, dott. Angelo Leuzzi, 

coadiuvato dai GOT dott.ssa Stefania Carboni, dott.ssa Lucia Mastino e dott.ssa 

Vittoria Sechi, come specificato in parte motiva; 

•	 nelle more della riassegnazione dei procedimenti pendenti, le udienze già fissate 

nelle sezioni distaccate, sia in riferimento alle cause del contenzioso civile 

ordinario ed alle procedure esecutive mobiliari, sia in riferimento alla volontaria 

giurisdizione, fossero celebrate presso la sede centrale, alle date in precedenza 

fissate, da parte dei GOT già assegnatari. 

Dalle relazioni redatte dai funzionari ispettori a ciò incaricati non sono emerse 

particolari criticità. 

I dati relativi agli affari trattati dalle singole sezioni e poi trasferiti alla sede 

centrale sono stati riportati nei relativi Paragrafi del Tribunale. 
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PARTE SECONDA – PROCURA DELLA REPUBBLICA 

14. CONSIDERAZIONI INTRODUTTIVE 

14.1. IDONEITÀ DEI LOCALI 

Come già riportato nella descrizione fatta in relazione al locale Tribunale, la 

situazione logistica della Procura della Repubblica di Cagliari è complessa e articolata a 

causa delle particolari caratteristiche strutturali dell’immobile che la ospita, unitamente 

alla quasi totalità degli Uffici giudiziari della città. 

Oltre ad alcuni servizi comuni di cui si è detto sopra (ingressi, guardiania, front 

office), la Procura fruisce in via esclusiva dei locali destinati ai servizi di seguito descritti, 

che risultano, peraltro, distribuiti nelle varie diramazioni (ala vecchia, ala nuova e 

torrette) del Palazzo di giustizia: 

a) al piano terra dell’ala vecchia sono situati gli uffici che prevedono rapporti con la 

pubblica utenza, quali il Casellario Giudiziario e i Carichi Pendenti e lo Sportello 

Unico per il deposito e la richiesta di atti e certificati; 

b) al terzo piano dell’ala vecchia, distribuiti lungo i due corridoi principali del piano, si 

trovano le stanze occupate dai sostituti, dal procuratore, dal dirigente 

amministrativo, dai cancellieri, dalla I° Segreteria Penale e quella degli Affari 

Generali, e dall’Ufficio Affari Semplici; 

c) al quinto piano dell’ala nuova, sono posti gli uffici della Segreteria Civile e 

Contabile e del Funzionario Delegato, la IV Segreteria Penale (Ufficio Ignoti) e la 

Biblioteca; 

d) al sesto piano dell’ala nuova, sono collocati gli uffici della II Segreteria Penale 

(Intercettazioni) con accesso riservato, della III Segreteria Penale (Ufficio 415 bis 

e Citazioni), dell’Ufficio Citazioni per i procedimenti di competenza del Giudice di 

pace, dell’Economato e dell’ufficio Esecuzioni Penali, la sala scansione (TIAP) ed 

una sala destinata ai V.P.O. 

La Polizia Giudiziaria è anch’essa dislocata su diversi piani: 

° l’aliquota dei Carabinieri è situata nella torre A al primo piano; 

° l’aliquota della Polizia di Stato è ospitata al quinto piano dell’ala nuova; 

° l’aliquota della Guardia di Finanza e del Corpo Forestale sono situate al 

sesto piano dell’ala nuova; 

° la Polizia Municipale è situata al quinto piano dell’ala nuova; 

° l’aliquota della A.S.L. è situata nella torre B al secondo piano. 
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La consistenza dei locali pare adeguata ai bisogni, anche se la dislocazione degli 

uffici su piani e blocchi diversi rende più difficile e farraginosa l’attività quotidiana, 

soprattutto in occasione di guasti ad ascensori o montacarichi. 

I locali, attualmente assegnati, così come distribuiti, infatti, non consentono una 

strutturazione più razionale dei servizi ed in particolare: 

•	 di collocare in locali adiacenti agli studi dei pubblici ministeri le loro 

segreterie, in grado di ospitare l’intero staff (cancellieri ed agenti di polizia 

giudiziaria) ed i fascicoli assegnati; 

•	 di trasferire la Segreteria degli Affari Generali, ora in un altro corridoio, nella 

immediata prossimità degli studi del Procuratore e del Dirigente; 

•	 di spostare alcuni uffici (Citazioni, 415 bis) dal sesto al quinto piano (ala 

nuova), collegato al terzo piano (ala vecchia) da una breve rampa, per 

evitare continui ed onerosi spostamenti di faldoni. 

L’Ufficio, infine, segnala come criticità il cattivo funzionamento dell’impianto di 

condizionamento dell’ala vecchia, inadeguato rispetto alle temperature estive di quella 

area geografica. 

La pulizia dei locali è garantita dalla ditta SIRAM (il cui contratto, stipulato con il 

Comune di Cagliari, è stato prorogato nel corso del corrente anno dal Presidente della 

Corte d’Appello) nei limiti consentiti da un capitolato CONSIP; disponibile, e affidabile, il 

personale della ditta. 

Per quanto attiene alla manutenzione del palazzo, è garantita, nei limiti delle 

rispettive disponibilità finanziarie, dal Comune e dal Ministero delle Infrastrutture; 

tuttavia, l’Ufficio segnala, come la Conferenza Permanente, a ciò deputata, da qualche 

tempo si stia orientando a delegare la stipula e la gestione dei singoli contratti di minuta 

manutenzione agli uffici, con aggravio delle attività e con dubbia efficacia. 

Regolarmente inviata copia del Documento di valutazione dei rischi agli organi 

deputati a finanziare ed eseguire le manutenzioni. 

14.2. ADEGUATEZZA DEGLI ARREDI E DEI BENI STRUMENTALI 

Risultano assolutamente adeguate le dotazioni di infrastrutture strumentali non 

informatiche. Si precisa che i fotoriproduttori in uso sono stati collegati alla rete 

informatica per sfruttare a pieno le funzioni di scanner e per fungere da stampanti di 

rete. 

I fax in dotazione all’Ufficio sono stati per lo più sostituiti da stampanti 

multifunzione; peraltro, dopo l’introduzione delle caselle PEC per i diversi servizi, il loro 

uso è divenuto residuale e di fatto limitato alla ricezione. 

Valutate adeguate, infine, la linea telefonica, dopo la sostituzione degli impianti del 

centralino, e la dotazione di cellulari per i turni di servizio dei magistrati. 
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14.3. SALUTE E SICUREZZA DEI LUOGHI DI LAVORO 

- Adempimenti normativi 

a) Responsabile del S.P.P. 

I responsabili del servizio di prevenzione e protezione durante il periodo 

ispezionato sono stati: 

- l’Ing. Salvatore GIANINO, che ha svolto l’incarico dal 1998 al 21 ottobre 2012; 

- l’Ing. Francesco PIRISI, che ha svolto l’incarico dal novembre 2012 all’aprile 2016. 

Attuale R.S.P.P. è la SIPAL s.u.r.l. , che ha assunto l’incarico dal 25 maggio 2016. 

Regolarmente depositato il documento della sicurezza e valutazione dei rischi; 

l’ultima relazione è stata depositata dall’ing. PIRISI in data 2 febbraio 2016. 

Regolarmente tenuta la riunione annuale per la valutazione dei rischi per la salute 

e la sicurezza sul lavoro; l’ultima si è tenuta in data 30 novembre 2016. 

b) Medico competente 

Il servizio del medico competente dal 21 marzo 2013 al 20 marzo 2016 è stato 

svolto dal professor Michele MELONI, che riveste ancora la funzione in forza di nuovo 

contratto stipulato il 19 aprile 2016. 

Durante il periodo di interesse ispettivo, è stato sottoposto a visita medica tutto 

il personale presente in relazione al piano sanitario stilato dal professionista. 

Per i conducenti sono stati effettuati i previsti esami tossicologici. 

c) Valutazione del rischio da stress lavoro-correlato 

È stato redatto, in data 20 aprile 2017, il documento sulla valutazione dello 

stress; l’analisi degli indicatori non ha evidenziato particolari condizioni organizzative che 

possano determinare la presenza di stress correlato al lavoro. 

d) Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza 

A data ispettiva era l’ausiliario Salvatore CONTU. 

Nonostante dalla riunione annuale dei Dirigenti amministrativi degli Uffici del 

Distretto, finalizzata all’avanzamento di proposte per il Piano della Formazione, ne sia 

emersa l’esigenza, non sono state organizzate, nel periodo di interesse, sessioni 

formative in materia di sicurezza. 

e) Primo soccorso e prevenzione incendi 

Con distinti provvedimenti in data 6 marzo 2017 il Capo dell’Ufficio, in qualità di 

datore di lavoro, ha provveduto alla designazione degli incaricati: 

116 



 

 

      

      

         

                

      

              

     

            

                

                 

       

           

  

            

           

     

 

        

            

    

             

           

           

              

  

 

      

          

           

             

           

          

           

              

     

- del servizio di Primo soccorso; 

- del servizio di Prevenzione incendi; 

- del servizio di addetti al Piano di evacuazione. 

La formazione degli addetti al Piano di evacuazione si è svolta a cura della SIPAL in 

data 20 e 21 marzo 2017. 

Le esercitazioni antincendio si sono svolte il 19 giugno e il 25 luglio 2017. 

14.4. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

L'art. 45, lett. c), D.L. 9 febbraio 2012, n. 5 ("Decreto Semplificazioni"), 

abrogando la lettera g), comma 1 e il comma 1-bis, art. 34, D.Lgs. n. 196/2003 (Codice 

della privacy), ha eliminato per tutti i titolari l'obbligo di stesura, entro il 31 marzo di ogni 

anno, del Documento Programmatico della Sicurezza (DPS). 

L’ultimo Documento sulla sicurezza, redatto nel 2012, è considerato ancora in 

vigore. 

In occasione della nomina del personale incaricato del trattamento dei dati, è 

stato consegnato agli interessati un vademecum, recante le principali disposizioni in 

materia di trattamento dei dati. 

a) Titolare e Responsabile del trattamento dei dati 

Titolare del trattamento dei dati è il Procuratore della Repubblica, dr.ssa Maria 

Alessandra PELAGATTI, Capo dell’Ufficio. 

Con provvedimento del titolare, in data 1° marzo 2012 si è provveduto a 

nominare quale responsabile del trattamento dei dati personali il dirigente amministrativo 

dr. Aldo MACIS e quali co-responsabili i direttori/funzionari Responsabili delle Sezioni, 

ciascuno per i trattamenti e per gli adempimenti riguardanti la Sezione e/o l’Ufficio cui 

sono preposti. 

b) Rilevazione dei dati trattati 

L’Ufficio ha provveduto a redigere per ciascuna diramazione interna (Segreteria 

affari generali, ufficio civile e contabile, casellario, esecuzioni penali, ufficio ignoti, 

sezione penale,..) dei prospetti riassuntivi riportanti il tipo di dati trattati (per esempio 

per la Segreteria affari generali: fascicoli personali, concorso di magistratura, ordini 

professionali, protocollo e protocollo riservato), indicando la natura degli stessi 

(personali, sensibili, giudiziari), i supporti utilizzati (cartacei, informatici, misti) e le 

misure di protezione adottate (chiusura delle porte e degli armadi, esistenza di gruppi di 

continuità, sistemi antintrusione ed antincendio). 
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c) Ufficio locale del Casellario 

Responsabile dell’ufficio locale e referente per gli accessi al sistema (v. 

comunicazione al Casellario Centrale in data 31 gennaio 2007) è il Procuratore della 

Repubblica; addetto alla gestione del servizio è, invece, un funzionario giudiziario, che 

risulta anche rivestire il ruolo di responsabile del servizio certificazioni e del servizio 

iscrizione. 

L’Ufficio ha allegato al documento sulla sicurezza gli elenchi degli utenti dell’Ufficio 

Locale e dell’Ufficio Certificazioni (il personale incaricato, nel periodo ispettivo non ha 

subito cambiamenti o avvicendamenti). 

Nell’ambito del progetto di interconnessione SIC-SIES, con provvedimento in data 

27 ottobre 2012, la Procura di Cagliari ha istituito un Ufficio Iscrizione presso l’Ufficio 

Esecuzioni Penali. 

I locali che ospitano il Casellario, a seguito di precedente rilievo ispettivo, sono 

stati dotati di porte con serrature di sicurezza; le finestre sono protette con sbarre; è 

stato realizzato uno sportello in muratura e vetro. 

d) Dati sensibili riguardanti il personale 

I fascicoli personali sono custoditi in armadi chiusi a chiave all’interno della 

segreteria; le pratiche relative alle malattie sono custodite in un armadio chiuso a chiave. 

La gestione di tali fascicoli e del software di gestione degli orari del personale (cui si 

accede esclusivamente con un sistema di accreditamento gestito dal server) è affidato in 

via esclusiva al personale in servizio nella Segreteria affari generali, che ha partecipato 

alla formazione in materia di trattamento dei dati. 

Il personale della Segreteria è stato abilitato ad operare sul sistema informativo 

dell’INPS; vengono, inoltre, effettuati informaticamente l’acquisizione dei certificati 

medici, la richiesta di visita fiscale e il riscontro dell’esito delle visite richieste. 

In corso di ispezione non sono pervenute segnalazione relative a specifiche 

carenze o criticità. 

14.5. AUTOVETTURE DI SERVIZIO 

A data ispettiva, l’Ufficio aveva in dotazione una autovettura di servizio da 

riservare alla Procura ordinaria. 

Il veicolo è stato sottoposto a revisione e a periodici controlli; è in regola con il 

pagamento del bollo e dell’assicurazione. Si tratta, tuttavia, di mezzo datato 

(immatricolato, da ben più di 5 anni) e comunque insufficiente rispetto alle esigenze 
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dell’Ufficio, soprattutto dopo il trasferimento della Casa Circondariale nei nuovi locali di 

Uta. 

MARCA MODELLO TARGA DATA DI CONSEGNA OSSERVAZIONI 

FIAT GRANDE PUNTO CN 304 PP 14/05/2008 (DDA) 

• Auto in servizio nel periodo ispezionato ma non più in carico all’Ufficio. 

Nel periodo di interesse, l’Ufficio ha avuto in carico altre 2 auto, avviate da tempo 

alla rottamazione, perché obsolete. 

MARCA MODELLO TARGA DATA IMMATRICOLAZIONE DATA ROTTAMAZIONE 

FIAT TIPO AG 744 HP 27/06/1995 27/05/2014 

FIAT TEMPRA AG 754 HP 16/06/1995 27/02/2013 

14.6. CONVENZIONI STIPULATE DALL’UFFICIO 

Nel periodo di interesse ispettivo, l’Ufficio ha avuto in essere o ha stipulato le 

seguenti convenzioni: 

•	 Protocollo d'intesa sottoscritto nel 2012 con il Presidente della Regione, il Direttore 

dell'Agenzia regionale per il Lavoro e il Provveditore regionale 

dell'amministrazione penitenziaria, per un progetto sperimentale, denominato 

Titolo, che prevede l’inserimento di quattro detenuti nel servizio di 

scannerizzazione dei fascicoli della Procura di Cagliari. Il progetto, della durata di 

un anno, era stato inizialmente finanziato dalla regione Sardegna con un fondo di 

€ 120.000; la convenzione è stata prorogata ed è tuttora in vigore. 

•	 Protocollo d’intesa finalizzato alla costituzione di una rete spontanea di 

partenariato per la realizzazione di percorsi integrati per il (re)inserimento 

lavorativo dei soggetti svantaggiati per combattere ogni forma di discriminazione 

nel mercato del lavoro di cui all’art.4 dell’avviso pubblico “LAV…Ora”- Asse III PO 

FSE Sardegna 2007/2013 (del progetto hanno fruito 5 tirocinanti, inseriti 

rispettivamente presso l’ufficio citazioni, l’ufficio citazioni giudici di pace, l’ufficio 

ignoti e, infine, presso l’ufficio intercettazioni, ove si è occupato dell’archivio 

dell’attività pregressa). 

•	 Protocollo d’Intesa tra Tribunale di Cagliari, Procura della Repubblica, Ufficio di 

Esecuzione Penale Esterna e Consiglio dell’Ordine degli Avvocati, siglato il giorno 
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11 marzo 2016, avente ad oggetto l’attuazione dell’Istituto della “messa alla 

prova”. 

•	 Protocollo d’intesa tra Procura della Repubblica e INPS – Direzione Provinciale di 

Cagliari, siglata in data 4 febbraio 2016, avente ad oggetto la trasmissione delle 

notizie di reato e la informativa sulle archiviazioni (protocollo finalizzato a gestire 

il flusso delle notizie di reato e la gestione dell’avviso ex afrt.408 cod.proc.pen.). 

•	 Protocollo d’intesa tra Procura della Repubblica, Provveditore Regionale della 

Amministrazione Penitenziaria e Associazione Onlus “Cooperazione e confronto”, 

siglato il giorno 1° luglio 2016, avente ad oggetto l’inserimento lavorativo dei 

detenuti, per realizzare il progetto specifico di riordino degli archivi contenenti 

documentazione relativa alle intercettazioni; progetto da realizzarsi con fondi della 

RAS; convenzione che, ad oggi, non ha, tuttavia, avuto seguito per problemi di 

logistica. 

14.7. ATTIVITÀ DI GESTIONE 

14.7.1. Attività svolta dalla Commissione di manutenzione fino al 30


giugno 2016


Si fa rinvio a quanto riportato nel Capitolo 1°, paragrafo 1.7.1., relativo al 

Tribunale. 

14.7.2. Attivazione della Conferenza permanente per il funzionamento 

degli Uffici Giudiziari del Circondario 

Si fa rinvio a quanto riportato nel Capitolo 1°, paragrafo 1.7.1., relativo al 

Tribunale. 

14.8. INCONTRI CON I CAPI DEGLI UFFICI DISTRETTUALI E I 

RAPPRESENTANTI DELL’AVVOCATURA, DI ALTRI ORDINI 

PROFESSIONALI E DELLA COMMISSIONE FLUSSI 

Gli Ispettori generali hanno incontrato il Procuratore Generale della Repubblica, 

dott. Roberto SAIEVA, insediatosi il 20 aprile 2015. 

Il dott. SAIEVA ha evidenziato talune criticità della Procura della Repubblica di 

Cagliari accertate nei due anni e mezzo del suo incarico; criticità che, in effetti, hanno 

trovato riscontro negli accertamenti espletati in corso di ispezione e che sono oggetto di 

intervento da parte dell’attuale Capo dell’ufficio. 

Quanto ai rapporti con il foro, il Procuratore Generale ha riferito di una attuale 

situazione di positiva collaborazione. 
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15. COMPOSIZIONE DELL’UFFICIO ED EVENTUALI SCOPERTURE 

DELL’ORGANICO 

15.1. MAGISTRATI 

15.1.1. Capi dell’Ufficio succedutisi nel periodo monitorato 

Nel periodo di interesse ispettivo hanno diretto la Procura della Repubblica di 

Cagliari: 

•	 il dottor Mauro MURA, insediatosi il 27 febbraio 2008, dopo un periodo di 

reggenza, è cessato dall’incarico il 31 dicembre 2015; 

•	 il dott. Gilberto GANASSI, quale facente funzioni, dal 1°gennaio 2016 al 23 

maggio 2017; 

•	 la dott.ssa Maria Alessandra PELAGATTI dal 24 maggio 2017 a oggi. 

15.1.2. Composizione della pianta organica dei magistrati 

L’organico della Procura della Repubblica di Cagliari, a data ispettiva, prevede un 

posto di procuratore aggiunto in più rispetto alla precedente ispezione ed è così 

composto: 

‹ n. 1 procuratore della Repubblica; 

‹ n. 2 procuratori aggiunti (dall’entrata in vigore del DM 1° dicembre 2016); 

‹ n. 19 sostituti procuratori.
�

A data ispettiva erano presenti:
�

‹ n. 1 procuratore della Repubblica; 

‹ n. 1 procuratore aggiunto; 

‹ n. 18 sostituti procuratori;
�

con una scopertura del 9,1 %.
�

Nel quinquennio esaminato, la maggior scopertura si è avuta negli anni 2012 e 

2016 (con un totale di 18 magistrati presenti sui 21 previsti in pianta fino a fine 2016); 

la media delle presenze nel periodo è stata di 19,1 magistrati. 

Le assenze extraferiali complessive dei magistrati sono state di gg. 685 (con una 

media annua di gg 137); le applicazioni presso altri uffici hanno impegnato un totale di 

gg. 559 (di cui 531 in capo ad un unico magistrato, negli anni 2015 e 2016) con una 

incidenza annua di gg 93,1. 

Nel periodo di interesse vi è stato un unico magistrato applicato presso la Procura 

di Cagliari: 
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SCHIRRA Andrea 15/12/2015 14/12/2016 Procura Generale di Cagliari Magistrato Distrettuale 

Applicazioni estemporanee sono state disposte in occasione della celebrazione di 

udienze relative a procedimenti di competenza della D.D.A. da svolgersi presso i Tribunali 

distribuiti nel distretto. 

I vice procuratori onorari previsti in organico sono 21, tutti in servizio a data 

ispettiva. 

Si riporta di seguito la tabella di raffronto con la precedente ispezione. 

PRECEDENTE ISPEZIONE ATTUALE ISPEZIONE 

VARIAZIONE 
VARIAZIONE 

%
21/02/2012 01/10/2017 

Q
U

A
L
IF

IC
A unità di 

personale 

"in 

pianta" 

unità di 

personale 

"in servizio" 

unità di 

personale 

"in sopran-

numero" 

unità di 

personale 

"in pianta" 

unità di 

personale "in 

servizio" 

unità di 

personale 

"in pianta" 

unità di 

personale 

"in 

servizio") 

unità di 

perso-

nale "in 

pianta" 

unità 

di 

perso-

nale "in 

servizio 

" 

Procuratore 1 1 1 1 - - 0,0% 0,0% 

Procuratore 
Aggiunto 

1 - 2 1 1 1 100,0% NC 

Sostituto 
Procuratore 

19 17 19 18 - 1 0,0% 5,9% 

TOT. 21 18 - 22 20 1 2 4,8% 11,1% 

V.P.O. 21 20 21 21 - 1 0,0% 5,0% 

15.1.3. Atti di organizzazione dell’Ufficio 

L’organizzazione dell’Ufficio si fonda, di fatto, sul progetto del 2010, mentre quello 

predisposto per il quadriennio 2012/2016 si limita a richiamare e riconfermare il 

contenuto del precedente e a prendere in esame alcune specifiche criticità; il procuratore, 

infatti, presi in esame i punti deboli della gestione dei procedimenti ove maggiormente si 

dilatavano i tempi di gestione, si era riproposto, da un lato, di riorganizzare la fase post 

indagine (in particolare notifica dell’avviso ex art.415 bis cod. proc. pen. e formazione 

della copia degli atti con il TIAP) e, dall’altro, di coinvolgere maggiormente i vice 

procuratori onorari nella gestione dei procedimenti di minore complessità, ma più facili 

alla prescrizione, così da consentire ai magistrati togati di concentrarsi su indagini di 

maggior spessore. Specifica attenzione era stata riservata, da ultimo, ai reati 

fallimentari: il provvedimento organizzativo prevedeva, infatti, un ruolo più attivo e 
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presente del pubblico ministero anche in funzione dell’eventuale presentazione di istanze
�

ex art.7 del Regio Decreto del 16 marzo 1942, n.267.
�

Quanto ivi prospettato non pare, tuttavia, essersi concretizzato in provvedimenti
�

ulteriori; così come non risulta sia stato approntato il registro informatico dei consulenti,
�

finalizzato a “facilitare la scelta del consulente tecnico, il controllo delle scadenze, del
�

numero degli incarichi, delle parcelle.”
�

Come anticipato, l’attuale organizzazione dell’Ufficio si fonda essenzialmente sul 

provvedimento organizzativo 2010/2012, che, preso atto dei dati sui flussi forniti dalle 

analisi statistiche e di alcune inefficienze organizzative, si proponeva di porvi rimedio 

incidendo sulla procedura di assegnazione, che pure ha continuato a presentare delle 

criticità, stante quanto riportato dal dott. GANASSI nella nota del 20 dicembre 2016, in 

risposta ad una interlocuzione del procuratore generale:“… I dati statistici degli ultimi 

anni (quantomeno a far data del 2011) dimostrano che tra i magistrati della Procura della 

Repubblica vi sono sensibili differenze nella consistenza dei ruoli. Si passa dai 139 

procedimento del ruolo leggero ai 2.444 di quello pesante. L’esistenza di queste vistose 

differenze si riflette sui tempi, ed, indirettamente, sui modi di esercizio dell’azione 

penale, oltre che sulla qualità del lavoro magistrati.. Tra le cause di questa disparità di 

peso dei ruoli vi è la differenza dei flussi di lavoro in entrata per ciascun magistrato, 

derivante dal vigente meccanismo di assegnazione dei procedimenti..”. 

Parimenti il progetto del 2010 si proponeva di incidere sull’anomala durata dei 

procedimenti: anche in questo caso, tuttavia, va rilevato che la presente ispezione ha 

evidenziato un numero significativo di procedimenti di remota iscrizione ancora pendenti 

(a data ispettiva risultavano, infatti, pendenti, n. 81 procedimenti ultra decennali, di cui 

17 di competenza della D.D.A.) e un vistoso rallentamento nella gestione affari semplici, 

solo in parte giustificato dal fatto che il settore fosse gestito direttamente dal procuratore 

e fosse stato, pertanto, parzialmente accantonato nel non breve periodo di transizione tra 

la dirigenza MURA e quella PELAGATTI. 

I criteri di assegnazione degli affari, la ripartizione delle competenze e 

l’organizzazione del lavoro ad oggi in vigore vedono la costituzione di gruppi di lavoro, 

che, risalente all’unificazione dei due Uffici di Procura, è rimasta sostanzialmente 

inalterata fino alla data ispettiva. 

I gruppi di lavoro sono quattro: 

1) Direzione Distrettuale Antimafia, nell’ambito della quale è stato costituito un 

sottogruppo chiamato ad occuparsi dei delitti commessi in materia o con 

finalità di terrorismo; 

2) Sezione reati contro la Pubblica Amministrazione e l’ambiente; 

3) Sezione reati contro l’economia (gruppo di lavoro che ricomprende la materia 

dei reati societari, tributari e fallimentari); 
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4) Sezione reati contro la persona (che ricomprende anche i reati di abuso 

sessuale, nonché quelli contro la famiglia ed il traffico di stupefacenti). 

Nel progetto originariamente redatto, il procuratore della Repubblica aveva 

riservato a sé il coordinamento della D.D.A. e dell’Ufficio Affari semplici. Nel periodo di 

reggenza, i ruoli testé richiamati sono stati assunti dal procuratore aggiunto, dottor. 

GANASSI. 

Con provvedimento del 1° luglio 2017, l’attuale procuratore, in attesa di emanare 

il nuovo documentato organizzativo, ha disposto che il dott. GANASSI conservasse il 

proprio ruolo di coordinatore della D.D.A. e dell’Ufficio Affari semplici, riservando per sé 

quello di coordinatore dei gruppi 1° (reati contro la pubblica amministrazione) e 2° (reati 

economici). 

Il terzo gruppo è coordinato dal sostituto anziano interno al gruppo di lavoro. 

Nell’ambito dei criteri di distribuzione delle materie tra i vari gruppi di lavoro, si è 

tenuto conto di quello dell’affinità tra le varie fattispecie di reato, nonché di quelli 

quantitativo e qualitativo delle relative indagini, con la finalità di formare gruppi di lavoro 

sostanzialmente omogenei sotto il profilo dell’impegno lavorativo. 

L’insieme dei reati che non rientra nella competenza dei vari gruppi di lavoro 

costituisce il c.d. “residuo”. 

La distribuzione di questi affari costituenti il residuo avviene tra tutti i sostituti 

secondo una turnazione semestrale predisposta con congruo anticipo, senza distinzione 

tra i magistrati componenti della D.D.A. e quelli assegnati agli altri gruppi di lavoro. 

L’Ufficio non è stato in grado di fornire il provvedimento organizzativo che ha per 

primo previsto il coinvolgimento dei magistrati di D.D.A. nella gestione dell’attività 

ordinaria, né di indicare altrimenti quali siano state le motivate e comprovate esigenze di 

servizio poste a fondamento della decisione, così come richiesto, da ultimo, dalla 

Circolare CSM n. P24930 del 19 novembre 2010 che, all’art. 2, co. 3. 

In data successiva all’espletamento dell’attività ispettiva in loco, il procuratore 

della Repubblica ha provveduto ad emanare un provvedimento che formalizza la 

situazione testé descritta. 

Sempre per quanto concerne i gruppi di lavoro ordinari, dal progetto organizzativo 

per il triennio 2010-2012, tuttora in vigore, emerge quanto segue: 

1) Il Gruppo dei reati contro la Pubblica Amministrazione si occupa dei procedimenti 

per i reati di cui agli artt. 314 – 331 c.p. (ad esclusione delle fattispecie di cui agli artt. 

316 bis, 346, 347, 353-376, 374 bis c.p.), in materia urbanistica, edilizia ed ambientale 

(con riferimento anche agli artt. da 423 a 437 c.p.), patrimonio artistico ed archeologico, 

ed inoltre anche dei reati in materia di sicurezza, prevenzione infortuni, igiene sul lavoro 

e malattie professionali. 

Il gruppo è composto di sei sostituti e un coordinatore. 
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Per una maggiore funzionalità delle attività investigative, all’interno del gruppo di 

lavoro, sono stati costituiti due sottogruppi: il primo, formato da quattro sostituti, si 

occupa, in via esclusiva, oltreché dei reati contro la P.A. previsti dal codice penale, anche 

di urbanistica, edilizia e ambiente; il secondo sottogruppo, composto da due sostituti, si 

occupa dei predetti reati contro la P.A., ed in via esclusiva anche delle misure di sicurezza 

e prevenzione infortuni, igiene sul lavoro e malattie professionali. 

L’assegnazione degli affari segue un criterio automatico: settimanale, a salire con 

l’anzianità, per i reati contro la P.A. previsti dal codice penale; numerico, a salire con 

l’anzianità, nelle materie riservate ai sottogruppi. E’ inoltre previsto che il Magistrato 

coordinatore (a data ispettiva la dott.ssa PELAGATTI) partecipi alle assegnazioni dei soli 

affari non riservati ai sottogruppi, con facoltà di coassegnazione a se stesso degli affari di 

maggiore complessità. 

Al gruppo spetta anche la competenza in materia civile: stato civile, notai, ordini 

professionali. 

2) Il Gruppo dei delitti contro l’economia pubblica si occupa dei delitti contro 

l’industria ed il commercio, delitti di comune pericolo mediante frode (artt. 438 - 448 

c.p.), i reati di falso quando non risultino finalizzati alla commissione di reati di 

competenza di un altro gruppo di lavoro, le truffe aggravate ex art. 640, 2° comma, 640 

bis, 316 bis, 615 ter, 615 quater, 615 quinquies, 617 bis, 617 ter, 617 quater, 617 

quinquies, 617 sexies, 635 bis, 635 ter, 635 quater, 640 ter, 640 quinquies c.p., usura, 

riciclaggio, tutti i reati caratterizzati da frode (frode in pubbliche forniture, frode 

processuale, frode in commercio, frode informatica, frode alimentare), circonvenzione di 

incapaci, colpa professionale, diffamazione a mezzo stampa. 

Il gruppo è coordinato dal sostituto più anziano (ora dalla dott.ssa PELAGATTI) ed 

è costituito da altri quattro sostituti. 

L’assegnazione è fatta secondo il criterio automatico della cadenza settimanale a 

salire per anzianità. 

Il coordinatore partecipa alle assegnazioni, anche se in misura ridotta (in quanto il 

periodo delle assegnazioni è ridotto da sette a quattro giorni), in percentuale, pertanto, 

pari e non superiore al 70% rispetto agli altri componenti del gruppo. 

3) Il Gruppo dei reati contro la persona si occupa dei delitti di strage, omicidio, 

lesioni volontarie gravissime, rapine, estorsioni, armi, stupefacenti, prostituzione e artt. 

600 bis, 600 ter, 600 quater, 600 quater1, 600 quinquies c.p., in materia di abusi 

sessuali e reati contro la famiglia. 

Il gruppo è coordinato dal magistrato più anziano ed è composto da altri quattro 

sostituti. 

Al fine di garantire per talune materie una maggiore specializzazione all’interno 

del gruppo stesso sono stati costituiti due sottogruppi: il primo, composto da tre sostituti, 
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si occupa in via esclusiva delle rapine, delle estorsioni e dei reati in materia di armi; il 

secondo, formato da due sostituti, si occupa in via esclusiva della materia degli abusi 

sessuali contro i minori; entrambi i sottogruppi, sono, ovviamente chiamati ad occuparsi 

delle fattispecie residue (omicidio, lesioni volontarie gravissime e maltrattamenti, 

stupefacenti, prostituzione e dei reati di cui agli artt. 600 bis, 600 ter, 600 quater, 600 

quater1, 600 quinquies c.p.) -

Le assegnazioni seguono il criterio automatico della cadenza settimanale (a salire 

per anzianità) per gli affari comuni ai due sottogruppi, mentre per quelli di pertinenza dei 

sottogruppi il criterio automatico è affidato al numero. 

Il coordinatore partecipa alle assegnazioni in misura pari al 70% dei sostituti del 

suo sottogruppo. 

Dall’ottobre del 2009 è stato istituito l’ufficio c.d. “affari semplici”, al quale 

vengono assegnate le notizie di reato che non necessitano di indagini e che rientrano 

nella competenza del Giudice di Pace nonché quelle di competenza del Tribunale 

Monocratico suscettibili di essere definite con richiesta di decreto penale. 

Come visto sopra, il ruolo di coordinatore dell’ufficio affari semplici, dal 2015 è 

ricoperto dal dott. GANASSI, procuratore aggiunto. Il funzionamento della predetta 

struttura, soprattutto nell’attività di definizione degli affari, coinvolge anche la Sezione di 

Polizia Giudiziaria e i vice procuratori onorari. 

L’Ufficio, al fine di far fronte alle sperequazioni di carico e a taluni ritardi nella 

definizione dei procedimenti, si è dotato con provvedimento del 17 marzo 2017 di un 

Nucleo per la riduzione dell’arretrato, prorogato con disposizione del 25 luglio 2017. 

Il nucleo prevede una sorta di task force, composta da n.1 cancelliere, n. 1 agente 

di polizia giudiziaria, 2-3 viceprocuratori onorari, n.1 commesso e n.1 tirocinante, da 

affiancare per un periodo tre mesi al magistrato e alla segreteria di volta in volta 

individuati con provvedimento del procuratore. 

Si riporta di seguito lo schema riassuntivo della ripartizione in gruppi in uso alla 

Procura della Repubblica di Cagliari. 
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ORGANIZZAZIONE DELL'UFFICIO SECONDO LE PREVISIONI TABELLARI VIGENTI 

GRUPPO DI LAVORO NOME MAGISTRATI 

Direzione Distrettuale Antimafia 

1 Ganassi Gilberto - coordinatore 

2 Pani Guido 

3 Allieri Rossana 

4 Cariello Rita 

5 Tronci Danilo 

I gruppo: Reati contro la Pubblica Amministrazione 

1 Pelagatti Maria Alessandra - coordinatore 

2 De Angelis Paolo 

3 Pilia Giangiacomo 

4 Cocco Marco 

5 Lussu Enrico 

6 Vacca Andrea 

II gruppo: Reati Economici 

1 Pelagatti Maria Alessandra - coordinatore 

2 Massidda Andrea 

3 Caria Daniele 

4 Secci Emanuele 

5 Lecca Diana 

III gruppo: Primo sottogruppo Reati contro la Persona e fasce deboli 

1 Porcu Gaetano Alberto - coordinatore 

2 Boi Maria Virginia 

3 Ledda Liliana 

4 Mari Nicoletta 

III gruppo: Secondo sottogruppo: Criminalità organizzata 

1 Porcu Gaetano Alberto - coordinatore 

2 Pili Alessandro 
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L’organizzazione dell’ufficio, prevede, inoltre l’istituzione dell’ufficio del pubblico 

ministero, ovvero di una struttura di supporto per ciascun magistrato togato, formato da: 

personale amministrativo, polizia giudiziaria e un vice procuratore onorario. 

Si riporta di seguito lo schema del servizio a data ispettiva: 

MAGISTRATO Personale affiancato 

Cancelliere : sig.ra Sabrina SITZIA 

Dr. Gilberto GANASSI 

Procuratore Aggiunto 

CARABINIERI:1) M.llo MURGIA Ivana (collabora anche con il Dott. Porcu); 

2) M.A. S. CONGIU Riccardo 

POLIZIA DI STATO : Isp. Capo LORUSSO Valeria (in condivisione con il Dr. Porcu) 

POLIZIA MUNICIPALE: Agente MELONI Cecilia 

VPO: dott. PISCHEDDA Fiorenza 

Cancelliere : sig.ra Marilena ATZORI 

Dr. Alessandro PILI 

POLIZIA MUNICIPALE : 1) Agente DURZU Mauro 

2) Agente CONGIU Paolo 

3) Agente MUREDDU Antonio 

V.P.O.: Dr.ssa MAZZA Claudia (solo abbinata) 

Cancelliere : sig.ra Barbara MASALA 

Dr. Paolo DE ANGELIS 
POLIZIA DI STATO : 1) Isp. Capo MULAS M. Lucia-

2) Ass. FAGIANI Andrea 

POLIZIA MUNICIPALE : Ag. MEDDE Raffaele 

Cancelliere : sig.XXXXX 

Dr. Guido PANI 

CARABINIERI : 1)M.llo Capo OLINDO Sebastiano 

2)M.llo PICCIONI Pierpaolo 

POLIZIA DI STATO: Isp.C .SCIASCIA Lara 

V.P.O. :dott.ssa CEI Ilide 

Cancelliere : sig.ra Silvana ARAMU 

Dr. Rossana ALLIERI 

POLIZIA DI STATO :1) Sovr. GARIN Davide 

2) Ass. Capo BECCU Ivano 

POLIZIA MUNICIPALE : Agente BUSONERA Mario 

V.P.O.: Dr. SERRA PUDDU Enrico (collabora anche con la Dr.ssa Mari) 

Cancelliere : sig. Roberto GERMANNO 

CARABINIERI: M.llo ARTIZZU Adriano 

Dr. Andrea MASSIDD GUARDIA DI FINANZA: Brig. MASSA Giancarlo 

POLIZIA MUNICIPALE: Agente MATTANA Maurizio (in applicaz. 3 volte alla settimana) 

V.P.O. : Dr.ssa VARGIU Francesca 

128 



 

 

   

      

 

    

                           

        

                                           

              

              

 

                                     

       

   

    

 

         

     

       

           

   

      

 

      

                                

                                  

         

     

   

      

 

     

                          

          

       

     

    

      

     

      

         

      

        

           

Dr. Gaetano PORCU 

Cancelliere : Dr. Aldo MURA 

CARABINIERI:1) M.llo MURGIA Ivana 

2) M.C. LA FRONZA Maria Azzurra 

POLIZIA DI STATO : 1)Ass. Capo BUCCI Antonella 

2) Isp. Capo LORUSSO Valeria (in condivisione con il Dr. Ganassi) 

POLIZIA MUNICIPALE : Agente ATZORI Gildo (in appl. 2 volte alla settimana) 

CORPO FORESTALE: 1) V.I.MELIS Marco (in condivisione con il Dr. Caria, per l’attività delle 

demolizioni); 

2) Ass. C. Francesco Soi 

V.P.O. : Dr.ssa Gloria LIGAS 

Cancelliere: Sig.ra Sabrina SARRITZU 

GUARDIA DI FINANZA : M.llo FRAIOLI Paolo (applicato) 

Dr. Giangiacomo PILIA POLIZIA MUNICIPALE : TROGU Renato 

CORPO FORESTALE : Ass. Capo BARDI Maurizio 

V.P.O.: Dr.ssa CANTINI Antonia (solo abbinata , nessuna collaborazione ) 

Cancelliere : sig.ra Bernardina FLORIS 

Dr. Daniele CARIA 

CARABINIERI : 1) M.llo SANNA Angelo 

2) App. Sc.VOLPICELLA Paolo (collabora con il Dr. Caria) 

3) App. Sc. CHILLOTTI Giovanni (collabora anche con il Dr. Porcu) 

GUARDIA DI FINANZA: Lgt. Aiutante Alessandro Murru (in applicazione) 

V.P.O. : Dr.ssa Tamara SALE 

Cancelliere : sig.ra M.Ignazia FADDA 

CARABINIERI: 1) M.llo CONGIU Riccardo 

2) M.llo MURGIA Ivana 

Dr.ssa Rita CARIELLO POLIZIA DI STATO : Ass. capo FOIS Gabriella-

GUARDIA DI FINANZA: App. Sc. ASUNI Bruno 

V.P.O. : Dr.ssa LAI Maria 

Cancelliere : sig.ra Cristiana LAI 

CARABINIERI: Luog. DI PAOLO Massimo 

POLIZIA DI STATO :Isp.Sup. CABRAS Paolo 

Dr. Emanuele SECCI GUARDIA DI FINANZA : M.llo ASSARETTI Giacomo 

POLIZIA MUNICIPALE : Ag. DEMURO Alberto 

ASL: M.llo FORTE Donato 

V.P.O. Dr.ssa Cinzia MALLEI (solo abbinata- nessuna collaborazione) 
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Dr. Danilo TRONCI 

Cancelliere : sig.ra Vicenzina Spano 

CARABINIERI : M.llo PROIA Walter (in distacco) 

POLIZIA DI STATO : Ass.te CASTA Sabrina 

GUARDIA DI FINANZA : App. Sc. PUSCEDDU Silvestro 

POLIZIA MUNICIPALE : Cap. MELONI Andrea 

V.P.O. : Dr.ssa LOCHE Ilaria 

Cancelliere : Dr.ssa CABRAS Gabriella 

Dr.ssa Liliana LEDDA 

CARABINIERI : App. S. PALA Antonello 

POLIZIA DI STATO : Isp.Sup. Sost. Comm. ENA Giuliana 

POLIZIA MUNICIPALE: Cap. CANNAS Vittorio (in applicaz. 2 volte alla settimana) 

V.P.O. : Dr.ssa LOCCI Francesca 

Cancelliere : dott.ssa Marianna PUGGIONI 

Dr.ssa M.Virginia BOI 
CARABINIERI: App. S. DE ALEXANDRIS Roberto 

POLIZIA DI STATO: Isp. C. ARESTI Anna Paola 

V.P.O. : Dr.ssa Tiziana MELONI (solo abbinata – nessuna collaborazione) 

Cancelliere : Dr.ssa Giovanna URAS 

Dr. Marco COCCO 

(Affiancato dallo 

stagista) 

CARABINIERI: Brig. SANNA Giovanni 

POLIZIA DI STATO : Isp. PIAZZA Mirko 

CORPO FORESTALE: Isp. PINNA Gianluca 

V.P.O.: Dr.ssa Patrizia Palmieri (solo abbinata – ha manifestato la sua indisponibilità a 

collaborare) 

Cancelliere : Sig.ra Patrizia PIRAS 

Dr.ssa Nicoletta MARI 

CARABINIERI :App. PAULIS Alessandro 

POLIZIA DI STATO : Isp. ROLI Bernadette 

V.P.O. : Dr. Serra Puddu Enrico (in accordo collabora anche con la Dr.ssa Allieri) 

Cancelliere : Dr.ssa Eloisa ROZIER 

Dr. Enrico LUSSU 

POLIZIA DI STATO : 1) Sovr. PINTUS M. Dolores Valeria 

2) Ass.te CASTRONOVO Anna 

POLIZIA MUNICIPALE : Ag. MURA Sandro 

CORPO FORESTALE : 1) Isp. DEIDDA Giampiero 

2) Isp. C. MANDUCHI GABRIELLA 

V.P.O.: Dr.ssa CHERCHI Elisabetta 
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Dr.ssa Diana LECCA 

Cancelliere : Dr.ssa Loredana DE NICOLA 

CARABINIERI : M.llo DASSU Stefano 

GUARDIA DI FINANZA :M.llo A. ARESU Massimiliano (agg.) 

Cancelliere : Sig. Gianluigi STARA 

POLIZIA DI STATO : Isp. Capo PINNA Adriana 

Dr. Andrea VACCA GUARDIA DI FINANZA : M.llo LOI Francesco 

CARABINIERI : Mar. MELIS Marco 

V.P.O.: Dr.ssa FANNI Milena 

15.1.4. Assegnazione degli affari 

Premesso che ciascun gruppo di lavoro ha un criterio di assegnazione proprio, per 

quanto riguarda l’attribuzione e l’assegnazione dei fascicoli l’Ufficio opera come di seguito 

descritto. 

All’inizio dell’anno viene predisposto il calendario degli affari urgenti, che procede 

secondo turni settimanali. 

Il sostituto del c.d. turno esterno tratta tutti gli affari urgenti (ivi comprese le 

convalide di arresti e fermi) ad eccezione di quelli relativi agli omicidi e alle rapine 

consumate in forma organizzata, per le quali è stato istituito un turno speciale tra i 

Sostituti addetti al gruppo dei delitti contro la persona. 

Sulle convalide e sulle richieste di misure cautelari reali provvede invece il 

sostituto del turno interno, al quale sono assegnati i procedimenti del c.d. residuo, e che 

affianca il sostituto del turno esterno nei casi di impegni plurimi, tutti egualmente 

urgenti. 

A data ispettiva il dott. GANASSI era il titolare di tutti i procedimenti dell’Ufficio 

definizione affari semplici. Con provvedimento del 31 agosto 2017, infatti, il procuratore, 

dott.ssa PELAGATTI, preso atto del ritardo nella registrazione delle notizie di reato 

assegnate all’ufficio definizione affari semplici, ha disposto che venissero prontamente 

iscritte nel registro delle notizie di reato con le seguenti modalità: 

° assegnazione del procedimento al magistrato responsabile pro tempore dell’ufficio 

definizione affari semplici (attualmente il procuratore aggiunto della repubblica 

dott. Ganassi); 

° indicazione (nel campo “note”) del v.p.o. assegnatario; 

° indicazione (nel campo “argomento”) del riferimento della notizia di reato 

all’ufficio affari semplici; 
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° indicazione generica nel campo “materia” in attesa della definizione del 

procedimento. 

Quanto, invece, alle notizie di reato che non vengono trattate dal sostituto del 

turno esterno, il procuratore della Repubblica, con l’ausilio della segreteria, dopo averle 

esaminate, trasmette i fascicoli ai coordinatori dei vari gruppi di lavoro, i quali designano 

i sostituti assegnatari sulla base del criterio automatico della rotazione, salva la 

possibilità della co-assegnazione per gli affari ritenuti di particolare importanza o 

complessità. 

Come precisato sopra, i magistrati del gruppo D.D.A. partecipano comunque alla 

ripartizione dei procedimenti del c.d. residuo. 

Il sostituto assegnatario, infine, registra in apposito modulo i dati fondamentali 

per l’iscrizione al registro e trasmette le comunicazioni di reato all’Ufficio centralizzato 

della Segreteria penale che provvede alla materiale registrazione. 

15.1.5. Utilizzo dei Vice Procuratori Onorari 

La pianta organica della Procura di Cagliari prevede n.21 magistrati onorari, tutti 

in servizio. Nel periodo in esame il turn over dei vice procuratori onorari è stato 

relativamente limitato (si sono succeduti, infatti, 25 magistrati sui 21 previsti). 

I magistrati onorari collaborano all’attività dell’Ufficio secondo i criteri previsti 

dall’art. 17 del Decreto legislativo n. 116 del 13/07/2017. In particolare, partecipano alle 

udienze del giudice monocratico e del giudice di pace (nel periodo di interesse, hanno 

rappresentato l’accusa in 9.581 udienze penali, con una media annua di 1.916,2), sono 

incardinati nell’Ufficio definizione affari semplici sotto la direzione del procuratore 

aggiunto e collaborano con le attività istruttorie dei pubblici ministeri. 

Parimenti risultano, almeno in parte, abbinati ai magistrati togati. Vedi schema 

riportato al punto precedente. 

È stato, infine, previsto, con provvedimento del 17 marzo 2017, prorogato nel 

luglio dello stesso anno, l’inserimento di 2-3 vice procuratori onorari nel Nucleo riduzione 

arretrato. 

L’Ufficio, a data ispettiva, non disponeva di un documento che indichi i criteri per 

la liquidazione dell’attività extra-udienza dei vice procuratori onorari. 

Vi ha provveduto, in corso di visita ispettiva, il procuratore dott.ssa PELAGATTI. 
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15.2. PERSONALE AMMINISTRATIVO 

15.2.1. Dirigenti amministrativi succedutisi nel periodo monitorato 

Nel periodo di interesse l’Ufficio ha avuto un unico dirigente amministrativo: dott. 

Aldo MACIS . 

15.2.2. Composizione della pianta organica del personale amministrativo 

Si riporta di seguito il prospetto riassuntivo della composizione della pianta organica 

del personale amministrativo con indicazione delle scoperture per singola figura 

professionale e complessiva. 

- tab. a) situazione del personale amministrativo alla data di inizio della 

verifica. 

QUALIFICA 

UNITA' 
DI 

PERSO-
NALE "IN 
PIANTA" 

UNITA' DI PERSONALE 
"IN SERVIZIO" 

(ovvero che occupano 
posti previsti in pianta) 

che al momento dell'inizio 
dell'ispezione sono: 

UNITA' DI PERSONALE 
"IN SOPRANNUMERO"... 
(per maggiori dettagli si 

vedano le istruzioni) 

UNITA' DI 
PERSONALE 
EFFETTIVO 

VACANZE 
(differenza 

tra il 
personale 
"in pianta" 
e quello "in 
servizio", 

senza 
tenere 

conto delle 
unità "in 
soprannu-

mero") 

DIFFERENZA 
tra "TOTALE 
UNITA' DI 

PERSONALE 
EFFETTIVO" e 

personale 
previsto "IN 

PIANTA" 

IN 
SERVIZIO 

C/O 
L'UFFICIO 
ISPEZIO-

NATO 

IN 
SERVIZIO 

C/O ALTRO 
UFFICIO 

dell'ammini-
strazione o 

di altra 
amministrazi 

one 

...apparte 
nenti a 
questa 

ammini-
strazione 

...provenienti 
DA altra 
ammini-
strazione o 
Ente a 
qualsiasi 
titolo 

Tot. 

di cui 
in 

part 
time 

Tot. % Tot. % 

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

Dir. Amministrativo III 
area (F4/F7) 
già Direttore di 
Cancelleria C3 e C3S 4 

- - -

- 0,0% 2 50,0% 

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

3 1 3 6 1 

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

2 2 2 - - 0,0% - 0,0% 

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

16 11 11 1 5 
31,3 

% 
- -31,3% 

Funz. Informatico III 
area (F1/F7) 
già Informatico C1 e 
C1S 
Cancelliere II area 
(F3/F6) 
già Cancelliere B3 e 
B3S 

19 19 2 21 2 - 0,0% 2 10,5% 

Assistente Giudiziario 
II area (F3/F6) 
Operatore Giudiziario 
B3 e B3S 16 

- - -

2 
12,5 

% 
- 2 -12,5% 

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

14 14 1 
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Assistente Informatico 
II area (F3/F6) 
già Esperto informatico 
B3 e B3S 

2 - 2 - - - 0,0% -2 -100% 

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

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

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

-

- - -

- NC -

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

- - -

Operatore giudiziario II 
area (F1/F6) 
già Operatore 
giudiziario B1 20 

19 19 1 

1 5,0% - 1 -5% 

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

- - -

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

10 10 1 11 - - 0,0% 1 10% 

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

14 14 1 15 - - 0,0% 1 7,1% 

TOTALE 105 94 3 7 - 101 6 8 7,6% -4 -3,8% 

Percentuale in part-time 5,9% 

La differenza, nel periodo ispettivo, tra il personale effettivamente in servizio e 

quello previsto nella pianta organica è di fatto al di sotto della media nazionale ed è pari 

al 3,8% (4 persone su 105). 

Risultano presenti sia il dirigente amministrativo, sia 3 dei 4 direttori. Presso 

l’Ufficio operano, altresì, n.7 dipendenti di altro ufficio. 

A data ispettiva erano presenti due unità applicate da altri uffici giudiziari, un 

funzionario applicato continuativamente dal Tribunale di Roma dal 2015 e un cancelliere 

applicato dalla Procura di Oristano per tre giorni la settimana dal novembre 2016. 

Sempre a data ispettiva, le unità di questa Procura applicate continuativamente ad 

altri Uffici sono 2 assistenti informatici (la cui presenza in pianta è puramente figurativa) 

e un direttore amministrativo (il Formatore distrettuale). 

Con provvedimento del 30 settembre 2017, l’Ufficio ha provveduto a raccogliere e 

riordinare le disposizioni parziali e in variazione date in ordine alla distribuzione dei 

servizi e del personale nel quinquennio preso in esame (il precedente ordine di servizio 

coincide, infatti, con la pregressa visita ispettiva). 

Sulla base dell’ordine richiamato, i servizi della Procura della Repubblica risultano 

organizzati come riportato di seguito: 
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1) Segreteria del personale e degli affari generali, segreteria particolare del 

Procuratore della repubblica, ufficio concorsi cui sono assegnati: 

•	 gli adempimenti relativi alla gestione del personale in servizio; 

•	 la tenuta del programma di rilevazione delle presenze, la tenuta dei fascicoli 

personali; 

•	 la gestione della corrispondenza e del protocollo; 

•	 i rapporti con altri Uffici; 

•	 gli albi professionali; 

• i concorsi. 

La direzione spetta a un direttore amministrativo, coadiuvato da 1 contabile, 2 

operatori giudiziari e 1 conducente di automezzi. 

2) Ufficio economato, chiamato a occuparsi di: 

•	 servizi logistici e gestione dei beni patrimoniali e informatici; 

•	 gestione delle spese d’ufficio della Procura ordinaria e della DDA; 

• gestione degli automezzi. 

La direzione è affidata a un cancelliere, coadiuvato da 1 operatore giudiziario e da 

1 ausiliario. 

3) I Segreteria, chiamata ad occuparsi di: 

•	 tenuta del registro generale noti, registro memoriale, registro atti non 

costituenti reato, registro anonimi, SIPPI, registro FUG; 

•	 assistenza magistrati; 

•	 sequestri e perquisizioni; 

•	 statistiche e archivio dei fascicoli noti. 

La direzione è in capo a 1 direttore amministrativo, coadiuvato da 2 funzionari, 4 

assistenti giudiziari, 3 operatori giudiziari, 2 ausiliari e 20 cancellieri, un funzionario 

giudiziario, un assistente giudiziario e un conducente. 

4) II Segreteria penale, che si occupa di: 

•	 tenuta del registro Mod.37; 

•	 della gestione delle intercettazioni; 

• adempimenti statistici. 

La direzione è in capo a 1 direttore amministrativo, coadiuvato da 2 funzionari 

giudiziari, 1 assistente giudiziario, un operatore giudiziario, 1 conducente e 1 ausiliario. 

5) III Segreteria penale, chiamata d occuparsi di : 

•	 notifiche e sportello avvisi ex art.415 bis cod. proc. pen.; 

• citazioni, ruolo udienze e deleghe delle funzioni di P.M. 

La direzione è affidata a 1 direttore amministrativo, coadiuvato da 1 funzionario 

giudiziario, 2 assistenti giudiziari; 4 operatori giudiziari, 2 conducenti e 3 ausiliari. 

6) Ufficio citazioni giudici di pace, cui sono assegnati i seguenti servizi: 
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•	 citazione, ruolo udienze e deleghe della funzione di pubblico ministero nei 

procedimenti di competenza del Giudice di pace. 

La direzione è affidata a 1 funzionario giudiziario, coadiuvato da 1 conducente e 1 

ausiliario. 

7) IV Segreteria penale (Ufficio ignoti), cui sono assegnati i seguenti servizi: 

•	 tenuta registro generale ignoti; 

• archivio dei fascicoli ignoti. 

La direzione è affidata a 1 direttore amministrativo, coadiuvato da 3 operatori 

giudiziari, 2 conducenti e 2 ausiliari. 

8) Ufficio locale del casellario giudiziario e dei carichi pendenti, che si occupa 

della: 

•	 iscrizione dei provvedimenti di condanna (limitatamente agli atti dei giudici di 

pace del circondario); 

•	 iscrizione dei provvedimenti in materia di esecuzione penale; 

• attività di certificazione e visure varie. 

La direzione è affidata a 1 funzionario giudiziario, coadiuvato da 3 assistenti 

giudiziari, 1 operatore giudiziario, 2 conducenti e 1 ausiliario. 

9) Ufficio ricezione atti, cui sono affidati i seguenti servizi: 

•	 ricezione atti; 

•	 assegnazione delle nuove comunicazioni notizie di reato; 

• gestione della corrispondenza. 

La direzione è affidata a 1 direttore amministrativo, cui sono affiancati 2 funzionari 

giudiziari e 2 ausiliari. 

10) Segreteria affari civili, ufficio contabilità e spese di giustizia, cui sono 

assegnati i seguenti servizi: 

•	 tenuta dei registri MOD. 1/AS/G e MOD.2/AS/G; 

•	 liquidazione delle spese di giustizia; 

•	 adempimenti di competenza del funzionario delegato; 

•	 adempimenti fiscali; 

• affari civili. 

La direzione è affidata a 1 direttore amministrativo, coadiuvato da 2 funzionari 

contabili, 2 assistenti giudiziari, 2 operatori giudiziari e 1 ausiliario. 

11) Ufficio esecuzioni penali e misure di sicurezza, cui sono assegnati i seguenti 

servizi: 

•	 esecuzione delle sentenze penali irrevocabili; 

•	 provvedimenti di cumulo; 

•	 esecuzione dei provvedimenti del Tribunale e del Magistrato di sorveglianza; 

•	 esecuzione delle pene convertite e sanzioni sostitutive; 

136 



 

 

        

             

          

             

            

        

             

               

            

              

         

 

     

   

  

   

      

  

                                             
                                                                                                                     

         
       
                                                                                         

         
                                                                                                           

                                                                                                                               
               

     

    

     

     

    

                                                                                                                   
                                                                                                                     

                                                                                 
                                                                                         
    

     

    

 
  

 
  

    

                                                                                          
                                                                                                                     

                                                                                        
                                                                                                                          
                                             
   

     

      

      

     

     

• misure di sicurezza- pubblicazione delle sentenze- estradizioni. 

La direzione è affidata a 1 direttore amministrativo, coadiuvato da 1 funzionario 

giudiziario, 1 assistente giudiziario, 2 operatori giudiziari e un ausiliario. 

12) guida automezzi; servizio coordinato da un direttore amministrativo e a cui 

sono assegnati tutti i conducenti, i quali svolgono il loro incarico contestualmente 

alle attività loro assegnate nell’ambito degli altri servizi. 

Il personale amministrativo (e in particolare 1 cancelliere e 1 commesso) è 

chiamato, altresì, a formare il c.d. Nucleo riduzione arretrato, istituito per la prima volta il 

17 marzo 2017 e prorogato con atto del luglio del medesimo anno. 

La tabella che segue, tratta dal prospetto PT_09, riporta in modo sintetico la 

distribuzione del personale nell’ambito dei singoli servizi della Procura: 

- tab. b) organizzazione dell’ufficio 

DESCRIZIONE DEI SERVIZI 

Personale addetto 

N. Nominativo Qualifica 

DIRIGENTE AMMINISTRATIVO 1 Macis Aldo dirigente 

Servizi Amministrativi 

SEGRETERIA PERSONALE E AA.GG. - UFFICIO CONCORSI 
Attività 
- Adempimenti relativi alla gestione del personale in servizio 
(magistrati, personale amministrativo, sezioni di polizia 
giudiziaria) -
Tenuta del programma di rilevazione delle presenze, tenuta dei 
fascicoli personali 
- Gestione della corrispondenza e del protocollo 
- Rapporti con gli altri uffici - Albi professionali - Concorsi 

1 Tuveri fabiola direttore amm. 

2 Meloni Antonella contabile 

3 Cuccu Ileana operatore giud. 

4 Siddi Erminia operatore giud. 

5 Mancosu Antonio conducente 

ECONOMATO 
Attività 
- Ufficio logistico e beni patrimoniali e informatici 
- Spese d’ ufficio Procura ordinaria e D.D.A. 
- Gestione automezzi 

1 Cabiddu Maria Pia cancelliere 

2 Meloni Antonella contabile 

3 
Noli Filomena 

Giovanna 
operatore giud. 

4 Scasseddu Antonello ausiliario 

UFFICIO CONTABILITÀ E SPESE DI GIUSTIZIA 
Attività 
- Tenuta dei registri Mod. 1/AS/G e Mod. 2/AS/G 
- Liquidazione delle spese di giustizia 
- Adempimenti di competenza del Funzionario Delegato 
- Adempimenti fiscali 

1 Murredda Maria direttore amm. 

2 Contu Maria Paola funzionario cont. 

3 Piras Stefano funzionario cont. 

4 Scanu Angela assistente giud. 

5 Corona Giuseppino assistente giud. 
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6 Esu Marina operatore giud. 

7 Melis Anna Maria operatore giud. 

8 Musa Antonina ausiliario 

Servizi penali 

I SEGRETERIA PENALE: 
Attività: 
- Tenuta registro generale noti (mod. 21 e 21 bis), registro atti 
non costituenti reati (mod.45), registro anonimi (mod. 46), 
SIPPI 
- assistenza magistrati, 
- sequestri e perquisizioni 
- statistiche e archivio dei fascicoli noti iscritti dal giugno 1999 

1 Piras Elisabetta direttore amm. 

2 Cambuli Marisa funzionario giud. 

3 Paola Rita Leinardi funzionario giud. 

4 Montis Rosalba assistente giud. 

5 Nasca Giuseppe assistente giud. 

6 Pisu Ignazia assistente giud. 

7 Deidda Simonetta assistente giud. 

8 Cocco Irene operatore giud. 

9 Boi Maria Rosaria operatore giud. 

10 Mario Marini operatore giud. 

11 Satta Silvio conducente 

12 Marcella Granella ausiliario 

13 Pinna Enzo ausiliario 

ASSISTENZA MAGISTRATI 
1 Mura Aldo cancelliere 

2 Floris Bernardina cancelliere 

3 Atzori Marilena cancelliere 

4 Fadda Maria Ignazia cancelliere 

5 Aramu Silvana cancelliere 

6 Massa Maria Barbara cancelliere 

7 Masala Barbara Lucia cancelliere 

8 De Nicola Loredana cancelliere 

9 Lai Cristiana cancelliere 

10 Puggioni Marianna cancelliere 

11 Piras Patrizia cancelliere 

12 Germanno Roberto cancelliere 

13 Rozier Eloisa cancelliere 
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14 Uras Giovanna cancelliere 

15 Stara Gianluigi cancelliere 

16 Sarritzu Sabrina cancelliere 

17 Sitzia Sabrina cancelliere 

18 Spano Vincenzina cancelliere 

19 Cabras Gabriella cancelliere 

20 Casu Carla cancelliere 

UFFICO SEQUESTRI 
- Tenuta registro Fondo Unico Giustizia 
- Tenuta registro memoriale (Mod. 42) 

1 Siddi Maria Gabriella funzionario giud. 

2 Tronci Giosue' assistente giud. 

3 Matta Francesco conducente 

II SEGRETERIA PENALE: 
Attività 
- tenuta del registro Mod. 37 
- gestione della attività di intercettazione 
- adempimenti statistici 

1 Zuncheddu Dina direttore amm.vo 

2 Maresu maria luisa funzionario giud. 

3 Ortu Barbara funzionario giud. 

4 Mirabella Patrizia assistente giud. 

5 Serri Anna operatore giud. 

6 Defraia Roberto conducente 

7 Elogio Marina ausiliario 

III SEGRETERIA PENALE Attività - notifiche e sportello avvisi ex 
415 bis- citazioni , ruolo udienze e deleghe delle funzioni di P.M. 1 Scarpa Valentina direttore amm.vo 

2 Tatti Giuseppina funzionario giud. 

3 Melis Carmela assistente giud. 

4 Demontis Sabrina assistente giud. 

5 Collu Rosaria operatore giud. 

6 Pillai Iolie operatore giud. 

7 Deiana Fortunata operatore giud. 

8 Onnis Liliana operatore giud. 

9 Aresu Giuseppe conducente 

10 Sulis Fabio conducente 

11 Contu Salvatore ausiliario 

12 Serra Valeria ausiliario 

13 Carta Susanna ausiliario 
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UFFICIO CITAZIONI DI COMPETENZA DEL GIUDICE DI PACE 
Attività: 
- citazioni e ruolo udienze dei procedimenti di competenza del 
Giudice di Pace 

1 Simbula Danila funzionario giud. 

2 Fadda Michelangelo conducente 

3 Pintor Maria Grazia ausiliario 

UFFICIO REGISTRO GENERALE IGNOTI 
Attività: 
- Tenuta registro generale ignoti (mod. 44) 
- archivio dei fascicoli ignoti 
- archivio dei fascicoli noti iscritti fino al giugno 1999 

1 Valenti Faustina direttore amm. 

2 Fiordelisi Mercede operatore giud. 

3 Senis Gesuina operatore giud. 

4 Carta Aldo operatore giud. 

5 Alba Giovanni conducente 

6 Unida Saturnino conducente 

7 Quarantiello Mariano ausiliario 

8 Murru Iva ausiliario 

UFFICIO RICEZIONE ATTI 
Attività: 
- ricezione atti - assegnazioni nuove CNR- corrispondenza 

1 Valenti Faustina direttore amm. 

2 Fulgheri Roberto funzionario giud. 

3 Giuseppina Irde funzionario giud. 

4 Aledda Antonella ausiliario 

5 Bandu Irene ausiliario 

UFFICIO LOCALE DEL CASELLARIO GIUDIZIALE E DEI CARICHI 
PENDENTI 
Attività 
- Attività di certificazione - Visure 
- Sportello dedicato agli utenti privati - Ricezione delle querele 
presentate dai privati 

1 Onano Alberto funzionario giud. 

2 Pinna Anna Rita assistente giud. 

3 Ghiani Agostino assistente giud. 

4 Loddo Alessandra assistente giud. 

5 Zedda Gioconda operatore giud. 

6 Sanna Marco conducente 

7 Loddo Cesare conducente 

8 Pani Maurizio ausiliario 

Servizi Civili 

SEGRETERIA AFFARI CIVILI 
Attività: 
-cause civili promosse dal pubblico ministero 
- pareri e visti del pubblico ministero 
- apostille e legalizzazioni 

1 Murredda Maria direttore amm. 

2 Scanu Angela assistente giud. 

3 Musa Antonina ausiliario 

Esecuzioni 

UFFICIO ESECUZIONI PENALI E MISURA DI SICUREZZA 
Attività 1 Zuncheddu Dina direttore amm. 
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- Esecuzione delle sentenze penali irrevocabili 
- Provvedimenti di cumulo 
- Esecuzione dei provvedimenti del Tribunale e del Magistrato di 
Sorveglianza 
- Esecuzione delle pene convertite e sanzioni sostitutive 
- Misure di sicurezza- Pubblicazione delle sentenze- Estradizioni. 

2 Spano Andrea funzionario giud. 

3 Di Stefano Anna assistente giud. 

4 Loi Caterina operatore giud. 

5 Casu Anna Maria operatore giud. 

6 Spiga Chiara ausiliario 

Lo schema non riporta il personale amministrativo assegnato al neo costituito 

Nucleo riduzione arretrato, istituito in via provvisoria nel marzo 2017 e oggetto, a data 

ispettiva, di una prima proroga. 

- Assenze extraferiali del personale e incidenza sull’attività e 

l’organizzazione 

Si riportano di seguito i dati, riassunti in apposite tabelle, relativi alle assenze 

extraferiali del personale amministrativo, ai permessi fruiti per assistenza a familiari e ai 

servizi part time in essere. 

L’Ufficio segnala, peraltro, come l’età mediamente avanzata del personale incida 

in misura rilevante sulle presenze effettive (maggiore incidenza delle malattie, handicap 

propri dei dipendenti, handicap dei parenti prossimi di età avanzata) e come vi sia un 

tasso di assenze mediamente superiore all’80%, con inevitabile e tangibile incidenza 

sull’operatività generale dei servizi. 

- tab. a) unità di personale in servizio part-time a data ispettiva 

Qualifica Data inizio Tipologia Percentuale 

direttore amm. 28/08/2017 
Misto - dal lunedì al giovedì 6 h con 2 rientri 

di 3 h il martedì e giovedì. Assente il venerdì. 
16,67% 

Funzionario 18/04/2016 Orizzontale dal lunedì al venerdì 16,67% 

Cancelliere 14/11/2012 Misto dal lunedì al venerdì e tutto il mese di agosto 23,61% 

Cancelliere 29/10/2012 Verticale nei mesi di luglio e agosto 16,67% 

Cancelliere 07/04/2014 Misto -dal martedì al venerdì 6 h. Assente il lunedì 33,33% 

Ass. giudiziario 01/07/2001 Verticale nei mesi di luglio e agosto 16,67% 

oper. giudiziario 01/01/2008 Verticale nel mese di luglio 8,34% 
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- tab. b) unità di personale ammesso a fruire di permessi per assistenza 
familiari 

Qualifica Descrizione Motivo del permesso 

direttore amm. Fruisce dei permessi per un congiunto 

direttore amm. Fruisce dei permessi per un congiunto 

funzionario cont. Fruisce dei permessi per un congiunto 

Cancelliere Fruisce dei permessi per handicap proprio 

Cancelliere Fruisce dei permessi per un congiunto 

Cancelliere Fruisce dei permessi per un congiunto 

Cancelliere applicato 3 gg. a settimana Fruisce dei permessi per un congiunto 

operatore giud. Fruisce dei permessi per due congiunti 

operatore giud. Fruisce dei permessi per un congiunto 

assistente giud. Fruisce dei permessi per un congiunto 

conducente aut. Fruisce dei permessi per un congiunto 

Ausiliario Fruisce dei permessi per due congiunti 

Ausiliario Fruisce dei permessi per due congiunti 

Ausiliario Fruisce dei permessi per un congiunto 

Ausiliario Fruisce dei permessi per un congiunto 

Ausiliario Fruisce dei permessi per handicap proprio 

Ausiliario Fruisce dei permessi per handicap proprio 

- tab. c) assenze extraferiali del personale amministrativo 

Motivo dell’assenza 2012 2013 2014 2015 2016 2017 Totale giorni 

Malattia 343 1375 724 566 1076 762 4846 

permessi L.104/92 120 498 468 464 489 365 2404 

permessi retribuiti 54 281 276 489 238 225 1563 

Art.42 c.5 D.Lgs 151/01 25 280 166 165 395 210 1241 

Sciopero 0 5 12 8 38 5 68 

Assenze non retribuite 1 1 14 60 26 7 109 

Totale giorni per anno 543 2440 1660 1752 2262 1574 10231 
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- tab. d) incidenza del part time in termini di giornate lavorative non 
prestate 

2012 2013 2014 2015 2016 2017 Totale 

Giorni lavorativi dell’anno 62 251 250 253 251 191 

Percentuale di part time 0.66% 1.75% 1.50% 1.06% 1.23% 1.32% 

giorni non lavorati 40 439 375 268 308 252 1682 

- tab. e) somma delle assenze sopra indicate 

2012 2013 2014 2015 2016 2017 

Totali assenze tab.c+d (espresse in giornate) 583 2879 2035 2020 2570 1826 

gg. lavorativi per anno (o parti di anno) pro capite 62 251 250 253 251 191 

Unità assenti pari a: 9,40 11,47 8,14 7,98 10,24 9,56 

Il totale delle assenze, rapportate ai giorni lavorativi di ogni anno, corrispondono 

al mancato apporto da un minimo di quasi 8 dipendenti (anno 2015, punta minima) ad 

oltre 11 (anno 2013, punta massima). 

15.3. SEZIONE DI POLIZIA GIUDIZIARIA 

Si riportano di seguito le tabelle relative al personale di polizia giudiziaria in 

servizio presso la Procura della Repubblica di Cagliari. 

Gli appartenenti alle Aliquote di Polizia giudiziaria della Procura della Repubblica di 

Cagliari, oltre a svolgere le attività di indagine loro delegate, sono chiamati a comporre il 

c.d. ufficio del pubblico ministero (di cui si è detto sopra), fanno parte del Nucleo 

riduzione arretrato (1 agente e 1 ufficiale di polizia giudiziaria) e del C.I.T. - centro 

intercettazioni telefoniche - (n.4 ufficiali/agenti di polizia giudiziaria). 
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- tab. a) 

SEZIONE DI POLIZIA GIUDIZIARIA Carabinieri - aggiornato al 01.10.2017 

Cognome Nome Grado Inizio Funzioni Assegnazione 

ASQUER Gavino Colonnello 25/11/2003 

NATALE Mariano Luogotenente 01/07/2009 

PICCIONI Pier Paolo Luogotenente 07/10/1993 

PISCIOTTU Giampaolo Luogotenente 29/12/1992 

SAROLI Francesco Luogotenente 29/09/1995 

OLINDO Sebastiano G. M.A.s UPS 02/12/1998 

FORTE Donato M.A.s UPS 01/04/2017 

TOSINI Tolomeo M.A.s UPS 01/07/2017 

ARTIZZU Adriano M.A.s UPS 10/04/2008 

SANNA Angelo M.A.s UPS 28/09/1998 

CONGIU Riccardo M.A.s UPS 17/01/2001 

DASSU Stefano Mar. Capo 22/10/2007 

LA FRONZA Maria Azzurra Mar. Capo 01/06/2017 

MURGIA Ivana Mar. Capo 30/09/2013 

MELIS MARCO Mar. Ord. 01/01/2017 

SANNA Giovanni Brigadiere Capo 01/06/2016 

MOI Antonio Brigadiere Capo 14/04/2004 

AGUS Pierantonio App. Scelto 22/04/2004 

COCCO Iosto App. Scelto 03/02/1997 

DE ALEXANDRIS Roberto App. Scelto 26/12/1995 

MARROCCU Sandro App. Scelto 24/01/1996 

PALA Rino Antonello App. Scelto 23/01/1997 

VOLPICELLA Paolo App. Scelto 14/11/2016 

SIRECI Fabio App. Scelto 15/11/2016 

CHILLOTTI GIOVANNI App. Scelto 01/01/2017 

PAULIS Alessandro App. 01/07/2009 
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PROIA Walter Luogotenente aggregato dr.Tronci 

CARBISIERO ANTONIO App. Scelto aggregato CIT 

CORDA Giampaolo App.Scelto aggregato CIT 

- tab. b) 

SEZIONE DI POLIZIA GIUDIZIARIA Polizia di Stato - aggiornato al 01.10.2017 

Cognome Nome Grado Inizio Funzioni variazioni 

PODDA Rosa Maria Vice Questore 13/07/2015 

ENA Giuliana Sost.to Comm. 12/03/2012 

CABRAS Paolo Isp.re Sup. 03/06/2011 

MONTISCI Alvise Isp.re Capo 23/04/1996 

VACCA Pino Isp.re Capo 22/03/2012 

MULAS Maria Lucia Isp.re Capo 10/03/2003 

LORUSSO Valeria Isp.re Capo 08/01/1996 

PINNA Adriana Giuliana Isp.re Capo 02/09/2014 

ARESTI Anna Paola Isp.re Capo 26/06/2016 

SCIASCIA Lara Isp.re 10/12/2012 

ROLI Bernadete Isp.re 12/05/2014 

PIAZZA Mirko Isp.re 26/02/2015 

MULAS Andrea Isp.re 11/04/2016 

MARONGIU Mariano Sovr.te 22/07/2013 

PINTUS Maria Dolores Valeria Sovr.te 06/04/2009 

GARIN Davide Sovr.te 13/04/2010 

MORONI Angelo Sovr.te 27/07/2016 

BUCCI Antonella Ass.te Capo 22/07/1998 

FOIS Gabriella Ass.te Capo 02/12/2004 

CASTRONOVO Anna Paola Ass.te Capo 19/01/1998 

VACCA Danilo Assistente Capo 14/12/2015 

SERAFINI LAURI Paolo Assistente Capo 13/12/2016 
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BECCU Ivano Assistente Capo 09/05/2017 

CASTA Sabrina Assistente 07/06/2001 

FAGGIANI Andrea Agente Scelto 18/06/2011 

- tab. c) 

SEZIONE DI POLIZIA GIUDIZIARIA Guardia di Finanza - aggiornato al 01.10.2017 

Cognome Nome Grado Inizio Funzioni Assegnazioni 

USELLI Antonio Ten. Col. 19/07/2012 

DEIANA Luciano Luogotenente 18/01/1990 

ERRIU Luca Mar. Capo 27/09/1999 

ASSARETTI Giacomo Mar. Capo 02/05/2008 

PALMAS Luca Mar. Capo 07/08/2009 

LOI Francesco Antonio Mar. Ord. 11/06/2012 

MASSA Giancarlo Brig.re 20/11/2006 

FADDA Aurelio Brig.re 02/02/2009 

PIBIRI Marco Vice Brig.re 08/10/2007 

ASUNI Bruno App.to Scelto 15/06/1997 

PUSCEDDU Silvestro App.to Scelto 22/02/1999 

CASULA Mauro App.to Scelto 02/01/1997 

FILIA Gianluigi App.to Scelto 14/04/2014 

ARESU Massimiliano Mar.llo A. aggregato dr.ssa Lecca 

MURRU Alessandro Luogotenente aggregato dr. Caria 

FRAIOLI Paolo Mar.llo aggregato dr. Pilia 

DURANTE Adriano aggregato CIT 

- tab. d) 

Polizia Municipale - Applicati alla Sezione di Polizia Giudiziaria- aggiornato al 01.10.2017 

Cognome Nome grado COMUNE di appartenenza Inizio Funzioni 

MELONI Andrea Capitano CAGLIARI 27/01/2014 

CANNAS Vittorio Capitano QUARTU S. ELENA 
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MURA Sandro Istruttore CAGLIARI 07/02/2013 

MATTANA Maurizio Istruttore QUARTU S. ELENA 16/08/1993 

MARROCU Aldo Istruttore CAGLIARI 11/03/1993 

BUSONERA Mario Istruttore CAGLIARI 19/05/1993 

DURZU Mauro Istruttore CAGLIARI 01/01/1995 

MEDDE Raffaele Istruttore CAGLIARI 01/01/1995 

CONGIU Pierpaolo Istruttore CAGLIARI 01/11/2000 

MUREDDU Antonio Istruttore CAGLIARI 13/01/2003 

DEMURO Alberto Istruttore CAGLIARI 27/01/2014 

MELONI Anna Cecilia Istruttore MONSERRATO 22/04/2014 

- tab.e) 

Corpo Forestale 

11/06/2015 

Regionale - Applicati alla Sezione di Polizia Giudiziaria - aggiornato al 

Cognome Nome Grado Delibera Inizio funzioni 

PINNA Gianluca Isp.re Capo dec. 07/01/2013 nr.393 30/01/2008 

DEIDDA Giovanni Pietro Isp.re Capo dec. 07/01/2013 nr.393 07/01/2013 

MANDUCHI Gabriella Isp.re Capo dec. 07/01/2013 nr.393 07/01/2013 

BARDI Maurizio Ass.te Capo dec. 07/01/2013 nr.393 07/01/2013 

SOI Francesco Ass.te Capo dec. 07/01/2013 nr.393 07/01/2013 

MELONI Enrico Assistente dec. 07/01/2013 nr.393 07/01/2013 

- tab. f) 

Capitaneria di Porto - Applicati alla Sezione di Polizia Giudiziaria -aggiornato al 01.10.2017 

Cognome Nome Grado Inizio Funzioni Scadenza proroga fino a Delibera 

CUBEDDU Roberto Ten. V. 01/07/2013 01/07/2016 30/06/2018 Capitaneria di Porto 

TESCIONE Francesco I° Mar.llo 01/07/2013 01/07/2016 30/06/2018 Cagliari- nr. 476/2013 
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- tab. g) 

A.S.L. - Applicati alla Sezione di polizia Giudiziaria - aggiornato al 01.10.2017 

Cognome Nome titolo Delibera Inizio Funzioni variazioni 

MONTISCI Bonaria Dirigente Medico nr.2162 del 20/08/2003 27/10/2003 

PILLONI Andreina Biologo Dirigente nr.638 del 27/04/2009 04/05/2009 

DEIDDA LUCA Ass.te Tecnico nr.2056 del 20/04/1999 05/05/1999 

MURA Luigi Ass.te Tecnico nr. 10148 del 17/12/1996 03/02/1997 
in Comando presso 

l' ARPAS 

15.4. ALTRO PERSONALE 

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

personale esterno 

L’Ufficio ha dato seguito ad alcuni protocolli per l’inserimento di persone estranee 

all’amministrazione per collaborazioni temporanee: 

1) sulla base della partecipazione al Protocollo d’intesa di cui al punto successivo 

(avviso pubblico “LAV…Ora”- Asse III PO FSE Sardegna 2007/2013) si è svolto il 

tirocinio di 5 “donne vittima di violenza”. Le tirocinanti hanno effettuato un 

inserimento lavorativo negli uffici della Procura col profilo di operatore per un 

periodo di dodici mesi (a decorrere dal 1 giugno 2014) prorogati di altri dodici, 

con un finanziamento della Agenzia Regionale per il Lavoro; 

2) sulla base del Protocollo d’Intesa 21 dicembre 2012, e dei successivi rinnovi, un 

gruppo di sei detenuti si occupa della digitalizzazione dei fascicoli penali della 

Procura al termine della fase delle indagini preliminari; 

3) sono stati avviati nell’anno 2015 i tirocini ex art. 73 D.L. n. 69/2013 di cinque 

laureati in giurisprudenza, assegnati ad altrettanti magistrati. Al momento vi è un 

solo tirocinante, affiancato a un sostituto. 

15.5. CONSIDERAZIONI SULLA RELAZIONE TRA ORGANICI E 

FUNZIONALITÀ DELL’UFFICIO 

L’Ufficio, almeno formalmente, non pare soffrire di particolari carenze di 

personale; tuttavia l’incidenza delle assenze extraferiali pare rilevante e sicuramente tale 

da incidere su una corretta funzionalità. 

Di fatto, l’organizzazione rilevato è risultata il frutto di provvedimenti organizzativi 

che si succedono nel tempo e che trovano una loro formalizzazione solo in prossimità 

dell’accesso ispettivo. 
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Ulteriore elemento di criticità, in relazione ad una migliore razionalizzazione dei 

servizi, risulta essere la particolare dislocazione logistica della Procura, distribuita su 

diversi piani e diverse unità di cui risulta composto il palazzo di giustizia. 

L’informatizzazione, pur avanzata, non pare supportata da protocolli operativi, per 

altro normativamente previsti, tali da evitare la perdita del controllo dei fascicoli o il 

persistere di inutili lungaggini in taluni settori. 

16. CARICHI DI LAVORO, PRODUTTIVITA’ E TEMPI DI 

DEFINIZIONE DEI PROCEDIMENTI 

16.1. CARICHI DI LAVORO E FLUSSI 

16.1.1. Iscrizioni, definizioni e andamento delle pendenze 

Si riporta di seguito lo schema analitico dell’andamento, in entrata e in uscita, dei 

procedimenti iscritti nei registri principali e degli affari civili (tab.1). 

L’analisi dei dati conferma come la Procura abbia non solo raggiunto, nel periodo 

di interesse un buon equilibrio tra i procedimenti in entrata e quelli in uscita, ma abbia 

altresì, tendenzialmente, inciso sul pregresso in tutti i settori, anche se, come si vedrà, 

trascurando, talvolta, i procedimenti di iscrizione più remota (il 21,3% dei procedimenti 

ordinari e il 57,5% di quelli attribuiti alla D.D.A. risultano avere una pendenza 

ultratriennale). 

I procedimenti sopravvenuti risultano aver avuto un picco negli anni 2013 e 2014 

(annualità che registrano rispettivamente n. 16.527 e n.17.424 nuove iscrizioni), per 

poi tornare a numeri più congrui con le statistiche per periodo preso in esame dalla 

precedente ispezione, ovvero intorno alle 14.000 sopravvenienze. 

I dati relativi alle definizioni a carico di noti – Mod.21- evidenziano un picco nel 

2014 e comunque un andamento stabile nel periodo; circostanza, quest’ultima, 

rincontrabile anche per i fascicoli iscritti in altri registri. 
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- tab.1 – movimento degli affari 

AFFARI PENALI E AFFARI CIVILI 

nel periodo dal 01/10/2012 al 30/09/2017 Mesi: 60,0 

ANNI 2012 2013 2014 2015 
(a) 

2015 
(b) 

2016 2017 TOTALE 
(*) 

MEDIA 
ANNUA 

PEN-
DENTI 
FINALI 
REALI 
(**) 

PROCEDIMENTI PENALI 

1. Registro notizie di reato contro noti (mod. 21) - Modello statistico M313PU: Sez.A 

Pendenti 

iniziali 
17.876 18.152 19.510 20.197 19.659 18.825 17.719 17.876 

Sopravvenuti 4.490 16.527 17.424 1.625 12.114 13.948 9.412 75.540 15.108,0 

Esauriti 4.214 15.169 16.737 1.949 12.948 15.054 10.511 76.796 15.359,2 

Pendenti 

finali 
18.152 19.510 20.197 19.873 18.825 17.719 16.620 16.620 

11:13 

16.522 

2. Registro notizie di reato contro noti - Giudice di Pace (mod. 21 bis - in uso dal 1/1/2002) - Modello statistico M313PU: Sez.M 

Pendenti 

iniziali 
3.994 4.238 3.967 3.333 2.950 2.203 1.938 3.994 

Sopravvenuti 988 2.799 2.397 295 1.889 2.480 1.359 12.207 2.441,4 

Esauriti 744 3.070 3.031 561 2.636 2.745 1.898 14.802 2.960,4 

Pendenti 

finali 
4.238 3.967 3.333 3.067 2.203 1.938 1.399 1.399 1.387 

3. TOTALE REGISTRO NOTIZIE DI REATO CONTRO NOTI 

Pendenti 

iniziali 
21.870 22.390 23.477 23.530 22.609 21.028 19.657 21.870 

Sopravvenuti 5.478 19.326 19.821 1.920 14.003 16.428 10.771 87.747 17.549,4 

Esauriti 4.958 18.239 19.768 2.510 15.584 17.799 12.409 91.598 18.319,6 

Pendenti 

finali 
22.390 23.477 23.530 22.940 21.028 19.657 18.019 18.019 17.909 

4. Registro notizie di reato contro ignoti (mod. 44) - Modello statistico M313PU: Sez.B 

Pendenti 

iniziali 
8.928 8.934 9.378 10.175 9.623 9.098 9.038 8.928 

Sopravvenuti 3.155 8.934 8.798 941 7.988 8.338 5.634 43.788 8.757,6 

Esauriti 3.149 8.490 8.001 840 8.513 8.398 7.052 45.096 
9.019,2 

Pendenti 

finali 
8.934 9.378 10.175 10.276 9.098 9.038 7.620 7.620 7.608 

5. Registro degli atti non costituenti notizia di reato (mod. 45) - Modello statistico M313PU: Sez.C 

Pendenti 

iniziali 
1.511 1.636 1.620 1.691 1.700 1.895 1.520 1.511 

Sopravvenuti 701 3.718 3.095 570 3.302 3.555 2.804 17.745 3.549,0 

Esauriti 576 3.734 3.024 540 3.107 3.930 2.990 17.922 3.584,4 
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Pendenti 

finali 
1.636 1.620 1.691 1.721 1.895 1.520 1.334 1.334 1.332 

ANNOTAZIONI (spazio riservato ai PROCEDIMENTI PENALI - max 250 caratteri nel riquadro sottostante): 

(a) movimento rilevato dal registro informatizzato Re.Ge.2.1 fino al giorno 8/02/2015; 
(b) movimento rilevato dal registro informatizzato SICP dal giorno 9/02/2015; 
Per i registri per cui non è prevista la migrazione dei dati da Re.Ge. a SICP si deve utilizzare la sola colonna (a) per l'intero periodo (1/1/2015 -
31/12/2015). 

ESECUZIONE 

1. Registro dell’esecuzione dei provvedimenti irrevocabili - pene detentive ed accessorie - Classe I (ex modello 35 cartaceo) 

Sopravvenuti 340 1.263 1.323 1.346 1.279 871 6.422 1.284,4 

Pendenti 

"Stricto 

sensu" alla 

data di inizio 

virtuale 

dell'ispezione 

519 519 472 

2. Registro delle esecuzioni delle pene pecuniarie - mod. 36 

Sopravvenuti 1 5 7 9 13 6 41 8,2 

Pendenti 

"Stricto 

sensu" alla 

data di inizio 

virtuale 

dell'ispezione 

- -
-

3. Registro delle esecuzioni dei provvedimenti irrevocabili - Giudice di Pace (mod.36 bis - in uso dal 1/1/2002) 

Sopravvenuti 1 4 3 3 11 2,2 

Pendenti 

"Stricto 

sensu" alla 

data di inizio 

virtuale 

dell'ispezione 

- -
-

4. Registro dell’esecuzione delle misure di sicurezza - mod. 38 

Sopravvenuti 23 109 88 103 115 79 517 103,4 

Pendenti 

"Stricto 

sensu" alla 

data di inizio 

virtuale 

dell'ispezione 

83 83 83 

5. TOTALE ESECUZIONI 

Sopravvenuti 365 1.377 1.422 1.461 1.410 956 6.991 1.398,2 

Pendenti 

"Stricto 

sensu" alla 

data di inizio 

virtuale 

dell'ispezione 

602 602 555 
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AFFARI CIVILI 

Cause civili 

promosse 

(M313PU:pu 

nto 3D) 

5 48 42 26 93 42 256 51,2 

16.1.2. Definizione dei procedimenti iscritti nei registri mod. 21 e mod. 21 

bis 

Le definizioni dei procedimenti penali a carico di soggetti noti non solo hanno 

tenuto il passo rispetto alle sopravvenienze, ma hanno altresì consentito di aggredire 

parte del pregresso; i pendenti sono passati da 21.870 iniziali a 17.909 finali, con una 

riduzione del 18 %. 

Si riporta di seguito un prospetto riassuntivo delle diverse modalità di definizione dei 

procedimenti penali iscritti a noti adottate nel periodo di interesse ispettivo. 

In 44.448 procedimenti è stata esercitata l’azione penale (con una media annua di 

8.889,6). 

SCHEDA RIEPILOGATIVA DEL LAVORO SVOLTO DAI MAGISTRATI TOGATI 

Periodo di ISPEZIONE ORDINARIA: dal 01/10/2012 al 30/09/2017 Mesi: 60,0 

ANNI 2012 2013 2014 2015 2016 2017 TOTALE 
MEDIA 

ANNUA 

SETTORE PENALE 

INDAGINI PRELIMINARI E COGNIZIONE 

1. ATTIVITA' DI DEFINIZIONE NEL MERITO 

1.a. Richieste di rinvio a giudizio (ex art. 416 c.p.p.) 329 747 806 769 1.047 661 4.359 871,8 

1.b. Citazione diretta a giudizio (ex art. 550 c.p.p.) 419 3.165 2.074 3.198 2.321 1.597 12.774 2.554,8 

1.c. Autorizzazione di citazione a giudizio (ex art. 15 

d.lgs274/2000) 
337 1.490 1.828 801 671 725 5.852 1.170,4 

1.d. Giudizio direttissimo (ex art. 449, 566, 558 c.p.p.) 182 698 610 461 488 383 2.822 564,4 

1.e. Richiesta di giudizio immediato (ex art. 453 c.p.p.) 47 144 177 182 150 77 777 155,4 

1.f. Richiesta di decreto penale (ex artt.459, 565 

abrogato, 557 c.p.p.) 
1.370 4.378 3.861 3.373 2.804 1.735 17.521 3.504,2 

1.g. Richiesta di applicazione pena nel corso delle indagini 

preliminari (ex art. 444 c.p.p.) 
24 97 82 59 52 29 343 68,6 

Totale esercizio azione penale (A) 2.708 10.719 9.438 8.843 7.533 5.207 44.448 8.889,6 

1.h. Richiesta di archiviazione per infondatezza della 

notizia di reato (ex art. 408 c.p.p.- registro "Noti" ed 

"Ignoti") 

618 2.507 2.782 2.268 2.240 2.134 12.549 2.509,8 

1.i. Richiesta di archiviazione per essere ignoti gli autori 

del reato (ex art. 415 cpp - registro "Noti" ed "Ignoti") 
2.728 6.989 6.797 8.114 7.073 5.556 37.257 7.451,4 

1.j. Richiesta di archiviazione per altri motivi (ex art. 411 

c.p.p., ex art. 17 d.lgs 274/2000, ecc.) 
1.324 4.925 5.010 3.818 6.156 4.394 25.627 5.125,4 
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Totale Archiviazioni (B) 4.670 14.421 14.589 14.200 15.469 12.084 75.433 15.086,6 

TOTALE (A+B) 7.378 25.140 24.027 23.043 23.002 17.291 119.881 3.976,2 

A. Richieste di archiviazione, con specificazione di quelle per prescrizione 

e per particolare tenuità del fatto 

L’ufficio ha formulato un totale di n. 75.433 richieste di archiviazione nei 

procedimenti a Modd. 21 e 44, di cui n. 37.257 formulate ai sensi dell’art.415 cod. proc. 

pen, per essere ignoto l’autore del reato). 

Per quanto concerne i procedimenti di competenza del giudice di pace, nel 

quinquennio risultano formulate n. 25.627 richieste di archiviazione. 

Si riporta il prospetto relativo alle richieste di archiviazione formulate per 

estinzione per intervenuta prescrizione del reato nei procedimenti a carico di noti, a cui si 

aggiungono n. 70 richieste analoghe relative a procedimenti iscritti a Mod.44. 

Il numero delle prescrizioni dichiarate (4.286) risulta rilevante sia rispetto alle 

archiviazioni su procedimenti a carico di noti (38.176) che al numero dei procedimenti 

definiti con esercizio dell’azione penale (44.448). 

RICHIESTE DI DECRETI DI ARCHIVIAZIONE PER PRESCRIZIONE 

REGISTRO 
ANNI 

TOTALE 
2012 2013 2014 2015 2016 2017 

Mod. Unico 99 663 664 517 876 1241 4.060 

Mod. 21 bis 1 19 54 29 44 79 226 

Mod. 44 0 0 0 2 32 36 70 

Le richieste di archiviazione formulate per particolare tenuità del fatto ex art.411 

cod. proc. pen. sono state in tutto 748, di cui 194 nei primi nove mesi del 2017. 

B. Richieste di rinvio a giudizio 

Nel periodo in esame la Procura ha formulato n. 4357 richieste di rinvio a giudizio 

(con una media annua di 871,8). 

C. Decreti di citazione diretta a giudizio 

Nel quinquennio in esame sono stati emanati n.12.774 decreti di citazione a 

giudizio, con una media annua di 2.554,8. 
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D. Autorizzazioni alla citazione a giudizio avanti il giudice di pace 

Nel periodo in esame sono state formulate n. 5.852 autorizzazioni di citazioni a 

giudizio, con una media annua di 1.170,4. 

E. Presentazioni o citazioni per il giudizio direttissimo 

In 2.822 casi vi è stata la presentazione o citazione per il giudizio direttissimo, 

con una media annua di 564,4. 

F. Richieste di giudizio immediato 

Le richieste di giudizio immediato, sono state n.777 con una media annua di 

155,4. 

G. Richieste di decreto penale 

Le richieste di emissione di decreto penale sono state nel periodo n. 17.521, con 

una media annua di 3.504,2. 

H. Richieste di applicazione della pena nel corso delle indagini preliminari 

Le richieste di applicazione della pena ex artt. 447 cod. pro. pen. sono state n. 

343, con una media annua di 68,6. 

16.1.3. Attività svolta in materia di misure di prevenzione 

L’attività afferente le misure di prevenzione non pare particolarmente significativa: 

come emerge, infatti, dal prospetto che segue, nel periodo di interesse sono state 

formulate un totale di n.60 richieste e nessuna impugnazione. 

SETTORE PENALE MISURE DI PREVENZIONE 

ANNI 2012 2013 2014 2015 2016 2017 TOTALE MEDIA ANNUA 

4.a. Richieste 8 16 12 8 14 2 60 12,0 

4.b. Pareri NC NC NC NC NC NC NC NC 

4.c. 

Impugnazioni 
- - - - - - - -
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16.1.4. Attività svolta nel settore civile 

L’attività nel settore civile non pare particolarmente rilevante; le cause civili 

promosse sono per la più parte istanze ex art.7 del Regio Decreto del 16 marzo 1942, 

n.267. Il picco del 2016 è da attribuirsi ad un unico magistrato che, da solo, ha 

presentate 62 istanze. 

SETTORE CIVILE 

ANNI 2012 2013 2014 2015 2016 2017 TOTALE MEDIA ANNUA 

a. Cause civili promosse 5 48 42 26 93 42 256 51,2 

b. Impugnazioni - - - - - - - -

16.1.5. Capacità dell’Ufficio di fare fronte agli affari pervenuti 

Se da un lato, il dato relativo ai pendenti finali, inferiore del 18% rispetto a quelli 

iniziali, induce a ritenere che l’Ufficio, nel periodo in esame, sia stato in grado di far 

fronte agli affari pervenuti (che, lo si ricorda, hanno avuto un aumento del 9,2% dei 

procedimenti iscritti a Mod. 21, quasi tutto concentrato negli anni 2013 e 2014), dall’altro 

non possono ignorarsi il dato relativo alle prescrizioni e quello altrettanto significativo dei 

procedimenti con durata ultratriennale. 

A. Indice medio di ricambio, indice medio di smaltimento ed indice di variazione 

percentuale tra la pendenza iniziale e quella finale 

Si riportano di seguito le tabelle riassuntive degli indici di ricambio, di smaltimento 

e di variazione percentuale tra la pendenza iniziale e finale relative a ciascuno dei registri 

afferenti le comunicazioni di notizie di reato e quello dei fatti non costituenti reato per 

singole annualità intere(tab.1) e di sintesi del periodo di interesse ispettivo (tab.2). 

Si premette che: 

Indice di ricambio: si ottiene rapportando il totale degli esauriti al totale delle 

sopravvenienze degli anni interi ispezionati: =[E/S]. 

Se la percentuale rilevata è maggiore di 100 indica che la capacità definitoria del 

corpo magistrati riesce a evadere completamente le nuove iscrizioni e va a intaccare 

anche una parte del carico iniziale dei procedimenti. Ne consegue che il corrispondente 

indice di variazione delle pendenze dovrebbe essere negativo e l'indice di smaltimento 

maggiore del 50%. 

Indice di smaltimento: si ottiene rapportando il numero medio annuo dei 

procedimenti esauriti alla somma dei pendenti iniziali e della media annua delle 

sopravvenienze degli anni interi ispezionati:= m(E)/(Pi+m(S)). Un indice di smaltimento 
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alto, maggiore del 50%, indica una buona capacità di smaltire non solo le sopravvenienze 

del periodo ma anche l'arretrato. 

Variazione percentuale delle pendenze: si ottiene rapportando la differenza 

tra i procedimenti pendenti finali ed iniziali ed i procedimenti iniziali, degli anni interi 

ispezionati, moltiplicato per 100: = (Pf-Pi)/Pi. 

Giacenza media nel periodo: è calcolata con la formula di magazzino della 

giacenza media (IN MESI): [(Pi+Pf)/(S+E)]*365/30. 

Nella fattispecie S è pari al numero medio dei sopravvenuti negli anni interi considerati e 

analogamente E è pari al numero medio dei definiti. 

Indica quanti mesi mediamente un procedimento rimane in carico all'ufficio, prima di 

essere evaso. 

Capacità di esaurimento, nell'ipotesi di sopravvenienze pari a ZERO: indica 

il tempo in mesi che l'ufficio impiegherebbe a definire tutto l'arretrato accumulato, nel 

caso non ci fossero nuove iscrizioni. 

E' pari a: (pendenze finali del periodo / Media mensile esauriti). 

- tab.1 

Indice di RICAMBIO 

2013 2014 2015 2016 

Modello 21 (noti) 91,8% 96,1% 110,0% 107,9% 

Modello 21bis (noti GdP) 109,7% 126,4% 151,7% 110,7% 

Modello 44 (ignoti) 95,0% 90,9% 112,1% 100,7% 

Modello 45 (FNCR) 100,4% 97,7% 94,7% 110,5% 

Misure di prevenzione 225,0% 89,5% 107,7% 90,0% 

TOTALE 95,3% 97,1% 111,7% 106,4% 

Indice di SMALTIMENTO 

2013 2014 2015 2016 

Modello 21 (noti) 43,7% 45,3% 44,5% 45,9% 

Modello 21bis (noti GdP) 43,6% 47,6% 60,1% 58,6% 

Modello 44 (ignoti) 47,5% 44,0% 52,4% 48,2% 

Modello 45 (FNCR) 69,7% 64,1% 65,9% 72,1% 

Misure di prevenzione 26,5% 38,6% 35,0% 25,0% 

TOTALE 46,9% 46,5% 50,1% 49,9% 

Indice di VARIAZIONE % PENDENZE 
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2013 2014 2015 2016 

Modello 21 (noti) 7,5% 3,5% -6,8% -5,9% 

Modello 21bis (noti GdP) -6,4% -16,0% -33,9% -12,0% 

Modello 44 (ignoti) 5,0% 8,5% -10,6% -0,7% 

Modello 45(FNCR) -1,0% 4,4% 12,1% -19,8% 

Misure di prevenzione -16,7% 8,0% -3,7% 3,8% 

TOTALE 4,6% 2,7% -9,5% -5,6% 

Giacenza media (espressa in mesi) 

2013 2014 2015 2016 

Modello 21 (noti) 14,5 14,1 16,5 15,3 

Modello 21bis (noti GdP) 17,0 16,4 12,3 9,6 

Modello 44 (ignoti) 12,8 14,2 12,4 13,2 

Modello 45 (FNCR) 5,3 6,6 5,8 5,6 

Misure di prevenzione 51,5 17,6 23,9 33,9 

TOTALE 13,1 13,6 13,5 13,0 

- tab.2 

Indice di 

RICAMBIO 

Indice di 

SMALTIMENTO 

Indice di 

VARIAZIONE 

% 

PENDENZE 

REGISTRO 

GENERALE/ 

SEZIONE 

Giacenza media 

presso l'ufficio 

(espressa in 

mesi) 

Capacità di 

esaurimento 

[nel caso di 

sopravvenienze pari a 

zero] 

(espressa in mesi) 

100,7% 46,2% -2,4% 
Modello 21 

“Noti” 
14,1 13,7 

123,3% 45,4% -54,3% 
Modello 21bis 

“Noti G.di P.” 
13,6 7,7 

99,7% 49,3% 1,2% 
Modello 44 

“Ignoti” 
12,5 12,4 

100,8% 69,1% -7,1% 
Modello 45 

“F.N.C.R.” 
5,4 5,1 

106,5% 29,5% -10,0% 
Misure di 

prevenzione 
29,2 26,4 

102,3% 48,9% -8,3% TOTALE 12,6 11,8 
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16.2. TEMPI MEDI DI DEFINIZIONE; AVOCAZIONI; INDAGINI 

SCADUTE 

16.2.1. Gestione e definizione dei procedimenti 

L’estrazione dei fascicoli pendenti con termine di indagine scaduto anteriormente 

al 1° ottobre 2017 è stata fornita dall’Ufficio con il dato aggregato relativo non ai 

fascicoli ma agli indagati; la somma dei pendenti per ciascun sostituto è risultato, 

pertanto, di 16.961 posizioni a fronte di un numero complessivo di 16.620 procedimenti 

effettivamente pendenti. 

Le richieste di proroga delle indagini preliminari nel periodo ispettivo 

assommano a 4.571, quelle presentate ex art. 415bis cod. proc. pen. sono state 2; le 

richieste di riapertura indagini sono state complessivamente 43. 

A data ispettiva risultavano, infine, n.14 procedimenti ancora formalmente 

assegnati a magistrati non più in servizio presso la procura di Cagliari. 

Per quanto attiene ai procedimenti iscritti a Mod.21bis – Giudice di pace, sono 

scaduti i termini delle indagini preliminari per 906 procedimenti, pari al 65% dei 

1399 pendenti complessivi. Nel quinquennio in esame non sono state presentate 

richieste di proroga indagini. 

Come riportato sopra, sono stati accertati casi di procedimenti a Mod. 21 con data 

di iscrizione risalente - di cui n. 81 procedimenti ultra decennali e, tra questi, n. 17 di 

competenza della D.D.A. - e un vistoso rallentamento nella gestione affari semplici, solo 

in parte giustificato dal fatto che il settore fosse gestito direttamente dal procuratore e 

fosse stato, pertanto, parzialmente accantonato nel non breve periodo di transizione tra 

la dirigenza MURA e quella PELAGATTI. 

A. Procedimenti pendenti da oltre tre, quattro e cinque anni poi definiti 

Il dato è stato analizzato in relazione ai singoli registri, con particolare attenzione 

per i procedimenti iscritti a Mod.21 e a Mod.21bis. 

L’esame dei procedimenti iscritti a modello 21 e 44 con pendenza ultratriennale 

evidenzia quanto segue: 

la durata massima dei procedimenti a carico di indagato noto è stata di 17,19 

anni; 995 procedimenti (pari al 12,7 % degli ultratriennali definiti nel periodo) sono stati 

archiviati per intervenuta prescrizione del reato; in 37 casi è stata formulata la richiesta 

di archiviazione per particolare tenuità del fatto; 

la durata massima di un procedimento iscritto a Mod. 44 è stata di 20,20 anni; 28 

procedimenti hanno avuto durata ultradecennale; non vi sono state richieste di 

archiviazione per prescrizione; 
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i procedimenti definiti nel periodo a mod.21 sono stati n.76.796, di cui n.7.793 

rimasti pendenti più di tre anni (pari al 10,1% del totale). 

Per quanto concerne i procedimenti di competenza del giudice di pace, sono stati 

rilevati i seguenti dati: 

dei 1.328 procedimenti iscritti a carico di indagato noto rimasti pendenti più di 

tre anni, 747 si sono conclusi con l’esercizio dell’azione penale, in 581 casi è stata 

formulata richiesta di archiviazione (in 3 casi per particolare tenuità del fatto, in 198 casi 

per estinzione del reato per prescrizione); 

dei 197 procedimenti rimasti pendenti oltre il triennio, a carico di ignoti, solo 9 

sono stati archiviati per intervenuta prescrizione del reato. 

Prospetti dei procedimenti rimasti pendenti e poi definiti nel periodo ispettivo 

Durata oltre 3 anni oltre 4 anni oltre 5 anni Totale 

IGNOTI 387 315 1.158 1.860 

Mod.21 NOTI 3.180 2.119 2.494 7.793 

Totale 3.567 2.434 3.652 9.653 

Durata oltre 3 anni oltre 4 anni oltre 5 anni Totale 

GDP IGNOTI 47 40 114 197 

Mod.21 bis NOTI 583 352 393 1328 

Totale 630 392 507 1528 

B. Procedimenti pendenti da oltre tre, quattro e cinque anni 

Come riportato sopra non è stato possibile acquisire il dato relativo ai 

procedimenti a carico di noti con indagini scadute; i procedimenti penali iscritti a mod.21 

pendenti a fine periodo erano 16.620; il numero totale delle pendenze ultratriennali è di 

3.597, pari al 21% della pendenza totale. 
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Prospetti dei procedimenti rimasti pendenti 

Durata oltre 3 anni oltre 4 anni oltre 5 anni Totale 

Mod.21 DDA 15 15 74 104 

Mod.21 ordinario 1935 901 657 3493 

Totale 1950 916 731 3597 

16.2.2. Casi di avocazione 

Nel periodo di riferimento ispettivo vi sono state 3 avocazioni di procedimenti ex 

art 413 c.p.p. dal Procuratore Generale della Repubblica (RGNR 1630/17 il 18.4.2017; 

15263/14 il 16.6.2017; RG Ignoti 7633/12 nel febbraio 2017) 

Risulta anche un caso di avocazione ex art. 409, 3° comma, cod. proc. pen. 

16.2.3. Indagini scadute 

Come attestato sopra, il dato è stato fornito solo per posizioni (ovvero per numero 

di soggetti iscritti), pari a n.16.961, numero superiore alle pendenze totali (16.620). 

16.3. TEMPI DI GESTIONE DELLE ESECUZIONI PENALI, ANCHE CON 

RIFERIMENTO ALLA DEMOLIZIONE DELLE OPERE EDILIZIE ABUSIVE 

L’esecuzione è assegnata a tutti i sostituti sulla base di turni trimestrale. Il 

magistrato di volta in volta incaricato è affiancato da un’unità operativa composta da un 

direttore amministrativo, un funzionario, un assistente, due operatori e un ausiliario. 

Si riporta di seguito lo schema relativo alle esecuzioni penali introitate e definite 

nel periodo. 

Si precisa che, in conformità a quanto contenuto nella nota del Direttore Generale 

AA.PP.n. 128-26-91/2002 del 17/9/2003 si definiscono: 

•	 sopravvenute le nuove iscrizioni; 

•	 pendenti “sticto sensu” le procedure sopravvenute per le quali è in corso 

l’istruttoria propedeutica all’emissione del primo provvedimento del P.M; 

•	 definiti i procedimenti nei quali il P.M. ha emesso il provvedimento 

conclusivo della fase istruttoria o, comunque, dato inizio all’esecuzione; 
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• in corso i definiti (meglio, non più pendenti) che rimangono in carico 

all’ufficio esecuzione fino all’archiviazione, per espiata pena o per altro 

motivo. 

ANNI 2012 2013 2014 2015 2016 2017 TOTALE 

MEDIA 

ANNUA 

PENDENTI 

FINALI 

REALI 

1. Registro dell’esecuzione dei provvedimenti irrevocabili - pene detentive ed accessorie - Classe I (ex modello 35 cartaceo) 

Sopravvenuti 340 1.263 1.323 1.346 1.279 871 6.422 1.284,4 

Pendenti 

"Stricto sensu" 

alla data di 

inizio virtuale 

dell'ispezione 

519 519 472 

2. Registro delle esecuzioni delle pene pecuniarie - mod. 36 

Sopravvenuti 1 5 7 9 13 6 41 8,2 

Pendenti 

"Stricto sensu" 

alla data di 

inizio virtuale 

dell'ispezione 

-

-

-

3. Registro delle esecuzioni dei provvedimenti irrevocabili - Giudice di Pace (mod.36 bis - in uso dal 1/1/2002) 

Sopravvenuti 1 4 3 3 11 2,2 

Pendenti 

"Stricto sensu" 

alla data di 

inizio virtuale 

dell'ispezione 

-

-

-

4. Registro dell’esecuzione delle misure di sicurezza - mod. 38 

Sopravvenuti 23 109 88 103 115 79 517 103,4 

Pendenti 

"Stricto sensu" 

alla data di 

inizio virtuale 

dell'ispezione 

83 83 83 

5. TOTALE ESECUZIONI 

Sopravvenuti 365 1.377 1.422 1.461 1.410 956 6.991 1 .398,2 

Pendenti 

"Stricto sensu" 

alla data di 

inizio virtuale 

dell'ispezione 

602 602 555 

Numerosi i provvedimenti di unificazione di pene concorrenti predisposti : 

anno 2012 2013 2014 2015 2016 2017 totale 

Cumuli 55 192 353 328 502 262 1692 
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Sono stati rilevati limitati ritardi prontamente segnalati all’Ufficio che ha 

provveduto a sanare le posizioni in corso di ispezione. 

Per quanto concerne le condanne alla demolizione di opere edilizie abusive, dal 

2012 (intero anno) al 1.10.2017 vi sono state iscritte n. 411 nuove procedure, relative a 

sentenze passate in giudicato a far data dal 2007. 

Nel periodo interessato dall’ispezione le definizioni sono state complessivamente 144, 

così distribuite: 

- n.103 per adempimento spontaneo (demolizioni e/o ripristino stato dei luoghi); 

- n.2 demolizioni eseguite direttamente dalla Procura; 

- n.15 emessa concessione in sanatoria; 

- n.24 per revoca della demolizione ordinata dal giudice dell’esecuzione. 

A data ispettiva permanevano n. 630 demolizioni non eseguite, di cui le più 

risalenti relative al 1993. L’esame delle annotazioni del registro ha, tuttavia, evidenziato 

una costante vigilanza da parte dell’Ufficio, anche se non sempre fruttuosa (note/solleciti 

anche ripetuti dirette alle autorità amministrative per monitorare l’esecuzione degli 

adempimenti di competenza e/o per richiedere l’aggiornamento dei dati interlocutori). 

Risultano, invece, da accertare numerosissime domande di concessioni in 

sanatoria pendenti anteriormente al 2005. 

16.4. TEMPI DI ISCRIZIONE NEI REGISTRI 

L’accertamento in ordine ai tempi di iscrizione ha incontrato talune difficoltà 

determinate, tra gli altri, dalla procedura interna adottata dall’Ufficio nell’attuazione del 

servizio in esame. 

All’esito della precedente ispezione erano stati rilevati i medesimi ritardi e, 

nonostante la dichiarazione di avvenuta normalizzazione del servizio, la situazione 

emersa pare sovrapponibile a quella passata. 

Come accertato in sede ispettiva, le notizie di reato venivano iscritte previa 

assegnazione e delibazione da parte del magistrato togato titolare, il quale provvedeva a 

compilare la nota di iscrizione, quindi, a trasmettere gli atti alla segreteria. Tale prassi, 

tutt’altro che inusuale negli uffici requirenti, non garantisce, tuttavia, il controllo dei 

tempi né la tracciatura delle notizie di reato pervenute. Nel caso di specie l’Ufficio non è 

stato in grado di fornire il numero degli atti ancora giacenti presso le singole segreterie a 

data ispettiva e ha provveduto ad un censimento estemporaneo il 17 novembre 2017. 

Particolarmente allarmante è risultata, anche se in via di risoluzione, infine, la 

situazione dei procedimenti assegnati all’Ufficio affari semplici, presso il quale era invalsa 

la prassi di procedere all’iscrizione non al momento del pervenimento della notizia di 
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reato, bensì in corrispondenza con la definizione del procedimento, con inevitabili ritardi 

di mesi, se non di anni, in palese violazione dell’art. 335 cod. proc. pen. 

Una volta pervenute alla segreteria, le notizie di reato venivano registrate 

tempestivamente. 

Come anticipato, a data ispettiva l’Ufficio non aveva provveduto a verificare il 

numero delle notizie di reato effettivamente giacenti e non ancora trasmesse per 

l’iscrizione; l’incombente è stato eseguito su richiesta dell’equipe ispettiva in data 17 

novembre 2017. 

La verifica ha consentito di rilevare i dati di seguito riportati: 

- 1020 nel mod.21, di cui 568 pervenute all’ufficio da oltre 60 giorni (la più 

risalente è stata depositata il 22/10/2013), 

- 428 nel mod.21bis di cui 337 da oltre 60 giorni con data più risalente al 

30.3.2015; 

- 1140 nel mod.44 Ignoti, di cui 715 da oltre 60 giorni e data più risalente 

7.4.2016. 

L’estrazione dei dati in ordine ai tempi di iscrizione, effettuata su una base di 

59.183 procedimenti degli 87.747 sopravvenuti a Mod.21 e Mod.21 bis, ha evidenziato i 

seguenti dati: 

registro 
sopravvenuti 

(pt_10) 

elaborati da 

SIRIS 

dati 

palesemente 

incongrui 

% sul 

totale 

iscritti 

entro 60 

gg 

% sul 

totale 

iscritti 

oltre 60 

gg 

% sul 

totale 

MOD21 75540 59180 583 0,99 37067 62,6 21530 36,4 

MOD.21BIS 12207 7915 0 0 4412 55,7 3503 44,3 

Come emerge dalla tabella sono stati individuati i c.d. dati palesemente incongrui, 

ovvero gli errori evidenti nella digitazione delle date, e sono state, altresì, verificate le 

registrazioni in SICP dei fascicoli con i dieci ritardi più elevati in entrambi gli elenchi, oltre 

a cinque iscrizioni a Mod.21 con ritardo superiore a 995 giorni (3 anni) e cinque Mod.21 

bis con ritardo maggiore di 730 giorni (2 anni). 

Una volta eleminati i procedimenti provenienti da altro registro (come è noto, 

infatti, in tale ipotesi il sistema computa il termine intercorso tra data della cnr e quella 

dell’ultima iscrizione, non segnalando i passaggi intermedi e fornendo, in tal modo una 

informazione non corretta), sono comunque emersi: 

- n.1 procedimento iscritto dopo 3653 giorni;
�

- n. 2 procedimenti iscritti dopo 998 giorni;
�

- n.3 procedimenti iscritti dopo 997 giorni;
�

- n. 1 procedimento iscritto dopo 996;
�
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- n. 5 procedimenti iscritti dopo 245 giorni. 

Il termine massimo di giacenza prima dell’iscrizione a Mod.21 bis è stato di 1999 

giorni. 

Al fine di procedere alla definitiva normalizzazione del servizio, il procuratore della 

Repubblica ha emesso apposito provvedimento in ordine alle modalità e ai tempi di 

giacenza massima della comunicazioni di notizie di reato prima dell’iscrizione nel registro. 

16.5. RAFFRONTO CON I DATI DI FLUSSO DEGLI AFFARI RILEVATI 

NELLA PRECEDENTE ISPEZIONE 

Il raffronto con i dati raccolti all’esito della precedente ispezione (tab.1) 

evidenziano, da un lato, un incremento rilevante dei procedimenti iscritti a Mod. 21 

(come accennato nel paragrafo 16.1.1, concentrato negli anni 2013 e 2014), cui ha fatto 

seguito un incremento anche superiore delle definizioni, e una generale riduzione dei 

pendenti finali, dall’altro un’ancor più cospicua riduzione delle registrazioni nei residui 

modelli (siano essi a noti, o meno o relativi ai fatti non costituenti reato). 

- tab.1 - raffronto del movimento degli affari 

RAFFRONTO DELL'ATTIVITA' SVOLTA DALL'UFFICIO CON QUELLA OGGETTO DELLA PRECEDENTE ISPEZIONE 

PRECEDENTE ISPEZIONE ATTUALE ISPEZIONE 

V
A

R
IA

Z
IO

N
E
 

dal Al dal Al 

01/04/2004 20/02/2012 01/10/2012 30/09/2017 

Mesi : 94,7 60,0 

Totale Media Annua Totale Media Annua % 

PROCEDIMENTI PENALI 

1. Registro notizie di reato contro noti (mod. 21) - Modello statistico M313PU: Sez.A 

Pendenti iniziali 14.861 17.876 

Sopravvenuti 109.182 13.832,5 75.540 15.108,0 9,2% 

Esauriti 106.724 13.521,1 76.796 15.359,2 13,6% 

Pendenti finali 17.319 16.620 

2. Registro notizie di reato contro noti - Giudice di Pace (mod. 21 bis - in uso dal 1/1/2002) - Modello statistico M313PU: Sez.M 

Pendenti iniziali 3.995 3.994 

Sopravvenuti 30.073 3.810,0 12.207 2.441,4 -35,9% 

Esauriti 30.320 3.841,3 14.802 2.960,4 -22,9% 

Pendenti finali 3.748 1.399 

3. TOTALE REGISTRO NOTIZIE DI REATO CONTRO NOTI 

Pendenti iniziali 18.856 21.870 
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Sopravvenuti 139.255 17.642,5 87.747 17.549,4 -0,5% 

Esauriti 137.044 17.362,4 91.598 18.319,6 5,5% 

Pendenti finali 21.067 18.019 

4. Registro notizie di reato contro ignoti (mod. 44) - Modello statistico M313PU: Sez.B 

Pendenti iniziali 15.748 8.928 

Sopravvenuti 144.381 18.291,9 43.788 8.757,6 -52,1% 

Esauriti 151.109 19.144,3 45.096 9.019,2 -52,9% 

Pendenti finali 9.020 7.620 

5. Registro degli atti non costituenti notizia di reato (mod. 45) - Modello statistico M313PU: Sez.C 

Pendenti iniziali 1.528 1.511 

Sopravvenuti 33.564 4.252,3 17.745 3.549,0 -16,5% 

Esauriti 33.507 4.245,1 17.922 3.584,4 -15,6% 

Pendenti finali 1.585 1.334 

ESECUZIONE 

1. Registro dell’esecuzione dei provvedimenti irrevocabili - pene detentive ed accessorie - Classe I (ex modello 35 cartaceo) 

Sopravvenuti 8.875 1.124,4 6.422 1.284,4 14,2% 

Pendenti "Stricto sensu" alla data di inizio virtuale dell'ispezione 2.774 519 

2. Registro delle esecuzioni delle pene pecuniarie - mod. 36 

Sopravvenuti 1 0,1 41 8,2 6372,4% 

Pendenti "Stricto sensu" alla data di inizio virtuale dell'ispezione 15 -

3. Registro delle esecuzioni dei provvedimenti irrevocabili - Giudice di Pace (mod.36 bis - in uso dal 1/1/2002) 

Sopravvenuti 20 2,5 11 2,2 -13,2% 

Pendenti "Stricto sensu" alla data di inizio virtuale dell'ispezione 8 -

4. Registro dell’esecuzione delle misure di sicurezza - mod. 38 

Sopravvenuti 696 88,2 517 103,4 17,3% 

Pendenti "Stricto sensu" alla data di inizio virtuale dell'ispezione 505 83 

5. TOTALE ESECUZIONI 

Sopravvenuti 9.592 1.215,2 6.991 1.398,2 15,1% 

Pendenti "Stricto sensu" alla data di inizio virtuale dell'ispezione 3.302 602 

ATTIVITA' IN MATERIA DI MISURE DI PREVENZIONE 

PROCEDIMENTI IN MATERIA DI APPLICAZIONE DELLE MISURE DI PREVENZIONE 

1. Procedimenti in materia di applicazione delle misure di prevenzione personali 

Pendenti iniziali 3 26 

Sopravvenuti 174 22,0 57 11,4 -48,3% 

Esauriti 141 17,9 56 11,2 -37,3% 

Pendenti finali 36 27 

2. Procedimenti in materia di applicazione delle misure di prevenzione patrimoniali 
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Pendenti iniziali - 4 

Sopravvenuti 1 0,1 16 3,2 2425,8% 

Esauriti - - 10 2,0 NC 

Pendenti finali 1 10 

3. Procedimenti in materia di applicazione delle misure di prevenzione personali e patrimoniali 

Pendenti iniziali - -

Sopravvenuti 1 0,1 1 0,2 57,9% 

Esauriti - - 1 0,2 NC 

Pendenti finali 1 -

4. TOTALE PROCEDIMENTI IN MATERIA DI APPLICAZIONE DELLE MISURE DI PREVENZIONE 

Pendenti iniziali 3 30 

Sopravvenuti 176 22,3 74 14,8 -33,6% 

Esauriti 141 17,9 67 13,4 -25,0% 

Pendenti finali 38 37 

PROCEDIMENTI IN MATERIA DI MODIFICA, REVOCA O AGGRAVAMENTO DELLE MISURE DI PREVENZIONE 

1. Procedimenti in materia di modifica, revoca o aggravamento delle misure di prevenzione personali 

Pendenti iniziali NR NC 

Sopravvenuti NR NC NC NC NC 

Esauriti NC NC NC NC NC 

Pendenti finali NR NR 

2. Procedimenti in materia di modifica, revoca o aggravamento delle misure di prevenzione patrimoniali 

Pendenti iniziali NR NC 

Sopravvenuti NR NC NC NC NC 

Esauriti NC NC NC NC NC 

Pendenti finali NR NR 

3. Procedimenti in materia di modifica, revoca o aggravamento delle misure di prevenzione personali e patrimoniali 

Pendenti iniziali NR NC 

Sopravvenuti NR NC NC NC NC 

Esauriti NC NC NC NC NC 

Pendenti finali NR NR 

4. TOTALE PROCEDIMENTI IN MATERIA DI MODIFICHE, REVOCHE O AGGRAVAMENTO DELLE MISURE DI PREVENZIONE 

Pendenti iniziali NC NC 

Sopravvenuti NC NC NC NC NC 

Esauriti NC NC NC NC NC 

Pendenti finali NC NC 

AFFARI CIVILI 
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Cause civili promosse 

(M313PU:punto 3D) 
NR NC 256 51,2 NC 

NOTA: "NR" = 

"NC"= "Formula Non Calcolabile (sono presenti dati non rilevabili)" 

"Dato Non Rilevabile" 

16.6. PRODUTTIVITÀ 

All’esito dell’attività ispettiva, non pare siano emersi particolari deficit di 

produttività, quanto piuttosto una gestione non sempre puntuale, da parte di tutti, degli 

affari pendenti. Non pochi, infatti, sono risultati i casi di procedimenti, ormai 

ultradecennali, di fatto dimenticati (se non smarriti) o comunque accantonati per lunghi 

periodi senza un reale motivo e così pure casi di fascicoli che, pur dopo l’emissione di 

provvedimenti definitori, si sono arenati nelle varie segreterie per motivi non noti. 

Il quadro complessivo della gestione dell’ufficio, ha fatto emergere, infatti, una 

alquanto diffusa sottovalutazione dell’arretrato, e in generale uno scollamento tra i singoli 

passaggi che portano alla definizione del procedimento, soprattutto ove affidati a 

articolazioni diverse della Procura; criticità che involgono sia l’organizzazione del lavoro 

delle segreterie che quello dei sostituti. Causa principale, anche se non l’unica, di tale 

situazione pare potersi individuare nella prassi di non effettuare dovuti controlli periodici 

sulle pendenze, fatte salve quelle estemporanee a seguito di sollecitazioni esterne. 

La poca cura nella gestione complessiva dei ruoli, oltre ad aver sicuramente inciso 

sul maturare di numerose prescrizione, ha fatto si che in almeno due casi venissero 

disattese le disposizioni del GIP in ordine ad una imputazione coatta e indagini 

suppletive. Il fisiologico arenarsi dei procedimenti, determinato dalla lentezza delle 

risposte dei soggetti esterni o dalle inevitabili impasse di singole fasi procedimentali, non 

pare, infatti, bilanciato da periodiche verifiche numeriche, né da altre forme di 

monitoraggio, che da un lato garantirebbero una migliore tenuta dei registri, e dall’altro 

eviterebbero le criticità sopra evidenziate. 

16.7. NEGOZIAZIONE ASSISTITA IN MATERIA DI SEPARAZIONE E 

DIVORZIO 

L’ufficio non risulta aver adottato protocolli con l’Ordine degli avvocati locale al 

fine di adottare linee guida omogenee tese a velocizzare la procedura di separazione o 

divorzio. Il flusso degli affari appare per altro alquanto limitato: 
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ANNO 2014 2015 2016 2017(fino al 30 settembre) 

Affari trattati - 25 26 12 

Non sono state rilevate anomalie nella gestione del servizio. 

17. ANALISI DELLE SPESE E DELLE ENTRATE DELL’UFFICIO NEL 

PERIODO ISPETTIVO 

17.1. SPESE 

17.1.1. Somme iscritte nel registro delle spese anticipate 

Le spese anticipate sostenute dall’ufficio sono riportate nello schema allegato che 

riassume i dati raccolti nel prospetto P1a.3. 

Come prevedibile, il maggior importo è rappresentato dalle spese sostenute per 

l’effettuazione di intercettazioni telefoniche (nel quinquennio pari a €18.807.457,08), 

seguito dalle erogazioni per gli onorari degli ausiliari (complessivi € 4.214.279,02) e dei 

magistrati onorari (€ 2.306.626). 

P1a.3 - Prospetto riepilogativo delle spese iscritte nel registro delle spese anticipate 

SPESE 2012 2013 2014 2015 2016 2017 TOTALE 

Viaggio - colonna 

14 del registro 

1/A/SG 

16.818,17 65.785,08 46.783,09 52.599,91 55.343,93 40.370,48 277.700,66 

Sostenute per lo 

svolgimento 

dell'incarico- col.15 

8307,47 59365,62 66345,52 47566,91 56563,00 66245,17 304393,69 

Spese straordinarie 

per intercettazioni -

col. 16 

1.110.314,56 3.798.543,70 5.095.356,81 3.137.710,68 3.539.360,91 2.126.170,42 18.807.457,08 

Altre spese 

straordinarie - col. 

17 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Spese postali e 

telegrafiche -

col.18 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Demolizione opere 

abusive - col. 19 
0,00 106840,00 0,00 0,00 0,00 28429,44 135269,44 

Custodia - col. 20 0,00 0,00 0,00 15120,00 0,00 0,00 15120,00 

Stampa - col. 21 0,00 0,00 2975,20 0,00 0,00 0,00 2975,20 

Altre spese - col. 

22 
17076,47 42463,77 31737,74 59160,51 422218,59 49319,31 621976,39 
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SUBTOTALE 1.152.516,67 4.072.998,17 5.243.198,36 3.312.158,01 4.073.486,43 2.310.534,82 20.164.892,46 

INDENNITA' E 

ONORARI: 

Trasferte - colonna 

23 
2.038,40 7.463,48 10.101,91 17.372,56 9.134,08 11.718,07 57.828,50 

Custodia - col. 24 47.096,70 57.177,93 56.778,12 122.967,30 173.108,56 44.726,76 501.855,37 

Magistrati onorari -

col. 25 
109.270,00 471.380,00 422.282,00 487.452,00 480.690,00 335.552,00 2.306.626,00 

Giudici popolari -

col.26 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Altre indennità -

col.27 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Ausiliari - col. 28 321.475,25 945.061,20 767.539,66 683.573,66 853.131,10 643.498,15 4.214.279,02 

Consulenti tecnici 

di parte - col.29 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Investigatori privati 

- col.30 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Difensori - col.31 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Oneri previdenziali 

- col.32 
11.390,07 28.053,83 19.896,45 18.435,04 19.620,38 16.116,16 113.511,93 

Altro - col.33 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

IVA - col.34 307.716,79 999.671,25 1.237.873,08 835.159,38 975.738,07 595.349,75 4.951.508,32 

SUBTOTALE 798.987,21 2.508.807,69 2.514.471,22 2.164.959,94 2.511.422,19 1.646.960,89 12.145.609,14 

TOTALE SPESE, 

INDENNITA' ED 

ONORARI 

1.951.503,88 6.581.805,86 7.757.669,58 5.477.117,95 6.584.908,62 3.957.495,71 32.310.501,60 

NUMERO 

COMPLESSIVO DI 

MANDATI EMESSI 

2.897 7.432 11.444 3.205 5.150 2.199 32327 

Come riportato nella relazione del dirigente amministrativo, tuttavia, i dati non 

risultano correttamente incasellati (in particolare, le spese e le indennità di custodia 

parrebbero essere state distribuite sotto voci diverse, oltre a costituire la parte di 

maggior rilievo dell’arretrato non contabilizzato, risalente fino al 2012). 
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- grafico andamento spese 

17.1.2. Spese per materiale di consumo 

Da quanto rilevato, l’Ufficio ha destinato, nel periodo di interesse i seguenti 

importi per materiale di facile consumo: 

‹ €. 121.257,29 per la Procura ordinaria 

‹ €.49.099,91 per la DDA. 

Si rinvia allo schema generale per le singole voci e le singole annualità. 

17.1.3. Spese per l’uso e la manutenzione di automezzi 

Il totale delle spese sostenute nel periodo di interesse è stato di €2.632,98 per le 

auto in uso alla Procura ordinaria e di € 20.097,86 per quelle in dotazione alla D.D.A. 

17.1.4. Spese per contratti di somministrazione 

Non rilevate, in quanto gestite dalla commissione di manutenzione, ora conferenza 

permanente. 

17.1.5. Spese per contratti di telefonia mobile e fissa 

Non rilevate, in quanto gestite dalla commissione di manutenzione, ora conferenza 

permanente. 
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17.1.6. Spese per contratti di locazione 

L’Ufficio non ha in dotazione immobili in locazione. 

17.1.7. Spese per contratti di manutenzione edile e impiantistica, di


facchinaggio e di pulizia


Non rilevate, fatta eccezione per le spese relative all’acquisto di arredi e per n.2 

climatizzatori riportate alla voce spese straordinarie e le spese di facchinaggio sostenute 

nel 2017 per €49.190,24. 

17.1.8. Spese per custodia edifici e reception 

Non rilevate. 

17.1.9. Spese di sorveglianza armata e vigilanza 

Non rilevate. 

17.1.10. Altre spese 

Non rilevate. 

17.1.11. Riepilogo delle spese 

Si riporta il prospetto riepilogativo delle spese sostenute dall’Ufficio nel periodo di 

interesse ispettivo. Nello schema sono riportati anche gli importi relativi ai fondi 

assegnati all’Ufficio in occasione delle elezioni per il pagamento del lavoro straordinario 

del personale. 

1 - Somme iscritte nel registro delle spese anticipate 

Anni 2012 2013 2014 2015 2016 2017 TOTALE 

Spese 1.152.516,67 4.072.998,17 5.243.198,36 3.312.158,01 4.073.486,43 2.310.534,82 20.164.892,46 

Indennità 158.405,10 536.021,41 489.162,03 627.791,86 662.932,64 391.996,83 2.866.309,87 

Onorari 321.475,25 945.061,20 767.539,66 683.573,66 853.131,10 643.498,15 4.214.279,02 

Totale 1.632.397,02 5.554.080,78 6.499.900,05 4.623.523,53 5.589.550,17 3.346.029,80 27.245.481,35 

2 - spese per materiale di facile consumo 

Anni 2012 2013 2014 2015 2016 2017 TOTALE 
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Cancelleria € - € 20.153,94 € 20.888,00 € 4.613,06 € 7.663,53 € 1.076,60 € 43.591,91 

Toner € 8.783,98 € 2.184,68 € 2.269,17 € 9.406,66 € 2.803,93 € 1.839,44 € 27.287,86 

altre spese € 7.004,99 € 15.082,20 € 3.996,06 € 7.397,65 €10.153,33 € 6.743,29 € 50.377,52 

Totale € 15.788,97 € 37.420,82 €27.153,23 € 21.417,37 € 20.620,79 € 9.659,33 € 121.257,29 

2BIS - spese per materiale di facile consumo DDA 

Anni 2012 2013 2014 2015 2016 2017 TOTALE 

Cancelleria € 7.647,32 € 7.301,85 € 4.324,99 €4.920,00 € 6.375,03 € 369,54 € 30.938,73 

Carta € 1.124,00 € 3.547,00 € 5.051,53 € 2.992,00 € 2.786,00 € 2.510,65 €18.011,18 

altre spese 

(LIBRI) 
€ - € - € - € - € 150,00 € - € 150,00 

Totale € 8.771,32 € 10.848,85 € 9.376,52 € 7.912,00 € 9.311,03 € 2.880,19 € 49.099,91 

3. Spese per straordinario elettorale - (la Procura non gestisce spese da sostenere in occasione di elezioni) 

Anni 2012 2013 2014 2015 2016 2017 TOTALE 

straordinario 

elettorale* 
€ - € 5.467,41 € 3.174,47 € 1.405,13 € 4.171,99 € 174,04 € 15.966,04 

*è indicata, come da titolo, l'assegnazione di fondi per la retribuzione del personale che esplica lavoro straordinario in occasione delle elezioni 

4. Spese per l’uso e la manutenzione di automezzi 

Anni 2012 2013 2014 2015 2016 2017 TOTALE 

totale spese € - € 1.352,87 € 998,58 € - € 281,53 € - € 2.632,98 

4BIS. Spese per l’uso e la manutenzione di automezzi DDA 

Anni 2012 2013 2014 2015 2016 2017 TOTALE 

totale spese € 1.090,66 € 4.229,32 €5.380,00 €1.058,22 €8.009,66 € 330,00 € 20.097,86 

5. Spese per contratti di somministrazione. 

Anni 2012 2013 2014 2015 2016 2017 TOTALE 

spese acqua 

luce e gas 
spese gestite dalla commissione manutenzione, ora conferenza permanente. Non rilevabili pro quota 

6. Spese per contratti di telefonia mobile e fissa. 

Anni 2012 2013 2014 2015 2016 2017 TOTALE 
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Totale 
spese gestite dalla commissione manutenzione, ora conferenza permanente. Non rilevabili pro quota 

7.Spese per contratti di locazione. 

Anni 2012 2013 2014 2015 2016 2017 TOTALE 

immobili 

demaniali 
0 0 0 0 0 0 0 

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

Anni 2012 2013 2014 2015 2016 2017 TOTALE 

Manutenzio-

ne edile ed 

impiantistica 

spese gestite dalla commissione manutenzione, ora conferenza permanente. Non rilevabili pro quota 

facchinaggio € 48.190,24 € 48.190,24 

custodia 

edifici e 

reception 

n.r. 

altre spese 

Totale € 48.190,24 € 48.190,24 

17.2. ENTRATE 

Come prevedibile i maggiori importi vengono dai diritti per certificati e dai bolli 

nonché dai diritti di copia, soprattutto su supporto diverso dal cartaceo. 

P1e.1 – Prospetto riepilogativo annuale delle entrate dell'ufficio nel periodo ispezionato 

TIPOLOGIA 2012 2013 2014 2015 2016 2017 TOTALE 

bollo e diritti per 

certificati del casellario e 

dei carichi pendenti 

19.974 106.319 101.984 116.962 218.076 182.275 745.590 

Vendita da corpi di reato € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 

Eventuali somme 

devolute al FUG 
€ 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 

diritti di copia - rilascio su 

carta 
436,34 3076,53 4626,53 4533,92 4325,28 2780,4 19.779 

diritti di copia - rilascio su 

altri supporti 
7.025,94 42.999,74 41.020,57 41.976,38 55.953,09 43.746,59 232.722,31 

TOTALI € 27.436 € 152.395 € 147.631 € 163.472 € 278.354 € 228.802 € 998.091 
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18. STATO DELL’INFORMATIZZAZIONE 

18.1. STATO DELL’INFORMATIZZAZIONE E APPLICATIVI IN USO 

a) Dotazione hardware 

L’attuale dotazione informatica della Procura può essere valuta adeguata sia 

quantitativamente, sia qualitativamente. 

Nel corso degli ultimi anni, l’Ufficio ha fruito di numerose forniture che hanno 

consentito di sostituire quasi integralmente il parco hardware. 

Si segnalano, in particolare, la fornitura effettuata dalla Regione Autonoma 

Sardegna nell’ambito della iniziativa “Sardegna Digitale” e la fornitura ministeriale di ben 

148 computers nel corso del 2016/17. 

I server utilizzati nell’infrastruttura sono DELL e i dispositivi SAN sono EMC VNX 

5100, così come la SAN di backup. Nel 2017 ha ricevuto un nuovo Data Domain per i 

backup dei dati ed un nuovo storage IMC in procinto di essere messo in esercizio. 

Non esistono al momento sistemi di ridondanza; l’affidabilità dell’infrastruttura è 

legata alle features di VmWare, nella fattispecie VDP, che effettua la copia fisica 

giornaliera delle macchine virtuali. 

b) Reti (LAN, Intranet ed Internet) 

La rete in dotazione alla Procura di Cagliari è una LAN Ethernet con topologia a 

stella estesa. 

I personal computers sono collegati alla rete in modalità client-server. 

Le dorsali di edificio, che collegano tra loro il centro stella di edificio agli armadi di 

piano, sono in fibra ottica multimodale. I corridoi del palazzo sono dotati di 

controsoffittature per il passaggio dei cavi. 

Gli armadi rack in uso sono distribuiti in diversi punti del palazzo; collocati in 

luoghi poco accessibili al pubblico e comunque tenuti chiusi a chiave. Ogni rack dispone 

di proprio ups. 

La quasi totalità delle postazioni sono attestate sul dominio unico nazionale (ADN). 

L’Ufficio si avvale di un sistema di aggiornamento antivirus centralizzato nazionale 

denominato EPO che fornisce con cadenza giornaliera i client ed i server dell’ultima 

versione dell’antivirus presente sul sito della società McAfee licenziataria del sistema 

antivirus per il Ministero della Giustizia. 

La Procura ha, altresì, in dotazione il sistema WSUS per l’aggiornamento 

automatico delle patch. L’accesso ad Internet da parte di tutti gli elaboratori presenti 
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nell’edificio e collegati alla rete locale, avviene attraverso il Router HUAWEI QUIDWAY 

AR46-20 su fibra 100 Mb ridondata. 

La connessione ad Internet è garantita da un firewall hardware CHECK POINT 

SOFTWARE Technologies UTM-1 modello C6-Cp, gestito da di Napoli, e da un ulteriore 

firewall hardware CHECK POINT modello 4200l, che, attraverso l’impostazione di regole 

opportunamente configurate, filtra controlla i pacchetti di informazioni che transitano 

nella rete dall’esterno verso l’interno e viceversa. 

L’Ufficio non dispone di un Server locale per la gestione della posta elettronica 

(MAIL SERVER). Il servizio di Posta Elettronica è erogato tramite il servizio di 

interoperabilità centralizzato del Ministero della Giustizia. 

c) Scheda sintetica sulle caratteristiche del sistema informatico – 

tecnologico dell’ufficio 

All’interno dell’Ufficio quasi tutti gli elaboratori sono collegati in rete, a parte alcuni 

che vengono usati per la sola videoscrittura. E’ presente una LAN Ethernet con tipologia a 

stella estesa. 

L’ufficio è completamente migrato verso il dominio unico nazionale ADN. 

La Sala Server è unica per tutto il Palazzo di Giustizia ed è localizzata al Piano 

terra dell’Ala Nuova del Palazzo. 

Nella Sala Server è presente un’infrastruttura VmWare nella quale sono configurati 

i server virtuali che ospitano i vari Sistemi Informativi dell’ufficio, ad esclusione del 

server Marcatempo/FAAC. 

I backup delle diverse Banche Dati residenti sui Server vengono eseguiti con 

cadenza giornaliera (ogni notte) in modalità automatica pianificata. I backup vengono 

salvati sui dischi (non su nastro) di appositi server di backup, residenti sulla medesima 

infrastruttura virtuale e da lì trasferiti su altri server situati presso il Centro stella. E’ 

anche presente un sistema di backup delle macchine virtuali, su una SAN anch’essa 

situata presso il Centro stella. 

Non è presente un sistema automatico centralizzato di backup dei dati residenti 

sui singoli Client. 

E’ utilizzato un sistema di aggiornamento Antivirus centralizzato denominato ePO 

(ePolicyOrchestrator) installato sui server nazionali ADN. Tale sistema, con cadenza 

codificata giornaliera, provvede ad aggiornare tutti i Clients ed i Server della LAN 

attestati al dominio ADN o collegati al server ePO, all’ultima versione dell’antivirus 

disponibile. 

E’ utilizzato un sistema di aggiornamento del Sistema Operativo WSUS installato 

sui server nazionali ADN. Tale sistema, provvede ad aggiornare i Client ed i Server della 

LAN attestati sul dominio ADN o collegati al server Wsus. 
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d) Servizi automatizzati 

Sono gestiti attraverso sistemi informatici i seguenti servizi dell’Ufficio: 

Cognizione penale, Casellario, Citazioni e 415 bis (avvisi e gestione delle udienze), 

Digitalizzazione del fascicolo, Esecuzioni, Spese di giustizia, Servizi del Funzionario 

Delegato, Gestione personale, Protocollo, Servizio patrimoniale, Gestione 

automezzi, Registro Intercettazioni. 

e) Programmi 

Sistemi Informatici presenti nell’ufficio: 

- Area penale: 

1. SICP 

2. Re.Ge. 2.2 

3. Re.Ge. 2.1 

4. Re.Ge. 1.8 

5. TIAP 

6. SIES-SIUS 

7. Citazioni 

8. RES 

9. Mod. 37 

- Area amministrativo - contabile 

10.Wtime 

11.Sistemi Web/Online (GECO, Sicoge, SIAMM, Protocollo Informatico) 

Attraverso i servizi di Posta Elettronica Certificata (ed il sito web), la Procura 

riceve le istanze di rilascio dei certificati. 

Via PEC viene ricevuto con cadenza bisettimanale il Mod. 60 dalla Conservatoria 

dei Registri Immobiliari. 

Attraverso i servizi di posta elettronica avviene la diramazione delle 

corrispondenza interna e della posta inviata dal CSM. 

Regolarmente in uso le caselle PEC istituzionali, una legata al protocollo SCRIPTA, 

una intestata al Procuratore della Repubblica ed una al Dirigente amministrativo. 

Sono inoltre state attivate caselle PEC per il Casellario, l’Ufficio Citazioni/415 bis, 

la Sezione Civile, l’Ufficio Esecuzioni, la Segreteria amministrativa, l’Ufficio 

Intercettazioni. 
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f) Tipologia e consistenza delle risorse disponibili per l’assistenza 

tecnica 

L’Assistenza tecnica esterna viene fornita da RTI con mandataria Telecom, 

nell’ambito del contratto unico nazionale. 

I tecnici presenti nella regione sono n. 11, di cui n. 7 presso la sede di Cagliari, 

che ospita anche il Centro servizi distrettuale. 

L ’attività di assistenza alla Procura della Repubblica (circa 250 utenti tra magistrati, 

personale amministrativo, VPO, polizia giudiziaria) viene di solito svolta da due soli 

tecnici. 

Si sottolinea la insufficienza della assistenza in termini di numero di operatori, solo 

in parte supplita dalla loro competenza e disponibilità. 

18.2. GRAVI ANOMALIE NELLA TENUTA DEI REGISTRI INFORMATICI 

Non sono state rilevate anomalie nella gestione dei registri informatici. 

L’ufficio, in data anteriore alla precedente ispezione, si è dotato di registro 

intercettazione (Mod.37) informatico. L’applicativo, fornito dalla ditta INNOVA, fornitrice 

del servizio intercettazioni, è già stato sottoposto per l’autorizzazione al CISIA, il quale, 

nonostante i ripetuti solleciti, a oggi, non ha risposto. Il registro non opera in rete. 

18.3. SITO INTERNET 

A data ispettiva, responsabile della gestione del sito web era il direttore 

amministrativo dr.ssa Fabiola TUVERI. 

Il sito, inserito nella piattaforma del ministero della giustizia, pare completo, 

aggiornato e di facile consultazione anche da parte dell’utenza non qualificata, che vi può 

reperire informazioni e modulistica. 

18.4. MAGISTRATO DI RIFERIMENTO PER L’INFORMATICA 

A data ispettiva ricopriva il ruolo di magistrato di riferimento per l’informatica il dr. 

Enrico LUSSU; il provvedimento formale di nomina è del 6 maggio 2016; tuttavia, il 

magistrato ricopre tale funzione almeno dal 2014, su incarico verbale del Procuratore 

allora in servizio. 
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18.5. RAPPORTI CON IL C.I.S.I.A. 

Il presidio locale dipende dal CISIA di Genova ed è composto da n. 2 funzionari 

informatici, n. 6 assistenti informatici e n. 1 ausiliario. 

Poiché i tecnici CISIA sono presenti solo presso le sedi circondariali (con la sola 

eccezione di due assistenti informatici assegnati al presidio di Sassari), le attività 

tecniche del presidio sono rivolte a tutti gli uffici del distretto. 

L’Ufficio riferisce che la collaborazione è improntata alla massima disponibilità. 

19. ATTIVITA’ TELEMATICHE 

19.1. NOTIFICHE TELEMATICHE PENALI 

19.1.1. Attuazione 

Seguendo la ripartizione adottata dall’Ufficio e riportata nel paragrafo successivo, 

si indicano i dati relativi alle notifiche effettuate dalla data di avvio del servizio (15 

dicembre 2014) al 30 settembre 2017. 

Unico settore non ancora interessato dal servizio, quello delle esecuzioni penali, 

pur essendo stato debitamente formato il personale. 

ufficio interessato 

A. 

mail trasmesse errore di consegna 

Segreterie penale 7683 74 

Citazioni/415 bis 4694 11 

Ufficio sequestri 665 7 

Settore della esecuzione 0 0 

Totali 13.042 92 
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19.1.2. Disposizioni organizzative adottate: adeguatezza 

La Procura della Repubblica di Cagliari, al fine di dare attuazione al 

servizio, ha scelto di creare su SNT quattro unità organizzative (Segreteria 

penale; Esecuzioni penali; Citazioni/415bis; Ufficio Sequestri), avviando il 

personale addetto a specifici corsi di formazione, tenutisi tra marzo e maggio 

2012. 

Nel febbraio 2014, il Ministero ha autorizzato la Procura di Cagliari ad 

avviare in via sperimentale il servizio a partire dal giugno dello stesso anno. 

Il personale inizialmente impegnato per la sperimentazione è stato di 15 

unità, così ripartite: 5 della segreteria penale; 4 dell’ufficio esecuzioni; 4 

dell’ufficio citazioni/415bis e 2 dell’ufficio sequestri. 

Le iniziali difficoltà, a detta dell’Ufficio, sono state superate anche grazie 

alla fattiva collaborazione e presenza del C.I.S.I.A. di Cagliari; a dicembre 2014 

vi è stato, pertanto, l’avvio ufficiale del servizio. 

A data ispettiva, il personale abilitato all’accesso su SNT ha raggiunto le 

50 unità, così distribuite: 

- N. 33 - Segreteria penale 

- N. 4 - Esecuzioni penali 

- N. 12 - Citazioni/415bis 

- N. 1 - Ufficio Sequestri 

19.1.3. Omissioni, ritardi o prassi elusive 

Nulla da rilevare 

19.1.4. Insufficienza o inidoneità degli strumenti materiali, delle 

iniziative formative o dei servizi di assistenza forniti all’Ufficio 

Nulla da rilevare 

19.2. ALTRE ATTIVITÀ TELEMATICHE 

L’Ufficio si avvale stabilmente del TIAP per la scannerizzazione dei 

procedimenti in fase di avviso ex art. 415 bis cod. proc. pen. e ha introdotto il 

registro ex Mod. 37 informatizzato, oltre ad aver smaterializzato il protocollo, sia 

pure con qualche problema di consultazione. 
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20. BUONE PRASSI ED ECCELLENZE DI RENDIMENTO 

20.1. BUONE PRASSI NELLA GESTIONE DEI SERVIZI 

Nulla da segnalare. 

20.2. ECCELLENZE DI RENDIMENTO 

Nulla da segnalare. 

21. REGOLARIZZAZIONE RILIEVI PRECEDENTE ISPEZIONE 

L’Ufficio ha regolarizzato talune criticità rilevate all’esito della precedente 

ispezione. 

Il punto viene esaminato in modo più compiuto nella Parte Riservata. 

22. SINTESI SULL’ANDAMENTO GENERALE DELL’UFFICIO 

L’Ufficio, nel corso dell’attività pre-ispettiva ed ispettiva, si è mostrato 

disponibile a dare seguito alle richieste degli ispettori seppur con i limiti 

determinati da una non piena confidenza con gli strumenti informatici e statistici. 

Nel suo complesso, comunque, è parso ben predisposto ad accogliere le più 

recenti innovazioni informatiche e ad avvalersene per velocizzare e migliorare i 

tempi di prestazione. 

Per quanto concerne l’andamento generale, nel periodo esaminato, la 

Procura della Repubblica di Cagliari, a differenza di analoghi uffici, non è stata 

interessata da un rilevante turn over di magistrati e personale amministrativo; 

tale circostanza ha consentito di mantenere buoni i livelli di definizione sia degli 

affari sopravvenuti che, in una percentuale più limitata, di quelli passati. 

Il numero e la tipologia dei procedimenti affrontati e degli atti emanati 

confermano una produttività generale a buoni livelli, sia qualitativi che 

quantitativi, nonché l’efficacia dell’impianto organizzativo adottato. 

Come più volte ricordato in relazione, tuttavia, questo sostanziale 

equilibrio non ha coinciso con un controllo e una corretta gestione delle 

pendenze più risalenti che hanno raggiunto percentuali di rilievo: il 21,3% dei 

procedimenti ordinari e il 57,5 % di quelli attribuiti alla D.D.A. risultano, infatti, 

avere una durata ultratriennale. Quale inevitabile corollario, anche il numero 

delle richieste di archiviazione per intervenuta prescrizione del reato risulta 

degno di nota (n. 4.286), soprattutto se rapportato al numero delle archiviazioni 

per altra causa nei procedimenti a carico di noti (38.176) e al numero dei 

procedimenti definiti con esercizio dell’azione penale (44.448). 

180 



 

 

         

             

           

          

            

             

            

            

          

             

           

            

            

           

            

 

          
               
 
         
              

L’attività ispettiva ha evidenziato come la mancanza di monitoraggi 

periodici in pressoché tutti i settori (dalle iscrizioni, alla fase delle indagini a 

quella della gestione delle notifiche), quando non un sostanziale (anche se 

temporaneo) abbandono, di taluni servizi (quale l’Ufficio affari semplici), ha 

determinato, nel tempo, il formarsi di importanti sacche di arretrato e il 

maturare di ritardi che, nei casi più gravi, hanno superato i dieci anni. 

Va, però, detto che l’evidenziata criticità è stata, di recente, oggetto di 

reiterati interventi sia da parte dell’attuale dirigenza che da parte del facente 

funzioni che l’ha immediatamente preceduta, che hanno avuto ad oggetto 

proprio i settori in maggior sofferenza o che, comunque, hanno, più di altri, 

inciso sull’anomalo allungarsi dei tempi di definizione dei procedimenti; il dott. 

GANASSI, per primo, ha introdotto la struttura temporanea del Nucleo per la 

riduzione dell’arretrato, con il precipuo fine di trattare le procedure più risalenti, 

ottenendo già alcuni importanti risultati, mentre la dott.ssa PELAGATTI ha, da 

ultimo, ridisciplinato tempi e modi di iscrizione delle notizie di reato. 

L’Ispettore Generale Capo 
Emanuela Aliverti 

L’Ispettore Generale 
Annita Sorti 
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