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OSSERVAZIONI GENERALI 

PREMESSA 

1. PERIODO ISPETTIVO 

La presente ispezione al tribunale di Messina e alla ex sezione distaccata di Taormina 

e alla procura della Repubblica presso il tribunale di Messina è iniziata il 16.1.2018 ed è 

terminata il 15.2.2018. 

Il periodo in verifica per i dati di flusso è 1.10.2012-30.9.2017 (60,0 mesi). 

Il dato di stock è fissato all’1.10.2017. 

La precedente verifica al tribunale di Messina, alla sezione distaccata di Taormina e 

alla procura della Repubblica presso il tribunale di Messina si svolgeva dall’8.1.2013 al 

31.1.2013 e riguardava il periodo dall’1.10.2007 al 30.9.2012 (60,0 mesi). 

2. COMPOSIZIONE DEL GRUPPO ISPETTIVO E DIVISIONE DEI COMPITI 

L’attività ispettiva è stata assegnata come segue: 

- il dirigente amministrativo Ispettore dott.ssa Maria Assunta Brancaforte, 

delegata alla verifica dei 

- servizi civili del tribunale di Messina e della ex sezione distaccata di Taormina, 

procedure fallimentari ed esecuzioni mobiliari; 

- servizi penali del tribunale di Messina e della ex sezione distaccata di Taormina, 

misure di prevenzione comprese liquidazioni e Fondo Unico di Giustizia relativo; 

- il dirigente amministrativo Ispettore dott.ssa Lucia Guarini, delegata alla 

verifica dei 

- servizi amministrativi del tribunale di Messina e della ex sezione distaccata di 

Taormina 

- personale (punto 1), spese di giustizia (punto 2), recupero crediti (punto 3), 

funzionario delegato e Fondo Unico Giustizia (escluse le misure di prevenzione); 

- servizi civili del tribunale di Messina 
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- esecuzioni immobiliari e depositi giudiziari; 

- il dirigente Ispettore dott.ssa Nadia Laface, delegata alla verifica dei 

- servizi amministrativi della procura presso il tribunale di Messina 

personale (punto 1), spese di giustizia (punto 2), casellario giudiziale (punto 3), 

gestore fondi per DDA (punto 4), servizio automezzi (punto 5), cose sequestrate e Fondo 

Unico Giustizia (punto 6 mod. 42); 

- servizi penali della procura della Repubblica presso il tribunale di Messina 

intercettazioni (punto 3); esecuzioni (punto 6); 

- servizi amministrativi del tribunale di Messina e della ex sezione distaccata di 

Taormina 

servizio automezzi e cose sequestrate (mod. 41 e mod. 42); 

- il dirigente Ispettore dott.ssa Piera Sertori delegata alla verifica dei: 

- servizi civili del tribunale di Messina e della ex sezione distaccata di Taormina, 

contenzioso ordinario civile e lavoro e volontaria giurisdizione; 

- servizi civili della procura della Repubblica presso il tribunale di Messina 

negoziazione assistita; 

- servizi amministrativi del tribunale di Messina: albo dei consulenti e dei periti (punto 

8) e trascrizione atti (punto 7); 

- il direttore amministrativo Ispettore dott.ssa Filippa Caldareri delegata alla 

verifica dei: 

- servizi penali del tribunale di Messina e della ex sezione distaccata di Taormina 

ufficio gip/gup (punto 1), ufficio dibattimento (punto 2), tribunale del riesame (punto 

3), corte di assise (punto 5); 

- servizi penali della procura della Repubblica presso il tribunale di Messina 

- indagini (punto 1), fascicoli (punto 2), rogatorie (punto 5).



I risultati dell’attività ispettiva sarà così compendiata:



- le “Osservazioni Generali” parte pubblica (il presente elaborato);



- le “Osservazioni Generali” parte privata;



- le relazioni ispettive di settore;



- le relazioni del funzionario statistico;



- i quadri sintetici tribunale e procura.
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PARTE PRIMA – TRIBUNALE – A. SEDE CENTRALE


3. CONSIDERAZIONI INTRODUTTIVE 

Gli uffici del tribunale di Messina sono ubicati – a eccezione di quelli della sezione 

lavoro – nello storico palazzo di giustizia di via Tommaso Cannizzaro, denominato “Palazzo 

Piacentini” (dal nome dell’architetto che lo progettò all’inizio del secolo scorso). 

Trattasi di un immobile demaniale, nel quale sono dislocate anche la procura della 

Repubblica, la corte di appello e la procura generale. 

Gli uffici del tribunale sono distribuiti su tre livelli: il piano seminterrato, il piano ter-

reno e il primo piano: 

- nel seminterrato, in prossimità di uffici della procura della Repubblica, è sistemata la 

sezione dei giudici per le indagini preliminari, con gli studi dei magistrati e i locali per il 

personale di cancelleria, con le aule destinate all’udienza preliminare e l’archivio generale; 

- al piano terra (ala nord, zona centrale) sono ubicate le sezioni penali, il tribunale del 

riesame e delle misure di prevenzione e la corte d’assise, con le relative aule di udienza e 

le cancellerie; in un altro settore (ala sud, zona centrale) si trova la seconda sezione civile 

(che si occupa di procedure fallimentari, esecuzioni e di parte del contenzioso civile 

ordinario), con i pertinenti uffici di cancelleria, aule di udienza e la c.d. “aula 

polifunzionale”, utilizzata talvolta anche come aula per le udienze di esecuzione; 

- al primo piano, sono collocati, da un lato, gli uffici della presidenza e della dirigenza 

amministrativa, dall’altro lato, la prima sezione civile con le cancellerie e le stanze dei 

giudici ove, in mancanza di aule adeguate, si svolgono anche le udienze. 

Sugli archivi e sui locali dei corpi di reato si rimanda alla parte riservata. 

Il tribunale dispone, inoltre, di alcuni immobili in locazione, posti al di fuori del palazzo 

di giustizia, e precisamente: 

- alcuni piani di un fabbricato a cinque elevazioni in via Malvizzi (condiviso con l’ufficio 

del giudice di pace) ove è concentrata tutta la sezione lavoro, trovandovi posto le stanze 

dei giudici e dei cancellieri, le aule di udienza e, al seminterrato, l’archivio storico sezionale; 

- due appartamenti di un edificio sito in via Cesare Battisti, utilizzati dagli uffici 

“recupero crediti” e “spese di giustizia”; 

- un seminterrato e un piano terra di un edificio in via Trento, destinati all’archivio 

principale, civile e penale; 

- un altro magazzino, in via del Fante di c.da Annunziata, concesso in uso dal Comune 

di Messina, anch’esso adibito ad archivio; 

- la c.d. “aula bunker” realizzata dall’Amministrazione centrale in un edificio, entro la 

cinta muraria della locale Casa Circondariale di Gazzi, che ospita, oltre ad alcuni vani adibiti 
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a camera di consiglio e uffici, una grande aula di udienza, attrezzata con impianti di 

videoconferenza e di climatizzazione, con collegamenti elettronici, ampi spazi per giudici, 

difensori e pubblico, con adeguate zone “protette” per i detenuti, che vi vengono fatti 

affluire direttamente dal carcere in condizioni di massima sicurezza e con celerità. 

Questa aula è utilizzata per la celebrazione dei maxi processi e dei processi che 

impongono particolari esigenze di sicurezza. 

La locazione di tali immobili comporta ingenti esborsi per canoni (nel complesso in-

torno a € 400.000,00 annui), che potrebbero essere risparmiati con la costruzione del 

palazzo “satellite” di cui a seguire. 

Nel palazzo non vi è un vero e proprio sportello informativo che, riferisce il presidente 

del tribunale, presente in passato, è stato eliminato a causa delle poche risorse personali 

disponibili; il servizio è prestato all’utenza a mezzo della collocazione, in diversi punti, di 

grandi monitor che, in tempo reale, danno le principali notizie circa l’ubicazione degli uffici, 

le aule di udienza, i ruoli delle cause civili e dei processi penali. 

L’iniziativa ha visto la collaborazione del locale Consiglio dell’Ordine degli Avvocati. 

3.1. IDONEITÀ DEI LOCALI 

La dotazione dei locali sopra descritti è inidonea alle necessità del tribunale. 

Il palazzo di giustizia è un palazzo storico, di prestigio ma ormai inadatto, per 

concezione, alle esigenze di una moderna istituzione giudiziaria e assolutamente 

insufficiente, per numero, ubicazione e caratteristiche dei vani e, soprattutto, per numero 

e agibilità delle aule di udienza. 

I locali, nel piano seminterrato, ove lavorano tantissimi impiegati e i giudici per le 

indagini preliminari, versano in condizioni particolarmente critiche, oltre i limiti della 

tollerabilità. 

Non è migliore la situazione della sezione lavoro, che – come detto – è sistemata in 

un edificio distaccato dalla sede centrale, costruito con destinazione abitativa e mal 

convertito a finalità giudiziarie, ridotto per di più in pessime condizioni di uso e di sicurezza. 

Neppure è buona la situazione delle aule di udienza: 

- nel palazzo di giustizia, se ne contano sei, dotate di impianto di fonoregistrazione, a 

servizio del settore del dibattimento penale; un’aula magna per la corte di assise (che, al 

pari di altre due delle precedenti, è dotata di un sistema di videoconferenza); tre piccole 

aule per l’ufficio giudice per le indagini preliminari e per il tribunale del riesame; 

- i giudici dell’esecuzione utilizzano a turno una o due aule ovvero l’aula polifunzionale; 
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- non vi sono aule per le udienze civili e tutti i giudici tengono udienza nel proprio 

ufficio; 

- i giudici penali hanno a disposizione un numero di udienze inferiore a quello che 

sarebbero necessarie per aumentare le udienze monocratiche. 

E’ avviato il progetto, che coinvolge il Comune di Messina, il Ministero della Giustizia 

e quello della Difesa, di realizzare un secondo palazzo di giustizia, per il quale esiste un 

adeguato finanziamento, fino ad oggi ostacolato dalla difficoltà di reperire aree adeguate 

da destinare a cittadella giudiziaria. 

Non è dato realisticamente prevedere i tempi di realizzazione, ancorché sia 

assolutamente necessario accelerarli. 

3.2. ADEGUATEZZA DEGLI ARREDI E DEI BENI STRUMENTALI 

Gli arredi degli uffici e dei luoghi di lavoro sono discreti; in prevalenza datati, ma in 

stato di conservazione decoroso. 

Le dotazioni non informatiche sono sufficienti. 

I sistemi di riscaldamento e di climatizzazione centralizzati registrano ricorrenti 

problemi di funzionamento. 

Il presidente del tribunale osserva che il nuovo sistema di manutenzione, facente capo 

al Ministero, è più costoso rispetto al precedente, affidato al Comune, meno sollecito nei 

tempi e meno efficiente nei risultati. 

3.3. SALUTE E SICUREZZA DEI LUOGHI DI LAVORO 

E’ operativo presso l’ufficio il medico competente per l’esecuzione della sorveglianza 

sanitaria. 

L’incarico è espletato dal dott. Carmelo Antonio Nucera, nominato in data 10 ottobre 

2016. 

Sono state designate n. 4 unità amministrative incaricate delle misure di prevenzione 

incendi e lotta antincendio, di primo soccorso e gestione dell’emergenza e delle attività di 

formazione e informazione del personale; le unità sono state avviate ai relativi corsi. 

E’ stato elaborato il piano di emergenza, di pianificazione delle operazioni da compiere 

in caso di emergenza al fine di raggiungere gli obiettivi primari di sicurezza delle persone, 

dei beni e delle strutture. 
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3.3.1. - R.S.P.P. 

Il 3 marzo 2016 è stata stipulata tra la Consip S.p.A. e il RTI composto da EXIT ONE 

S.p.A. (capogruppo) e Studio Alfa a.r.l. la convenzione per l’affidamento dei servizi relativi 

alla Gestione Integrata della Salute e Sicurezza sui luoghi di lavoro presso le Pubbliche 

Amministrazioni ai sensi del d.lgs. n. 81/2008 e successive modifiche. 

Responsabile del servizio di prevenzione e protezione per gli adempimenti per la 

sicurezza sul posto di lavoro è l’arch. Orlando Giglio. 

Il DVR - Documento di valutazione dei rischi nell’ambiente di lavoro - è stato depositato 

in via informatica ed è consultabile sul sito istituzionale dell’ufficio accedendo al dedicato 

link. 

E’ in corso l’aggiornamento del DVR, per la sede centrale, i locali di Via Malvizzi 

destinati alla sezione lavoro e all’ufficio del giudice di pace, e gli archivi. 

3.4. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

Sul trattamento dei dati personali, ciascun Ispettore ha riferito in ordine al settore 

verificato di competenza, risultando denominatore comune la mancanza di spazi adeguati 

che rendono problematico tenere sotto adeguato controllo i fascicoli processuali, penali e, 

soprattutto, civili, dal momento che per la maggior parte gli incartamenti sono conservati 

in armadi posti lungo i corridoi o in altri spazi esterni alle cancellerie. 

Nessuna criticità è stata segnalata per quanto riguarda la gestione dei fascicoli 

personali del personale di magistratura e amministrativo, chiusi in armadi con serratura. 

3.4.1. cancelleria esecuzioni mobiliari 

Non sono state segnalate criticità nel settore esecuzioni mobiliari, se non quelle 

connesse ai ridotti spazi ove è ubicata la cancelleria, costituita da un unico ambiente, privo 

di banconi e/o sportelli, inadeguato quanto a funzionalità e riservatezza dei dati trattati. 

Con riferimento all’utilizzo dell’applicativo ministeriale SIECIC, tutte le unità addette 

al settore sono abilitate all’accesso al sistema. 

3.4.2. cancelleria fallimentare 
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Altrettanto, per la cancelleria fallimentare, l’omessa attivazione di un servizio di front-

office per il ricevimento dell’utenza, anche qualificata, che si distribuisce autonomamente 

tra le unità (n. 3) in ragione del servizio interessato, è ascrivibile allo spazio angusto della 

cancelleria, inadeguato a garantire l’ordinato svolgimento del lavoro e la riservatezza dei 

servizi resi all’utenza. 

Nonostante le difficoltà di spazi, appare osservata la normativa sulla privacy: 

- risulta assicurata la riservatezza delle notizie concernenti le istanze per la 

dichiarazione di fallimento, 

- il fascicolo delle istanze prefallimentari accolte è conservato separatamente rispetto 

al fascicolo, formato a seguito della sentenza dichiarativa del fallimento; 

- la quasi totalità dei fascicoli delle procedure fallimentari pendenti è gestita 

informatizzata; 

- la sistemazione logistica dei fascicoli cartacei è da ritenersi adeguata: i fascicoli dei 

fallimenti in corso sono sistemati in armadi, chiusi a chiave, collocati nel corridoio 

antistante la cancelleria della sezione fallimentare. La consultazione dei fascicoli avviene 

sotto il controllo del personale; 

- su richiesta di qualunque altro soggetto interessato, diverso dal curatore, è sempre 

acquisita la preventiva autorizzazione del giudice alla visione del fascicolo nella quale sono 

specificati gli atti ostensibili; 

- le copie degli atti sono eseguite – da quanto riferito – dal personale dell’ufficio; 

- le istanze di rilascio di certificati di inesistenza di procedure esecutive, regolarmente 

assoggettate all’imposta di bollo (ove non esente), sono custodite in cancelleria in raccolte 

annuali, inserite in ordine cronologico di presentazione; 

- è osservata la normativa sulla riservatezza nel rilascio dei certificati fallimentari. 

3.4.3. cancelleria contenzioso e non contenzioso civile, esecuzioni 

immobiliari e cancellerie penali, 

Per i settori del contenzioso civile ordinario e non contenzioso, esecuzioni immobiliari 

e per le cancellerie penali – comunque, in sofferenza per la ristrettezza degli spazi – sono 

state rilevate prassi inadeguate e pregiudizievoli della privacy e del corretto trattamento 

di dati sensibili. 

Si rimanda alla parte riservata. 

Altrettanto per le prassi operative che appaiono pregiudicare la riservatezza dovuta al 

trattamento di dati sensibili rilevate all’ufficio dibattimento e all’ufficio gip/gup. 

16 



 

 

 

 

    

               

  

             

                

           

              

          

       

              

              

   

     

          

       

             

             

                 

         

     

          

      

       

             

     

              

            

  

               

             

     

            

       

 

    

3.5. AUTOVETTURE DI SERVIZIO 

Il parco auto ordinario del tribunale di Messina si compone di n. 3 autovetture di 

proprietà: 

- Fiat Bravo tg DX965HW, immatricolata il 30 settembre 2009 e assegnata dal Mini-

stero della Giustizia in data 2 dicembre 2009 per le esigenze di mobilità del presidente del 

tribunale di Messina e per l'espletamento dei servizi istituzionali dell'ufficio. 

Stato d'uso del mezzo: buono (al 30 settembre 2017; oggi l’auto è guasta). 

Totale chilometri percorsi al 30 settembre 2017: n. 44.441 

Contrassegno servizio di Stato n 36080; 

- Fiat Grande Punto tg DP737PS, immatricolata il 23 aprile 2008 e assegnata con 

provvedimento del Ministero della Giustizia in data 27 maggio 2009 per lo svolgimento dei 

servizi istituzionali dell'ufficio. 

Stato d'uso del mezzo: buono 

Totale chilometri percorsi al 30 settembre 2017: n. 15.484. 

Contrassegno servizio di Stato n 3610; 

- Fiat Grande Punto tg DJ148GJ, immatricolata l'8 maggio 2007, destinata per le 

esigenze di mobilità del distretto di Messina dal Ministero della Giustizia con provvedimento 

del 22 maggio 2007 e assegnata al tribunale di Messina con decreto n. 95 del 12 giugno 

2007 del Presidente della Corte di Appello di Messina. 

Stato d'uso del mezzo: buono 

Totale chilometri percorsi al 30 settembre 2017: n. 74.309. 

Contrassegno servizio di Stato n 3609 

Non vi sono in dotazione autovetture blindate. 

Le predette autovetture sono custodite negli spazi interni del palazzo di giustizia, con 

ingresso da via Nicola Fabrizi. 

Il piano di utilizzo delle autovetture è stato adottato con decreto del presidente del 

tribunale del 16.1.2014, confermato per gli anni successivi con decreto del dirigente 

amministrativo. 

Il piano, in estrema sintesi, prevede un uso dei veicoli limitato alle sole esigenze di 

servizio e agli indifferibili impegni istituzionali dei magistrati, esclusi – anche per il 

presidente – gli spostamenti casa-ufficio. 

I singoli viaggi sono autorizzati dal presidente ovvero dal dirigente amministrativo, i 

quali vigilano sul corretto impiego dei mezzi. 

3.6. CONVENZIONI STIPULATE DALL’UFFICIO 
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Nel quinquennio, l’ufficio ha stipulato convenzioni e/o protocolli, nessuno dei quali ha 

comportato spese di alcun genere. 

3.6.1. Convenzioni per l’effettuazione dei lavori di pubblica utilità. 

Numerose sono le convenzioni stipulate dal tribunale di Messina con enti pubblici e 

privati per lo svolgimento di lavori di pubblica utilità ai sensi degli artt. 186 comma 9 bis e 

187 comma 8 bis del C.d.S., dell'alt. 54 del lgs. 28 agosto 2000, n. 274, dell'art. 2 del D.M. 

26 marzo 2001 e degli artt. 168 bis, 168 ter e 168 quater C.P. (legge n. 67/2014). 

Sono n. 23 le associazioni e gli enti pubblici e privati con i quali si è conclusa la 

partnership, attuativa del protocollo d’intesa intercorso tra il tribunale ordinario di Messina 

e l'ufficio esecuzione penale esterna di Messina (UEPE), ai sensi del d.lgs. 26.3.2001, in 

data 21.3.2012. 

Il contenuto è sostanzialmente analogo, volto a garantire la ratio della sanzione 

sostitutiva quale attività non retribuita in favore della collettività. 

Sono indicati: 

- l’attività da svolgere; 

- le modalità di svolgimento del lavoro, in conformità a quanto disposto nella sentenza 

ovvero nel decreto penale, i cui dispositivi sono trasmessi, divenuti definitivi, all'Ente e 

secondo uno specifico progetto che l'Ente elaborerà e/o ha elaborato con la collaborazione 

e secondo le indicazioni specificamente impartite dall'Ufficio di Esecuzione penale esterna 

di Messina; 

- durata del lavoro di pubblica utilità, corrispondente a quella della sanzione detentiva 

irrogata e della conversione della pena pecuniaria, ragguagliando € 250,00 a un giorno di 

detenzione e parificato un giorno di lavoro di pubblica utilità alla prestazione, anche non 

continuativa, di due ore di attività lavorativa ovvero alla durata indicata nel provvedimento 

di sospensione del procedimento per la messa alla prova ai sensi dell'art. 464 quinques 

c.p.p.. 

In entrambi i casi la durata giornaliera della prestazione non potrà comunque superare 

le otto ore; 

- individuazione dei soggetti incaricati di coordinare le prestazioni lavorative del 

condannato/imputato e di impartire a quest'ultimo le relative istruzioni (presidente 

dell'Ente, con facoltà di delega ad altro soggetto, organico all'Ente, indicato specificamente 

nel programma lavorativo); 

- modalità del trattamento nell’espletamento del lavoro; 

- divieto di retribuzione - Assicurazioni sociali; 
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- verifica e relazione sul lavoro svolto a cura dell’ente con obbligo di comunicazione 

all'autorità giudiziaria procedente e all'ufficio di esecuzione penale esterna di Messina di 

eventuali violazioni degli obblighi del condannato e o dell'impegno dell'imputato; 

- ipotesi di risoluzione della convenzione; 

- durata triennale della convenzione, tacitamente rinnovabile con onere di preavviso 

scritto di almeno novanta giorni alle altre parti contraenti in caso di risoluzione anticipata; 

- trasmissione di copia della convenzione al Ministero della Giustizia - Direzione 

Generale per gli affari penali e pubblicata sul sito internet del Ministero della giustizia come 

sancito dall'art.5 D.M n. 88/2015. 

3.6.2. Convenzione con la S.S.P.L. (Scuola di specializzazione per le 

professioni legali) e con l’Ordine degli Avvocati di Messina per i tirocini 

formativi 

Le convenzioni concluse con la Scuola di specializzazione per le professioni legali e con 

l’Ordine degli Avvocati di Messina per l’attuazione dei tirocini formativi di cui all’art. 73 del 

d.l. n. 69/2013, convertito dalla legge n. 98/2013 e succ. mod. - elaborate dal presidente 

del tribunale a ridosso dell’approvazione della legge n. 114 del 2014 - hanno costituito la 

base - a partire da quella conclusa il 6.10.2014 - sulla quale è stato edificato tutto il sistema 

degli stages, e la periodica immissione di tanti tirocinanti in tribunale a disposizione dei 

magistrati dell’ufficio, con funzione di ausilio e di collaborazione, non semplicemente 

materiale, nell’esercizio delle loro ordinarie funzioni. 

Costituiscono, infatti, un tassello importante nella struttura dell’ufficio del processo. 

3.6.3. Convenzione istitutiva del master post-universitario di secondo 

livello in materia di prevenzione e contrasto dei fenomeni di criminalità 

organizzata e di corruzione, nonché di amministrazione e gestione di 

patrimoni sequestrati e confiscati 

La convenzione, del 15.5.2014, istitutiva del master post-universitario di secondo 

livello in materia di prevenzione e contrasto dei fenomeni di criminalità organizzata e di 

corruzione, nonché di amministrazione e gestione di patrimoni sequestrati e confiscati è il 

frutto della proficua collaborazione dell’ufficio con l’Università degli studi di Messina e la 

locale procura della Repubblica per l’approfondimento teorico-pratico, al più alto livello, 

delle relative problematiche. 
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Il corso funziona regolarmente, è frequentato in prevalenza da avvocati e 

commercialisti e vi tengono lezione esperti nazionali del settore (professori universitari, 

magistrati, funzionari). 

Il master prevede la trattazione dell’amministrazione di beni sequestrati e confiscati 

alle organizzazioni criminali mafiose e riferisce il presidente che i professionisti, titolari della 

frequentazione e della conclusione del corso, previa iscrizione all’albo nazionale, hanno 

titolo per essere nominati, dai magistrati addetti alle misure di prevenzione, per il 

conferimento di incarichi di amministratore di beni sequestrati. 

E’ prevista la costituzione di un Comitato Tecnico Scientifico, composto di n. 7 unità, 

due delle quali in rappresentanza del tribunale e della procura ( tre dell’Università, una 

dell’Ordine degli Avvocati e una dell’Ordine dei commercialisti). 

Il bando relativo all’Anno Accademico 2014/2015 prevede un monte di 975 ore di 

formazione. 

3.6.4. Protocollo d’intesa per le udienze penali e per le udienze civili e per 

il processo civile telematico 

Il protocollo per le udienze penali (19.11.2013) e per le udienze civili (30.1.2009) sono 

gli strumenti volti a regolamentare la durata e l’attività d’udienza, secondo i criteri più 

adeguati a contemperare le esigenze dei profili che vi partecipano (avvocati, parti e/o 

imputati e personale amministrativo). 

Altrettanto rivolto a formalizzare prassi virtuose, d’intensa con il ceto forense, è il 

protocollo per il processo civile telematico che, di più recente coniazione (1.2.2015), è 

stato elaborato da un tavolo tecnico di magistrati del tribunale e di avvocati esperti del 

settore e che, raccogliendo e adattando modalità operative, suggerimenti e indirizzi 

interpretativi, fornisce uno strumento operativo ormai essenziale per la gestione del 

contenzioso civile. 

Il tavolo tecnico è operativo per gli opportuni periodici aggiornamenti. 

3.6.5. Protocolli per l’attuazione delle disposizioni sulla messa alla prova; 

interistituzionale per la prevenzione e il contrasto della violenza di genere; 

per i procedimenti in materia di violenza sui minori 

La partecipazione all’elaborazione di altri protocolli, come quello interistituzionale per 

la prevenzione e il contrasto della violenza di genere o quello tra tutti gli uffici giudiziari 

del distretto di Messina in tema di procedimenti per violenza ai minori e misure di tutela 

minorile, testimoniano le iniziative del tribunale volte alla programmazione di attività di 
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interesse comune con altri settori dell’amministrazione giudiziaria o della società civile su 

tematiche di particolare rilievo sociale. 

3.6.6. Protocollo d’intesa per la condivisione informatica di dati con la procura della 

Repubblica. 

Questo protocollo ha ad oggetto l’intesa tra il tribunale e la procura locale per attuare 

un sistema di “cartelle informatiche condivise”, volto a semplificare il lavoro dei magistrati 

dei due uffici - nei rapporti tra ufficio del pubblico ministero e ufficio gip; tra ufficio del 

pubblico ministero e tribunale del riesame; tra ufficio del pubblico ministero e ufficio 

dibattimento - attraverso il riversamento e l’immediata conoscibilità, da parte dei 

magistrati autorizzati e interessati, degli atti delle diverse fasi processuali. 

3.7. ATTIVITÀ DI GESTIONE 

La soppressa Commissione di manutenzione e la nuova Conferenza permanente fanno 

capo alla corte di appello, depositaria dei verbali delle riunioni e titolare delle deleghe 

gestorie. 

Il presidente del tribunale è membro della Conferenza e risulta parteciparvi 

regolarmente. 

3.7.1. Attività svolta dalla Commissione di manutenzione fino al 30 

giugno 2015 

Nessuna informazione è stata riferita al riguardo. 

3.7.2. Attivazione della Conferenza permanente per il funzionamento 

degli Uffici Giudiziari del Circondario 

Nessuna informazione è stata riferita al riguardo. 

Dai verbali acquisiti si ricava che la Conferenza permanete è stata prevalentemente 

occupata a risolvere problemi di inagibilità del palazzo e a verificare il progetto di 

realizzazione del nuovo palazzo di giustizia. 

Si richiamano, a esempio: 

- il verbale della riunione del 2.10.2015 ove la Conferenza ha affrontato i lavori di 

messa in sicurezza del terrazzino che collega i locali del tribunale con quelli della corte di 

appello; 

21 



 

 

 

 

              

                

    

                

                

     

                

            

              

    

 

 

 

 

 

 

 

          

        

  

           

 

       

              

                

          

           

    

               

 

          

          

               

          

- il verbale della riunione del 10.3.2016 ove la Conferenza ha affrontato “con urgenza” 

i lavori di rimozione delle vasche di amianto site nei servizi igienici, dei quali è stata 

disposta la chiusura; 

- il verbale della riunione del 21.4.2017 ove la Conferenza ha affrontato i lavori di 

messa in sicurezza del palazzo a seguito del crollo di intonaci e cornicioni nel cortile interno 

del palazzo di giustizia; 

- il verbale della riunione del 6.7.2017 ove la Conferenza ha esaminato lo stato del 

cronoprogramma del protocollo d’intesa tra il Ministero della Difesa, il Ministero della 

Giustizia, l’Agenzia del Demanio e il Comune di Messina per la realizzazione del secondo 

palazzo di giustizia. 

3.8. INCONTRI CON I CAPI DEGLI UFFICI DISTRETTUALI ED I 

RAPPRESENTANTI DELL’AVVOCATURA, DI ALTRI ORDINI PROFESSIONALI E DELLA 

COMMISSIONE FLUSSI 

Nel corso dell’attività di verifica si sono svolti i colloqui istituzionali 

3.8.1. Presidente del Consiglio dell’Ordine Forense 

In data 18.1.2018 si è tenuto il colloquio con il presidente del Consiglio dell’Ordine 

Forense Avv. Vincenzo Ciraolo, nel ruolo a far data dal 3.2.2015 e Consigliere dal 2000, e 

con il Segretario Avv. Giovanni Arena, con incarico dal 3.2.2015. 

Nel triennio precedentemente, nel periodo ispettivo, l’incarico di presidenza è stato 

svolto dall’Avv. Francesco Celon. 

In premessa, entrambi hanno riferito di un buon rapporto con i magistrati e il personale 

amministrativo. 

I rappresentanti hanno segnalato diverse criticità nel settore civile: 

- l’inadeguatezza numerica della pianta organica dei magistrati, aggravata dalle 

vacanze e dalle assenze, e la presentazione del ricorso al TAR avverso il recente decreto 

ministeriale che ha ridotto la pianta organica di una unità; 
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- l’ampio utilizzo dei giudici onorari, delegati a trattare anche la materia della famiglia 

oltre che a svolgere attività istruttoria, in taluni casi senza che appaia esservi un effettivo 

monitoraggio e/o direttiva a cura del giudice togato delegante; 

- il mancato rispetto del protocollo dell’udienza civile, risalente a 4/5 anni addietro; 

- i ridotti effetti deflattivi dell’istituto della mediazione. 

Per la negoziazione assistita riferiscono che è prossimo il varo del protocollo con la 

procura locale, gestito dal sostituto procuratore dott.ssa Giovannella Maria Scaminaci, e 

attribuiscono l’insuccesso dell’istituto al fatto che non prevede il patrocinio a spese dello 

Stato. 

Nulla riferiscono sulla tempistica delle procedure esecutive immobiliari e delle 

procedure concorsuali di competenza della seconda sezione civile, evidenziando le buone 

prassi dell’istituzione di un “Osservatorio” e di direttive del presidente di sezione volte ad 

assicurare trasparenza (evitando scambi di nomine) negli incarichi di curatore e della 

nomina degli ausiliari 

Per quanto riguarda il settore penale, ove riferiscono dell’applicazione, in linea di 

massima, del protocollo d’udienza (con oggetto la durata dell’udienza), lamentano la 

difformità di prassi, e, in particolare, quella di un presidente di sezione penale, di 

convocare, per ogni udienza, uno e/o due avvocati, con il ruolo di “sostituti d’udienza” in 

caso di necessità di difesa d’ufficio. 

I rappresentanti del Foro segnalano le gravi criticità del palazzo di giustizia e la 

dislocazione, fuori da questo, di più uffici: la polizia giudiziaria, il tribunale del lavoro 

(allocato in un immobile di civile abitazione, inidoneo a ricevere la massa dell’utenza 

qualificata nelle giornate d’udienza), la corte di appello del lavoro, l’ufficio del giudice di 

pace, il tribunale di sorveglianza, l’ufficio notifiche e tutti gli archivi. 

Una situazione logistica che, lamentano, costa all’erario circa € 1.000.000,00 all’anno 

e alla quale, alla data attuale, non è stata data risposta risolutiva, pur essendo stanziati 

finanziamenti da oltre 25 anni. 

Riferiscono che anche l’ultimo progetto interistituzionale, concluso a livello centrale, 

non è ancora passato alla fase esecutiva, pur essendovi urgenza di intervenire. 

Essi, infatti, denunciano: 

- l‘inagibilità e l’insalubrità del piano interrato ove si trovano uffici della procura e 

dell’ufficio gip/gup e riferiscono di un’attività di rilevamento che è stata svolta sulla base 

della segnalazione di una possibile emissione di gas RADON; 

- l’inutilizzabilità degli ascensori durata per circa 8 mesi e la inagibilità dei bagni (in 

corte di appello tutti i bagni sono inagibili); 

- lo stato degli archivi, definito come “disastroso”, e della sospensione della 

convenzione, conclusa con il precedente presidente Macrì, che prevedeva l’impiego a spese 
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e cura del Consiglio dell’Ordine Forense di n. 2 unità di personale per l’attività di 

restituzione dei fascicoli di parte, funzionale ad acquisire spazio. 

Il Consiglio, riferiscono, ha sostenuto questa spesa per circa 3 anni, ed è stata cessata 

in quanto l’ufficio non avrebbe approfittato per meglio organizzare l’attività di archiviazione 

dei fascicoli nuovi, limitandosi ad aggiungerli e sovrapporli a quelli antichi, in arretrato. 

Il processo civile telematico, riferisce il presidente del Consiglio dell’Ordine, è a regime 

e sono rari i casi di deposito delle copie di cortesia, limitati alle cause trattate dai soli giudici 

onorari, privi della consolle. 

E’ evidenziata la piena collaborazione del Consiglio dell’Ordine: 

- con la partecipazione a un tavolo tecnico composto dall’Avv. Carlo Canossa, Avv. 

Antonio Tesoro (esperto in materia informatica), i rappresentanti del CISIA e, per conto 

dell’ufficio, il dott. Corrado Bonanzinga, la dott.ssa Cusolito Viviana e il dott. Scavuzzo; 

- con la fornitura e/o donazione di strumenti informatici, quali computer in uso ai 

giudici onorari ovvero scanner donati per il processo civile telematico; 

- l’assegnazione, per oltre un anno, di due avvocati, collocati presso la corte di appello, 

per collaborare con il Foro e con il tribunale all’avvio del processo civile telematico; 

- il contributo alla realizzazione di una sala di “ascolto dei minori” in un immobile 

esterno al palazzo di giustizia, in Via Cesare Battisti, ove si trovano altri servizi del tribunale 

che, tuttavia, non è sufficientemente utilizzata. 

Non è previsto alcun protocollo in materia di patrocinio a spese dello Stato: al riguardo 

i rappresentati del Foro lamentano ritardi nelle liquidazioni oltre che liquidazioni molto 

contenute, definite “irrispettose” del ruolo di difensore. 

Nessuna doglianza è stata presentata per quanto riguarda l’ufficio di procura. 

Con l’ufficio è stato adottato il protocollo per l’utilizzo del TIAP. 

3.8.2. Presidente della Camera penale Pisani -Amendolia 

In data 23.1.2018 si teneva il colloquio con il presidente della Camera Penale Pisani-

Amendolia, aderente alle Camere Penali Italiane, avv. Adriana La Manna, al cui seguito vi 

era il dott. Yuri Aliotta, collaboratore di studio. 

L’avv. La Manna, nel ruolo dal luglio 2016, riferisce: 

- del protocollo concluso con la procura locale per il funzionamento del TIAP, che 

dovrebbe riguardare, per prima cosa, i procedimenti con misure cautelari; 

- dell’ufficio UCA nato dalla collaborazione con la procura, in persona del procuratore 

aggiunto dott.ssa Scaminaci, funzionale al servizio “copia atti” - con riguardo alle richieste 

di copie ex art. 415 bis c.p.p., 408 c.p.p., procedimenti archiviati e procedimenti del giudice 
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di pace - collocato in un locale adibito, appunto, alla visione dei fascicoli, alla presentazione 

delle richieste e alla consegna delle copie; 

- del fatto che, all’ufficio giudice per le indagini preliminari, non vi sono sufficienti filtri 

e/o vigilanza sul servizio “copie degli atti” a cura dell’ufficio; 

- dei ritardi nelle liquidazioni; 

- della prassi di un presidente della sezione penale di convocare, tra le liste dei 

difensori assegnati alla difesa d’ufficio, uno/due avvocati all’udienza, in modo da poterli 

nominare alla bisogna, prassi che è stata oggetto di istruttoria a cura della Camera Penale. 

Per quanto riguarda il protocollo delle udienze penali, ne lamenta la disapplicazione in 

ordine alla durata, rappresentando che le udienze – ove mediamente sono trattati circa 40 

processi - si concludono sempre in serata verso le 20.00/20,30 (il protocollo prevede il 

termine dell’udienza alle 16,30) aggiungendo, per i giudici onorari, l’osservazione che 

“fanno del loro meglio”. 

3.8.3. Presidente della Camera civile 

In data 29.1.2018 si svolgeva il colloquio con l’Avv. Antonio Gemelli, presidente della 

Camera civile, titolare di due mandati (6 anni) e prossimo alla scadenza nel ruolo, oltre 

che vice presidente dell’Unione Regionale. 

Egli riferisce che il processo civile telematico funziona. 

Non tutti i giudici onorari sono muniti di consolle, sottolineando che il ruolo distrettuale 

del tribunale di Messina richiederebbe piena diffusione anche ai giudici onorari. 

Riferisce della scarsità e anzianità delle unità di personale amministrativo presso le 

cancellerie, pur non sottacendo della loro bontà e professionalità di talune unità, 

soprattutto nella cancelleria della volontaria giurisdizione, di oggettivo aiuto all’utenza non 

qualificata che vi accede. 

Conferma di conoscere il fenomeno della prassi di iscrizione delle cause civili senza il 

pagamento del contributo unificato, al di fuori del patrocinio a spese dello Stato, 

considerandolo in linea con quello degli altri tribunali siciliani e nazionali; al riguardo, 

aggiunge di non aver avuto alcun confronto con il presidente del tribunale né di aver avuto 

modo di svolgere, come presidente della Camera civile, una istruttoria e una analisi del 

fenomeno qualificandolo come “una questione che coinvolge anche l’etica e la deontologia 

professionale”. 

Esprime un giudizio positivo sulle capacità del presidente del tribunale dott. Antonino 

Totaro e un giudizio di merito lodevole per il dott. Corrado Bonanziga, descritto come 

giudice molto preparato, tempestivo nel deposito dei provvedimenti e valido punto di 

riferimento per gli altri magistrati dell’ufficio, tutti molto giovani. 
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L’Avv. Gemelli riferisce che è stato redatto, con il tribunale e con la corte d’appello, il 

protocollo delle udienze civili, ove sono fissati il numero massimo dei processi in trattazione 

nell’udienza e l’orario massimo di durata, e ne conferma, in linea di massima, l’osservanza, 

definendo sporadiche ed eccezionali le udienze con numerosi processi trattati ovvero 

protratte oltre l’orario convenuto. 

Per l’Avv. Gemelli – secondo una valutazione che riguarda, di fatto, la sua esperienza, 

in quanto la Camera civile non ha mai fatto uno studio sul fenomeno né un censimento 

degli organismi operativi - l’istituto della mediazione civile obbligatoria, avversato dal Foro 

di Messina prima che fosse reintrodotto, ha un indice di successo molto basso; altrettanto 

negativa è l’opinione sulla incidenza deflattiva dell’istituto della negoziazione assistita per 

il quale non è stato redatto alcun protocollo con la locale procura. 

Con riguardo alla seconda sezione civile nulla ha riferito l’Avv. Gemelli se non la caotica 

organizzazione dell’Istituto di Vendite Giudiziarie. 

3.8.4. Presidente della Camera penale 

In data 2.2.2018, si è svolto l’incontro con il presidente della Camera Penale Erasmo 

da Rotterdam, Avv. Filippo Mangiapane il quale, richiamando il discorso fatto alla cerimonia 

di inaugurazione dell’anno giudiziario, ha lamentato: 

- i tempi lunghi del “servizio copie” fornito dall’ufficio di procura; 

- l’inadeguatezza dei locali messi a disposizione dall’ufficio ove consultare i fascicoli. 

Ha riferito di buoni rapporti di collaborazione con i magistrati dell’ufficio. 

Con riguardo al patrocinio a spese dello Stato ha manifestato preoccupazione per la 

eccessiva diffusione dell’istituto, riferendo di un Foro locale che conta circa 3.000 iscritti, 

tra i quali professionisti che lavorano solo con il patrocinio, e ha collegato l’esiguo accesso 

ai riti alternativi proprio con il ricorso al patrocinio. 

3.8.5. Presidente della corte di appello 

Il presidente della corte di appello, dott. Michele Galluccio, nel colloquio istituzionale, 

ha evidenziato le criticità logistiche del palazzo di giustizia e la sempre più pregnante 

necessità di trovare soluzioni edilizie agli spazi esigui e al malfunzionamento di tutta 

l’impiantistica. 

3.9. MODALITÀ DI ESERCIZIO DEL CONTROLLO SULL’ATTIVITÀ DEI 

GIUDICI DI PACE 
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Da aprile 2016, il presidente del tribunale si occupa del coordinamento dell’ufficio del 

giudice di pace di Messina (che conta un organico di trenta magistrati, di cui ventidue 

effettivamente in servizio), del giudice di pace di Rometta e del giudice di pace di Alì, 

nonché della gestione del relativo personale di cancelleria. 

Si tratta di un compito nell’esercizio del quale è coadiuvato da altri magistrati. 

4. COMPOSIZIONE DELL’UFFICIO ED EVENTUALI SCOPERTURE 

DELL’ORGANICO 

Alla data ispettiva, la pianta organica dei magistrati è quella riportata nel prospetto 

TO_01 e TO_02, convalidati con la nota del Sig. Capo dell’Ispettorato Generale del 

9.2.2018 prot. 2297. 

MAGISTRATI 

Presidente del 
Tribunale 1 1 1 -

0,0 
% -

0,0 
% 

Presidente di 
Sezione 6 5 5 1 

16, 
7% 

-
1 

-
16,7 

% 

Giudici 41 39 1 40 2 
4,9 
% 

-
1 

-
2,4 
% 

GIUDICI 
TOGATI (Totale) 48 45 - 1 - 46 3 

6,3 
% 

-
2 

-
4,2 
% 

G.O.A. - G.O.T. 
24 24 24 -

0,0 
% -

0,0 
% 

4.1. MAGISTRATI 

4.1.1. Capi dell’Ufficio succedutisi nel periodo monitorato 

Nel quinquennio oggetto di verifica le funzioni di presidente del tribunale sono state 

espletate: 

- dal dott. Giovanni Battista Macrì fino all’8 novembre 2012; 

- dal presidente di sezione, vicario, dott.ssa Marina Moleti dal 9 novembre 2012 al 20 

agosto 2013; 
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- dal dott. Antonino Maria Totaro a far data dal 21 agosto 2013. 

4.1.2. Composizione della pianta organica dei magistrati 

Con il recente decreto ministeriale dell’1 dicembre 2016, di revisione delle piante 

organiche degli uffici di primo grado, il numero dei magistrati del tribunale è stato ridotto 

di un’unità. 

L'organico risulta perciò composto da n. 48 giudici (n. 1 presidente, n. 6 presidenti di 

sezione e n. 41 giudici). 

La sezione lavoro è formata da n. 1 presidente e n. 5 giudici. 

L’organico residuo consta di n. 5 presidenti di sezione e n. 36 giudici, suddivisi tra le 

sezioni civili e penali: 

- n. 14 giudici sono destinati al settore civile; 

- n. 21 giudici sono assegnati al settore penale, dei quali n. 9 all’ufficio giudice per le 

indagini preliminari/giudice dell’udienza preliminare, (numero correlato e dipendente 

dall'organico dell'ufficio di procura che conta 23 unità). 

L'organico delle singole sezioni, poi, è articolato in preciso rapporto con il complessivo 

dimensionamento del tribunale. 

N. 1 giudice è coassegnato al settore civile (seconda sezione) e a quello penale (terza 

sezione). 

Il presidente del tribunale spiega la destinazione del maggior numero di giudici all’area 

penale con l'obbligo di mantenere il prescritto rapporto di 2/5 tra i giudici addetti alla 

sezione giudice per le indagini preliminari/giudice dell’udienza preliminare e l'organico della 

locale procura distrettuale e con il fatto che l’ufficio ha competenza estesa all’intero 

distretto e, pertanto, deve garantire il funzionamento della corte di assise, del tribunale 

del riesame e del tribunale di prevenzione, dovendosi peraltro evitare situazioni di 

incompatibilità con i giudici del dibattimento. 

Di qui, la conseguenza che al settore civile è assegnato un numero di giudici che, 

sebbene obiettivamente inadeguato al carico di lavoro, non è suscettibile di aumento. 

Nel periodo sottoposto a verifica la percentuale di scopertura dell’organico dei 

magistrati si è ridotta, passando dal 21,6% (erano vacanti al 30 settembre 2012 un posto 

di presidente di sezione e n. 11 posti di giudice) al 6,2% (vacanti al 30 settembre 2017 un 

posto di presidente di sezione e n. 2 posti di giudice). 

Invero, nell’ufficio, l’andamento delle scoperture è condizionato da un frequente turn 

over e dalle assenze per gravidanza e maternità. 

Riferisce il presidente del tribunale che, nel quinquennio ispettivo, non vi è stato 

momento nel quale non si siano verificate due o tre assenze per periodi che hanno oscillato 
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da cinque mesi fino a un anno e che, in taluni casi, hanno interessato contestualmente più 

uffici (in ipotesi nel 2017, un magistrato dell’ufficio giudice per le indagini preliminari, un 

giudice del lavoro, un giudice del riesame, un giudice della prima sezione civile e, alla data 

ispettiva, due magistrati dell’ufficio giudice per le indagini preliminari, due giudici della 

seconda sezione civile e un giudice della corte di assise). 

4.1.2.1. Misure organizzative per il godimento delle ferie e a tutela della 

maternità 

Le tabelle organizzative assicurano l’effettività del periodo di ferie dei magistrati, con 

la previsione di congrui periodi “cuscinetto” di circa una settimana sia per il “distacco” che 

per il “rientro”, conformemente alla normativa primaria e secondaria che regola la materia. 

Nella nuova proposta tabellare in via di approvazione, è previsto un paragrafo dedicato 

ai provvedimenti organizzativi a salvaguardia del benessere organizzativo, della 

genitorialità e della salute dei magistrati, che merita essere riportato, per la completezza 

e il dettaglio delle misure organizzative: “Il rilievo che la nuova circolare sulla formazione 

delle tabelle agli articoli 117 e 271 ss. assegna ai temi del c.d. benessere organizzativo e 

della salvaguardia della esigenze della genitorialità e della salute dei magistrati induce a 

dedicare una separata considerazione all’argomento, nel tentativo di cominciare a 

raccogliere in un unico contesto le misure che si reputano utili allo scopo. 

Va premesso che, con particolare riguardo al profilo della tutela della genitorialità, si 

è tenuta una riunione organizzativa in data 9 febbraio 2017 con i colleghi aventi prole fino 

a sei anni di età ed è stato redatto un verbale che raccoglie i suggerimenti in tale sede 

formulati. 

Inoltre, con nota del 2 febbraio 2017 lo scrivente ha stabilito un dialogo con il Comitato 

per le pari opportunità istituito presso la Corte di appello di Messina per averne il parere 

sugli interventi organizzativi afferenti alle questioni di propria competenza, previa 

sottoposizione allo stesso di tutti i dati essenziali per una meditata riflessione. 

Ciò posto, si osserva quanto segue: 

- sul piano del benessere fisico dei colleghi è massimo l’impegno di questa presidenza 

affinché siano sempre migliorate le condizioni di igiene, salubrità e perfetta fruibilità dei 

locali destinati all’esercizio delle funzioni; e in questa ottica l’obiettivo principale è quello 

di ottenere finalmente la costruzione di un secondo palazzo di giustizia, che consenta di 

ospitare con più elevati livelli di funzionalità e ampiezza tanti settori del tribunale che sono 

in atto penalizzati da un’infelice ubicazione (in particolare, la sezione lavoro e l’ufficio g.i.p.-

g.u.p.); 
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- quanto al benessere psicologico si tratta di assicurare a tutti un clima sereno di 

relazioni interpersonali, sia all’interno di ciascuna sezione che tra le diverse sezioni del 

tribunale e con la presidenza, tentando di prevenire piuttosto che sopire tensioni e contrasti 

attraverso l’equa distribuzione dei carichi di lavoro, la costante pratica del coinvolgimento 

nelle scelte organizzative, l’applicazione del metodo democratico del confronto sui vari 

interventi di rispettivo interesse. E qui sia consentito di notare con particolare soddisfazione 

che si tratta di criteri che lo scrivente ha sempre concretamente applicato, come testimonia 

la circostanza, di cui va fiero, che tutti – ripetesi, tutti – i suoi provvedimenti, emessi in 

ben quattro anni, sono stati adottati con il consenso dei magistrati coinvolti; nessuno è 

stato mai fatto oggetto di osservazioni di qualsiasi natura; tutti sono stati esitati dal 

Consiglio giudiziario con parere favorevole all’unanimità e tutti sono stati approvati dal 

CSM; 

- le giuste esigenze delle colleghe in gravidanza o in fase di allattamento, dei magistrati 

genitori di prole di età fino a sei anni e di quelli con problemi di salute devono sì trovare 

adeguata soddisfazione, ma con la necessaria flessibilità e a fronte di misure 

“compensative”, quali quelle esemplificate agli articoli 279 e 280 della circolare; 

- fino ad oggi, in piena attuazione dei criteri di cui sopra, si è garantita a tutti una 

condizione lavorativa serena e sempre meno gravosa, anche in termini di carichi di lavoro, 

e non sarà un caso se presso questo tribunale, mentre fino a qualche anno fa si 

registravano consistenti vuoti di organico, colmati di tanto in tanto soltanto con la forzata 

destinazione di m.o.t., ora le scoperture sono in limiti fisiologici e, pubblicato un posto, non 

mancano più gli aspiranti! 

Nel concreto, sono queste le concrete direttive alle quali saranno informate le decisioni 

della presidenza in materia: 

1) le udienze civili e penali, tenute da colleghe con bambini in tenera età, devono 

essere sospese a loro richiesta, appena possibile e per almeno un’ora ogni quattro-cinque, 

secondo le diverse esigenze, per dar modo alle stesse di allattare la prole; 

2) i magistrati con figli fino a sei anni di età possono chiedere la riduzione di almeno 

un’udienza mensile, ma a parità di affari trattati nel mese, che andranno ripartiti in maggior 

misura nelle udienze restanti. A tali fini andrà previamente sentito il presidente o 

coordinatore della sezione di appartenenza, il quale suggerirà le più idonee misure 

“compensative”. La riduzione può essere negata dal dirigente dell’ufficio qualora prevalenti 

esigenze di servizio la rendano insostenibile, ma va comunque concessa se il richiedente 

abbia figli fino a tre anni di età; 

3) i predetti magistrati, che siano addetti al settore penale, possono ottenere 

l’esenzione dai turni per affari urgenti o esterni, ma sempre dietro parere del presidente o 

coordinatore della sezione, che esprimerà il suo avviso su adeguati interventi di riequilibrio. 
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La esenzione può essere negata dal dirigente dell’ufficio qualora prevalenti esigenze di 

servizio la rendano insostenibile, ma va comunque concessa se il richiedente abbia figli fino 

a tre anni di età; 

4) gli stessi magistrati, se non consenzienti, sono esentati da ogni incombenza 

ulteriore rispetto all’ordinaria attività giudiziaria; 

5) le misura di cui ai precedenti punti 2), 3) e 4) sono riconosciute anche ai magistrati 

con particolari documentate condizioni di salute che le giustifichino o che assistano familiari 

con handicap, secondo la previsione dell’art. 283 della circolare sulle tabelle; 

6) con cadenza bimestrale saranno tenute, a richiesta anche di un solo interessato, 

riunioni sezionali o plurisezionali, con la personale presenza del presidente del tribunale, 

per l’esame di ogni istanza diretta al miglioramento del benessere organizzativo e delle 

condizioni di lavoro; 

7) ogni magistrato, indipendentemente da tali riunioni, può in qualunque momento 

presentare per iscritto o inviare per posta elettronica presso la segreteria della presidenza 

istanze e suggerimenti in materia, che saranno registrati nel protocollo interno e ai quali 

lo scrivente darà tempestiva risposta; può sempre domandare di prendere visione e di 

avere copia dei documenti organizzativi cui abbia interesse; 

8) ogni presidente di sezione deve prodigarsi per rimuovere le potenziali situazioni di 

conflitto tra i magistrati della sezione e, in caso di insuccesso, ne deve riferire prima 

possibile al dirigente dell’ufficio; 

9) ogni presidente di sezione segnala periodicamente al dirigente la presenza di 

magistrati per i quali si possano prefigurare specifiche esigenze di tutela della genitorialità 

o della salute, suggerendo – d’intesa con essi o comunque previa loro audizione – le misure 

di salvaguardia ritenute opportune». 

4.1.3. Atti di organizzazione dell’Ufficio 

4.1.3.1. Presidente del tribunale 

L’attività giurisdizionale del presidente del tribunale si suddivide tra: 

- gli accertamenti tecnici preventivi e delle consulenze tecniche preventive, di cui agli 

artt. 696 e 696 bis del codice di procedura civile; 

- le udienze di comparizione dei coniugi nelle separazioni consensuali e, come relatore, 

la emissione di tutti i provvedimenti di omologazione e delle relative istanze di liquidazione 

di compensi per patrocinio a spese dello Stato; 
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- in via esclusiva, i dinieghi dell’ufficio del pubblico ministero all’autorizzazione degli 

accordi in materia di negoziazione assistita, curando le udienze e le conseguenti pronunce; 

- la trattazione dei vari procedimenti di volontaria giurisdizione, in supplenza del 

presidente della prima sezione civile; 

- la gestione di ogni altro affare di natura giurisdizionale o comunque giudiziaria 

riservatogli dalla legge. 

Tra tutte le attività organizzative e di gestione dell’ufficio, di grandi dimensioni ex 

articolo 16 della circolare sulle tabelle, avendo più di cinque presidenti di sezione, il 

presidente del tribunale: 

- cura personalmente tutti gli adempimenti riguardanti i tirocini formativi ex art. 73 

d.l. n. 69/2013 (dalla stipula delle convenzioni con l’Ordine degli avvocati e la S.S.P.L. alla 

elaborazione dei bandi di assunzione, dalla predisposizione di contratti e mansionari alla 

vigilanza sull’attività degli stagisti); 

- da aprile 2016, coadiuvato da altri magistrati dell’ufficio, si occupa del coordinamento 

dell’ufficio del giudice di pace di Messina (che conta un organico di trenta magistrati, di cui 

ventidue effettivamente in servizio), del giudice di pace di Rometta e del giudice di pace di 

Alì, nonché della gestione del relativo personale di cancelleria. 

Sono delegati: 

- i provvedimenti di competenza funzionale del presidente di cui agli articoli 482, 484, 

488, 492, 513 e 519 e succ. mod. del codice di procedura civile, al giudice dell’esecuzione, 

se già designato, ovvero al presidente della seconda sezione; 

- la pronuncia dei provvedimenti presidenziali in materia di notificazione per pubblici 

proclami, di cui agli articoli 150 e 151 del codice di procedura civile, ai presidenti delle due 

sezioni civili, per le cause di rispettiva competenza. 

4.1.3.2. Presidenti di sezione 

Al presidente della prima sezione della corte d'assise è attribuito il compito di 

coordinamento (nella ipotesi di riattivazione della seconda sezione d’assise) con particolare 

riferimento: 

- al controllo della gestione del personale di cancelleria e ausiliario; 

- all'utilizzo delle aule di udienza, dell'aula bunker e dell'aula "Calipari" anche per le 

necessità connesse alle cd. videoconferenze; 

- al coordinamento dell'attività delle due sezioni in caso di contemporanea pendenza 

di procedimenti di lunga durata con imputati comuni; 

- alla verifica e segnalazione alla presidenza del tribunale di eventuali squilibri nei 

carichi delle due sezioni. 
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Sono programmate, per il quarto venerdì di ogni mese, riunioni con i presidenti di 

sezione e i magistrati per lo scambio di informazioni e la verifica dei risultati alla luce delle 

scelte organizzative. 

Analoghe riunioni sono previste con il dirigente amministrativo e i funzionari di 

cancelleria finalizzato al monitoraggio dell'andamento dei servizi. 

Ai presidenti di sezione spetta il coordinamento dei giudici onorari assegnati alle 

rispettive sezioni, con i relativi compiti di vigilanza, di promozione dell'aggiornamento 

professionale e di predisposizione di appropriate misure organizzative. 

Supplente del presidente del tribunale è il presidente di sezione più anziano in ruolo. 

4.1.3.3. Settore civile 

Tra le due sezioni civili gli affari sono ripartiti per aree omogenee e predeterminate. 

4.1.3.3.a. Prima sezione civile 

La prima sezione conta n. 10 magistrati (1 presidente e 9 giudici). 

Questa sezione ha una “competenza” residuale, nel senso che conosce di tutte le altre 

cause e di conseguenza tratta in via esclusiva, tra l’altro, la materia tutelare, tutti gli affari 

in materia di famiglia, separazione e divorzio, le cause in materia ereditaria e di donazione, 

di locazione e condominio ecc. 

Il consistente numero di magistrati si spiega con il fatto che questa sezione sostiene 

la parte maggiore del contenzioso ordinario pendente e dei crescenti flussi delle 

sopravvenienze. 

Nel periodo oggetto di verifica sono state apportate variazioni nella prospettiva di 

attuare sempre di più i principi della specializzazione e di sfruttarne al massimo le 

potenzialità. 

Si tratta, fra l’altro: 

- della costituzione, nell’ambito della prima sezione, dell’ufficio del Giudice Tutelare e 

della Persona (GTP), formato da due magistrati, destinatari di tutti i procedimenti di 

separazione, divorzio, tutela, amministrazioni di sostegno e simili e, per ragioni di affinità, 

dei procedimenti con riserva di collegialità e delle cause ereditarie; ivi sono concentrati 

tutti gli affari in materia di famiglia, persone, fasce deboli. 

Nello stesso ufficio confluiscono gli affari di volontaria giurisdizione in materia 

successoria, eredità giacente, assenza, scomparsa e morte presunta, rettifica di atti dello 

stato civile e famiglia; 
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- della concentrazione, in un ruolo della stessa sezione, delle cause di risarcimento 

danni da morte e lesioni personali e di opposizione a sanzioni amministrative. 

Essendo il tribunale di Messina, distrettuale, in ossequio alle prescrizioni di cui all’art. 

1 del decreto legge n. 13 del 17 febbraio 2017, convertito con modificazioni dalla legge n. 

46 del 13 aprile 2017, è stata prevista nella nuova tabella 2017-2019 (già esitata 

favorevolmente senza rilievi dal Consiglio Giudiziario e in attesa di approvazione da parte 

del CSM), un’apposita sezione specializzata in materia di immigrazione, protezione 

internazionale e libera circolazione dei cittadini dell’Unione europea, incaricata in via 

esclusiva della trattazione di tutti i procedimenti civili elencati nell’art. 3 dello stesso 

decreto. 

La sezione è strutturata come una sorta di appendice della prima sezione civile, perché 

integrata – sul piano soggettivo – con la coassegnazione di alcuni magistrati di detta 

sezione e – sul piano oggettivo – mediante lo scorporo degli affari relativi all’immigrazione 

già trattati proprio da quei giudici nella sezione principale di appartenenza. 

Per fronteggiare l’emergenza “migranti” è applicato, in via extradistrettuale, un 

magistrato di altra sede; applicazione confermata anche per il 2018-2019. 

4.1.3.3.b. Seconda sezione civile 

La seconda sezione civile ha n. 6 magistrati (1 presidente e 5 giudici), oltre a un 

magistrato coassegnato alla terza penale; n. 2 giudici sono delegati ai fallimenti, con 

l’ausilio del presidente della stessa sezione. 

Alla seconda sezione civile (che opera anche come sezione agraria) sono concentrate 

le materie del diritto commerciale, bancario e societario, le esecuzioni mobiliari e 

immobiliari, la materia fallimentare e le altre procedure concorsuali, oltre a varie tipologie 

specifiche di controversie (ad es. in tema di contratti atipici, di spedizione e trasporto, di 

mandato ecc.) 

All’interno di questa sezione, in attuazione del principio di specializzazione, si è 

proceduto: 

- alla separazione della gestione delle procedure fallimentari dalla cognizione del 

contenzioso ordinario, affidate a due distinti gruppi di lavoro, con una netta differenziazione 

di compiti e di miglioramento del servizio; 

- alla coassegnazione alla stessa sezione civile di un magistrato, quale giudice 

dell’esecuzione forzata, contestualmente destinato alla terza sezione penale ove apporta, 

nella gestione delle misure di prevenzione reale, le competenze specialistiche del 

“concorsualista”. 
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Ciascuna sezione tratta i procedimenti cautelari nelle materie ad essa assegnate, 

nonché i reclami proposti avverso i provvedimenti dei giudici della stessa sezione. 

I ricorsi ex art. 633 c.p.c. (decreti ingiuntivi) sono distribuiti tra tutti i giudici togati 

delle due sezioni civili. 

Quelli relativi a crediti la cui cognizione è riservata, ex art. 409 c.p.c., al giudice del 

lavoro, sono assegnati in via esclusiva ai giudici e al presidente della stessa sezione. 

I ricorsi avverso i provvedimenti di liquidazione emessi dai giudici della prima o della 

seconda sezione sono trattati da un diverso giudice della stessa sezione. 

Anche i procedimenti di opposizione avverso i provvedimenti di ammissione o revoca 

al patrocinio a spese dello Stato e di liquidazione di compensi ai difensori di soggetti 

ammessi, sono devoluti alla sezione civile o penale o al’ufficio giudice per le indagini 

preliminari/giudice dell’udienza preliminare al quale appartiene il giudice che ha emesso il 

provvedimento opposto: spiega il presidente del tribunale che tale disposizione, diversa 

dalla regola generale che vede l’assegnazione al giudice civile di tali procedimenti, è 

giustificata in concreto dall’esigenza, da un lato, di ridurre il carico di lavoro dei giudici civili 

e, dall’altro, di mettere a frutto nelle diverse materie le specialistiche cognizioni dei giudici 

addetti agli altri settori del tribunale. 

4.1.3.4. Settore penale 

Nel settore penale, ove, è stata istituita la terza sezione, ogni sezione è strutturata su 

cinque unità di personale amministrativo, il presidente e quattro giudici; solo la sezione 

giudice per le indagini preliminari/giudice dell’udienza preliminare ha una composizione più 

ampia (9 magistrati) per la necessaria proporzione con la procura distrettuale. 

4.1.3.4.a. Sezioni penali 

Il settore penale è suddiviso in due sezioni. 

La vigente tabella di organizzazione dell’ufficio prevede la distribuzione degli affari tra 

la prima e la seconda sezione penale in modo promiscuo, secondo precisi criteri automatici 

e dettagliati che governano, sempre in modo predeterminato e oggettivo, le assegnazioni 

tra i magistrati all’interno della sezione di appartenenza. 

Nel periodo oggetto di ispezione, il presidente del tribunale, dott. Antonino Totaro, ha 

creato una terza sezione penale con competenza esclusiva in materia di riesame e 

impugnazione delle ordinanze cautelari e in materia di applicazione di misure di 

prevenzione, personali e patrimoniali. 

L’introduzione di tale sezione ha esplicato plurimi effetti: 

35 



 

 

 

 

           

               

              

     

             

      

             

            

           

               

             

           

           

            

            

     

              

   

               

             

             

   

              

  

 

   

               

           

            

          

            

   

            

           

- l’elevazione della specializzazione in due settori nevralgici della giurisdizione penale 

(il primo, in quanto tocca la libertà personale; il secondo, in quanto individua una delle 

aree in cui sempre più si concentrano gli sforzi della magistratura inquirente nell’azione di 

contrasto alla criminalità organizzata); 

- la stabilità del collegio giudicante e, dunque, l’uniformità degli orientamenti e delle 

decisioni assunte su base distrettuale; 

- la riduzione dei casi delle incompatibilità nascenti dalla partecipazione di giudici delle 

due preesistenti sezioni al tribunale del riesame o della prevenzione, con sensibile 

miglioramento della funzionalità delle stesse sezioni, nonché della corte di assise. 

Ai cinque giudici che già la componevano (tre in via esclusiva e due addetti pure 

all’assise), con i decreti presidenziali n. 44/2015 e n. 14/2016, approvati dal Consiglio 

Superiore della Magistratura, è stato aggiunto un sesto magistrato, coassegnato alla 

seconda sezione civile, potendo apportare le competenze civilistiche di questa sezione 

(procedure esecutive e concorsuali) alla gestione, al medesimo riservata, delle misure di 

prevenzione patrimoniale, con l’obiettivo di migliorare l’efficienza del servizio e di ridurre 

la durata delle procedure. 

L'attività della seconda sezione della corte di assise continua a restare sospesa per la 

scarsità delle sopravvenienze. 

La corte di assise, infatti, funziona con una sola sezione e, tabellarmente, è diretta dal 

presidente della terza sezione penale, che cumula così i due incarichi, avvalendosi della 

collaborazione di un giudice titolare e di un supplente ordinariamente prelevato dalla stessa 

terza sezione. 

Il progetto tabellare prevede i criteri di supplenza per i casi di astensione, ricusazione 

e impedimento. 

4.1.3.4.b. Sezione GIP/GUP 

La sezione è costituita da n. 9 magistrati, in conformità al prescritto rapporto di 2/5 

rispetto all’organico della locale procura della Repubblica, sede di direzione distrettuale 

antimafia, composto di 24 unità (24 : 5 x 2 = 9,6). 

Se parametrato alle condizioni di sottodimensionamento degli altri settori del 

tribunale, non correlati ad alcun rapporto di proporzionalità, l’organico di questo ufficio 

appare essere sufficiente. 

Il coordinamento dell’ufficio è affidato a un magistrato della sezione, senza percentuale 

di esonero dall’attività giudiziaria, il quale è coadiuvato da magistrati collaboratori. 
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A ciascun magistrato della sezione sono assegnati gli affari di competenza del giudice 

per le indagini preliminari e del giudice dell’udienza preliminare secondo le norme del 

vigente codice di procedura penale. 

Sono applicati rigorosi criteri oggettivi che assicurano la distribuzione delle varie 

categorie di richieste e di procedimenti in modo automatico ed equilibrato, fatti salvi gli 

opportuni correttivi, diretti a salvaguardare l’efficienza dell’ufficio ovvero alla 

ridistribuzione dei ruoli (si rimanda alla tabella per l’analitica specificazione). 

Alla verifica sono risultate osservate le disposizioni dell’art. 71 della circolare sulle 

tabelle in ordine: 

- al divieto di assegnazione, ai magistrati della sezione, di funzioni di giudice del 

dibattimento; 

- alla separazione dei ruoli di giudice per le indagini preliminari e di giudice dell’udienza 

preliminare. 

4.1.4. Altri incarichi 

Tra gli altri incarichi particolari, si segnalano: 

- i magistrati i quali, senza alcuno sgravio, sono incaricati della raccolta dei dati per 

indagini statistiche, nell’ambito di ciascuna sezione, in considerazioni della particolare 

competenza informatica: dott. Corrado Bonanzinga (1ª sezione civile); dott. Daniele C. 

Madia (2ª sezione civile); dott.ssa Graziella Bellino (sezione lavoro); dott. Massimiliano 

Micali (1ª sezione penale); dott. Fabio Pagana (2ª sezione penale); dott. Antonino 

Genovese (3ª sezione penale); dott.ssa Maria Militello (sezione giudice per le indagini 

preliminari/giudice dell’udienza preliminare); 

- il dott. Antonino Orifici, della seconda sezione civile, il quale è delegato alla vigilanza 

sul registro delle imprese; 

- la dott.ssa Ivana Acacia, della seconda sezione civile, la quale è delegata ai 

provvedimenti di iscrizione della stampa periodica; 

- la dott.ssa Valeria Curatolo, della seconda sezione penale, il dott. Antonino Orifici, 

della seconda sezione civile, e il dott. Eugenio Fiorentino, della sezione gip/gup, i quali 

sono referenti distrettuali per la formazione decentrata. 

Questi tre ultimi magistrati sono titolari di un esonero del 10-15%, diversamente 

attuato: 

- per la prima con la esenzione in un turno su cinque dalla assegnazione dei 

procedimenti monocratici penali; 

- per il secondo con l’esenzione in un turno su quattro dalla assegnazione delle nuove 

istanze di fallimento; 
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- per il terzo con la esenzione in un turno su quattro dalla assegnazione delle richieste 

di archiviazione avanzate dalla procura della Repubblica. 

I magistrati del tribunale eletti in Consiglio Giudiziario sono la dott.ssa Giuseppa Maria 

Scolaro, della prima sezione penale, la dott.ssa Laura Romeo, della sezione lavoro, e il 

dott. Mauro Mirenna, della prima sezione civile, con esonero del 20% così attuato: 

- la prima è esonerata dal turno per le convalide di arresto del terzo mercoledì del 

mese, dall’udienza penale monocratica del quarto venerdì del mese e da un turno di 

assegnazione dei fascicoli di monocratico; 

- la seconda è esonerata dall’assegnazione, in un turno su tre, dei procedimenti 

d’urgenza e di licenziamento secondo il c.d. rito Fornero; 

- il terzo è esonerato dall’assegnazione dei ricorsi per decreto ingiuntivo. 

Il tribunale per i ricorsi elettorali è così composto: il presidente della seconda sezione 

civile (presidente titolare) e due giudici titolari (dott. Antonino Orifici e dott. Giuseppe 

Bonfiglio); presidente supplente è il presidente della prima sezione civile e giudice 

supplente è un giudice della prima sezione civile, individuato secondo l'ordine decrescente 

di anzianità (dal più anziano al più giovane). 

Sono previsti ulteriori criteri sussidiari di supplenza, secondo l’anzianità decrescente e 

il collegio è presieduto dal giudice più anziano in ruolo. 

4.1.5. Assegnazione degli affari 

4.1.5.1. Sezioni penali 

Il progetto tabellare 2014-2016 ha formalizzato la creazione di una terza sezione 

penale, che si affianca alle due preesistenti, con competenza specializzata in materia di 

riesame e di impugnazione di ordinanze applicative di misure cautelari e in materia di 

applicazione di misure di prevenzione, personali e patrimoniali; di fatto, già dal 2011, 

operava, all'interno della seconda sezione penale, un gruppo selezionato di tre magistrati 

(uno dei quali assegnato alla corte di assise), diretto dal presidente della corte di assise, 

al quale erano affidati questi compiti in via di esclusività. 

L'assegnazione dei processi alle prime due sezioni penali e, nell'ambito di queste, ai 

collegi e ai giudici monocratici, nonché l'individuazione e la comunicazione della data 

dell'udienza ai sensi degli artt. 132 e 160 disp. att. c.p.p., avvengono attraverso l'apposito 

programma informatico (programma UnicoDate) installato sulla rete in uso al tribunale. 

Il programma provvede all'assegnazione automatica dei processi alle sezioni 

dibattimentali penali e ai relativi giudici monocratici o collegiali, in base alla difficoltà del 
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processo, mediante un meccanismo che opera contemporaneamente il sorteggio del 

giudice e la ripartizione dei processi in maniera equa tra i diversi ruoli. 

In particolare: 

- il programma gestisce i fascicoli in relazione alla tipologia di giudice del dibattimento 

che dovrà trattarlo (collegio, monocratico togato, monocratico onorario); 

- l'utente indica al computer, obbligatoriamente, il numero di iscrizione nel registro 

notizie di reato e il numero degli imputati. Il programma impedisce doppie assegnazioni 

sotto lo stesso numero e, nel contempo, che il processo, contraddistinto da determinati 

numeri RGNR e eventualmente GIP, possa essere distolto dal giudice inizialmente 

selezionato; 

- è rimesso a chi effettua l'inserimento l'onere di indicare il "peso" del processo, 

inserendo un indice di difficoltà che va da molto facile a molto difficile; 

- il programma assicura che, nell'ambito della categoria e della fascia di difficoltà date, 

a ciascun giudice venga assegnato un numero uguale di fascicoli. A questo riguardo il 

numero massimo di fascicoli previsto per ciascuna udienza, talora diverso per i singoli 

giudici, non incide sulla ripartizione, nel senso che non influisce sul numero complessivo 

dei fascicoli assegnati, ma solo sullo scaglionamento degli stessi nelle singole udienze; 

- la scelta del giudice avviene in maniera assolutamente casuale (ed. procedura 

random e non secondo una sequenza), non predeterminabile in alcun modo, neppure da 

parte di chi conosce la struttura del programma ed abbia a disposizione il tracciato record 

del database; 

- il computer distribuisce i fascicoli tra le udienze, curando che per ciascuna non venga 

superato il numero massimo dei fascicoli determinato in maniera differenziata per ciascun 

giudice, tenendo conto che per udienze con "PM togato" si intendono quelle concernenti i 

processi provenienti da udienza preliminare e tutti quelli ritenuti di particolare complessità, 

per i quali la procura prevede la presenza di un pubblico ministero togato; 

- per udienze "edilizia ed ambiente" si intendono quelle destinate a ricevere i processi 

aventi ad oggetto reati in materia edilizia, paesaggistica, ed ambientale (inquinamento, 

rifiuti, ecc.); 

- l'indice globale di difficoltà per singola udienza è fissato nella soglia del numero 

massimo di fascicoli previsto per quella udienza; 

- per correggere possibili disfunzioni si è comunque stabilito che per ciascuna udienza 

il numero complessivo degli imputati non possa essere superiore a 40, indi pendentemente 

dagli altri parametri come sopra individuati. Nel caso in cui un processo con più di 40 

imputati venga assegnato a una determinata udienza, di conseguenza, detta udienza non 

verrà individuata per nessun altro, indipendentemente dall'indice globale di difficoltà; 
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- il computer individua la prima udienza disponibile per il giudice che è stato 

selezionato. È lasciata all'utente la possibilità di non accettare detta data, passando a quella 

o a quelle immediatamente successive, così da salvaguardare un minimo di flessibilità che 

consenta sotto il costante monitoraggio da parte di tutti gli utenti del sistema, ivi inclusi i 

giudici assegnatari e il presidente del tribunale, di parametrare i tempi di trasmissione dei 

fascicoli alla reale possibilità di espletare in maniera idonea tutti gli adempimenti, in 

relazione alle concrete situazioni dei singoli uffici (G.I.P. e procura della Repubblica); 

- è previsto di non individuare udienze di prima comparizione nei periodi compresi tra 

il 24 dicembre e il 10 gennaio e tra il 20 luglio e il 16 settembre di ogni anno. Il programma 

tiene conto di tutte le festività previste dal calendario giudiziario, ivi inclusa la festa 

patronale; 

- nelle ipotesi di prescrizione imminente ovvero di misura cautelare in corso di 

esecuzione, l'utente potrà impostare la selezione manuale della data e il computer 

individuerà automaticamente soltanto il giudice (sempre in maniera assolutamente casuale 

e sempre impedendo, secondo quanto esposto, che detta assegnazione possa essere 

modificata rispetto allo stesso numero di registro). La data dell'udienza dovrà poi essere 

richiesta al presidente della sezione assegnataria con facoltà di subdelega al presidente del 

collegio o al magistrato assegnatario e inserita nel computer così che se ne possa tenere 

conto per le successive assegnazioni. Valgono anche per questa ipotesi tutti gli altri criteri 

di selezione sopra indicati; 

- è sempre possibile la cancellazione di fascicoli già inseriti. Ogni nuovo inserimento 

sotto lo stesso numero RGNR o sotto lo stesso numero GIP comporterà necessariamente 

l'assegnazione allo stesso giudice originariamente selezionato, salvo che sia stata 

modificata la tipologia (da collegiale a monocratico, da togato a onorario); 

- tutte le operazioni eseguite sul database, ivi incluse le cancellazioni, sono registrare 

nel sistema, con le informazioni relative alla postazione utilizzata e all'utente che, 

inserendo la relativa password, ha avuto accesso al programma; 

- la gestione e la manutenzione del sistema informatico sono curate dal magistrato di 

riferimento per l'informatica; 

- è possibile la deroga al criterio automatico di assegnazione, su autorizzazione del 

presidente del tribunale, nell’ipotesi di riunione di processi, già assegnati alle due sezioni 

dibattimentali, ove tempestivamente segnalata. 

Il progetto tabellare 2014-2016 prevede fattispecie predeterminate, legate alla natura 

del processo (ad es. processi con misure cautelari in corso) ovvero alla qualità delle parti 

(ad es. processi trattati ex art. 11 c.p.p.), per le quali è fatta salva la facoltà del presidente 

del tribunale di procedere all’assegnazione "manuale". 
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Ai giudici onorari, che - come previsto per ogni sezione- operano con la modalità 

dell’affiancamento ai giudici professionali, sono assegnati procedimenti penali di 

competenza del giudice monocratico, con esclusione: 

- delle materie espressamente indicate al par. 61.2 della circolare sulla formazione 

delle tabelle (tra le quali gli appelli alle sentenze del giudice di pace), 

- dei processi per reati edilizi di particolare gravità in rapporto all'entità, alle 

caratteristiche e all'impatto ambientale del manufatto; 

- dei processi per reati tributari; 

- dei processi per reati di lesioni derivanti dalla violazione delle norme sulla circolazione 

stradale o connesse alla colpa professionale o a fatti commessi con violazione delle norme 

per la prevenzione degli infortuni sul lavoro o relative all'igiene del lavoro o che abbiano 

determinato una malattia professionale; 

- opposizioni ai decreti penali di condanna e processi riguardanti magistrati (art. 11 

c.p.p.). 

All’ufficio giudice per le indagini preliminari/giudice dell’udienza preliminare, sono 

assegnate anche 

- le istanze di ammissione al patrocinio a spese dello Stato relativamente ai 

procedimenti in fase di indagine, pendenti davanti al giudice per le indagini preliminari e 

alla procura; 

- le richieste di liquidazione di spese e compensi presentate dai difensori delle parti 

ammesse al gratuito patrocinio negli stessi procedimenti; 

- le opposizioni ai provvedimenti in materia di ammissione e di liquidazione, la cui 

decisione spetta al giudice immediatamente più anziano di quello che ha reso il 

provvedimento oggetto dell'opposizione (ovvero al più giovane, se autore ne è il più 

anziano). 

Il magistrato coordinatore, dott. Giovanni De Marco, non usufruisce di alcun esonero 

dall'attività giudiziaria, e, potendosi avvalere di altri magistrati dell’ufficio (ai quali, nel 

periodo, risulta aver delegato il compito di coordinare i flussi di lavoro con l'omologo ufficio 

di procura e di raccogliere i dati relativi alla giurisprudenza e alle prassi dell'ufficio per lo 

sviluppo, tra l'altro, di strategie procedurali omogenee) svolge attività di monitoraggio 

sull’andamento dei servizi di cancelleria, sulla distribuzione del lavoro tra i giudici e sulla 

loro attività, curando anche lo scambio di informazioni sulle esperienze giurisprudenziali 

all'interno della sezione, coordina le ferie dei magistrati appartenenti alla sezione, collabora 

con il presidente del tribunale. 

4.1.5.2. Sezioni civili 
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In attuazione del criterio di specializzazione e al fine di assicurare una razionale 

distribuzione dei procedimenti, gli affari sono ripartiti tra le due sezioni civili per aree 

omogenee e predeterminate. 

In particolare, come sopra detto: 

- sono attribuite in via esclusiva alla seconda sezione, le materie di diritto bancario e 

societario, volontaria giurisdizione in materia commerciale e societaria, l'esecuzione 

mobiliare e immobiliare e le relative opposizioni, la materia fallimentare e le altre procedure 

concorsuali, l'azione revocatoria, la divisione di beni non caduti in successione, il pegno e 

l'ipoteca, i contratti atipici, i contratti di cessione di crediti, spedizione e trasporto, 

mandato, somministrazione, agenzia, deposito, mutuo, assicurazione, fideiussione, 

mediazione, transazione, promessa di pagamento, titoli di credito, indebito oggettivo e 

soggettivo, gestione di affari e ingiustificato arricchimento, vendite di cose mobili, affitto 

di azienda, prestazione di opera intellettuale; 

- la prima sezione, quindi, ha una "competenza" residuale, nel senso che conosce di 

tutte le altre cause e, di conseguenza, tratta in via esclusiva tra l'altro la materia tutelare, 

gli affari anche camerali, in materia di famiglia, separazione e divorzio, le cause in materia 

ereditaria e di donazione. 

4.1.5.2.a. Criteri di assegnazione prima sezione civile 

Gli affari assegnati alla prima sezione civile sono distribuiti tra tutti i magistrati togati 

che ne fanno parte in ordine crescente di iscrizione a ruolo e crescente per anzianità, 

all'assegnazione degli affari provvede il presidente della sezione. 

Sono previste eccezioni. 

Il presidente della sezione tiene le udienze presidenziali di comparizione coniugi nei 

giudizi di separazione personale e di divorzio, nonché tutte le udienze presidenziali di 

comparizione dei coniugi nei giudizi di separazione consensuale e presiede tutte le udienze 

collegi ali della sezione. 

Egli ha un carico di cause di cognizione ordinaria pari a metà di quello dei giudici 

partecipando a rotazione, in tale quota, all'assegnazione del contenzioso in materia di 

famiglia; inoltre, partecipa alla rotazione delle assegnazioni dei procedimenti in camera di 

consiglio, con un carico pari alla metà di quello degli altri giudici. E' esonerato 

dall'assegnazione dei procedimenti cautelari monocratici ante causam e possessori, dai 

procedimenti di ingiunzione e dai decreti ex art. 148 c.c. 

La comparizione dei coniugi in caso di istanza congiunta di divorzio si svolge davanti 

al collegio della prima sezione civile nei giorni di udienza destinati alle controversie camerali 

in materia di famiglia. 
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I procedimenti di volontaria giurisdizione sono assegnati a rotazione a tutti i 

componenti della sezione, con esclusione del giudice tutelare e della persona, seguendo 

l'ordine di anzianità crescente. 

I reclami sono assegnati a tutti i magistrati della sezione in ordine di anzianità 

crescente con l'osservanza dei vincoli di incompatibilità previsti dalla legge. 

Con le tabelle 2014-2016, è stato previsto un criterio di aggiustamento mediante il 

trasferimento alla seconda sezione, per le nuove iscrizioni, dei procedimenti in tema di 

prestazione d'opera intellettuale e di responsabilità professionale. 

Per il caso in cui siano proposte congiuntamente domande di responsabilità contrattuali 

e ed extracontrattuale l'assegnazione si opera tenendo conto del titolo posto a base della 

domanda principale; nel dubbio decide il presidente del tribunale. 

Inoltre, le domande connesse ai sensi degli articoli 31-36 cod. proc. civ. restano 

attratte dalla domanda principale, salvo che la causa separata non debba essere rimessa 

ad un altro ufficio giudiziario. 

Sempre al fine di sfruttare al massimo le potenzialità della specializzazione: 

- è stato costituito, nell'ambito della prima sezione, un ufficio del giudice tutelare e 

della persona (GTP), formato da due magistrati, destinatari di tutti i procedimenti di 

separazione, divorzio - ai due GTP verranno assegnati dal presidente della sezione per la 

fase istruttoria, in esito alle udienze presidenziali di comparizione dei coniugi, un numero 

di procedimenti di separazione e divorzio contenziosi pari al doppio rispetto a quelli 

assegnati al presidente della sezione - tutela, amministrazioni di sostegno e simili. 

Ai medesimi sono assegnati, per ragioni di affinità, i procedimenti con riserva di 

collegialità (atteso che molti degli altri procedimenti sopraindicati in materia di famiglia 

sono con riserva di collegialità) e le cause ereditarie oltre agli affari di volontaria 

giurisdizione in materia successoria, eredità giacente, assenza, scomparsa e morte 

presunta, rettifica di atti dello stato civile e famiglia. 

I due magistrati dell’ufficio GTP sono esclusi dall'assegnazione di cause civili ordinarie 

di nuova iscrizione diverse da quelle rientranti nelle materie sopra indicate e ove sia 

previsto l'intervento sia del giudice tutelare sia del tribunale collegiale, chi ha svolto le 

prime funzioni non comporrà il collegio; sono, altresì, esonerati dall'assegnazione di reclami 

e dalla partecipazione all'udienza collegiale mensile (terzo martedì del mese) destinata alla 

trattazione dei reclami, nonché dalla assegnazione di procedimenti per convalida di sfratto. 

Essi sono assegnatari di tutti e soli gli affari di volontaria giurisdizione in materia 

successoria, eredità giacente, assenza, scomparsa e morte presunta, rettifica di atti dello 

stato civile e famiglia. 

I ruoli dei due GTP sono formati, per la prima volta, mediante attribuzione delle cause 

in materia di separazione e divorzio, delle cause con riserva di collegialità e di quelle in 
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materia di successione e scioglimento delle comunioni ereditarie e legali pendenti sui ruoli 

degli altri giudici; per le ulteriori cause il criterio di distribuzione segue il numero di 

iscrizione pari e dispari. 

L'assegnazione degli affari ai due GTP, quanto alle cause contenziose di separazione e 

divorzio, all'esito dell'udienza presidenziale, segue il criterio alternato (due a un GTP, due 

all'altro GTP e una al presidente di sezione); quanto agli altri procedimenti, anche di 

volontaria giurisdizione, in modo alternato (uno a un GTP e uno all'altro). 

L'assegnazione degli affari rientranti nella competenza del giudice tutelare viene 

effettuata assegnando al primo GTP tutti gli affari relativi a soggetti il cui cognome inizia 

con le lettere da "A" a "L" e assegnando all'altro GTP tutti gli affari relativi a soggetti il cui 

cognome inizia con le lettere da "M" a "Z". 

Ciascun GTP assicura la reperibilità a settimane alterne. 

4.1.5.2.b. Criteri di assegnazione seconda sezione civile 

In attuazione del principio della specializzazione è stata separata, nella seconda 

sezione, la gestione delle procedure fallimentari dalla cognizione del contenzioso ordinario, 

con la creazione di due distinti gruppi di lavoro. 

Premesso, dunque, che è costituito all'interno della sezione un nucleo specializzato di 

due giudici delegati ai fallimenti, con competenza estesa al solo contenzioso di stretta 

attinenza alla materia fallimentare, mentre il contenzioso ordinario è rimesso alla 

cognizione degli altri componenti della sezione, e che tutti peraltro si occupano di 

esecuzioni (immobiliari e mobiliari oltre i 100.000 euro), la suddivisione del carico di lavoro 

prevede che: 

- le procedure e le istanze fallimentari sono ripartite tra i giudici delegati in ragione 

del numero di iscrizione a ruolo (numero pari e numero dispari). I reclami ex art. 26 l.f. 

sono assegnati al giudice che non ha emesso il provvedimento impugnato; 

- le cause civili ordinarie e i ricorsi per decreto ingiuntivo sono assegnati a rotazione, 

nel numero di due, secondo un ordine previsto nelle tabelle; 

- le opposizioni allo stato passivo di nuovo rito spettano due per ciascuno a tre giudici 

e quattro per ciascuno a due giudici e una a un giudice. Le assegnazioni ai due giudici 

delegati non possono seguire il criterio numerico, in ragione delle rispettive incompatibilità: 

pertanto, al fine di lasciare invariato il numero dei procedimenti a ciascuno spettanti, 

l'ordine medesimo è alterato dal presidente di sezione per le necessarie sostituzioni, 

muovendo a tal fine in ordine discendente; 

- le cause civili di competenza propria del giudice delegato sono assegnate secondo il 

criterio del numero di iscrizione pari e dispari; 
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- le procedure esecutive immobiliari e quelle mobiliari eccedenti il valore di € 

100.000,00, i procedimenti cautelari, di reclamo, di volontaria giurisdizione e camerali in 

genere, esclusi i reclami in materi a fallimentare, sono assegnati nell'ordine: due per 

ciascuno di cinque giudici e uno a un giudice; i reclami in materia fallimentare sono invece 

assegnati al giudice delegato diverso da quello autore del provvedimento reclamato. 

L’assegnazione delle esecuzioni mobiliari ai giudici onorari avviene secondo il criterio 

alfabetico del loro cognome. 

Non è stato attivato il sistema di assegnazione automatica del SIECIC; di fatto 

l’assegnazione è eseguita dal personale addetto all’iscrizione a ruolo secondo i criteri 

tabellari. 

In corso di verifica (nota del 15.2.2018, inserita agli atti ispettivi) è stata richiesta al CISIA 

l’installazione dell’assegnazione automatica, secondo i criteri tabellari. 

I tre giudici della sezione ai quali è riservato un ruolo di contenzioso ordinario, sono 

affiancati, per la relativa gestione, dai giudici onorari i quali trattano le controversie nella 

fase preparatoria, di istruzione e decisione, secondo le direttive e sotto la vigilanza dei 

giudici togati affiancati, che si sostituiscono rispettivamente ai giudici onorari 

eventualmente astenuti, ricusati o impediti: due ruoli aggiuntivi assegnati ai giudici onorari 

sono costituiti con le controversie di primo grado, di importo non superiore a € 15.000,00, 

in materia di vendita di beni mobili, somministrazione e opposizione a precetto; un ruolo 

aggiuntivo è costituito con le cause di opposizione ad esecuzione mobiliare di valore 

inferiore a € 100.000,00. 

4.1.5.2.c. Altri criteri di assegnazione di affari 

Ciascuna sezione tratta i procedimenti cautelari nelle materie ad essa assegnate, 

nonché i reclami proposti avverso i provvedimenti dei giudici della stessa sezione, ma del 

collegio non fa parte il giudice che ha emesso il provvedimento reclamato. 

I procedimenti speciali degli affari da trattarsi in camera di consiglio, contenziosi e di 

volontaria giurisdizione, seguono gli stessi criteri di riparto tra le sezioni. 

Le istanze relative alla fase camerale delle opposizioni alle esecuzioni (art. 615, 617 e 

619 c.p.c.) vengono assegnate in via esclusiva ai giudici della seconda sezione civile, 

secondo le regole interne della medesima. 

Per quanto riguarda altri affari: 

- i ricorsi ex art. 633 c.p.c. (decreti ingiuntivi) sono distribuiti tra tutti i giudici togati 

delle due sezioni civili, esclusi i giudici delegati ai fallimenti, secondo il criterio dell'anzianità 

crescente; 

- i ricorsi per decreti ingiuntivi in materia di lavoro sono assegnati in via esclusiva ai 

giudici e al presidente della stessa sezione, secondo il criterio della anzianità decrescente; 
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- i ricorsi avverso i provvedimenti di liquidazione emessi dai collegi della prima o della 

seconda sezione sono trattati da un giudice della stessa sezione, diverso da quelli che 

hanno composto il collegio; se il provvedimento di liquidazione è stato adottato da un 

giudice monocratico, l'eventuale opposizione è trattata da un altro giudice della stessa 

sezione, scelto secondo l'anzianità crescente a partire dal primo; 

- i procedimenti di opposizione avverso i provvedimenti, non solo di ammissione o 

revoca, ma anche di liquidazione di compensi ai difensori di soggetti ammessi al patrocinio 

a spese del lo Stato sono devoluti alla sezione civile o penale o ufficio gip-gup al quale 

appartiene il giudice che ha emesso il provvedimento opposto. 

4.1.6. Utilizzo dei magistrati onorari 

La pianta organica prevede n. 24 magistrati onorari. 

Alla data ispettiva non vi sono vacanze, con una variazione + 20% rispetto alla 

precedente verifica quando, su n. 21 posti di magistrato onorario previsti in pianta, ne 

erano in servizio n. 20. 

I magistrati onorari sono così distribuiti: 

- n. 4 giudici onorari collaborano con i magistrati della sezione lavoro; 

- n. 8 giudici onorari operano nella prima e nella seconda sezione penale (uno 

coassegnato con la sezione lavoro); 

- n. 1 giudice onorario al 30 settembre 2017 è in tirocinio; 

- tutti gli altri (n. 12) sono distribuiti tra le due sezioni civili. 

Il quadro organizzativo che emerge dai decreti presidenziali (acquisiti agli atti es. quelli 

con i nn. 140/2013, 22/2014, 7/2015, 7/2017), risulta che: 

- i giudici onorari, di regola, sono impiegati con la modalità dell’affiancamento, 

modulato nella gestione del ruolo aggiuntivo ovvero dell’espletamento dell’attività 

istruttoria, (v. decreto prot. 54/2015 del 2.10.2015 con il quale alla prima sezione civile 

sono stati costituiti n. 3 ruoli aggiuntivi in materia di locazione e condominio e 

l’assegnazione di un giudice onorario per l’espletamento dell’attività istruttoria); 

- soltanto a un giudice onorario è stata affidata la gestione di un ruolo autonomo nel 

concorso del presupposto delle “significative vacanze”, di cui alla previgente circolare del 

Consiglio Superiore della Magistratura (par. 61); 

- è prevista la supplenza per fronteggiare le assenze e/o gli impedimenti. 

Sull’impiego dei giudici onorari in materia di famiglia e sulle materie civili assegnate è 

stata fatta istruttoria in corso di verifica (prot. 440 del 25.1.2018 e prot. 507 del 

29.1.2018). 
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All’esito è risultato che l’utilizzazione dei giudici onorari, compresi quelli destinati al 

settore “famiglia” della prima sezione civile del tribunale, è avvenuta nell’ambito 

dell’affiancamento e con l’impiego in attività meramente preparatoria, conciliativa e 

istruttoria (esclusa l’adozione di provvedimenti decisori). 

Ai giudici onorari è vietato fissare udienze straordinarie senza una conforme 

disposizione del giudice “affiancato” o, in mancanza, del presidente del tribunale o del 

presidente della sezione alla quale il giudice onorario è addetto. 

4.1.6.1. Monitoraggio sull’attività magistrati onorari 

Secondo quanto previsto nell’organizzazione dell’ufficio, il monitoraggio sull’attività dei 

giudici onorari, si articola su più livelli, in modo coordinato e secondo una scala gerarchica 

che va dal presidente del tribunale ai presidenti di sezione, fino ai singoli magistrati togati 

che si avvalgono più direttamente della collaborazione degli onorari, i quali, come sopra 

detto, sono elettivamente utilizzati con la modalità del c.d. affiancamento. 

Ricopre il vertice del sistema di controllo, il presidente del tribunale il quale oltre a 

richiedere relazioni annuali sull’attività dei giudici onorari ai presidenti di sezione (es. 

decreti prot. nn. 401 del 24.11.2014 e 579 del 4.12.2015) provvede a impartire le direttive 

generali sui modi, sui tempi e sui contenuti dell’affiancamento e sull’esercizio dell’attività 

giudiziaria; criteri che, di regola, non sono diversi da quelli dettati per i giudici togati, dal 

momento che tutte le istruzioni in tema di trattazione dei procedimenti, conferimento di 

incarichi di consulenza tecnica d’ufficio o ad altri ausiliari, di liquidazione di onorari e simili, 

sono rivolte indistintamente a tutti i magistrati, professionali e onorari (sono acquisiti agli 

atti es. i decreti prot. nn. 86 del 12.3.2014, 106 del 6.3.2015, 313 del 14.7.2015 e 487 

del 28.10.2015 in materia di conferimento di incarichi e liquidazioni di onorari agli ausiliari; 

538 del 19.11.2015 in materia di gestione di ruoli assegnati ad alcuni giudici onorari; 259 

del 17.6.2015 in materia di udienze penali monocratiche dei giudici onorari e l’osservanza 

del protocollo; provvedimento del 12.3.2015 in materia di vendite mobiliari etc.). 

Al secondo livello stanno i presidenti di sezione, i quali svolgono le funzioni di 

coordinamento dell’attività dei giudici onorari assegnati alla rispettiva sezione, compreso il 

compito della sorveglianza sul loro operato (v. le espresse deleghe citate prot. n. 401/2014, 

n. 579/2015, n. 540/2016 del 14.11.2016 e n. 565/2016). 

Il terzo e più diretto livello di indirizzo e controllo compete ai singoli giudici che sono 

“affiancati” ai quali, in conformità alle direttive presidenziali, spetta il compito di indirizzare 

e sorvegliare l’attività dei giudici onorari, di sostituirli nei casi di impedimento, di stimolarne 

l’aggiornamento professionale e la partecipazione alle riunioni sezionali. 
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Riferisce il presidente del tribunale che la regolare consultazione dei ruoli di udienza e 

dei registri di cancelleria, consente a tutti e tre i livelli di tenere costantemente sotto 

controllo la presenza e l’attività dei giudici onorari (v. provvedimento n. 565 del 24.11.2016 

di monitoraggio dell’attività d’udienza e delle sentenze dei giudici onorari assegnati al 

settore penale, provvedimento prot. 51 e 52 del 3.2.2014, 460 del 29.12.2014, prot. 333 

del 14.10.2014, prot. 610 del 31.12.2015, prot. 628 del 21.12.2016, prot. 608 del 

21.12.2017 di sollecito ai presidenti di sezione della rilevazione semestrale). 

La tempestività del deposito dei provvedimenti è monitorata dal presidente del 

tribunale con cadenza semestrale al 30 giugno e al 31 dicembre di ogni anno sulla scorta 

delle rilevazioni di cancelleria segnalate dai presidenti di sezione (provvedimento prot. 569 

del 19.11.2013), alla quale si aggiungono accertamenti saltuari sulla base di informazioni 

e/o riscontrate inefficienze. 

Sono stati predisposti piani di rientro e misure oggettive di riassetto organizzativo o 

soggettive di sgravio o di rientro sostenibile, adottate anche nel contraddittorio, per 

consentire al magistrato onorario lo smaltimento dell’arretrato (prot. 4 del 15.1.2014; prot. 

19 del 13.1.2014; prot. 348, 353 e 354 del 20.10.2014; prot. 199 del 27.4.2016). 

4.2. PERSONALE AMMINISTRATIVO 

4.2.1. Dirigenti amministrativi succedutisi nel periodo monitorato 

Nel quinquennio in verifica le funzioni di dirigente amministrativo sono state esercitate 

per il tratto iniziale e fino al 6 febbraio 2013 dal dott. Letterio Grasso, dirigente della 

procura generale presso la corte d’appello di Messina, nominato reggente presso il tribunale 

con P.D.G. dell’11 marzo 2010. 

Per alcuni mesi il posto è rimasto vacante e le relative funzioni sono state svolte dal 

presidente del tribunale, dott.ssa Marina Moleti, quale presidente f.f., fino al 21 agosto 

2013, data in cui è stato immesso in possesso l’attuale presidente, dott. Antonino Totaro, 

che ha esercitato le mansioni del dirigente amministrativo per circa un mese e mezzo. 

Infatti, con P.D.G. dell’8 ottobre 2013 è stato nominato dirigente reggente il dott. 

Francesco Galletta (titolare presso il tribunale di Patti), che ha preso possesso il 9 ottobre 

2013 e ha svolto le funzioni in questione fino al 31 luglio 2015. 

Quindi, senza soluzione di continuità, con decorrenza 1 agosto 2015 con P.D.G. del 10 

luglio 2015 è stato nominato dirigente amministrativo reggente il dott. Antonino Ciccia, il 
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quale, con successivo P.D.G. del 24 maggio 2016, è stato nominato titolare dell’ufficio, che 

ancora dirige. 

4.2.2. Composizione della pianta organica del personale 

amministrativo 

La composizione della pianta organica si trae dal prospetto obbligatorio TO 01_02 

QUALIFICA 

UNITA' 
DI 

PERSON 
ALE "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 
PERSONAL 

E 
EFFETTIV 

O 

VACANZE 
(differenza 

tra il 
personale "in 

pianta" e 
quello "in 
servizio", 

senza tenere 
conto delle 
unità "in 

soprannumer 
o") 

DIFFERENZA 
tra "TOTALE 
UNITA' DI 

PERSONALE 
EFFETTIVO" 
e personale 
previsto "IN 

PIANTA" 

IN 
SERVIZIO 

C/O 
L'UFFICIO 
ISPEZIONA 

TO 

(*) 

IN 
SERVIZIO 
C/O ALTRO 

UFFICIO 
dell'ammini 
strazione o 

di altra 
amministra 

zione 

...apparte 
nenti a 
questa 

amminist 
razione 

...proveni 
enti DA 

altra 
amminist 
ra-zione 
o Ente a 
qualsiasi 

titolo 

Tota 
le 

di 
cui 
in 

par 
t 

tim 
e 

Totale % Total 
e 

% 

PERSONALE AMMINISTRATIVO 

Dirigente 
1 1 1 - -

0,0 
% -

0,0 
% 

Dir. Amministrativo 
III area (F4/F7) 
già Direttore di 
Cancelleria C3 e 
C3S 14 

- - -

-
0,0 
% 

-
1 

-
7,1 
% 

Dir. Amministrativo 
III area (F3/F7) 
già Cancelliere C2 13 1 13 1 

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

1 - - - 1 
100, 
0% 

-
1 

-
100, 
0% 

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

33 20 - 20 1 13 
39,4 

% 
-

13 

-
39,4 

% 

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

- - - - -
NC 

-

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

37 36 1 12 - 48 6 -
0,0 
% 11 

29,7 
% 

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

51 43 1 1 44 4 7 
13,7 

% 
-
7 

-
13,7 

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

- - - - -

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

- - - - -
NC 

-

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

- - - - -
NC 

-

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

-

- - -

-
NC 

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

- - -

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

11 

7 - - 4 11 -

4 
36,4 

% -
0,0 
% 

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

- - - -

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

4 4 4 - -
0,0 
% -

0,0 
% 

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

15 15 15 3 -
0,0 
% -

0,0 
% 

Altre figure 
(CENTRALINISTI )* - - 1 1 - - NC 1 NC 

Altre figure 
(_______________ 
_) - - - - -

NC 
-

Altre figure 
(_______________ 
_) 

- - - - - NC -

TOTALE 167 139 3 13 5 157 15 25 
15,0 

% 
-

10 

-
6,0 
% 

Percentuale in part-
time 

9,6% 

Stagisti/tirocinanti 
in servizio 40 

Su una pianta organica di n. 167 unità, sono in effettivo servizio n. 157 unità, delle 

quali n. 18 in soprannumero: n. 4 unità risultano applicate in altra sede, mentre sono 

applicate all’ufficio n. 2 unità della procura generale di Messina a altre n. 2 unità di altri 
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uffici (procura di Palmi e UNEP Messina); inoltre sono distaccate in tribunale n. 3 dipendenti 

della Marina militare e n. 1 dipendente della Regione. 

L’incidenza percentuale delle n. 10 unità scoperte è contenuta al 6,0%. 

N. 15 unità usufruiscono del part time con una incidenza del 9,6%; queste unità per 

circolare e contratto collettivo non possono effettuare ore di straordinario oltre il limite del 

10% della durata di lavoro a tempo parziale riferita a periodi non superiori a un mese e da 

utilizzare nell’arco di più di una settimana (cfr. art. 23 comma 2 CCNL comparto Ministeri). 

N. 23 unità usufruiscono dei benefici di cui alla legge n. 104/92, pari al 15%, con una 

assenza, per ciascuna, di tre giorni mensili. 

Il personale è suddiviso nelle tre aree “civile”, “penale” e “amministrativo-contabile”. 

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

Motivo 2012 2013 2014 2015 2016 2017 TOTALE 

968 

1031 

1396 

19 

84 

16 

4 

60 

3578 

Per malattia 91 112 204 106 258 197 

Permessi e altre assenze 
retribuite 230 249 123 150 149 130 

Permessi ex L. 104/92 (a giorni) 233 218 237 239 267 202 

Sciopero 5 1 7 4 2 0 

Assenze non retribuite 1 2 21 27 8 25 

Infortunio 4 2 2 3 2 3 

Terapie salvavita 2 0 0 1 1 0 

Art. 42 co. 5 d. lgs. 151/01 16 17 14 9 3 1 

TOTALI 582 601 608 539 690 558 

Risaltano i permessi ex l. n. 104/92 e gli altri permessi e/o assenze retribuite. 
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Son risultate anomalie nella gestione dell’orario di lavoro del personale e del rapporto 

sinallagmatico tra retribuzione e prestazione lavorativa per i quali si rimanda alla parte 

riservata. 

4.2.3. Formazione 

L'ufficio per la formazione distrettuale del personale giudiziario (U.F.D.), operante 

presso la corte di appello di Messina, ha iniziato l'attività nell'anno 1999, con 

l'organizzazione di uno specifico intervento formativo colto ad agevolare l'entrata in vigore 

della riforma sull'istituzione del giudice unico di primo grado. 

Dal settembre 2002, l'U.F.D. è ubicato al terzo piano di un immobile sito, di fronte al 

palazzo di giustizia, in via Cesare Battisti n. 167, costituito da due appartamenti collegati 

tra di loro ove sono stati ubicati, oltre agli uffici per il responsabile delle attività formative 

e al personale di segreteria, una sala per le riunioni didattiche e due aule, una delle quali 

attrezzata ad aula informatica con n. 15 postazioni, collegate in rete tra loro. 

L'ufficio ha una dotazione informatica (un fax, nove computer, con relative stampanti 

laser in bianco e nero e una a colori, scanner, connessione in rete locale, accesso alla RUG 

tramite il server del Palazzo di Giustizia, videoproiettore, lavagna luminosa, lavagna a fogli 

mobili). 

L'ufficio fa capo alla corte di appello di Messina e, alla data ispettiva, vede assegnate 

n. 2 unità: un direttore amministrativo, formalmente nella pianta organica del tribunale di 

Messina, destinato full-time all'ufficio di formazione distrettuale e un operatore giudiziario, 

in servizio presso la corte di appello. 

4.2.3.1. corsi di formazione organizzati dal 1 ottobre 2012 al 30 settembre 

2017 

ANNO 2012 

Corso di formazione: "II nuovo codice dell'amministrazione digitale: il ciclo di vita del 

documento informatico" - n. 4 edizioni dal 18 al 26 settembre 2012 (I e II edizione)- dal 

20 al 23 novembre (III e IV edizione)- partecipanti: tutto il personale del distretto; 

Corso di formazione: "Ciclo delia performance: il sistema di misurazione e valutazione 

della performance ed il benessere organizzativo" - 9 luglio 2012 - n. 60 partecipanti (area 

direttiva dei personale amministrativo del distretto); 

Piano straordinario per la digitalizzazione della giustizia - Corso di formazione - sistema 

di notifiche digitali nel settore penale - Tribunale di Messina n. 2 edizioni (2.7.2012; 

6.7.2012) - partecipanti: personale area penale del tribunale di Messina; 
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Piano straordinario per la digitalizzazione della giustizia - Corso di formazione -

Sistema Informativo Dibattimentale Penale S.I.DI.P. - Tribunale dì Messina n. 2 edizioni 

(17-19.12.2012; 18-20.7.2012) - partecipanti: personale area penale del tribunale di 

Messina 

ANNO 2013 

Corso di formazione: "II nuovo codice dell'amministrazione digitale: il ciclo di vita del 

documento informatico" - n. 2 edizioni dal 18 al 21 giugno 2013 (I e II edizione) 

partecipanti: tutto il personale del circondario di Messina; 

Corso di formazione in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro - n. 1 edizione dal 13 

al 14 luglio 2013 - partecipanti: personale presidio CISIA di Messina; 

Corso di formazione in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro - n. 6 edizioni dal 17 

dicembre 2013 ai 17 gennaio 2014 - partecipanti: personale del circondario di Messina; 

Corso: Progetto SIES (Sistema Informatico esecuzione e sorveglianza) – Sottosistema 

SIGE - tribunale di Messina - edizione del 12 febbraio 2013 - partecipanti: personale 

tribunale di sorveglianza e area penale tribunale di Messina; 

ANNO 2014 

Corso: Attuazione della Convenzione tra Ministero della Giustizia ed Equitalia Giustizia 

per la riscossione delle spese di giustizia, ai sensi dell'art. 1, comma 367 e ss. Della legge 

n. 244/2007 - tribunale di Messina - edizione del 16 luglio 2014 - partecipanti: personale 

del distretto di Messina addetto all'ufficio riscossione credito; 

Corso: Diffusione del Sistema Informativo di Cognizione Penale (SICP) - tribunale e 

giudice di pace di Messina - edizioni: 6-10 marzo 2014; 14-18 marzo 2014; 24-26 marzo 

2014; 1-3 aprile 2014; 9-11 aprile 2014; 5-7 maggio 2014; 13-15 maggio 2014; 21-23 

maggio 2014- partecipanti: tutto il personale del distretto di Messina -area penale; 

Corso: Diffusione del Sistema Informativo di Cognizione Penale (SICP) - Atti & 

Documenti, Consolle e SIRIS - tribunale e giudice dì pace di Messina - edizioni: 29-30 

ottobre 2014; 4-5 novembre 2014; 10-11 novembre 2014; 14-17 novembre 2014; 20-21 

novembre 2014; 26 - 27 novembre 2014; 2-3 dicembre 2014; 11-12 dicembre 2014 -

partecipanti: tutti il personale del distretto di Messina - area penale; 

ANNO 2015 

Corso: Nuovo Sistema di Protocollo Informatico Uffici Giudiziari SCRIPT@ - tribunale 

di Messina - Edizione del 24 febbraio 2015 - partecipanti: personale del distretto di Messina 

addetto al protocollo informatico; 

Corso di formazione in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro - n. 25 edizioni dal 24 

marzo 2015 al 1 luglio 2015 - partecipanti: personale amministrativo dei circondario di 

Messina; 

ANNO 2016 
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Corso di formazione in materia dì sicurezza sui luoghi di lavoro - n. 10 edizioni dal 4 

ottobre 2016 al 9 novembre 2016 - partecipanti: personale amministrativo del circondario 

di Barcellona Pozzo di Gotto e di Patti; 

Corso di formazione in ingresso per il personale in mobilità esterna - edizione unica -

febbraio - dicembre 2016 - partecipanti: personale in mobilità presso gli uffici giudiziari del 

distretto di Messina ed i tutor nominati dai capi ufficio; 

ANNO 2017 

Corso: Nuovo Sistema di Protocollo Informatico Uffici Giudiziari SCRIPT@ - giudice di 

pace di Messina- Edizione del 10 aprile 2017 - partecipanti: personale amministrativo degli 

uffici del giudice di pace del distretto di Messina; 

Corso di formazione in ingresso per il personale in mobilità esterna follow up-gennaio 

- giugno 2017 - partecipanti: personale in mobilità presso gli uffici giudiziari del distretto 

di Messina e i tutor nominati dai capi ufficio. 

4.3. ALTRO PERSONALE 

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

altro personale esterno 

Presso l’ufficio svolgono tirocinio n. 4 stagisti, assunti in forza dell’art. 1, comma 340, 

della legge n. 232 dell’11 dicembre 2016, diversamente utilizzati nei servizi: 

- uno assegnato all’ufficio corpi di reato con compiti di ricerca dei provvedimenti di 

destinazione dei reperti e della loro fotocopiatura; 

- due assegnati alle cancellerie civili ed esecuzioni mobiliari ove collaborano nel carico 

e scarico delle udienze e nell’allocazione dei fascicoli; 

- uno assegnato alla terza sezione penale, cancelleria del riesame, ove collabora per 

la formazione degli atti da notificare ex art. 128 c.p.p. 

Secondo le informazioni fornite, tra l’ufficio e la Società Ediservice S.r.l. - Gruppo 

EDICOM vige un protocollo d'intesa e n. 4 unità, dipendenti della società, con contratto a 

tempo indeterminato, collaborano con il tribunale, in particolare con la cancelleria delle 

esecuzioni mobiliari e immobiliari e fallimentare: 

- una unità, responsabile della formazione del personale interno e del personale del 

tribunale per il SIECIC, collabora con la cancelleria fallimentare per la pubblicità delle 

vendite (scansione degli atti relativi alle vendite per la successiva pubblicazione come da 

ordinanze giudiziali), si occupa dell'aggiornamento del sito istituzionale del tribunale e cura 
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l'aggiornamento trimestrale degli incarichi ai curatori; inoltre, fornisce supporto ai 

professionisti per l'invio telematico degli atti nell'ambito del processo civile telematico; 

- una unità collabora con la cancelleria fallimentare, in supporto alla scansione delle 

domande di insinuazione ai fallimenti con i relativi allegati e aggiornamenti; 

- una unità collabora con la cancelleria fallimentare per la scansione dei fascicoli e dà 

supporto alla cancelleria per la scansione dei mandati; 

- l’ultima unità collabora con la cancelleria esecuzioni immobiliari, dando supporto 

all'ufficio per la scansione dei fascicoli e curando l'aggiornamento trimestrale degli incarichi 

ai professionisti delegati. 

Non sono stati esibiti: 

- strumenti e/o registri in uso per la rilevazione della presenza del personale; 

- report relativi alla performance dell’attività svolta e utilità tratta; 

- dichiarazioni di impegno alla riservatezza dei dati che, in corso di verifica, le unità 

hanno rilasciato. 

Assicura il dirigente che nessuna spesa grava sull’ufficio e che gli stessi strumenti di 

lavoro (computer, stampanti e scanner) sono forniti dalla ditta di appartenenza. 

E’ stata svolta istruttoria sulle unità esterne presenti in ufficio, alla quale ha dato 

risposta il dirigente amministrativo dott. Antonino Ciccia (prot. 767 del 13.2.2018). 

4.4. CONSIDERAZIONI SULLA RELAZIONE TRA ORGANICI E 

FUNZIONALITÀ DELL’UFFICIO 

La funzionalità dell’ufficio, per i carichi di lavoro che lo interessano, è fortemente 

condizionato dall’andamento delle scoperture. 

Nel periodo sottoposto a verifica, la percentuale di scopertura dell’organico dei 

magistrati si è ridotta, passando dal 24,5% (erano vacanti al 30 settembre 2012 un posto 

di presidente di sezione e n. 11 posti di giudice) al 6,2% (vacanti al 30 settembre 2017 un 

posto di presidente di sezione e n. 2 posti di giudice). 

Di questo miglioramento – come si vedrà in prosieguo nella parte relativa all’analisi 

dei flussi - l’ufficio ne ha approfittato per migliorare la propria organizzazione e la propria 

produttività, segnatamente nel settore civile (i ruoli dei giudici della prima sezione civile, 

riferisce il presidente del tribunale, hanno registrato una riduzione con una consistenza 

media più sopportabile di 1.000/1.100 cause), ove i giudici della seconda sezione, addetti 

al contenzioso ordinario, sono stati sgravati dal peso delle procedure esecutive e, nel 

settore penale, ove è stato possibile creare la terza sezione penale e la nuova figura del 

magistrato coassegnato alle esecuzioni e alla prevenzione reale (2^ civile e 3^ penale). 
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Hanno avuto effetto frenante, le assenze verificatesi nel quinquennio, da un minimo 

di cinque mesi fino a un anno o più, sommando periodi di interdizione dal lavoro per 

gravidanza “a rischio”, di astensione obbligatoria e facoltativa, durante il quale sono stati 

assenti contemporaneamente un giudice per le indagini preliminari, un giudice del lavoro, 

un giudice del riesame, un giudice della prima sezione civile e, alla data ispettiva, sono in 

atto le assenze di due giudici per le indagini preliminari, due giudici della seconda sezione 

civile e un giudice della corte di assise. 

Per quanto riguarda la struttura amministrativa di supporto, posto che rispetto alla 

pianta organica, le n. 10 unità in meno incidono solo per il 6,0%, nessun Ispettore ha 

segnalato che le criticità funzionali rilevate siano condizionate da un organico carente. 

Sulle irregolarità rilevate in materia di gestione del personale amministrativo si 

rimanda alla parte riservata, qui merita riportare la valutazione espressa dall’Ispettore 

incaricato della verifica al servizio “personale” ove conclude che “Alla struttura 

complessivamente considerata sono destinate – con mansioni riconducibili ai rispettivi 

profili professionali e la fungibilità che il contratto consente – risorse adeguate le cui 

funzioni sono in dettaglio rappresentate nel prospetto di parte generale TO_11 a cui si 

rimanda. 

L’impianto organizzativo delineato, a parere del referente, in considerazione dei 

carichi di lavoro dell’ufficio, appare solo astrattamente appropriato, poiché modula 

l’impiego del personale secondo un processo di lavoro parallelo all’attività dei magistrati e 

garantisce uniformità di azioni per quanto concerne i flussi di lavoro di natura 

amministrativo/contabile. 

Nondimeno, sono state rilevate diverse criticità riconducibili, per un verso, alla non 

corretta distribuzione delle risorse, per altra parte alle modalità organizzative interne ai 

vari settori, non disgiunte da problematiche in termini di assiduità lavorativa, che 

contribuiscono ad aggravare il deficit di presenze effettive comportando una precaria 

funzionalità dell’ufficio. 

Si evidenzia inoltre che il coordinamento è affidato a figure apicali, individuate a 

volte tra quelle già addette anche ad altro reparto o settore, e che alcune unità 

appartenenti ai profilo di ausiliario e/o operatore sono destinatarie di compiti di 

collaborazione nell’ambito di cancellerie diverse. 

Appare opportuno prevedere diversa distribuzione delle risorse, unitamente ad un 

programma formativo con carattere di continuità, al fine di incrementarne le capacità 

individuali con conseguente diversa responsabilizzazione, particolarmente nei settori ove 

sono state rilevate criticità e ritardi diffusi negli adempimenti”. 
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5. CARICHI DI LAVORO, PRODUTTIVITA’ E TEMPI DI DEFINIZIONE DEI 

PROCEDIMENTI 

La verifica ispettiva per il settore civile e penale, alla quale ha collaborato il funzionario 

statistico dott.ssa Fiorella Romito (v. nota 27.9.2017 prot. 12215). si sviluppa in una 

pluralità di direzioni, tra loro complementari, che consentono di avere un quadro 

quantitativo e qualitativo dei dati, compendiato da ultimo nel quadro sintetico. 

In particolare: 

- l’estrazione dagli applicativi ministeriali, previa "cristallizzazione" con il 

congelamento dei registri informatizzati alla data del 30.9.2017, dei dati di flusso, civile e 

penale, per il periodo 1.10.2012-30.9.2017, riportati nei prospetti obbligatori TO e RT; 

- la verifica statistica sulla qualità del dato e il controllo di conformità tra i dati estratti 

in sede ispettiva e quelli nella disponibilità della Direzione Generale di Statistica e Analisi 

Organizzativa, con l’analisi per settore come segue: 

a) per il settore civile (M.213U e Datawarehouse dal 2016): movimento dei 

procedimenti per gli affari civili contenziosi, speciali, di lavoro e previdenza, non contenziosi 

e da trattarsi in camera di consiglio; sentenze definitive pubblicate e decreti ingiuntivi 

accolti in materia di contenzioso ordinario, lavoro e previdenza, analisi delle pendenze; 

b) per il settore penale dell’ufficio gip/gup (M.317GIP/GUP): movimento dei 

procedimenti penali contro noti e ignoti, sentenze depositate, decreti penali di condanna 

emessi, decreti di archiviazione per i fatti non costituenti notizia di reato; analisi delle false 

pendenze; 

c) per il settore penale del dibattimento (M.314C e M.314C): movimento dei 

procedimenti monocratici, collegiali e di appello; sentenze depositate; analisi delle 

pendenze; 

- la comparazione dei dati di estrazione informatica con i dati ricavati dalla ricognizione 

materiale dei fascicoli, operazione che l’ufficio deve svolgere annualmente e che, a fortiori, 

viene richiesta in occasione della verifica, quale strumento indefettibile a mezzo del quale 

si rilevano le “false pendenze”, le “false definizioni” e i “fascicoli non rinvenuti” e si recupera 

il dato c.d. “reale” ossia l’effettivo carico di lavoro pendente alla data ispettiva; 

- la comparazione dei dati ispettivi con quelli nella disponibilità della Commissione 

Flussi; 

- l’applicazione delle query sugli applicativi ministeriali che, in un’ottica di sviluppo 

qualitativo dei dati numerici, consentono di acquisire, riferite ai dati di flusso e di stock del 

quinquennio, le informazioni, analitiche e di sintesi, anche per indici percentuali, sul 

processo di lavoro dei magistrati e del personale amministrativo, sulla capacità di 

smaltimento dell’ufficio, sui tempi delle fasi di lavorazione dei fascicoli, sull’impiego degli 

ausiliari all’attività giurisdizionale e sulla spesa sostenuta. Questi dati di maggior interesse 
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hanno formato oggetto di richiesta istruttoria rivolta ai dirigenti dell’ufficio (prot. 88 

dell’1.12.2018). 

La raccolta dei dati ispettivi è iniziata da remoto, secondo i tempi fissati dal Sig. Capo 

dell’Ispettorato Generale nella nota del 13.9.2017 prot. n. 11403 ed è proseguita in loco, 

formalizzata nei prospetti obbligatori TO e RT definitivamente convalidati, a cura del Capo 

dell’Ispettorato Generale, con la nota del 9.2.2018 prot. n. 2297 e del 23.2.2018 prot. n. 

3186.U e nelle schemi delle query convalidati per settore da ciascun Ispettore. 

I dati sono archiviati e conservati nell’area condivisa SHAREPOINT. 

5.1. SETTORE CIVILE 

5.1.1. Affari contenziosi 

5.1.1.1. Iscrizioni, definizioni e andamento delle pendenze 

a. affari civili contenziosi ordinari 

periodo oggetto di verifica ispettiva: dal 01/10/2012 al 
30/09/20 

17 
me 
si 60,0 

ANNI 2012 2013 2014 2015 2016 2017 
TOTAL 

E 
(*) 

MEDI 
A 

ANNU 
A 

Penden 
ze 

finali 
REALI 
(**) 

1. AFFARI CONTENZIOSI 

Pendenti iniziali 19.63 
8 

19.34 
5 

19.14 
1 

18.91 
1 

18.27 
8 17.144 19.638 

Sopravvenuti (colonna n.2 del 
Modd.M213U ed M213M) 1.302 4.830 4.483 4.288 4.436 3.059 22.398 

4.479 
,6 

Esauriti 1.595 5.034 4.713 4.921 5.570 4.717 26.550 
5.310 
,0 
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Pendenti finali 19.34 
5 

19.14 
1 

18.91 
1 

18.27 
8 

17.14 
4 15.486 15.486 15.440 

Sono risultati pendenti, alla data dell’1.10.2012, n. 19.638 affari contenziosi ordinari, 

ne sono sopravvenuti n. 22.398 (media annua 4.479,6), ne sono stati esauriti n. 26.550 

(media annua 5.310,0), con la pendenza finale al 30.9.2017, di n. 15.486 affari (dato reale 

= n. 15.440 affari). 

b. procedimenti speciali ordinari 

ANNI 2012 2013 2014 2015 2016 2017 
TOTALE 

(*) MEDIA 
ANNUA 

Pendenz 
e finali 
REALI 
(**) 

Pendenti 
iniziali 1.489 1.347 1.228 1.167 1.219 1.007 1.489 

Sopravvenuti 
941 3.529 3.106 3.015 3.003 2.247 15.841 

3.168, 
2 

Esauriti 
1.083 3.648 3.167 2.963 3.215 2.493 16.569 

3.313, 
8 

Pendenti finali 
1.347 1.228 1.167 1.219 1.007 761 761 698 

Sono risultati pendenti, alla data dell’1.10.2012, n. 1.489 affari contenziosi ordinari, 

ne sono sopravvenuti n. 15.841 (media annua 3.168,2), ne sono stati esauriti n. 16.569 

(media annua 3.313,8), con la pendenza finale al 30.9.2017, di n. 761 affari (dato reale = 

n. 698 affari). 

c. controversie agrarie 

ANNI 2012 2013 2014 2015 2016 2017 
TOTAL 

E 
(*) 

MED 
IA 

ANN 
UA 

Pende 
nze 
finali 
REALI 
(**) 

Pendenti iniziali 6 5 2 1 - 2 6 
Sopravvenuti (colonna n.2 del 
Modello statistico M213U) - 1 2 2 3 3 11 2,2 
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Esauriti 1 4 3 3 3 2 14 2,8 

Pendenti finali 
5 2 1 - - 3 3 3 

Sono risultati pendenti, alla data dell’1.10.2012, n. 6 affari contenziosi ordinari, ne 

sono sopravvenuti n. 11 (media annua 2,2), ne sono stati esauriti n. 14 (media annua 2,8), 

con la pendenza finale al 30.9.2017, di n. 3 affari (dato reale congruente). 

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

Pende 
TOTAL MED nze 

ANNI 2012 2013 2014 2015 2016 2017 E IA finali 
(*) ANN 

UA 
REALI 
(**) 

Pendenti iniziali 
941 

1.02 
1 

1.25 
3 

1.44 
4 

1.52 
1 

1.55 
3 941 

Sopravvenuti (colonna n.2 del 
Modd.M213U ed M213M) 126 637 438 298 249 150 1.898 379, 

6 

Esauriti 
46 405 247 221 217 222 1.358 

271, 
6 

Pendenti finali 
1.021 

1.25 
3 

1.44 
4 

1.52 
1 

1.55 
3 

1.48 
1 1.481 1.481 

Sono risultati pendenti, alla data dell’1.10.2012, n. 941 affari contenziosi ordinari, ne 

sono sopravvenuti n. 1.898 (media annua 379,6), ne sono stati esauriti n. 1.358 (media 

annua 271,6), con la pendenza finale al 30.9.2017, di n. 1.481 affari (dato reale 

congruente). 

e. controversie individuali di lavoro 

Pende 

ANNI 
201 
2 

201 
3 

201 
4 

201 
5 

201 
6 

201 
7 

TOTA 
LE 
(*) 

MED 
IA 

ANN 

nze 
finali 
REALI 

UA (**) 

Pendenti iniziali 16.03 
4 

14.52 
8 

12.71 
5 

13.51 
1 

13.80 
2 

13.11 
1 16.034 
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Sopravvenuti (colonna n.2 del Modello 
statistico M213U) 649 3.986 5.888 5.547 4.996 3.629 24.695 

4.939, 
0 

Esauriti 2.155 5.799 5.092 5.256 5.687 3.523 27.512 5.502, 
4 

Pendenti finali 14.52 
8 

12.71 
5 

13.51 
1 

13.80 
2 

13.11 
1 

13.21 
7 13.217 13.217 

2.2) Procedimenti speciali - Sezione Lavoro 

Pendenti iniziali 1.064 1.744 1.740 232 145 64 1.064 

Sopravvenuti 1.301 3.567 1.697 1.505 1.306 952 10.328 
2.065, 
6 

Esauriti 621 3.571 3.205 1.592 1.387 864 11.240 2.248, 
0 

Pendenti finali 1.744 1.740 232 145 64 152 152 152 

Sono risultati pendenti, alla data dell’1.10.2012, n. 16.034 affari contenziosi in materia 

di lavoro e previdenza, ne sono sopravvenuti n. 24.695 (media annua 4.939,0), ne sono 

stati esauriti n. 27.512 (media annua 5.502,4), con la pendenza finale al 30.9.2017, di n. 

13.217 affari (dato reale congruente). 

I procedimenti speciali in materia di lavoro e previdenza variano da una pendenza 

iniziale di 1.064 procedimenti alla pendenza finale, al 30.9.2017, di 152 procedimenti con 

il flusso in entrata di 10.328 procedimenti (media annua 2.065,6) e in uscita di n. 11.240 

procedimenti (media annua 2.248,0). 

La netta flessione delle iscrizioni che si registra nel periodo si spiega con il fatto che, 

dall'introduzione, nel 2012, degli accertamenti tecnici preventivi in materia di lavoro e 

previdenza e fino alla fine del 2013, l’ufficio, non essendo prevista uno specifico codifice 

oggetto di iscrizione (es. riconoscimento invalidità' o indennità di accompagnamento), ha 

provveduto a iscriverli come procedimenti speciali, con il codice oggetto" altre ipotesi", 

"maggiorando" le sopravvenienze in quel registro deputato all’iscrizione delle richieste di 

decreto ingiuntivo, i reclami e i procedimenti ante causam. 

A far data dal 2014, prevista la specifica codifica degli accertamenti tecnici preventivi 

in materia di lavoro (codice 21014), l’iscrizione è proseguita correttamente nel registro 

delle cause di previdenza ed assistenza, fermo restando i ricorsi per accertamento tecnico 

preventivo tra i procedimenti speciali, per il periodo pregresso. 

Pertanto nei procedimenti speciali 2012 e 2013 sono presenti cause di previdenza e 

assistenza (ATP) (v. attestazione 8.3.2018 del responsabile di cancelleria agli atti ispettivi). 

f. affari civili contenziosi della sezione specializzata in materia di imprese 

Nessun affare è stato iscritto, non essendo prevista la sezione. 
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e. totale affari contenziosi ordinari 

1.TOTALE AFFARI CONTENZIOSI 

Pendenti iniziali 22.074 21.718 21.624 21.523 21.018 19.706 22.074 

Sopravvenuti 2.369 8.997 8.029 7.603 7.691 5.459 40.148 
8.029,6 

Esauriti 2.725 9.091 8.130 8.108 9.005 7.434 44.491 
8.898,2 

Pendenti finali 21.718 21.624 21.523 21.018 19.704 17.731 17.731 17.622 

Complessivamente il flusso degli affari contenziosi ordinari registra la pendenza, alla 

data dell’1.10.2012, di n. 22.074 affari contenziosi ordinari, la sopravvenienza di n. 40.148 

affari (media annua 8.029,6), la definizione di n. 44.491 affari (media annua 8.898,2), con 

la pendenza finale al 30.9.2017, di n. 17.731 affari (dato reale = n. 17.622 affari). 

La calendarizzazione degli adempimenti processuali è uno degli strumenti che i 

programmi di gestione indicano per raggiungere gli obiettivi di smaltimento. 

Riferisce l’Ispettore incaricato che l’applicazione del calendario, con le relative 

scadenze, è risultato dall’esame dei fascicoli processuali (RG nn. 1511/14 e 2696/14, 

entrambi aventi ad oggetto separazione giudiziale), ancorché non sistematicamente in tutti 

i fascicoli visionati. 

ANNI 2012 2013 2014 2015 2016 2017 
TOTALE 

(*) 
MEDIA 
ANNUA 

Pendenze 
finali 
REALI 
(**) 

Procedimenti speciali (1.2 Ordinari + 2.2 Sezione Lavoro) 

Pendenti iniziali 2.553 3.091 2.968 1.399 1.364 1.071 2.553 

Sopravvenuti 2.242 7.096 4.803 4.520 4.309 3.199 26.169 
5.233,8 

Esauriti 1.704 7.219 6.372 4.555 4.602 3.357 27.809 
5.561,8 

Pendenti finali 3.091 2.968 1.399 1.364 1.071 913 913 850 

Complessivamente il flusso degli affari speciali, ordinari e di lavoro, registra la 

pendenza, alla data dell’1.10.2012, di n. 2.553 affari, la sopravvenienza di n. 26.169 affari 

(media annua 5.233,8), la definizione di n. 27.809 affari (media annua 5.561,8), con la 

pendenza finale al 30.9.2017, di n. 913 affari (dato reale = n. 850 affari). 

5.1.2. Affari civili non contenziosi 
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5.1.2.1. Iscrizioni, definizioni e andamento delle pendenze 

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

Penden 
TOTAL MEDI ze 

ANNI 2012 2013 2014 2015 2016 2017 E A finali 
(*) ANN 

UA 
REALI 
(**) 

Pendenti iniziali 
432 520 623 459 798 384 432 

Sopravvenuti (colonna n.2 del 
Modd.M213U ed M213M) 461 1.475 1.178 1.872 1.601 1.731 8.318 

1.663 
,6 

Esauriti 
373 1.372 1.342 1.533 2.015 1.409 8.044 

1.608 
,8 

Pendenti finali 520 623 459 798 384 706 706 574 

Il flusso registra la pendenza iniziale di n. 432 affari, la sopravvenienza di n. 8.318 

affari (media annua 1.663,6), la definizione di n. 8.044 affari (media annua 1.608,8) e la 

pendenza finale di n. 706 affari (dato reale = n. 574 affari) 

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

Penden 
TOTAL MED ze 

ANNI 2012 2013 2014 2015 2016 2017 E IA finali 
(*) ANN 

UA 
REALI 
(**) 

4. TUTELE 

Pendenti iniziali 1.007 1.002 1.080 1.306 1.572 1.888 1.007 

Sopravvenuti (colonna n.2 del 
Modd.M213U ed M213M) 17 144 527 567 931 286 2.472 

494, 
4 

Esauriti 
22 66 301 301 615 607 1.912 

382, 
4 

Pendenti finali 1.002 1.080 1.306 1.572 1.888 1.567 1.567 1.560 

5. CURATELE 
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Pendenti iniziali 
35 34 33 31 29 27 35 

Sopravvenuti (colonna n.2 del 
Modd.M213U ed M213M) - - - - - - - -

Esauriti 
1 1 2 2 2 - 8 1,6 

Pendenti finali 
34 33 31 29 27 27 27 27 

6. EREDITA' GIACENTI 

Pendenti iniziali 
32 31 29 45 48 61 32 

Sopravvenuti (colonna n.2 del 
Modd.M213U ed M213M) 5 17 23 9 20 8 82 16,4 

Esauriti 
6 19 7 6 7 13 58 11,6 

Pendenti finali 
31 29 45 48 61 56 56 56 

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

Pendenti iniziali 
28 375 456 523 616 707 28 

Sopravvenuti (colonna n.2 del 
Modd.M213U ed M213M) 7 143 43 181 191 209 774 

154, 
8 

Esauriti 
-
340 62 

-
24 88 100 100 

-
14 

-
2,8 

Pendenti finali 375 456 523 616 707 816 816 814 

I flussi hanno registrato: 

- la pendenza iniziale di n. 1.007 tutele, la sopravvenienza di n. 2.472 affari (media 

annua 494,4), la definizione di n. 1.912 affari (media annua 382,4) e la pendenza finale di 

n. 1.567 affari (dato reale = n. 1.560 affari); 

- la pendenza iniziale di n. 35 curatele, nessuna sopravvenienza, la definizione di n. 8 

affari (media annua 1,6) e la pendenza finale di n. 27 affari (dato reale congruente); 

- la pendenza iniziale di n. 32 eredità giacenti, la sopravvenienza di n. 82 affari (media 

annua 16,4), la definizione di n. 58 affari (media annua 11,6) e la pendenza finale di n. 56 

affari (dato reale congruente); 

- la pendenza iniziale di n. 28 amministrazioni di sostegno, la sopravvenienza di n. 

774 affari (media annua 154,8), la definizione di n. 14 affari (media annua 2,8) e la 

pendenza finale di n. 81 affari (dato reale = n. 814 affari). 

c. affari civili non contenziosi della sezione specializzata in materia di imprese 

Nessun affare è risultato iscritto, non essendo prevista la sezione. 
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d.	
 altri affari civili non contenziosi 

E’ stata svolta la verifica sulle modalità di registrazione delle pratiche inerenti ad atti 

amministrativi ricevuti dal cancelliere, di cui tratta la circolare DOG prot. 115338 del 

19.6.2017. 

Il SICID/Volontaria giurisdizione prevede l’utilizzo dei seguenti codici numerici: 

• 400.300 per le ricezioni di dichiarazione giurate; 

• 420.300 per l’iscrizione dei verbali di accettazione dell’eredità con beneficio di 

inventario 

• 420.340 per l’iscrizione dei verbali di rinuncia all’eredità. 

Nel quinquennio ispettivo l’ufficio ha registrato complessivamente n. 2.695 affari con 

le codifiche sopra riportate 

a) 2012 – dal 

1/10 al 31.12 – 

b) 128 

c) 2013 – d) 603 

e) 2014 – f) 567 

g) 2015 – h) 492 

i) 2016 – j) 507 

k) 2017, al 30/9 

– 

l) 398 

m) TOTALE n) 2.695 

Le asseverazioni di perizie e traduzioni sono raccolte dal funzionario addetto al rilascio 

delle copie di sentenza, che le ha annotate – per l’intero periodo di interesse ispettivo - su 

un registro di comodo. 

Le annotazioni rilevate sono state 

o) 2012 – dal 

1/10 al 31.12 – 

p) 556 

q) 2013 – r) 2.207 

s) 2014 – t) 2.010 

u) 2015 – v) 2.373 

w) 2016 – x) 1.996 
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– 

y) 2017, al 30/9 z) 992 

aa) TOTALE bb) 10.134 

Dall’1.10.2017, l’ufficio ha abbandonato detto registro ed ha proseguito la 

registrazione delle asseverazioni di perizie e traduzioni giurate in SICID/VG, utilizzando il 

codice 400.300. 

Il registro cartaceo è stato vistato dall’Ispettore incaricato e non riporta alcuna 

annotazione successiva al 2 ottobre 2017. 

5.1.3. Procedure concorsuali 

5.1.3.1. Iscrizioni, definizioni e andamento delle pendenze 

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

ANNI 2012 2013 2014 2015 2016 2017 TOTALE 
(*) 

MEDI 
A 

ANNU 
A 

Pendenz 
e finali 
REALI 
(**) 

8. PROCEDURE CONCORSUALI E RELATIVE ISTANZE DI APERTURA 

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

Pendenti 
iniziali 114 59 87 65 76 103 114 

Sopravvenuti 
40 149 171 165 180 123 828 165,6 

Esauriti 95 121 193 154 153 156 872 174,4 

Pendenti finali 
59 87 65 76 103 70 70 63 

Il flusso registra la pendenza iniziale all’1.10.2012 di n. 114 procedure, la 

sopravvenienza di n. 828 procedure (media annua 165,6), la definizione di n. 872 

procedure (media annua 174,4) e la pendenza finale di n. 70 procedure (dato reale = n. 

63 procedure). 

b. procedure fallimentari 
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ANNI 2012 2013 2014 2015 2016 2017 TOTALE 
(*) 

MEDI 
A 

ANNU 
A 

Pendenz 
e finali 
REALI 
(**) 

8. PROCEDURE CONCORSUALI E RELATIVE ISTANZE DI APERTURA 

8.2) Procedure fallimentari 

Pendenti 
iniziali 631 637 635 604 525 497 631 

Sopravvenuti 11 46 44 28 34 51 214 42,8 

Esauriti 
5 48 75 107 62 39 336 67,2 

Pendenti finali 637 635 604 525 497 509 509 509 

Il flusso registra la pendenza iniziale all’1.10.2012 di n. 631 procedure, la 

sopravvenienza di n. 214 procedure (media annua 42,8), la definizione di n. 336 procedure 

(media annua 67,2) e la pendenza finale di n. 509 procedure (dato reale congruente). 

c. procedure di concordato preventivo 

ANNI 2012 2013 2014 2015 2016 2017 TOTALE 
(*) 

MEDI 
A 

ANNU 
A 

Pendenz 
e finali 
REALI 
(**) 

8. PROCEDURE CONCORSUALI E RELATIVE ISTANZE DI APERTURA 

8.3) Concordati preventivi 

Pendenti 
iniziali 29 36 35 38 38 36 29 

Sopravvenuti 8 17 13 3 4 16 61 12,2 

Esauriti 1 18 10 3 6 12 50 10,0 

Pendenti finali 
36 35 38 38 36 40 40 40 

Il flusso registra la pendenza iniziale all’1.10.2012 di n. 29 procedure, la 

sopravvenienza di n. 61 procedure (media annua 12,2), la definizione di n. 50 procedure 

(media annua 10,0) e la pendenza finale di n. 40 procedure (dato reale congruente). 

d. altre procedure 
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ANNI 2012 2013 2014 2015 2016 2017 
TOTALE 

(*) 

MEDI 
A 

ANNU 
A 

Pendenz 
e finali 
REALI 
(**) 

8. PROCEDURE CONCORSUALI E RELATIVE ISTANZE DI APERTURA 

8.4) Amministrazioni straordinarie 

Pendenti 
iniziali 1 1 1 1 1 1 1 

Sopravvenuti - - - - - - - -

Esauriti 
- - - - - - - -

Pendenti 
finali 1 1 1 1 1 1 1 1 

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

Pendenti 
iniziali - - - - - - -

Sopravvenuti - - - - 1 - 1 0,2 

Esauriti 
- - - - 1 - 1 0,2 

Pendenti 
finali - - - - - - - -

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

Pendenti 
iniziali - - - 1 6 22 -

Sopravvenuti 
- - 1 5 28 39 73 15,5 

Esauriti 
- - - - 12 41 53 11,3 

Pendenti 
finali - - 1 6 22 20 20 20 

Il flusso delle amministrazioni straordinarie non registra sopravvenienze né definizioni; 

resta pendente l’unica amministrazione già iscritta all’1.10.2012. 

Il flusso dei ricorsi per l'omologa degli accordi di ristrutturazione dei debiti ex art. 

182bis L.F. registra una sola iscrizione nel 2016, definita alla data ispettiva. 

Il flusso dei ricorsi per l'omologa della composizione di crisi da sovraindebitamento 

(legge n.3/2012) registra la sopravvenienza di n. 73 procedure (media annua 15,5), la 

definizione di n. 53 procedure (media annua 11,3) e la pendenza finale di n. 20 procedure 

(dato reale congruente). 

e. totale procedure concorsuali e relative istanze di apertura 

ANNI 2012 2013 2014 2015 2016 2017 TOTALE 
(*) 

MEDI 
A 

ANNU 
A 

Pendenz 
e finali 
REALI 
(**) 
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8. TOTALE PROCEDURE CONCORSUALI E RELATIVE ISTANZE DI APERTURA 

Pendenti 
iniziali 775 733 758 709 646 659 775 

Sopravvenuti 
59 212 229 201 247 229 1.177 235,4 

Esauriti 101 187 278 264 234 248 1.312 262,4 

Pendenti finali 733 758 709 646 659 640 640 633 

Il flusso complessivo delle procedure concorsuali registra la pendenza iniziale 

all’1.10.2012 di n. 775 procedure, la sopravvenienza di n. 1.177 procedure (media annua 

235,4), la definizione di n. 1.312 procedure (media annua 262,4) e la pendenza finale di 

n. 640 procedure (dato reale = n. 633 procedure). 

Va detto che, a partire dalla svolta del febbraio 2014, grazie al riassetto della seconda 

sezione civile, attuato con il decreto presidenziale n. 129/2013, che ha concentrato in soli 

due giudici delegati la materia concorsuale, prima trattata promiscuamente da tutti i giudici 

della sezione, la proficua attività svolta dai giudici delegati e il periodico monitoraggio 

presidenziale, hanno consentito di abbattere le pendenze. 

Ha giovato anche la concentrazione in capo al presidente di sezione (con una prima 

tranche dal settembre 2015 e con una seconda dall'aprile 2016) di un ruolo fallimentare 

costituito da fallimenti ultraventennali che ha permesso ai due giudici delegati di 

concentrarsi sulle procedure di "media" anzianità, come quelle ultradecennali oltreché sui 

fallimenti più recenti, per evitare il loro “invecchiamento”. 

Il settore fallimentare ha poi subito un fisiologico rallentamento a causa del 

trasferimento - nel febbraio 2017 – di un giudice delegato ad altro ufficio, pienamente 

sostituito solo a decorrere da metà dicembre 2017, e dell'assenza prolungata di due giudici 

del contenzioso civile su tre giudici addetti a tale ultimo settore, con conseguente maggior 

carico di lavoro gravante sui residui giudici, anche delegati ai fallimenti. 

Vale aggiungere tra gli strumenti in uso alla sezione: 

- l’effettivo controllo periodico delle procedure, soprattutto a quelle di più antica 

iscrizione, anche a mezzo delle circolari con indicazione di precise scadenze: 

a) la circolare 18 novembre 2015, che, prospettando la possibilità di chiusura 

anticipata dei fallimenti nella pendenza di liti attive, ai sensi del novellato art. 118, comma 

2, legge fall., ad opera del d.l. n. 83/2015, ha fissato scadenze ai curatori e ai giudici 

delegati per il monitoraggio delle procedure più vecchie; 

b) la circolare inviata ai giudici delegati il 16 novembre 2015 sulla definizione 

prioritaria dei fallimenti ultradecennali; 

c) la circolare del 15 marzo 2016, inviata a tutti i curatori, reiterata il 14 febbraio 

2017, in tema di obbligo del curatore di depositare rapporti riepilogativi periodici ex art. 
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33 legge fall, e di rendiconto finale ex art. 116 legge fall., con la predisposizione e la 

diffusione di modelli standardizzati e completi da utilizzare allo scopo; 

d) le circolari del 19 gennaio 2016 e del 10 febbraio 2017 sulla gestione dei crediti 

fiscali e sui crediti Ires maturati dai fallimenti, la cui riscossione sovente ritarda la chiusura 

delle procedure; 

e) la circolare del 28 aprile 2016 sulle cautele da seguire nei depositi bancari; 

- il raccordo con gli Ordini professionali e gli strumenti operativi offerti ai curatori, 

quali il vademecum degli adempimenti fiscali del curatore fallimentare del 

settembre/ottobre 2015, coordinato dal presidente della sezione nell'ambito di un gruppo 

di lavoro interprofessionale. 

5.1.3.2. Esiti dell’ispezione mirata 2013 

L’ispezione “mirata” scaturiva dalle risultanze della verifica ispettiva ordinaria, 

eseguita nel gennaio 2013, in occasione della quale erano stati riscontrati “ritardi e gravi 

anomalie” nella gestione delle procedure concorsuali. 

In particolare, gli accertamenti erano diretti ad accertare e\o approfondire i seguenti 

fatti: 

1. l’esatto numero delle procedure concorsuali (relative a fallimenti, concordati, 

amministrazioni controllate e straordinarie) esaurite o pendenti per tempi irragionevoli o 

comunque non giustificati dalla complessità delle procedure stesse; 

2. la sussistenza di ingiustificabili inerzie del curatore fallimentare e\o giudice delegato 

o del tribunale; 

3. l’esistenza di eventuali altre anomalie nel conferimento di incarichi onerosi e nella 

liquidazione dei compensi e nei mandati di pagamento, verificando, altresì, in particolare 

con quali modalità sono stati forniti i rendiconti dei curatori ed è stata svolta la relativa 

vigilanza. 

L’Ispettore incaricato riferisce che l’ufficio ha in massima parte regolarizzato i rilievi 

riscontrati nell’ispezione ordinaria del 2013 e confermati dagli ulteriori accertamenti 

eseguiti con l’incarico di ispezione mirata. 

Successivamente all’ispezione mirata la dirigenza ha progressivamente attuato 

significativi interventi organizzativi (vedi decreto presidenziale n.129\2013) e correttivi 

delle prassi pregresse, con una accurata analisi delle criticità riscontrate e un monitoraggio 

periodico dello stato di avanzamento del programma di regolarizzazione e di abbattimento 

della pendenza (fallimenti datati). 

Sono numerosi i provvedimenti adottati dal presidente di sezione tesi a migliorare 

l’organizzazione dell’ufficio, a razionalizzare adempimenti di cancelleria e a monitorare le 
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attività dei curatori (in parte sono allegati agli atti ispettivi e richiamati nella relazione 

ispettiva nell’ambito di ciascun settore di intervento). 

In questo rinnovato contesto, l’ufficio ha raggiunto soddisfacenti livelli di rendimento 

e una resa senz’altro migliore rispetto alla precedente verifica. 

Considerazioni positive vanno espresse per l’indirizzo organizzativo attuato dalla 

dirigenza (presidente del tribunale e presidente di sezione e direttore amministrativo 

responsabile della cancelleria), che – con un’apprezzabile sinergia di interventi - ha portato 

al conseguimento di risultati tangibili sul piano gestionale dei fascicoli e sull’abbattimento 

delle pendenze. 

In estrema sintesi i risultati raggiunti sono così sintetizzati 

Irregolarità ispezione “mirata” 3013 Ispezione 2018 

Carenze organizzative e carente stato di 

informatizzazione del settore 

“la cancelleria fallimentare è sprovvista di software-

applicativi ministeriali e di una idonea direzione 

tecnica (figura professionale apicale) in grado di 

gestire e monitorare il consistente arretrato: è 

mancato il coordinamento operativo interno del 

personale”. 

Il settore è stato riorganizzato ed è stato adottato 

esclusivamente il programma ministeriale SIECIC 

Difficoltà nella consultazione dei fascicoli delle 

procedure e la carenza di documentazione 

Riordino della tenuta dei fascicoli cartacei e scansione 

di quasi tutti i fascicoli iscritti antecedentemente al 

2013. 

Fallimenti pendenti ultraventennali Riduzione del numero di fallimenti ultraventennali 

Stasi delle procedure Movimentazione di tutte le procedure 

“Carente e\o disorganica conservazione degli 

ordinativi e dei provvedimenti di autorizzazione al 

prelievo di somme”. 

È stata istituita una raccolta annuale dei mandati. La 

documentazione è allegata al fascicolo digitale 

mediante scansione. È stata prevista, con circolari 

interne dirette ai curatori, una dettagliata 

rendicontazione periodica nelle relazioni ex art. 33 e 

nel rendiconto di gestione. 

Incompletezza dei rendiconti finali di gestione 

(art.116 L.F.) 

Attività monitorata e disciplinata con circolare del 15 

marzo 2016 e del 19\1\2018 (apposito modulo 

completo di tutti i dati necessari per il controllo del 

G.D.) 

Omesso l’accertamento del previo pagamento delle 

spese di giustizia (prenotate e\o anticipate) 
Il rilievo non è stato riscontrato 
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Inutilizzo del registro mod. 38 

Utilizzo della partizione SIECIC – Vigilanza periodica 

sulla rotazione degli incarichi – Note dirette ai curatori 

(di seguito richiamate) 

Raramente depositato, alla chiusura del fallimento, 
anche il registro della contabilità della curatela di cui 
all’art. 38 L.F.. 

Il registro della contabilità è stato rinvenuto nelle 

procedure esaminate a campione 

Non è stata rinvenuta la documentazione concernente 
le operazioni di cui all’art. 117 della legge fallimentare 

Il rilievo non è stato riscontrato nelle procedure 

esaminate a sondaggio 

Nella specie le iniziative adottate hanno riguardato gli aspetti amministrativi e 

giurisprudenziali delle procedure. 

5.1.3.2.a. Formazione e tenuta dei fascicoli 

La sistemazione logistica dei fascicoli cartacei è da ritenersi adeguata: i fascicoli dei 

fallimenti in corso sono sistemati in armadi, chiusi a chiave, collocati nel corridoio 

antistante la cancelleria della sezione fallimentare. 

La consultazione dei fascicoli avviene sotto il controllo del personale. 

Su richiesta di qualunque altro soggetto interessato, diverso dal curatore, è sempre 

acquisita la preventiva autorizzazione del giudice alla visione del fascicolo nella quale sono 

specificati gli atti ostensibili. 

I fallimenti pendenti, da data remota, gestiti con il fascicolo cartaceo, hanno gli atti 

inseriti all’interno dei rispettivi fascicoli processuali in ordine cronologico, non cuciti, non 

numerati e non elencati nel prescritto indice previsto dall’art. 36 disp. att. cod. proc. civ. 

Gli atti conservati all’interno dei fascicoli sono apparsi abbastanza ordinati e facilmente 

individuabili grazie ad utili sotto-fascicoli annuali formati dalla cancelleria. 

Inoltre tutta la documentazione acquisita dal 2013 è stata scansionata e, quindi, i 

fascicoli sono indicizzabili tramite lo storico informatico. 

A seguito di attuazione del processo telematico gli atti e i provvedimenti del G.D. 

relativi ai fallimenti sono stati, invece, acquisiti su base digitale. 

È, pertanto, assicurata l’integrità del fascicolo, dall’iscrizione nel SIECIC al deposito 

degli atti provenienti dagli organi della procedura (giudice, curatore) e dalle parti. 

Non sono emerse omissioni. 

A data ispettiva, la quasi totalità dei fascicoli delle procedure fallimentari pendenti è 

gestita informatizzata. 

È stata acquisita attestazione della cancelleria sui fascicoli cartacei da scansionare, 

pari a n. 26 complessivi, relativi a fallimenti pendenti di antica iscrizione e con riguardo 

agli atti antecedenti al 2013; sono risultati, inoltre, da scansionare tutti i fascicoli dei 

concordati preventivi, relativamente alla documentazione antecedente all’anno 2013. 
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5.1.3.2.b. Depositi ex art. 117 L.F. 

Le somme non riscosse dai creditori irreperibili o che non si sono presentati in sede di 

riparto dell’attivo sono state versate dal curatore su libretti bancari o postali. 

I depositi postali sono stati presi in carico, senza ritardo, nel registro mod. I. 

I libretti bancari non sono stati trasmessi per la presa in carico nel registro mod. I 

(contrariamente a quanto stabilito dalla circolare della Direzione Generale Giustizia Civile, 

DAG.30/07/2009.0099827.U, del 30 luglio 2009), ma sono stati evidenziati in un registro 

informatico (foglio excel) e custoditi in cassaforte. 

Sono costantemente monitorati quelli per i quali, annualmente, sono decorsi i 5 anni 

utili per la loro devoluzione all’erario. 

All’ufficio è stato ricordato che gli unici depositi per i quali è prevista obbligatoriamente 

l’iscrizione nel registro modello I sono i libretti bancari contenenti le somme dovute ai 

creditori che non si presentano o sono irreperibili, vale a dire i depositi ex art. 117, comma 

4 della legge fallimentare (circolare 30.7.2009 n. 99827 DAG). 

Dalla verifica è emerso che, allo scadere del quinquennio dalla chiusura del fallimento, 

anziché dalla costituzione del deposito (art. 117, comma 4, L.F.), la cancelleria ha 

provveduto, senza ritardo, al versamento al FUG ex art. 2, comma 2, lett. c) ter, del decreto 

legge 16 settembre 2008, n. 143. 

Nel periodo di riferimento ispettivo sono stati estinti n. 216 depositi (postali e libretti 

bancari), per un totale di € 871.262,13 (creditori irreperibili). 

Sono pendenti n. 178 depositi (libretti postali e bancari), per un totale 

complessivamente di € 541.536,86, relativi a procedure in corso oppure a procedure 

definite per le quali non sono decorsi i termini per la devoluzione delle somme all’erario. 

Non sono state rinvenute somme da devolvere al Fondo Unico Giustizia. 

5.1.3.2.c. Procedure pendenti data remota 

Alla data del 30.9.2017, le procedure pendenti da oltre 20 anni sono n. 104, indicate 

nello schema riassuntivo che segue (acquisito agli atti ispettivi con gli storici informatici 

allegati). 

Le procedure ultraventennali alla data dell’ispezione mirata erano n. 131, di queste, 

al 30.9.2017, ne sono risultate ancora pendenti n. 52 procedure (otto delle quali 

ultratrentennali), così suddivise: 
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- n. 13 fallimenti sono pendenti perché in corso procedure di realizzazione dell’attivo 

(vendita): n. 19/1984, n. 27/1984, n. 31/1985, n. 31/1988, n. 26/1989, n. 33/1990, n. 

5/1991, n. 37/1991, n. 54/1992, n. 55/1992, n. 68/1992, n. 70/1992, n. 7/1993. 

N.O. Registro 
data 

apertura 

Giudizi per recupero attivo (o per 

altro) 
Liquidazione attivo Stato della procedura 

1 1984/19 31/03/1984 

DUE GIUDIZI UNO DI AMMISSIONE 

TARDIVA E UNO DI OPPOSIZIONE A 

PRECETTO 

DUE CESPITI 

VI SONO ANCORA BENI IMMOBILI DA 

VENDERE (DUE) ULTIMO IMMOBILE 

VENDUTO NEL DIC. 16 CON DECR. DI 

TRASF. NEL MAGGIO 17. PROSSIMA 

VENDITA FISSATA PER IL MARZO 18 

Riparto parziale del 16\10\17 

L’ultima relazione è del 14\9\17 

2 1984/27 25/05/1984 
PROCEDURA DI RECUPERO 

CREDITI 
UN CESPITE 

Vi è un cespite da vendere. Nell’anno 2017 

sono stati venduti vari immobili. 

PROSSIMA VENDITA FISSATA PER IL 

16.02.18 

L’ultima relazione è del 23\5\17 

3 1985/31 06/07/1985 UN CESPITE 

Vi è un bene immobile da vendere. ULTIMA 

ASTA DESERTA IN DATA 19.07.17. 

PROSSIMA ASTA PREVISTA PER IL 23.02.18 

Non vi è relazione nel 2017 

4 1988/31 15/04/1988 

Azione di responsabilità 

precedente curatore. 

Azioni giudiziarie dirette ad 

accertare la proprietà di immobili. 

QUATTRO CESPITI oltre 

ALTRI IMMOBILI DI CUI 

E' CONTESTATA LA 

PROPRIETA' 

Vi è stata una stasi fino alla revoca del 

curatore. 

Vi sono beni immobili da vendere. 

IN DATA 06.10.17 VENDUTO LOTTO 5; 

aste deserte per i LOTTI 1-2-3-4 

L’ultima relazione è del 30\6\17 

5 1989/26 04/04/1989 

AZIONE ESECUTIVA CONTRO PREC. 

CURATORE. GIUDIZIO PENDENTE 

IN C.A. DOPO RINVIO DELLA 

CASSAZIONE GIUDIZIO DI 

USUCAPIONE 

SEI CESPITI 

Vi sono immobili da vendere. 

Prossima asta FISSATA PER IL 06.03.18 

L’ultima relazione è del 30\5\17 
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6 1990/33 19/06/1990 DUE CESPITI 

IN DATA 17.11.2017 VENDUTO BENE 

IMMOBILE. VI SONO ANCORA ALTRI DUE 

BENI IMMOBILI DA LIQUIDARE 

Non vi è relazione nel 2017 

7 1991/05 26/01/1991 UN CESPITE 

A SEGUITO DI SENTENZA DELLA 

CASSAZIONE DEL 2015 LA CURATELA HA 

ACQUISITO ALTRO IMMOBILE. PROSSIMA 

VENDITA FISSATA PER IL 16.03.18 

Non vi è relazione nel 2017 

8 1991/37 04/05/1991 QUATTRO CESPITI 

VI SONO ANCORA BENI IMMOBILI DA 

LIQUIDARE PROSSIMA VENDITA 23.02.18 

L’ultima relazione è del 30\6\17 

9 1992/54 16/07/1992 

VI SONO ANCORA BENI DA LIQUIDARE 

L’ultima relazione è del 28\6\17 

10 1992/55 17/09/1992 

VI SONO BENI DA LIQUIDARE E GIUDIZI 

PENDENTI 

Non vi è relazione nel 2017 

11 1992/68 13/11/1992 8 CESPITI 

ANCORA 8 BENI IMMOBILI DA LIQUIDARE 

Non vi è relazione nel 2017 
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12 1992/70 24/11/1992 9 CESPITI 

VI SONO ANCORA BENI IMMOBILI DA 

LIQUIDARE IN PROC ESEC IN CUI IL 

FALLIMENTO E' INTERVENUTO 

L’ultima relazione è del 11\12\17 

13 1993/07 11/02/1993 

VI SONO ANCORA BENI DA LIQUIDARE DUE 

BENI AGGIUDICATI IN DATA 17.11-17. 

Non vi è relazione nel 2017 

- n. 9 procedure fallimentari, di seguito indicate in dettaglio, hanno giudizi in corso, 

ostativi alla chiusura: n. 37/1990, n. 72/1990, n. 43/1991, n. 64/1991, n. 23/1992, n. 

30/1992, n. 44/1992, n. 67/1992, n. 36/1993 

N.O. Registro 
data 

apertura 
Stato della procedura 

1 1990/37 11/07/1990 

VI SONO ANCORA BENI IMMOBILI DA LIQUIDARE E credito di euro 46.481,12 da recuperare, con giudizio 

di ottemperanza promosso innanzi TAR di Catania, NEI CONFRONTI DEL MINISTERO DELLE FINANZE. 

Ultima relazione agli atti è del 22\5\17: richiesta nomina CTU. 

CTU nominato in data 13\12\17 

2 1990/72 27/11/1990 

IN SEGUITO A GIUDIZIO CONCLUSO NEL 2015 LA CURATELA HA ACQUISITO BENI IMMOBILI. IN 

COMPROPRIETA' SI STA PROCEDENDO A DIVISIONE BONARIA. 

La divisione bonaria è stata autorizzata in data 11\10\17 

Ultima relazione è del 30 giugno 2017. 

In data 19\12\17 è stato nominato il CTU 

3 1991/43 19/06/1991 

La procedura era stata inattiva fino al 2014 pur avendo dei beni immobili in attesa di liquidazione. 

Dal 2014 è stato movimentato. 

È stato nominato un curatore per l’eredità giacente del fallito, nella persona dell’avv. CHIARA GALLETTA 

Il fallimento ha un saldo attivo di euro 328.806,57 
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NEL MAGGIO 2017 LIQUIDATI I BENI IMMOBILI. 

E' PENDENTE GIUDIZIO DI RESPONSABILITA' CONTRO PRECEDENTE CURATORE 

Ultima relazione è del 3\3\17. 

4 1991/64 16/10/1991 

E' pendente giudizio (accertamento sulla titolarità di un bene) il cui esito positivo per la curatela 

porterebbe alla successiva vendita del bene. 

L’udienza del giudizio pendente era fissata per il giorno 8\11\17 

L’ultima relazione è dell’11\9\17 

5 1992/23 20/02/1992 

SONO PENDENTI DUE GIUDIZI OSTATIVI ALLA CHIUSURA 

Un giudizio pendente (di divisione ) è fissato per l’udienza del 8\6\18; 

l’ altro giudizio (di divisione) è fissato per l’udienza del 20\3\18 

Le ultime relazioni periodiche sono del 21\6\17 e del 20\12\17 (quest’ultima con allegati gli estratti conto 

della procedura) 

6 1992/30 14/04/1992 

AUTORIZZATA TRANSAZIONE DI GIUDIZIO PENDENTE IN CORSO DI ESECUZIONE LA TRANSAZIONE 

AUTORIZZATA 

L’ultima relazione è del 28\9\17 

7 1992/44 10/06/1992 

VI SONO TRE GIUDIZI PENDENTI. 

In Corte di Cassazione (definito da eseguire), in appello ed esecuzione 

L’ultima relazione è del 9\10\17 

8 1992/67 12/11/1992 

Nel 2015 vi è stata autorizzazione ad abbandonare la vendita di beni immobili. 

È pendente giudizio di responsabilità contro PRECEDENTE CURATORE 

Fallimento privo di fondi 

L’ultima relazione è del 29\6\17 del curatore GITTINI, poi deceduta. 

9 1993/36 16/06/1993 

Nel periodo vi è stato un piano di riparto parziale approvato in data 21\12\15. 

SONO PENDENTI DUE GIUDIZI OSTATIVI ALLA CHIUSURA, GIUDIZIO DI DIVISIONE (udienza dell’8\2\18) E 

AZIONE DI RESPONSABILITA' CONTRO PRECEDENTE CURATORE (udienza del 12\7\18) 

Le ultime relazioni sono del 30\6\17 e dell’ 8\1\18 

- n. 23 procedure fallimentari – di seguito indicati – sono risultate in fase di chiusura 

(con rendiconto approvato o in fase di approvazione): n. 8/1977, n. 16/1982, n. 44/1982, 

n. 11/1986, n. 50/1987, n. 44/1989, n. 8/1990, n. 14/1990, n. 48/1990, n. 61/1990, n. 
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74/1990, n. 77/1990, n. 17/1991, n. 27/1991, n. 45/1991, n. 79/1991, n. 2/1992, n. 

58/1992, n. 10/1993, n. 17/1993, n. 19/1993, n. 39/1993, n. 41/1993. 

N.O. Registro 
data 

apertura 
Stato della procedura 

1 

1977/08 vi è 

riunito il fall.n. 

28\93 

11/06/1977 
AVVENUTA OMOLOGAZIONE DEL CONCORDATO FALLIMENTARE IN DATA 13.06.2017. IN 

CORSO DI ESECUZIONE IL CONCORDATO 

2 1982/16 07/05/1982 
RENDICONTO FINALE APPROVATO IN DATA 24.11.17. COMPENSI LIQUIDATI AL CURATORE IN 

DATA 20.12.17. IL CURATORE STA PREDISPONENDO RIPARTO FINALE 

3 1982/44 16/12/1982 
ULTIMO BENE IMMOBILE venduto nell'asta del 21.12.17. IN ATTESA VERSAMENTO SALDO 

PREZZO E POI ADEMPIMENTI DI CHIUSURA 

4 1986/11 12/03/1986 DEPOSITATO RENDICONTO FINALE. UDIENZA PER L'APPROVAZIONE FISSATA PER IL 19.01.18 

5 1987/50 16/07/1987 
RENDICONTO FINALE APPROVATO IL 17.10.16. 26.10.16 LIQUIDATI COMPENSI AL CURATORE. 

RIPARTO FINALE ESECUTIVO IL 06.12.17 

6 1989/44 24/06/1989 
RENDICONTO FINALE APPROVATO IL 06.12.17. LIQUIDATO COMPENSO AL CURATORE IL 

27.12.17. IN ATTESA DEPOSITO RIPARTO FINALE 

7 1990/08 30/01/1990 
RENDICONTO FINALE APPROVATO IL 15.11.17. LIQUIDATO COMPENSO AL CURATORE IL 

20.11.17. IN ATTESA DEPOSITO RIPARTO FINALE 

8 1990/14 13/02/1990 IN ATTESA DEPOSITO RENDICONTO FINALE 

9 1990/48 19/07/1990 E' IN FASE DI CHIUSURA- PENDENTE GIUDIZIO NON OSTATIVO A CHIUSURA ANTICIPATA 
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10 1990/61 08/11/1990 IN ATTESA DEPOSITO RENDICONTO FINALE PER CHIUSURA ANTICIPATA EX ART 118 N 2 

11 1990/74 13/12/1990 
AGGIUDICATO ULTIMO BENE IMMOBILE IN DATA 15.11.17. IN ATTESA DEPOSITO RENDICONTO 

FINALE 

12 1990/77 13/12/1990 
RENDICONTO FINALE APPROVATO IL 15.11.17. LIQUIDATO COMPENSO AL CURATORE IL 

20.12.17. DEPOSITO RIPARTO FINALE IL 03.01.18 

13 1991/17 15/02/1991 

IN DATA 26.05.17 SONO STATI AGGIUDICATI TUTTI I BENI COSTITUENTI ATTIVO FALLIMENTARE. 

SONO IN CORSO DI ESECUZIONE TRANSAZIONI PER OCCUPAZIONE ABUSIVA DEGLI IMMOBILI. 

CONCLUSI I PAGAMENTI SI PROCEDERA' ALLA CHIUSURA 

14 1991/27 26/04/1991 RENDICONTO FINALE APPROVATO IL 29.11.17 

15 1991/45 19/06/1991 
RENDICONTO FINALE APPROVATO IL 15.11.17. LIQUIDATO COMPENSO AL CURATORE IL 

02.01.18. DEPOSITO RIPARTO FINALE IL 09.01.18 

16 1991/79 26/11/1991 DEPOSITATO RENDICONTO FINALE E FISSATA UDIENZA PER L'APPROVAZIONE PER IL 16.01.18 

17 1992/02 15/01/1992 
RENDICONTO FINALE APPROVATO IL 16.01.17. LIQUIDATO COMPENSO AL CURATORE IL 

18.01.17. DEPOSITO RIPARTO FINALE ESECUTIVO IL 13.10.17 

18 1992/58 06/10/1992 RENDICONTO FINALE APPROVATO IL 01.12.17 

19 1993/10 19/02/1993 
ULTIMO BENE IMMOBILE LIQUIDATO NEL SETTEMBRE 2017. IN ATTESA DEPOSITO 

RENDICONTO FINALE 
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20 1993/17 17/03/1993 

RENDICONTO APPROVATO 11.11.2006. COMPENSO LIQUIDATO AL CURATORE IN DATA 

09.01.17. SI E' IN ATTESA DEL RIMBORSO DI UN RILEVANTE CREDITO FISCALE PER LA 

PREDISPOSIZIONE DEL RIPARTO FINALE E PER LA CHIUSURA 

21 1993/19 25/03/1993 
IN DATA 30.10.17 AGGIUDICATI ULTIMI IMMOBILI IN ATTESA DEL VERSAMENTO SALDO PREZZO 

PER POI PROCEDERE AGLI ADEMPIMENTI DI CHIUSURA 

22 1993/39 09/07/1993 DEPOSITATO RENDICONTO FINALE IN ATTESA FISSAZIONE UDIENZA 

23 1993/41 12/07/1993 RENDICONTO FINALE APPROVATO IL 17.11.17 

- n. 7 procedure fallimentari, di seguito indicate, sono state chiuse in corso di verifica: 

n. 37/1988, n. 73/1990, n. 84/1991, n. 50/1992, n. 6/1993, n. 27/1993, n. 47/1993. 

Num. Registro data apertura Data chiusura 

1 1988/37 22/05/1988 CHIUSO IL 19.10.17 PER AVVENUTA RIPARTIZIONE 

2 1990/73 30/11/1990 CHIUSO IL 20.12.17 118 C 2 

3 1991/84 04/12/1991 CHIUSO IL 16.01.18 

4 1992/50 10/07/1992 
CONCORDATO FALLIMENTARE CHIUSO IL 27.12.17 PER 

AVVENUTA ESECUZIONE DEL CONCORDATO FALLIMENTARE 

5 1993/06 02/02/1993 CHIUSO IL 29.12.17 
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6 1993/27 12/05/1993 CHIUSO IL 21.11.17 ART 118 n 3 

7 1993/47 09/08/1993 CHIUSO IL 24.10.17 ART 118 n 2 

Relativamente ai restanti n. 791 fallimenti definiti nel periodo ispettivo, sono n. 13 

quelli definiti ai sensi dell’art. 118 comma 2 L.F. 

N.Fall.to FALLIMENTO Data chiusura SOMMA ACCANTONATA 

1 010/91 MOI MOSCHELLA 16 03 2016 33280,02 

2 005/84 SICO SPA 05 05 2016 nessuna somma 

3 25/92 LA ROSA SEBAST. 20 06 2016 23/04/1901 

4 46/89 INT.DIV. DI VITALE 30 06 2016 22/06/1905 

5 009/99 LESIND SRL 24 11 2016 nessuna somma 

6 009/91 ERACLE IMM.RE 22 12 2016 15283,64 

7 23/98 TAF INDUSTRIA 30 12 2016 17255,76 

8 68/87 ASEGIDA SPA 31 12 2016 15283,64 

9 007/99 BICCHIERI ANT 23 01 2017 2138,80 

10 29/81 ABATE A-. 24 01 2017 14763,64 

11 29/98 BIBA 03 07 2017 2818,69 

12 18/93 TOMASELLO 31 07 2017 48792,17 

13 60/90 IMEDIL 25 09 2017 5873,48 

5.1.3.2.d. Conferimento incarichi 

Con note del 28 ottobre 2015, del 5 novembre e del 20 settembre 2016 (allegate agli 

atti ispettivi), il presidente della seconda sezione civile, d’intesa con il presidente del 

tribunale, con i giudici delegati ai fallimenti, ha impartito puntuali direttive in materia di 

conferimento di incarichi nelle procedure concorsuali da parte del tribunale, dei singoli 

giudici e dei curatori, al fine di “razionalizzare e regolamentare in maniera più proficua tale 

settore, di consentire una più efficace attività di monitoraggio, contemperando la necessità 

1 Nello prospetto inserito agli atti ispettivi i fallimenti dettagliatamente indicati sono n. 80 in quanto 

è stato inserito il fallimento n. 44\1989 in fase di chiusura al 30 \9\2017 (e, pertanto, inserito nell’elenco dei 

n. 52 pendenti) 
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della fisiologica rotazione degli incarichi stessi con l’esigenza di valorizzare le 

professionalità indispensabili in rapporto alla natura e complessità delle singole procedure”. 

In particolare: 

- oltre all’osservanza dei requisiti soggettivi prescritti dall’art. 28 legge fall., il tribunale 

valuta (attraverso l’esame del curriculum) la sussistenza di specifiche competenze 

adeguate allo svolgimento delle funzioni di curatore o commissariali; 

- non è consentita la nomina dello stesso curatore per più di tre volte in un anno solare 

per ciascun giudice delegato, salve specifiche esigenze, congruamente motivate. 

Sono state, altresì, previste delle prescrizioni per il curatore, il commissario giudiziale 

e il coadiutore: 

- accettata la nomina, il curatore (o il commissario giudiziale nel concordato 

preventivo) nonché il coadiutore devono presentare entro dieci giorni dalla comunicazione 

della stessa – utilizzando un apposito modulo - un elenco degli incarichi da loro ricevuti 

nell’ultimo quinquennio (anche se esauriti) come curatore fallimentare, commissario 

giudiziale, liquidatore giudiziale; legale, coadiutore o consulente di curatele fallimentari o 

procedure concorsuali in genere ovvero delegato alle vendite ex art. 591 bis c.p.c. nelle 

esecuzioni immobiliari; 

- in sede di relazione periodica semestrale ex art. 33 legge fall., il curatore deve 

allegare un elenco degli incarichi da lui conferiti a tutti i professionisti (legali, consulenti, 

periti, ecc.) nel periodo di riferimento (cioè dall’ultima relazione depositata); 

- il curatore deve rispettare il necessario equilibrio tra esigenze di professionalità e 

opportuna turnazione degli incarichi e perciò non può nominare lo stesso consulente e/o lo 

stesso difensore (da intendersi anche come persona fisica diversa, ma appartenente allo 

stesso studio associato) nell’ambito di ciascuna procedura per più di tre volte nel corso di 

uno stesso anno solare (fatta eccezione per specifiche ipotesi); 

- il curatore deve evitare possibili conflitti di interesse, non nominando altri 

professionisti inseriti nel proprio studio o a lui legati da rapporti di coniugio o di parentela 

entro il quarto grado o di affinità entro il secondo grado e astenendosi dall’effettuare 

nomine che determinino scambi incrociati di incarichi. 

È previsto un monitoraggio periodico, da parte del presidente di sezione, degli incarichi 

conferiti ai professionisti sulla base degli elenchi forniti dalla cancelleria (estrazione SIECIC) 

e del limite annuo degli stessi (non superiore a dieci e fino a quindici compresi gli incarichi 

di curatore). 

Ciò detto, dall’esame delle richieste standardizzate (T2f.9 e T2f.10) è risultato 

osservato il criterio della turnazione nell’affidamento degli incarichi ai curatori, nel rispetto 

della soglia del 10% prevista dall'art. 23 disp. att. cod. proc. civ.. 
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I curatori sono stati scelti all’interno delle categorie professionali dei commercialisti 

(n. 23) e degli avvocati (n. 110) con una buona ed estesa rotazione. 

Nel periodo ispettivo sono stati assegnati complessivamente n. 457 incarichi suddivisi 

tra n. 133 curatori. 

I curatori che hanno ricevuto il maggior numero di incarichi (superiori a 9) sono n. 8 

con un numero massimo di incarichi pari a 15. 

numero 
incarichi 

numero 
professionisti 

n. più elevato di incarichi conferiti a 
un CT 

PARI 
AL 

457 1 15 3,30% 

457 3 13 2,8% 

457 1 12 2,6% 

457 1 11 2,4% 

457 4 10 2,2% 

457 3 9 2% 

457 4 8 1,8% 

457 4 7 1,5% 

457 4 6 1,3% 

457 9 5 1,1% 

457 11 4 0,9% 

457 15 3 0,7% 

457 22 2 0,4% 

457 51 1 0,2% 

Totale 133 

La verifica a campione sulle liquidazioni di maggiori importo - n. 45 decreti in un range 

che va da € 208.950,00 a € 811,35, tra i quali n. 27 di importo superiore a € 30.000,00 -

non ha evidenziato irregolarità e/o erronee quantificazioni degli onorari. 

Riferisce l’Ispettore incaricato che gli incarichi conferiti ai professionisti nominati dai 

curatori e i compensi agli stessi liquidati sono risultati regolarmente annotati 

nell’applicativo informatico “SIECIC”. 

Gli incarichi, diversi da curatore, conferiti e\o liquidati nel quinquennio come 

CTU\difensori\coadiutori sono complessivamente n. 2.464, ripartiti tra n. 618 

professionisti, a questi si aggiungono n. 181 incarichi conferiti nel periodo precedente e 

liquidati nell’attuale (per un importo totale di € 1.467.149,38). 

I dati della richiesta standardizzata T2f.10, sono riportati negli schemi che seguono 
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Professionisti nominati 799 

Di cui non iscritti all’Albo 658 

Incarichi conferiti, di cui 

a) Non liquidati 253 

b) Liquidati 567 

Importo complessivo € 8.136.629,35 

Sono n. 49 i professionisti che hanno ricevuto il numero maggiore di incarichi (numero 

massimo 57). 

Non sono risultate concentrazioni di incarichi. 

Con riferimento agli importi liquidati - sono stati verificati a campione n. 70 decreti 

applicato il criterio di un beneficiario per anno, scelto tra quelli con maggiori incarichi e con 

importo della liquidazione più elevato e altri beneficiari per saltum – non sono state 

segnalate irregolarità e/o erronee liquidazioni. 

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 

ANNI 2012 2013 2014 2015 2016 2017 
TOTAL 

E 
(*) 

MEDI 
A 

ANNU 
A 

Penden 
ze 

finali 
REALI 
(**) 

9. ESECUZIONI CIVILI 

9.1) Espropriazioni mobiliari ed esecuzioni forzate in forma specifica 
Modello statistico M213U: Quadro 3 (punto 3.7) - Modello statistico M213M: Quadro 1 (punto 1.8 fino al IV 
trim.2012 e 1.9 dal I trim.2013) 

Pendenti iniziali 3.547 3.318 3.360 3.170 2.069 1.662 3.547 

Sopravvenuti (colonna n.2 del 
Modd.M213U ed M213M) 930 3.630 3.242 2.247 2.258 1.727 14.034 2.806 

,8 

Esauriti 1.159 3.588 3.432 3.348 2.665 1.782 15.974 
3.194 
,8 
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Pendenti finali 3.318 3.360 3.170 2.069 1.662 1.607 1.607 1.607 

I pendenti iniziali reali delle espropriazioni mobiliari presso il Tribunale di Messina alla data del 01/10/2012 
erano n. 3.134 (si veda pag. 208 della relazione dell'Ispettorato redatta a seguito della verifica al Tribunale di 
Messina eseguita nel gennaio 2013). Ad essi si sommano quelli di Taormina pari a n. 413. 

Il flusso delle procedure esecutive mobiliari registra la pendenza iniziale di n. 3.547 

procedure, la sopravvenienza di n. 14.034 procedure (media annua 2.806,8), la definizione 

di n. 15.974 procedure (media annua 3.194,8) con la pendenza finale al 30.9.2017 di n. 

1.607 procedure (dato reale congruente). 

b. procedure di espropriazione immobiliare 

ANNI 2012 2013 2014 2015 2016 2017 
TOTA 

LE 
(*) 

MED 
IA 

ANN 
UA 

Pende 
nze 
finali 
REALI 
(**) 

9.2) Espropriazioni immobiliari 
Modello statistico M213U: Quadro 3 (punto 3.6) - Modello statistico M213M: Quadro 1 (punto 1.7 fino al IV 
trim.2012 e 1.8 dal I trim.2013) 

Pendenti iniziali 1.829 1.818 1.873 1.938 1.949 1.969 1.829 

Sopravvenuti (colonna n.2 del 
Modd.M213U ed M213M) 123 455 412 363 436 336 2.125 425, 

0 

Esauriti 134 400 347 352 416 322 1.971 394, 
2 

Pendenti finali 1.818 1.873 1.938 1.949 1.969 1.983 1.983 1.983 

Il flusso delle procedure esecutive immobiliari registra la pendenza iniziale di n. 1.829 

procedure, la sopravvenienza di n. 2.125 procedure (media annua 425,0), la definizione di 

n. 1.971 procedure (media annua 394,2) con la pendenza finale al 30.9.2017 di n. 1.983 

procedure (dato reale congruente). 

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 
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E’ necessaria una preliminare legenda: 

Indice di ricambio: si ottiene rapportando il totale degli esauriti al totale delle 

sopravvenienze degli anni interi ispezionati: =[E/S]. 

Se 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 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. 

Per quel che riguarda l’ufficio di Messina, il dato statistico accorpato del lavoro svolto 

è sintetizzato nella tabella che segue. 

RUOLO GENERALE 
Indice di 

RICAMBIO 
Indice di 

SMALTIMENTO 

Indice di 
VARIAZIONE % 

PENDENZE 

Contenzioso civile 108,5% 21,1% -8,2% 

Controversie in 
materia di lavoro, 
di previdenza e di 

assistenza 
obbligatorie 

106,9% 27,8% -9,8% 

Procedimenti 
speciali 

(ordinari e lavoro) 
109,7% 68,7% -65,4% 

Non contenzioso e 
da trattarsi in 

Camera di 
consiglio 

102,2% 76,3% -26,2% 

Procedure 
concorsuali 

152,7% 11,7% -17,5% 

Esecuzioni 
mobiliari 114,6% 52,9% -49,9% 
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Esecuzioni 
immobiliari 

90,9% 16,9% 8,3% 

TOTALE 108,6% 33,8% -15,5% 

L’analisi per anno è schematizzata come segue 

Indice di RICAMBIO 2013 2014 2015 2016 

Contenzioso civile 99,5% 100,8% 112,1% 123,5% 

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

145,5% 86,5% 94,8% 113,8% 

Procedimenti speciali 
(ordinari e lavoro) 

101,7% 132,7% 100,8% 106,8% 

Non contenzioso e da 
trattarsi in Camera di 

consiglio 
93,0% 113,9% 81,9% 125,9% 

Procedure concorsuali 104,8% 146,6% 305,6% 120,9% 

Esecuzioni mobiliari 98,8% 105,9% 149,0% 118,0% 

Esecuzioni immobiliari 87,9% 84,2% 97,0% 95,4% 

TOTALE CIVILE 107,7% 105,5% 105,9% 115,8% 

Indice di SMALTIMENTO 2013 2014 2015 2016 

Contenzioso civile 21,1% 19,6% 20,6% 23,6% 
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Controversie in materia di 
lavoro, di previdenza e di 
assistenza obbligatorie 

31,3% 27,4% 27,6% 30,3% 

Procedimenti speciali 
(ordinari e lavoro) 70,9% 82,0% 77,0% 81,1% 

Non contenzioso e da 
trattarsi in Camera di 

consiglio 
68,8% 74,5% 65,8% 84,0% 

Procedure concorsuali 9,0% 11,7% 16,2% 12,7% 

Esecuzioni mobiliari 51,6% 52,0% 61,8% 61,6% 

Esecuzioni immobiliari 17,6% 15,2% 15,3% 17,4% 

TOTALE CIVILE 35,9% 34,3% 33,5% 36,2% 

Indice di VARIAZIONE % 
PENDENZE 

2013 2014 2015 2016 

Contenzioso civile 0,1% -0,2% -2,7% -5,6% 

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

-12,5% 6,3% 2,2% -5,0% 

Procedimenti speciali 
(ordinari e lavoro) 

-4,0% -52,9% -2,5% -21,5% 

Non contenzioso e da 
trattarsi in Camera di 

consiglio 
19,8% -0,3 0,7 -0,5 

Procedure concorsuali -0,4% -4,0% -11,5% -2,5% 
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Esecuzioni mobiliari 1,3% -5,7% -34,7% -19,7% 

Esecuzioni immobiliari 3,0% 3,5% 0,6% 1,0% 

TOTALE CIVILE -3,9% -2,6% -2,7% -7,2% 

Il lavoro dell’ufficio registra un indice di ricambio maggiore di 100, dando prova di 

evadere completamente le nuove iscrizioni e di intaccare anche una parte del carico iniziale 

dei procedimenti. 

Diretta conseguenza è il corrispondente indice negativo di variazione delle pendenze. 

L’indice positivo di smaltimento è maggiore del 50% in materia di procedimenti speciali 

(ordinari e di lavoro), affari non contenziosi e da trattarsi in camera di consiglio ed 

esecuzioni mobiliari. 

L’unico settore che risulta aver beneficiato dell’attività definitoria in misura minore è 

quello delle esecuzioni immobiliari (per l’analisi si rimanda al paragrafo 5.1.7.3.). 

In relazione al settore delle esecuzioni civili possono essere riportate le iniziative che 

l’ufficio ha adottato nel periodo, anche a seguito della novella ex d.l. 27 giugno 2015, n. 

83 n. 83, convertito nella legge 6 agosto 2015, n. 132: 

- la predisposizione, a partire dal gennaio 2016, dell'elenco dei professionisti 

delegati per le vendite immobiliari, previsto dall'alt. 179 ter disp. att. c.p.c. aggiornato 

semestralmente; 

- la "circolare sui criteri di conferimento degli incarichi nelle procedure concorsuali e 

sul monitoraggio complessivo delle nomine anche nelle esecuzioni individuali" del 5 

novembre 2015; 

- il maggior coinvolgimento degli Istituti di credito per facilitare l'accesso ai prestiti da 

parte di soggetti interessati alle vendite coattive, fallimentari ed esecutive, al fine di una 

maggiore efficienza di queste ultime (v. lettera all'A.B.I. del 12 dicembre 2014 e 19 

settembre 2016 e circolare del 25 maggio 2015 alle banche interessate); 

- il raccordo con gli Ordini degli Avvocati e dei Dottori commercialisti che, al di là della 

collaborazione in singole iniziative, è stato istituzionalizzato a decorrere dall'ottobre 2015 

con la creazione dell'Osservatorio delle esecuzioni immobiliari presso il tribunale di 

Messina, quale utile strumento di coordinamento e di confronto tra magistrati e 

professionisti sulle prassi, con gruppi di studio tematici; 
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- l'organizzazione, nel 2016, di corsi di formazione, il prossimo dei quali il 7 febbraio 

2018 sulla nuova normativa in tema di Portale delle vendite pubbliche e di vendite 

immobiliari telematiche (obbligatorie dal 19 aprile p.v.); 

- la predisposizione di un Vademecum sugli adempimenti fiscali del custode 

giudiziario; 

- l'istituzione della mailing list dei delegati; 

- la piena attuazione del disposto dell'art 530 cod. proc. civ. in tema di obbligatorietà 

delle vendite mobiliari in via telematica, come modificato dall'art. 48 d.l. 24 giugno 2014, 

n. 90, convertito con modifiche nella legge 11 agosto 2014, n. 114 attraverso l'accordo 

raggiunto dal locale IVG - Istituto vendite giudiziarie, con la Astalegale.net s.p.a. nel 

febbraio 2016; 

- la circolare 23 febbraio 2016 sul protocollo operativo in tema di vendite mobiliari 

telematiche, con la predisposizione di un modello standard di ordinanza di vendita 

mobiliare telematica. 

5.1.6. Produttività 

Il lavoro complessivo svolto dall’ufficio nel settore civile è riportato nel prospetto TO09 

ANNI 2012 2013 2014 2015 2016 2017 TOTALE 
MEDIA 
ANNUA 

SETTORE CIVILE 

1. Sentenze 

1.a. ordinarie 

depositate* 
708 2.584 2.495 2.595 3.308 2.248 

13.938 
2.787,6 

di cui con 
motivazione 
contestuale 349 1.097 1.076 1.285 1.510 983 

6.300 
1.260,0 

1.abis. 
ordinarie (rito 
lavoro) 

depositate* 
41 152 119 118 169 132 

731 
146,2 

di cui con 
motivazione 
contestuale 27 90 107 96 156 115 

591 
118,2 

1.b in materia 
agraria 

depositate* 1 2 1 2 1 1 8 
1,6 

di cui con 
motivazione 
contestuale 

- - - - - - -
-

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

depositate* 1.875 4.812 2.960 2.313 1.931 1.146 15.037 
3.007,4 

di cui con 
motivazione 
contestuale 

1.874 4.580 2.844 2.222 1.869 1.107 14.496 
2.899,2 

depositate* 
8 9 17 17 22 7 

80 
16,0 

90 
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1.d. in materia 
di volontaria 
giurisdizione 

di cui con 
motivazione 
contestuale 

8 9 17 17 22 7 
80 

16,0 

1.e. di 
competenza 
della sezione 
spec. in 
materia di 
imprese 

depositate* - - - - - - -
-

di cui con 
motivazione 
contestuale - - - - - -

-
-

1.f. in materia 
di procedure 
concorsuali 

depositate* 
12 46 48 36 39 53 

234 
46,8 

1.g - Totale sentenze depositate 2.645 7.605 5.640 5.081 5.470 3.587 30.028 
6.005,6 

1.g.1 di cui sentenze parziali 
18 109 61 110 145 79 

522 
104,4 

1.g.2 - di cui con motivazione 
contestuale 2.258 5.776 4.044 3.620 3.557 2.212 21.467 

4.293,4 

2. Altri provvedimenti 

2.a. Ordinanze - "Rito sommario" 26 117 128 89 146 187 693 
138,6 

2.b. Ordinanze - Legge 92/2012 
"Riforma Fornero" - 1 64 131 113 61 

370 
74,0 

2.c. Decreti ingiuntivi 
1.119 3.765 3.437 2.991 3.008 2.252 

16.572 
3.314,4 

2.d. Decreti di omologa degli 
Accertamenti Tecnici Preventivi 324 997 1.984 1.407 2.027 993 7.732 

1.546,4 

2.e. Verbali di conciliazione 
14 51 67 138 299 110 

679 
135,8 

2.f. Provvedimenti cautelari 190 583 532 386 575 322 2.588 
517,6 

2.g. Esecuzioni mobiliari con 
assegnazione / distribuzione 419 1.394 1.270 1.266 1.266 856 6.471 

1.294,2 

2.h. Esecuzioni immobiliari con 
assegnazione / distribuzione 51 88 109 108 121 65 

542 
108,4 

2.i. Giudice 
delle 
esecuzioni 

2.i.1 - Ordinanze di 
vendita 165 717 616 491 402 188 2.579 

515,8 

2.i.2.- Ordinanze di 
delega alla vendita 69 176 162 142 170 133 

852 
170,4 

2.j. Decreti nei procedimenti di 
omologa dei concordati preventivi, 
negli accordi di ristrutturazione e nelle 
procedure di composizione di crisi da 
sovraindebitamento 

2 18 11 3 7 8 49 
9,8 

2.k. Decreti 
definitori nelle 
procedure 
concorsuali 

2.k.1. inammissibilità 
nei concordati 
preventivi e negli 
accordi di 
ristrutturazione 

1 17 9 3 7 7 
44 

8,8 

2.k.2. rigetto della 
richiesta di 
dichiarazione di 
fallimento 

62 82 152 128 117 107 
648 

129,6 

2.l. Provvedimenti del giudice delegato 
(atti tipici SIECIC) 344 1.856 2.817 2.736 2.350 1.826 11.929 

2.385,8 

2.m. Provvedimenti di esdebitazione 
- 2 - - - -

2 
0,4 

2.n. Altri provvedimenti decisori di 
natura contenziosa 248 575 684 951 780 577 3.815 

763,0 

2.o. Provvedimenti decisori di 
volontaria giurisdizione 388 1.354 1.787 2.079 2.295 1.727 9.630 

1.926,0 

3. Giornate d'udienza 565 2.115 2.286 2.515 2.580 1.812 11.873 
2.374,6 
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Il totale delle sentenze depositate ammonta a n. 30.028 (media annua 6.005,6) delle 

quali il 71,4% con motivazione contestuale. 

Presi gli anni interi del periodo, il picco si registra nel 2013 con n. 7.605 sentenze e, 

a seguire, l’attività di definizione si mantiene stabilmente alta con n. 5.640 sentenze nel 

2014, n. 5.081 sentenze nel 2015 e n. 5.470 sentenze nel 2016. 

Il numero delle sentenze parziali, pari a n. 522 nell’intero periodo (media annua 104,4) 

è esiguo. 

Un sostanziale pari carico di lavoro è gravato sull’attività di pubblicazione delle 

sentenze a cura della cancelleria. 

Come risulta dal prospetto TO12, le sentenze definitive pubblicate nel periodo sono 

state n. 29.376 (media annua 5.875,2), con un trend che ha sostanzialmente seguito 

l’attività giurisdizionale: n. 7.476 nel 2013, n. 5.542 nel 2014, n. 4.944 nel 2015 e n. 

5.302 nel 2016 

ANNI 2012 2013 2014 2015 2016 2017 TOTALE 
(*) 

MEDI 
A 

ANNU 
A 

Penden 
ze finali 
REALI 
(**) 

SENTENZE PUBBLICATE 

SENTENZE DEFINITIVE 

1) ORDINARIE,AGRARIA E 
VOLONTARIA G.-M213U: coll. 4 
e 5 punti 1.1,1.2,1.3,1.4,1.5, pt 
1.6 dal I trim. 2011 poi 1.7 dal I 
trim. 2012, 
2.2.1,2.2.2,2.3.1,2.3.2,2.4.1,2.4 724 2.618 2.534 2.595 3.332 2.301 14.104 

2.820, 
8 

.2,2.5, 2.6,2.10,2.11,2.12, coll 3 
e 4 pt 3.1, 4.1,4.2-M213M: sez 1 
col 3 pt 1.1 e 1.10 

2) IN MATERIA DI LAVORO, 
PREVIDENZA ED ASSISTENZA 
Mod.Stat.M213U: colonne 3 e 4 
dei punti 3.2, 3.3 e 3.4 e dal III 
trim.2014 punto 3.8 1.875 4.812 2.960 2.313 1.931 1.147 15.038 

3.007, 
6 

Mod.Stat.M213M: sez 1 col 3 
punti da 1.3 a 1.5 
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3) RELATIVE A PROCEDIMENTI 
ISCRITTI PRESSO LE SEZIONI 
SPECIALIZZATE IN MATERIA DI 
IMPRESE 

4) IN MATERIA FALLIMENTARE -
Mod.Stat.M213U: colonne 4 e 5 
del punto 2.7 

12 46 48 36 39 53 234 46,8 

TOT. SENTENZE DEFINITIVE 
PUBBLICATE (M213M: sez 1 col 

3 punti da 1.1 a 1.10) 
2.611 7.476 5.542 4.944 5.302 3.501 29.376 

5.875, 
2 

SENTENZE PARZIALI 

TOTALE SENTENZE PARZIALI 
PUBBLICATE 20 113 85 123 146 80 567 113,4 

TOTALE SENTENZE PUBBLICATE 
2.631 7.589 5.627 5.067 5.448 3.581 29.943 

5.988, 
6 

Consistente anche il numero degli altri provvedimenti, tra i quali: 

- n 16.572 decreti ingiuntivi (media annua 3.314,4); 

- n. 2.588 provvedimenti cautelari (media annua 517,6); 

- n. 6.471 provvedimenti in materia di esecuzioni mobiliari (media annua 1.294,2); 

- n. 11.929 provvedimenti del giudice delegato (media annua 2.385,8); 

- n. 3.815 altri provvedimenti decisori di natura contenziosa (media annua 763,0); 

- n. 9.630 provvedimenti decisori di volontaria giurisdizione (media annua 1.926,0). 

Infine, l’attività d’udienza conta n. 11.873 udienze (media annua 2.374,6) con un 

trend che, nel periodo, ha registrato una costante crescita: n. 2.115 nel 2013, n. 2.286 nel 

2014, n. 2.515 nel 2015 e n. 2.580 nel 2016. 

5.1.7. Pendenze remote 

Le pendenze remote e la tempistica delle definizioni, ove ritenuto di interesse ispettivo, 

hanno formato oggetto di istruttoria (nota prot. 88 del’1.2.2018 con la quale la doppia 

dirigenza è stata informata, per ciascun settore, dei dati acquisiti a mezzo delle query a 

interrogazione degli applicativi ministeriali e della verifica sui fascicoli). 

Il presidente del tribunale, dott. Antonino Totaro, e il dirigente amministrativo, dott. 

Ciccia, hanno fornito risposta, ciascuno per quanto di competenza, rispettivamente con le 

note prot. 116 del 7.2.2018 e 767 del 13.2.2018. 

Prospetto riassuntivo delle pendenze remote 
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Settore 

Pendenti definiti 

numero totale 
% oltre i 1, 2, 3, 4, 

5, 6, 72 anni 
numero totale 

% oltre i 2, 3, 4, 
5, 6, 7 anni 

Contenzioso ordinario primo grado 
pendenti da oltre 4 anni ovvero 
definiti in oltre 4 anni 

16.250 6.449 (39,7%) 6.927 3.826 (55,2%) 

Contenzioso ordinario secondo grado 
pendenti/definiti da oltre 3 anni 
ovvero definiti in oltre 3 anni 

1.481 928 (62,7%) 243 130 (53,5%) 

Lavoro pendenti da oltre 3 anni 
ovvero definiti dopo oltre 3 anni 

13.571 2.947 (21,7%) 15.051 6.996 (46,5%) 

Non contenzioso e proc. da 
trattarsi in Camera di consiglio 
pendenti da oltre un anno e definiti 
dopo oltre due anni 

574 135 (24%) 8.044 224 (2,78%) 

Procedure prefallimentari pendenti 
da oltre due anni e definite dopo 
oltre due anni 

63 1 (2%) 
872 14 (2%) 

Fallimenti pendenti da oltre 6 anni e 
definiti dopo oltre 7 anni 

509 220 (43%) 336 240 (71%) 

Concordati preventivi pendenti da 
oltre 6 anni e definiti dopo oltre 7 anni 

40 14 (35%) 50 2 (4%) 

Procedure per amministrazione 
straordinaria pendenti da oltre 6 anni 
e definite dopo oltre 7 anni 

1 1 (100%) 0 0 

Esecuzioni immobiliari pendenti da 
oltre 4 anni e oltre 7 anni e definite 
dopo oltre 4 anni ovvero dopo oltre 7 
anni 

1.983 1.008 (51%) 
627 (31,6%) 

1.971 795 (40%) 
518 (26,2%) 

Esecuzioni mobiliari pendenti da oltre 
tre anni ovvero cinque anni e definite 
dopo oltre tre anni ovvero cinque anni 

1.822 (n. 1.607 
+ n. 215 sospese 
e di queste n. 44 
da oltre 3 anni) 

150 (9%) 
72 (4,4% delle 

quali n. 28 
riassunte e n. 12 
estinte in corso di 

verifica) 

15.974 1.698 (11%) 
1.095 (6,8%) 

Esecuzioni mobiliari ex sezione 
distaccata di Taormina pendenti da 
oltre tre anni ovvero cinque anni e 
definite dopo oltre tre anni ovvero 
cinque anni 

121 53 (44%) 
12 (9,9%) 

292 155 (53%) 
0 

Contenzioso sezione specializzata in 
materia di imprese 

Ipotesi non 
prevista 

Non contenzioso sezione specializzata 
in materia di imprese 

Ipotesi non 
prevista 

2 ovviamente si prenderanno in considerazione le pendenze rilevate dalle query per i vari settori. 
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5.1.7.1. contenzioso ordinario 

Il presidente del tribunale, dott. Antonino Totaro, ha: 

- aggiornato il dato ispettivo, attestando che, alla data del 31.12.2017, già in corso di 

verifica da remoto, i procedimenti ultradecennali pendenti sono stati ridotti a n. 614 (al 30.9.2017 

risultavano n. 701) e, ancora, alla data del 2.2.2018, in corso di verifica in loco, sono stati 

ulteriormente ridotti a n. 580 (ha allegato l’attestato del direttore responsabile delle cancellerie 

civili), con un trend in netta discesa che lascia prevedere una rapida eliminazione di tutto 

l’arretrato eccedente il decennio; 

- rettificato il dato informatico delle pendenze, attestando che, alla data ispettiva, tutti i 

procedimenti pendenti sono stati iscritti a ruolo dopo l’1.1.2001, risultando una falsa pendenza la 

causa n. 1003/84 R.G., dovuta a difetti di rilevazione del SICID. 

Antecedente al 2001 pende soltanto la causa n. 1058/1998, interessata da un lungo periodo 

di interruzione, e riassunta dalla parte interessata con ricorso dell’11.11.2017; 

- spiegato che i dieci fascicoli non rinvenuti in sede di ricognizione si riferiscono a vecchi 

procedimenti, da anni definiti, dei quali non è stato annotato il provvedimento conclusivo. 

L’esito delle ricerche e la relativa bonifica sarà oggetto di relazione di normalizzazione. 

5.1.7.2. esecuzioni mobiliari 

I rilevamenti ispettivi hanno accertato la pendenza di n. 1.607 procedure mobiliari, 

delle quali n. 150 (pari al 9 %) da più di tre anni e di queste n. 32 da più di cinque anni (la 

più vecchia risale al 2005). 

Secondo i dati forniti dall’ufficio in sede istruttoria, il dato statistico (al netto di n. 215 

procedure sospese per pendenza di giudizi di opposizione) è straordinariamente positivo 

se confrontato con la situazione pregressa, mostrando un enorme abbattimento delle 

pendenze, circa del 45 %, rispetto all'omologo dato del 30.9.2012 (n. 3.309 giudizi), con 

una costante diminuzione del numero di fascicoli aperti 

cc) 1.1.2013 dd)n. 3.318 fascicoli (al 

netto delle procedure 

sospese) 

ee)1.1.2014 ff) n. 3.360 fascicoli (di 

cui n. 102 della ex 

sezione distaccata di 

Taormina) 

gg) 

hh)1.1.2015 ii) n. 3.170 fascicoli 
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jj) 1.1.2016 kk)n. 2.069 fascicoli 

ll) 1.1.2017 mm) n. 1.662 

fascicoli 

nn)30.9.2017 oo)n. 1.607 fascicoli 

La percentuale di fascicoli ultradecennali è stata abbattuta di oltre il 50% della 

percentuale del 21,5 % rilevata nell'ispezione del 2013. 

Riferisce l’ufficio che il positivo andamento decrescente è dovuto al contributo di più 

cause: 

- la significativa produttività dei giudici onorari addetti alla materia, riprodotta nello 

schema che segue 

ANNI 2012 2013 2014 2015 2016 2017 TOTALE MEDIA 
ANNUA 

SETTORE CIVILE 

2. Altri provvedimenti 

2.g. Esecuzioni mobiliari con 
assegnazione / distribuzione 415 1.370 1.244 1.220 1.214 814 6.277 

1.255,4 

2.h. Esecuzioni immobiliari con 
assegnazione / distribuzione - - - - 2 14 

16 
3,2 

2.i. Giudice 
delle 

2.i.1 -
Ordinanze di 
vendita 164 706 612 487 394 182 

2.545 
509,0 

2.i.2.-
esecuzioni Ordinanze di 

delega alla - - - - - 15 
15 

3,0 
vendita 

- la diminuzione delle sopravvenienze; 

- una intensa attività di definizione che il presidente di sezione ha svolto con 

l’estinzione, nel contraddittorio, di procedure nelle quali da anni non risultavano atti di 

impulso da parte del creditore procedente, in difetto di un concreto interesse a proseguire 

l'azione esecutiva, pari a n. 320 nel 2015 e n. 267 nel 2016. 

5.1.7.3. esecuzioni immobiliari 

I rilevamenti ispettivi evidenziano la pendenza al 30 settembre 2017 di n. 1.983 

procedure esecutive immobiliari, di cui 1.008 da oltre quattro anni (il 51 %) e di queste 

ultime n. 627 da oltre sette anni (risalendo la più antica al 1982). 

Premesso che la procedura più antica, n. 63/1982 RGE, è risultata monitorata e 

movimentata (si tratta di una procedura nella quale nel 2016 sono stati venduti e trasferiti 
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quattro lotti, residuando un quinto, che deve essere rimesso in vendita), va evidenziato 

che, come attesta il flusso rilevato, a un significativa attività di definizione (con il picco nel 

2016 di n. 416 procedure) vi è stato un correlato aumento delle sopravvenienze (n. 436 

nel 2016), con la conseguenza che le pendenze finali, al 30.9.2017, pari a n. 1.983, sono 

superiori a quelle della precedente verifica ispettiva (30.9.2012), quando vi erano n. 1.829 

procedure, con un saldo negativo. 

Anno Procedure pendenti (tra 
parentesi le 

sopravvenienze) 

Estinte 

2012 1829 (123) 134 

2013 1818 (455) 400 

2014 1873 (412) 347 

2015 1938 (363) 352 

2016 1949 (436) 416 

30.9.2017 1969 (336) 322 

La performance positiva del 2016 trova ragione nell’iniziativa organizzativa, assunta 

nell’aprile, a seguito della quale, con la presa di possesso in sezione di un giudice 

(assegnato anche alla terza sezione penale per la gestione delle misure di prevenzione 

patrimoniali), le esecuzioni forzate sono state assegnate solo ai due giudici delegati ai 

fallimenti (e, in misura minore, al presidente di sezione) e al nuovo giudice, dando luogo 

a una forma di specializzazione in tale settore. 

Il minor numero di definizioni rilevato nel 2017 sconta, oltre alla parzialità del 

segmento temporale ispettivo, l'effetto negativo del trasferimento di un giudice (giudice 

delegato ai fallimenti e giudice dell'esecuzione) ad altro ufficio e la gestione del ruolo, sino 

a settembre, da parte di un giudice onorario in modo non continuativo. 

Ciò detto, merita evidenziare l'obiettivo dell’ufficio di eliminare le procedure più 

risalenti nel tempo, come risulta dalla seguente tabella, che documenta, per il 2017, lo 

svecchiamento del ruolo, con ben n. 61 procedure ante 2005 definite (totale n. 87 ante 

2010) 

Anno di iscrizione Definiti dall'1.1 al 30.9.2017 

Ante 2005 61 

2005 4 
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2006 _ 

2007 1 
2008 8 

2009 13 
2010 17 

2011 26 

2012 26 
2013 27 

2014 26 
2015 41 
2016 61 
2017 11 
Totale 322 

Analogamente a quanto avvenuto per le esecuzioni mobiliari, sono state monitorate le 

procedure esecutive immobiliari sospese da più di vent'anni (n. 33) ovvero da più di dieci 

anni (n. 79), talune riassunte, tutte vecchissime, sulle quali l’ufficio assicura sarà appuntata 

la massima attenzione per una rapida definizione. 

5.1.7.4. procedure concorsuali 

I dati rilevati, nel confronto con quelli omologhi del precedente periodo ispettivo, 

evidenziano un decisivo salto di qualità dell’ufficio in tutte le tipologie di affari del settore. 

In forte miglioramento sono i dati sulle definizioni prefallimentari, sulle chiusure dei 

fallimenti e sulle pendenze di antica iscrizione che il presidente del tribunale, dott. Antonino 

Totaro, ha aggiornato in corso di verifica, segnalando la riduzione delle n. 103 procedure 

fallimentari ultraventennali, a n. 91 procedure, in un contesto complessivo di incisiva 

diminuzione del dato globale delle pendenze (da n. 631 a n. 509 al 30.9.2017, sceso 

ulteriormente a n. 488). 

Dai rilevamenti ispettivi emergono, per il periodo considerato, quattro dati 

assolutamente positivi: 

- il rilevante aumento - pari al 37% - delle definizioni nelle istruttorie prefallimentari 

tra il precedente periodo di rilevamento (n. 635) e quello attuale (n. 869); 

- il ragguardevole aumento - pari al 18 % - delle definizioni (chiusure dei fallimenti), 

passate da n. 294 nel pregresso periodo di rilevamento (con una media annua di 58,8) a 

n. 346 nell'arco temporale 1 ottobre 2012-30 settembre 2017 (con una media annua di 

69,2); 

- il significativo abbattimento, di circa il 20%, delle pendenze complessive, passate da 

n. 631 al 30 settembre 2012 a n. 509 al 30 settembre 2017; 
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- la notevole diminuzione dei fallimenti di durata superiore a sei/dieci/venti anni 

Alla data del precedente 
rilevamento ispettivo 

(30.9.2012) 

Alla data dell'attuale 
rilevamento ispettivo 

(30.9.2017) 

Alla data 5.2.2008 

Fallimenti pendenti totali 631 509 496 

Fallimenti ultraventennali 116 
(di cui 11 

ultratrentennali) 

103 
(di cui 13 

ultratrentennali) 

91 
(di cui 8 

ultratrentennali) 
Fallimenti ultradecennali 370 

(compresi i 
precedenti) 

230 
(compresi i 
precedenti) 

212 
(compresi i 

precedenti) 

Fallimenti di durata superiore a 
sei anni 

493 
(compresi i 
precedenti) 

292 
(compresi i 
precedenti) 

276 
(compresi i 
precedenti) 

Secondo le informazioni acquisite, i fallimenti aperti prima del 2002 sono diminuiti del 

55%, passando da n. 370 al 30 settembre 2012 (44 % del totale di 631) a n. 169 al 30 

settembre 2017 (33 % del totale di 509). 

La tabella che segue intende riassumere il risultato in termini di procedure definite, la 

maggior parte delle quali ultradecennali 

Anno Totale fallimenti chiusi... ...di cui pendenti da 
prima del 31.12.2007 

2012 26 23 
2013 47 42 
2014 74 60 
2015 106 78 
2016 62 48 

30.9.2017 (data 
rilevazione ispettiva) 

38 23 

30.12.2017 58 40 

Premesso che le procedure antiche sono risultate essere sufficientemente 

movimentate e periodicamente monitorate e molte di esse sono in fase di chiusura o con 

concordati fallimentari in fase di omologa o in via anticipata o definitiva, si riporta nello 

schema, quanto alle procedure fallimentari ultratrentennali, l’esame degli storici e degli 

atti 

Num. Registro data apertura Motivi ritardi durata 
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1 1965/38 17/11/1965 

In data 19\6\70: giudizio per recupero crediti 
concluso dopo 23 anni. In data 4 aprile 1993 
istanza di liquidazione spettanze difensore. In 
data 30 11\92 relazione curatore: due 
opposizioni allo stato passivo. Vi è una stasi dal 
22\12\1999 (richiesta consulenza tecnica: 
valutazione immobili) al 7\6\01(tentativo di 
transazione da parte del nuovo curatore). In 
data 22\12\08 e in data 5\1\09 relazioni 
dettagliate del nuovo curatore. Ultima 
relazione in data 11\1\13. Osta alla chiusura 
della procedura la pendenza di due giudizi:1) 
opposizione di terzo (curatela) alla sentenza 
che dichiara l’usucapione di un immobile a 
favore di terzi; 2) azione di responsabilità nei 
confronti del precedente curatore (n. 
5645\02), sospesa in attesa del giudizio di 
usucapione, In relazione al primo giudizio è 
stata fissata l’udienza in primo grado ex art. 
281 sexies cod.proc. civ. con cui sarà decisa la 
causa di opposizione di terzo intrapresa dalla 
Curatela. 

Anni 47 mesi 
11 

2 1969/39 31/10/1969 

Effettuato piano di riparto parziale nel 
2000.Difficoltà nella vendita dell'attivo. Ostano 
alla chiusura 3 giudizi pendenti in Cassazione: 
A) giudizio pendente in Cassazione (il ricorso 
risale all’8.11.2012) avverso una sentenza 
favorevole alla curatela per risarcimento dei 
danni nei confronti di tale De Vita G. per euro 
30.000,00; B) giudizio pendente in Cassazione 
su ricorso della curatela (dell’8.02.2010) 
avverso sentenza CA di Messina favorevole alla 
controparte Colosi sas; C) giudizio pendente in 
Cassazione avverso CA Messina sent. n. 
109/12 favorevole alla curatela.Osta alla 
chiusura del fallimento la pendenza di tre 
giudizi in Cassazione e la vendita dell’immobile 
controverso nell’ipotesi in cui venga rigettata in 
via definitva la domanda di usucapione del 
terzo De Vita. Vi sono i solleciti del G.D. e le 
relazioni periodiche. 

Anni 44 

3 1975/14 05/11/1975 

Vendita del 26\11\93: asta deserta. Asta 
infruttuosa del 29\1\01 e del 25\2\02. In data 
06.03.02 viene revocato il precedente curatore 
per i ripetuti ritardi negli adempimenti della 
procedura. Vendita con aggiudicazione in data 
20\3\06. Si iniziava un procedimento per 
azione di responsabilità nei conforonti dell'avv. 
Pace (n. 1566\05, udienza fissata per il 
18\9\14). Il giudizio è tuttora pendente innanzi 
al tribunale di Messina, in fase istruttoria. Nel 
Luglio 2013 è stata formulata proposta 
transattiva sulla quale il curatore deve 
esprimere il proprio parere ed acquisire quello 
del comitato dei creditori. 

Anni 37 mesi 
11 
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4 
1977/08 vi è 

riunito il fall.n. 
28\93 

11/06/1977 

Attività tesa al recupero di vari crediti. 
Indagini penali in corso. In data 2\7\10 il 
curatore, in un'istanza ricognitiva (attivo e 
passivo), conclude " non vi sono giudizi 
pendenti che possano condizionare la chiusura 
del fallimento". Il G.D. prende atto di quanto 
sopra solo in data 31\8\11 e dispone la 
trasmissione al G.D. che sarà nominato in sua 
sostituzione. Liquidati beni mobili e immobili ad 
eccezione di un bene su cui dubbio 
sull'effettiva titolarità e che tra l'altro è oggetto 
delle proposte di concordato: 10.11.93 
depositata istanza di conc. Fall. rigettata con 
decreto del G.D. del 06.03.95; 01.04.98 
presentata nuova istanza di concordato fall. 
che veniva dichiarata inammissibile con sent. 
N. 1080/02. Nel 1999 proposta di concordato 

Anni 36 mesi 
4 

dichiarata inammissibile.Proposta di 
concordato in data 10/12/10, ancora al vaglio 
del CDC. Provvedimento del G.D. del 31\8\11, 
deposito di polizza fideiussoria. Depositata 
fidejussione 02.02.12. Ostano alla chiusura del 
fallimento la pendenza (in appello) del giudizio 
di revocatoria (favorevole in I grado alla 
curatela) e la definizione della proposta di 
concordato fallimentare. In data 17\6\13 il 
difensore del fallito lamenta che a tre anni 
dall'istanza di concordato fallimentare il 
tribunale non ha provveduto nel merito.Il 
13\9\13 il G.D. manda al curatore per acquisire 
il parere del CdC 

5 1979/13 02/07/1979 

Vi è una stasi dal 2004 al 5\11\09 (ultima 
relazione del curatore) fino 15\1\13 (data 
rinnovo curatore). Il 30\10\09 il curatore 
chiede di abbandonare procedura per vendita 
di terreno agricolo: non si rinviene 
provvedimento dal G.D. (ha deciso il 23\10\13) 
Istanza reiterata il 15\1\2013, su sollecito del 
G.D. del 9\1\13. Ancora un immobile da 
liquidare. Sono stati effettuati due tentativi di 
vendita: uno nell'Ottobre 2000 e l'altro nell' 
Aprile 2004 (al prezzo base di euro 6180,96) 

Anni 34 mesi 
5 

entrambi con esito negativo. Sollecitate 
relazioni il 28.09.98, il 28.05.99, il 30.04.02,il 
09.02.04, il 25.09.04,il 03.02.09, il 10.01.13. 
Allo stato è al vaglio del CDC istanza di 
abbandono bene immobile. Convocato il 
curatore innanzi al G.D. il 28.06.13 e il 
18.09.13 innanzi al collegio.Vi è il rendiconto 
depositato in data 5\11\13 

6 1980/30 07/11/1980 

Non risulta attività significativa dal 1980 al 
2004. Lunghissima causa col Comune di 
Messina - Vari crediti recuperati -Sollecito del 
G.D. in data 25\9\ 2004. Relazione del curatore 
in data 17\10\05 e successivamente in data 
6\3\06 (crediti recuperati). Solo nell'anno 2008 
si è conclusa una procedura esecutiva grazie 
alla quale la curatela ha incassato ca. euro 
240.000,00. Negli anni 2010-11-12 sono stati 
disposti tre diversi cicli di vendita relativi a un 
fondo rustico nel comune di Messina. I tre 
tentativi hanno avuto esito negativo e il 
21.02.13 previo parere positivo del CDC, il 
curatore è stato autorizzato a rinunciare alla 
liquidazione del fondo rustico Il 05.07.13 è 
stato approvato il rendiconto finale di gestione 
e a Settembre 2013 è stato depositato piano di 
riparto finale . 

Anni 33 mesi 
11 
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7 1981/14 08/07/1981 

Stasi dal 1994 al 1998. Dal 1998: relazione 
curatore del 10\6\98, con la quale comunica la 
pendenza di procedura escutiva ostativa al 
riparto del ricavato nonchè altre pendenze 
tributarie e previdenziali. In data 13\11\98 
sollecito di definizione delle pendenze e invito 
a transigere. Solleciti del 13\11\98, 17\11\99, 
22\2\00. Il fallimento è intervenuto nella 
procedura esecutiva n.148/79, pendente nei 
confronti dell’ex amministratore della società 
fallita. Trattasi di procedura tuttora pendente, 
molto rilevante che ha comportato lungaggini e 
complessità. Nel frattempo sono stati 
effettuati numerosi riparti parziali per importi 

Anni 32 mesi 
3 

particolarmente rilevanti. Dopo la morte per 
primo curatore Giulio Staiti, non è stato 
rinvenuto il libro cassa della SEPAS si è rilevato 
che il libretto di desposito era stato estinto 
senza causale o autorizzazione del g.d. Si è 
avviata una trattativa con gli eredi del curatore 
per la restituzione delle somme. In data 
24\9\04 sollecito G.D. al curatore In data 
19\3\08 deposito relazione del nuovo curatore; 
In data 6\2\13 depositata richiesta di 
autorizzazione per avviare rendicontazione. 

8 1981/29 02/11/1981 

4 riparti parziali in data: 28\10\82 (lire 
154.026.643), 7\7\1983 (lire 66.340.885), 
10\8\1984 (189.841.334 milioni di lire), 
30\5\2000 (398.969.592 milioni di lire). Nel 
Novembre 1982 la curatela cita in giudizio tre 
ex componenti del CDA della fallita per azioni 
di responsabilità. Con sentenza 2387/02 Trib. 
Me. Condanna i convenuti al pagamento di € 
879.000,00 ca. La suddetta sentenza è stata 
appellata nel 2003 e nel dicembre 2012 è stata 
spedita a sentenza. Una proposta transattiva 
nell 2009 è stata nel frattempo rigettata. Nel 
corso degli anni sono stati effettuati 4 piani di 
riparto parziali negli anni: 1982, 1983, 1984, 
2000. Si attende l'esito del giudizio di 
responsabilità per la chiusura del fallimento. 

Anni 31 mesi 
11 

9 1982/14 05/04/1982 

Inerzia da parte dei due curatori. Stasi fino al 
2004.Il 5\10\07 il GD chiede al curatore notizie 
per valutare rinunzia al credito. L'8\1\08 il 
curatore deposita nota delle notizie richieste, 
sul quali il G.D. annota "conferire". Beni mobili 
liquidati. Il fallimento non è ancora chiuso 
poiché strettamente legato al fallimento 
Sanderson. Il fallimento risulta creditore di 
Sanderson. Si valuta la rinuncia al credito. 
Sollecito deposito relazione il 25.10.96, il 
27.10.97, il 27.10.99, il 24.09.04, il 16.11.07,il 
22.09.10, il 01.01.13. In data 01.07.13 si è 
aperto sub-procedimento per revoca del 

Anni 31 mesi 
6 

curatore, archiviato il data 17.07.13. Da circa 
15 anni si valuta l'opportunità di rinunciare al 
credito Sanderson. Da ultimo all'udienza del 
17.07.13 il curatore si è impegnato a 
depositare istanza per rinuncia al credito da 
sottoppore al parere del Comitato dei creditori. 
Una parte del credito é stata incassata nel 
2013; è stata autorizzata la rinuncia alla parte 
restante il 27.09.13.. E' stato quindi depositato 
il conto di gestione. 
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10 1982/15 27/04/1982 

Manca agli atti la nomina del commercialista 
della procedura al quale sono stati liquidati 
acconti nel corso degli anni (ultimo del 
24\1\2013). Vi è la nomina, in data 30\10\85, 
del commercialista Antonino Bottari come 
assistente per accertamento IVA. In data 
6\4\2011 ordinanza di vendita (8.000 euro 
secondo vecchia base asta) con verbale di 
aggiudicazione per 9 mila euro in data 
30\9\2011 con un'unica offerta (mancano agli 
atti le perizie della vendita, citate come 
allegate alla istanza del curatore). Vi sono stati 
4 giudizi di revocatoria conclusisi 
favorevolmente tra il 2006-07 e si è proceduto 

Anni 31 mesi 
6 

- dopo il passaggio in giudicato delle 
menzionate sentenze - alla vendita dei beni 
acquisiti. Sollecito del G.D. al deposito istanza 
vendita beni del gennaio 2011. Un bene è stato 
aggiudicato e trasferito con decreto del 
Dicembre 2012; un altro bene, dopo tre 
tentativi di vendita con esito negativo, è stato 
nuovamente posto in vendita. Per i restanti 
beni sono state effettuate proposte di acquisto 
da parte degli acquirenti revocati che sono al 
vaglio degli organi fallimentari. 

11 1982/16 07/05/1982 

La curatela è stata coinvolta in contenzioso 
ordinario (innanzi al Tribunale di Barcellona 
P.G.) e tributario. Nel 2004 incarico per stima 
immobile, consulenza depositata nel febbraio 
2005 e poi nuovamente depositata nel 2006. 
Dal 2006 fino al 7\12\12 vi è una stasi . Il 
7\12\12 viene sostituito il curatore e richiesta 
di abbandonare procedura esecutiva (rigettata) 
.L'unico bene immobile della procedura è 
occupato abusivamente da soggetto nei 

Anni 31 mesi 
5 

confronti del quale è pendente procedura 
esecutiva di rilascio che i vari G.D. che si sono 
succeduti hanno ritenuto propedeutica alla 
vendita, e ciò anche dall'ultimo G.D. che ha 
disposto acquisirsi relazione da parte dei servizi 
sociali. Nel frattempo sono stati eseguiti due 
piani di riparto. 

12 1982/44 16/12/1982 

4 proposte di conc. fall. dichiarate inammissibili 
tra il 1991 e il 1993. moltissimi immobili 
venduti (dal 1998 al 2000). Ultima asta 
positiva nel 2010. Nel 2002 riparto parziale. 
Ancora 4 immobili da vendere (ultima asta 
deserta il 08.03.13). Si valuta l'abbandono. 
Ancora 6 giudizi pendenti: 3 innanzi alla C.A. di 
ME (RG 216/07 -776/07 e 754/07; due innanzi 

Anni 30 mesi 
10 

al Tribunale ed uno innanzi alla Corte di 
Cassazione n.15993/11. Il G.D. in data 
17\1\2013 invita il curatore a provvedere alla 
transazione delle sei liti pendenti ed 
all'abbandono dei beni invenduti. 

13 1983/15 22/06/1983 

Varie vendite dal 16\1\85 al 28\6\04. 
Numerosi contenziosi presso la commisione 
tributaria di primo grado. MUTUO \ PRESTITO 
da fallimento Pino Pietro di lire 100.000 milioni 
(curatore Bruschetta) e dal fallimento Cassaro 
(curatore Franco Di Pietro) di lire 104 milioni. 
Autorizzati con provvedimenti non rinvenuti del 
30 maggio e 26 giugno 1984 citati in una 

Anni 30 mesi 
4 

relazione. Il primo prestito è stato restituito al 
fallimento Pino nel 1992; il secondo è stato 
restituito con il riparto del 2008 (euro 134. 
367,11). Liquidati numerosi beni immobili di 
cui l'ultimo ( uno stabilimento industriale) 
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venduto nel 2004 per euro 800.000,00. 
Liquidati tutti i beni mobili. Piano di riparto 
parziale eseguito nel 2008. Negli anni 2011/12 
sono state depositate n.3 sentenze pronunciate 
dalla commissione centrale di Palermo e relativi 
ricorsi presentati circa 20 anni prima. 
Rendiconto finale approvato il 12.06.13. 
Progetto di riparto finale depositato il 16.09.13. 

14 1983/22 15/10/1983 

Ritardo dovuto alle problematiche legate alla 
divisione delle quote indivise. Il 16\10\1995 vi 
è consulenza tecnica estimativa per vendita dei 
beni. Nel 2007 e nel 2008 (sollecito). Nel 2009 
nomina di difensore per giudizio di divisione, 
instaurato nel febbraio 2010. Nel settembre 
2010 e 2012 sollecito; sollecito gennaio 2013. 
E' stato liquidato tutto l'attivo ad eccezione di 
n. 3 quote indivise, pari ad 1/4 ciascuno 
rispettivamente di una casa e due terreni. 
Effettuati numerosi tentativi di vendita si è 
deciso di iniziare giudizio divisorio instaurato 
nell'anno 2009 (il curatore era stato 
autorizzato nel 2007 a proporre tale giudizio) 
e tuttora pendente innanzi al Trib. di Messina 
sezione distaccata di Taormina. 

Anni 30 

Aggiorna l’ufficio che: 

- in n. 2 procedure (nn. 8/1977 e 11/1986 RGF) è stato approvato il rendiconto finale; 

- in n. 2 procedure è stato anche depositato o anche dichiarato esecutivo il riparto 

finale, in fase di esecuzione (nn. 16/1982 e 50/1987 RGF); 

- in n. 1 procedura (n. 44/1982 RGF) è recente la vendita (21.12.2017) prima di 

procedere al rendiconto e al riparto finale. 

5.1.7.5. procedure prefallimentari 

L’unica pendenza ultrabiennale, sulla pendenza complessiva, al 30.9.2017, di n. 63 

procedure prefallimentari, è costituita dal fascicolo n. 96/2011 R.G. Prefall.. 

Spiega l’ufficio che il fascicolo è stato smarrito e, solo in data 23 gennaio 2018, il 

creditore istante ha presentato la richiesta per la ricostruzione degli atti, che è stata 

accolta; l'istanza di fallimento sarà trattata all’udienza del 19 febbraio 2018. 

5.1.7.6. concordati preventivi 

I rilevamenti ispettivi hanno accertato la pendenza di n. 40 concordati preventivi, dei 

quali n. 14 pendenti da oltre sei anni, di questi n. 1 da oltre trent’anni e n. 4 da oltre dieci 

anni. 

Al riguardo, l’ufficio ha riferito che:



- in corso di verifica, il concordato n. 3/2008 RCP è stato definito;
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- il concordato preventivo n. 1/1980 RCP, dopo innumerevoli difficoltà gestionali, 

contenziosi giudiziari, anche propedeutici alla liquidazione, e alla successione di tre 

commissari liquidatori, è pervenuto alla vendita, nel dicembre 2017, dell'ultimo cespite 

ceduto ai creditori sicché è ormai prossimo, una volta versato il saldo prezzo, il riparto 

finale; 

- il concordato n. 2/2011 è in fase di chiusura, essendo stati autorizzati, il 22 dicembre 

2017, i pagamenti dei crediti chirografari; 

- nei restanti pendono importanti azioni recuperatone ovvero la fase liquidatoria è 

stata sin qui infruttuosa per svariati motivi, senza che i creditori abbiano chiesto la 

risoluzione. 

5.1.7.7. procedura di amministrazione straordinaria 

Pende un'unica amministrazione straordinaria risalente a poco più di vent'anni fa (n. 

2/1997 R. A. str.), procedura sottoposta alla vigilanza dell'autorità governativa e con una 

competenza residuale del tribunale. 

Il giudice delegato ha formulato ai commissari liquidatori richiesta di informazioni 

aggiornate sullo stato della gestione, in vista dell'udienza ex art. 101 legge fall, dell'8 

febbraio 2017, per la decisione su un'istanza di insinuazione tardiva. 

5.1.7.8. volontaria giurisdizione 

In materia di volontaria giurisdizione, l’ufficio ha attestato la falsa pendenza di 

- n. 5 procedimenti del 2004; 

- n. 5 procedimenti del 2005; 

- n. 4 procedimenti del 2006; 

- n. 2 procedimenti del 2007; 

- n. 5 procedimenti del 2008; 

- n. 4 procedimenti del 2010; 

- n. 3 procedimenti del 2013; 

- n. 1 procedimento del 2015 

per un totale di n. 29 procedimenti con oggetto l’opposizione a decreto di liquidazione 

o avverso revoca di gratuito patrocinio, definiti in sede penale, e bonificati in corso di 

verifica. 

Altrettanti n. 18 procedimenti di competenza del giudice tutelare (n. 2 del 2006; n. 5 

del 2007; n. 1 del 2008; n. 2 del 2010; n. 2 del 2011; n. 4 del 2013; n. 1 del 2014 e n. 1 

del 2016), sono stati bonificati in corso di verifica come false pendenze. 
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Assicura l’ufficio della bonifica di altri n. 4 procedimenti della seconda sezione civile, 

per i quali, alla data ispettiva, difettava l’annotazione dell'esito dell'ultima udienza (nn. 

242/08 VG; 964/09 VG; 1070/10 VG; 578/13 VG; 860/14 VG). 

Dell’attività svolta se ne darà conto in sede di normalizzazione. 

5.1.7.9. contenzioso lavoro 

L’ufficio, a spiegazione dei dati, allega l’esiguità del numero dei giudici assegnati alla 

sezione e l’incidenza che, nel periodo oggetto di ispezione, hanno avuto le scoperture nei ruoli sia 

per trasferimento sia per assenza. 

Con riferimento ai numeri e alla gestione aggiunge che: 

- degli 8 procedimenti con data di iscrizione ultradecennale, n. 4 sono stati definiti e i restanti, 

attesta, essere di prossima definizione; 

- i rinvii d'udienza superiori a 8 mesi, attengono solo alle cause di recente iscrizione e solo 

quando devono essere rinviate per la decisione, mentre per le cause " antiche " valgono rinvii 

brevi, facendo seguire alle stesse delle corsie preferenziali. 

Alla data della verifica, è risultato il ruolo ex Pavan, giudice della sezione lavoro trasferito 

dall’1.2.2017, privo di titolare. 

Al riguardo, il presidente del tribunale, dott. Antonino Totaro ha spiegato che “…confidando 

in una pronta sua sostituzione, si è evitato di smembrare il ruolo…” tra gli altri quattro giudici della 

sezione, “….una dei quali, il 4 dicembre 2016, aveva appena iniziato il periodo di astensione 

obbligatoria per gravidanza e un’altra contestualmente rientrava in servizio dalla maternità….”. 

“…La distribuzione degli affari “Pavan” non avrebbe perciò avuto alcun esito, se non quello 

di spostare per pochi mesi centinaia di cause da un ruolo all’altro, senza alcuna reale possibilità 

di trattazione e con enormi disagi per la cancelleria e per il foro….” 

Spiega il presidente che, tuttavia, non vi è stato alcun sostanziale congelamento del ruolo 

per due concorrenti ragioni: 

“- anzitutto, perché l’attività istruttoria e, entro certi limiti, definitoria del giudice onorario 

“affiancato” sul ruolo “Pavan” è proseguita regolarmente sotto la sorveglianza del presidente della 

sezione; 

- in secondo luogo, perché in tutti i casi di urgenza segnalata, il fascicolo è stato riassegnato, 

assicurandone la decisione o comunque la trattazione da parte di un magistrato togato.” 

Sono aggiunte altre due considerazioni: 

- l’una che il problema è, peraltro, in via di definitiva soluzione, perché il presidente della 

sezione, il 29 gennaio 2018, è scaduta dall’incarico semidirettivo per completamento di due 

quadrienni e, rientrando nel “ruolo” di giudice, diverrà titolare di un ruolo pieno; 

- l’altra che il Foro locale non ha sollevato lagnanze e/o obiezioni a questa scelta 

organizzativa. 
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5.1.8. Giacenza media dei procedimenti 

La giacenza media nel periodo è calcolata con la formula di magazzino della giacenza 

media (IN MESI): [(Pi+Pf)/(S+E)]*365/30 (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. 

La capacità di esaurimento, nell'ipotesi di sopravvenienze pari a ZERO: indica il tempo 

in mesi che l'ufficio impiegherebbe a esaurire tutto l'arretrato accumulato, nel caso non ci 

fossero nuove iscrizioni. E' pari a: (pendenze finali del quinquennio) /( Media mensile 

esauriti). 

I dati relativi al tribunale di Messina si riportano nello schema che segue 

RUOLO GENERALE 
GIACENZA MEDIA 
PRESSO L'UFFICIO 
(espressa in mesi) 

CAPACITA' DI SMALTIMENTO, 
nel caso di sopravvenienze 

pari a zero (espressa in mesi) 

Contenzioso civile 46,4 42,1 

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

31,8 28,8 

Procedimenti speciali 
(ordinari e lavoro) 

4,7 2,3 

Non contenzioso e da 
trattarsi in Camera di 

consiglio 
3,6 2,9 

Procedure concorsuali 105,8 78,0 

Esecuzioni mobiliari 9,9 6,1 

Esecuzioni immobiliari 57,9 62,4 

TOTALE 23,8 20,6 
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5.1.9. Raffronto con i dati di flusso degli affari rilevati nella 

precedente ispezione 

A parità di durata dei periodi ispezionati (60,0 mesi), senza soluzione di continuità, i 

dati medi annui sono tratti dal prospetto TO_13. 

Per una piena lettura dei dati, vanno fatte alcune premesse: 

- il dato relativo alle procedure concorsuali, tiene conto solo del dato medio delle 

procedure fallimentari, non essendo stato rilevato il dato medio complessivo; 

- le sopravvenienze, hanno registrato, in generale, un trend in flessione. 

Nella specie: 

- per il totale degli affari contenziosi – 17,4%; 

- per le controversie ordinarie in materia di lavoro – 21,7%; 

- per gli affari non contenziosi – 23,8%; 

- per le curatele – 100,0%; 

- per le procedure esecutive mobiliari – 12,8%. 

Registrano il dato medio positivo in entrata: 

- le tutele con + 319,9%; 

- le eredità giacenti con + 228,2%; 

- le amministrazioni di sostegno con + 46,9% 

- le procedure prefallimentari con + 23,3% 

- le procedure fallimentari con + 42,7%; 

- le procedure esecutive immobiliari con + 4,0% 

media annua di definizione media annua di 

Settore 
accertata nella precedente 

ispezione 
definizione accertata nella 

attuale ispezione 
variazione di 
produttività 

(1.10.2017/30.9.2012) (1.10.2012/30.9.2017) 

Contenzioso 
(ordinario; speciale; 
contr. agrarie; 
appelli; imprese) 

9.561,6 8.898,2 - 6,9% 

Lavoro contenzioso 
ordinario 6.273,0 5.502,4 - 12,3% 

Lavoro procedimenti 
speciali 

1.617,7 2.248,0 + 39,0% 

Non contenzioso 2.160,4 1.608,8 - 25,5% 

Tutele 237,5 382,4 + 61,0% 
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Curatele 4,6 1,6 - 65,2% 

Eredità giacenti 8,2 11,6 41,5% 

Amministrazioni di 
sostegno 

43,6 2,8 - 106,4 

Procedure 
prefallimentari 126,9 174,4 37,4% 

Procedure 
fallimentari/ 
concorsuali 

58,8 67,2 14,3% 

Esecuzioni civili 
mobiliari 

3.088,9 3.194,8 3,4% 

Esecuzioni civili 
immobiliari 457,5 394,2 - 13,8% 

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 

La gestione dei procedimenti prende in considerazione, nel quinquennio ispettivo, gli 

anni interi, dal 2013 al 2016, e tenta un analisi ex post del lavoro svolto in base alla 

programmazione annuale, prendendo a parametri i dati di flusso dell’anno al quale si 

riferisce il programma di smaltimento. 

Per quanto riguarda l’anno 2017, data la diversa scadenza temporale della 

programmazione, la perfomance dell’ufficio si trae dai dati statistici quantitativi e qualitativi 

ispettivi, già analizzati per il settore civile e, a seguire, per il settore penale, al quale, negli 

anni 2014 e 2016, l’ufficio ha esteso il programma di gestione dei procedimenti civili ex art 

37 d.l. n. 98/2011 convertito in l. 111/2011, come modificato dal d.l. n. 138/2011 

convertito nella legge n. 148/2011. 

5.1.10.1. Anno 2013 

Nel 2013, al settore civile (suddiviso in due sezioni con la variazione tabellare nel 

2008), erano assegnati n. 14 magistrati (n. 8 alla I sezione, n. 5 alla II e n. 1 alla sezione 

distaccata di Taormina) e n. 2 presidenti di sezione, con scopertura da diversi anni di n. 3 

posti alla I sezione, n. 1 posto alla II e n. 1 posto alla sezione di Taormina. 

Presso la sezione lavoro (presidente e 5 magistrati), da anni, era scoperto un ruolo di 

circa 3.000 cause. 
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All’ufficio GIP-GUP erano assegnati n. 9 magistrati (numero appena inferiore a quello 

imposto dalle disposizioni vigenti tenuto conto del necessario rapporto con l'organico della 

locale procura: n. 24 magistrati), con un posto vacante. 

All’ufficio dibattimento (strutturato in due sezioni oltre la corte di assise) l’organico era 

completo (presidente e n. 4 giudici la I sezione, presidente e n. 7 giudici la II sezione, 

comprendente il collegio del riesame e delle misure di prevenzione, presidente e 1 giudice 

a latere la corte di assise), con la precisazione che n. 4 magistrati, non avendo ancora 

conseguito la prima valutazione di professionalità, risultavano avere una limitatissima 

possibilità di svolgere funzioni monocratiche. 

L’organico dei giudici onorari contava n. 20 unità, utilizzati, secondo le disposizioni 

vigenti, nella trattazione di procedimenti civili di ruoli, privi di titolare togato, e in 

affiancamento ai magistrati delle sezioni civili, oltre che per le udienze penali monocratiche. 

Risulta che, causa il fisiologico esodo da pensionamenti e il totale blocco del turn over, 

il personale amministrativo registrasse una scopertura di circa il 40% sulla prevista pianta 

organica, con la specifica che tre funzionari del tribunale erano già stabilmente applicati 

alla corte di appello (risulta che reiteratamente l’ufficio ha formulato motivate richieste di 

revoca della applicazione) e che il posto di dirigente amministrativo, scoperto da diversi 

anni, era provvisoriamente ricoperto con l’applicazione del dott. Letterio Grasso, dirigente 

amministrativo della procura generale. 

L’ufficio registrava un carico di lavoro civile considerevole pari a n. 21.718 

procedimenti civili ordinari, con la sopravvenienza nell’anno di n. 8.997 procedimenti, 

maggiormente gravanti sulla prima sezione civile (tabellarmente competente in materia di 

famiglia, status, persona, immigrazione, nonché in tutte le materie non assegnate alla 

seconda sezione civile, specializzata in commerciale, societario, bancario, fallimentare ed 

esecuzione mobiliare ed immobiliare nonché su tutta una serie di controversie in tema di 

somministrazione, vendita di cose mobili, mandato, assicurazione etc. oltre che la 

esecuzione mobiliare ed immobiliare) e n. 14.528 procedimenti ordinari in materia di 

lavoro, con la sopravvenienza di n. 3.986 procedimenti ordinari, e n. 1.744 procedimenti 

speciali, con la sopravvenienza di n. 3.567 procedimenti speciali (dovuta all'introduzione 

nel 2012 dei procedimenti per accertamento tecnico preventivo in materia previdenziale, 

che hanno fatto lievitare il numero dei procedimenti speciali introitati). 

Non da meno la volontaria giurisdizione con un numero complessivo di n. 1.962 affari 

( maggior voce quella delle tutele con n. 1.002 pendenze) e la sopravvenienza di n. 1.779 

procedimenti (maggior voce quella degli affari non contenziosi con n. 1.475, incremento 

dovuto alle riforme normative in materia di famiglia) e le procedure concorsuali con la 

pendenza complessiva di n. 733 procedure e la sopravvenienza di n. 212 procedure e le 

procedure esecutive mobiliari con la pendenza di n. 3.318 e la sopravvenienza di n. 3.630 
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procedure e le procedure esecutive immobiliari con la pendenza di n. 1.818 procedure e la 

sopravvenienza di n. 455 procedure. 

L’arretrato era considerevole, nell'ordine di circa 22.000 procedimenti civili contenziosi 

e oltre 17.000 cause di lavoro pendenti e gravava la gestione della ex sezione distaccata 

di Taormina (dove erano da tempo vacanti entrambi i posti - penale e civile – previsti in 

organico, con un carico di lavoro di circa n. 3.500 procedimenti civili e n. 1.000 

procedimenti penali) rimessa ai giudici onorari per il settore civile e ai magistrati della sede 

centrale per il settore penale (per la parte esclusa dalla competenza dei giudici onorari), 

oltre ai procedimenti cautelari e possessori. 

La durata media dei procedimenti civili risultava essere piuttosto elevata in tutti i 

settori (fatta eccezione per i decreti ingiuntivi, i procedimenti di volontaria giurisdizione e 

le separazioni e divorzi non definiti con sentenza, risolti rispettivamente in meno di due 

mesi e in poco più di un anno, e delle esecuzioni mobiliari, attestatesi nel 2011-2012 su 

una durata in media di 13 mesi). 

Il programma di gestione dei procedimenti civili anno 2013 (art 37 d.l. n. 98/2011 

convertito in l. 111/2011, come modificato dal d.l. n. 138/2011 convertito nella legge n. 

148/2011), predisposto dal presidente f.f. del tribunale, relativo al solo settore civile, già 

avviato un procedimento di smaltimento dell’arretrato dagli anni precedenti, adottate 

iniziative organizzative funzionali a razionalizzare le risorse, garantire uniformità alla 

giurisdizione, tendeva alla specializzazione e a migliorare i tempi di gestione: 

- la concentrazione dinanzi al presidente di tutte le comparizioni personali dei coniugi, 

sia nelle separazioni consensuali sia nelle separazioni e divorzi contenziosi; 

- la previsione tabellare di udienze collegiali monotematiche, riservate a procedimenti 

in materia di famiglia (divorzi congiunti, modifiche condizioni di separazione o divorzio, 

attribuzione quote TFR e altre questioni di volontaria giurisdizione) ovvero a reclami 

cautelari e possessori e a vari procedimenti di volontaria giurisdizione civile (nomine e 

revoche amministratori condominio, correzioni errori, impugnazioni liquidazioni etc); 

- la definizione tabellare del ruolo autonomo del giudice della tutela e della persona 

(GTP), con competenza, oltre all'ufficio del giudice tutelare, in materia di immigrazione, 

ordini di protezione dalle violenze familiari, provvedimenti urgenti in materia di famiglia 

(alimenti, decadenza potestà etc), adozione di maggiorenni, e con un ruolo civile 

specializzato comprendente tutte le cause di interdizione, inabilitazione, rettifiche di 

attribuzione sesso, disconoscimento paternità ed ogni questione in materia di persona e 

status, oltre a circa 600 procedimenti di separazione e divorzio contenziosi; 

- l’abbandono del sistema in forza del quale i magistrati togati della sede centrale, a 

rotazione, trattavano i procedimenti cautelari e possessori presso la sezione distaccata di 

Taormina, in due udienze mensili, e l’anticipazione del trasferimento presso la sede 
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centrale, prima del 13 settembre 2013, di questi procedimenti, ripartiti per materia tra le 

sezioni, secondo le previsioni tabellari. 

Il programma, prese in considerazione le seguenti circostanze: 

- l’impossibilità, nonostante lo smaltimento di numerose delle cause di più risalente 

iscrizione, di ridurre la durata media dei procedimenti della prima sezione civile (circa 1.661 

giorni per i procedimenti definiti con sentenza e di 415 per i procedimenti altrimenti 

definiti); 

- le perduranti carenze di organico nella prima sezione civile che, nel quadriennio 

precedente, non aveva mai lavorato a organico completo e nella seconda sezione civile con 

il ruolo di presidente da tempo scoperto e nella sezione lavoro operativa con una scopertura 

del 20% della pianta organica, già da sé insufficiente (presidente e cinque giudici), 

destinata a rimanere tale per tutto il 2013 e per il primo semestre 2014 (il posto rimaneva 

privo di aspiranti per tre successivi concorsi per tramutamento); 

- le vacanze nell’organico dei giudici onorari e l’assegnazione di una unità alla sezione 

lavoro solo nel gennaio 2013; 

- l’accorpamento da settembre 2013 della sezione distaccata di Taormina (con una 

pianta organica di due magistrati, uno dei quali addetto al settore civile, completamente 

scoperta da anni e supplita con un giudice onorario per il settore civile) gravata da un 

carico di lavoro di oltre 3.000 procedimenti, con una durata media progressivamente 

aumentata, che si andava ad aggiungere senza alcuna maggior risorsa; 

- l’impossibilità, per le carenze del personale di cancelleria e la mancanza di fondi per 

la retribuzione del lavoro straordinario, di prevedere udienze straordinarie; 

non poneva come obiettivi ragionevoli e possibili né l’aumento della produttività dei 

singoli magistrati né una riduzione dei tempi di definizione dei procedimenti, fermo 

restando l’obiettivo di priorità alla definizione dei procedimenti civili contenziosi di più 

antica iscrizione, delle procedure relative a minori e soggetti deboli in genere e dei 

procedimenti, cautelari, concorsuali etc. che, per loro natura, non possono essere differiti. 

Era previsto l’incremento e il perfezionamento dei modelli organizzativi già adottati, 

tendenti: 

- alla maggiore "specializzazione"; 

- al crescente ricorso alle sentenze con motivazione contestuale ex art. 281 sexies 

c.p.c.; 

- alla uniformità della giurisdizione per le cause concernenti questioni di diritto 

omogenee (tema delle riunioni dell’ufficio); 

- al riequilibrio dei ruoli ove necessario e funzionale allo smaltimento; 

- alla collaborazione dei giudici onorari, oltre che nella gestione dei tre ruoli scoperti 

della prima sezione civile e del ruolo civile della sezione distaccata di Taormina, in 
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affiancamento istruttorio dei giudici togati, sperimentando l’ufficio la fissazione da parte 

dei singoli magistrati di udienze istruttorie destinate ad adempimenti non complessi 

(giuramenti di CTU, assunzione di prove testimoniali di non particolare rilievo) tenute dai 

giudici onorari; 

- alla costante vigilanza dei presidenti di sezione sulla tempestività nel deposito dei 

provvedimenti. 

L’ufficio definiva con il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati un Protocollo per le udienze 

civili (mediamente con un numero di 40 cause trattate) che fissa la monotematicità delle 

udienze in materia di famiglia, la regola dei procedimenti fìssati ad horas e la tutela della 

privacy delle parti. 

Alla fine del 2013, la media dei dati statistici, relativi ai settori di maggior rilievo, era 

più ottimista dei pronostici, danno conto del fatto che per taluni settori, addirittura, il carico 

di lavoro era diminuito (contenzioso ordinario civile, settore lavoro); per altri settori, 

invece, si registra un incremento, ancorché di dimensioni esigue, così: 

- per gli affari civili non contenziosi e data trattarsi in camera di consiglio ove le 

pendenze finale registrano un incremento (n. 623) rispetto a quelle iniziali (n. 520); 

- per le procedure concorsuali con una pendenza finale di n. 758 procedure rispetto 

alla iniziale di n. 733; 

- per le procedure esecutive civili mobiliari con una pendenza finale di n. 3.360 

procedure rispetto alla iniziale di n. 3.318; 

- per le procedure esecutive civili immobiliari con una pendenza finale di n. 1.873 

procedure rispetto alla iniziale di n. 1.818. 

L'evidente difficoltà di abbattere le pendenze in tali ultimi settori trova spiegazione 

anche nella crisi economica che, in maniera significativa, può aver inciso in una città come 

Messina ove l’economia è fondata sul settore terziario e risente più di altre della contrazione 

dei consumi. 

Alla fine del 2013, le sentenze depositate ammontano a n. 7.605 con una media pro 

capite di circa n. 227 sentenze annue per ciascun giudice civile, con punte di n. 300 

sentenze, (nel 2009-2010 la media annua era di n. 182 sentenze) che, tuttavia, basta a 

contenere le pendenze e a smaltire le sopravvenienze, fatta eccezione solo in qualche area, 

ad esempio nel settore del lavoro, ove il trend è positivo e mostra la tendenza a erodere il 

cumulo delle giacenze degli anni passati. 

5.1.10.2. Anno 2014 

Nel 2014, la pianta organica dei magistrati del tribunale contempla quarantanove 

unità: il presidente, sei presidenti di sezione e quarantadue magistrati. 
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I 

Nel settore civile sono previsti in tutto n. 22 giudici, dei quali un presidente e cinque 

giudici alla sezione lavoro, un presidente e nove giudici alla prima sezione civile e un 

presidente e cinque giudici alla seconda sezione civile. 

Gli altri sono assegnati al settore penale, ripartiti tra ufficio gip-gup, due sezioni penali 

- alla prima sezione penale si registrano significative vacanze e la sezione opera con il 

presidente, applicato per uno o due giorni la settimana presso il tribunale di Reggio 

Calabria, e tre giudici, due dei quali ancora di prima nomina, oltre a quattro giudici onorari 

e alla seconda sezione penale, quattro giudici (di cui solo uno di prima nomina) e quattro 

magistrati onorari, senza scoperture - e una corte d'assise, aggregata ai settori del riesame 

e delle misure di prevenzione (il primo esposto all'imprevedibile andamento ciclico 

dell'applicazione di misure cautelari; il secondo appesantito dalle iniziative in materia della 

procura), che contano, complessivamente, su un presidente e quattro giudici, tutti presenti 

in servizio. 

All’ufficio GIP/GUP permane l’organico di nove unità e una vacanza nell'organico. 

L’organico dei giudici onorari contava n. 21 unità. 

Al 30.6.2014, l’ufficio poteva contare su diciotto giudici onorari (solo successivamente 

cresciuti di numero), utilizzati nella trattazione di procedimenti civili in affiancamento ai 

magistrati togati e nella trattazione dei processi penali monocratici a citazione diretta. 

Resta ferma la competenza della prima sezione civile (che comprende la materia della 

famiglia e delle persone, la materia tutelare, la materia dei diritti degli stranieri, e tutte le 

altre non espressamente attribuite alla seconda sezione civile) e l’organico, con la 

soppressione della ex sezione distaccata di Taormina e una quota rilevante dei 

procedimenti ivi pendenti, assegnati alla sezione, è di nove giudici oltre il presidente, mai 

interamente coperto. 

giudici onorari sono utilizzati in attività istruttorie e nella gestione di ruoli di giudici 

togati assenti e per la trattazione di cause prevalentemente in materia condominiale. 

Resta ferma la competenza tabellare della seconda sezione civile - le materie 

dell'esecuzione (mobiliare ed immobiliare), dei fallimenti e di vari settori del contenzioso 

civile (oltre le cause collegate a fallimenti ed esecuzione, quelle in materia di azioni 

revocatoria e surrogatoria, di ingiustificato arricchimento, ripetizione di indebito, gestione 

di affari altrui, quelle relative a vari tipi contrattuali: contratti bancari, societari, agrari 

vendita di cose mobili, agenzia, mediazione, assicurazione, transazione, affitto di azienda, 

somministrazione ecc) – e l’organico composto da sei magistrati (un presidente e cinque 

giudici), mai stato interamente coperto, data la presenza costante di almeno una vacanza; 

premesso che al presidente è prevista l’esenzione del 50%, come per legge e come da 

tabelle), tra i magistrati, avrebbe diritto a parziale esenzione, uno dei giudici (50% quale 
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referente per l'informatica e 20% quale componente la commissione flussi), della quale 

non ha fatto richiesta. 

N. 2 giudici onorari gestiscono, in supplenza, un ruolo civile privo temporaneamente 

di titolare; n. 4 giudici onorari gestiscono le esecuzioni mobiliari - due dei quali se ne 

occupavano nella ex sezione distaccata di Taormina, giovando questo rafforzamento 

all’attività di smaltimento - n. 1 giudice onorario è titolare di un ruolo civile, composto 

unicamente da opposizioni alle esecuzioni mobiliari e supporta i togati nello svolgimento 

delle attività istruttorie. 

La sezione è penalizzata dal numero e dalla eterogeneità delle materie trattate, che 

ne impediscono l’effettiva specializzazione, con riflessi sull'efficienza e funzionalità della 

sezione 

La sezione lavoro continua a essere composta di 4 giudici effettivi, su una pianta 

organica di cinque, oltre al presidente, e un giudice onorario e nell’anno, all'immissione in 

possesso di un MOT a febbraio 2014, corrisponde il trasferimento in altra sede di uno dei 

magistrati assegnati alla sezione stessa. 

Aumentano le vacanze del personale amministrativo e continuano le applicazioni di 

funzionari presso la locale corte di appello; nessuna maggiore e significativa risorsa era 

sopravvenuta con l’accorpamento della ex sezione distaccata di Taormina e mancava il 

dirigente amministrativo ricoperto in saltuaria reggenza dal dott. Francesco Galletta, 

dirigente presso il tribunale di Patti. 

Sulle pendenze finali del 2013, giovatesi di un importante lavoro di smaltimento, 

sopravvenivano: 

- n. 8.029 procedimenti di contenzioso ordinario; 

- n. 5.888 procedimenti ordinari in materia di lavoro; 

- n. 1.697 procedimenti speciali in materia di lavoro; 

- n. 1.771 procedimenti di volontaria giurisdizione (stabilizzatosi il maggior flusso nei 

procedimenti di volontaria giurisdizione in materia di famiglia); 

- n. 229 procedure concorsuali; 

- n. 3.242 procedure esecutive mobiliari; 

- n. 412 procedure esecutive immobiliari. 

Restavano tre fattori preoccupanti: 

- la durata dei processi e, in particolare, delle cause civili ordinarie, che, ancorché 

migliorata, mediamente eccede, e non di poco, il limite di tempo ragionevole ai sensi della 

legge "Pinto" (es. n. 1.182 giorni per le cause di separazione e divorzio definite con 

sentenza e n. 2.000 giorni per tutte le altre cause definite con sentenza) (il dato è 

imputabile anche allo smaltimento delle cause di più remota iscrizione ed, anzi, può essere 
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letto come sintomatico del successo conseguito nell'attuazione del progetto di definizione 

in via prioritaria delle cause più risalenti nel tempo); 

- i procedimenti di remota iscrizione e la permanenza di una ingente mole dell'arretrato 

per così dire "storico" (secondo i dati dell’ufficio, in totale n. 6.399 procedimenti ordinari 

pendenti da cinque a dieci anni, al lavoro e nella ex sezione di Taormina e n. 1.128 cause 

ultradecennali); 

- la gravità del carico medio, pari a oltre 1.700 cause, dei ruoli civili. 

E’ in questo programma di gestione che il presidente del tribunale, dott. Antonino 

Totaro, a capo dell’ufficio dal 21.8.2013, prospetta che solo con un consistente aumento 

della pianta organica dei magistrati (ne ipotizza almeno quattro o cinque unità), l’assenza 

di nuove vacanze nell'organico dei magistrati e il recupero di personale amministrativo, è 

possibile una realistica possibilità di miglioramento e il raggiungimento degli obiettivi 

fissati. 

Allo stato, con le risorse in campo, l’ufficio, tenendo conto del fatto che il grado di 

scopertura dell’organico si sarebbe dovuto ridurre ed escludendo la possibilità di ridurre i 

tempi di gestione dei procedimenti, pone come obiettivi: 

- l’aumento della produttività nel suo complesso e non individuale, avendo 

quest’ultima già raggiunto l’apice; 

- la significativa riduzione delle pendenze nella procedure esecutive e concorsuali, ma 

soprattutto di far scemare il numero delle procedure pendenti da oltre un decennio (pur 

dovendosi fare i conti con il perdurare della crisi); 

- l’erosione delle cause pendenti tra i cinque e i dieci anni e primariamente quelle 

ultradecennali; 

- nella sezione lavoro, lo smaltimento delle giacenze e la priorità assoluta ai 

procedimenti iscritti in epoca anteriore al 2010, con il mantenimento del livello di 

produttività tenendo conto dell'inevitabile calo del numero delle sentenze pro capite e 

dell'aumento del numero dei procedimenti speciali definiti, posto che le novità normative 

hanno portato alla sostituzione ope legis delle sentenze in materia previdenziale con meri 

decreti di omologa conseguenti ad accertamenti tecnici preventivi; 

- la conferma dei contenuti tempi di definizione dei procedimenti cautelari, monitori e 

di istruzione preventiva. 

Sono in progetto, al fine di realizzare gli obiettivi, alcune modifiche strutturali e 

organizzative: 

- nella prima sezione civile, la formazione di un gruppo ristretto di magistrati ai quali 

affidare selettivamente la cognizione di tutti i procedimenti, contenzioni e non contenziosi, 

di separazione, divorzio, tutela, amministrazioni di sostegno e simili, in modo da aumentare 

sempre più la specializzazione; 
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- nella seconda sezione civile, la concentrazione dell'attività di gestione dei fallimenti 

solo su alcuni magistrati funzionale alla riduzione delle procedure, soprattutto, di quelle 

ultradecennali; 

- il maggior impiego dei giudici onorari mediante la diretta gestione di un autonomo 

ruolo, nelle forme dell'affiancamento per espletare attività istruttoria ovvero per la 

trattazione di cause non complesse nell'ambito di ruoli aggiuntivi. 

Tra gli strumenti operativi: 

- l’assoluta precedenza nella fissazione a precisazione delle conclusioni delle cause a 

trattazione prioritaria, iscritte da oltre un decennio e, a seguire, iscritte da oltre cinque e 

tre anni, con priorità per le controversie in materia di persone e famiglia, per quelle più 

rilevanti per l'attività delle imprese e per le altre in materia fallimentare; 

- l’abbandono dei meri rinvii, fatti salvi casi eccezionali ovvero, sempre nelle cause a 

trattazione prioritaria, la concessione di rinvii con udienze ravvicinate e, comunque, entro 

l’anno; 

- la vigilanza sul rispetto dei termini concessi ai consulenti tecnici d'ufficio e la facoltà 

assolutamente residuale di chiarimenti; 

- l’osservanza dei termini di deposito; 

- per il settore del lavoro e della previdenza, l’affermazione delle udienze "tematiche" 

e dell'accorpamento delle cause "seriali", con priorità alle controversie urgenti (individuate 

per es. in materia di licenziamento, di repressione di condotta antisindacale, di provvidenze 

per gli inabili etc.); 

- il monitoraggio dei ruoli a cura dei presidenti di sezione per la selezione delle cause 

a trattazione prioritaria, quelle di più antica iscrizione presenti sui ruoli di ciascun giudice, 

nella misura, stimata congrua, del 30% delle cause soggette al medesimo rito, che, sulla 

base dei dati statistici, risultano definite in media da ogni magistrato con sentenza nel 

periodo temporale di un anno; 

Sono previsti quali strumenti di verifica: 

- il costante monitoraggio delle pendenze su ciascun ruolo istruttorio e 

dell’applicazione dei criteri di priorità; 

- le riunioni periodiche sezionali. 

Nel 2014, l’ufficio ha ulteriormente migliorato la performance nel settore del 

contenzioso ordinario civile con una maggior definizione, nel settore degli affari civili non 

contenziosi e data trattarsi in camera di consiglio e anche le pendenze finali delle procedure 

concorsuali registrano una flessione e pure le procedure esecutive civili mobiliari. 

Meno positivo il risultato nel settore del lavoro contenzioso ordinario ove la pendenza 

finale aumenta a n. 13.511 procedimenti (a fronte della pendenza iniziale di n. 12.715 
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procedimenti nel 2013) e nel settore delle procedure esecutive civili immobiliari, con una 

pendenza finale di n. 1.938 procedure rispetto alla finale del 2013 di n. 1.873. 

L'evidente difficoltà di abbattere le pendenze in tali ultimi settori trova adeguata 

spiegazione anche nella crisi economica che, in maniera significativa, può aver inciso in 

una città come Messina ove l’economia è fondata sul settore terziario e risente più di altre 

della contrazione dei consumi. 

Alla fine del 2014, il numero delle sentenze depositate pro capite è inferiore rispetto 

al 2013, dato che risente dell’assegnazione di due giudici alle funzioni specialistiche, in 

materia di persona e famiglia, definite con decreti. 

Nel 2014, come sopra detto, il programma di gestione è stato esteso al settore penale 

che sconta: 

- il peso di rilevanti scoperture e/o assenze in organico; 

- il maggior flusso in entrata dei procedimenti collegiali, con una modesta ma graduale 

crescita dell'arretrato, dovuta a molteplici fattori (complessità del rito; gravità di tanti 

processi di criminalità organizzata e per reati contro la pubblica amministrazione; ripetute 

rinnovazioni dell'istruttoria dibattimentale per l'avvicendamento dei giudici; insufficienza 

delle aule e di personale per incrementare le udienze). 

Le definizioni hanno consentito un contenimento e/o abbattimento solo nei 

procedimenti monocratici di secondo grado e nei procedimenti collegiali; viceversa, per i 

procedimenti penali monocratici le definizioni sono state inferiori alle sopravvenienze e la 

pendenza finale è aumentata anche in ragione del prevalente impiego dei giudici in ambito 

collegiale; alla corte di assise le definizioni sono state pari alle pendenze iniziali, restando 

inalterati i numeri delle sopravvenienze e delle pendenze finali. 

Significativa la produttività nell’ufficio GIP/GUP e l’abbattimento delle pendenze finali. 

Gli obiettivi fissati sono la riduzione delle pendenze e della durata dei processi, nel 

rispetto dei criteri di priorità nella trattazione dei processi. 

In ambito dibattimentale, gli strumenti di realizzazione sono: 

- per la parte di pertinenza della seconda sezione penale, l’incremento delle udienze 

mensili, e di conseguenza l’aumento della produttività media dei giudici addetti; 

- quanto alla prima sezione penale, anche la programmata copertura delle vacanze in 

organico, con magistrati privi di limiti di impiego, avendo conseguito la prima valutazione 

di professionalità; 

- una più efficiente e qualificata attività dei giudici onorari assegnati al penale, 

compreso un più intenso impiego degli stessi giudici onorari nella composizione dei 

collegi. 
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5.1.10.3. Anno 2015 

Nel 2015, il programma non viene esteso al settore penale, salvo che per quanto 

concerne il tema della distribuzione dei magistrati (delibera del Consiglio superiore della 

magistratura del 5 novembre 2014). 

Nulla è mutato, rispetto agli anni precedenti, per le risorse materiali (logistica, spazi, 

arredi etc) e le esigue dotazioni informatiche incidono sulla funzionalità del processo civile 

telematico (il presidente lamenta l’omessa fornitura di personal computer con "consolle" ai 

giudici onorari del tribunale). 

La pianta organica dei magistrati del tribunale non è mutata. 

Nessuna novità per le quarantanove unità previste in pianta organica: il presidente, 

sei presidenti di sezione e quarantadue magistrati, delle quali ventitré assegnati al settore 

civile. 

Alla prima sezione civile, sono assegnati un presidente e dieci magistrati, resta ferma 

la competenza in materia della famiglia e delle persone, la materia tutelare, la materia dei 

diritti degli stranieri, e tutte le altre non espressamente attribuite alla seconda sezione 

civile. 

Alla seconda sezione sono assegnati un presidente e cinque magistrati: l’organico è 

stato completato solo nel febbraio 2014, con l'immissione in possesso di un MOT (permane 

l’esenzione al 50% per il presidente e l’esenzione, per un giudice, del 50% quale referente 

per l'informatica e 20% quale componente la commissione flussi, non usufruita). 

Tre giudici onorari affiancano i tre magistrati ordinari, titolari di ruoli di contenzioso 

ordinario composti di affari semplici individuati con criteri oggettivi e predeterminati; altri 

due giudici onorari (congiuntamente ai primi tre) gestiscono, sempre in affiancamento, 

ruoli di esecuzioni mobiliari e un giudice onorario affianca il presidente di sezione (delegato 

anche per le udienze presidenziali nel contenzioso di separazioni e divorzi, essendo vacante 

il posto di presidente della prima sezione civile). 

Resta ferma la competenza tabellare della sezione che include le materie 

dell'esecuzione (mobiliare ed immobiliare), dei fallimenti e di vari settori del contenzioso 

civile (oltre le cause collegate a fallimenti ed esecuzione, quelle in materia di azioni 

revocatoria e surrogatoria, di ingiustificato arricchimento, ripetizione di indebito, gestione 

di affari altrui, quelle relative a vari tipi contrattuali: contratti bancali, societari, agrari 

vendita di cose mobili, agenzia, mediazione, assicurazione, transazione, affitto di azienda, 

somministrazione ecc). 

Alla sezione lavoro sono assegnati un presidente e cinque magistrati, fino al 30 giugno 

2014 hanno prestato effettivamente servizio quattro giudici su una pianta organica di 

cinque, oltre al presidente, nonché un giudice onorario (in prosieguo altri due magistrati 
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hanno lasciato l'ufficio, con conseguente pesante aggravio della situazione, come si vedrà 

nel programma per il 2016). 

Gli altri magistrati sono assegnati al settore penale e ripartiti tra ufficio GIP-GUP e tre 

sezioni penali (la terza, di recente istituzione tabellare, che comprende la corte d'assise, il 

collegio del riesame e quello della prevenzione). 

Solo successivamente al 30.6.2014, i giudici onorari in servizio, su un pianta organica 

di n. 21 unità, sono aumentati (da n. 18 unità), impiegati nella trattazione di procedimenti 

civili, prevalentemente in attività di supplenza, nell'assunzione di prove e di altri semplici 

adempimenti su delega dei magistrati togati e nell'espletamento, su delega del collegio, di 

un'attività diretta a provocare la conciliazione delle parti nei procedimenti di volontaria 

giurisdizione in materia di famiglia, prendendo a modello l'esperienza maturata in altri uffici 

giudiziali c.d. "procedimento partecipativo", verso la prospettiva di una definizione 

consensuale delle liti e nella trattazione di tre ruoli "aggiuntivi" secondo le forme del 

cosiddetto "affiancamento", ruoli composti con cause di basso livello di difficoltà, 

selezionate, per un verso, con criteri generali e astratti e nel rispetto dei limiti di materia 

indicati dal citato par. 61 della circolare sulle tabelle. 

Segnala il presidente le crescenti vacanze nel personale di cancelleria e la permanente 

scopertura del ruolo di dirigente amministrativo, ancora supplita dalla reggenza, saltuaria, 

del dott. Francesco Galletta, dirigente presso il tribunale di Patti. 

Nel 2015, alle pendenze iniziali del contenzioso civile, coincidenti con le pendenze finali 

del 2014: 

- n. 21.523 procedimenti di contenzioso civile ordinario; 

- n. 13.511 procedimenti di contenzioso di lavoro ordinario e n. 232 procedimenti 

speciali; 

- n. 2.364 affari di volontaria giurisdizione; 

- n. 709 procedure concorsuali; 

- n. 3.170 procedure esecutive mobiliari; 

- n. 1.938 procedure esecutive immobiliari; 

si aggiungono: 

- n. 7.603 procedimenti di contenzioso civile ordinario; 

- n. 5.547 procedimenti di contenzioso di lavoro ordinario e n. 1.505 procedimenti 

speciali; 

- n. 2.629 affari di volontaria giurisdizione; 

- n. 201 procedure concorsuali; 

- n. 2.247 procedure esecutive mobiliari; 

- n. 363 procedure esecutive immobiliari. 
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Si legge nel programma di gestione ex art. 37 l. n. 111/2011 che permangono i dati 

preoccupanti della durata dei processi civili ordinari, eccedente il limite di tempo 

ragionevole ai sensi della legge "Pinto", del numero delle controversie di remota iscrizione 

e ultradecennali – aumentate con l’accorpamento degli affari della ex sezione distaccata di 

Taormina che ha vanificato il lavoro di smaltimento - e di un carico medio dei ruoli civili di 

fatto inesigibili, di oltre 1.700 controversie. 

Il fatto è che, spiega il presidente, l'organico dei magistrati addetti al settore civile è 

insufficiente rispetto ai flussi delle sopravvenienze e, in specie, alla mole dell'arretrato per 

così dire "storico", sicché, escluso l’obiettivo di raggiungere tempi ragionevoli di gestione 

dei processi (fatta eccezione per la conferma dei contenuti tempi di definizione dei 

procedimenti cautelari e monitori), come per il 2015, l’ufficio, pone come obiettivi: 

- l’aumento della produttività nel suo complesso e non individuale, avendo 

quest’ultima già raggiunto l’apice; 

- la tempestività e la specializzazione professionale e la riduzione delle pendenze, in 

due settori di grande impatto sociale quali la materia della famiglia, tutela, filiazione e 

diritti della persona in genere, in specie dopo il trasferimento al tribunale ordinario degli 

affari che rientravano nella competenza del tribunale per i minorenni, e le procedure 

esecutive e concorsuali, tenendo conto della persistente crisi economica. 

Al riguardo hanno dato i loro frutti gli interventi organizzativi programmati nel 2014 

con il decreto presidenziale n. 129/2013: 

– la costituzione, nella prima sezione civile, dell'ufficio del giudice tutelare e della 

persona (GTP), con la destinazione a tempo pieno prima di un solo giudice e, 

successivamente, di due giudici; 

- la destinazione, nella seconda sezione civile, di due magistrati in via esclusiva alla 

gestione delle procedure concorsuali 

tanto che alla fine del 2015 il trend è la flessione delle pendenze del contenzioso 

ordinario e delle procedure concorsuali, con la definizione dei fallimenti di vecchia 

iscrizione, e delle procedure esecutive mobiliari. 

Non si giovano il settore lavoro e della volontaria giurisdizione che, alla fine del 2015, 

continuano a incrementare la pendenza finale e, altrettanto, delle esecuzioni immobiliari. 

Le sentenze depositate alla fine del 2015 sono n. 5.081, potendosi ascrivere la 

flessione all’incremento della diversa modalità di definizione, di cui sopra. 

Nel settore delle esecuzioni mobiliari, l’ufficio fissa obiettivi specifici strumentali, volti 

a incrementare produttività ed efficienza: 

- un più compiuto raccordo tra giudici dell'esecuzione e custodi e delegati alle vendite, 

anche attraverso circolari e periodici incontri di studio e di confronto; 
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- l’ampliamento della platea degli Istituti di credito che possono concedere mutui agli 

aggiudicatari, per facilitare l'accesso alle vendite; 

- il monitoraggio specifico delle procedure pendenti e/o sospese da più di dieci anni; 

- il miglioramento delle procedure di vendita mobiliare, anche attraverso le vendite on 

line. 

Tra gli strumenti per realizzare gli obiettivi, avendo già messo in campo il massimo 

della specializzazione possibile, l’ufficio, confidando nella copertura del posto di presidente 

e di almeno uno dei posti scoperti di giudice presso la prima sezione civile, indica: 

- i criteri di priorità; 

- razionali modi di impiego dei giudici onorari, volti o con la segnalazione dei 

suggerimenti più appropriati per sfruttarne meglio la collaborazione, che già si attua — con 

l'approvazione del C.S.M. - in parte mediante la diretta gestione di un autonomo ruolo, in 

parte nelle forme dell'affiancamento ai giudici professionali per espletare attività istruttoria 

o curare la trattazione di cause non complesse nell'ambito di ruoli aggiuntivi; 

- il supporto della collaborazione degli stagisti con l’attivazione, dall’1.12.2014, di 

venticinque tirocini formativi ai sensi dell'art. 73 d.l. n. 69/2013, conv. dalla l. n. 98/2013 

e succ. mod. della durata di diciotto mesi, verso la formazione dell'«ufficio del giudice». 

Sono, altresì, richiamati i criteri operativi, già indicati nel precedente programma: 

- assoluta precedenza nella trattazione delle cause iscritte da oltre un decennio e, di 

seguito, a quelle iscritte da oltre cinque e tre anni, con priorità per le controversie in 

materia di persone e famiglia, per quelle più rilevanti per l'attività delle imprese e per le 

altre in materia fallimentare; 

- divieto di meri rinvii di detti processi, salvi casi eccezionali; 

- udienze ravvicinate; 

- vigilanza sul rispetto dei termini concessi ai consulenti tecnici d'ufficio; 

- tempestività nel deposito dei provvedimenti; 

- modalità semplificate di decisione della causa (v. art. 281 sexies c.p.c.); 

- nel settore lavoro e previdenza, la fissazione di udienze "tematiche" e l'accorpamento 

di cause "seriali", con precedenza alle controversie più urgenti (indicate ad es. in materia 

di licenziamento, di repressione di con-dotta antisindacale, di provvidenze per gli inabili); 

- il monitoraggio dei ruoli di ciascun giudice per la selezione delle cause di più antica 

iscrizione, riservate alla trattazione prioritaria, nella misura del 30% delle cause soggette 

al medesimo rito, che, sulla base dei dati statistici, risultano definite in media da ogni 

magistrato con sentenza nel periodo temporale di un anno, destinate alla immediata 

decisione, con precedenza su tutte le altre, ovvero rinviate per la precisazione delle 

conclusioni alla prima udienza utile, per far sì che il 30% delle cause da decidere per ogni 

udienza sia a trattazione prioritaria, con eventuale differimento di quelle più recenti ovvero, 
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se in fase istruttoria, rinviate per il completamento dell'istruttoria nel termine massimo di 

un anno. 

E’ prevista una verifica presidenziale trimestrale. 

5.1.10.4. Anno 2016 

Nulla è mutato, rispetto agli anni precedenti, per le risorse materiali (logistica, spazi, 

arredi etc) e personali. 

La pianta organica dei magistrati del tribunale e dei giudici onorari non è mutata né la 

loro distribuzione. 

Nel 2016, alle pendenze iniziali del contenzioso civile, coincidenti con le pendenze finali 

del 2015: 

- n. 21.018 procedimenti di contenzioso civile ordinario; 

- n. 13.802 procedimenti di contenzioso di lavoro ordinario e n. 145 procedimenti 

speciali; 

- n. 3.063 affari di volontaria giurisdizione; 

- n. 646 procedure concorsuali; 

- n. 2.069 procedure esecutive mobiliari; 

- n. 1.949 procedure esecutive immobiliari; 

si aggiungono: 

- n. 7.699 procedimenti di contenzioso civile ordinario; 

- n. 4.996 procedimenti di contenzioso di lavoro ordinario e n. 1.306 procedimenti 

speciali; 

- n. 2.743 affari di volontaria giurisdizione; 

- n. 247 procedure concorsuali; 

- n. 2.258 procedure esecutive mobiliari; 

- n. 436 procedure esecutive immobiliari. 

Gli obiettivi del programma di gestione ex art. 37 l. n. 111/2011 dell’anno 2015 

risultano raggiunti, in taluni settori, con l’ulteriore abbattimento delle pendenze, in altri 

con il contenimento delle stesse oltre che con la riduzione dell'arretrato remoto iscritto 

"ante 2005" (come censite dalla corte d'appello, erano nel numero complessivo di n. 853): 

- nel settore contenzioso ordinario, la pendenza finale è diminuita e anche nel settore 

lavoro ordinario, la pendenza finale ha iniziato a registrare dati positivi anche qualitativi 

posto che, l’applicazione del Programma Strasburgo 2, ha visto i giudici principalmente 

impegnati nello smaltimento degli arretrati, ove non risultano cause ultradecennali e sono 

state ridotte le cause ultratriennali; 

- netta diminuzione delle pendenze finali nel settore delle esecuzioni mobiliari. 

Viceversa, aumentano le pendenze finali: 
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- nel settore delle esecuzioni immobiliari; 

- nel settore delle procedure concorsuali ove, tuttavia, si registra la riduzione della 

durata media delle procedure di circa il 40 %; 

- nel settore della volontaria giurisdizione. 

Nel 2016, risultano depositate n. 5.470 sentenze, aumentando i numeri dell'anno 

precedente (n. 5.081). 

Risultano raggiunti gli obiettivi di scopo: 

- la "redazione di circolari ai curatori su specifici settori", anche con l'istituzione di una 

mailing list, per facilitare la comunicazione di istruzioni, comunicazioni e circolari stesse e 

per consentire anche un rapporto diretto con il presidente di sezione; 

- il "raccordo tra giudici della esecuzione e custodi e delegati alle vendite, anche 

attraverso circolari e periodici incontri di studio e di confronto, l’ampliamento della platea 

degli Istituti di credito che possono concedere mutui agli aggiudicatari, per facilitare 

l'accesso alle vendite; monitorare specificamente le procedure pendenti e/o sospese da più 

di dieci anni" con diverse iniziative (l’Osservatorio delle esecuzioni immobiliari composto 

dai rappresentanti delle associazioni di professionisti delegati e da quelli dei professionisti 

non associati; la mailing list dei custodi e delegati alle vendite; incontri di studio; circolari 

interpretative etc.); 

- l'utilizzo dei tre giudici onorari quasi esclusivamente per la materia della esecuzione 

mobiliare; 

- il miglioramento delle procedure di vendite mobiliari, anche attraverso le vendite on 

line, è stato solo parzialmente attuato. 

L'obiettivo prioritario fissato è quello della definizione dell'arretrato datato 

ultradecennale, comprese le procedure concorsuali. 

Tra gli strumenti operativi dì realizzazione, è previsto il Progetto Strasburgo 2, con la 

ricognizione delle cause ultradecennali pendenti su ciascun ruolo e: 

- per gli affari iscritti a ruolo fino all'anno 2000, l’anticipazione d'ufficio dell'udienza 

fissata e trattazione della causa mediante la individuazione di più udienze successive 

nell'anno in corso, con la redazione di un calendario della trattazione che ne preveda una 

significativa e drastica riduzione entro il 31 marzo 2016; 

- per gli affari iscritti a ruolo dal 2001 al 2005, l’anticipazione d'ufficio dell'udienza 

fissata e trattazione della causa mediante la individuazione di più udienze successive da 

tenersi entro giugno 2016, con la redazione di un calendario della trattazione che ne 

preveda una significativa e drastica riduzione entro il 30 giugno 2016; 

- per gli affari iscritti a ruolo dal 2006 al 2010, la trattazione secondo moduli operativi 

che tengano in considerazione la giurisprudenza formatasi in materia di procedimento ex 

lege Pinto; 
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- per il contenzioso ultradecennale, i differimenti sono previsti solo se assolutamente 

indispensabili e non devono superare i trenta giorni (essi dovranno essere funzionali a 

specifici adempimenti processuali puntualmente rilevabili dal verbale d'udienza e non 

potranno essere finalizzati esclusivamente allo svolgimento di trattative per più di una 

volta); 

- per le parti è prevista la sollecitazione a verbale a comunicare tempestivamente la 

definizione transattiva della causa; 

- per i casi nei quali non sia ancora esaurita la fase istruttoria, la sperimentazione del 

ricorso all'istituto della definizione conciliativa ex art. 185 bis c.p.c e per i casi nei quali è 

definita la fase istruttoria, potrà essere privilegiato il ricorso all'istituto di cui all'art. 186 

quater c.p.c; 

- per la calendarizzazione dello svolgimento di adempimenti processuali impegnativi. 

Nel settore fallimentare, l’obiettivo della riduzione dei fallimenti pendenti da oltre dieci 

anni, impone un controllo sui concordati preventivi omologati prima dell'anno 2000 e 

l’aumento delle chiusure delle procedure. 

In tale contesto, con decreto presidenziale n. 51/2015, a decorrere dall'1 ottobre 

2015, il presidente di sezione ha avuto assegnata una prima quota del 50% dei fallimenti 

ultraventennali (n. 116 in totale), il più vecchio dei quali risale addirittura al 1965 e, in una 

fase successiva, sarà assegnatario del restante 50%. 

Per il resto, è confermato il programma di gestione del 2015. 

Il programma 2016 riguarda anche il settore penale, e, rispetto alla situazione 

evidenziata nel programma di gestione per il 2014, l'ultimo, contenente una sezione 

dedicata al penale, ha rilevato un significativo aumento di produttività. 

Nel dibattimento il dato monocratico è in tendenza positiva: nel 2015 ha abbassato la 

pendenza iniziale di n. 4.624 procedimenti a n. 4.488 e nel 2016 è passato da n. 4.488 

procedimenti a n. 3.280. 

Un’attività di smaltimento che ha aggredito l’arretrato, muovendosi l'attività sulle 

direttrici della riduzione dell'arretrato ultratriennale e della definizione dei processi più 

gravosi (anche con numerose udienze straordinarie), potendo arginare il costante 

incremento delle sopravvenienze (n. 3.510 nel 2015 e n. 3.301 nel 2016). 

Diversamente il collegio registra un netto incremento delle pendenze, passate da n. 

258 processi iniziali nel 2015 a n. 285 processi iniziali nel 2016, fermandosi alla definizione 

di n. 143 processi nel 2015 e n. 148 processi nel 2016, in ragione dell’impegno in processi 

di eccezionale complessità, che possono compensare lo scarto negativo. 

Nel programma per il 2014, la minor produttività collegiale era stata messa in 

preventivo, considerando la vacanza di due posti alla prima sezione penale, lasciati da 

giudici esperti, e la trattazione di un processo monocratico, denominato "Alluvione", si 
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legge “…di straordinaria complessità per numero di imputati (quindici) e persone offese 

(oltre cento), per gravità degli addebiti (disastro colposo e omicidio colposo plurimo, con 

trentasette vittime) e per quantità di questioni e di atti da studiare, tanto da impegnare 

prevedibilmente un giudice a tempo pieno per un anno o più…”. 

La corte di assise, aggregata ai settori del riesame e delle misure di prevenzione, nella 

terza sezione penale, composta da un presidente e quattro giudici, ha registrato nel 2015 

una netta flessione in entrata (n. 4 sopravvenienze), che, nel 2016 è andata a riprendere 

quota con n. 9 sopravvenienze. 

E’ costante l’incremento delle sopravvenienze delle misure di prevenzione patrimoniali, 

con la gestione nel periodo di n. 32 procedure, delle quali n. 25 con aziende e/o società 

oggetto di sequestro e/o confisca non ancora definitiva. 

Il programma richiama la creazione in tabella di un posto di magistrato specializzato, 

coassegnato alla seconda sezione civile (che si occupa di esecuzioni e fallimenti) e alla 

terza penale (che tratta i procedimenti di prevenzione); un progetto che prevede di 

ampliare parzialmente l'organico della terza penale, ma anche di apportarvi le competenze 

di un magistrato esperto in procedure concorsuali. 

La performance dell'ufficio gip/gup, ove sull’organico di nove unità grava una 

scopertura, nel 2015 è positiva, con il pieno assorbimento delle sopravvenienze e 

l’abbassamento delle pendenze finali, un trend che sarà invertito nel 2016 andandosi a 

concludere con la maggior pendenza finale di n. 1.627, risultato di un maggior flusso in 

entrata, pari a n. 5.801 sopravvenienze, e un minor flusso in uscita, pari a n. 5.471 

definizioni. 

Rispetto al programma per il 2014, sono stati raggiunti gli obiettivi programmati per 

il dibattimento che vede in tutte le tipologie, la flessione delle pendenze finali (monocratico 

di primo grado e collegiale) ovvero la sostanziale stabilità (monocratico di secondo grado); 

un buon risultato anche per l’ufficio gip/gup che riesce ad abbattere le pendenze finali del 

2014, da n. 1.785 a n. 1.297 nel 2015, senza poterlo mantenere nel 2016, ove si registrano 

n. 1.627 pendenze. 

Gli obiettivi fissati per l'anno 2016 sono: 

- la riduzione delle pendenze e della durata dei processi, nel rispetto dei criteri di 

priorità nella trattazione dei processi e fermo restando la conclusione di due processi, l'uno 

(il citato processo "Alluvione") pendente davanti al giudice monocratico e l'altro ("Corsi 

d'oro 2") davanti al collegio, entrambi della prima sezione penale e, altrettanto, per la 

seconda sezione penale, la cui performance dipende dalla definizione di altrettanti processi 

delicati (come la prima parte di quello "Corsi d'oro") e di quelli di più remota iscrizione. 

E’ programmata una più efficiente e qualificata attività dei giudici onorari assegnati al 

penale, per averne una migliore resa produttiva e un maggiore rispetto dei termini di 
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deposito dei provvedimenti, oltre che un più intenso impiego dei medesimi nella 

composizione dei collegi. 

Per l’ufficio gip/gup l’obiettivo è il mantenimento del livello di produttività, obiettivo 

che, come visto, non è stato raggiunto a fronte del netto aumento dei flussi dovuto 

all'esplosione del fenomeno dell'immigrazione clandestina. 

5.1.11. Incidenza delle misure di degiurisdizionalizzazione – 

mediazioni e negoziazioni assistite 

5.1.11.1. Mediazione civile 

Dall’esame dei fascicoli del contenzioso civile campionati, l’Ispettore incaricato riferisce 

di aver rilevato che: 

- la procura alle liti riporta la dichiarazione di essere stati informati della possibilità di 

ricorrere preliminarmente alla mediazione; 

- sono stati rinvenuti gli atti relativi alla mediazione esperita infruttuosamente. 

E’ stata rilevata la prassi dei giudici dell’ufficio, funzionale alle parti per esperire il 

tentativo di mediazione obbligatoria, di rinviare la trattazione della causa a una successiva 

udienza fissata dopo 15 giorni. 

Riferisce l’Ispettore che il registro informatico non consente di rilevare il numero di 

pronunce di improcedibilità per difetto del preliminare esperimento della mediazione. 

I ricorsi per omologa del verbale redatto all’esito della mediazione sono iscritti in 

SICID/lato volontaria giurisdizione col codice generico 490.999 (altri procedimenti 

camerali). 

Secondo i dati forniti dall’ufficio, conservati in una distinta raccolta domestica, sono 

state n. 16 le procedure di mediazione omologate, e precisamente: 

• anno 2014 – RG nn. 236 (riconoscimento di indennità per occupazione di suolo) 

1193 (trasferimento beni mobili) – 2281 – 2385 – 2661 (comodato) 

• anno 2015 – RG nn. 250 (contratti bancari) – 792 (contratti bancari)– 901 

(successioni)- 2415 (proprietà immobiliare) – 2552 (non rilevabile, manca allegazione)-

2606 (locazione) 

• anno 2016 – RG n. 2861 (usucapione) 

• anno 2017 – RG nn. 169 (diritti reali) – 277 (appalto)- 476 (diritti reali) - 732 

(locazione) - 2226 (non rilevabile, manca allegazione) - 2593 (pagamento oneri 

professionali). 

La decisione sull’istanza è sopravvenuta, al più tardi, entro 15 giorni dal deposito. 
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Tutti i verbali sono stati omologati dal presidente, a eccezione di due per ragioni di 

regolarità formale e sostanziale ex art. 12. d.lgs. n. 28 del 4.3.2010, entrambi redatti 

dall’Organismo di mediazione A.D.R. Mediazione facile. 

All’interno del Palazzo di Giustizia, negli spazi assegnati all’Ordine degli Avvocati è 

collocata la sede dell’”Organismo di mediazione forense – Messina”, iscritto al n. 565 del 

registro ministeriale. 

5.1.11.2. Negoziazione assistita 

I dati relativi all’istituto della negoziazione assistita, previsto dalla legge 162/14, 

entrata in vigore l’11.11.2014, sono stati tratti dai registri informali in uso all’ufficio di 

procura e al tribunale e dal SICID contenzioso/volontaria Giurisdizione (per l’ultima 

tabella), riportati nelle tabelle che seguono. 

I dati rilevati presso l’ufficio di procura col prospetto P3a.1, registrano n. 184 iscrizioni, 

delle quali n. 170 accolte 

anno n.iscritti Autorizzazioni/ 

emessi 

Nulla osta Trasmessi 

Pres.Tribunale 

al 

2014 1 1 0 

2015 73 64 9 

2016 59 55 4 

2017 51 50 1 

Tot. 184 170 14 

e presso il tribunale, con la query T2c.4, risultano n. 9 autorizzazioni 

anno n.iscritti Autorizzazioni concesse Dinieghi 

2014 0 - 0 

2015 8 8 0 

2016 0 - 0 

2017 1 1 0 

Tot. 9 9 0 

L’incidenza dell’istituto sul totale delle cause civili iscritte in materia è poco meno del 

6,1%, traendosi dal registro SICID, nel medesimo periodo, (rilevati per il 2014 dall’11.11 

al 31.12), un flusso pari a n. 3.001 iscrizioni (179/3001). 
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anno 

Separazione 

consensuale 

Separazione 

giudiziale 

Divorzio congiunto Modifica 

condizioni 

Sep.o div. 

VolGiur. 

2014 0 0 0 

2015 281 179 188 

2016 385 235 263 

2017 296 152 167 

Riferisce l’Ispettore che la trattazione delle istanze è celere, essendo stati emessi i 

provvedimenti richiesti – senza oneri per le parti, come ribadito da circolari ministeriali – 

entro pochi giorni dal deposito negli uffici giudiziari. 

Tempestivi e completi anche gli adempimenti di segreteria e cancelleria. 

Non risulta che siano stati stipulati accordi, convenzioni o protocolli operativi con 

l’Ordine degli Avvocati. 

5.1.12. Conclusioni 

Le conclusioni non possono prescindere dal quadro complessivo che si è venuto a 

delineare. 
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Trattasi di un ufficio che, nel complesso, non ha risorse materiali e logistiche disponibili 

adeguate al carico di lavoro. 

Il palazzo di giustizia, costituito da un immobile storico di inizio '900, nel quale gli uffici 

del tribunale sono in prevalenza dislocati su tre piani, è inadatto, per concezione, e 

assolutamente insufficiente, per numero, ubicazione e caratteristiche dei vani e, 

soprattutto, per numero e agibilità delle aule di udienza, alle esigenze quotidiane 

dell’esercizio della giustizia. 

Addirittura, nel piano seminterrato è dislocato l’ufficio del giudice per le indagini 

preliminari, unità amministrative e giudici, in condizioni particolarmente critiche, oltre i 

limiti della tollerabilità. 

Né è migliore lo stato degli ambienti destinati alla sezione lavoro, che è sistemata in 

un edificio distaccato dalla sede centrale, costruito con destinazione abitativa e mal 

convertito a finalità giudiziarie, ridotto per di più in pessime condizioni di uso e di sicurezza. 

La pianta organica dei magistrati ha registrato, nel periodo, percentuali di scopertura, 

dal 20% ad oltre il 35%, con grave sofferenza di tutti i settori di attività, ma con maggiori 

ripercussioni sul settore civile. 

In questa situazione, il tribunale di Messina, sede di DDA, ha affrontato pesanti carichi 

di lavoro, civile e penali, che appaiono addirittura sproporzionati rispetto alla pianta 

organica prevista – situazione constatata anche dal Consiglio Superiore della Magistratura 

con delibera del 13 giugno 2013 – dovendo, da un lato, assicurare il più possibile la piena 

copertura all'ufficio gip-gup, al collegio del riesame e delle misure di prevenzione, nonché 

alle sezioni penali e alla corte di assise, a fronte di numerosi maxiprocessi; dall’altro, 

smaltire l’arretrato ultradecennale civile, pur nella costante scopertura di diversi ruoli civili. 

I programmi di gestione hanno sempre fatto i conti con queste necessità. 

Il risultato, nel settore civile, è stato assolutamente meritevole, con un abbassamento 

della pendenza del totale degli affari contenziosi civili, partita da n. 22.074 processi 

pendenti all’1.10.2012 a n. 17.622 processi pendenti al 30.9.2017, con n. 315 pendenze 

ultradecennali informatiche iscritte sino al 2006 (al netto delle false pendenze al 2006). 

5.2. SETTORE PENALE 

5.2.1. Analisi dei flussi dei procedimenti – dibattimento 
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Si procede all’analisi dei flussi del settore penale, secondo i prospetti obbligatori TO14-

TO15, convalidati, come già detto, con le note del Sig. Capo dell’Ispettorato Generale con 

la nota del 9.2.2018 prot. n. 2297 e del 23.2.2018 prot. n. 3186.U. 

I dati qualitativi sono ripresi dalle query elaborate e convalidate dall’Ispettore 

competente. 

Per la programmazione dell’attività, riferita ai soli anni 2014 e 2016, si rimanda al 

paragrafo 5.1.10. 

A. Tribunale in composizione monocratica 

I dati di flusso dei processi monocratici di primo grado registrano i seguenti movimenti: 

- la pendenza iniziale, all’1.10.2012, è di n. 3.946 processi monocratici di primo grado, 

ne sono sopravvenuti n. 13.407 (media annua 2.681,4), ne sono stati definiti n. 14.195 

(media annua 2.839,0) con la pendenza finale al 30.9.2017 di n. 3.158 processi (dato reale 

= n. 3.132). 

ANNI 2012 2013 2014 2015 2016 2017 TOTALE 
(*) 

MEDIA 
ANNUA 

DATI REALI 
(**) 

TRIBUNALE IN COMPOSIZIONE MONOCRATICA 

1. Registro Generale (mod. 16) - Procedimenti monocratici 
Modello statistico M314M: Sez.A - Modello statistico M314M(sez.dist.): Sez.A 

Pendenti iniziali 3.946 3.843 4.357 4.624 4.488 3.280 3.946 

Sopravvenuti 366 2.909 3.019 3.374 2.093 1.646 13.407 
2.681,4 

Esauriti 469 2.395 2.752 3.510 3.301 1.768 14.195 
2.839,0 

Pendenti finali 3.843 4.357 4.624 4.488 3.280 3.158 3.158 3.132 

E’ di interesse ai fini di una completa analisi del carico di lavoro, riportare i dati che 

l’ufficio ha fornito sull’andamento del fenomeno migratorio nel distretto di Messina, per il 

triennio 2015/2017, e sul fenomeno dei c.d. reati di violenza di genere che, secondo i dati 

forniti, registrano un significativo picco in entrata 

A.1. Flussi immigratori 

ggg) E hhh) 2 iii) 20 jjj) 2 

venti 01 16 0 

5 
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A.2. Reati di violenza di genere 

Reati 
Periodo dal 
1.7.2014 al 
30.6.2015 

Periodo dal 
1.7.2015 al 
30.6.2016 

Periodo dal 
1.7.2016 al 
30.6.2017 

Percentuale 

Art. 612 
bis c.p. 165 226 256 55% 

Art. 572 
c.p. 

162 183 326 50% 
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Art. 570 
c.p. 

216 284 231 7% 

Art. 582 
c.p. 364 469 538 48% 

Atrt. 609 
bis c.p. 

43 35 59 37% 

Totale 950 1197 1410 48% 

B. Tribunale in composizione collegiale 

I dati di flusso dei processi collegiali registrano i seguenti movimenti: 

- la pendenza iniziale, all’1.10.2012, è di n. 347 processi collegiali, ne sono 

sopravvenuti n. 696 (media annua 139,2), ne sono stati definiti n. 787 (media annua 

157,4) con la pendenza finale al 30.9.2017 di n. 256 processi (dato reale = n. 254). 

ANNI 2012 2013 2014 2015 2016 2017 TOTALE 
(*) 

MEDIA 
ANNUA 

DATI REALI 
(**) 

TRIBUNALE IN COMPOSIZIONE COLLEGIALE 

3. Registro Generale (mod. 16) - Procedimenti collegiali -

Pendenti iniziali 347 332 304 258 285 259 347 

Sopravvenuti 32 125 124 170 122 123 696 
139,2 

Esauriti 47 153 170 143 148 126 787 
157,4 

Pendenti finali 332 304 258 285 259 256 256 254 

135 



 

 

 

 

 

 

 

             

 

             

  

               

               

          

 

           
 

 
 
 

  
  

 

    

                 
 

                                                                                            

                                                                                     
        

  
    

                                                                                     
        

  
    

                                                                                                         

 

 

    

               

               

                

         

 

           
 

 
 
 

  
  

 

    

       

                                                                                                        

C. Tribunale in sede di appello avverso le sentenze del giudice di 

pace 

I dati di flusso dei processi monocratici di secondo grado registrano i seguenti 

movimenti: 

- la pendenza iniziale, all’1.10.2012, è di n. 93 processi, ne sono sopravvenuti n. 298 

(media annua 59,6), ne sono stati definiti n. 342 (media annua 68,4) con la pendenza 

finale al 30.9.2017 di n. 49 processi (dato reale congruente). 

ANNI 2012 2013 2014 2015 2016 2017 
TOTALE 

(*) 
MEDIA 
ANNUA 

DATI REALI 
(**) 

TRIBUNALE IN COMPOSIZIONE MONOCRATICA 

2. Registro Generale (mod.7bis - in uso dal 1/1/2002) - Procedimenti di Appello del Giudice di Pace 

Pendenti iniziali 93 79 76 43 51 53 93 

Sopravvenuti 4 93 43 65 64 29 298 
59,6 

Esauriti 18 96 76 57 62 33 342 
68,4 

Pendenti finali 79 76 43 51 53 49 49 49 

D. Corte di Assise 

I dati di flusso dei processi in corte di assise registrano i seguenti movimenti: 

- la pendenza iniziale, all’1.10.2012, è di n. 3 processi, ne sono sopravvenuti n. 40 

(media annua 8,0), ne sono stati definiti n. 33 (media annua 6,6) con la pendenza finale 

al 30.9.2017 di n. 10 processi (dato reale congruente). 

ANNI 2012 2013 2014 2015 2016 2017 TOTALE 
(*) 

MEDIA 
ANNUA 

DATI REALI 
(**) 

CORTE DI ASSISE 

1. Registro Generale (mod. 19) -

Pendenti iniziali 3 4 6 14 8 9 3 
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Sopravvenuti 2 5 14 4 9 6 40 
8,0 

Esauriti 1 3 6 10 8 5 33 
6,6 

Pendenti finali 4 6 14 8 9 10 10 10 

E. Incidenti di esecuzione 

I dati sulla movimentazione degli incidenti di esecuzione, vanno analizzati per settore. 

All’ufficio gip/gup il flusso registra i seguenti movimenti: 

- la pendenza iniziale, all’1.10.2012, è di n. 31 processi, ne sono sopravvenuti n. 856 

(media annua 171,2), ne sono stati definiti n. 852 (media annua 170,4) con la pendenza 

finale al 30.9.2017 di n. 35 processi (dato reale congruente). 

Al dibattimento il flusso registra i seguenti movimenti: 

- la pendenza iniziale, all’1.10.2012, è di n. 43 processi, ne sono sopravvenuti n. 1.308 

(media annua 261,6), ne sono stati definiti n. 1.201 (media annua 240,2) con la pendenza 

finale al 30.9.2017 di n. 150 processi (dato reale = n. 98). 

Alla corte di assise il flusso registra i seguenti movimenti: 

- la pendenza iniziale nulla, all’1.10.2012, sono sopravvenuti n. 13 processi (media 

annua 2,6), ne sono stati definiti n. 12 (media annua 2,4) con la pendenza finale, al 

30.9.2017, di n. 1 processo (dato reale congruente). 

La sintesi è riportata nel prospetto che segue. 

ANNI 2012 2013 2014 2015 2016 2017 
TOTALE 

(*) 
MEDIA 
ANNUA 

DATI REALI 
(**) 

GIUDICE PER LE INDAGINI PRELIMINARI E GIUDICE PER L'UDIENZA PRELIMINARE 

2. INCIDENTI DI ESECUZIONE 

Pendenti iniziali 31 34 37 39 40 96 31 

Sopravvenuti 26 138 164 149 279 100 856 
171,2 

Esauriti 23 135 162 148 223 161 852 
170,4 

Pendenti finali 34 37 39 40 96 35 35 35 

TRIBUNALE IN COMPOSIZIONE MONOCRATICA E COLLEGIALE 

4. INCIDENTI DI ESECUZIONE 

Pendenti iniziali 43 56 89 89 196 143 43 

Sopravvenuti 32 235 258 289 289 205 1.308 
261,6 

Esauriti 19 202 258 182 342 198 1.201 
240,2 
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Pendenti finali 56 89 89 196 143 150 150 98 

CORTE DI ASSISE 

2. INCIDENTI DI ESECUZIONE 

Pendenti iniziali - - 2 3 3 1 -

Sopravvenuti - 4 3 3 1 2 13 
2,6 

Esauriti - 2 2 3 3 2 12 
2,4 

Pendenti finali - 2 3 3 1 1 1 1 

F. Misure di prevenzione 

I dati sulla movimentazione delle misure di prevenzione sono stati rilevati accorpati e 

per tipologia. 

Le procedure per misure di prevenzione registrano i seguenti movimenti: 

- alla pendenza iniziale, all’1.10.2012, di n. 172 procedure di prevenzione personali 

sono sopravvenute n. 412 procedure (media annua 82,4), ne sono state definite n. 469 

(media annua 93,8) con la pendenza finale, al 30.9.2017, di n. 115 procedure (dato reale 

congruente); 

- alla pendenza iniziale, all’1.10.2012, di n. 11 procedure di prevenzione patrimoniali 

sono sopravvenute n. 32 procedure (media annua 6,4), ne sono state definite n. 33 (media 

annua 6,6) con la pendenza finale, al 30.9.2017, di n. 10 procedure (dato reale 

congruente); 

- alla pendenza iniziale, all’1.10.2012, di n. 17 procedure di prevenzione miste sono 

sopravvenute n. 14 procedure (media annua 2,8), ne sono state definite n. 24 (media 

annua 4,8) con la pendenza finale, al 30.9.2017, di n. 7 procedure (dato reale congruente). 

Il totale registra 

- la pendenza iniziale, all’1.10.2012, di n. 200 procedure di prevenzione, la 

sopravvenienza di n. 458 procedure (media annua 91,6), la definizione di n. 526 procedure 

(media annua 105,2) con la pendenza finale, al 30.9.2017, di n. 132 procedure (dato reale 

congruente). 

La sintesi è riportata nel prospetto che segue 

ANNI 2012 2013 2014 2015 2016 2017 TOTALE 
(*) 

MEDIA 
ANNUA 

DATI REALI 
(**) 

SEZIONE MISURE DI PREVENZIONE 

PROCEDURE DI APPLICAZIONE DELLE MISURE DI PREVENZIONE 
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1. Procedure di applicazione delle misure di prevenzione personali 

Pendenti iniziali 172 154 124 96 181 105 172 

Sopravvenuti 13 59 70 149 44 77 412 
82,4 

Esauriti 31 89 98 64 120 67 469 
93,8 

Pendenti finali 154 124 96 181 105 115 115 115 

2. Procedure di applicazione delle misure di prevenzione patrimoniali 

Pendenti iniziali 11 11 9 8 13 14 11 

Sopravvenuti - 3 2 14 7 6 32 
6,4 

Esauriti - 5 3 9 6 10 33 
6,6 

Pendenti finali 11 9 8 13 14 10 10 10 

3. Procedure di applicazione delle misure di prevenzione personali e patrimoniali 

Pendenti iniziali 17 17 11 11 10 7 17 

Sopravvenuti 1 2 4 3 2 2 14 
2,8 

Esauriti 1 8 4 4 5 2 24 
4,8 

Pendenti finali 17 11 11 10 7 7 7 7 

4. TOTALE PROCEDURE DI APPLICAZIONE DELLE MISURE DI PREVENZIONE 

Pendenti iniziali 200 182 144 115 204 126 200 

Sopravvenuti 14 64 76 166 53 85 458 
91,6 

Esauriti 32 102 105 77 131 79 526 
105,2 

Pendenti finali 182 144 115 204 126 132 132 132 

Le procedure di modifica e revoca delle misure di prevenzione hanno maggiormente 

interessato le misure di prevenzione personali. 

Anche i dati relativi alla movimentazione di queste procedure sono stati rilevati 

accorpati e per tipologia. 

Le procedure per la modifica o la revoca delle misure di prevenzione registrano i 

seguenti movimenti: 

- alla pendenza iniziale, all’1.10.2012, di n. 4 procedure modificative in materia di 

misure di prevenzione personali sono sopravvenute n. 118 procedure (media annua 23,6), 

ne sono state definite n. 102 (media annua 20,4) con la pendenza finale, al 30.9.2017, di 

n. 20 procedure (dato reale congruente); 

- alla pendenza iniziale, all’1.10.2012, di n. 5 procedure modificative in materia di 

misure di prevenzione patrimoniali sono sopravvenute n. 8 procedure (media annua 1,6), 

ne sono state definite n. 11 (media annua 2,2) con la pendenza finale, al 30.9.2017, di n. 

2 procedure (dato reale congruente); 
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- alla pendenza iniziale nulla, all’1.10.2012, di procedure modificative in materia di 

misure di prevenzione miste è sopravvenuta n. 1 procedura (media annua 0,2), ne è stata 

definita n. 1 (media annua 0,2) con la pendenza finale, al 30.9.2017, azzerata. 

Il totale registra 

- la pendenza iniziale, all’1.10.2012, di n. 9 procedure modificative in materia di 

misure di prevenzione, la sopravvenienza di n. 127 procedure (media annua 25,4), la 

definizione di n. 114 procedure (media annua 22,8) con la pendenza finale, al 30.9.2017, 

di n. 22 procedure (dato reale congruente). 

La sintesi è riportata nel prospetto che segue 

ANNI 2012 2013 2014 2015 2016 2017 
TOTALE 

(*) 
MEDIA 
ANNUA 

DATI REALI 
(**) 

PROCEDURE PER LA MODIFICA O LA REVOCA DELLE MISURE DI PREVENZIONE 

1. Procedure per la modifica o la revoca delle misure di prevenzione personali 

Pendenti iniziali 4 6 16 22 18 30 4 

Sopravvenuti 3 19 28 16 34 18 118 
23,6 

Esauriti 1 9 22 20 22 28 102 
20,4 

Pendenti finali 6 16 22 18 30 20 20 20 

2. Procedure per la modifica o la revoca delle misure di prevenzione patrimoniali 

Pendenti iniziali 5 7 6 6 7 7 5 

Sopravvenuti 2 2 1 2 1 - 8 
1,6 

Esauriti - 3 1 1 1 5 11 
2,2 

Pendenti finali 7 6 6 7 7 2 2 2 

3. Procedure per la modifica o la revoca delle misure di prevenzione personali e patrimoniali 

Pendenti iniziali - - 1 - - - -

Sopravvenuti - 1 - - - - 1 
0,2 

Esauriti - - 1 - - - 1 
0,2 

Pendenti finali - 1 - - - - - -

4. TOTALE PROCEDURE PER LA MODIFICA O LA REVOCA DELLE MISURE DI PREVENZIONE 

Pendenti iniziali 9 13 23 28 25 37 9 

Sopravvenuti 5 22 29 18 35 18 127 
25,4 

Esauriti 1 12 24 21 23 33 114 
22,8 

Pendenti finali 13 23 28 25 37 22 22 22 
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F.1. Organizzazione del servizio 

L’Ispettore incaricato ha proceduto alla verifica del servizio secondo gli obiettivi 

dell’Ispettorato Generale. 

Nel periodo di riferimento il settore ha operato con disponibilità di risorse inadeguate 

sotto il profilo numerico (unità in progressiva diminuzione rispetto alla precedente verifica: da tre ad una 

unità) e professionale (precedente ispezione: tre cancellieri; attuale ispezione: un direttore ed un cancelliere). 

A data ispettiva, responsabile del settore è un direttore amministrativo (assegnato al 

settore dal marzo 2017), coadiuvato, fino al 30.9.2017, da un cancelliere (applicato dalla 

procura generale). 

Il settore è stato caratterizzato da un turn over di magistrati, la cui attività non è stata 

sorretta da una adeguata copertura organizzativa. 

Non risultano emessi, nel corso degli anni, provvedimenti organizzativi. 

Non pare che vi sia stata una attività di formazione adeguata e costante nel tempo 

sull’utilizzo del SIPPI. 

È mancata, inoltre, una “procedimentalizzazione dei flussi di lavoro” finalizzata ad 

individuare e, quindi, coprire i “vuoti informatici” del SIPPI (gestione della fase 

dell’amministrazione; FUG), con soluzioni organizzative finalizzate a monitorare 

adempimenti relativi alla fase della gestione delle misure patrimoniali. 

F.2. Tenuta del registro - SIPPI 

Con riferimento alla tenuta del SIPPI, l’Ispettore segnala l’incompleto popolamento dei 

dati nel registro informatico SIPPI. 

In particolare: 

- non è stata annotata la fase dell’”amministrazione”, con l’inserimento dei dati relativi 

ai compensi liquidati in favore degli amministratori (importo, periodo di riferimento, data liquidazione, 

data deposito istanza, numero di iscrizione nel registro spese pagate dall’erario); 

- è risultata insufficiente anche la compilazione dei campi riguardanti la data di 

presentazione della relazione iniziale e di quelle successive, con il relativo periodo di 

riferimento; 

- non sono risultate registrate le istanze (ad es. autorizzazione al prelievo di somme dal FUG) di 

vario genere presentate dall’amministratore nel corso della procedura; 

- non è risultata sistematicamente annotata la data di presentazione del conto di 

gestione, con il periodo di riferimento, la data di udienza di approvazione (per le procedure 

“vecchio rito”) e il relativo esito. 

F.3. Tempi adempimenti di cancelleria 
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Sono stati rilevati n. 8 decreti da iscrivere nel casellario giudiziale da oltre 90 giorni 

(con un ritardo fino a 925 giorni). 

La cancelleria ha prontamente regolarizzato in fase preispettiva. 

F.4. Fase dell’amministrazione 

Il fascicolo dell’amministrazione è risultato opportunamente suddiviso dal fascicolo 

della procedura. 

Riferisce l’Ispettore di irregolarità amministrative: 

- l’assenza di direttive attuative per la formazione del fascicolo della procedura e del 

fascicolo della gestione; 

- la formazione confusa e non indicizzata dei fascicoli; 

- l’omessa formazione del fascicolo del FUG, con tutte le note di trasmissione (nota A, 

C, D) per ricostruire i flussi finanziari correlati a ciascuna procedura e le previste 

comunicazioni. 

Adempimenti dei quali l’ufficio dovrà dare conto in sede di normalizzazione. 

Non in tutti i fascicoli campionati sono state rinvenute le relazioni periodiche. 

Non è stato osservato (o prorogato) il termine di trenta giorni previsto dall’art. 36 del 

D.lgs. n. 159\2011 per il deposito della relazione sui beni sequestrati (vedi n. 117\11, iscritto 

in data 22\11\11, sequestro del 27\12\13, nomina amministratore, relazione del 7\7\14; n. 118\15, iscritto in 

data 21\7\2015, sequestro del 30\1\17, nomina amministratore, non risulta depositata la relazione). 

I rapporti con gli altri organi della procedura non sono risultati correttamente e 

regolarmente documentati: 

- non risulta agli atti che le relazioni siano state trasmesse al pubblico ministero (art. 

34 d.lgs. n. 159/11) né all’Agenzia Nazionale; 

- sono state effettuate le comunicazioni degli atti al pubblico ministero presso il 

tribunale e al procuratore generale presso la corte, documentate solo, in parte, dal registro 

mod. 28, non essendo stato annotato sull’atto il numero corrispondente, contrariamente a 

quanto prescritto dall’art. 153, co.2, cod. proc. pen.; 

- all’Agenzia Nazionale per i beni sequestrati e confiscati (ANBSC) non sono stati 

comunicati (vedi n. 6\2017) i provvedimenti di revoca dei sequestri (art. 38, comma 2, d.lgs. n. 

159/11); non sono stati comunicati (vedi n. 63\13) i provvedimenti di autorizzazione al 

compimento di atti di straordinaria amministrazione (art. 38, comma 2, d.lgs. n. 159/11); sono 

stati comunicati (vedi n. 101\09, n.61\10, n.83\10, n.98\10, n.95\11, salvo eccezione n. 

6\17) i provvedimenti di liquidazione dei compensi agli amministratori (art. 42 comma 6 d.lgs. 

n. 159/11). 

Raramente nei fascicoli (vedi n. 61\05, n.24\09, n. 122\09; n.83\10, n. 4\11, confisca non definitiva, 

in attesa di approvazione rendiconto) relativi a procedure in corso o definite, richiesti in visione, è 

stato rinvenuto il registro delle “operazioni relative all’amministrazione”, previsto 
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in precedenza dall’art. 1 del d.m. n. 293/1991 e, con il d. lgs. n. 159/2011, confluito 

nell’art. 37, comma 1 del citato decreto, sul quale l’amministratore giudiziario deve 

annotare le operazioni relative alla sua amministrazione fino alla rendicontazione finale (a 

cui allegare il registro). 

Non sono state segnalate o riscontrate altre metodologie di rendicontazione 

cronologica degli adempimenti attuati e delle operazioni finanziarie compiute (incassi e spese 

di gestione e\o di conservazione dei beni). 

F.5. Il rendiconto di gestione 

Riferisce l’Ispettore che la cancelleria ha esibito, su richiesta, le amministrazioni in 

corso per l’approvazione del rendiconto di gestione. 

Unitamente alla presentazione del rendiconto solitamente l’amministratore ha 

formulato la richiesta per la liquidazione del compenso. 

Il deposito del rendiconto è stato comunicato al pubblico ministero e all’Agenzia 

nazionale (vedi n.83\10, n.85\10). 

Con riferimento ai tempi di approvazione non sono stati rilevati significativi ritardi 

(procedura n. 85\10, confisca definitiva del 6\5\14, rendiconto depositato in data 8\7\2016 approvato in data 

31\1\2017; procedura n. 83\10, rendiconto depositato in data 24\3\17, approvato il 9\5\17; procedura n. 

98\10, confisca definitiva del 7\7\15, rendiconto depositato in data 23\12\2015 approvato in data 23\3\2017; 

;procedura n. 24\09, confisca definitiva in data 27\11\12, rendiconto depositato in data 16\10\14, approvato in 

data 14\6\16; procedura n. 61\05, confisca definitiva in data 11\11\14, rendiconto depositato in data 4\4\17, 

approvato il 7\6\17). 

Dall’esame dei decreti definitori, sono state rilevate alcune procedure definite da 

tempo per le quali gli amministratori non avevano soddisfatto gli obblighi di 

rendicontazione, nonostante la definitività del provvedimento di confisca, in alcuni casi, da 

oltre sei anni. 

N. D'ORDINE R.G.M.P. STATO PROCEDURA 

1 110/00 
Confisca definitiva in data 18.11.2014 (N. 91/03 

Cron.)- In attesa di rendiconto finale. 

2 89/04 
Confisca definitiva in data 17.05.2011 (N. 37/06 

Cron.)- In attesa di rendiconto finale. 

3 
59/05(+60,63 

e 66/05) 

Confisca definitiva in data 16.02.2012 (N. 102/06 

Cron.)- In attesa di rendiconto finale. 

4 
34/06(+ 

52/07) 

Confisca definitiva in data 16.11.2011 (NN.RI 

130/06 - 34/08-35/08 Cron.- )- In attesa di 

rendiconto finale. - E' stato nominato coadiutore 

dall'Agenzia l'Avv. F.DISTEFANO 

5 39/06 
Confisca definitiva in data 27.03.2012 (N. 45/08 

Cron.)- In attesa di rendiconto finale. 

6 49/06 
Confisca definitiva in data 23.01.2013 (N. 36/08 

Cron.)- In attesa di rendiconto finale. 
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7 65/06 
Confisca definitiva in data 05.05.2015 (N. 101/08 

Cron.)- In attesa di rendiconto finale. 

8 83/06 
Confisca definitiva in data 23.02.2015 (N. 116/09 

Cron.)- In attesa di rendiconto finale. 

9 59/08 
Confisca definitiva in data 04.11.2015 (N. 90/10 

Cron.)- In attesa di rendiconto finale. 

10 134/08 
Confisca definitiva in data 21.05.2014 (N. 13/10 

Cron.)- In attesa di rendiconto finale. 

11 9/09 
Confisca definitiva in data 10.09.2015 (N. 144/10 

Cron.)- In attesa di rendiconto finale. 

12 86/09 
Confisca definitiva in data 02.12.2012 (N. 78/10 

Cron.)- In attesa di rendiconto finale. 

13 101/09 
Confisca definitiva in data 28.02.2016 (N. 72/13 

Cron.)- In attesa di rendiconto finale. 

14 111/09 
Confisca definitiva in data 18.06.2013 (N. 28/10 

Cron.)- In attesa di rendiconto finale. 

15 
118/09 (+ 

119/09) 

Confisca definitiva in data 15.03.2013 (N. 26/11 

Cron.)- In attesa di rendiconto finale. 

16 148/09 
Confisca definitiva in data 12.05.2016 (N. 75/11 

Cron.) - In attesa di rendiconto finale. 

17 
80/10(+ 

81/10) 

Confisca definitiva in data 20.12.2014 (N. 19/12 

Cron.)- In attesa di rendiconto finale. 

18 66/11 
Confisca definitiva in data 27.02.2015 (N. 81/11 

Cron.)- In attesa di rendiconto finale. 

19 
72/11 (+ 

73/11) 

Confisca definitiva in data 07.10.2016 (N. 91/13 

Cron.) - in attesa di rendiconto finale. 

In corso di verifica sono stati reiterati i solleciti (cfr. note di sollecito del 16.6.2018 

allegati agli atti ispettivi). 

Appare opportuno che l’ufficio, per continuare il lavoro, iniziato su impulso ispettivo, 

adotti gli opportuni accorgimenti organizzativi finalizzati a monitore le amministrazioni in 

corso, con la diversità di gestione (vecchio e nuovo rito) e a rendere tempestivi gli 

adempimenti conseguenti ai provvedimenti di confisca nell’osservanza della circolare del 

17 febbraio 2010 Prot.: m_dg.DAG. 17/2/2010.0025012.U. 

F.6. Amministrazioni in corso al 30 settembre 2017 

I procedimenti iscritti a partire dal n. 98/2011 sono disciplinati dal d.lgs. 6 settembre 

2011 n. 159; i precedenti per i quali, alla data di entrata in vigore del decreto (13 ottobre 

2011), era già stata formulata la proposta di applicazione della misura (art. 117, co. 1 

d.lgs. 159/11), dalla legge 31 maggio 1965 n. 575. 

Coincide con il n. 112/2012 l’entrata in vigore, dal 15 marzo 2012, dei regolamenti 

che hanno reso pienamente operative le disposizioni riguardanti l’Agenzia Nazionale per i 

beni sequestrati e confiscati (ANBSC). 
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Il rilevamento delle amministrazioni in corso alla data ispettiva ha tenuto conto di 

questo doppio binario, distinguendo le amministrazioni con il “vecchio rito” da quelle 

disciplinate dal “nuovo rito”. 

Sono risultate: 

- n. 32 amministrazioni in corso afferenti a procedure “ vecchio rito”, delle quali n. 9 

definite in primo grado ma con provvedimento non ancora definitivo; 

- n. 3 procedure sospese per procedimento penale in corso; 

- n. 14 amministrazioni in corso afferenti a procedure “nuovo rito” definite in primo 

grado con la gestione di competenza dell’Agenzia; 

- n. 7 amministrazioni in corso relative a procedure “nuovo rito” pendenti. 

Sono risultate n. 7 procedure patrimoniali con rendiconto approvato, in fase di 

chiusura, di seguito indicate. 

ELENCO DELLE AMMINISTRAZIONI IN CORSO con rendiconto approvato 

N.O. R.G.M.P. GENERALITA' DEL PROPOSTO e AMM.GIUD. STATO PROCEDURA 

1 61/05 

D'AMICO Carmelo, n. Barcellona P.G. (ME) 

18.03.1971 - Amm.Giud. Avv. Raffaele 

MACCARI 

Confisca definitiva in data 

11.11.2014 (N. 75/06 Cron.) -

All'ud. del 07.06.2017 approvato il 

rendiconto finale. 

ITALIANO Domenico, n. Furnari(ME) Confisca definitiva in data 

24/09 (+ 20.04.1957 - Amm. Giud. dott. Michele 27.11.2012 (N. 27/11 Cron.) -
2 

9/10) CERTO All'ud. del 14.06.2016 approvato il 

rendiconto finale. 

3 122/09 

ALLERUZZO Francesco,n. Messina 

31.07.1955 - Amm. Giud. Avv. Giovanni 

BONANNO (coadiutore ANBSC dott. 

COSTANZO) 

Confisca definitiva in data 

12.02.2014 (N. 34/11 Cron.)- All. 

ud. del 14.07.2017 approvato 

rendiconto finale. 

4 83/10 

PIETROPAOLO Fortunato, n. Messina 

13.08.1977 - Amm. Giud. Avv. Giovanni 

BONANNO 

Confisca definitiva in data 

08.07.2015 (N. 14/12 Cron.) -

All'ud. del 09.05.2017 approvato il 

rendiconto finale. 

5 85/10 
VADALA' Ugo, n. Messina 05.10.1972 -

Amm.Giud. Avv. Marcello TROVATO 

Confisca definitiva in data 

06.05.2014 (N. 28/11 Cron.) -

All'ud. del 31.01.2017 approvato 

il rendiconto finale. 

6 98/10 

TRISCHITTA Giuseppe, n. Messina 

28.10.1959 - Amm. Giud. Avv. Grazia 

GRINGERI 

Confisca definitiva in data 

07.09.2015 (N. 45/11 Cron.) -
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All'ud. del 23.03.2017 approvato il 

rendiconto finale. 

7 10/11 

LETIZIA Giuseppe - Amm. Giud. Avv. 

Giovanni BONANNO - coadiutore Avv. Grazia 

GRINGERI 

Confisca def.in data 17.05.2016 

(N. 84/11 Cron.)- All'ud. del 

07.06.2017 Approvato rendiconto 

finale - Ud. Verifica crediti del 

31.01.2018 - Ud. 30.03.2018 

esame crediti tardivi 

Sarà cura dell’ufficio completare il lavoro iniziato in corso di verifica ovverossia 

individuare le amministrazioni in corso relative a procedure “ vecchio rito” con gestione a 

cura dell’amministratore giudiziario e attenzionare le procedure pendenti, da molto tempo, 

presso il giudice del gravame . 

Si sottolinea l’importanza che il rilevamento riveste per agevolare il lavoro dei giudici, 

in particolare il controllo sull’agire degli amministratori, anche al fine di monitorarne gli 

adempimenti, sollecitarli alla definizione. 

F.7. Amministratore giudiziario 

In data 3.11.2015 è stato formato un albo distrettuale per l’iscrizione degli 

amministratori giudiziari dei beni sequestrati e\o confiscati del distretto di Messina. 

L’albo ha iscritti n. 125 nominativi di diversi profili professionali (avvocati, 

commercialisti, ecc.). 

Nel periodo ispettivo, come emerge dalla query T3d.11, è stata assicurata, dal 2016, 

una turnazione nel conferimento degli incarichi. 

Gli incarichi di amministratore giudiziario, conferiti nel periodo, sono stati 

complessivamente n. 31, ripartiti tra n. 19 nominativi diversi, dei quali solo alcuni non 

hanno superato la percentuale del 10% del totale delle nomine. 

Non tutti i professionisti nominati sono risultati iscritti all’Albo nazionale. 

La fonte del rilevamento è cartolare, attraverso la consultazione dei singoli fascicoli, 

non essendone consentita l’estrazione dal sistema informatico SIPPI (elenco degli amministratori 

giudiziari nominati nel periodo ispettivo ed elenco delle amministrazioni in corso, con il corrispondente 

amministratore). 

In una procedura (n. 4\11 alla quale è stata riunita la n. 5\11), per la complessità e 

per il numero di aziende sottoposte a sequestro, sono stati nominati tre amministratori 

(due commercialisti e un avvocato). 

F.8. Compensi: criteri e modalità organizzative. 

Riferisce l’Ispettore che non sono state esibite disposizioni organizzative e/o linee 

guida finalizzate a disciplinare le modalità “per tabulas” la fase della liquidazione e\o fornire 
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parametri oggettivi sulla base dei quali supplire all’assenza di una normativa di riferimento, 

intervenuta con il D.P.R. 7 ottobre 2015, n. 177 (pubblicato il 10 novembre 2015, GU Serie Generale 

n.262 del 10-11-2015). 

I criteri utilizzati dalla sezione misure di prevenzione di Messina per determinare i 

compensi degli amministratori giudiziari sono stati estratti esclusivamente dall’esame dei 

singoli decreti di pagamento emessi nel periodo ispettivo. 

L’assenza di modalità organizzative idonee a monitorare il fenomeno non ha consentito 

di rilevare l’esatto numero di decreti di liquidazione emessi nel periodo di riferimento 

ispettivo (a carico della gestione o a carico dell’erario), né il complessivo ammontare degli 

acconti e dei compensi corrisposti agli amministratori giudiziari, né l’ammontare 

complessivo dei compensi percepiti per singolo beneficiario, né quelli corrisposti 

complessivamente nell’ambito di ciascuna procedura. 

A questo proposito, dall’esame dei decreti, è emerso che, per consolidata e pressoché 

uniforme prassi dell’ufficio, il decreto di liquidazione demanda a una dichiarazione 

dell’amministratore se le somme corrisposte (a titolo di spese, acconto o compenso finale) debbano 

essere poste (anche in parte) a carico della gestione o anticipate dall’erario. 

A seguito della dichiarazione resa dall’amministratore giudiziario è emesso un decreto 

che dispone l’anticipazione della spesa a carico dell’erario. 

Nel registro SIAMM sono stati individuati n. 14 decreti a favore di amministratori 

giudiziari, di importo superiore a 10.000 euro lordo e n. 6 per “altro” (spese di custodia). 

Con riferimento ai tempi di emissione del decreto non è stato sempre osservato il 

termine previsto dal comma 5 dell’art. 42 D.Lgs n. 159\2011. 

Segue il prospetto di sintesi di rilevamento dei tempi di emissione del decreto, di 

esecutività e di iscrizione, dal quale emergono i tempi. 

N. 
ord. 

data 
istanza data decreto Tempi 

N. registro 
mod.1/A/SG 

data 
esecutività 

tempi 
esecutività 

data iscrizione 
SIAMM 

tempi 
iscrizione 

1 27/11/2012 28/03/2013 121 000981/2013 23/04/2013 26 19/06/2013 57 

2 20/11/2012 07/05/2013 168 000982/2013 28/05/2013 21 20/06/2013 23 

3 23/11/2012 08/05/2013 166 001022/2013 29/05/2013 21 26/06/2013 28 

4 13/04/2010 20/12/2012 982 001023/2013 30/01/2013 41 26/06/2013 147 

5 13/04/2010 20/12/2012 982 001024/2013 30/01/2013 41 26/06/2013 147 

6 26/11/2012 19/03/2013 113 000561/2014 21/02/2014 339 16/04/2014 54 

7 19/11/2013 14/03/2014 115 000732/2014 28/03/2014 14 24/05/2014 57 

8 19/11/2013 14/03/2014 115 000733/2014 28/03/2014 14 24/05/2014 57 

9 12/12/2013 14/03/2014 92 001191/2014 01/05/2014 48 25/10/2014 177 

10 30/01/2014 30/09/2014 243 000154/2015 04/12/2014 65 07/02/2015 65 

11 11/11/2015 02/05/2016 173 000541/2017 09/06/2016 38 13/03/2017 277 
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12 20/10/2014 04/04/2016 532 000701/2017 08/05/2016 34 04/04/2017 331 

13 05/09/2016 16/09/2016 11 001488/2017 21/10/2016 35 28/06/2017 250 

14 19/08/2016 20/09/2016 32 001490/2017 27/10/2016 37 28/06/2017 244 

Dei quattordici decreti relativi a compensi per amministratori, due (decreti iscritti ai 

nn. 541\17 e 1490\17) riguardano acconti (vedi procedura n. 98\11: acconto di 26.644,80 euro, 

compenso finale non corrisposto perché procedura impugnata). 

Nei decreti è indicato il periodo di riferimento. 

Nel caso di liquidazione di acconti la sezione ha seguito l’orientamento 

giurisprudenziale che, in procedure con attivi di gestione, non ritiene opportuno autorizzare 

il prelievo dall’attivo perché se segue la revoca del sequestro le spese sono poste a carico 

dello Stato (art. 43 comma 3 DL.gs. n. 159\2011) e le somme anticipate andrebbero restituite al 

proposto. 

Non essendo previsto un apposito procedimento per la restituzione deve ritenersi 

consentito, anzi opportuno, porre tali somme a carico dello Stato attraverso una 

interpretazione che non determina alcun effetto pregiudizievole per l’Erario. 

N. 11 decreti riguardano compensi definitivi e n. 1 riguarda il rimborso, a seguito della 

revoca del sequestro, dei pagamenti a carico della gestione. 

Dall’esame del fascicolo della liquidazione è emerso che le liquidazioni relative ai 

compensi agli amministratori giudiziari sono state disposte con decreto del tribunale, 

sufficientemente motivato. 

Per colmare il vuoto normativo il tribunale ha adottato le tabelle di liquidazione del 

compenso elaborate dal tribunale di Reggio Calabria. 

Non è risultata sempre completa la documentazione allegata al “fascicolo della 

liquidazione”: se è risultata solitamente rinvenuta l’istanza, la copia del decreto, con 

attestazione di esecutività, la fattura, l’autorizzazione alla nomina di coadiutori, 

diversamente non è stata acquisita l’attestazione dell’amministratore giudiziario sulla 

incapienza dei fondi di gestione, né certificazione della cancelleria sulla capienza dei fondi 

FUG. 

I provvedimenti di liquidazione sono stati comunicati all’Agenzia (adempimento previsto 

dall’art. 42 comma 6 D.lgs. n. 159\2011). 

Nel provvedimento di liquidazione definitiva sono richiamati gli acconti corrisposti, ove 

indicati dall’amministratore nell’istanza di liquidazione. 

Nel fascicolo della liquidazione non è stata rinvenuta alcuna dichiarazione della 

cancelleria relativamente agli acconti corrisposti (fino a quella data). 

F.9. La verifica dei crediti 

148 



 

 

 

 

           

                

                

          

            

             

 

              

              

   

             

              

            

     

              

            

            

              

              

          

   

             

           

      

     

           

      

 

      

 

  

  

 

 

       

       

       

       

       

       

 

Sempre distinguendo le procedure, tra nuovo (richiesta di sequestro successiva alla 

data di entrata in vigore del 13 ottobre 2011) e vecchio rito (procedure già pendenti alla 

data di entrata in vigore del T.U. antimafia), nelle seconde si è proceduto alla verifica dei 

crediti anche d’ufficio (vedi procedure n. 4\11 e n.64\11). 

La cancelleria ha formato, al momento del deposito dell’elenco dei crediti, un 

autonomo fascicolo del sub-procedimento che si aggiunge a quello principale e a quello 

dell’amministrazione. 

Nel periodo di riferimento ispettivo, la fase della verifica dei crediti è risultata iniziata 

in tre procedure: n. 10\11 (udienza del 31.1.2018), n. 12\14 (udienza del 30.4.2018), n. 

52\15 (udienza dell’11.4.2018). 

Sulla base di quanto è emerso dalla consultazione dei fascicoli esaminati non risulta 

che gli amministratori abbiano formato (e allegato alle relazioni) gli elenchi dei crediti, con 

i nominativi dei creditori, l’indicazione dei crediti e le rispettive scadenze. 

F.10. Altri registri cartacei obbligatori 

Non è stato istituito il registro delle udienze di camera di consiglio mod. 34. 

Benché il sistema SIPPI consenta la gestione delle udienze fissate per l’applicazione 

delle misure, formando il relativo ruolo, permane la necessità dell’utilizzo del registro 

cartaceo mod. 34 per tutti quei procedimenti (revoca misure dopo la decisione di primo 

grado, incidenti di esecuzione ex art. 666 cod. proc. pen., accertamento della buona fede 

dei creditori, ammissione del credito) non gestibili mediante il sistema. 

Sono risultati: 

- in uso l’autonomo esemplare del registro mod. 31 per la registrazione delle 

impugnazioni dei provvedimenti emessi dai giudici della sezione per l’applicazione delle 

misure di prevenzione, annotato correttamente; 

- regolari le chiusure periodiche. 

I fascicoli relativi a provvedimenti impugnati sono stati trasmessi con sufficiente 

sollecitudine (mediamente entro 85 giorni). 

Procedimento Tipo procedimento Confisca Data Data 

Impugnazione 

Data invio 

2° Grado 

tempi 

invio 

2013/27 Personale/Patrimoniale confisca 12/07/2016 12/09/2016 19/10/2016 37 

2013/63 Patrimoniale confisca 30/01/2017 26/05/2017 06/09/2017 103 

2014/12 Personale/Patrimoniale Confisca 16/02/2017 05/05/2017 25/08/2017 112 

2014/76 Personale/Patrimoniale Confisca 18/05/2017 08/06/2017 23/10/2017 137 

2016/46 Patrimoniale confisca 14/07/2017 08/09/2017 27/10/2017 49 

2017/58 Patrimoniale confisca 20/07/2017 10/08/2017 25/10/2017 76 
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Alla data del 30 settembre 2017 vi erano tre procedure in attesa di essere inoltrate al 

giudice ad quem, le cui impugnazioni erano state depositate a far data dal giugno 2017 

(fascicoli trasmessi in corso di verifica). 

G. Tribunale in sede di riesame 

Il tribunale del riesame ha registrato un carico di lavoro complessivo di n. 3.217 

procedimenti sopravvenuti (media annua 643,4), con la definizione di n. 3.298 

procedimenti (media annua 659,6), con la riduzione della pendenza finale, al 30.9.2017, 

di n. 16 procedimenti (dato reale congruente), rispetto alla pendenza iniziale, 

all’1.10.2012, di n. 97 procedimenti. 

Nel dettaglio: 

- alla pendenza iniziale, all’1.10.2012, di n. 74 procedimenti in materia di misure 

cautelari personali sono sopravvenuti n. 2.405 procedimenti (media annua 481,0), ne sono 

stati definiti n. 2.471 (media annua 494,2) con la pendenza finale, al 30.9.2017, di n. 8 

procedimenti (dato reale congruente); 

- alla pendenza iniziale, all’1.10.2012, di n. 23 procedimenti in materia di misure 

cautelari reali sono sopravvenuti n. 812 procedimenti (media annua 162,4), ne sono stati 

definiti n. 827 (media annua 165,4) con la pendenza finale, al 30.9.2017, di n. 8 

procedimenti (dato reale congruente). 

Il flusso è riportato nello schema 

ANNI 2012 2013 2014 2015 2016 2017 
TOTALE 

(*) 
MEDIA 
ANNUA 

DATI REALI 
(**) 

TRIBUNALE DEL "RIESAME" 

1. Riesame delle misure cautelari personali (mod. 17) - Modello statistico M314RI: pagina 1 

Pendenti iniziali 74 43 32 62 24 46 74 

Sopravvenuti 125 501 470 443 515 351 2.405 
481,0 

Esauriti 156 512 440 481 493 389 2.471 
494,2 

Pendenti finali 43 32 62 24 46 8 8 8 

2. Riesame delle misure cautelari reali (mod. 18) - Modello statistico M314RI: pagine 2 e 3 

Pendenti iniziali 23 5 10 15 6 23 23 

Sopravvenuti 35 184 169 151 136 137 812 
162,4 

Esauriti 53 179 164 160 119 152 827 
165,4 

Pendenti finali 5 10 15 6 23 8 8 8 

150 



 

 

 

 

     

                                                                                              

                                                                      
      

  
    

                                                                      
      

  
    

                                                                                                           

 

              

             

              

           

    

             

           

               

       

             

             

                

    

      

 

           
 

 
 
 

  
  

 

   

               

                                                                                        

                                                                    
      

  
    

                                                                      
      

  
    

                                                                                                     

                  

                                                                                                

                                                                                   
        

  
    

                                                                                     
        

  
    

                                                                                                                   

3. TOTALE RIESAME MISURE CAUTELARI 

Pendenti iniziali 97 48 42 77 30 69 97 

Sopravvenuti 160 685 639 594 651 488 3.217 
643,4 

Esauriti 209 691 604 641 612 541 3.298 
659,6 

Pendenti finali 48 42 77 30 69 16 16 16 

Il carico di lavoro degli appelli è stato pari a n. 2.972 procedimenti sopravvenuti 

(media annua 594,4), con la definizione di n. 3.028 procedimenti (media annua 605,6), 

con la riduzione della pendenza finale, al 30.9.2017, di n. 57 procedimenti (dato reale 

congruente), rispetto alla pendenza iniziale, all’1.10.2012, di n. 113 procedimenti. 

Nel dettaglio: 

- alla pendenza iniziale, all’1.10.2012, di n. 97 procedimenti di appello avverso le 

misure cautelari personali sono sopravvenuti n. 2.779 procedimenti (media annua 555,8), 

ne sono stati definiti n. 2.825 (media annua 565,0) con la pendenza finale, al 30.9.2017, 

di n. 51 procedimenti (dato reale congruente); 

- alla pendenza iniziale, all’1.10.2012, di n. 16 procedimenti di appello avverso le 

misure cautelari reali sono sopravvenuti n. 193 procedimenti (media annua 38,6), ne sono 

stati definiti n. 203 (media annua 40,6) con la pendenza finale, al 30.9.2017, di n. 6 

procedimenti (dato reale congruente). 

Il flusso è riportato nello schema 

ANNI 2012 2013 2014 2015 2016 2017 
TOTALE 

(*) 
MEDIA 
ANNUA 

DATI REALI 
(**) 

TRIBUNALE DEL "RIESAME" 

4. Appelli in materia di misure cautelari personali (mod.17) - Modello statistico M314RI: pagina 1 

Pendenti iniziali 97 109 103 88 80 70 97 

Sopravvenuti 161 632 536 588 495 367 2.779 
555,8 

Esauriti 149 638 551 596 505 386 2.825 
565,0 

Pendenti finali 109 103 88 80 70 51 51 51 

5. Appelli in materia di misure cautelari reali (mod. 18) - Modello statistico M314RI: pagine 2 e 3 

Pendenti iniziali 16 13 11 6 10 7 16 

Sopravvenuti 14 40 41 35 34 29 193 
38,6 

Esauriti 17 42 46 31 37 30 203 
40,6 

Pendenti finali 13 11 6 10 7 6 6 6 
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6. TOTALE APPELLI IN MATERIA DI MISURE CAUTELARI 

Pendenti iniziali 113 122 114 94 90 77 113 

Sopravvenuti 175 672 577 623 529 396 2.972 
594,4 

Esauriti 166 680 597 627 542 416 3.028 
605,6 

Pendenti finali 122 114 94 90 77 57 57 57 

5.2.1.1. Capacità dell’Ufficio di fare fronte agli affari pervenuti 

L’attività definitoria delle sezioni penali dell’ufficio è riportata nello schema che segue. 

Vanno fatte due premesse, l’una che sono state rilevate esigue discrasie con il dato 

reale, l’altra che le divergenze tra il prospetto TO14 (flusso) e TO09 (lavoro complessivo 

dell’ufficio) sono da ascrivere alla diversa fonte di estrazione e accertamento. 

Trattasi di: 

- n. 13.885 (dato reale = n. 13.884) sentenze monocratiche di primo grado (media 

annua 2.777,0); 

- n. 313 (dato reale = n. 321) sentenze monocratiche di secondo grado (media annua 

62,6); 

- n. 697 (dato reale = n. 705) sentenze collegiali (media annua 139,4). 

Gli altri provvedimenti definitori relativi a procedimenti monocratici di primo (iscritti a 

mod. 16) e secondo grado (iscritti a mod. 7 bis) sono stati n. 582 (media annua 116,4). 

ANNI 2012 2013 2014 2015 2016 2017 TOTALE 
(*) 

MEDIA 
ANNUA 

DATI 
REALI 
(**) 

PROVVEDIMENTI 

TRIBUNALE IN COMPOSIZIONE MONOCRATICA E COLLEGIALE 

1a) SENTENZE 
DEPOSITATE 
relative a 
procedimenti 
con rito 
monocratico 
iscritti su 
registro mod.16 

476 2.401 2.671 3.377 3.226 1.734 13.885 
2.777,0 

13.884 

1b) SENTENZE 
DEPOSITATE 
relative a 
procedimenti 
con rito 
monocratico 
iscritti su 
registro 
mod.7bis 

16 90 72 54 49 32 313 
62,6 

321 
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1c) SENTENZE 
DEPOSITATE 
relative a 
procedimenti 
con rito 
collegiale iscritti 
su registro 
mod.16 

44 133 150 125 129 116 697 
139,4 

705 

2. ALTRI 
PROVVEDIMENTI 
DEFINITORI 
relativi a 
procedimenti 
iscritti sui modd. 
16 e 7bis 

34 122 147 149 89 41 582 
116,4 

Gli incidenti di esecuzione definiti sono stati n. 1.201 (media annua 240,2). 

ANNI 2012 2013 2014 2015 2016 2017 
TOTALE 

(*) 
MEDIA 
ANNUA 

DATI REALI 
(**) 

PROVVEDIMENTI 

TRIBUNALE IN COMPOSIZIONE MONOCRATICA E COLLEGIALE 

3. 
PROVVEDIMENTI 
relativi ad 
incidenti di 
esecuzione 

19 202 258 182 342 198 1.201 
240,2 

I provvedimenti definitori in materia di misure di prevenzione sono stati n. 605, dei 

quali n. 503 decreti (media annua 100,6) e n. 102 altri provvedimenti (media annua 20,4). 

ANNI 2012 2013 2014 2015 2016 2017 
TOTALE 

(*) 
MEDIA 
ANNUA 

DATI REALI 
(**) 

PROVVEDIMENTI 

TRIBUNALE IN COMPOSIZIONE MONOCRATICA E COLLEGIALE 

MISURE DI PREVENZIONE 

1. DECRETI (che 
definiscono il 
giudizio) 

32 97 104 75 123 72 503 
100,6 

2. ALTRI 
PROVVEDIMENTI 
DEFINITORI 
(che definiscono 
la modifica o 
revoca della 
misura) 

1 12 24 21 20 24 102 
20,4 

La corte di assise ha pronunciato n. 27 sentenze (media annua 5,4) e n. 6 altri 

provvedimenti definitori. 

Gli incidenti di esecuzione di competenza definiti sono stati n. 12 (media annua 2,4). 
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ANNI 2012 2013 2014 2015 2016 2017 
TOTALE 

(*) 
MEDIA 
ANNUA 

DATI REALI 
(**) 

PROVVEDIMENTI 

CORTE DI ASSISE 

1. SENTENZE 
DEPOSITATE 1 1 

4 8 8 5 27 
5,4 

27 

2. ALTRI 
PROVVEDIMENT 
I DEFINITORI 
relativi a 
procedimenti 

-
2 

2 2 - - 6 
1,2 

iscritti sul mod. 
19 
3. 
PROVVEDIMENT 
I 
relativi ad 

-
2 

2 3 3 2 12 
2,4 

incidenti di 
esecuzione 

a. criteri di priorità per la trattazione dei processi 

Premessa l’analisi che precede, va detto che è sostanzialmente positiva la verifica del 

conseguimento degli obiettivi fissati nel 2016, poiché – come dato globale, dell’intero 

settore, e pur con zone di diversificata efficienza – le pendenze e la durata dei processi in 

linea di massima sono diminuite (anche tenendo numerose udienze straordinarie). 

Sono stati regolarmente rispettati i criteri di priorità nella trattazione degli affari, sia 

quelli stabiliti dalla legge e dalle circolari del Consiglio Superiore della Magistratura, sia 

quelli fissati con decreto del presidente del tribunale n. 177/2008 (allegato 34 agli atti 

ispettivi) e, quindi, con le prescrizioni della vigente tabella di organizzazione dell’ufficio. 

Il decreto n. 177/2008 del 14.10.2008, recependo l'art. 2 bis del d.l. 23.5.2008, n. 

92 (convertito in legge del 24.7.2008 n. 125) a modifica dell'articolo 132-bis disp. att 

c.p.p., stabilisce i seguenti criteri di priorità: 

- talune tipologie di processi tassativamente elencate “a) ai processi relativi ai delitti 

di cui all'articolo 407, comma 2, lettera a), del codice e ai delitti di criminalità organizzata, 

anche terroristica; b) ai processi relativi ai delitti commessi in violazione delle norme 

relative alla prevenzione degli infortuni e all'igiene sul lavoro e delle norme in materia di 

circolazione stradale, ai delitti di cui al testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina 

dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 

luglio 1998, n. 286, nonché ai delitti puniti con la pena della reclusione non inferiore nel 

massimo a quattro anni; e) ai processi a carico di imputati detenuti, anche per reato diverso 

da quello per cui si procede; d) ai processi nei quali l'imputato e' stato sottoposto ad arresto 

o a fermo di indiziato di delitto, ovvero a misura cautelare personale, anche revocata o la 

cui efficacia sia cessata; e) ai processi nei quali e' contestata la recidiva, ai sensi dell'articoli 
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99, quarto comma, del codice penale; f) ai processi da celebrare con giudizio direttissimo 

e con giudizio immediato"; 

- processi individuati in ragione "della gravità e della concreta offensività del reato, 

del pregiudizio che può derivare dal ritardo per la formazione della prova e per 

l'accertamento dei fatti, nonché dell'interesse della persona offesa". 

E’ previsto il rinvio ai sensi dell' art. 2 ter della trattazione sino a 18 mesi (previa 

sospensione dei termini di prescrizione) di tutti processi, diversi da quelli con priorità ex 

art. 2 bis, aventi ad oggetto i reati commessi sino al 2 maggio 2006 ( e quindi soggetti a 

indulto), fatta eccezione: 

- per i processi relativi ai seguenti reati che, ancorché consumati sino al 2 maggio 

2006, appaiono di maggiore allarme sociale e di peculiare gravità (art. 624 bis c.p.; art. 

628 c.p.; art. 629 c.p.; art. 643 c.p.; art. 589 c.p.; art. 9 comma 2 Legge 1423/56; art. 

73 DPR 309/90; delitti previsti dalla legislazione speciale in materia di armi); 

- per i processi relativi ai seguenti reati, ancorché consumati sino al 2 maggio 2006: 

delitti e contravvenzioni in relazione ai quali sia ancora pendente il sequestro di beni affidati 

a custodi giudiziari con onere a carico dell'erario; delitti commessi in danno di minori; delitti 

contestati come aggravati ex art. 99 comma 4 cod. pen.. 

In caso di connessione tra reati con priorità e reati rinviabili (per i quali si proceda 

cumulativamente), è prevista la trattazione congiunta tempestiva, fatta salva la facoltà per 

il singolo giudice di procedere alla separazione secondo i principi di cui all'art. 18 c.p.p.; 

- per i processi nell'ambito dei quali le parti prevedano la formulazione della richiesta 

di patteggiamento ai sensi del comma 6 dell'art. 2 ter; 

- nelle ipotesi di opposizione esplicitata dall'imputato ovvero laddove sia già 

esaurita l'istruttoria dibattimentale. 

I criteri di priorità sono valevoli anche per i processi collegiali, con la precisazione che 

il rinvio di 18 mesi è previsto limitatamente a specifiche ipotesi di reato commesse sino al 

2 maggio 2006 (art. 314 comma 2 c.p.; art. 323 c.p.; art. 328 c.p. n. 9). 

Nel recente programma di gestione si legge "sui criteri di priorità nella trattazione dei 

procedimenti, nelle riunioni organizzative sopra menzionate si è convenuto di fissare le 

regole di precedenza per i giudizi a carico di imputati sottoposti a misura cautelare, a quelli 

aventi ad oggetto reati con termini di prescrizione brevi o più risalenti nel tempo nonché a 

quelli con parti civili o con vittime c. d. vulnerabili". 

Nel progetto tabellare 2014/2016 si legge che è allo studio, in ambito distrettuale, una 

revisione dei criteri di priorità nella trattazione dei processi nella prospettiva di non 

disperdere energie nel giudicare reati prossimi alla prescrizione, concentrando gli sforzi 

laddove sia ancora realisticamente utile e produttivo. 
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b. modalità di gestione dei processi con imputati detenuti 

La trattazione dei processi con imputati detenuti rientra tra le priorità fissate nei 

progetti tabellari e nella programmazione gestionale 2014, 2016 e 2017. 

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

percentuale tra la pendenza iniziale e quella finale, distinti per settore. 

L’indice di ricambio si ottiene rapportando il totale degli esauriti al totale delle 

sopravvenienze degli anni interi ispezionati: =[E/S]. 

Se 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 varizione delle 

pendenze dovrebbe essere negativo e l'indice di smaltimento maggiore del 50%. 

L’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 alto, maggiore del 50%, 

indica una buona capacità di smaltire non solo le sopravvenienze del periodo ma anche 

l'arretrato. 

La 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. 

Gli indici percentuali sono sintetizzati nello schema che segue 

RUOLO GENERALE Indice di RICAMBIO Indice di SMALTIMENTO Indice di VARIAZIONE % 
PENDENZE 

Modello 16 
(rito monocratico) 104,9% 44,7% -14,7% 

Modello 16 
(rito collegiale) 

113,5% 32,8% -22,0% 

Tribunale del Riesame 100,5% 88,4% -14,1% 

Misure di prevenzione 106,9% 39,8% -16,4% 
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Modello 19 
(Corte di Assise) 

0,0% 0,0% 125,0% 

5.2.1.2. Produttività 

Il lavoro complessivo svolto dall’ufficio nel settore penale, dibattimento, è riportato 

nel prospetto TO09 

Si deve segnalare, l’aumento mensile delle udienze monocratiche (da n. 52 a n. 72 e 

dunque di oltre il 38%); inoltre, tutti i giudici del dibattimento penale svolgono funzioni sia 

collegiali sia monocratiche (come previsto dall’articolo 51 della circolare sulle tabelle). 

Le nuove tabelle organizzative, in fase di approvazione, proseguono sulla stessa linea. 

ANNI 2012 2013 2014 2015 2016 2017 TOTALE MEDIA 
ANNUA 

SETTORE PENALE 

TRIBUNALE IN COMPOSIZIONE MONOCRATICA E COLLEGIALE 

1. Provvedimenti di definizione 

1.a. Sentenze 
monocratiche 
(escluse le 
sentenze di appello 
a sentenze giudice 
di pace) 

depositate 
(deposito 
motivazione) 

476 2.401 2.671 3.377 3.225 1.734 13.884 
2.776,8 

1.b. Sentenze 
monocratiche di 
appello a sentenze 
del giudice di pace 

depositate 
(deposito 
motivazione) 18 91 71 54 53 33 

320 
64,0 

1.c. Declaratorie di 
estinzione del 
reato per esito 
positivo della 
prova (L.67 del 
28/4/2014) 

depositate 
(deposito 
motivazione) 

- - - - -
-

1.d. Sentenze 
collegiali 
(attribuite al 
giudice 
relatore/estensore) 

depositate 
(deposito 
motivazione) 

45 130 157 126 131 116 705 
141,0 

1.e - Totale sentenze depositate 539 2.622 2.899 3.557 3.409 1.883 14.909 
2.981,8 

1.e.1 - di cui con motivazione 
contestuale 9 75 87 117 201 121 610 

122,0 

1.f. Altri provvedimenti definitori - - 83 146 89 39 357 
71,4 

2. Provvedimenti interlocutori 

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

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

- - - - -
-

2.c. Provvedimenti cautelari 
- - - - - -

-
-

3. Giornate d'udienza 
312 1.231 1.314 1.293 1.478 1.056 

6.684 
1.336,8 

TRIBUNALE DEL "RIESAME" 

1. Riesame su misure cautelari 
personali 156 512 440 481 493 389 

2.471 
494,2 

2. Riesame su misure cautelari reali 53 179 164 160 119 152 827 
165,4 

3. Appelli 
166 680 597 627 542 416 

3.028 
605,6 

4. Giornate d'udienza 82 322 330 370 365 261 1.730 
346,0 

SEZIONE MISURE DI PREVENZIONE 

1. Decreti (che definiscono il giudizio) 
32 97 104 75 123 72 

503 
100,6 

2. Altri provvedimenti definitori 
1 12 24 21 20 24 

102 
20,4 

3. Giornate d'udienza 
19 74 90 68 76 54 

381 
76,2 

CORTE DI ASSISE 

1. Provvedimenti di definizione 

1.a. Sentenze 
depositate 
(deposito 
motivazione) 

1 1 4 8 8 5 27 
5,4 

1.b. Altri provvedimenti definitori 
- 2 2 2 - -

6 
1,2 

2. Provvedimenti cautelari - 28 62 32 13 2 137 
27,4 

3. Giornate d'udienza 
37 167 237 185 150 97 

873 
174,6 

Alla data ispettiva sono risultati diversamente calibrati i flussi dei carichi di lavoro tra 

le due sezioni penali: 

- alla prima sezione risultano pendere n. 102 processi con rito collegiale; n. 1.421 

processi con rito monocratico e n. 23 processi di appello al giudice di pace; 

- alla seconda sezione risultano pendere n. 152 processi con rito collegiale; n. 1.720 

processi con rito monocratico e n. 19 processi di appello al giudice di pace. 

Il flusso in entrata, estratto dal SICP per il periodo 17.5.2014/30.9.2017, ha registrato 

la sopravvenienza alla prima sezione penale di: 

- n. 4.341 procedimenti monocratici 

- n. 248 procedimenti collegiali 

e la definizione di : 

- n. 4.976 procedimenti monocratici 

- n. 279 procedimenti collegiali. 

Per la seconda sezione penale è risultato la sopravvenienza di: 
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- n. 4.417 procedimenti monocratici 

- n. 258 procedimenti collegiali 

e la definizione di : 

- n. 4.852 procedimenti monocratici 

- n. 235 procedimenti collegiali. 

Con riguardo all’esito dell’attività d’udienza – attività che, nel periodo ispettivo, ha 

interessato entrambe le sezioni in n. 6.684 udienze (media annua 1.336,8) - i dati riferiti 

dalla prima sezione penale riportano che: 

- nel 2012, su n. 275 procedimenti portati in udienza, n. 342 sono stati rinviati e 88 

decisi (dato che appare inficiato da errore materiale non leggibile); 

- nel 2013 su n. 292 procedimenti portati in udienza, n. 246 sono stati rinviati e n. 

46 decisi; 

- nel 2014 su n. 314 procedimenti portati in udienza, n. 240 sono stati rinviati e n. 

74 decisi; 

- nel 2015 su n. 405 procedimenti portati in udienza, n. 337 sono stati rinviati e n. 

68 decisi; 

- nel 2016 su n. 280 procedimenti portati in udienza, n. 229 sono stati rinviati e n. 

52 decisi; 

- nel 2017 su n. 230 procedimenti portati in udienza, n. 168 sono stati rinviati e n. 62 

decisi. 

Per la seconda sezione penale è risultato che: 

- nel 2012, su n. 275 processi portati in udienza, n. 223 sono stati rinviati e n. 52 

decisi; 

- nel 2013, su n. 271 processi portati in udienza, n. 207 sono stati rinviati e n. 64 

decisi; 

- nel 2014, su n. 240 processi portati in udienza, n. 208 sono stati rinviati e n. 32 

decisi; 

- nel 2015, su n. 327 processi portati in udienza, n. 245 sono stati rinviati e n. 82 

decisi; 

- nel 2016, su n. 375 processi portati in udienza, n. 298 sono stati rinviati e n. 77 

decisi. 

I riti alternativi hanno trovato maggiore applicazione nella seconda sezione penale. 

Infatti, nella prima sezione penale sono stati trattati: 

- con rito abbreviato n. 366 processi monocratici e n. 14 collegiali; 

- con rito patteggiato n. 385 processi monocratici e n. 8 processi collegiali; 

e nella seconda sezione sono stati trattati: 

- con rito abbreviato n. 376 processi monocratici e n. 11 collegiali; 
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- con rito patteggiato n. 423 processi monocratici e n. 4 processi collegiali. 

5.2.1.2.a. Degiurisdizionalizzazione 

Quanto alle misure di degiurisdizionalizzazione l’analisi svolta presso le sezioni penali 

ne evidenzia una incidenza nel complesso modesta. 

E’ nullo il dato relativo alla sospensione per irreperibilità dell’imputato ovvero per 

messa alla prova e, altrettanto, le declaratorie di estinzione del reato per esito positivo 

della messa alla prova. 

Non è stato rilevato il dato relativo ai processi definiti per applicazione della 

depenalizzazione. 

Le sentenze di proscioglimento per particolare tenuità del fatto sono state n. 200, su 

n. 424 sentenze di proscioglimento emesse, con una percentuale di incidenza del 45,72%. 

Dunque, gli istituti hanno avuto un peso del tutto trascurabile. 

5.2.1.3. Pendenze remote 

I dati sono tratti dalle query T3b.1, T3b.2 e T3b.13 e, ove ritenuto di interesse, hanno 

formato oggetto di istruttoria con la nota prot. 88 dell’1.2.2018. 

Prospetto riassuntivo delle pendenze remote 

Settore 
Pendenti definiti 

numero totale % numero totale % 

Monocratico da oltre 4 anni 75 
2,4% su n. 3.158 
pendenti 1.086 

7,7% su n. 
14.195 definiti 

Collegiale da oltre 4 anni 10 
3,9% su n. 256 
pendenti 110 

14,0% su n. 787 
definiti 

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

6 12,2% su n. 49 
pendenti 

1 0,3% su n. 342 
definiti 

Corte di Assise 1 10,0% su n. 10 
pendenti 

= = 

Misure di prevenzione personali da 
oltre 3 anni = su n. 115 pendenti 9 

1,92% su n. 469 
definiti 

Misure di prevenzione patrimoniali da 
oltre 3 anni 

= su n. 10 pendenti 7 21,2% su n. 33 
definiti 

Misure di prevenzione miste da oltre 3 
anni 

1 14,2% su n. 7 
pendenti 

10 41,6% su n. 24 
definiti 
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Incidenti di esecuzione da oltre un 
anno 

NR NR 51 4,2% su n. 1.213 
definiti 

5.2.1.3.a. misure di prevenzione 

Il flusso, come visto registra, al 30.9.2017, la pendenza di n. 132 procedure (n. 115 

misure personali; n. 10 patrimoniali; n. 7 personali e patrimoniali). 

Una procedura è pendente da oltre tre anni (n. 39/2014, misura mista il cui sequestro 

è stato eseguito in data 27.2.2017, con udienza del 30.10.2017 in riserva). 

Le procedure di revoca e/o modifica delle misure di prevenzione pendenti, al 30 

settembre 2017, sono n. 22, due delle quali pendenti da oltre tre anni (vedi prospetti T3d.3 e 

T3d.4). 

Raramente è stato osservato il termine ordinatorio di 30 giorni dalla presentazione 

della proposta per l’emissione del decreto (art. 4, 6° comma, legge 27/ 12/ 56 n. 1423, art. 7 D.Lgs 

159/ 2011). 

Riguardo ai tempi di definizione delle procedure, con riferimento all’ultimo 

quinquennio, è emerso che delle n. 526 procedure definite, n. 26 (di cui nove personali, sette 

patrimoniali e dieci miste) sono state definite dopo tre anni dall’iscrizione; nessuna procedura 

per la revoca o la modifica delle misure è stata definita dopo oltre tre anni. 

N. 42 decreti sono stati depositati dopo oltre 180 giorni dalla data di udienza. 

Alla data del 30 settembre 2017 non vi erano decreti da depositare dopo oltre 180 

giorni dalla data di udienza. 

Non sono stati riscontrati casi di perdita di efficacia o di revoca del sequestro ex art. 

2-bis, comma 5, art. 2-ter, comma terzo, I. n. 575 del 1965, ora artt. 20 e 22, comma 1, 

d.lgs. n. 159 del 2011. 

Sui ritardi in materia di misure di prevenzione, in sede di istruttoria l’ufficio ha riferito 

che l'allungamento dei tempi di definizione dei procedimenti su proposte di misure di 

prevenzione patrimoniali o miste va ricollegato alla peculiare situazione della sezione che, 

nel corso degli anni, ha patito gli effetti di un organico sottodimensionato (fenomeno 

segnalato nelle note prot. int. nn. 1/14 del 7.1.2014 e 3/17 del 29.3.2017), delle assenze 

prolungate di magistrati oltre che della contestuale assegnazione ai magistrati della sezione 

di affari di diversa natura (processi in corte d'assise, procedimenti in materia 

d'impugnazione di misura cautelari personali e reali, procedimenti in materia di 

prevenzione), con trattazione prioritaria. 

Nello specifico, poi, la pendenza ultratriennale relativa alla proposta di misura di 

prevenzione mista, non ancora definita, riguarda un procedimento nel quale la fase 

cautelare ante causam si è prolungata in conseguenza degli approfondimenti istruttori 

161 



 

 

 

 

            

               

   

            

              

           

    

   

            

            

                

           

   

               

               

      

            

            

                

            

            

            

             

       

              

           

              

             

            

         

      

               

              

                 

              

             

disposti dal tribunale; il procedimento appare essere di prossima definizione posto che, 

eseguito il sequestro, si è esaurita la fase camerale in contradditorio e il tribunale ha 

riservato la decisione. 

Anche le richieste di revoca ultratriennali sono in corso definizione, essendo state 

fissate per la decisione, rispettivamente, le udienze del 7 e del 13 marzo 2018. 

L'iscrizione nel casellario del decreto divenuto irrevocabile il 21.3.2015 è stata 

regolarizzata prima dell'inizio dell'ispezione. 

5.2.1.3.b. dibattimento 

L’istruttoria presso il presidente della seconda sezione penale ha fatto rilevare le 

ragioni del maggior carico di pendenze gravante sulla seconda sezione penale: 

- il decesso di un giudice onorario e la necessità di rinnovare l'istruttoria in tutti i 

procedimenti incardinati davanti al primo giudice, con conseguente slittamento dei tempi 

di definizione; 

- la coassegnazione di un giudice onorario alla sezione lavoro e di un altro giudice 

onorario al settore civile fino al 24.11.2017, data nella quale è stato destinato in via 

esclusiva alla seconda sezione penale; 

- il maggior carico di processi monocratici iscritti nel periodo in osservazione, 

17.5.2014/30.9.2017, alla seconda sezione (n. 4.417) rispetto alla prima sezione ( (n. 

4.341), pari a n. 76 processi in più aggiuntisi a n. 68 procedimenti riassegnati dalla prima 

sezione penale alla seconda sezione penale con provvedimento presidenziale n. 112/2013; 

- il maggior carico di processi collegiali iscritti, nel periodo in osservazione, 

17.5.2014/30.9.2017, alla seconda sezione penale (n. 258 processi) rispetto alla prima (n. 

248 processi), oltre che la definizione di processi segnati da una istruttoria particolarmente 

gravosa (l’esame numerosissimi testimoni, acquisizioni documentali, intercettazioni 

telefoniche ed ambientali che hanno richiesto la fissazione di un numero assai elevato di 

udienze, talora dedicate in via esclusiva alla celebrazione di tali giudizi); 

– la pendenza alla data ispettiva, davanti alla seconda sezione penale, di due maxi 

processi, iniziati entrambi nel 2017 per reati in materia di criminalità organizzata, con 

numerosi imputati detenuti, molti dei quali partecipano in videoconferenza, per la cui 

celebrazione occorre sistematicamente fissare udienze straordinarie presso l'aula bunker 

della casa circondariale di Messina. 

Il presidente del tribunale, oltre a richiamare il decreto n. 112 del 2013, adottato in 

costanza di uno sbilanciamento dovuto a reali ragioni oggettive, ha spiegato che la ragione 

in forza della quale non ha reiterato la misura, nonostante lo squilibrio che in atto si registra 

nelle pendenze della prima e della seconda sezione penale, è legata a due scoperture 

destinate a pesare gravemente sulla futura produttività della prima sezione penale, pur se 
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in atto meno oberata al dibattimento collegiale: il recente decesso di un giudice e il 

prossimo tramutamento di altro giudice, entrambi assegnati a detta sezione. 

L’intervento, dunque, è stato differito dal presidente del tribunale al momento della 

copertura di tali vacanze, secondo linee guida fissate nelle tabelle organizzative. 

5.2.1.4. Giacenza media dei procedimenti e tempi di deposito dei 

provvedimenti decisori 

La giacenza media nel periodo è calcolata con la formula di magazzino della giacenza 

media (IN MESI): [(Pi+Pf)/(S+E)]*365/30 - “S” è pari al numero medio dei sopravvenuti 

negli anni interi considerati e analogamente “E” è pari al numero medio dei definiti – e 

indica quanti mesi mediamente un procedimento rimane in carico all'ufficio, prima di essere 

evaso. 

La capacità di esaurimento, nell'ipotesi di sopravvenienze pari a ZERO, indica il tempo 

in mesi che l'ufficio impiegherebbe a esaurire tutto l'arretrato accumulato, nel caso non ci 

fossero nuove iscrizioni ed è pari a: (pendenze finali del quinquennio)/(media mensile 

esauriti). 

RUOLO GENERALE 
GIACENZA MEDIA PRESSO 

L'UFFICIO (espressa in 
mesi) 

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

Modello 16 
(rito monocratico) 14,8 13,2 

Modello 16 
(rito collegiale) 

24,9 20,2 

Tribunale del Riesame 1,5 1,4 

Misure di prevenzione 18,2 15,8 

Modello 19 
(Corte di Assise) 19,8 NC 

I tempi medi di definizione estratti dai prospetti statistici M314, espressi in giorni, sono 

riportati nello schema che segue 

mmmm) R nnnn) oooo) 

uolo Sentenze Altro 
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zzzzz) Anno aaaaaa) 7 bbbbbb) 7 

2017 52 7 

5.2.1.5. Sentenze di prescrizione 

Sentenze di prescrizione 

UFFICIO 
ANNI 

TOTALE 

728 

18 

0 

746 

2012 2013 2014 2015 2016 2017 

Rito Monocratico 33 158 169 197 121 50 

Rito Collegiale 2 2 4 3 5 2 

Corte di Assise 0 0 0 0 0 0 

TOTALE 35 160 173 200 126 52 

5.2.1.6. Provvedimenti organizzativi volti ad assicurare il rispetto dei 

termini e la tempestiva definizione dei singoli procedimenti 

Si rimanda all’analisi dei programmi di gestione sopra analizzati, ripresi anche nel 

programma di gestione 2017. 

Il monitoraggio delle misure cautelari è diversamente modulato: nella seconda e 

nella terza sezione penale, quest'ultima comprendente il tribunale del riesame, è in 

uso uno scadenzario in formato elettronico, aggiornato dai magistrati, mentre nella 

prima sezione penale ogni magistrato ha un suo proprio scadenzario (per lo più nella 

forma di un'agenda elettronica) pertinente ai processi di cui è relatore. 
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5.2.1.7. Raffronto con i dati di flusso degli affari rilevati nella precedente 

ispezione 

I dati di raffronto riguardano i periodi ispettivi, di pari durata (60 mesi), 

1.10.2007/30.9.2012 e 1.10.2012/30.9.2017 senza soluzione di continuità, potendosi, 

così, avere la visione complessiva dell’ufficio nel decennio. 

settore 
media annua di definizione 
accertata nella precedente 

ispezione 

media annua di 
definizione accertata nella 

attuale ispezione 

variazione di 
produttività 

Rito monocratico 2.578,6 2.839,0 + 10,1% 

Rito collegiale 146,9 157,4 + 7,1% 

Appello avverso 
sentenze del Giudice 
di Pace 

52,4 68,4 + 30,6% 

Corte di Assise 5,6 6,6 + 17,9% 

5.2.2. Giudice delle indagini preliminari 

A. Analisi dei flussi dei procedimenti e relativo andamento 

Il flusso nell’ufficio è compendiato nel prospetto TO14. 

La pendenza iniziale, all’1.10.2012, è di n. 2.114 procedimenti, ne sono 

sopravvenuti n. 27.122 (media annua 5.424,4), ne sono stati definiti n. 27.003 (media 

annua 5.400,6) con la pendenza finale di n. 2.233 procedimenti (dato reale = 2.213). 

Per gli incidenti di esecuzione, la pendenza iniziale, all’1.10.2012, è di n. 31 

procedimenti, ne sono sopravvenuti n. 856 (media annua 171,2), ne sono stati definiti 

n. 852 (media annua 126,4) con la pendenza finale di n. 35 procedimenti (dato reale 

congruente). 

Il flusso è riportato nel prospetto che segue 
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ANNI 2012 2013 2014 2015 2016 2017 
TOTALE 

(*) 
MEDIA 
ANNUA 

DATI REALI 
(**) 

GIUDICE PER LE INDAGINI PRELIMINARI E GIUDICE PER L'UDIENZA PRELIMINARE 

1. Registro Generale (mod. 20 "Noti") - Provvedimenti definitori - Modello statistico M317GIP/GUP: Sez.A 

Pendenti iniziali 2.114 2.224 1.878 1.785 1.297 1.627 2.114 

Sopravvenuti 1.383 5.301 4.852 5.139 5.801 4.646 27.122 
5.424,4 

Esauriti 1.273 5.647 4.945 5.627 5.471 4.040 27.003 
5.400,6 

Pendenti finali 2.224 1.878 1.785 1.297 1.627 2.233 2.233 2.213 

2. INCIDENTI DI ESECUZIONE 

Pendenti iniziali 31 34 37 39 40 96 31 

Sopravvenuti 26 138 164 149 279 100 856 
171,2 

Esauriti 23 135 162 148 223 161 852 
170,4 

Pendenti finali 34 37 39 40 96 35 35 35 

B. Andamento della attività definitoria 

L’attività definitoria ha avuto, negli anni 2013, 2014 e 2015 un trend in crescita, 

nettamente superiore alle sopravvenienze, andatosi lievemente a ridurre negli anni 

successivi, anche in ragione delle due vacanze venutesi a creare nell’organico dei 

magistrati assegnati all’ufficio 

C. Provvedimenti dichiarativi della prescrizione 

Anni 2012 2013 2014 2015 2016 2017 Totale Media 

sentenze di prescrizione 4 20 22 13 9 7 75 

decreti di archiviazione 
per prescrizione 60 266 300 325 578 241 1.770 

Procedimenti definiti con sentenza 

Anni 2012 2013 2014 2015 2016 2017 Totale Media 
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sentenze giudizio 
abbreviato (ex artt. 442, 
458 e 464 cod. proc. 
pen.) 

42 135 127 131 133 118 686 137,2 

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

40 136 94 86 62 52 470 94,0 

sentenze di non luogo a 
procedere 42 117 87 94 84 63 487 97,4 

1.d. Declaratorie di 
estinzione del reato per 
esito positivo della prova 
(L.67 del 28/4/2014) 

- 2 13 4 19 3,8 

altre sentenze 
9 89 89 57 

114 
40 398 79,6 

Totale 
sentenze depositate 

133 477 397 370 406 277 
2.060 412,0 

Le sentenze con motivazione contestuale sono state n. 397 (media annua 

79,4. 

Procedimenti definiti con decreto di archiviazione 

anni Totale Media 

decreti di archiviazione per 
infondatezza della notizia di reato 
(ex art. 409 cod. proc. pen.) 

329 2.248 
1.807 1.760 1.528 

1.378 
9.050 1.810,0 

decreti di archiviazione per 
essere ignoti gli autori del reato 
(ex art. 415 cod. proc. pen.) 

4 11 6 1 5 4 31 6,2 

altri decreti di archiviazione (ex 
artt. 411 cod. proc. pen.) 

278 1.348 
1.306 1.839 2.300 

1.414 
8.485 1.697,0 

totale archiviazioni 611 3.607 3.119 3.600 3.833 2.796 17.566 3.513,2 

I decreti di archiviazione per tenuità del fatto si traggono dalla query T3a.25, i cui 

dati sono riportati nello schema che segue. 

N. 
ord. 

Anno di definizione 
N° totale definiti con 

provvedimento di 
archiviazione 

N° definiti con provv.to 
archiv. per particolare 

tenuità fatto 
% 

1 2012 611 0 0,00% 
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2 2013 3607 0 0,00% 

3 2014 3119 0 0,00% 

4 2015 3600 156 4,33% 

5 2016 3833 358 9,34% 

6 2017 2796 189 6,76% 

7 -

TOTALE GENERALE 17.566 703 MEDIA: 3,41% 

Altri provvedimenti definitori 

ANNI 2012 2013 2014 2015 2016 2017 TOTALE MEDIA 
ANNUA 

SETTORE PENALE 

GIUDICE PER LE INDAGINI PRELIMINARI e GIUDICE PER L'UDIENZA PRELIMINARE 

1. Provvedimenti di definizione 

1.j. Decreti penali di condanna emessi 
(ex art. 460 c.p.p.) 270 1.060 1.032 757 663 819 4.601 

920,2 

1.k. Decreti che dispongono il giudizio 
ordinario (ex art. 429 c.p.p.) 107 365 265 284 381 314 

1.716 
343,2 

1.l. Decreti di giudizio immediato 94 354 407 545 344 212 1.956 
391,2 

Provvedimenti interlocutori 

anni 2012 2013 2014 2015 2016 2017 Totale media 

convalide di arresto/fermo 34 126 113 113 121 71 578 115,6 

misure cautelari personali 166 676 280 108 149 101 1.480 296,0 

misure cautelari reali 105 355 198 115 
78 30 881 176,2 

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

- 6 11 2 19 3,8 
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ordinanze di sospensione 
del procedimento per 
irreperibilità dell'imputato 
(L. 67 del 28/4/2014) 

- - - - - -

altri provvedimenti 
interlocutori 

263 1.715 1.514 1.158 1.587 1.166 
7.403 1.480,6 

I tempi medi di emissione delle misure cautelari ammontano a 46 giorni. 

Non sono stati rilevati casi di scarcerazione oltre i termini. 

L’ufficio, riferisce l’Ispettore incaricato, gestisce le misure cautelari con registri di 

comodo a uso diretto dei magistrati e con il registro informatico SICP, verificato lato GIP e 

lato procura. 

L’analisi a campione dell’applicativo “Allert” di SICP, lato procura, ha evidenziato casi 

di omessa annotazione della data di scadenza dei termini di fase, annullandone la 

funzionalità. 

5.2.2.1. Capacità dell’Ufficio di fare fronte agli affari pervenuti 

L’ufficio ha svolto una intensa attività d’udienza, pari a n. 2.308 giornate (media 

annua 461,6), mantenendo il trend in crescita del 2013. 

ANNI 2012 2013 2014 2015 2016 2017 TOTALE 
MEDIA 
ANNUA 

3. Giornate d'udienza 133 495 472 434 434 340 2.308 
461,6 

Il totale dei provvedimenti definitori emessi nel periodo ammonta a n. 27.863 

(media annua 5.572,6). 

ANNI 2012 2013 2014 2015 2016 2017 
TOTALE 

(*) 
MEDIA 
ANNUA 

DATI REALI 
(**) 

GIUDICE PER LE INDAGINI PRELIMINARI E GIUDICE PER L'UDIENZA PRELIMINARE 

PROVVEDIMENTI 

1. SENTENZE 
DEPOSITATE 

136 481 385 370 407 273 2.052 
410,4 

2.060 

2. ALTRI 
PROVVEDIMENTI 
DEFINITORI 
relativi a 

1.137 5.166 4.560 5.257 5.064 3.767 24.951 
4.990,2 
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procedimenti 
iscritti sul 
mod.20 

3. 
PROVVEDIMENTI 
relativi ad 
incidenti di 
esecuzione 

23 135 162 148 223 161 852 
170,4 

a. criteri di priorità per la trattazione dei processi 

Sui criteri di priorità, in linea generale, si rimanda al paragrafo 5.2.1.1. 

Secondo il progetto tabellare 2014/2016 hanno priorità nella trattazione, nell'ordine: 

- le richieste di misura cautelare personale in procedimenti per reati di cui all'art. 51 

comma 3 bis c.p.p.; 

- le altre richieste di misura cautelare personale; 

- le richieste di rinvio a giudizio e le richieste di giudizio abbreviato in procedimenti 

con imputati sottoposti a misura cautelare; 

- le altre richieste di rinvio a giudizio. 

Per l’evasione delle richieste di misura cautelare in procedimenti per reati di cui all'art. 

51 comma 3 bis c.p.p. è previsto un termine di quattro mesi, dall'assegnazione della 

richiesta, al netto dell'eventuale periodo feriale, e l’'impossibilità di rispettarlo deve essere 

preventivamente segnalata dal magistrato interessato ai fini dell'adozione di eventuali 

provvedimenti organizzativi. 

Per le altre richieste di misura cautelare è previsto il maggior termine di evasione di 

sei mesi dall'assegnazione della richiesta. 

Nel nuovo progetto tabellare, per il triennio 2017-2019, suddetti termini sono stati 

aumentati - da quattro a cinque mesi, al netto dell’eventuale periodo di ferie, per le 

richieste in procedimenti per reati di cui all’art. 51, comma 3 bis, c.p.p. e da sei a sette 

mesi per le richieste nei restanti casi – spiega il presidente del tribunale “in ragione della 

crescente quantità di maxiprocedimenti per reati di mafia provenienti dalla procura e del 

maggiore impegno di lavoro che ne consegue complessivamente per i giudici dell’ufficio.” 

E’ previsto un sistema di riequilibrio dei carichi di lavoro, a cura del presidente del 

tribunale su segnalazione del magistrato e su richiesta del coordinatore, per le ipotesi di 

concomitanza, sul ruolo del medesimo magistrato, di più richieste di misura cautelare 

personale, relative a procedimenti per reati di cui all'art. 51 comma 3 bis c.p.p., e 

l’impossibilità oggettiva di rispettare il termine summenzionato, dovendo sussistere 

entrambi i presupposti. 
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La richiesta è riassegnata ad altro magistrato che, al momento della decisione, risulti 

essere titolare di un carico meno gravato e non risulti avere pendente sul ruolo altra 

analoga richiesta. 

E’ prevista l’ipotesi nella quale il carico di lavoro sia tanto gravoso da non consentire 

la tempestiva trattazione di tutte le pendenze, e sono indicati come trattabili per ultimi, 

nell'ordine, i seguenti affari: 

- la liquidazione di compensi a custodi, periti, altri ausiliari difensori di parti ammesse 

al patrocinio a spese del lo Stato; 

- i provvedimenti su richiesta di archiviazione; 

- i provvedimenti su richiesta di decreto penale di condanna. 

E’ in ogni caso previsto un onere informativo in capo al magistrato interessato nei 

confronti del coordinatore e del presidente del tribunale. 

b. modalità di gestione dei processi con imputati detenuti 

Si rimanda ai criteri di priorità al paragrafo 5.2.1.1. 

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

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

L’indice di ricambio si ottiene rapportando il totale degli esauriti al totale delle 

sopravvenienze degli anni interi ispezionati: =[E/S]. 

Se 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 varizione delle 

pendenze dovrebbe essere negativo e l'indice di smaltimento maggiore del 50%. 

L’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 alto, maggiore del 50%, 

indica una buona capacità di smaltire non solo le sopravvenienze del periodo ma anche 

l'arretrato. 

La 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. 

Gli indici percentuali sono sintetizzati nello schema che segue 
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RUOLO GENERALE Indice di RICAMBIO Indice di SMALTIMENTO 
Indice di VARIAZIONE % 

PENDENZE 

Modello 20 (noti GIP/GUP) 102,8% 72,3% -26,8% 

5.2.2.2. Giacenza media delle procedure e procedure remote 

La giacenza media nel periodo è calcolata con la formula di magazzino della giacenza 

media (IN MESI): [(Pi+Pf)/(S+E)]*365/30 - “S” è pari al numero medio dei sopravvenuti 

negli anni interi considerati e analogamente “E” è pari al numero medio dei definiti – e 

indica quanti mesi mediamente un procedimento rimane in carico all'ufficio, prima di essere 

evaso. 

La capacità di esaurimento, nell'ipotesi di sopravvenienze pari a ZERO, indica il tempo 

in mesi che l'ufficio impiegherebbe a esaurire tutto l'arretrato accumulato, nel caso non ci 

fossero nuove iscrizioni ed è pari a: (pendenze finali del quinquennio)/(media mensile 

esauriti). 

RUOLO GENERALE 
GIACENZA MEDIA PRESSO 

L'UFFICIO (espressa in mesi) 
CAPACITA' DI SMALTIMENTO, nel caso di 

sopravvenienze pari a zero (espressa in mesi) 

Modello 20 (noti GIP/GUP) 4,4 3,6 

I tempi medi di definizione estratti dai prospetti statistici M317, espressi in giorni, 

sono riportati nello schema che segue 

RUOLO GENERALE 
Mod. 20 GIP/GUP Archiv. Rinvii a giudizio Riti alternativi Altro 

Anno 2012 67 177 123 95 

Anno 2013 111 181 114 94 

Anno 2014 185 171 121 108 
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Anno 2015 211 201 329 148 

Anno 2016 45 173 234 119 

Anno 2017 87 180 239 136 

Nel periodo sono stati n. 869 i procedimenti rimasti pendenti per oltre un anno 

dalla richiesta di archiviazione, decreto penale di condanna ovvero applicazione 

concordata della pena (query T3a.1), dei quali n. 809 con la richiesta di archiviazione. 

L’istruttoria ha evidenziato la “falsa pendenza” del ritardo informatico più grave di 

4.187 giorni. 

Alla data ispettiva, la pendenza dei procedimenti ultrannuali con la richiesta 

definitoria si è ridotta a n. 154, dei quali n. 153 con la richiesta di archiviazione (query 

T3a.2). 

I procedimenti rimasti pendenti in udienza preliminare per più di due anni sono 

stati n. 12 (query T3a.3) 

N. 
ord. 

ANNO N.R.G. Tipologia 
del reato 

Data 
richiesta 
fissazione 
udienza 

Data 
provvedim. 
fissazione 
udienza 

Numero 
giorni 

intercorsi 
fra data 

della 
richiesta 
e provv. 
fissaz. 

udienza 

Data 
udienza 

preliminare 

Data 
definizione 

Numero 
giorni 

intercorsi 
fra data 

della 
richiesta e 

data di 
definizione 

Numero 
giorni 
oltre i 
730 

1 2011 4327 

DPR del 
1990 n. 

309 art. 73 
- CP110 

19/12/2013 16/01/2014 28 19/02/2014 09/03/2016 811 81 

2 2012 66 
CP 582 -
CP 585 -

CP 576 N1 
12/01/2012 13/01/2012 1 07/02/2012 21/06/2016 1622 892 

3 2012 1665 
L del 1993 
nr. 385 art. 
132 - CP81 

13/01/2015 04/02/2015 22 27/05/2015 07/06/2017 876 146 

4 2012 2446 
CP 629 C1 
- CP81C2 06/02/2013 07/02/2013 1 26/02/2013 30/05/2017 1574 844 

5 2012 4516 
L del 1975 
n. 110 art. 
4 - CP61N2 

06/03/2013 29/03/2013 23 08/05/2013 18/11/2015 987 257 

6 2013 1270 CP 378 13/03/2014 19/04/2014 37 25/06/2014 21/09/2016 923 193 

7 2013 2844 

DPR del 
1990 n. 

309 art. 73 
C1 

16/03/2013 29/03/2013 13 20/11/2013 13/01/2016 1033 303 

8 2014 314 
CP 582 -
CP 585 -
CP61N1 

30/01/2014 12/02/2014 13 02/04/2014 09/11/2016 1014 284 

9 2014 2522 CP 640 BIS 01/04/2014 04/04/2014 3 16/06/2014 31/10/2016 944 214 

10 2015 2918 

DPR del 
1990 n. 

309 art. 74 
C4 

10/09/2013 12/09/2013 2 02/12/2013 29/10/2015 779 49 
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11 2016 1157 CP 337 19/12/2013 16/01/2014 28 19/02/2014 09/11/2016 1056 326 

12 2017 2878 
L del 1993 
nr. 385 art. 
132 - CP81 

13/01/2015 04/02/2015 22 27/05/2015 07/06/2017 876 146 

ridottosi a n. 6 alla data ispettiva (query T3a.4). 

N. 
ord. 

ANNO N.R.G. 
Tipologia del 

reato 

Data 
richiesta 
fissazione 
udienza 

Data 
provvedim. 
fissazione 
udienza 

Numero 
giorni 

intercorsi 
tra data 

richiesta e 
provvedim. 

fissaz. 
udienza 

Data 
udienza 

preliminare 

Numero 
giorni 

intercorsi 
tra data 

della 
richiesta e 

data 
ispettiva 

Numero 
giorni oltre i 

730 

1 2012 1678 
ARTT. 635-

614 CP 02/04/2012 05/04/2012 3 28/05/2012 2008 1278 

2 2012 3792 ART. 73 DPR 
309/90 

25/09/2012 28/11/2012 64 11/03/2013 1832 1102 

3 2014 2439 ARTT. 2-10 DL 
74/2000 

11/06/2014 12/06/2014 1 06/10/2014 1208 478 

4 2015 1710 ART. 479 CP 16/12/2014 22/12/2014 6 09/02/2015 1020 290 

5 2015 2837 ARTT. 73-74 
DPR 309/90 

10/07/2015 15/07/2015 5 06/10/2015 814 84 

6 2015 3915 
ARTT. 216-

233 RD 
267/42 

10/09/2015 14/09/2015 4 05/10/2015 752 22 

Trattasi di ritardi inevitabili, in quanto dipendono dalla applicazione di norme di 

legge (sospensioni del procedimento per irreperibilità dell’imputato o per sua 

incapacità d’intendere o di volere e, in un caso, rinvii per detenzione all’estero del 

medesimo). 

La definizione ultrannuale degli incidenti di esecuzione ha interessato, nel periodo, 

n. 47 procedure (query T3a.22). 

Alla data ispettiva, sono risultate n. 7 richieste di misure cautelari pendenti e inevase 

da oltre 90 giorni, con un tempo oscillante da 130 a 321 giorni. 

Al riguardo, sui tempi di evasione delle richieste di misure cautelari, l’ufficio ha fatto 

rilevare la diversa tempistica prevista nelle tabelle di organizzazione dell’ufficio (v. 

paragrafo 5.2.2.1.) e, con riguardo ai casi rilevati, ha evidenziato: 

- in un caso, l’evasione della richiesta da parte del giudice assegnatario pur in assenza 

legittima dall’ufficio; 

- negli altri casi, per due magistrati assegnatari, l’inesistenza dei ritardi per ritardo e/o 

errore di registrazione ovvero per un diverso decorso dei termini in ragione di una 

successiva riassegnazione della richiesta, a seguito di provvedimento di sgravio, oltre che 
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per la richiesta di ulteriori accertamenti a cura del pubblico ministero per la parte relativa 

alla richiesta di misura reale (istruttoria in atti). 

Dalla più recente rilevazione consentita dal sistema “consolle” (riguardante il periodo 

dal 1° gennaio 2017 al 30 ottobre 2017), i tempi medi di evasione da parte magistrati 

dell’ufficio GIP delle richieste del pubblico ministero sono: 

- 105 giorni per evadere le richieste di archiviazione; 

- 179 giorni per evadere le richieste di rinvio a giudizio; 

- 238 giorni per i “riti alternativi”; 

- 146 giorni per le altre istanze. 

5.2.2.3. Raffronto con i dati di flusso 

degli affari rilevati nella precedente ispezione 

I dati di raffronto riguardano i periodi ispettivi, di pari durata (60 mesi), 

1.10.2007/30.9.2012 e 1.10.2012/30.9.2017 senza soluzione di continuità, potendo avere 

la visione complessiva dell’ufficio nel decennio. 

Settore 
media annua di definizione 
accertata nella precedente 

ispezione 

media annua di 
definizione accertata nella 

attuale ispezione 

variazione di 
produttività 

GIP / GUP 5.964,7 5.400,6 - 9,5% 

Va detto, per la lettura del dato negativo che, seppur anche le sopravvenienze hanno 

registrato, rispetto al periodo precedente, un calo del 5,9%, l’ufficio GIP/GUP non è stato 

in grado di beneficiarne, sia per la gravità e complessità degli affari via via aumentate sia 

per le vacanze e le assenze prolungate di magistrati e differimenti di prese di possesso, 

che l’hanno costretto ad operare, per un periodo del quinquennio, senza due magistrati e 

per il resto con una stabile vacanza. 

5.2.3. Conclusioni 

In linea generale si registra nell’anno un complessivo miglioramento di efficienza. 

Le risultanze statistiche evidenziano, infatti, significativi aumenti di produttività 

nell’oberato segmento del dibattimento monocratico, ove globalmente le definizioni 

superano le sopravvenienze, e le pendenze sono in rilevante calo, passate da n. 3.946 alla 

fine del periodo ispettivo precedente a n. 3.158 nella pendenza finale attuale. 
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Dato ancor più apprezzabile se si considera la crescita dei processi in materia di 

immigrazione clandestina che, oltre ad appesantire i ruoli, aggravano la gestione 

dell’udienza in dipendenza della lingua parlata dagli imputati e dalla loro frequente 

condizione di custodia cautelare. 

E i risultati sarebbero potuti essere ancora migliori, in termini di produttività e di durata 

dei processi, se la condizione logistica di lavoro dei giudici penali fosse stata adeguata, con 

la disponibilità di un maggior numero di aule e di personale assistente. 

Nel dibattimento collegiale il dato è meno favorevole a causa di molteplici fattori 

(complessità del rito; numero delle udienze possibili ed eccezionale complessità della 

trattazione di alcuni gravi processi, sia di criminalità organizzata che per reati contro la 

pubblica amministrazione). 

La performance dell’ufficio GIP/GUP, nonostante le difficoltà di organico, è riuscita a 

contenere le pendenze, incrementate, rispetto alla pendenza finale del precedente periodo 

ispettivo, di un centinaio di procedimenti. 

Nella sezione misure di prevenzione l’illuminata iniziativa di assegnare un magistrato, 

contestualmente esercente le funzioni di giudice delegato, per l’assonanza di gestione delle 

amministrazioni, dovrà essere accompagnata dall’adozione di misure organizzative 

funzionali a migliorare la regolamentazione della procedura, la gestione delle 

amministrazioni e il monitoraggio secondo i punti della verifica di cui al paragrafo “F”. 

Ciò detto, va detto che l’organico dell’ufficio, alla luce del carico globale di lavoro, 

pendenze e sopravvenienze, civili e penali, e degli sforzi per contenerne gli effetti, risulta 

essere significativamente sottodimensionato, anche avuto riguardo al lavoro tanto più se 

comparato con la situazione degli uffici giudiziari del distretto. 

Evidenzia il presidente del tribunale: 

- lo squilibrio, nel rapporto di 2 a 1, tra l'organico del tribunale e quello della 

corrispondente procura della Repubblica (n. 49 giudici contro n. 24 sostituti), laddove 

sarebbe fisiologico un rapporto di 3 giudici per ogni sostituto, tenuto conto che Messina è 

sede di procura distrettuale e il tribunale deve farsi carico di importanti impegni aggiuntivi, 

dipendenti dalla localizzazione di tutte le iniziative di contrasto alla criminalità di tipo 

mafioso assunte nell'ambito del distretto; 

- la difficile e recente gestione di una lunga stagione di maxiprocessi con centinaia di 

imputati detenuti (ed. "Mare Nostrum", "Peloritana 1", "Peloritana 2", di risonanza 

nazionale), che hanno dissestato le già fragili strutture del tribunale, implicando per anni 

la necessità di convogliare nel settore penale (dall'ufficio gip-gup al collegio del riesame e, 

poi, alla corte di assise) la parte maggiore e migliore delle risorse disponibili, sottraendole 

al settore civile e alla stessa giurisdizione penale "ordinaria"; 

177 



 

 

 

 

               

             

             

         

       

                

                

 

            

            

            

                

              

        

             

              

 

              

         

 

- l’attualità del fenomeno, sotto la spinta con la quale la DDA continua a operare, 

generando sempre nuovi processi di grande complessità per numero di imputati e gravità 

delle imputazioni e intensificando la propria azione sul fronte delle misure di prevenzione, 

soprattutto di quelle patrimoniali che richiedono magistrati specializzati; 

- la diffusione della criminalità comune; 

- nel settore civile, gli elevati tassi di litigiosità (nel 2009, secondo l'Istat, i più alti 

della Sicilia), con un Foro locale che conta un numero di iscritti in continua ed eccezionale 

espansione; 

- la perdurante situazione di crisi economica che inevitabilmente ha ricadute giudiziarie 

con l’incremento del numero dei fallimenti, dei procedimenti di esecuzione forzata, dei 

decreti ingiuntivi, delle cause di pagamento in genere e del complicato contenzioso 

bancario, con un carico di lavoro per ogni giudice civile all’incirca di n. 1.700 procedimenti; 

- l'accorpamento del grave carico di lavoro dalla ex sezione distaccata di Taormina, 

con un numero di risorse umane sostanzialmente invariato. 

Un quadro di criticità oggettive e ambientali nel quale si inseriscono, con ampliamento 

degli effetti, le scoperture di organico, sopra analizzate, e l’alto tasso di ricambio dei 

magistrati. 

Non risulta il monitoraggio in tema di diritti, assistenza e protezione delle vittime di 

reato e la trasmissione del dato entro il 30.7.2017. 
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6. ANALISI DELLE SPESE E DELLE ENTRATE DELL’UFFICIO NEL 

PERIODO ISPETTIVO 

Fino all’1.9.2015, i costi di gestione (c.d. spese di funzionamento) del palazzo di 

giustizia (spese telefoniche, di pulizia, di custodia e sicurezza, di manutenzione, ecc.) 

venivano anticipati dall’amministrazione comunale, annualmente rendicontati e approvati 

dalla Commissione di Manutenzione distrettuale, complessivamente per tutti gli uffici della 

sede e non in modo analitico perciò non è stato possibile considerarli nel bilancio, non 

essendo individuabili quelli imputabili solo al tribunale. 

Per quanto concerne le spese pagate dall’erario, nel periodo di riferimento sono state 

censite complessive n. 9.431 iscrizioni, così distinte per anno: 

- n. 343 nell’ultimo trimestre del 2012; 

- n. 1.697 nel 2013; 

- n. 1.419 nel 2014; 

- n. 1.942 nel 2015, 

- n.1.893 nel 2016; 

- n. 2.137 fino al 30.9.2017, per un esborso complessivo (al netto degli oneri fiscali e 

previdenziali) di € 9.753.253,43. 

Le voci di spesa che hanno costituito maggiore erogazione di somme di denaro sono 

rappresentate da quelle per il pagamento degli onorari ai difensori (complessivamente € 

5.919.985,3 pari al 50%); gli onorari e le indennità agli ausiliari del magistrato 

(complessivamente € 2.324.222,29 pari al 20%), giudici onorari (complessivamente € 

1.060.752 pari al 9%); indennità e spese ai custodi (€ 352.139,3 pari al 3%), giudici 

popolari (complessivamente € 247.343,05, pari al 2 %). 

2012 2013 2014 2015 2016 2017 Totale 

507.961,65 1.635.126,47 1.604.690,41 1.855.341,85 2.010.407,99 2.139.725,05 9.753.253,43 

In percentuale minore sono le ulteriori tipologie (indennità di viaggio, stampa, altre 

spese). 

Di seguito, i prospetti analitici delle spese e dei ricavi. 

REGISTRO SIAMM 

L’ufficio, a far data dall’1.1.2010, utilizza il programma informativo SIAMM, per la 

gestione del registro spese di giustizia. 

I tempi di iscrizione delle istanze dei beneficiari al sistema sono risultati mediamente 

lunghi, con apprezzabile ritardo, in alcuni casi anche superiore a un anno. 
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Non è stato possibile visionare e censire le istanze, con riferimento alle disposizioni di 

cui al comma 3 bis dell’art. 83 T.U., introdotto dal comma 783 della l. 28.12.2015 n. 208 

(stabilità 2016), ai fini della valutazione sulla tempistica, stante il mancato monitoraggio a 

cura delle cancellerie. 

Tempi di definizione degli affari 

I tempi di liquidazione sono risultati essere mediamente sui sei mesi dalla richiesta, 

anche se non sono mancati casi di rilevante ritardo ultrannuale. 

La quantificazione della giacenza delle richieste inevase non è stato agevole: il 

riscontro è stato eseguito con modalità cartacea con esito parziale per il solo settore penale, 

stante la non corretta prassi di impiego del SIAMM, in uno alla riferita difficoltà di 

rilevazione del dato presso le cancellerie civili, come certificato dal responsabile del servizio 

in calce al prospetto T1a.1 che si allega. 

A ogni modo la rilevazione registra n. 364 istanze inevase, la gran parte delle quali 

riferite a difensori (n. 322), con data più risalente al 14.1.2008, in attesa di emissione del 

decreto di pagamento a cura del magistrato. 

Quanto ai tempi di iscrizione delle liquidazioni, la lettura dei dati ha evidenziato 

numerosi titoli in attesa di iscrizione (n. 1.285), la gran parte dei quali riferita a difensore 

di parte ammessa al patrocinio (n. 1.192), con data più remota risalente all’8.10.2015. 

Le ulteriori tipologie sono riconducibili a periti (n. 40), interpreti (n. 22), consulenti 

(n. 12), custodi (n. 10), curatori (n. 4), traduttori (n. 3) e stampa (n. 2). 

Secondo quanto riferito dal responsabile, con nota in calce al prospetto T1a.2, il 

ritardo sarebbero imputabile alla carenza di personale preposta al settore in rapporto al 

carico di lavoro. 

Sotto-fascicolo delle spese pagate dall’erario 

Non è risultato correttamente formato il sotto fascicolo delle spese pagate dall’erario, 

risultato essere lacunoso della documentazione utile per gli adempimenti previsti dagli artt. 

183 e 184 T.U.S.G. e necessaria per garantire la verifica (es. copia del frontespizio 

dell’elaborato peritale con l’apposizione del pervenuto, le disposte proroghe, la 

documentazione relativa alle spese ammesse a rimborso). 

6.1. SPESE 

6.1.1. Somme iscritte nel registro delle spese anticipate 
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Tabella riassuntiva 

anni 2012 2013 2014 2015 2016 2017 Totale 

Spese 54.594,83 106.410,23 217.338,84 163.682 122.999,59 87.067,31 752.092,8 

1.711.840,19 

7.971.579,29 

9.753.253,43 

indennità 49.750,18 269.427,6 128.570,66 588.782,4 466.927,29 208.382,06 

onorari 445.212,75 1.321.997,97 1.298.679,75 1.535.652,26 1.342.543,76 2.027.492,8 

Totale 507.961,65 1.635.126,47 1.604.690,41 1.855.341,85 2.010.407,99 2.139.725,05 

6.1.1.1. Patrocinio a spese dello Stato 

Nell’ambito della verifica al settore contenzioso civile è stato raccolto il dato relativo 

all’ammissione al patrocinio a spese dello Stato. 

Il dato non è fornito dal sistema per le iscrizioni dei procedimenti sommari e di diritto 

del lavoro. 

Il funzionario, contestualmente al deposito dell’atto, annota l’importo della tassazione 

nel registro delle spese prenotate a debito, mod.2/A/SG. 

L’andamento del periodo è riportato nello schema che segue 
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anno Iscrizioni * patrocinio % Numero 

prenotazioni a 

debito CU civile -

complessivo 

2012 1428 32 2,24 170 

2013 5468 426 7,79 651 

2014 4923 368 7,48 583 

2015 4588 342 7,45 633 

2016 4688 376 8,02 771 

2017 3202 453 14,15 567 

*SICID contenzioso ordinario, agrario, appelli 

In virtù dell’ammissione al patrocinio a spese dello Stato, nel quinquennio, per il 

settore civile, sono stati prenotati a debito complessivamente € 819.093,40 dei quali: 

•	 per contributo unificato € 535.277,00 
•	 per diritto di notifica forfettizzato € 32.901,42 
•	 per diritti di copia € 22.850,58



Riferisco in ordine a quanto in oggetto.



6.1.1.2. Art. 146 TUSG 

L’estrazione dalla base dati di SICID ha fatto rilevare, per il periodo di interesse 

ispettivo, n. 78 cause con parte processuale la “curatela fallimentare”, suddivise come 

segue: 

Anno 2012 (anno intero) – 12 
Anno 2013 - 9 
Anno 2014 - 11 
Anno 2015 - 12 
Anno 2016 - 17 
Anno 2017 - 17 

Sono state verificate a campione le cause ove la “curatela” è risultata essere stata 

ammessa al patrocinio a spese dello Stato. 

L’Ispettore incaricato non ha rilevato ipotesi di anticipazione di spesa a carico 

dell’erario (nell’unico caso in cui il difensore ha depositato l’istanza di liquidazione – che 

riguardava una sub procedura definita – il magistrato non è risultato aver provveduto); ha 
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viceversa rilevato ipotesi di prenotazione a debito delle spese di cui all’art.146 TUSG, 

comma 2 lettere c) e d) (non sono state rinvenute agli atti altre spese da prenotare). 

6.1.1.3. Liquidazioni di difensori 

Dalla verifica a campione alle liquidazioni di parte ammessa al patrocinio a spese dello 

Stato in ambito penale, ovvero dei difensori d’ufficio e di irreperibili sono risultate 

irregolarità (omessa riduzione del terzo secondo la previsione di cui all’art. 106 bis del 

d.P.R. n. 115/02, introdotto dall’art. 1 comma 606 lett. b) Legge 27.12.13 n. 147 (legge 

di stabilità 2014). 

6.1.2. Spese per materiale di consumo 

Le spese di ufficio ordinarie, sostenute dal tribunale nel periodo ispettivo, sono indicate 

come segue 

Tabella riassuntiva 

anni Totale 

spese per materiale 
consumo: cancelleria 

di facile 
13.204,62 36.071,27 29.785,72 28.000,05 28.291,42 10.053,96 145.407,04 

46.298,16 

97.090,47 

288.795,67 

spese per materiale 
consumo: toner 

di facile 
- 9.504,97 10.550,39 8.381,98 9.499,67 8.361,15 

spese per materiale 
consumo: altre spese 

di facile 
326,70 21.355,39 22.199,92 21.433,53 21.477,89 10.297,04 

Totale 13.531,32 66.932,68 62.536,03 57.815,56 59.268,98 28.712,15 

6.1.3. Spese per lavoro straordinario elettorale 

2012 -

2013 7.348 

2014 12.374 

2015 681,00 

2016 13.220 
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2017 -

Totale 33.623,00 

6.1.4. Spese per l’uso e la manutenzione di automezzi 

Nel periodo di interesse l’ufficio ha utilizzato tre autovetture, le spese sostenute sono 

indicate nel prospetto che segue. 

2012 1.001 

2013 5.076 

2014 3.243 

2015 4.413 

2016 3.684 

2017 2.940 

Totale 20.357 

6.1.5. Spese per contratti di somministrazione 

Le spese per contratti di somministrazione, telefonia fissa e mobile, contratti di 

manutenzione, impiantistica e facchinaggio, custodia edificio, spese sorveglianza armata 

non sono scorporabili da quelli sostenuti per l’intero edificio e quindi non identificabili per 

la quota relativa al solo tribunale. 

6.1.6. Spese per contratti di telefonia mobile e fissa 

I costi relativi alle spese in epigrafe non sono scorporabili da quelli sostenuti per l’intero 

edificio. 

La quota relativa al solo tribunale, quindi, non è quantificabile. 

6.1.7. Spese per contratti di locazione 

I costi relativi ai canoni di locazione per la conduzione di due locali archivio, siti 

all’esterno del palazzo di giustizia, dell’immobile utilizzato per gli uffici della sezione lavoro 
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e di un altro plesso ove sono allocati gli uffici relativi al “recupero crediti” e “Funzionario 

delegato”, siti in un immobile in via Cesare Battisti n. 1, sono pari a € 466.517,33 all’anno. 

Il dato è stato tratto dall’ufficio distrettuale 

6.1.8. Spese per contratti di manutenzione edile ed impiantistica, di 

facchinaggio e di pulizia 

Vale quanto detto al punto 6.1.6.. 

6.1.9. Spese per custodia edifici e reception 

Vale quanto detto al punto 6.1.6.. 

6.1.10. Spese di sorveglianza armata e vigilanza 

Vale quanto detto al punto 6.1.6.. 

6.1.11. Altre spese 

Le spese postali ammontano a complessive € 117.940,00. 

2012 8.427 

2013 32.066 

2014 27.747 

2015 20.769 

2016 17.390 

2017 11.542 

Totale 117.940 
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6.1.12. Riepilogo delle spese 

n. descrizione della spesa importo 

1 Somme iscritte nel registro delle spese anticipate 9.753.253,43 

2 Spese per materiale di consumo 288.796 

3 Spese per lavoro straordinario elettorale 33.623 

4 Spese per l’uso e la manutenzione di automezzi 20.357 

5 Spese per contratti di somministrazione -

6 Spese per contratti di telefonia mobile e fissa -

7 Spese per contratti di locazione 466.517,33 

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

-

9 Spese per custodia edifici e reception -

10 Spese di sorveglianza armata e vigilanza -

11 Altre spese 117.940 

Totale 10.680.486,76 

6.2. ENTRATE 

Nel periodo di interesse presso il tribunale di Messina sono stati riscossi gli importi 

come da tabella che segue, per un totale di € 11.855.011,70. 

entrate/anni 2012 2013 2014 2015 2016 2017 Totale 

somme devolute Depositi 
Giudiziari N.R. N.R. N.R. N.R. N.R. N.R. N.R. 

39.320,01 

100.871 

somme devolute FUG - 2.445,00 36.875,01 - - -

recupero crediti CIVILE 782,00 24.039 13.652 20.054 37.376 4.968 
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recupero crediti PENALE 157.245 206.727 88.642 218.853 160.817 34.991 867.275 

6.420.873 

1.290.000 

214.299 

N.R. 

N.R. 

2.898.377,80 

N.R. 

N.R. 

4.562,69 

-

17.870,00 

-

1.563,20 

11.855.011,70 

contributo unificato 
percepito nelle procedure 
iscritte sul SICID 

85.611 1.652.213 1.074.358 1.215.759 1.384.744 1.008.188 

contributo unificato 
percepito nelle procedure 
iscritte sul SIECIC 

67.587 256.613 251.656 232.077 277.618 204.449 

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

10.476 16.560 37.800 62.100 65.313 22.050 

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

N.R. N.R. N.R. N.R. N.R. N.R. 

imposta di registro nelle 
procedure civili SICID e 
SIECIC 

N.R. N.R. N.R. N.R. N.R. N.R. 

imposta di registro nelle 
procedure SIECIC 

83.497,97 904.718,24 636.213,36 448.422,23 509.573,50 315.952,50 

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

N.R. N.R. N.R. N.R. N.R. N.R. 

imposta di bollo per la 
redazione degli atti 
amministrativi 
ACCETTAZIONI 
BENEFICIATE 

N.R. N.R. N.R. N.R. N.R. N.R. 

imposta di bollo per la 
redazione degli atti 
amministrativi ATTI 
NOTORI 

333,04 1.258,90 1.038,42 815,36 780,44 336,53 

diritti di copia nel settore 
penale 

Non 
fornito 

Non 
fornito 

Non 
fornito 

Non 
fornito 

Non 
fornito 

Non 
fornito 

somme per vendita di di 
corpi di reato confluite nel 
FUG 

3.200 5.810 7.200 470,00 - 1.190 

altre risorse confluite nel 
FUG PENALE 

- - - - - -

risorse inviate al FUG in 
attesa di rendicontazione 
di Equitalia Giustizia 

1.040 445,00 78,20 - - -

Totale 409.772,01 3.070.829,14 2.147.512,99 2.198.550,59 2.436.221,94 1.592.125,03 
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6.2.1. Fondo unico giustizia 

L’attività di eliminazione ha riguardato: 

- l’esecuzione della confisca di n. 37 risorse; 

- la restituzione di n. 36 posizioni; 

- la trasmissione ad altro ufficio n. 65 risorse; 

- la eliminazione di n. 22 risorse a seguito di errori di iscrizione. 

L’importo complessivo degli introiti nel periodo è pari a € 39.320,01. 

6.2.2. Vendita corpi di reato mod. 41 

Nel periodo di interesse non risulta disposta alcuna vendita. 

6.2.3. Vendita corpi di reato mod. 42 

Nel periodo l’ufficio ha proceduto alla vendita di n. 16 reperti in custodia a terzi, 

introitando l’importo di € 17.870,00. 

6.2.4. Diritti di copia 

I dati relativi ai diritti di copia nelle procedure SICID e SIECIC non sono disponibili 

poiché l’ufficio non adotta la prassi di annotare in apposito registro le copie rilasciate e gli 

importi riscossi. 

Le richieste sono inserite all’interno dei fascicoli processuali di riferimento. 

6.2.5. Contributo unificato 

Nel campione di fascicoli esaminati è risultata ricorrente l’ipotesi della iscrizione di 

cause a ruolo senza la corresponsione dell’importo del contributo unificato. 

E’ risultato che il funzionario addetto al servizio ottempera regolarmente all’invio 

all’ufficio recupero crediti per l’apertura della partita e l’iscrizione a ruolo (la quantificazione 

dell’importo omesso e della prevista sanzione è fatta da Equitalia S.p.A., ai sensi dell’art. 

6 della Convenzione 23 settembre 2010). 

Secondo i dati forniti dalla cancelleria e tratti dall’esame delle partite iscritte in materia 

civile nel registro di recupero dei crediti, mod.3SG, è risultato che, nel periodo di interesse, 

sono state iscritte n. 1.142 partite relative all’omesso o parziale versamento del contributo 

unificato, delle quali n. 538 riscosse. 
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Alla data ispettiva, risultano ancora da riscuotere n. 604 partite, per l’importo 

complessivo di € 193.461,47, come in dettaglio rappresentato nel prospetto che segue. 

TRIBUNALE DI MESSINA - MOD. 3SG 
MOVIMENTO DEL CONTRIBUTO UNIFICATO DAL 1.10.2012 AL 
30.9.2017 

2012 2013 2014 2015 2016 2017 TOTALE 

Pervenuti in ufficio 36 383 332 278 565 614 

Trasmessi tra i 
pervenuti del… 0 104 19 +277 1+ 540 24 + 552 

Iscritti tra i 
pervenuti del….. 0 366 209 

Equitalia 
Iscritti 
nel… 118 325 40 

Definiti tra gli 
iscritti del……. 0 234 139 16 102 2 

Da lavorare 36 17 19 1 24 38 

Importi pervenuti 
in ufficio 10449,5 69059,5 87892,95 107267,1 168539,27 143149,48 586357,8 

Importi iscritti 79042 67343,25 39794,15 110603,00 11915,58 

Importi riscossi tra 
gli iscritti del…. 0 50449,32 37490,59 7790,65 28808,45 1147 125686,01 

Importi da 
riscuotere tra gli 
iscritti del….. 10449,5 28592,68 29852,66 32003,5 81794,55 10768,58 193461,47 

Al riguardo, va detto che, non impedire – come allo stato la disciplina vigente non 

impedisce – l’iscrizione della causa a ruolo senza il previo pagamento del contributo 

unificato autorizza una prassi deleteria sotto tanti aspetti: 

- sottrae gettito all’erario; 

- annulla l’effetto deflattivo del contributo; 

- costringe l’ufficio a organizzare un servizio di recupero crediti che ingolfa il lavoro 

già enorme delle cancellerie; 

- non assicura affatto l’esazione tardiva della somma evasa, degli interessi e delle 

sanzioni (si pensi l’accesso alla giustizia tributaria per paralizzare il recupero); 

- finisce addirittura per creare concorrenza sleale tra i legali (la parte preferendo quello 

che, almeno in una prima fase, le evita di versare il contributo); 

Il presidente del tribunale, dott. Antonino Totaro, ha assunto iniziative, volte ad 

arginare il fenomeno, con reiterati inviti ai rappresentanti del Consiglio dell’Ordine degli 

Avvocati di Messina di dismettere la prassi e con l’acquisizione dell’elenco dei professionisti 
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che la applicano (v. nota del 6.11.2015 prot. 4267; nota del 16.6.2016 prot. 1851; nota 

di cancelleria del 5.2.2018). 

Le iniziative del dott. Totaro non hanno avuto alcun riscontro positivo. 

Al riguardo già si è detto del contenuto del colloquio con il presidente della Camera 

Civile, Avv. Antonio Gemelli. 

6.2.6. Depositi giudiziari 

Il servizio depositi giudiziari è trasversale alle esecuzioni mobiliari, immobiliari e a alle 

procedure concorsuali e servizi penali ed è gestito dall’ufficio con un unico esemplare del 

Mod. I, composto da più tomi. 

E’ stato rinvenuto anche un pregresso volume proveniente dalla ex pretura, nel quale 

risultano, a seguire e fino all’anno 2010, alcune annotazioni effettuate dal tribunale, 

relative al settore penale monocratico e alla cancelleria civile/fallimentare. 

Successivamente è stato dismesso e utilizzato per le sole registrazioni disposte dalla 

sezione esecuzione mobiliare. 

Sono stati esibiti anche distinti modelli provenienti dalle ex sezioni distaccate di 

pretura di Alì Terme, Francavilla di Sicilia, Rometta e Santa Teresa di Riva. 

6.2.6.1. Procedure mobiliari 

E’ stato verificato che il registro Mod. I è stato tempestivamente iscritto. 

L’ufficio ha redatto la rassegna numerica dei depositi pendenti alla fine di ciascun anno, 

considerando correttamente pendenti anche i depositi devoluti in attesa di rendicontazione 

da parte di Equitalia Giustizia. 

Trattasi di n. 129 depositi in materia di procedure esecutive mobiliari pari alla somma 

di € 605.842,40 (query T1d.1). 

La maggior parte delle pendenze (n. 120) è costituita da depositi per i quali l’ufficio 

ha chiesto la devoluzione al Fondo Unico Giustizia ed è in attesa della comunicazione di 

definita posizione; seguono quelli relativi a procedure definite per le quali non sono ancora 

decorsi i cinque anni (n. 7); sono due i depositi afferenti procedure in corso. 

Sono risultati monitorati i depositi postali. 

L’ufficio ha periodicamente monitorato lo stato dei procedimenti di riferimento ed è 

stata svolta tempestivamente l’attività di eliminazione dei depositi non appena definito 

l’affare al quale si riferiscono con devoluzione al FUG delle somme in giacenza nei casi di 

procedimenti definiti. 
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Lo schema riporta il numero dei depositi mobiliari devoluti nel periodo e la complessiva 

somma pari a € 1.244.985,44 

anno NUMERO DEPOSITI DEVOLUTI 
SOMME DEVOLUTE ALL’ERARIO 

2012 - -

2013 435 216.211,38 

2014 23 10.647,30 

2015 85 162.372,09 

2016 33 437.341,56 

2017 56 418.413,11 

Totale 632 1.244.985,44 

I depositi su libretti bancari in materia di esecuzioni mobiliari sono monitorati a mezzo 

del registro cartaceo, istituito a decorrere dal 18.7.2013 (prima iscrizione del 5.8.2013) a 

seguito della precedente ispezione, sul quale sono risultati iscritti nel periodo n. 1.068 

depositi portati da libretti bancari. 

Alla data ispettiva, risulta la pendenza di n. 584 depositi bancari (query n. T1d.1), per 

n. 268 dei quali, l’ufficio ha chiesto la devoluzione al FONDO UNICO GIUSTIZIA ed è in 

attesa della comunicazione di definita posizione; n. 240 depositi sono relativi a procedure 

definite per le quali non sono ancora decorsi i cinque anni e n. 76 depositi riguardano 

procedure in corso. 

L’ufficio è stato tempestivo nella devoluzione al FUG. 

Il numero dei depositi versati e la somma complessiva è riportata nello schema che 

segue 

anno NUMERO DEPOSITI DEVOLUTI SOMME DEVOLUTE ALL’ERARIO 

2012 - -

2013 294 116.631,52 

2014 6 17567,08 

2015 15 4780,05 

2016 6 2264,88 

2017 28 13986,03 

totale 349 155.229,56 

Alla data ispettiva non vi erano somme da devolvere. 
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Alla data ispettiva sono risultati pendenti n. 135 depositi postali ex art. 117 L.F. iscritti 

nel mod. I (T1d.1-Fall.), relativi a somme accantonate a favore di creditori irreperibili nelle 

procedure concorsuali, per i si attende il decorso dei cinque anni dalla definizione per la 

devoluzione all’erario. 

Diversa è risultata la tenuta dei depositi giudiziari delle procedure mobiliari della ex 

sezione distaccata di Taormina (dall’1.10.2012 al 13.9.2013). 

Nel periodo dal 13.9.2013 al 30.9.2013 sono stati definiti n. 94 depositi, dei quali n. 

92 trasmessi a Equitalia, per un totale di € 17.560,74. 

Alla data ispettiva erano pendenti n. 30 depositi giudiziari postali in materia di 

esecuzione mobiliare, dei quali n. 25 in attesa di rendicontazione, n. 4 in attesa del termine 

quinquennale per la devoluzione al FUG e n. 1 relativo a una procedura pendente (n. 

100065\2008 con udienza fissata per il 19.3.2018). 

Il numero dei depositi, tutti relativi a procedure mobiliari, e la somma devoluta al FUG, 

rendicontata, è sintetizzata di seguito 

Anno NUMERO DEPOSITI DEVOLUTI SOMME DEVOLUTE ALL’ERARIO 

2012 - -

2013 81 10.358,60 

2014 2 1.347,46 

2015 16 5891,86 

2016 0 0 

2017 18 15.996,48 

Totale 117 33.594,4 

I depositi bancari mobiliari della ex sezione distaccata di Taormina, pendenti al 

13.9.2013 erano n. 78. 

I depositi definiti nel periodo dal 13.9.2013 al 30.9.2017 sono stati complessivamente 

n.41. 

A data ispettiva i depositi bancari pendenti sono n. 37 tutti in attesa di rendicontazione. 

L’attività svolta dalla cancelleria per devoluzione al FUG è di sintetizzata nello schema. 

E’ stata devoluta la somma di € 42.829,45 per un totale di n. 67 libretti di deposito 

bancario 

anno NUMERO DEPOSITI DEVOLUTI SOMME DEVOLUTE ALL’ERARIO 

2012 - -

2013 37 23.881,63 

2014 0 0 

2015 7 3676,73 

2016 0 0 
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2017 23 15271,09 

totale 67 42.829,45 

6.2.6.2. Procedure fallimentari 

L’ufficio, in conformità alla nuova formulazione dell’art. 34 L.F., come sostituito 

dall’art. 30 d. lgs. n. 5/2006, ha richiesto la conversione dei libretti bancari in conti correnti, 

annotati sul registro informatico SIECIC all’apertura di un conto corrente (anche se il 

SIECIC indica come evento “menù libretti”). 

Non sono risultate annotate le movimentazioni. 

Il difetto di popolamento impedisce il monitoraggio delle entrate e delle uscite e del 

saldo, motivo per il quale non è stato possibile acquisire il dato relativo alla somma 

complessiva gestita con le procedure fallimentari. 

La gestione dei conti correnti avviene a mezzo di mandati di pagamento del giudice 

delegato (custoditi in raccolte annuali). 

L’Ispettore ha segnalato: 

- l’incompletezza dei dati relativi alle operazioni eseguite (es. deposito iniziale, ulteriori 

somme depositate, somme prelevate a tutt’oggi deposito residuo al…etc.); 

- l’assenza della documentazione relativa all’utilizzo delle somme prelevate dai curatori 

e destinate a terzi, rimessa la rendicontazione alle relazioni periodiche con allegato 

l’estratto del conto bancario. 

Per quanto riguarda i depositi ex art. 117 L.F. (gestiti dalla cancelleria fallimentare), 

le somme non riscosse dai creditori irreperibili o che non si sono presentati in sede di 

riparto dell’attivo sono state versate dal curatore su libretti bancari o postali. 

I depositi postali sono stati presi in carico nel registro Mod. I, non i depositi su libretti 

bancari che, diversamente da quanto previsto dalla circolare DAG 30.7.2009 n. 99827, 

sono stati evidenziati in un registro di comodo in formato informatico (foglio excel), 

custoditi in cassaforte. 

E’ costante il monitoraggio sulla decorrenza dei 5 anni utili per la loro devoluzione 

all’erario. 

Nel periodo di riferimento ispettivo sono stati estinti n. 216 depositi (postali e libretti 

bancari), per un totale di € 871.262,13 (creditori irreperibili). 

Alla data ispettiva, l’ufficio gestisce n. 178 depositi (libretti postali e bancari), per un 

totale complessivamente di € 541.536,86, relativi a procedure concorsuali in corso oppure 

a procedure definite per le quali non sono decorsi i termini per la devoluzione delle somme 

all’erario. 

Non sono state rinvenute somme da devolvere al Fondo Unico Giustizia. 
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6.2.6.3. Procedure immobiliari 

Alla data ispettiva sono risultati pendenti n. 107 libretti afferenti a procedure esecutive 

immobiliari. 

Nessun libretto pendente è risultato afferente a procedure definite per le quali risulta 

decorso il termine di legge per il versamento al FUG. 

Nella relativa query T1d.2 l’ufficio non ha riportato l’importo. 

6.2.6.4. Depositi penali 

Riferisce l’Ispettore incaricato che la campionatura verificata ha evidenziato che le 

annotazioni relative ai depositi penali effettuate, in parte sull’esemplare proveniente dalla 

ex pretura e in parte sul volume già in uso al tribunale, con conseguente numerazione 

mista progressiva annuale e all’infinito, e con diverso sistema numerico tra i vari volumi, 

sono apparse carenti e incomplete (es. frequente omessa indicazione degli estremi del 

libretto, dei dati del soggetto intestatario, di quelli relativi al procedimento di riferimento e 

della intervenuta attività definitoria….). 

Alla data della verifica sopravvivono n. 372 depositi accedenti a procedimenti penali, 

iscritti, a seguire, nel registro in uso alla ex pretura, ai quali vanno aggiunti n. 139 riportati 

nell’esemplare in uso al tribunale e n. 13 annotati nei distinti esemplari della ex Pretura di 

Alì Terme (n. 2), Francavilla di Sicilia (n. 1), Rometta (n. 1), Santa Teresa di Riva (n. 9), 

per un totale complessivo di n. 524 depositi pendenti (la precedente verifica segnalava n. 

526 depositi iscritti, dei quali n. 77 tra il 1960 e il 1982 nuovamente registrati come 

pendenti alla verifica attuale). 

In buona sostanza, è stato accertato il mancato introito delle somme oggetto di 

provvedimento di confisca, quantificate in € 614,027,16, relativi ai n. 372 depositi 

pendenti nel registro ex pretura; € 54.225,86 accedenti alle posizioni indicate nel registro 

tribunale, € 4.707,62 ex preture, per un totale di € 672.960,64. 

Si precisa che l’importo di € 614.027,16, non comprende le posizioni per le quali 

nulla risulta annotato a registro (n. 20127/90, 11/93, 3986/95, 9128/95, 96/04, 2531/99, 

448/97, 3938/02, 4883/05 indicate nel mod. T1d.1). 

L’ufficio non ha svolto la corretta attività di verifica sullo stato del procedimento, al 

fine di procedere alla devoluzione al Fondo Unico Giustizia delle somme dovute; addirittura, 

per molte iscrizioni non è stato rinvenuto il fascicolo di riferimento. 
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In corso di verifica, l’ufficio si è attivato con la comunicazione a Equitalia Giustizia e a 

Poste Italiane, dei n. 77 depositi ultratrentennali (nota di comunicazione del 12.2.2018, 

prot. n. 760). 

Per quanto riguarda la ex sezione distaccata di Taormina, alla data del 30.9.2017 

risultano pendenti n. 49 posizioni, a fronte delle n. 75 complessive rilevate in sede di 

precedente controllo (vi erano ricomprese anche quelle delle ex preture innanzi indicate). 

L’Ispettore incaricato ha segnalato, all’esito del controllo sull’esemplare Mod. I, una 

situazione di stasi quanto alle attività di devoluzione al Fondo Unico Giustizia. 

Il mancato introito delle somme oggetto di provvedimento di confisca è quantificato in 

€ 12.266,51. 

Sulla gestione dei depositi penali si rimanda alla parte riservata. 

6.2.6.5. Contenzioso e volontaria giurisdizione 

Nel contenzioso civile e volontaria giurisdizione alla data ispettiva pendono n. 3 depositi 

giudiziari su libretti bancari. 

L’ufficio ha versato a Equitalia in attesa di rendicontazione la somma di € 2.132,37. 

I depositi giudiziari postali pendenti alla data ispettiva sono n. 35. 

L’ufficio ha versato a Equitalia la somma di € 57.608,89 in attesa di essere 

rendicontata. 

6.3. RECUPERO DELLE SPESE DI GIUSTIZIA E DELLE PENE PECUNIARIE -

EQUITALIA 

Le unità addette al servizio è ubicato al quarto piano di un immobile di proprietà 

privata, sito in via Cesare Battisti n. 1, non distante dal palazzo di giustizia; trattasi di tre 

vani appena sufficienti per spazi ed estensioni, sufficientemente illuminati e aerati. 

L’archivio remoto e corrente si trova in un altro immobile, distante dai locali nei quali 

si svolgono le attività. 

Le unità addette sono, sin dal 1.1.2001, un direttore amministrativo (responsabile 

unica dal 2.2.2003) coadiuvato da una unità di personale con qualifica di operatore 

giudiziario e, con decorrenza dal 20.11.2017, da un assistente giudiziario destinato per soli 

due giorni settimanali. 

Riferisce l’Ispettore incaricato che la compagine organizzativa non è apparsa 

sufficiente a far fronte, con carattere di continuità, al consistente carico di lavoro (rilevate, 

nel periodo, n. 17.778 partite pendenti e n. 10.014 iscrizioni). 

195 



 

 

 

 

          

             

           

           

             

            

   

              

          

              

                   

              

              

  

              

 

 

      

           

                

       

           

           

         

           

            

            

                

               

 

 

 

    

   

    

    

    

     

  

   

 

   

    

   

   

 

   

  

   

  

 

 

L’ufficio utilizza l’applicativo ministeriale denominato SIAMM, introdotto dal 1° gennaio 

2010, che ha sostituito il pregresso registro cartaceo mod. 3/A/SG, in ossequio alle 

disposizioni di cui all’art. 3 del d.m. 27.3.2000 n. 264. 

Inoltre, l’ufficio è abilitato ai servizi telematici, con accesso autenticato, previsti 

dall’Agenzia Entrate Riscossione (Rendiweb), per le funzioni riservate agli enti, al fine di 

acquisire con sistematicità, in genere con cadenza mensile, le informazioni relative allo 

stato della riscossione. 

E’ risultato, altresì, utilizzato il portale della Agenzia delle Entrate “Punto fisco”, per 

le informazioni relative alla verifica dei codici fiscali dei debitori. 

Alla data del 30.9.2017, i fogli notizie giacenti con crediti da recuperare non ancora 

protocollati sono pari a n. 658, dei quali n. 236 relativi al settore civile e n. 422 relativi al 

settore penale, per un importo complessivo di € 1.423.002,23, con data più remota di 

chiusura al 8.5.2017, non ancora protocollati ai fini della successiva iscrizione a cura di 

Equitalia Giustizia. 

Nel corso della verifica, l’arretrato è stato smaltito per un totale complessivo di € 

1.423.002,23. 

Modalità e tempi di trasmissione all’URC 

I titoli esecutivi vengono trasmessi dalle cancellerie abitualmente in modalità cartacea, 

in tempi medi stimati di tre mesi dalla conseguita irrevocabilità, anche se sono stati rilevati 

casi con tempistica superiore ad uno/due anni. 

Con decorrenza ottobre 2014 è attiva la convenzione con Equitalia Giustizia. 

Sono risultate complete le attività preparatorie a cura della cancelleria e 

sufficientemente regolare la trasmissione della documentazione alla predetta società, 

disposta con cadenza settimanale mediante consegna degli atti, previa scansione, a 

funzionario incaricato da Poste Italiane S.p.a. in convenzione con Equitalia – SERIT. 

Nel prospetto che segue sono indicati i tempi medi dell’iter procedimentale, dalla 

registrazione al protocollo delle note A e A/1 alla iscrizione a ruolo, disposto su un campione 

di pratiche pari alle prime cinquanta iscrizioni per ciascun anno di interesse ed espresso in 

giorni. 

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 
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2012 - - - -

2013 - - - -

2014 7,4 4,02 181,5 278,68 

2015 20,14 5,54 394,54 36,18 

2016 9,12 5,26 476,24 67,86 

2017 50,72 11,44 156,5 18,42 

In generale, sono contenuti i tempi di protocollazione a cura della cancelleria, ad 

esclusione dell’anno 2017, che ha registrato un media più alta. 

Si allungano i tempi gestiti da Equitalia Giustizia S.p.A. 

Attività di definizione 

Nel periodo di interesse sono state definite, complessivamente, n. 2.692 partite, 

delle quali n. 2.262 per riscossione, n. 23 per annullamento, n. 407 per altre modalità 

(cumulo, remissione del debito, ecc.). 

L’importo complessivo del riscosso, secondo fonte SIAMM – Equitalia, è pari a € 

968.146,00, di cui € 100.871,00 per il settore civile e € 867.275,00 per il penale. 

Sul totale da riscuotere di € 31.205.096,00, la somma riscossa è pari al 3,1%. 

Il dettaglio è riportato nel prospetto che segue 

Anni 2012 2013 2014 2015 2016 2017 Totale 

Per contributo 

unificato 
€ 710 € 10.153 € 13.121 € 19.121 € 22.583 € 3.379 € 69.067 

Per recupero spese 

processuali 
€ 25.677 € 42.596 € 12.049 € 42.866 € 45.619 € 9.337 € 178.144 

Per disposto art. 59 

lett. D T.U. imposta 

registro 

€ 2.506 € 17.228 € 1.117 € 1.698 € 4.101 € 1.013 € 27.662 

Per pene pecuniarie e 

sanzioni pecuniarie 
€ 109.126 € 109.420 € 47.074 € 114.346 € 57.502 € 12.530 € 449.998 

Per altri titoli € 20.006 € 51.370 €28.933 € 60875 €68389 € 13700 €243.274 

Totale 968.146 

Criticità 
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L’ufficio ha evidenziato la insufficienza del “server”, che non consente un rapido utilizzo 

del sistema SIAMM, e la mancanza del gruppo di continuità. 

In sede di controllo e visione del registro informatico, infatti, si è accertato il frequente 

“blocco” dell’apparato, presumibilmente dovuto a malfunzionamento dell’applicativo. 

Al 30.9.2017 sono state individuate n. 742 partite trasmesse all’agente per la 

riscossione non ancora iscritte a SIAMM, riferite al periodo 2016/2017, alcune delle quali 

(n. 18) relative a provvedimenti divenuti irrevocabili nell’anno 2015, come risulta dal mod. 

T1b.3, per l’importo di euro 343.362,09. 

Sono state, altresì, censite n. 1.608 partite trasmesse al Concessionario sin dagli anni 

2003/2012 che potrebbero risultare prescritte, per un totale di € 2.351.130,18, di cui non 

è dato conoscere l’esito della riscossione dal controllo effettuato con cadenza mensile 

tramite collegamento al sito “Rendiweb”. 

L’ufficio è stato invitato a richiedere al concessionario la conferma in ordine 

all’esito dell’eventuale intervenuto pagamento, di cui riferirà nel rapporto di 

normalizzazione. 

A seguito delle modifiche introdotte dalla legislazione di proroga, che ha previsto 

progressive scadenze annuali per ruoli consegnati nelle annualità precedenti, il numero 

delle partite a rischio prescrizione è destinato ad aumentare. 

In merito alle conseguenze che derivano dalle reiterate posticipazioni dei termini 

si è altresì pronunciata la Corte dei Conti con delibera n. 3 del 2017. 

L’ufficio deve adottare iniziative organizzative operative attuative dei paragrafi § 

3 e 4 della citata circ. Min. Giust. del 4.8.2017 con particolare riferimento al flusso 

telematico delle informazioni e alla tempestiva trasmissione della documentazione 

all’Agente della Riscossione, ora “Agenzia Entrate-Riscossione”, provvedendo alla sollecita 

eliminazione dell’arretrato (sia presso le cancellerie che presso l’ufficio recupero crediti), 

anche mediante la costituzione di appositi gruppi di lavoro. 

6.4. Conclusioni 

Il saldo delle voci prese in esame, nel periodo ispettivo, registra un avanzo di € 

1.174.524,94 a fronte di € 10.680.486,76 per voci passive ed € 11.855.011,70 per 

voci attive. 

Come si evince dai prospetti analitici che precedono, i costi maggiormente significativi 

sono relativi alle spese anticipate dall’erario. 
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Si precisa tuttavia che il saldo non comprende, quanto alle spese, le quote relative 

ai contratti di somministrazione, telefonia, sorveglianza e vigilanza le quali, come innanzi 

evidenziato, non sono divisibili con attribuzione specifica all’ufficio in verifica. 

Quanto ai ricavi, si evidenzia che l’importo considerato non comprende i diritti di copia 

nelle procedure civili e penali, (non quantificabili i primi, non forniti gli altri) e gli importi 

delle spese prenotate a debito che, presumibilmente, potranno essere introitate. 

Mancano, tra le entrate: 

- l’introito che potrebbe derivare dalla regolarità del pagamento del contributo 

unificato; 

- l’omessa regolare devoluzione al Fondo Unico Giustizia dei depositi giudiziari relativi 

a procedimenti definiti da oltre 5 anni. 

L’attività di recupero, poi, risente: 

- di una esigua percentuale di importo riscosso, pari al 3,1%, per un ammontare di € 

968.146,00, a fronte del totale da riscuotere di € 31.205.096,00; 

- di n. 742 partite di credito che, al 30.9.2017, Equitalia Giustizia non ha ancora 

iscritto, pur se riferite al periodo 2016/2017, alcune delle quali (n. 18) relative a 

provvedimenti divenuti irrevocabili nell’anno 2015, per l’importo di € 343.362,09; 

- di n. 1.608 partite trasmesse al Concessionario sin dagli anni 2003/2012 che 

potrebbero risultare prescritte, per un totale di € 2.351.130,18, delle quali, stante il 

controllo effettuato con cadenza mensile tramite collegamento al sito “Rendiweb”, non è 

dato conoscere l’esito della riscossione. 
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7. STATO DELL’INFORMATIZZAZIONE 

L’infrastruttura telematica risulta adeguata, sia quantitativamente sia 

qualitativamente. 

Tutto il personale, di magistratura e amministrativo, è dotato di personal computer, 

stampanti (anche di rete) e i magistrati, compresi quelli onorari, sono dotati anche di 

computer portatili. 

Sono in fornitura nuovi scanner. 

L’Ufficio è dotato di rete LAN, internet e intranet, in buona efficienza. 

I sistemi informatici sono risultati adeguatamente protetti, sia la sala server sita 

all’interno del palazzo, che fruisce delle protezioni previste in genere per l’intero stabile, 

protetta anche da porta blindata, sia le singole postazioni tutelate da password e chiuse 

all’interno delle stanze. 

Qualche falla nel sistema potrebbe essere rappresentata dai punti rete presenti al di 

fuori degli uffici – nei corridoi, per esempio – dove sono installate le fotocopiatrici messe 

in rete. 

L’informatizzazione dell’ufficio, iniziata l’1.1.2005 con la cessazione dei principali 

registri cartacei adoperati presso le cancellerie civili, non è risultata completata. 

7.1. STATO DELL’INFORMATIZZAZIONE E APPLICATIVI IN USO 

7.1.1. Settore civile 

In materia civile, lavoro, fallimenti ed esecuzioni mobiliari e immobiliari sono in uso: 

- SICID, per i procedimenti civili, per la volontaria giurisdizione e per i procedimenti 

di lavoro; 

- SIECIC per quanto concerne l’esecuzione civile e fallimentare; 

- WEBSTAT per la trasmissione delle statistiche. 

I registri cartacei in materia civile non sono più in uso e vi è soltanto un registro di 

comodo interno per i procedimenti di cui all’art. 702 bis cod. proc. civ.. 

In materia di esecuzioni immobiliari il SIECIC non è risultato correttamente popolato: 

- vi è un registro di comodo cartaceo per gli incarichi ai delegati alle vendite; 

- per gli incarichi ai CTU viene utilizzato un programma informatico di comodo, 

fondamentalmente un foglio di calcolo Excel condiviso tra cancellerie e magistrati. 

Anche per i libretti bancari relativi alle esecuzioni immobiliari si utilizza un registro 

informatico di comodo, ricalcante lo schema suddetto (foglio di calcolo Excel). 
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L’ufficio ha dato avvio al sistema della vendita on line di beni mobili con modalità di 

gara telematica, con i vantaggi che la stessa garantisce in ordine alla partecipazione dei 

cittadini e alla possibilità di soddisfare le ragioni dei creditori in tempi rapidi al maggior 

prezzo di realizzo. 

7.1.2. Settore amministrativo 

Per i servizi amministrativi sono in uso: 

- TIME&WORK, per la raccolta delle presenze del personale; 

- SCRIPT@ – protocollo informatico; 

- SI.CO.GE. – per spese di giustizia – funzionario delegato; 

- SIAMM (registro delle spese di giustizia, utilizzato sia in materia civile sia in materia 

penale sia in materia amministrativa); 

- GE.CO. per la gestione dei beni di inventario e di quelli di facile consumo; 

- per il recupero dei crediti, informatico “Campione Penale XENIA” dal 7.2.2002 al 

30.12.2009, e informatico ministeriale SIAMM dall’1.1.2010. 

L’ufficio non ha rinvenuto in corso di verifica il registro delle spese 

prenotate a debito della soppressa sezione distaccata di Taormina (mod. 2/A 

SG). 

Il presidente del tribunale con direttiva del 12.2.2018 prot. 123 ha disposto le ricerche, 

del cui esito verrà data informazione con il rapporto di normalizzazione. 

7.1.3. Settore penale 

In materia penale, sono in uso:



- SICP (cognizione penale);



- Re.Ge. (vecchio registro generale);



- SIRIS (registro di transizione fra il Re.Ge. ed il SICP);



- SIPPI (registro delle misure di prevenzione)



- SIC (sistema Casellario Giudiziale);



- SNT (sistema per le notifiche penali)



- WEBSTAT per la trasmissione delle statistiche.



- NOTA per la trascrizione degli atti alla Conservatoria dei Registri Immobiliari



201 

http:SI.CO.GE


 

 

 

 

                 

               

 

             

    

               

        

         

               

            

          

             

         

               

    

                 

              

              

           

    

 

        

  

            

            

      

       

         

       

         

              

            

         

 

   

Il SICP è in uso dal 21.5.2014 anche in ordine al registro mod. 30 di deposito delle 

sentenze, al registro mod. 31 delle impugnazioni, ai registri modd. 17 e 18 tribunale del 

Riesame. 

Il Registro del giudice dell’esecuzione (mod. 32) è stato informatizzato nel marzo 2013 

con il sistema SIGE. 

Il registro Mod. 27 del patrocinio a spese dello Stato è stato informatizzato, già a 

decorrere dall’anno 2009, con software denominato GPG. 

Lo stesso è, in atto, in fase di ristrutturazione. 

Presso l’ufficio GIP/GUP è in uso il programma RitBook - elaborato, a suo tempo, dall 

giudice coordinatore e sviluppato con il contributo volontario di tecnici della locale 

assistenza sistemistica - per la gestione dell'archivio riservato delle intercettazioni. 

Da informazioni acquisite è in corso un progetto di attualizzazione del programma per 

renderlo compatibile con il S.O. Windows 7 e successivi. 

In materia penale vi è in uso un solo registro cartaceo, modello 29, per le comunica-

zioni agli uffici NEP. 

Per la tenuta dello scadenzario già si è detto, si aggiunge che, in corso di verifica, con 

direttiva del 12.2.2018 prot. 124, il presidente del tribunale ho disposto che, in aggiunta 

agli scadenzari personali dei magistrati, “..in tutte le sezioni penali e nell'ufficio gip-gup il 

monitoraggio delle misure cautelari personali sia assicurato…” anche “.. mediante uno 

scadenzario tenuto dalla cancelleria…”. 

7.2. GRAVI ANOMALIE NELLA TENUTA DEI REGISTRI INFORMATICI 

La corretta e aggiornata tenuta dei registri informatici, prescritta dal d.m. 1.12.2001 

n. 283, è stata ribadita, ove necessario,	
 con le prescrizioni amministrative. 

Si rimanda alla parte riservata. 

L’ufficio ha in uso sistemi di “comodo”: 

- FIX DATE, per la gestione delle date d’udienza; 

- WIN ESECUZIONI, per le esecuzioni immobiliari; 

- GIUDICI POPOLARI, per la gestione di tale servizio; 

- GPG per la gestione del patrocinio a spese dello Stato in materia penale. 

Gli Ispettori incaricati non hanno segnalato questi registri come sostitutivi di quelli 

ministeriali, in ogni caso non risulta alcun autorizzazione. 

7.3. SITO INTERNET 
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L’ufficio è dotato del proprio sito internet, curato in forza di convenzione dalla società 

EDICOM. 

Il sito offre gran parte delle informazioni necessarie, anche per l’utenza non 

specializzata, ed è aggiornato. 

7.4. MAGISTRATO DI RIFERIMENTO PER L’INFORMATICA 

I Magistrati di riferimento dell’ufficio sono: 

- RID per l’area civile è la dott.ssa Viviana Cusolito (giudice del tribunale di Messina); 

- RID per l’area penale è il dott. Carmelo Blatti (magistrato della corte d’appello di 

Messina); 

- MAGRIF per l’area penale è il dott. Massimiliano Micali (della prima sezione penale); 

- MAGRIF per l’area civile è il dott. Francesco Catanese (della prima sezione civile). 

Ai dott.ri Massimiliano Micali e Francesco Catanese è riconosciuto un esonero del 20%, 

attuato, per il primo, con l’esenzione, per un turno su quattro, dall’assegnazione dei 

procedimenti monocratici penali; per il secondo, con l’esenzione, per un turno su tre, 

dall’assegnazione dei ricorsi per decreto ingiuntivo. 

La dott.ssa Viviana Cusolito (della prima sezione civile), referente distrettuale per 

l’informatica nel settore civile usufruisce di un esonero del 30%, attuato mediante 

esenzione in un turno su due dall’assegnazione dei ricorsi per decreto ingiuntivo. 

7.5. RAPPORTI CON IL C.I.S.I.A. 

Riferisce il presidente del tribunale che sono buoni i rapporti con le unità del C.I.S.I.A., 

sia della sede di Catania sia del presidio di Messina. 

Con la collaborazione della DGSIA sono state realizzate plurime iniziative formative. 

Invero, presso l’Ufficio Distrettuale per la Formazione, diretto da un direttore 

amministrativo, in forza al tribunale, sono stati concertati una serie di interventi formativi 

relativi alla innovazione tecnologica e all’informatizzazione dei servizi. 

In particolare:



ANNO 2012



Piano straordinario per la digitalizzazione della giustizia – Corso di formazione – 

sistema di notifiche digitali nel settore penale – Tribunale di Messina n. 2 edizioni 

(2.7.2012; 6.7.2012); 

Piano straordinario per la digitalizzazione della giustizia – Corso di formazione – 

sistema Informativo Dibattimentale Penale S.I.DI.P. – Tribunale di Messina n. 2 edizioni 

(17-19.12.2012; 18-20.7.2012). 
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ANNO 2013 

Corso: Progetto SIES (Sistema Informatico esecuzione e sorveglianza) – Sottosiste-

ma SIGE - Tribunale di Messina – edizione del 12 febbraio 2013. 

ANNO 2014 

Corso: Attuazione della Convenzione tra Ministero della Giustizia ed Equitalia Giustizia 

per la riscossione delle spese di giustizia, ai sensi dell’art. 1, comma 367 e ss. della legge 

n. 244/2007 – Tribunale di Messina – edizione del 16 luglio 2014; 

Corso: Diffusione del Sistema Informativo di Cognizione Penale (SICP) – Tribunale e 

Giudice di pace di Messina – edizioni: 6-10 marzo 2014; 14-18 marzo 2014; 24-26 marzo 

2014; 1-3 aprile 2014; 9-11 aprile 2014; 5-7 maggio 2014; 13-15 maggio 2014; 21-23 

maggio 2014; 

Corso: Diffusione del Sistema Informativo di Cognizione Penale (SICP) – Atti & 

Documenti, Consolle e SIRIS – Tribunale e Giudice di pace di Messina – edizioni: 29-30 

ottobre 2014; 4- 5 novembre 2014; 10-11 novembre 2014; 14-17 novembre 2014; 20-21 

novembre 2014; 26 - 27 novembre 2014; 2-3 dicembre 2014; 11-12 dicembre 2014. 

ANNO 2015 

Corso: Nuovo Sistema di Protocollo Informatico Uffici Giudiziari SCRIPT@ - Tribunale 

di Messina – edizione del 24 febbraio 2015. 

ANNO 2017 

Corso: Nuovo Sistema di Protocollo Informatico Uffici Giudiziari SCRIPT@ - Giudice di 

Pace di Messina – edizione del 10 aprile 2017; edizione dell’11 aprile 2017. 

L’assistenza informatica tecnica e sistemistica è garantita dal personale della ditta 

esterna appaltante il servizio sul territorio nazionale, presente nel palazzo di giustizia in un 

locale messo a disposizione dall’ufficio. 

Trattasi di n. 6 unità per tutti gli uffici giudiziari messinesi, che hanno prestato piena 

collaborazione all’attività ispettiva. 
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8. PROCESSO CIVILE TELEMATICO 

L’ufficio usa la posta elettronica, certificata e non, verso l’esterno e l’interno, anche 

attraverso il protocollo. 

Le cancellerie civili, lavoro, esecuzioni e fallimento comunicano e notificano per via 

telematica, in linea con la normativa, anche tecnica, in materia. 

8.1. ATTUAZIONE 

L’attuazione del processo civile telematico è tratta dai dati forniti dai tecnici CISIA. 

In materia fallimentare non sono stati ricavati dal sistema i dati annuali parziali. 

Dall’estrazione, con il pacchetto ispettori, “eventi codificati” risultano 

complessivamente n. 332 verbali di udienza. 

In tabella è riportato il valore zero in quanto la dicitura “non rilevabile” o “N.R.” 

influisce sul calcolo dei totali. 

DEPOSITI TELEMATICI 

ATTI TELEMATICI PERVENUTI NELLE CANCELLERIE CIVILI 

anni 2012 2013 2014 2015 2016 2017 Totali 

Cancelleria 
civile 
contenzioso 

Atti di parte 9 85 4546 28752 43333 30606 107331 

Atti del professionista 0 0 105 3299 3686 2657 9747 

Atti del magistrato 4 508 6069 13986 14502 10800 45869 

Verbali d'udienza 0 97 1878 12227 13830 12172 40204 

Cancelleria 
lavoro 

Atti di parte 0 2 2032 20355 23324 17024 62737 

Atti del professionista 0 0 39 5749 7260 4836 17884 

Atti del magistrato 0 214 2192 13924 15986 11180 43496 

Verbali d'udienza 0 0 0 3346 8180 2129 13655 

Cancelleria 
volontaria 
giurisdizione 

Atti di parte 0 0 128 3285 4541 3984 11938 

Atti del professionista 0 0 6 59 80 75 220 

Atti del magistrato 0 0 1303 5614 6774 6289 19980 
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Verbali d'udienza 0 0 73 428 367 302 1170 

Cancelleria 
esecuzioni 
civili 
mobiliari 

Atti di parte 0 0 1083 6237 6487 5241 19048 

Atti del professionista 0 0 1 142 133 62 338 

Atti del magistrato 0 0 59 822 1468 2087 4436 

Atti del delegato 0 0 8 426 667 436 1537 

Atti del custode 0 0 6 36 17 13 72 

Cancelleria 
esecuzioni 
civili 
immobiliari 

Atti di parte 0 0 357 206 3865 3360 7788 

Atti del professionista 0 0 8 31 1119 988 2146 

Atti del magistrato 0 0 380 175 3616 3660 7831 

Atti del delegato 0 3 107 148 3174 2594 6026 

Atti del custode 0 1 86 484 749 705 2025 

segue prospetto depositi telematici 

ATTI TELEMATICI PERVENUTI NELLE CANCELLERIE CIVILI 

anni 2012 2013 2014 2015 2016 2017 Totali 

Cancelleria 
fallimentare 

Atti di parte 0 0 211 1073 994 865 3143 

Atti del curatore 0 0 3070 6063 5854 4134 19121 

Atti del magistrato 0 4 4633 7119 6360 4846 22962 

Verbali di udienza 0 0 0 0 0 0 0 

Totali 

Totale Atti di parte 9 87 8357 59908 82544 61080 211985 

Totale Atti 
professionista 

0 0 3229 15343 18132 12752 49456 

Totale Atti ausiliario 4 726 14636 41640 48706 38862 144574 

Totale magistrato 0 100 2066 16575 26218 17633 62592 

Totale Verbali 
udienza 

0 1 92 520 766 718 2097 

I dati informano che il processo civile telematico trova ormai pressoché integrale 

attuazione. 
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I provvedimenti dei magistrati (n. 62.592), rapportati al flusso degli affari e al carico 

di lavoro definito, possono dirsi depositati e notificati telematicamente. 

Sui verbali d’udienza il dato è parziale. 

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



Nulla da rilevare



8.3. TEMPESTIVITÀ, COMPLETEZZA E CORRETTEZZA DELLE 

INFORMAZIONI FORNITE; OMISSIONI, RITARDI, INCOMPLETEZZE ED ALTRE 

CRITICITÀ RILEVATE NEL CORSO DELLA ISTRUTTORIA ISPETTIVA 

Non sono state segnalate gravi criticità nel funzionamento del sistema (salve quelle 

legate alla non ancora completa “maturità” del software consolle), né dell’hardware. 

Riferisce il presidente del tribunale che: 

- il software consolle del magistrato è installato su tutte le postazioni fisse in uso ai 

magistrati togati ed onorari e sui computer portatili loro assegnati; 

- di recente implementazione è il software consolle del cancelliere, il cui uso, riferisce 

l’ufficio, è limitato da problemi logistici relativi alla collocazione di postazioni sulle quali va 

installato; 

- il livello di assistenza fornito agli uffici è in linea di massima sufficiente sia per il 

dimensionamento dell’organico che per la tempistica degli interventi. 

8.4. INSUFFICIENZA O INIDONEITÀ DEGLI STRUMENTI MATERIALI E 

FORMATIVI E DELL’ASSISTENZA RIFERITA DALL’UFFICIO 

Nulla da rilevare 

8.5. ADEGUATEZZA DELLE DISPOSIZIONI ORGANIZZATIVE; PRASSI 

ELUSIVE; IMPIEGO DEI RISPARMI DI IMPEGNO DERIVANTI DALL’UTILIZZO DEL 

PCT 

Non sono state rilevate prassi alternative al processo civile telematico. 

Riferisce il presidente del tribunale che i benefici tratti dall’attuazione del processo 

civile telematico possono valutarsi in termini di minor durata dell’udienza e rapidità della 

decisione, condizionate dalla possibilità per il magistrato di operare sulla base di modelli 
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predisposti con l’uso del modellatore integrato nel software consolle del magistrato in 

abbinamento ai c.d. “placeholder” e ai punti di motivazione, talché la redazione dell’atto è 

più veloce rispetto alla modalità tradizionale. 

Per quanto concerne l’attività della cancelleria, la redazione dei verbali d’udienza e dei 

provvedimenti in forma telematica ha comportato maggiore prontezza nel deposito e nella 

comunicazione degli atti, legata al venir meno dell’onere della scansione del documento 

cartaceo ai fini dell’inserimento nel sistema informatico. 
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9. NOTIFICHE TELEMATICHE PENALI 

L’ufficio utilizza il sistema SNT per le notifiche telematiche in materia penale a tutti i 

soggetti coinvolti nel procedimento diversi dall’imputato e presenti sul Registro Generale 

degli Indirizzi Elettronici gestito dal Ministero della Giustizia, che contiene gli indirizzi di 

posta elettronica certificata degli avvocati e degli altri professionisti iscritti ad un ordine 

professionale (circolare 11/12/14 n. 168810/U). 

Il sistema è utilizzato da tutte le cancellerie penali. 

L’ufficio è sede del progetto di comunicazione protetta fra gli uffici denominato “Rete 

Ponente”, responsabile il dirigente amministrativo, utilizzato soprattutto per le 

comunicazioni attinenti i collaboratori di giustizia. 

9.1. ATTUAZIONE 

L’estrazione fatta per il periodo 15.12.2014/30.9.2017 è riportata nello schema che 

segue, con un totale di n. 81.158 notifiche e comunicazioni. 

Segreteria/Cancelleria 
Tipologia 
Ufficio Città 

Mail Deposito Notifiche e comunicazioni 

Totali Notifiche e 
comunicazioni 

In 
attesa 

Errore 
Consegna 

Superamento 
tempo 

massimo 
attesa 

Totali 

Errori 
consegna 

non 
depositati 

deposito 
senza 
mail 

notifiche+ 
depositi 

Comunicazioni Totali 

1 Tribunale di Messina -
Corte di Assise 

Corte di 
Assise -
Tribunale 

Messina 291 290 0 1 0 0 1 0 208 82 290 

2 Tribunale di Messina -
Prima Sezione Penale Tribunale Messina 10973 10941 0 30 2 4 30 4 8212 2733 10945 

3 
Tribunale di Messina -
Seconda Sezione 
Penale 

Tribunale Messina 11588 11368 0 217 3 6 214 3 8555 2819 11374 

4 Tribunale di Messina -
Terza Sezione Penale 

Tribunale Messina 16136 16120 0 11 5 1 11 1 7481 8640 16121 

5 
Tribunale di Messina 
– GIP 

Ufficio 
del 
GIP/GUP 
presso il 
Tribunale 
Ordinario 

Messina 40628 40463 0 157 8 46 151 40 29357 11152 40509 

6 
Tribunale di Messina -
Spese di Giustizia Tribunale Messina 1936 1919 0 17 0 0 17 0 1326 593 1919 

81552 81101 0 433 18 57 424 48 55139 26019 81158 

Totali: tutte le mail inviate 

Notificate : tutte le mail inviate con stato di avvenuta consegna 

In attesa : tutte le mail inviate ma che ancora non hanno ricevuto una risposta dal server Pec 

Errore consegna: tutte le mail inviate che hanno ricevuto una risposta dal server di cui si può fare il deposito ed il cui esito non è andato a buon fine per motivi legati all'account 
dell'interessato 

Superamento tempo limite: Tutte le mail che pur esistendo il server di destinazione non sono riusciti in 3 -5 giorni a recapitare la mail - di queste non può essere eseguito il deposito 
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Depositi totali: tutte le notifiche depositate 

Errori consegna non depositati: tutte le email che sono nello stato di Errore consegna che non sono state depositate e che sono depositabili , possono essere inferiori alle totali 
depositate. 

Deposito senza mail: tutti i depositi al netto degli "errori consegna non depositati" per i quali la mancanza dell'email dell'avvocato costringe l'utente a fare direttamente il deposito in 
cancelleria. 

Notifiche + Depositi: tutte le notifiche andate a buon fine e le notifiche depositate 

Comunicazioni: tutte l'email inviate agli indirizzi interni della rubrica di SNT 

Totali: nell'ultima colonna è riportata la somma delle comunicazioni + notifiche + depositi 

9.2. OMISSIONI, RITARDI O PRASSI ELUSIVE 

Nulla da segnalare 

9.3. INSUFFICIENZA O INIDONEITÀ DEGLI STRUMENTI MATERIALI, 

DELLE INIZIATIVE FORMATIVE O DEI SERVIZI DI ASSISTENZA FORNITI 

ALL’UFFICIO 

Riferisce il presidente che: 

- difetta la quantità e qualità degli scanner, di particolare utilità nel settore penale ove 

non si opera ancora con documenti digitali nativi e gli atti vanno quindi scannerizzati; 

- la formazione, a differenza di quanto avvenuto per il processo civile telematico, è 

stata carente. 
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10. BUONE PRASSI ED ECCELLENZE DI RENDIMENTO 

10.1. BUONE PRASSI NELLA GESTIONE DEI SERVIZI 

Ancorché non siano strettamente sussumibili nella categoria in rubrica, le Convenzioni 

e i Protocolli hanno migliorato l’efficienza del lavoro giudiziario e amministrativo. 

Si rimanda al paragrafo 3.6.. 

Si aggiungono: 

- il c.d. "rito partecipativo" per la trattazione, a partire dal 2014, dei giudizi di 

volontaria giurisdizione in materia di famiglia (art. 316 c.c. - prima regolamentazione e 

modifiche relative ad affido e mantenimento per figli nati fuori dal matrimonio, modifiche 

ex art. 710 c.p.c., modifiche ex art. 9 l. n. 898/70) volto ad agevolare la definizione a 

seguito di conciliazione fuori udienza (fase affidata al giudice onorario il quale propone 

soluzioni sulla base degli orientamenti della sezione); 

- la fissazione dell’udienza davanti al collegio per la trasformazione del divorzio 

contenzioso in divorzio congiunto lo stesso giorno nel quale si svolge l’udienza istruttoria 

ove le parti dichiarano di volere procedere alla definizione congiunta; 

- la realizzazione, in un immobile vicino al tribunale, di un’aula per l'ascolto protetto 

dei minori (con specchio unidirezionale e impianto di videoregistrazione); 

- l’implementazione dell’uso informativo del sito internet con la pubblicazione della 

“carta dei servizi” e del “bilancio sociale”. 

Riferisce il presidente dott. Totaro, dei progetti in corso, tra i quali: 

- il protocollo che consenta la celebrazione di udienze da svolgersi con le modalità 

della videoconferenza per procedere all'esame degli interdicendi e dei beneficiari di 

amministrazioni di sostegno ricoverati presso strutture di lunga degenza (Neurolesi), con 

interessamento del RID per la parte tecnica; 

- il collegamento dell'ufficio del giudice tutelare con quello dello Stato Civile; 

- l’istituzione di un “Osservatorio civile” interdisciplinare sulle esecuzioni immobiliari. 

10.2. ECCELLENZE DI RENDIMENTO 

Nulla da rilevare 
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11. REGOLARIZZAZIONE RILIEVI PRECEDENTE ISPEZIONE 

Suddivisi per settori, sono riportati in sintesi i rilievi della precedente ispezione risultati 

essere totalmente o parzialmente sanati. 

11.1. SETTORE CIVILE 

11.1.1. Esecuzioni mobiliari e procedure concorsuali 

Rilievi precedente ispezione 

2012 

(01.10.2007/30.09.2012) 

Sanati Ordini di 

servizio 

e/o 

misure 

adottate 

Congruità 

dell’esito della 

verifica attuale 

con il rapporto di 

normalizzazione 

3. ESECUZIONI MOBILIARI 

1. Non risultano eseguite le 

comunicazione al Presidente del 

tribunale degli incarichi conferiti, ai 

fini dell’esercizio del potere-dovere di 

vigilanza previsto dall’art. 23 disp. 

att. cod. proc. civ. (pag. 209) 

Si 

Nulla da 

segnalare 

2. Libretti di deposito con somme da 

versare al FUG (pag. 211) 

Si 
Nulla da 

segnalare 

4. Procedure concorsuali 

2. Registro degli incarichi: utilizzo 

parziale del SIECIC (pag. 219) Si 

Non sono stati 

esibiti 

Nessun riferimento 

nel rapporto di 

normalizzazione 

3. Omessa comunicazione 

sentenza dichiarativa fallimento 

all’Ufficio Postale (pag. 220) 
Si 

Non sono 

stati esibiti 

Nessun riferimento 

nel rapporto di 

normalizzazione 

4. omessa comunicazione di 

copia integrale della sentenza al 

P.M. (pa.221) 

si 

Non sono 

stati esibiti 

Nessun riferimento 

nel rapporto di 

normalizzazione 
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5. Omesse le prenotazioni a 

debito nei casi di ricorso 

presentato dal P.M. (pag.221) 
si 

Non sono 

stati esibiti 

Nessun riferimento 

nel rapporto di 

normalizzazione 

6. Disordinata tenuta dei 

fascicoli (pag.222) Si 

I fascicoli 

sono stati 

scansionati 

Nessun riferimento 

nel rapporto di 

normalizzazione 

7. Inerzie nella gestione dei 

fallimenti pendenti da data 

remota (pag. 223) 
Si 

Documentazione 

e\o relazioni del 

Pres. di sezione, 

che ha riferito 

periodicamente al 

Presidente del 

Tribunale 

Nessun riferimento 

nel rapporto di 

normalizzazione 

11.1.2. Esecuzioni immobiliari 

Rilievi precedente ispezione 

2012 (1.10.2007/30.9.2012) 

SANATI 

Pag. 213 – Espropriazioni Immobiliari -

Mancato rinvenimento di n. 4 fascicoli 

Sanato 

11.1.3. Contenzioso civile, lavoro e volontaria giurisdizione 

Rilievi precedente ispezione 2012 

(1.10.2007/30.9.2012) 

SANATI 

Pag. 191 

Dalla verifica del numero degli incarichi conferiti 

nel solo settore della materia lavoristica in alcuni 

casi è stata riscontrata una concentrazione 

superiore al 10%. 

Si 
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Pag.193 

Per quanto riguarda i ricorsi per lo scioglimento 

del matrimonio o per la cessazione degli effetti 

civili del matrimonio non risultava effettuata la 

comunicazione del ricorso introduttivo (art. 4 L. 

898/70) ma solo quella conseguente alla 

sentenza passata in giudicato 

si 

Pag. 200 

A data ispettiva, permaneva residuale e 

immotivata gestione nei registri cartacei di 114 

fascicoli 

si 

11.2. SETTORE PENALE 

Rilievi precedente ispezione 2012 

(1.10.2007/30.9.2012) 

SANATI 

Pag. 230 Gip/Gup Registro Generale 

Non rinvenuti i fascicoli nn. 6258/01, 

2162/05, 2590/07, 5166/08, 1232/11, 

5254/11 Relativi a richieste di 

archiviazione 

SI 

Pag. 237 Dibattimento Registro 

Impugnazioni (Prescrizione) 

Ritardo nella trasmissione dei fascicoli al 

giudice ad quem 

SI 
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Pag. 247 Corte d’Assise Sentenze 

Non sempre regolari le annotazioni di rito SI 

11.3. SERVIZI AMMINISTRATIVI 

11.3.1. Cose sequestrate 

Rilievi precedente ispezione 

2012 (1.10.2007/30.9.2012) 

SANATI 

Cose sequestrate 

Pag. 177 rigo 10 

5.a. 

I verbali sono stati redatti in maniera non 

chiara: spesso non sono stati indicati i 

numeri dei reperti venduti. Inoltre è 

risultato che l’Istituto Vendite Giudiziarie 

di Messina ha costantemente omesso il 

deposito, all’esito di ogni incarico 

ricevuto, del fascicolo formato ai sensi 

dell’art. 14 del D.M. 11 febbraio 1997 n. 

109, all’interno del quale devono essere 

inseriti tutti gli atti compiuti nonché la 

dettagliata distinta dei compensi 

percepiti e delle eventuali spese 

sostenute (trasporto, stima ecc.). 

SANATO 

11.3.2. Altri servizi 
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Rilievi precedente ispezione 

2012 (1.10.2007/30.9.2012) 

SANATI 

Pag. 142 – Personale- Apertura al pubblico 

dalle ore 9,00 alle ore 12,00. 

Sanato 

Pag. 150- Spese di Giustizia- Difensori 

d’ufficio e di irreperibili- Ritardi nella 

trasmissione all’URC per il recupero delle 

spese. 

Sanato 

Pag. 152 – Spese di Giustizia- Difensori 

di soggetti ammessi al patrocinio nelle 

esecuzioni immobiliari. Non ammessi in 

prededuzione gli importi. 

Sanato 

Pag. 156 – Recupero crediti – Rilevate n. 

423 partite da iscrivere a registro 3/SG. 

censite n. 774 partite da trasmettere al 

Concessionario. 

Sanato 

Pag. 159 – Recupero crediti – per alcune 

partite non disposto in sentenza il 

pagamento in favore dello Stato ex art. 131 

T.U. 

Sanato 

Pag. 165 – Depositi giudiziari – Non presi 

in carico nel mod. I i libretti bancari. 

Il rilievo non è attuale, i libretti bancari non 

vanno presi in carico a Mod. I. 

Pag. 181 - FUG – Rilevati n. 12 

procedimenti definiti in attesa di 

destinazione in merito alla risorsa. 

Sanato 
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12. SINTESI SULL’ANDAMENTO GENERALE DELL’UFFICIO 

L’ufficio ha offerto collaborazione all’attività ispettiva. 

La performance dell’attività giurisdizionale nel decorso quinquennio è stata positiva 

nel settore civile. 

Non appena l’ufficio ha potuto godere delle coperture delle vacanze in organico, 

soprattutto nel settore del contenzioso ordinario, ha lavorato con l’obiettivo di diminuire la 

quantità complessiva delle pendenze e della loro datazione. 

In cinque anni i procedimenti civili, che (comprendendo la sezione distaccata di 

Taormina) a settembre 2012 si attestavano sulle 22.074 unità, con oltre 1.100 cause 

ultradecennali (centinaia e centinaia delle quali iscritte a ruolo nel secolo scorso), a 

settembre 2017 sono scesi approssimativamente a 17.731, con la riduzione delle cause 

ultradecennali a 580 cause ultradecennali. 

Si tratta di una riduzione di circa il 15% del totale e addirittura del 45% dell’arretrato 

storico, percentuali che dimostrano gli sforzi profusi per allineare il tribunale agli obiettivi 

del programma “Strasburgo”. 

L’indice di ricambio superiore a 100, comprova la capacità del settore di smaltire 

annualmente molto più di quel che affluisce. 

Oltre le maggiori risorse umane, hanno giovato le idee organizzative: 

- la specializzazione settoriale, funzionale alla realistica possibilità di calendarizzare e 

rispettare gli impegni programmati; 

- la istituzione dell’ufficio denominato GTP (giudice tutelare e della persona), formato 

da due magistrati, dal presidente del tribunale e dal presidente della prima sezione civile, 

che ha dato forte impulso alla trattazione degli affari tipici del giudice tutelare. 

Anche l’area delle procedure concorsuali e, segnatamente, dei fallimenti - oggetto di 

ispezione mirata nel 2013 causa del sostanziale stato di abbandono di tantissimi affari di 

remota iscrizione e, in genere, di una caotica gestione delle procedure - si registra una 

netta flessione delle pendenze, passate da n. 775 nel 2012 a n. 633 (dato reale) nel 2017. 

Anche questo settore si è giovato della specializzazione con la separazione, nell’ambito 

della seconda sezione civile, della gestione delle procedure concorsuali dal contenzioso 

ordinario, prima promiscuamente trattati, e la creazione di un nucleo ristretto di giudici 

“dedicati” ai fallimenti (decreto presidenziale n. 129 del 5 dicembre 2013). 

Nel settore penale, ancorché le due sezioni penali abbiano un flusso di diverso peso 

numerico e una velocità differenziata, la situazione è migliorata, soprattutto nell’area del 

dibattimento monocratico, ove sono diminuite le pendenze ed è aumentata la produttività. 

Da n. 3.946 processi pendenti nel 2012 si è passati a un carico di n. 3.132 processi 

(dato reale). 
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Un miglior andamento dell’attività di smaltimento è stato ostacolato dalla logistica del 

palazzo di giustizia che soffre della insufficienza delle aule. 

Altrettanto per il dibattimento collegiale, si registra la flessione da n. 347 processi 

iniziali a n. 256 finali, dovendosi tenere conto della complessità di plurimi processi che 

l’ufficio ha dovuto trattare. 

Il tribunale del riesame ha assorbito un gran mole di lavoro (sopravvenienze n. 3.217 

e definizioni n. 3.298) e alle misure di prevenzione va segnalata la misura organizzativa 

che vede la coassegnazione alla terza sezione penale di un magistrato che vi apporta 

l’esperienza contestualmente maturata nel settore delle esecuzioni. 

La resa dell’ufficio GIP/GUP è apprezzabile nella misura nella quale - condizionata da 

prolungate assenze e da un notevole turn-over di magistrati che ha reso impossibile, nel 

quinquennio, il completamento dell’organico (nove giudici in tabella) – ha consentito di 

contenere l’incremento dell’arretrato in sole n. 119 unità. 

Per quanto riguarda la gestione amministrativa dell’ufficio, permangono per alcuni 

servizi, di supporto all’attività giurisdizionale, criticità consolidatesi nel tempo, anche 

aggravatesi con l’accorpamento della ex sezione distaccata di Taormina (v. servizio dei 

corpi di reato), in ragione delle quali, possono dirsi non raggiunti gli obiettivi di efficienza 

e buona amministrazione. 

La dirigenza amministrativa dovrà impegnare risorse per risolvere le inefficienze e fare 

lo scatto di rinnovamento richiesto con le misure ispettive messe in campo. 

Si rimanda alla parte riservata. 
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PARTE PRIMA – TRIBUNALE – B. EX SEZ. DISTACCATA


13. PREMESSA 

Con il d. l. n. 155 del 7 settembre 2012 è stata soppressa la sezione distaccata di 

Taormina. 

Nel settore civile, l’accorpamento della sezione distaccata è stato programmato con 

atti organizzativi presidenziali finalizzati a consentirne la parziale anticipazione, a partire 

da quello emanato in data 14 maggio 2013, prot. 59, col quale è stata disposta l’iscrizione 

direttamente presso la sede centrale – a far data dal 1.6.2013 – dei ricorsi per decreto 

ingiuntivo, dei procedimenti a cognizione sommaria, possessori e cautelari ante causam, 

di esecuzione mobiliare e obblighi di fare. 

Per le cause non definibili entro la chiusura dell’ufficio, con decreto 18.6.2013 n. 79 è 

stato disposto il trasferimento alla sede centrale e il loro inserimento nei ruoli alle date di 

udienze fissate. 

Le modalità di accorpamento e i problemi insorti sono stati costantemente monitorati 

con ulteriori provvedimenti, correlati a dare efficacia delle disposizioni di cui all’art. 11, 

comma 2, del decreto legislativo 7 settembre 2012, n. 155 e in coerenza con la circolare 

del C.S.M. 13.12.2012 – n.25041/ 2012. 

Nel settore penale, con il decreto presidenziale del 19.2.2013, è stato disposto che: 

- i procedimenti penali di competenza dei magistrati togati da trattare presso la 

sezione distaccata di Taormina, fissati per le udienze da febbraio a luglio 2013, fossero 

differiti ad udienze tabellarmente previste presso la sede centrale con distribuzione fra le 

due sezioni penali, in ragione del 50% ciascuna; 

- gli incidenti di esecuzione pendenti venissero trasmessi alla sede centrale; 

- tutti i nuovi decreti di citazione diretta della procura e i decreti dell’ufficio GIP/GUP 

che disponevano il passaggio alla fase del dibattimento relativi a procedimenti di 

competenza della sezione venissero inviati per la trattazione direttamente alle sezioni 

penali della sede centrale. 

Con successivo decreto del 18.6.2013 veniva ordinato il trasferimento alla sede 

centrale dei procedimenti dei giudici onorari, non definibili entro il 13 settembre 2013. 

13.1. GESTIONE DELL’ACCORPAMENTO E PROBLEMATICHE RESIDUE 
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Nello specifico, in attuazione della delibera del Consiglio Superiore della Magistratura 

del 12.12.2012, il presidente del tribunale f.f., con decreto n. 24 del 19 febbraio 2013, 

acquisito il parere del Consiglio dell’Ordine degli avvocati di Messina e del Consiglio 

giudiziario, ha disposto, con riguardo al settore penale quanto segue ”..1) I procedimenti 

penali di competenza del giudice togato da trattare presso la sezione distaccata di Taormina 

fissati nelle udienze del 20 febbraio, 7 marzo, 4 aprile, 2 maggio, 6 giugno e 4 luglio 2013 

siano differiti dal magistrato all'uopo designato a udienze tabellarmente previste presso la 

sede centrale, con distribuzione tra la I e II sezione penale, in ragione del 50% ciascuna, 

secondo il criterio oggettivo e predeterminato rappresentato dal nu-mero di iscrizione del 

procedimento sul ruolo di ciascuna delle udienze suindicate; 2) gli incidenti di esecuzione 

vengano trasmessi alla sede centrale e assegnati alle due sezioni penali secondo il criterio 

oggettivo della lettera iniziale del cognome del primo intestatario del fascicolo (I sezione 

dalla lettera "A" alla lettera "L" II sezione dalla lettera "M" alla lettera "Z”); 3) tutti i nuovi 

decreti di citazione diretta della Procura ed i decreti del GIP/GUP che dispongono il 

passaggio alla fase del dibattimento riguar-danti procedimenti di competenza della sezione 

da accorpare vengano inviati direttamente per la trattazione alle sezioni penali della sede 

centrale, secondo gli oggettivi criteri di distribuzione tra le stesse sezioni già tabellarmente 

previsti ..” 

Con successivo decreto n. 59 del 14 maggio 2013, è stato provveduto in ordine al 

trasferimento alla sede centrale dei procedimenti civili, disponendo che ”…siano iscritti a 

ruolo presso la sede centrale del Tribunale e non più presso la Sezione distaccata di 

Taormina: – tutti i procedimenti per ingiunzione di cui si chieda lʼiscrizione a ruolo a far 

data dal 1° giugno 2013; – tutti i procedimenti possessori e cautelari ante causam di cui 

si chieda lʼiscrizione a ruolo a far data dal 1° giugno 2013; – tutti i procedimenti contenziosi 

ordinari introdotti con ricorso (procedimenti sommari di cui agli artt. 702 bis e ss. c.p.c., 

procedimenti soggetti al rito locatizio, etc.) che venga depositato a far data dal 1° giugno 

2013; – tutti i procedimenti contenziosi ordinari, introdotti con citazione, di cui si chieda 

lʼiscrizione a ruolo a far data dal 1° giugno 2013; – tutti i procedimenti di esecuzione 

mobiliare o di obblighi di fare di cui si chieda o si promuova d’ufficio lʼiscrizione a ruolo a 

far data dal 1° giugno 2013…” e “…che siano trattati presso la sede centrale del Tribunale, 

con assegnazione alla sezione civile competente e al giudice singolo secondo i criteri 

ordinari previsti nella Tabella: – tutti i procedimenti possessori e cautelari ante causam, in 

atto pendenti presso la sezione distaccata: a tal fine, i giudici togati della sede centrale, 

che a turno tengono attualmente le relative udienze, rimetteranno ogni singola causa – a 

meno che questa, in base allo stadio in cui si trova e alla valutazione del giudice del caso, 

non debba essere trattenuta in riserva per la decisione – al Presi-dente del Tribunale, che 

provvederà alla nuova designazione di un giudice in conformità ai criteri tabellari; – tutti i 
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procedimenti contenziosi ordinari in atto pendenti e gestiti dai giudici onorari per i quali 

risulti fissata – dal giudice o per scelta della parte fatta nell’atto di citazione – o per i quali 

debba essere fissata in sede di rinvio una udienza di data successiva al 12 settembre 2013; 

– tale ultimo gruppo di procedimenti sarà suddiviso in due gruppi, sulla base delle materie 

– identificate mediante l’oggetto definito dai codici di iscrizione a ruolo – assegnate per 

Tabella alle due sezioni civili; – i procedimenti di competenza della Prima sezione civile 

(pari a 2.624) costituiranno un ruolo che viene istituito – con questo decreto di variazione 

tabellare – presso la sezione medesima; – i procedimenti di competenza della Seconda 

sezione civile (pari a 594) saranno trasmessi al Presidente della stessa ai fini della 

assegnazione al ruolo “ex Zappalà”; – tutti i procedimenti di esecuzione mobiliare o di 

obblighi di fare in atto pendenti presso la sezione distaccata e gestiti dai giudici onorari per 

i quali sia stata già fissata o si debba fissare l’udienza a data successiva al 12 settembre 

2013 e che comunque non risultino definiti alla data del 30 giugno 2013 confluiranno in un 

ruolo presso la Seconda sezione civile, che viene istituito con questo decreto di variazione 

tabellare..”. 

Con decreto n. 79 del 18 giugno 2013 veniva ordinato il trasferimento alla sede 

centrale dei procedimenti dei giudici onorari non definibili entro il 13 settembre 2013 e dei 

processi pendenti per i quali i giudici onorari avessero fissato date d’udienza successive. 

Con altro decreto n. 89 del 4 luglio 2013, poiché n. 2.624 fascicoli pendenti sul ruolo 

contenzioso di Taormina concernevano materie di competenza tabellare della prima 

sezione civile, veniva disposta, con variazione tabellare urgente, l’assegnazione alla pianta 

organica di detta sezione del posto di giudice civile della soppressa sezione. 

Seguivano nell’ordine i decreti n. 90 dell’8 luglio 2013 e n. 91 del 9 luglio 2013, con 

cui l’ufficio provvedeva a trasmettere alla sede centrale i procedimenti penali non ancora 

definiti, nonché i decreti n. 96 del 18 luglio 2013 e n. 99 del 19 luglio 2013, con i quali 

venivano assegnati alle sezioni civili e penali della sede centrale i giudici onorari già in 

servizio nella sezione distaccata. 

I fascicoli penali e civili della soppressa sezione sono stati trasferiti a blocchi presso la 

sede centrale, assegnati alle sezioni in conformità ai citati decreti presidenziali, altrettanto 

i registri cartacei, le pandette e i fascicoli archiviati ecc. sono stati tempestivamente 

trasferiti e accentrati alla sede centrale. 

Lo stesso è avvenuto per l’area amministrativa contabile. 

Dal punto di vista informatico la chiusura dei fascicoli civili nel SICID di Taormina è 

avvenuta registrando l’evento “trasferimento ad altro Ufficio” (oppure “atti al Presidente” 

per alcuni processi per i quali i giudici si erano riservati di decidere) e la sopravvenienza 

nel corrispondente registro del tribunale di Messina con l’utilizzo della relativa funzione, 

inserita nel SICID, con l’attribuzione automatica di un prefisso numerico all’originario. 
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Ciò in ottemperanza alle disposizioni della circolare DGSIA prot.18938 del 27.7.2012. 

Per quanto riguarda il settore penale, la sezione distaccata di Taormina gestiva il 

Registro Generale mod. 16 con sistema informatico Re.ge 2.2. e le modalità organizzative 

per l’attuazione dell’accorpamento sopra descritte, hanno comportato, che alla data del 

13.9.2013, non sono trasmessi all’ufficio accorpante fascicoli pendenti, in quanto già inviati 

nei mesi precedenti a gruppi e iscritti ex novo sul registro Re.ge 2.2 della sede centrale. 

Il Registro Generale mod. 7bis era tenuto in formato cartaceo; nei mesi precedenti 

l’accorpamento, i procedimenti pendenti – mano a mano trasferiti – sono stati presi in 

carico sul registro informatico della sede centrale, previo inserimento dell’intera fase del 

giudice di pace oltre che della fase di appello. 

In sede di verifica non sono stati esibiti, i seguenti registri cartacei: 

- Mod. 7 bis registro delle impugnazioni davanti al tribunale in composizione 

monocratica; 

- Mod. 30 registro di deposito delle sentenze per l’annotazione di quelle di appello 

avverso le decisioni del giudice di pace; 

- Mod. 32 registro dei procedimenti del giudice dell’esecuzione; 

- Mod. 24 registro di deposito delle dichiarazioni e degli atti relativi a provvedimenti 

pendenti davanti ad altre autorità giudiziarie. 

Per i servizi amministrativi non è stato esibito il registro delle spese prenotate a debito 

2/A/SG in gestione alla ex sezione distaccata di Taormina. 

13.1.1. Strutture 

L’edificio che ospitava il soppresso ufficio, sito in località Trappitello di Taormina e 

condotto in locazione (con contratto stipulato dal Comune della stessa città) è stato 

restituito al proprietario, con cessazione del pagamento dei canoni. 

I fascicoli archiviati o da archiviare della stessa sezione sono stati trasferiti e sistemati 

in un locale concesso a titolo gratuito dal Comune di Messina sito in via del Fante, c.da 

Annunziata. 

Gli arredi, mobili e strutture informatiche della sezione sono stati trasportati, mediante 

furgoni e personale messi a disposizione dal Comune di Messina, alla sede centrale del 

tribunale. 

In parte sono stati presi in carico e inventariati; altri dismessi perché inutilizzabili. 

13.1.2. Personale 
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Dalla relazione della precedente ispezione ordinaria risulta che presso la ex sezione 

distaccata di Taormina in pianta organica erano previsti n. 2 posti di magistrato, uno 

addetto al settore contenzioso civile ed uno al dibattimento monocratico penale e n. 6 

magistrati onorari. 

Quanto agli organici del personale amministrativo, erano previste complessivamente 

in pianta n. 15 unità (1 direttore amministrativo III area, 2 funzionari giudiziari III area, 2 

cancellieri II area, 3 assistenti giudiziari II area, 1 ausiliario I area e 6 collaboratori di 

assegnazione regionale) 

Ancora prima dell’accorpamento, la sezione distaccata aveva registrato un progressivo 

svuotamento dell’organico, dovuto allo spostamento in sede centrale del personale munito 

di qualifica e professionalità più elevate, che ivi si era tradotto in notevoli difficoltà 

nell’adempimento delle attività di cancelleria e dei servizi amministrativo-contabili. 

La sede centrale fronteggiava il fenomeno con personale inviato in distacco con 

incarichi di collaborazione. 

A settembre 2013, il residuo personale amministrativo in servizio presso la ex sezione 

distaccata di Taormina è stato gradualmente trasferito alla sede centrale mediante decreti 

di applicazione, tranne due unità che sono passati alla sede centrale solo dopo avere diretto 

e concluso le operazioni di chiusura della sezione. 

13.1.3. Spese 

L’accorpamento ha giovato in quanto è cessato il pagamento del canone di locazione 

e le spese di trasloco e trasporto sono state sopportate dal Comune di Messina. 

13.2. CARICHI DI LAVORO E FLUSSI 

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

pendenze 

I carichi di lavoro sopravvenuti alla sede centrale sono sintetizzati nel prospetto che 

segue, tratto dal TO12-13 

A. Affari civili 
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Nel settembre 2013 è pervenuto da Taormina un carico di lavoro pari a n. 2.872 procedimenti 

civili (n. 2.501 contenziosi, n. 67 procedimenti speciali e n. 304 appelli avverso sentenze 

del giudice di pace) e n. 121 procedure esecutive mobiliari; dei quali, oltre 2.000, relativi a 

materie trattate dalla prima sezione civile e confluite nel ruolo di un unico giudice. 

Ragione per la quale il presidente del tribunale, il dott. Antonino Totaro, con i decreti 

nn. 109 e 110 di ottobre 2013, riequilibrava il carico di lavoro del ruolo, distribuendo i 

procedimenti sui ruoli di altri tre giudici della stessa sezione. 

TRIBUNALE ORDINARIO 

DI 

MESSINA 

MOVIMENTO DEGLI AFFARI - SETTORE CIVILE 

PROCEDIMENTI PROVENIENTI DALLE EX SEZIONI DISTACCATE DEL CIRCONDARIO 

registri informatizzato cartaceo TOTALE 

1. AFFARI CONTENZIOSI 

1.1) Procedimenti ordinari - Modello statistico M213M: Quadro 1 (punto 1.1) e Proc. L.69/2009 (punto 1.2 dal I trim. 2013) 

pendenti finali al 13/9/2013 alla sez. dist. di TAORMINA 2.501 2.501 

Totale pendenti finali al 13/9/2013 negli uffici accorpati 2.501 2.501 

1.2) Procedimenti speciali ordinari - Modello statistico M213M: Quadro 1 [punto 1.5 fino al IV trim. 2012 e punto 1.6 dal I 
trim. 2013] 

pendenti finali al 13/9/2013 alla sez. dist. di TAORMINA 67 67 

Totale pendenti finali al 13/9/2013 negli uffici accorpati 67 67 

1.4) Appelli avverso sentenze Giudice di Pace - Modello statistico M213M: Quadro 1(punto 1.9 fino al IV trim.2012 e punto 
1.10 dal I trim.2013) 

pendenti finali al 13/9/2013 alla sez. dist. di TAORMINA 304 304 

Totale pendenti finali al 13/9/2013 negli uffici accorpati 304 304 

1.TOTALE AFFARI CONTENZIOSI 

pendenti finali al 13/9/2013 alla sez. dist. di TAORMINA 2.872 2.872 

Totale pendenti finali al 13/9/2013 negli uffici accorpati 2.872 2.872 

9. ESECUZIONI CIVILI 

9.1) Espropriazioni mobiliari ed esecuzioni forzate in forma specifica - Modello statistico M213M: Quadro 1 (punto 1.8 fino al 
IV trim.2012 e 1.9 dal I trim.2013) 

pendenti finali al 13/9/2013 alla sez. dist. di TAORMINA 121 121 
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Totale pendenti finali al 13/9/2013 negli uffici accorpati 121 121 

B. Affari penali 

Non è stato possibile rilevare alla data del 13.9.2013 il carico di lavoro pendente presso 

la ex sezione distaccata di Taormina in quanto la scelta organizzativa di anticipare gli effetti 

dell’accorpamento, con l’invio a gruppi dei fascicoli relativi a procedimenti penali 

monocratici pendenti, gestiti con il registro informatico Re.ge 2.2, e l’iscrizione ex novo 

sull’analogo registro della sede centrale hanno comportato che, alla data del 13.9.2013, 

non sono trasmessi all’ufficio accorpante fascicoli pendenti. 

In difetto del codice identificativo si è persa la cronologia delle iscrizioni e l’impossibilità 

di riconoscimento dei fascicoli provenienti dalla ex sezione. 

Altrettanto per i procedimenti monocratici di secondo grado, gestiti sul registro mod. 

7bis con modalità cartacea e presi in carico, mano a mano, nei mesi precedenti 

l’accorpamento, sul registro informatico della sede centrale, previo inserimento dell’intera 

fase del giudice di pace oltre che della fase di appello. 

PARTE SECONDA – PROCURA DELLA REPUBBLICA 

14. CONSIDERAZIONI INTRODUTTIVE 

In ordine all’immobile che ospita la procura della Repubblica valgono buona parte delle 

considerazioni svolte per il tribunale; l’ufficio requirente occupa alcune porzioni di Palazzo 

Piacentini, oltre a fruire di alcuni immobili esterni che ospitano parte degli archivi e le 

sezioni di polizia giudiziaria. 

Palazzo Piacentini è composto di tre corpi di fabbrica (uno principale e due laterali), di 

tre piani ciascuno, collegati da due bracci che fungono da corridoio nei piani seminterrato 

e terra e da camminamento all’aperto al primo. 

La procura occupa alcuni locali in prossimità dell’atrio al piano terra, tutto un piano al 

primo di uno degli immobili laterali e buona parte degli spazi del seminterrato. 

I collegamenti, talvolta tortuosi, avvengono via scale o con gli ascensori, la cui 

manutenzione risulta, tuttavia precaria. 
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I piani sono collegati anche da scale di servizio alquanto strette. 

L’accesso agli uffici e alle segreterie posti al primo piano pare sufficientemente 

tutelato, risultando chiusa la porta che conduce al camminamento esterno che collega il 

corpo di fabbrica laterale con quello principale, che ospita gli uffici della corte e del 

tribunale, ed essendo stato installato un presidio a vigilanza delle scale che portano dal 

piano terra. 

Diversa la situazione del seminterrato che ospita parte dei magistrati e delle 

segreterie. 

Di fatto non vi è soluzione di continuità con gli uffici e le cancellerie dell’ufficio GIP/GUP 

e gli archivi del tribunale e il pubblico che vi accede; presente anche un’entrata verso il 

cortile interno, presidiata da personale delle vigilanza privata o dai Carabinieri dell’Aliquota 

assegnata agli Uffici giudiziari di Messina. 

Per quanto concerne gli immobili esterni al palazzo di giustizia, la procura ha a 

disposizione: 

- alcuni locali adibiti ad archivio siti in via Nicola Fabrizi; 

- due appartamenti in via del Vespro destinati ad ospitare le sezioni di polizia 

giudiziaria delle aliquote della Polizia di Stato e dell’arma dei Carabinieri; 

- alcuni locali in via Monsignor Arrigo destinati all’aliquota della Guardia di finanza. 

Gli immobili destinati agli archivi e quelli di via del Vespro sono detenuti in regime di 

locazione. 

I locali di Via del Vespro sono in locazione dallo IACP; il contratto è stato stipulato il 

10 giugno 2013 dall’amministrazione comunale per la durata di nove anni. 

I canoni sono stati pagati dalla procura a decorrere dal 1° settembre 2015 (data del 

subentro) ed esattamente: 

- € 15.843.64 nel 2015; 

- € 47.506,92 nel 2016; 

- € 47.506,92 nel 2017. 

I locali di via Monsignor d’Arrigo erano inizialmente in regime di concessione demaniale 

dal Ministero delle Finanze all’amministrazione comunale, con un canone annuo di € 

2.750,00; dal 1° settembre 2015 si è passati in regime di assegnazione ad uso governativo 

senza alcun onere. 

La consegna formale dei locali è stata sottoscritta in data 26 settembre 2017. 

Presso gli uffici del primo piano di questa procura è attivo un servizio di presidio - dalle 

8.30 alle 19.30 - per l’accesso nelle stanze dei magistrati e nelle segreterie del piano. 

Vi sono tre uffici di front offices: 

1. ricezione atti; 

2. ufficio locale; 
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3. ufficio consultazione atti (prenotazione e rilascio copie). 

14.1. IDONEITÀ DEI LOCALI 

Palazzo Piacentini, immobile di sicuro pregio storico/architettonico, risulta datato 

rispetto alle esigenze attuali degli uffici giudiziari messinesi, che attendono da tempo di 

traslocare altrove. 

L’immobile, come già detto, richiederebbe numerosi interventi manutentivi e, molti di 

quelli fatti nel passato, anche recente, paiono provvisori e non sempre efficaci (il D.V.R. in 

vigore, per esempio, richiama la necessità di interventi manutentivi anche straordinari ad 

intonaci e bagni, molti dei quali non funzionanti o solo parzialmente). 

La distribuzione degli spazi di pertinenza della procura risulta poco funzionale a una 

gestione razionale dei servizi. 

Valutazione a parte va fatta sull’idoneità del seminterrato; i locali, infatti, manifestano 

oltre a quelli già illustrati, anche alcuni limiti di aerazione e luminosità. 

Proprio la necessità di aerare i locali, peraltro, induce spesso il personale a lasciare le 

porte verso l’esterno aperte e non sorvegliate. 

Sempre il richiamato D.V.R. del dicembre 2017 indica la necessità di garantire spazi 

minimi di movimento e di evitare affollamento negli uffici del seminterrato. 

14.2. ADEGUATEZZA DEGLI ARREDI E DEI BENI STRUMENTALI 

In tempi recenti l’ufficio è stato autorizzato ad acquistare arredi per studio completi 

per magistrati (comprensivi di armadi metallici per la custodia dei fascicoli), due archivi 

rotanti–compattati, la cui installazione ha permesso il recupero di molti spazi, e un archivio 

compattabile. 

In generale gli arredi in uso alla procura sono sembrati adeguati e in buono stato. 

14.3. SALUTE E SICUREZZA DEI LUOGHI DI LAVORO 

Sinteticamente 

medico competente: in data 23 marzo 2016 l’ufficio ha stipulato una convenzione con 

validità triennale (dal 26 marzo 2016 al 25 marzo 2019) con la dott.ssa Maria Antonietta 

Tringali. 

227 



 

 

 

 

 

         

 

                 

           

                

 

 

             

         

             

  

 

            

            

            

           

 

              

              

              

           

             

              

           

             

              

              

     

 

             

             

               

              

                

           

rappresentante dei lavoratori per la sicurezza: Giuseppe Fusco, cancelliere. 

R.S.P.P. : la corte d’appello, in data 9 marzo 2017, ha aderito alla 3° edizione della 

convenzione CONSIP per l’acquisizione triennale del servizio di prevenzione e protezione 

con la RTI Exitone SpA, che ha designato l’arch. Orlando Giglio nominato in data 20 aprile 

2017. 

documento di valutazione dei rischi: l’ufficio è dotato di un D.V.R. redatto dall’arc. 

Orlando Giglio in conformità con la normativa vigente. 

L’ultimo aggiornamento è datato 13 dicembre 2017, e ha sostituito il precedente del 

luglio 2015. 

visite periodiche: l’ufficio effettua visite periodiche con regolarità, di norma, presso i 

locali della procura per evitare di intralciare l’andamento lavorativo dell’ufficio; in aggiunta 

sono state effettuate alcune visite mediche straordinarie, su richiesta del dipendente o 

d’ufficio, in caso di superamento dei 60 gg. consecutivi di malattia. 

corsi per la informazione e formazione dei lavoratori ai fini della sicurezza e della 

protezione della loro salute: l’ufficio effettua attività di informazione in sede di visita medica 

periodica; tutti i dipendenti vengono messi a conoscenza dal medico competente dei rischi 

connessi alla mansione svolta e degli eventuali accorgimenti da adottare. 

Sono state, altresì, trasmesse, a tutto il personale, le procedure operative di sicurezza 

contenute nel D.V.R., ossia le informazioni sui rischi negli ambienti di lavoro e sul 

comportamento da tenere per evitare o ridurre possibili eventi accidentali. 

Per quanto concerne la formazione, l’ultimo corso in materia di sicurezza risale al 

periodo aprile-luglio 2015 ed è stato organizzato dalla Scuola di Formazione presso la Corte 

d’Appello per tutto il personale per una formazione generale e specifica in materia di 

sicurezza sui luoghi di lavoro. 

piano emergenza incendi, prove di evacuazione e corsi di formazione per i lavoratori 

incaricati delle misure di intervento e soccorso: l’attività formativa in materia di sicurezza 

sui luoghi di lavoro è di competenza della Scuola di Formazione presso la Corte d’Appello. 

L’ufficio ha in programma e prevede di completare, entro il primo semestre del 2018, 

una serie di corsi di formazione in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro (addetti al 

servizio antincendio, addetti al primo soccorso, responsabile dei lavoratori per la 
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sicurezza); l’ufficio ha già comunicato i nominativi su richiesta della scuola di formazione; 

gli ultimi corsi espletati risalgono, tuttavia, al 2012. 

La lettura dell’ultimo D.V.R. fa emergere, oltre alle già richiamate carenze manutentive 

generali dell’immobile che ospita gli uffici giudiziari di Messina (necessità di interventi 

anche straordinari su intonaci e bagni), la mancanza di una squadra di emergenza, alcune 

carenze nella segnaletica, la necessità di rimuovere materiali dagli armadi per renderli più 

stabili, di liberare le vie di evacuazione e di realizzare canaline copricavo per evitare il 

rischio di inciampo. 

14.4. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

L’art. 45 del D.L. n 5 del 2012, c.d. “semplificazioni”, convertito con Legge del 4 aprile 

2012 n. 35, ha soppresso l’obbligo di redazione (e aggiornamento) del documento 

programmatico della sicurezza, a decorrere dalla scadenza del 31 marzo 2012. 

Tuttavia, ciò non esime gli uffici dall’adozione delle misure minime di sicurezza previste 

dall’art. 33 del Codice in materia di protezione dei dati personali (decreto legislativo n. 196 

del 30 giugno 2003), volte ad assicurare un livello minimo di protezione dei dati personali 

tenuti con strumenti elettronici (art. 34) o senza (art. 35). 

La procura di Messina ha adottato le seguenti misure. 

Sono stati individuati tre front offices sui quali convogliare buona parte del pubblico: 

- ricezione atti: ove vengono ricevuti gli atti provenienti dagli uffici giudiziari sede e 

quelli depositati dall’ utenza. 

E’ aperto al pubblico: 

lunedì , giovedì e venerdì dalle 08:15 alle 13:15 

martedì e mercoledì dalle 09:00 alle 12:00 e dalle 14:30 alle 16:30 

sabato non aperto al pubblico, ad eccezione degli avvocati che possono depositare gli 

atti in scadenza esclusivamente dalle ore 09.00 alle ore 12.00 

- ufficio consultazione atti: presso detta segreteria è possibile visionare fascicoli e 

prenotare e ritirare le copie relativamente ai procedimenti. 

È aperto dalle ore 08:00 alle ore 13:00, dal lunedì al venerdì,: 

- ufficio locale: ove vengono ricevute tutte le richieste attinenti i certificati del 

casellario, i carichi pendenti, le dichiarazioni ex art.335 c.p.p e le archiviazioni. 
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E’ aperto al pubblico:



dal lunedì al venerdì dalle 08.30 alle 11.00 e dalle 12.00 alle 13.15



martedì e giovedì dalle 15.00 alle 16.45



sabato dalle 09.00 alle 11.00;



I fascicoli del personale amministrativo sono custoditi presso la segreteria del 

personale in armadi chiusi a chiave e agli atti accede solo il personale della predetta 

segreteria. 

I certificati di malattia, invece, vengono custoditi in un sotto-fascicolo all’interno del 

fascicolo personale. 

Le comunicazioni contenenti dati sensibili vengono trasmesse, ove necessario, su 

autorizzazione dell’interessato, in plico chiuso, all’ufficio competente a trattare la pratica. 

I fascicoli personali dei magistrati togati e onorari sono custoditi in un armadio chiuso 

a chiave posti presso la segreteria magistrati, cui accede solo il personale di detto ufficio. 

All’esito della verifica ispettiva non sono state rilevate particolari criticità. 

14.5. AUTOVETTURE DI SERVIZIO 

Nel periodo d’interesse, l’ufficio ha avuto in uso le seguenti autovetture per l’attività 

ordinaria: 

AUTOVETTURE DI STATO IN DOTAZIONE DAL 01/10/2012 AL 30/09/2017 

1 SUBARU LEGACY DX043HW 22/05/2012 30/09/2017 

2 
FIAT GRANDE PUNTO 

contrassegno 2727 
CN308PP 30/04/2008 30/09/2017 

3 
FIAT GRANDE PUNTO 

contrassegno 2436 
DJ194GJ 11/06/2013 02/08/2013 

assegnazione provvisoria da parte della 

procura generale sede in data 11/06/2013; 

restituita il 02/08/2013 

4 FIAT PUNTO DJ193GJ 07/03/2016 30/09/2017 
proveniente dalla procura di Barcellona P.G. in 

data 07/03/2016 

5 BMW 330 CT759RC 27/04/2016 30/09/2017 
proveniente dalla procura generale sede in data 

27/04/2017 

In ordine all’utilizzo dei mezzi, il procuratore, in data 7 febbraio 2013, ha emesso 

apposito provvedimento (in vigore a data ispettiva), che prevede che sia sempre escluso 

l’impiego delle autovetture, di cui sopra, per meri spostamenti dei magistrati da o al luogo 

di lavoro, che non siano giustificati da esigenze di servizio (attività d’indagine o 

dibattimentali da svolgere nell’ambito del circondario). 
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Nel periodo sono stati comunque esplicitamente autorizzati specifici viaggi, anche fuori 

circondario e fuori distretto, comunque ricompresi nelle ipotesi previste dall’art. 2, comma 

2, della direttiva della Presidenza del Consiglio dei Ministri del 30.10.2001. 

Le autovetture di servizio sono custodite nel cortile interno del palazzo di giustizia, 

chiuso da un cancello. 

Regolarmente effettuata la sorveglianza sanitaria sui conducenti, ai sensi del dlgs. 

81/2008. 

Nel quinquennio vi è stato un solo incidente stradale, avvenuto in data 21 settembre 

2013 con l’autovettura BMW tg. DA092XK. 

14.6. CONVENZIONI STIPULATE DALL’UFFICIO 

L’ufficio ha stipulato le seguenti convenzioni/protocolli: 

- protocollo con gli uffici del tribunale per l’utilizzo di cartelle informatiche condivise; 

- protocollo con Astalegale.net S.p.a. al fine di realizzare, gestire e aggiornare a titolo 

gratuito il sito internet ufficiale dedicato su piattaforma web, ove rilasciare informazioni 

di carattere generale e comunicazioni all’utenza, nell’ottica di miglioramento e 

razionalizzazione dei servizi associati e delle procedure offerte nell’ambito dei rispettivi 

comparti. 

14.7. ATTIVITÀ DI GESTIONE 

La corte d’appello gestisce le attività di manutenzione ordinaria, nonché i servizi di 

pulizia dei locali attraverso le convenzioni stipulate a carattere nazionale. 

La procura generale presso la corte di appello, è l’organo competente in materia di 

sicurezza per tutti gli uffici del palazzo. 

Dal 1° settembre 2015, con il subentro del Ministero della Giustizia nei rapporti relativi 

alle spese obbligatorie dei comuni, sono state conferite specifiche competenze agli uffici 

distrettuali inerenti non solo la funzione gestoria e di spesa, ma anche la stipula di nuovi 

contratti. 

In particolare, per gli immobili, sede degli uffici requirenti e giudicanti (come nel caso 

di palazzo Piacentini), la delega alla gestione dei rapporti è stata conferita al presidente 

della corte d’appello. 

Per quanto concerne i contratti di locazione degli uffici requirenti, il procuratore 

generale (delegato dal ministero alla gestione) ha subdelegato il procuratore della 

Repubblica nella gestione ordinaria dei contratti di locazione (restando ferma la 
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competenza al pagamento dei corrispettivi dell’ufficio del funzionario delegato della 

procura generale) di due immobili: 

- il locale sito in via Nicola Fabrizi adibito ad archivio; 

- i due appartamenti di via del Vespro destinati alle sezioni di Polizia Giudiziaria della 

Polizia di Stato e dei Carabinieri. 

14.7.1. Attività svolta dalla Commissione di manutenzione fino al 31 

agosto 2015 

Nell’ambito della commissione di manutenzione, la procura della Repubblica era 

rappresentata dal procuratore e dal dirigente amministrativo. 

La Commissione ha operato fino al settembre 2015 ed è stata poi sostituita dalla 

conferenza permanente. 

La Commissione, nel periodo di interesse è stata chiamata ad occuparsi dei problemi 

di manutenzione e gestione del palazzo di giustizia e degli immobili esterni (frequenti e, a 

volte, rilevanti come quello della salubrità dei locali del semiinterrato e degli archivi e quello 

dell’ adeguamento dell’impianto antincendio), della necessità di far fronte alla necessità di 

reperire nuovi archivi, della soppressione della sede distaccata di Taormina, oltre che, 

naturalmente, della rendicontazione delle spese sostenute dai comuni interessati dalla 

presenza di uffici giudiziari. 

14.7.2. Attivazione della Conferenza permanente per il funzionamento 

degli Uffici Giudiziari del Circondario 

La Conferenza permanente ha avviato i lavori nel 2015; la procura della Repubblica è 

rappresentata dal procuratore, o suo delegato, e dal dirigente amministrativo. 

La Conferenza permanente, nel periodo di interesse, oltre al subentro o alla stipula 

dei contratti relativi ai servizi forniti fino al 17 settembre 2015 dal locale comune, a 

cominciare dal servizio di custodia, come già detto per il tribunale, ha continuato ad 

occuparsi dei problemi di manutenzione e gestione del palazzo di giustizia. 

14.8. INCONTRI CON I CAPI DEGLI UFFICI DISTRETTUALI E I 

RAPPRESENTANTI DELL’AVVOCATURA, DI ALTRI ORDINI PROFESSIONALI E DELLA 

COMMISSIONE FLUSSI 
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Si rimanda a quanto riportato nell’omologo paragrafo relativo al tribunale di Messina. 

15. COMPOSIZIONE DELL’UFFICIO ED EVENTUALI SCOPERTURE 

DELL’ORGANICO 

15.1. MAGISTRATI 

L’organico dei magistrati ha subito una variazione in forza del decreto del 1° dicembre 

2016 sulla Rideterminazione delle piante organiche del personale di magistratura dei 

Tribunale ordinari e delle relative Procure della Repubblica, che ha portato il numero dei 

sostituti da n. 20 a n. 19, lasciando invariato il numero dei procuratori aggiunti (n. 3). 

15.1.1. Capi dell’Ufficio succedutisi nel periodo monitorato 

Nel periodo di interesse si sono succeduti nel ruolo di procuratore della Repubblica i 

seguenti magistrati: 

- dr. Guido Lo Forte (dal 1° ottobre 2012 al 19 settembre 2016); 

- dr. Vincenzo Barbaro (facente funzione dal 20 settembre 2016 al 11 maggio 2017); 

- dr. Sebastiano Ardita (facente funzione dal 12 maggio 2017 al 09 luglio 2017); 

- dr. Maurizio de Lucia (dal 10 luglio 2017). 

15.1.2. Composizione della pianta organica dei magistrati 

A data ispettiva erano in servizio presso la procura della Repubblica di Messina il 

procuratore, 2 procuratori aggiunti e 18 sostituti procuratori, oltre a 21 vice procuratori 

onorari (tab.1). 

La scopertura effettiva, a data ispettiva, era, pertanto (alla luce della nuova pianta 

organica): 

- del 8,7 % per i magistrati togati; 

- del 12,5 % dei magistrati onorari 

L’organico, dall’entrata in vigore del decreto del 1° dicembre 2016, prevede: 

n. 1 procuratore della Repubblica; 
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n. 3 procuratori aggiunti; 

n. 19 sostituti procuratori; 

n. 24 vice procuratori onorari. 

Nel periodo si sono alternati 31 magistrati togati su un totale di 24 previsti fino al 

dicembre 2016; il turn over è stato sicuramente rilevate (solo 12 magistrati hanno prestato 

servizio per l’intero quinquennio - Tab.2) ed è proseguito anche nei mesi immediatamente 

successivi alla data ispettiva (il 21 dicembre 2017 il dott. Ardita, procuratore aggiunto, ha 

lasciato l’ufficio, sostituito il giorno successivo dalla dott.ssa Raffa, e il dott. Di Giorgio è 

stato nominato a propria volta aggiunto, ma prestava già da anni servizio a Messina, quale 

sostituto). 

La presenza media di magistrati togati nel periodo è stata di 20,4. 

Tra l’aprile 2013 e il giugno 2014 si sono trasferiti n. 4 sostituti; tra il febbraio 2014 e 

novembre 2015 vi hanno preso servizio n. 6 magistrati. 

Pare, pertanto, che la maggior scopertura si sia concentrata nel 2014, quando solo n. 

18 magistrati (sui n. 24 allora in organico) sono stati presenti tutto l’anno. 

Ancor più significativo il turn over dei vice procuratori onorari; nel quinquennio se ne 

sono avvicendati n. 36, dei quali solo n. 9 hanno prestato servizio per tutto il periodo. 

Rispetto alla precedente ispezione, i dati risultano parzialmente mutati, sia per 

l’intervento legislativo richiamato, sia quale numero di presenti in servizio; si tratta tuttavia 

di variazioni minime: a data ispettiva era presente un magistrato togato in più e un 

magistrato onorario in meno ( Tab.3). 

Nel periodo non vi sono state applicazioni di magistrati da altri uffici. 

Numerose, invece, e, in almeno due casi, anche significative in termini di durata, le 

applicazioni di magistrati messinesi ad altri uffici per un totale di 535 giorni, pari a una 

media annua di 107 e una incidenza annua del 1,4%. 

Dal 21 aprile 2016 è stato riconosciuto un esonero parziale dalle assegnazioni ordinarie 

pari al 20% ai dottori Francesco Massara e Piero Vinci, quali componenti del Consiglio 

Giudiziario. 

Le assenze extraferiali sono state invece in totale n. 232, con una media annua di 64,6 

e un’incidenza percentuale del 0,8%. 

Tab.1 

SITUAZIONE DEL PERSONALE DI MAGISTRATURA ALLA DATA DI INIZIO DELLA VERIFICA 
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alla data del 01/10/2017 

QUALIFICA 

UNITA' DI 
PERSONALE 

"IN 
PIANTA" 

UNITA' DI PERSONALE 
"IN SERVIZIO" 

(ovvero che occupano posti previsti in 
pianta) che al momento dell'inizio 

dell'ispezione sono: 

UNITA' DI PERSONALE 
"IN SOPRANNUMERO"... 
(per maggiori dettagli si 

vedano le istruzioni) 
UNITA' DI 

PERSONALE 
EFFETTIVO 

VACANZE 
(differenza tra il 

personale "in 
pianta" e quello 

"in servizio", 
senza tenere 

conto delle unità 
"in 

soprannumero") 

DIFFERENZA tra 
"TOTALE UNITA' 
DI PERSONALE 
EFFETTIVO" e 

personale 
previsto "IN 

PIANTA" IN SERVIZIO 
C/O L'UFFICIO 
ISPEZIONATO 

(*) 

IN SERVIZIO C/O 
ALTRO UFFICIO 

della 
amministrazione o 

di altra 
amministrazione 

...apparte-
nenti a 
questa 

amministrazi 
one 

...provenien 
ti DA altra 
ammini-

strazione o 
Ente a 

qualsiasi 
titolo 

Tot. 
di cui 

in part 
time 

Tot. % Tot. % 

Procuratore 
della Repubblica 

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

Procuratore 
Aggiunto 

3 2 - - - 2 1 33,3% -1 -33,3% 

Sostituto 
Procuratore 19 18 18 1 5,3% -1 -5,3% 

TOTALE 23 21 - - - 21 2 8,7% -2 -8,7% 

V.P.O. 24 21 21 3 12,5% -3 -12,5% 

Tab.2 

ELENCO GENERALE DEI MAGISTRATI TOGATI ALTERNATISI NELLA SEDE 

nel periodo dal 01/10/2012 al 30/09/2017 

N
r.

 O
rd

.

MAGISTRATO 

In servizio nella sede 
(nel periodo verificato) 

Dati di Servizio 

I
n

 S
e
rv

iz
io

G
ià

 i
n

s
e
rv

iz
io

 

dal al 
Ultima funzione 

svolta NOTE 

1 ACCOLLA MARCO 21/11/2015 30/09/2017 SOSTITUTO 
PROCURATORE si no 

2 AMMENDOLA STEFANO 01/10/2012 28/04/2013 sostituto procuratore no si 

3 ARDITA SEBASTIANO 01/10/2012 30/09/2017 procuratore aggiunto si no 

4 ARENA ANNALISA 26/05/2014 30/09/2017 sostituto procuratore si no 

5 ARENA GRAZIA ANNA 
MARIA 01/10/2012 30/09/2017 sostituto procuratore si no 

6 BARBARO VINCENZO 01/10/2012 03/08/2017 sostituto procuratore già procuratore aggiunto 
dal 01/10/2012 

no si 

7 BRUNELLI 
MARGHERITA 

01/10/2012 30/08/2016 sostituto procuratore no si 

8 
CAPECE MINUTOLO 
DIEGO 01/10/2012 02/04/2017 sostituto procuratore no si 

9 CARCHIETTI ANTONIO 01/10/2012 30/09/2017 sostituto procuratore si no 

10 CASABONA ROSANNA 09/05/2016 30/09/2017 sostituto procuratore si no 

11 CAVALLO ANGELO 
VITTORIO ANTONIO 

01/10/2012 30/09/2017 sostituto procuratore si no 

12 CONTE ROBERTO 21/11/2015 30/09/2017 sostituto procuratore si no 
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13 D'ANNA FABIO 01/10/2012 08/07/2013 sostituto procuratore no si 

14 DE LUCIA MAURIZIO 10/07/2017 30/09/2017 procuratore si no 

15 DI GIORGIO VITO 01/10/2012 30/09/2017 sostituto procuratore si no 

16 FALVO CAMILLO 01/10/2012 11/06/2014 sostituto procuratore no si 

17 FRADA' ANTONELLA 01/10/2012 30/09/2017 sostituto procuratore si no 

18 GIORGIANNI ALESSIA 01/10/2012 30/09/2017 Sostituto procuratore Si No 

19 LA ROSA STEFANIA 12/01/2015 30/09/2017 Sostituto procuratore Si No 

20 LA SPEME ROBERTA 01/10/2012 30/09/2017 Sostituto procuratore Si No 

21 LO FORTE GUIDO 01/10/2012 01/10/2016 Sostituto procuratore 
Già procuratore dal 

01/10/2012 
No Si 

22 MASSARA FRANCESCO 04/08/2015 30/09/2017 Sostituto procuratore Si No 

23 MERRINO ADA 01/10/2012 02/02/2015 Procuratore aggiunto No Si 

24 MONACO FRABRIZIO 01/10/2012 30/09/2017 Sostituto procuratore Si No 

25 PELLEGRINO MARIA 01/10/2012 30/09/2017 Sostituto procuratore Si No 

26 RENDE FEDERICA 01/10/2012 30/09/2017 Sostituto procuratore Si No 

27 
SCAMINACI 
GIOVANNELLA 25/02/2016 30/09/2017 Procuratore aggiunto Si No 

28 SCIGLIO ADRIANA 01/10/2012 01/04/2013 Sostituto procuratore No Si 

29 TODARO LILIANA 01/10/2012 30/09/2017 Sostituto procuratore Si No 

30 VERZERA GIUSEPPE 01/10/2012 08/01/2015 Sostituto procuratore No Si 

31 VINCI PIERO 17/02/2014 30/09/2017 Sostituto procuratore Si No 

R
IE

P
IL

O
G

O Totale Magistrati in servizio alla data della verifica 21 

Totale Magistrati già in servizio alla data della verifica 10 

Totale Magistrati alternatisi nella sede nel periodo verificato 31 

Tab.3 

RAFFRONTO DELLA SITUAZIONE DEL PERSONALE DI MAGISTRATURA CON LA PRECEDENTE ISPEZIONE 

PRECEDENTE ISPEZIONE ATTUALE ISPEZIONE 

VARIAZIONE 
VARIAZIONE 

% 
(rispetto a preced.ispez.) 

01/10/2012 01/10/2017 

QUALIFICA 
UNITA' DI 

PERSONALE 
"IN PIANTA" 

UNITA' DI 
PERSONALE 

"IN 
SERVIZIO"* 

UNITA' DI 
PERSONALE 
"IN SOPRAN-

NUMERO" 

UNITA' DI 
PERSONALE 
"IN PIANTA" 

UNITA' DI 
PERSONALE 

"IN 
SERVIZIO"* 

UNITA' DI 
PERSONALE 
"IN PIANTA" 

UNITA' DI 
PERSONALE 

"IN 
SERVIZIO"* 

UNITA' DI 
PERSONALE 
"IN PIANTA" 

UNITA' DI 
PERSONALE 

"IN 
SERVIZIO"* 
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(che 
occupavano 
posti previsti 

in pianta) 

(al di fuori del 
personale 
previsto in 

pianta) 

(solo coloro 
che occupano 
posti previsti 

in pianta) 

(solo coloro 
che occupano 
posti previsti 

in pianta) 

(solo coloro 
che occupano 
posti previsti 

in pianta) 

Procuratore 
della 
Repubblica 

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

Procuratore 
Aggiunto 

3 3 - 3 2 - - 1 0,0% - 33,3% 

Sostituto 
Procuratore 20 18 - 19 18 - 1 - -5,0% 0,0% 

TOTALE 24 22 - 23 21 - 1 - 1 - 4,2% - 4,5% 

V.P.O. 24 20 - 24 21 - 1 0,0% 5,0% 

15.1.3. Atti di organizzazione dell’Ufficio 

Nel periodo di interesse hanno trovato applicazione due documenti organizzativi, il 

primo relativo al triennio 2012/2014 e il secondo al triennio 2015/2017, integrati e 

modificati dai decreti di seguito elencati: 

- decreto n. 12/13 del 23.4.2013, sulla composizione dei gruppi di lavoro; 

- decreto n. 21/13 del 18.7.2013, sulle attribuzioni dei procuratori aggiunti; 

- decreto n. 5/14 del 4.3.2014, sulla composizione dei gruppi di lavoro; 

- decreto n. 4/15 del 22.1.2015, sulla composizione dei gruppi di lavoro; 

- decreto n. 8/15 del 29.1.2015, sulle attribuzioni dei procuratori aggiunti; 

- decreto n. 12/15 del 10.3.2015, sulla designazione alla D.D.A. quali collaboratori 

dei procuratori aggiunti; 

- decreto n. 19/15 del 22.6.2015, sulla composizione dei gruppi di lavoro; 

- decreto n. 26/15 del 9.12.2015, sulla composizione dei gruppi di lavoro; 

- decreto n. 4/16 del 25.2.2016, sulla modifica della composizione della D.D.A. e 

l’assegnazione, quale collaboratore, di un procuratore aggiunto; 

- decreto n. 11/16 del 4.5.2016, sulla designazione alla D.D.A., quale collaboratore 

nel settore terrorismo, di un procuratore aggiunto; 

- decreto n. 12/16 del 5.5.2016, sulla composizione dei gruppi di lavoro; 

- decreto n. 20/16 del 29.9.2016, sulla ripartizione delle competenze dei procuratori 

aggiunti in D.D.A.; 

- decreto n. 21/16 del 4.10.2016, sulla ripartizione delle competenze dei procuratori 

aggiunti e disposizioni organizzative in materia di visti; 

- decreto n. 23/16 del 22.12.2016, sulla introduzione del sistema di assegnazione 

automatica mediante l’utilizzo dell’applicativo SICP ; 

- decreto n. 13/17 del 12.5.2017, sulle attribuzioni dei procuratori aggiunti; 
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-decreto n. 17/17 del 10.7.2017, sulle attribuzioni del procuratore della repubblica; 

- decreto n. 18/17del 14.7.2017, sulla ripartizione delle competenze dei procuratori 

aggiunti in D.D.A.; 

- decreto n. 31/17 del 12.9.2017, sulla designazione del coordinatore del gruppo di 

lavoro c.d. residuale. 

Nel periodo di interesse, inoltre, sono stati emanati ulteriori 9 decreti anche al fine di 

far fronte a trasferimenti o immissioni di magistrati: 

- decreto n. 12/14 emanato in seguito del trasferimento di due sostituti procuratori 

per la riassegnazione dei ruoli a mod. 44 e 45; 

- decreto n. 14/14 emanato in seguito all’assegnazione di una unità alla D.D.A. per la 

riassegnazione di parte del ruolo di quest’ultima relativo alla procura ordinaria; 

- decreti n. 16/14 e n.18/14 emanati in seguito alla assegnazione di un sostituto alla 

DDA; 

- decreto n. 21/14 emanato in seguito all’assegnazione di un sostituto alla D.D.A.; 

- decreto n. 7/15 emanato in seguito al trasferimento di un sostituto ad altra sede; 

- decreti n. 28/15 e n. 29/15 emanati per riassegnare parte del ruolo ordinario di due 

sostituti a tre sostituti di nuova immissione; 

- decreto n. 13/16 emanato in seguito all’immissione di un sostituto; 

- decreto n. 15/16 emanato in seguito al trasferimento di un sostituto; 

- decreti n. 8/17 e n. 14/17 emanati in seguito al trasferimento di un sostituto, per 

riassegnare i procedimenti pendenti in fase dibattimentale in carico a quest’ultimo. 

Il primo documento organizzativo relativo al triennio 2012/2014 prevedeva: 

a) in relazione alla direzione distrettuale antimafia: 

- il mantenimento in capo al procuratore della repubblica dei poteri previsti dagli art. 

70 e 70 bis OG; 

- l’articolazione della D.D.A. in due sezioni in ragione di particolari ed omogenee 

esigenze di contrasto della criminalità organizzata (in particolare, ciascuna sezione è 

chiamata ad occuparsi di una precisa area geografica); 

- il potere-dovere del procuratore distrettuale di impartire direttive per il 

coordinamento delle investigazioni e l’impiego della polizia giudiziaria e il coordinamento 

delle attività ei magistrati; 

b) in relazione alla procura ordinaria: 
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- la costituzione di cinque gruppi di lavoro specializzati (pubblica amministrazione, 

criminalità economica, tutela del lavoro e fasce deboli, terrorismo ed eversione, 

procedimenti ex art.11 c.p.p.); 

- la previsione di un gruppo, coordinato dal procuratore della repubblica e composto 

da magistrati di D.D.A. e procura ordinaria, chiamato ad occuparsi di misure di 

prevenzione; 

- la previsione di un gruppo di materie residue; 

- la previsione dell’U.D.A.S. ( ufficio definizione affari semplici). 

c) in relazione ai compiti attribuiti al procuratore: 

- direzione e coordinamento della D.D.A.; 

- direzione e coordinamento delle attività concernenti i procedimenti relativi alle misure 

di prevenzione, terrorismo e alle materie ex art.11 c.p.p.; 

- attività relative alla ricerca dei latitanti, alla trattazione dei collaboratori della 

giustizia, alla gestione delle pratiche ex art.41 bis r la sicurezza dei magistrati; 

d) in relazione ai compiti assegnati ai procuratori aggiunti: 

- collaborazione con il procuratore nella gestione dell’attività della procura, fatta 

eccezione per le materie di competenza della D.D.A.; 

- coordinamento del lavoro dei gruppi di lavoro; 

- gestione di procedimenti, nella misura del 50 % di quelli assegnati ai sostituti; 

- definizione dei procedimenti a carico di ignoti che non richiedono indagini; 

- trattazione dei procedimenti a mod.45 e 46; 

e) in relazione agli affari civili: la distribuzione a rotazione tra tutti i magistrati della 

procura ordinaria. 

Erano previsti criteri: 

f) in relazione alla distribuzione degli affari all’interno dei gruppi; 

g) in relazioni alle attività da sottoporre al visto del procuratore; 

h) in relazione alla distribuzione dei turni di reperibilità e alle udienze. 

Il documento redatto per il triennio successivo riprende il precedente, senza rilevanti 

modifiche. 
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A data ispettiva l’attività giurisdizionale era organizzata come riportato nello schema 

che segue: 

ORGANIZZAZIONE DELL'UFFICIO SECONDO LE PREVISIONI TABELLARI VIGENTI 

Data di inizio della verifica ispettiva: 01/10/2017 

PROCURATORE CAPO 

GRUPPO DI LAVORO NOME MAGISTRATI 

Direzione Distrettuale Antimafia - coordinatore procuratore della Repubblica 
Materie: 
Procedimenti di cui all’art. 51, comma 3 bis c.p.p., procedimenti relativi alla tratta di 
esseri umani (reati di cui agli artt. 600, 601, 602, 603 e 604 c.p.). 

N. 5 magistrati 

GRUPPO n. 1 - (Pubblica amministrazione) - coordinatore procuratore aggiunto 
Materie: 
a) Reati contro la Pubblica Amministrazione; 
b) Reati previsti dalla legislazione speciale in materia di edilizia, urbanistica, 
patrimonio artistico, demanio e ambiente; 
c) Reati di falso (se connessi ad altri reati di competenza del gruppo); 
d) Reati previsti dal Codice della Navigazione. 

N. 7 magistrati 

GRUPPO n. 2 (Criminalità economica) - coordinatore procuratore aggiunto 
Materie: 
a) Reati fallimentari, bancari, societari e tributari; 
b) Reati di abuso di mercato e in danno dei consumatori; 
c) Usura; 
d) Riciclaggio, ricettazione di assegni ed auto; 
e) Frodi Comunitarie (compresi i reati di cui all’art. 316 ter c.p.); 
f) Reati informatici; 
g) Reati di cui all’art. 640 ter c.p.; 
h) Reati di falso (se connessi ad altri reati di competenza del gruppo). 

N. 6 magistrati 

GRUPPO n. 3 (Tutela del lavoro e delle fasce deboli) - coordinatore procuratore 
aggiunto 
Materie: 
a) Tutela del lavoro, prevenzione infortuni, alimenti; 
b) Omicidi e lesioni colpose per colpa professionale e con violazione delle norme sulla 
prevenzione degli infortuni sul lavoro; 
c) Tutela delle “fasce deboli” (reati contro la famiglia, reati sessuali e di 
pedopornografia), ad eccezione dei reati di cui agli artt. 388 comma 2 e 570 c.p.; 
d) Sfruttamento della prostituzione; 
e) Reati in materia di immigrazione; 
f) Reati di falso (se connessi ad altri reati di competenza del gruppo). 

N. 5 magistrati 

GRUPPO n. 4 (Terrorismo) - coordinatore procuratore aggiunto 
Materie: 
Reati di cui all’art. 51 comma 3 quater c.p.p. 

N. 5 magistrati 

GRUPPO n. 5 (Procedimenti riguardanti magistrati) - coordinatore procuratore della 
Repubblica 
Materie: 
Procedimenti ex art. 11 c.p.p. 

N. 5 magistrati 

2. Le misure di prevenzione - coordinatore procuratore della Repubblica N. 8 magistrati 
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COMPETENZA RESIDUALE - coordinatore sostituto procuratore 
Materie: 
Procedimenti concernenti la competenza residuale, aventi ad oggetto fatti non N. 14 magistrati 

compresi nelle materie di competenza dei Gruppi 1), 2), 3), 4) e 5). 

Con il decreto n. 16/15 del 30.4.2015 sono state disposte misure organizzative idonee 

a garantire il recupero delle energie lavorative dei magistrati impegnati nei turni nei giorni 

festivi e in ore notturne, in conformità della Circ. n. 6359/2015 in data 1.4.2015 (il 

documento prevede un giorno di esonero da altre incombenze, per poter dare seguito a 

quelle derivanti dalla reperibilità). 

Con il decreto n. 16/16 del 26.5.2016, in occasione del rientro di un sostituto, sono 

state indicate le misure organizzative necessarie a salvaguardare le esigenze di tutela della 

maternità, nel rispetto del buon andamento dell’ufficio, dell’effettività della tutela 

giurisdizionale dei diritti e della durata ragionevole dei procedimenti (il decreto prevede 

l’esonero del sostituto interessato dalle udienze dibattimentali, compensato 

dall’assegnazione di un numero comparabile di udienze avanti al G.U.P. e di procedimenti 

in fase delle indagini preliminari). 

15.1.4. Assegnazione degli affari 

Da ultimo, il progetto organizzativo per il triennio 2015/2017 prevede i criteri e le 

modalità di assegnazione degli affari, delle udienze e dei turni di reperibilità, e in 

particolare: 

- il procuratore può assegnare a sé, per specifiche ragioni, procedimenti di particolare 

rilevanza; 

- spetta al procuratore coassegnare procedimenti afferenti gruppi diversi; 

- i procuratore aggiunti possono essere coassegnatari di procedimenti con sostituti del 

gruppo di cui sono coordinatori in casi di particolare rilevanza; 

- i procedimenti a carico di ignoti sono assegnati a turno ai procurato aggiunti; 

- i procedimenti residuali sono assegnati in modo automatico, per quote numeriche, 

ai magistrati della procura ordinaria; 

- le riassegnazioni di ruoli di magistrati trasferiti possono prescindere dalla 

competenza dei gruppi; 

- all’interno dei gruppi avvengono a rotazione, tenendo conto del momento di 

pervenimento dell’affare. 
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L’ufficio ha previsto turni di reperibilità distinti per procura ordinaria e D.D.A.; il 

magistrato reperibile è chiamato ad occuparsi solo dell’attività urgente, al termine della 

quale, il procedimento viene riassegnato in base alle regole generali. 

La partecipazione alle udienze è calendarizzata mensilmente, in modo, ove possibile, 

da garantire continuità nella trattazione da parte dello stesso pubblico ministero. 

I magistrati di D.D.A. sono chiamati a seguire i dibattimenti relativi alla materia di 

pertinenza avanti a tutti i tribunali del distretto e non solo nella sede centrale. 

15.1.5. Utilizzo dei Vice Procuratori Onorari 

Come riportato nella relazione preliminare, “I criteri per la utilizzazione dei 

viceprocuratori onorari – in linea col progetto organizzativo – hanno tenuto conto della 

necessità di operare il maggior possibile coinvolgimento dei VPO nell’attività d’ufficio e la 

valorizzazione del loro apporto, garantendo un adeguato controllo sulla qualità e quantità 

delle attività svolte, in relazione alle modalità d’indirizzo d’impiego, ampiamente descritte 

nelle note allegate prot.257/12 del 14.09.2012 e prot.297/12 del 15.10.2012 corredate 

dal relativo Decreto integrativo nr.16/2012 del 05.10.2012. Tale modello prevede la 

delega specifica per ogni attività di udienza programmata sulla base di un calendario che 

viene formato tenendo conto: della disponibilità manifestata (e degli eventuali 

impedimenti) per ciascun mese; della necessaria continuità nella presenza alle udienze già 

avviate; dei turni di reperibilità per le direttissime all’uopo formati……... Per le attività di 

indagine il contributo dei vpo viene conferito all’interno dell’ufficio affari semplici. Esiste un 

abbinamento tra vpo e pm togato. Sussistono forme di controllo che attengono al merito 

dei singoli atti processuali, ma anche alla quantità di lavoro che viene svolto. Le singole 

attività di istruttoria e definizione si svolgono sotto il controllo del togato che controfirma 

gli atti.” 

La liquidazione delle spettanze dei magistrati togati avviene, per quanto concerne le 

udienze, previa esibizione certificazione della partecipazione e dell’orario da parte della 

cancelleria. Dal 2012 si è stabilito che per le udienze di durata non superiore alle 5 ore – 

ai fini del pagamento della indennità - l’attività di udienza debba integrarsi con un periodo 

corrispondente di attività di ufficio. 

Più articolate le modalità di liquidazione degli emolumenti dovuti per l’attività extra-

udienza: il magistrato onorario allega una autocertificazione che riporta l’elenco dei 

procedimenti svolti e delle giornate di lavoro. 

Tale documentazione viene asseverata da un funzionario di cancelleria e posta a 

fondamento del decreto di liquidazione. 
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Ai fini della quantificazione del lavoro svolto in attività istruttorie, l’ufficio, infatti, non 

ritiene sufficiente la mera presenza in ufficio, e ha inteso introdurre un criterio di natura 

oggettiva, che tenga conto anche della quantità e caratteristiche del lavoro svolto. 

L’ufficio non ha ritenuto di dover prevedere il pagamento di doppia delega per le 

attività di ufficio, che dunque si sono mantenute nell’ambito di turni di 5 ore. 

Sin dall’istituzione dell’Ufficio U.D.A.S., inoltre, la procura di Messina ha predisposto 

un locale adibito a ufficio VPO, emanando sul punto le direttive contenute nei decreti prot. 

310 del 17 gennaio 2013 (relativo alle istruzioni date a polizia giudiziaria e segreteria per 

una più razionale e celere formazione dei fascicoli destinati all’U.D.AS.) e prot.297/12 del 

22 gennaio 2014 (relativo alla individuazione dei locali da adibire all’ufficio U.D.A.S. e le 

modalità di rilevamento delle presenze in ufficio dei magistrati onorari). 

In seguito alla richiesta di chiarimenti da parte della delegazione ispettiva, il 

procuratore della Repubblica ha precisato che le macroscopiche differenze rilevate nelle 

liquidazioni degli emolumenti ai diversi vice procuratori onorari erano, da un lato, 

determinate dalle diverse modalità di richiesta formulate da ciascuno di essi (in particolare, 

taluni preferivano accumulare un maggior numero di deleghe in un’unica richiesta, altri 

preferivano formulare le istanze con maggiore frequenza e, quindi, inevitabilmente per 

importi minori) e dall’altro dalla maggiore o minore disponibilità a prestare la propria opera 

sia in udienza sia nell’attività più prettamente istruttori. 

Al fine, tuttavia, di porre, almeno in parte, rimedio alle sperequazioni riscontrate, 

l’ufficio ha predisposto un provvedimento organizzativo teso a coinvolgere in modo più 

omogeneo i vice procuratori onorari nelle varie attività delegate. 

15.2. PERSONALE AMMINISTRATIVO 

15.2.1. Dirigenti amministrativi succedutisi nel periodo monitorato 

Per l’intero periodo di interesse il ruolo è stato ricoperto dalla dott.ssa Maria Caterina 

Marcianò, in servizio presso la procura di Messina dal 10 luglio 2007. 

15.2.2. Composizione della pianta organica del personale 

amministrativo 
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Si riporta alla Tab.1 la composizione della pianta organica della procura della 

Repubblica di Messina. 

Va premesso che l’ufficio lamenta come “I continui pensionamenti del personale 

amministrativo non supportati da sostituzioni ha costretto la dirigenza a continui interventi 

volti ad una ridistribuzione dei servizi tra il personale nell’ottica di garantire il più possibile 

un’equa distribuzione del carico di lavoro, pur con i limiti dettati dalla normativa 

contrattuale vigente e dalle prescrizioni individuate dal medico nominato ai sensi del D.lgs 

81/08.”. 

All’esito della verifica ispettiva, è emerso che alla struttura complessivamente 

considerata siano preposte risorse adeguate. 

Dall’analisi dei dati, tenuto conto del personale proveniente da altri uffici e/o 

amministrazioni, il numero effettivo dei presenti in servizio è pari a n. 96 unità, delle quali 

n. 7 in soprannumero; la differenza rispetto al personale previsto in pianta organica è di 

13 unità, pari al 11 %. 

L’incidenza del part time è pari al 7,3% 

Non sono presenti stagisti. 

Tab.1 

SITUAZIONE DEL PERSONALE AMMINISTRATIVO ALLA DATA DI INIZIO DELLA VERIFICA 

alla data del 01/10/2017 

QUALIFICA 

UNITA' DI 
PERSONALE 

"IN 
PIANTA" 

UNITA' DI PERSONALE 
"IN SERVIZIO" 

(ovvero che occupano posti 
previsti in pianta) che al 

momento dell'inizio 
dell'ispezione sono: 

UNITA' DI 
PERSONALE 

"IN 
SOPRANNUMERO"... 

(per maggiori dettagli 
si vedano le istruzioni) UNITA' DI 

PERSONALE 
EFFETTIVO 

VACANZE 
(differenza 

tra il 
personale 

"in pianta" e 
quello "in 
servizio", 

senza tenere 
conto delle 
unità "in 
soprannu-

mero") 

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'ammini-
strazione o 

di altra 
amministra-

zione 

...apparte-
nenti a 
questa 

ammini-
strazione 

...prove-
nienti 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 5 

- - -

- 0,0% - 1 -20,0% 
Dir. 
Amministrativo 
III area (F3/F7) 
già Cancelliere 
C2 

4 1 - - 4 2 

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

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

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

14 7 - 1 - 8 - 7 50,0% - 6 -42,9% 
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Funz. 
Informatico III 
area (F1/F7) 
già Informatico 
C1 e C1S 

- - - - - - - - NC -

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

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

Assistente 
Giudiziario II 
area (F3/F6) 
Operatore 
Giudiziario B3 e 
B3S 17 

- - - - - -

2 11,8% - 1 -5,9% 
Assistente 
Giudiziario II 
area (F2/F6) 
già Operatore 
giudiziario B2 

15 - - 1 16 1 

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

- - - - - - - - NC -

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

- - - - - - - - NC -

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

-

- - - - - -

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

- - - - - -

Operatore 
giudiziario II 
area (F1/F6) 
già Operatore 
giudiziario B1 21 

16 - - - 16 1 

5 23,8% - 5 -23,8% 
Operatore 
giudiziario II 
area (F1/F6) 
già Ausiliario B1 

- - - - - -

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

15 12 3 - - 12 - - 0,0% - 3 -20,0% 

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

12 10 - - 2 12 - 2 16,7% - 0,0% 

TOTALE 109 89 4 4 3 96 7 16 14,7% -13 -11,9% 

Percentuale in 
part-time 7,3% 

Stagisti/tirocinanti in servizio 
-

La Tab.2 fornisce un raffronto con la situazione registrata all’esito della precedente 

ispezione. 

Nel periodo vi è stata una variazione negativa sia del personale in pianta (-1,8) che di 

quello in servizio (-5,3)- anche se quest’ultimo dato non tiene conto del personale in 

soprannumero. 
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Tab.2 

RAFFRONTO DELLA SITUAZIONE DEL PERSONALE AMMINISTRATIVO CON LA PRECEDENTE ISPEZIONE 

01/10/2012 01/10/2017 VARIAZIONE 
VARIAZIONE% 

rispetto alla 
precedente ispezione 

QUALIFICA 
UNITA' DI 

PERSONALE 
"IN PIANTA" 

UNITA' DI 
PERSONALE 

"IN 
SERVIZIO" 

(che 
occupavano 
posti previsti 

in pianta) 

UNITA' DI 
PERSONALE 
"IN SOPRAN-

NUMERO" 
(al di fuori 

del personale 
previsto in 

pianta) 

UNITA' DI 
PERSONALE 
"IN PIANTA" 

UNITA' DI 
PERSONALE 

"IN 
SERVIZIO" 
(solo coloro 

che 
occupano 

posti previsti 
in pianta) 

UNITA' DI 
PERSONALE 
"IN PIANTA" 

UNITA' DI 
PERSO-

NALE "IN 
SERVIZIO" 

(solo 
coloro che 
occupano 

posti 
previsti in 
pianta) 

UNITA' 
DI 

PERSO-
NALE "IN 
PIANTA" 

UNITA' 
DI PER-
SONALE 
"IN SER-
VIZIO" 
(solo 
coloro 
che 

occupano 
posti 

previsti 
in pianta) 

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

Dir. 
Amministrativo 
III area (F4/F7) 
già Direttore di 
Cancelleria C3 e 
C3S 5 

- -

5 

-

-

-

0,0% 

NC 

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

5 - 4 - 1 -20,0% 

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 

14 9 1 14 7 - - 2 0,0% -22,2% 

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

- - - - - - - NC NC 

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

23 23 2 23 23 - - 0,0% 0,0% 

Assistente 
Giudiziario II 
area (F3/F6) 
Operatore 
Giudiziario B3 e 
B3S 17 

- -

17 

-

-

-

0,0% 

NC 

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

16 - 15 - 1 -6,3% 

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

2 - - - - - 2 - -100,0% NC 

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

- - - - - - - NC NC 

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

-

- -

-

-

-

-

NC 

NC 

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

- - - - NC 

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

21 18 - 21 16 - - 2 0,0% -11,1% 
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Operatore 
giudiziario II area 
(F1/F6) 
già Ausiliario B1 

- - - - NC 

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

15 12 - 15 12 - - 0,0% 0,0% 

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

12 9 - 12 10 - 1 0,0% 11,1% 

TOTALE 111 94 3 109 89 - 2 - 5 -1,8% -5,3% 

L’ufficio segnala i seguenti casi di distacchi, comandi o applicazioni del personale 

amministrativo. 

Tab.3 

1 direttore amministrativo applicato alla Corte Appello di Messina 

2 funzionario giudiziario applicato dalla Corte Appello di Messina 

3 cancelliere applicato da Procura Rep. Barcellona PG 

4 assistente giudiziario in comando anni 1 da Ministero Difesa 

5 conducente automezzi applicato a Procura Barcellona P.G dal 27/10/2010 

6 conducente automezzi applicato a Procura Patti mesi 6 dal 10/07/2017 

7 conducente automezzi 
applicato a Procura Barcellona P.G per mesi 5 dal 05/09/2017 per 1 gg a 

settimana 

8 ausiliario in comando anni 1 da ministero difesa 

9 ausiliario in comando anni 1 da ministero difesa 

L’ufficio lamenta come l’applicazione dei conducenti automezzi (che nell’ultimo periodo 

sarebbe stato sempre più frequente) incida negativamente sull’attività che gli stessi 

svolgono, sia in quanto la loro assenza rende oltremodo difficoltosa l’organizzazione del 

servizio guida, non riuscendo a garantirlo se non ricorrendo a continue modifiche delle 

articolazione orarie, sia nell’espletamento delle mansioni di operatore giudiziario, che sono 

chiamati a svolgere allorquando non effettuino il servizio guida. 

Si riporta alla Tab.4 la distribuzione del personale in ottemperanza ai provvedimenti 

di servizio in vigore alla data ispettiva. 

L’ufficio ha emanato numerosi ordini e disposizioni di servizio, che hanno 

regolamentato le attività del personale amministrativo nel periodo oggetto di ispezione. 
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L’assetto in vigore a data ispettiva è stato avviato, a far data dal febbraio 2017, 

quando la procura di Messina ha deciso di sostituire una organizzazione centralizzata 

incentrata sulla figura del C.A.M, (centro assistenza magistrati), risultato poco funzionale, 

con singole segreterie per ciascun magistrato, costituite da un assistente/cancelliere e da 

un ufficiale/agente di polizia giudiziaria, con il compito di seguire tutte le incombenze ivi 

comprese quelle connesse alla fase di chiusura delle indagini e dibattimentale (si veda 

anche il paragrafo relativo alla polizia giudiziaria). 

Appositi provvedimenti hanno disciplinato le incombenze connesse alle richieste dei 

difensori delle certificazioni e altro. 

Tab.4 

ORGANIZZAZIONE DEI SERVIZI E PERSONALE AD ESSI ASSEGNATO ALLA DATA DI INIZIO DELLA VERIFICA 

Data di inizio della verifica ispettiva: 1/10/2017 

DIRIGENTE: Maria Caterina Marcianò 

DESCRIZIONE DEI SERVIZI 

Personale addetto 

N. Nominativo Qualifica 

Servizi Amministrativi 

UFFICIO DEL PERSONALE: 

a) gestione del personale amministrativo in tutte i suoi molteplici aspetti 
b) protocollazione degli atti (di norma gli atti interni) 
c) servizio guida 
d) procedimenti ex art. 11 c/ magistrati, avvocati ed ordini professionali 
e) adempimenti connessi alla materia sulla sicurezza sul posto di lavoro 
f) verifiche ex L.445/2000 - L.183/2001 
g) richieste di accesso agli atti 
h) raccolta atti amministrativi del personale delle sezioni di polizia giudiziaria 

La segreteria è composta da 4 unità, il responsabile del servizio è direttore 
amministrativo- dott. Maria Concetta Costa - che è sostituto dell' addetto al riscontro 
contabile presso l'ufficio del funzionario delegato. 

1 Maria Concetta Costa direttore amministrativo 

2 Tindara Alfina Falanga assistente giudiziario 

3 Graziella Runcio assistente giudiziario 

4 Giuseppa Molonia operatore giudiziario 

UFFICIO DEL PROTOCOLLO 

a) protocollazione degli atti (in entrata e uscita) 1 Maria Concetta Costa Direttore amministrativo 

b) digitalizzazione degli atti 2 Graziella Runcio assistente giudiziario 

c) divulgazione degli stessi a mezzo applicativo Script@ 3 MariaRita Arrmaleo assistente giudiziario 

d) protocollo riservato del Procuratore 4 Tindara Alfina Falanga assistente giudiziario 

La segreteria è composta da 6 unità, il responsabile del servizio è un direttore 
amministrativo (dr.ssa Maria Concetta Costa) 

5 Claudia Messina operatore giudiziario 
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6 Giuseppa Molonia operatore giudiziario 

SPESE DI FUNZIONAMENTO 

a) gestione ordinaria dei contratti di locazione e rapporti con le ditte locatarie 1 Maria Concetta Costa direttore amministrativo 

b) gestione ordinaria dei contratti di telefonia in relazione alla subdelega gestoria 
conferita al Capo dell’Ufficio 

2 Caterina Stornanti funzionario giudiziario 

c) pianificazione dei lavori di piccola manutenzione e di facchinaggio e relativi 
adempimenti amministrativi 

d) verifica della regolare esecuzione delle prestazioni ai fini del pagamento delle 
fatture 

e) visualizzazione delle fatture e dei relativi documenti inerenti il proprio Ufficio 
attraverso il sistema SICOGE 

f) inserimento dei dati sul sistema SIGEG (Sistema Informativo Gestione Edifici 
Giudiziari) 

La segreteria è composta da un funzionario giudiziario con il coordinamento del direttore 
amministrativo dott Maria Concetta Costa 

SEGRETERIA MAGISTRATI: 

cura tutte le attività connesse ai magistrati sia togati che onorari: 1 Maria Enza Bonsignore direttore amministrativo 

a) tenuta dei fascicoli dei magistrati onorari 2 Giuseppe Fusco cancelliere 

b) istruzione delle pratiche delle valutazioni dei PP.MM. connesse ai trasferimenti e 
alla progressione di carriera 

3 Maria Rita Armaleo assistente giudiziario 

c) istruzione delle pratiche di nomina e conferma dei VPO 4 Claudia Messina operatore giudiziario 

d) tenuta dei fascicoli personali dei magistrati togati 

e) tabelle feriali 

f) inserimento assenze magistrati 

E’ utilizzato l’applicativo Valeri@ 

Il servizio è curato da un cancelliere e due operatori con il coordinamento di un direttore 
amministrativo dott Maria Enza Bonsignore. 

UFFICIO ECONOMATO 

a) tenuta e consegna dei buoni benzina 1 Catia Leotta assistente giudiziario 

b) rilevazione dei fabbisogni dell'ufficio 

c) ricerca ed acquisto sul mercato elettronico 

d) custodia e distribuzione del materiale di cancelleria coi relativi adempimenti 

e) gestione (dall’acquisto alla dismissione) dei beni informatici e, su direttiva del 
dirigente, le assegnazioni e/o le movimentazioni di detti beni 

Il servizio è curato da un assistente giudiziario, che ricopre anche il ruolo di 
consegnatario. 

SEGRETERIA SPESE UFFICIO (contabilità) 

a) gestisce i capitoli relativi alle spese d'ufficio: 1 Maria Enza Bonsignore direttore amministrativo 

· fotoriproduttori 2 Karin Donato funzionario contabile 
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· missioni 3 Fortunato Amalfi assistente giudiziario 

· automezzi compresi quelli in assegnazione alla DDA 

b)predisposizione degli elenchi inerenti lo straordinario ai fini dell’ inserimento 
nell’applicativo "cedolino unico" a cura della D.N.A. 

c) richieste C.I.G. 

d) verifiche DURC ed Equitalia 

Sono in uso gli applicativi Siamm – automezzi e SICOGE. 

Responsabile del servizio è un direttore amministrativo (dott. Maria Enza Bonsignore) 

SEGRETERIA SPESE DI GIUSTIZIA 

in essa confluiscono tutte le richieste di liquidazione che pervengono all’ufficio. 1 Annunziata D’Anna funzionario giudiziario 

Opera secondo una suddivisione in due fasi: 2 Angela Gullà cancelliere 

prima fase: registrazione a Siamm ed inoltro delle richieste al magistrato che ne ha 
disposto la spesa per la valutazione ai fini dell’emissione del relativo decreto, che -una 
volta depositato- viene registrato a Siamm e posto in notifica. 

3 Giuseppa Accetta cancelliere 

seconda fase: registrazione a mod. 1/A/SG ed invio dei modelli, unitamente a tutta la 
documentazione giustificativa della spesa, -per via telematica- e con cadenza 
quindicinale all’ufficio del funzionario delegato, nello specifico: 
a) iscrizione delle fatture a Siamm 
b) iscrizione del decreto di liquidazione a Siamm 
c) adempimenti connessi alla liquidazione (notifiche) e dichiarazione di esecutività 
d) le liquidazioni delle spese di missione sostenute per motivi di giustizia 
e) le indennità per i v.p.o. 
f) la redazione delle certificazioni fiscali e del mod. 770 
g) la compilazione delle statistiche compresa quella relativa all’anagrafe delle prestazioni 
h) inoltro degli atti da inserire nei rispettivi fascicoli previa verifica dello stato del 
procedimento. 

4 Graziella Runcio assistente giudiziario 

La segreteria completato l’iter digitalizza gli atti su cartelle poste sul server ed 
annualmente provvede a copiare i dati sul un CD che conserva. 

E’ in uso l’applicativo SIAMM – spese di giustizia. 

La segreteria è composta da 3 unità, il responsabile del servizio è funzionario giudiziario 
– dott. Annunziata D’Anna. Collabora con detto ufficio anche un assistente giudiziario 
assegnato ad asltra segreteria. 

UFFICIO DEL FUNZIONARIO DELEGATO 

a) riscontro contabile degli atti che pervengono all’Ufficio 1 Karin Donato funzionario contabile 

b) registrazione e contabilizzazione delle fattura su SICOGE 2 Fortunato Amalfi assistente giudiziario 

c) iscrizione a SICOGE degli ordinativi di pagamento 

d) trasmissione on-line alla Tesoreria Provinciale dello Stato 

e) comunicazione degli avvisi di pagamento ai beneficiari e alle PP.AA. a mezzo pec 

f) tutti gli adempimenti successivi connessi a tale servizio 

g) predisposizione, compilazione e trasmissione delle dichiarazioni fiscali e della 
dichiarazione IRAP. 

h) attività di rendicontazione per la Ragioneria dello Stato, 

i) versamenti delle ritenute e delle imposte trattenute ai consulenti, nonché dell’I.V.A. 

j) l'inserimento a SICOGE e a Siamm delle date di avvenuta estinzione 
(pagamento) dei titoli 
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k) predisposizione dei preventivi e consuntivi di spesa per il Ministero. 

La segreteria è composta da 2 unità, il responsabile del servizio è un funzionario 
contabile - dott. Karin Donato 

ARCHIVIO 

Gestione di tutti gli atti che confluiscono nei locali destinati ad archivio e movimentazione 
degli stessi da e per le segreterie di tutta la Procura. 

1 Antonio Scanu funzionario giudiziario 

Responsabile del servizio è un Funzionario giudiziario sig Antonio Scanu. 

AUSILIARI 

la gestione è stata regolamentata con la Disposizione di servizio n. 42/2017 

Sono assegnati a questo Ufficio n.12 unità (di cui 8 con prescrizioni) 1 Concetta Amore Ausiliario 

2 Antonio Casella Ausiliario 

3 Gaetano Cisca Ausiliario 

4 Antonino Currò Ausiliario 

5 Domenico Rosario Currò Ausiliario 

6 Letteria Filocamo Ausiliario 

7 Giovanni Giordano Ausiliario 

8 Franco Cateno Isgrò Ausiliario 

9 Antonino Mondo Ausiliario 

10 Giuseppe Piazza Ausiliario 

11 Santi Siracusa Ausiliario 

12 Rosaria Tricomi Ausiliario 

SERVIZIO GUIDA 

Il servizio è curato da un direttore amministrativo dott Maria Concetta Costa. 

Allorquando i conducenti non effettuano il servizio guida, operano nelle segreterie. 1 Antonino Bottaro 
Conducente 
Automezzi 

Si evidenzia che: 2 Germano Caravella Conducente 
Automezzi 

4 conducenti sono applicati presso altri Uffici 3 Paolo Cavallaro Conducente 
Automezzi 

1 è sospeso dal servizio 4 Rocco Furci Conducente 
Automezzi 

1 è dispensato dal servizio guida. 5 Giovanni Gugliandolo 
Conducente 
Automezzi 

6 Pietro Mamola Conducente 
Automezzi 

7 Lorenzo Mazzullo Conducente 
Automezzi 

8 Angelo Parialò Conducente 
Automezzi 
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9 Antonino Pellicanò Conducente 
Automezzi 

10 Francesco Puglisi 
Conducente 
Automezzi 

11 Raffaello Quartarone Conducente 
Automezzi 

12 Gianpaolo Rollo Conducente 
Automezzi 

Servizi Penali 

UFFICIO RICEZIONE ATTI: 

detta segreteria costituisce uno dei tre uffici di front office dell'area penale presso cui 
confluiscono tutti gli atti che arrivano a mezzo servizio postale, pec, peo, uffici giudiziari 
interni al Palazzo, nonchè quelli depositati allo sportello dall’utenza. 

1 Antonella Agelao direttore 
amministrativo 

Le notizie di reato vengono consegnate al Sostituto Procuratore di turno, il quale 
provvede a smistare tali atti (in relazione alla tipologia del reato) tra i gruppi di lavoro, 
la fascia di competenza residuale e l’ufficio UDAS (istituito dal 02/07/2012). 

2 Giovanni Spadaro cancelliere 

I suddetti atti vengono restituiti al predetto ufficio che li trasmette per l’assegnazione e 
compilazione della scheda di registrazione alle segreterie dei Procuratori Aggiunti 
secondo distinzione per gruppi. Successivamente all’assegnazione e alla compilazione 
delle schede di registrazione, le notizie di reato pervengono alla segreteria registro 
generale per la registrazione. 
Tutti gli atti urgenti vengono, invece, immediatamente consegnati, al PM di turno per 
gli adempimenti (compresa la scheda di registrazione). 
Presso detto ufficio pervengono anche i c.d. “seguiti”, vengono, altresì, curati i seguenti 
adempimenti: 
-annotazioni sul mod. 39 compresa la formazione del fascicolo che viene poi trasmesso 
alla segreteria di turno; 
-annotazioni sul registro cartaceo mod. 40 ( le annotazioni vengono effettuate dal CAM) 
, 
-tenuta dei fascicoli ex D.L. 33/2001 conv. In L. 19/10/2001 – c.d. D.A.SPO che vengono 
poi trasmessi al PM di turno; 
- servizio posta; 
- rilascio dei N.O ex art. 21 reg. Cd.S. , 
- corrispondenza con I.N.A.I.L. e INPS. 
La segreteria è composta da 5 unità, il responsabile del servizio è un direttore 
amministrativo – dott. Antonella Agelao. 

3 Fabio Castriciano assistente giudiziario 

4 Giacoma D'Alessandro operatore giudiziario 

5 Francesca Natala Romeo operatore giudiziario 

a) iscrizione a Sicp di tutte le notizie di reato (mod.21, 21 bis, 44, 45, 46), 6 Concetta Amore ausiliario 

b) trasferimenti tra registri 

c) copie degli atti inerenti ai beni in sequestro presso terzi ed inoltro al responsabile 
di detto servizio, 

d) preliminare ricerca dell’esistenza di precedenti limitatamente alle notizie di reato 
per le quali è stata disposta, con scheda di registrazione, l’iscrizione a mod. 21, 
esclusivamente per i reati in materia di edilizia, quelli di cui agli artt. 570, 572, 388, 574 
c.p. ed in generale per le querele tra coniugi e/o conviventi. 

SEGRETERIA REGISTRO GENERALE: 

a) iscrizione di tutte le notizie di reato (mod.21, 21 bis, 44, 45, 46), 1 Antonella Agelao direttore 
amministrativo 

b) trasferimenti tra registri 3 Domenica Mamone assistente giudiziario 

c) copie degli atti inerenti ai beni in sequestro presso terzi ed inoltro al responsabile 
di detto servizio, 

4 Concetta Pistritto assistente giudiziario 

d) preliminare ricerca dell’esistenza di precedenti limitatamente alle notizie di reato 
per le quali è stata disposta, con scheda di registrazione, l’iscrizione a mod. 21, 
esclusivamente per i reati in materia di edilizia, quelli di cui agli artt. 570, 572, 388, 574 
c.p. ed in generale per le querele tra coniugi e/o conviventi. 

5 Cristiana Bonfiglio assistente giudiziario 

La segreteria è composta da 4 unità, il responsabile del servizio è un direttore 
amministrativo – dott. Antonella Agelao. 
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CENTRO ASSISTENZA MAGISTRATI (C.A.M.) 

in detta segreteria confluiscono i cancellieri ed assistenti giudiziari che prestano 
assistenza ai magistrati della Procura ordinaria. 1 Maria Rita Giordano funzionario giudiziario 

Pongono in essere tutte le attività necessarie per assicurare il buon andamento dei 
servizi, in particolare: 2 Venturina Rita Nunnari cancelliere 

a) smistare la posta giornaliera dell’ufficio del singolo P.M. assegnato, curando di 
separare gli atti urgenti ed i pareri, i meri visti ed i fascicoli di nuova iscrizione, secondo 
le indicazioni del magistrato; 

3 Giovanna Camarda cancelliere 

b) ricevere le richieste di trasmissione di copia degli atti da parte del Tribunale del 
Riesame e provvedere immediatamente, anche il caso di assenza del magistrato; 

4 Rosa Trifiletti cancelliere 

c) prestare assistenza al magistrato nelle attività istruttorie, ponendo in esecuzione i 
provvedimenti previa apposizione del depositato sugli atti; 5 Valeria De Marco cancelliere 

d) aggiornare su SICP la situazione dei procedimenti, con particolare riferimento alle 
qualificazioni giuridiche, aspetto quest’ultimo di rilevante importanza sia per il prosieguo 
dell’iter procedurale sia per il rilascio dei certificati dei c.d. carichi pendenti; 

6 Marco Catania cancelliere 

e) provvedere, con riferimento ai procedimenti con citazione diretta– all’ inserimento 
dei dati previsti nell’applicativo fix date – per la fissazione delle date di udienza; 

7 Tatiana Irrera cancelliere 

f) curare le notifiche e i termini ad essa connessi sia a mezzo U.N.E.P. che S.N.T. 8 Grazia Lisa cancelliere 

g) trascrizione dei sequestri 9 Anna Maria Nostro cancelliere 

La segreteria è composta da 16 unità, il responsabile del servizio è un funzionario 
giudiziario – dott. Mariarita Giordano, che effettua attività di coordinamento. Detto 
funzionario cura personalmente: 

10 Luisa Denaro cancelliere 

Ø i beni in sequestro presso terzi ( Mod. 42) 11 Vittoria Filocamo cancelliere 

Ø il registro F.U.G.. 12 Giuseppe Fusco cancelliere 

13 Domenico De Francesco cancelliere 

14 Paolo Arrigo assistente giudiziario 

15 Concetta Picciotto assistente giudiziario 

16 Maria Tindara Roberti assistente giudiziario 

SEGRETERIA AGGIUNTI: 

attività di assistenza ai Procuratori Aggiunti oltre ad ulteriori compiti di natura 
amministrativa 1 Maria Rita Giordano funzionario giudiziario 

Responsabile del servizio è lo stesso funzionario giudiziario che coordina l’assistenza 
magistrati. 

2 Maria Olimpia Muzzopappa cancelliere 

3 Mariangela Ferreri cancelliere 

D.D.A.: 

a) CAM_DDA 1 Maria Enza Bonsignore direttore 
amministrativo 

Cura tutti gli adempimenti connessi all’attività di assistenza sino alla definizione del 
procedimento. 
E’ suddivisa in due segreterie (fascia ionica e tirrenica) composta da quattro cancellieri, 
supportati da un assistente giudiziario e tre operatori (due sono conducenti automezzi) 
es un ausiliario che collaborano per entrambe le segreterie. 

2 Placido Alessi cancelliere 

b) MISURE DI PREVENZIONE cura tutti gli adempimenti connessi a tale servizio 
utilizzando il sw denominato SIPPI. Vi sono assegnati 2 cancellieri della DDA 3 Giovanni Puglia cancelliere 

La segreteria è composta da 7 unità, il responsabile del servizio è un direttore 
amministrativo – dott. Maria Enza Bonsignore-

4 Mariano Marino cancelliere 

5 Francesca Muscolino cancelliere 

6 Maria Rita Armaleo assistente giudiziario 
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7 Claudia Messina operatore giudiziario 

Ufficio degli Affari Semplici (U.D.A.S.) 

In detto ufficio convergono tutti i procedimenti iscritti a Mod. 21 bis nonché alcuni di 
quelli iscritti a Mod. 21 ed individuati, con decreto del Procuratore della Repubblica 1 RosariaMaria Visalli funzionario giudiziario 

In detta segreteria vengono poste in essere tutte le attività necessarie per assicurare il 
buon andamento dei servizi, in particolare operano secondo due fasi (la prima inerente 
le indagini preliminari la seconda fase dibattimentale) nello specifico: 

2 Paola Facciolà cancelliere 

a) prestare assistenza al magistrato nelle attività istruttorie, ponendo in esecuzione 
i provvedimenti previa apposizione del depositato sugli atti; 

3 Felice Cama cancelliere 

b) aggiornare su SICP la situazione dei procedimenti, con particolare riferimento alle 
qualificazioni giuridiche, aspetto quest’ultimo di rilevante importanza sia per il prosieguo 
dell’iter procedurale sia per il rilascio dei certificati dei c.d. carichi pendenti; 

4 Angela Paino assistente giudiziario 

c) provvedere, con riferimento ai procedimenti Ciscritti a mod. 21– all’ inserimento 
dei dati previsti nell’applicativo fix date – per la fissazione delle date di udienza; 5 MariaPia Lentini operatore giudiziario 

d) curare le notifiche e i termini ad essa connessi sia a mezzo U.N.E.P. che S.N.T. 

e) notifica delle citazioni e adempimenti connessi all’udienza 

La segreteria è composta da 5 unità, il responsabile del servizio è un funzionario 
giudiziario – dott. Rosaria Maria Visalli, che effettua attività di coordinamento. 

SEGRETERIA DIBATTIMENTO 

in essa confluiscono i procedimenti di rito monocratico e collegiale: 
a) notifiche dei decreti di citazione all’ imputato 
b) notifiche decreti citazione testi, 
c) le rinotifiche (comprese quelle poste a carico del PM in corso di udienza) 
d) deposito liste testi 
e) la trasmissione del fascicolo all’organo giudicante previo sdoppiamento dello stesso 
f) la preparazione dei fascicoli per le udienze 
g) lo smistamento dei fascicoli post udienza 
h) i turni mensili dei magistrati sia togati che onorari per tutti i riti 
i) tenuta del registro delle deleghe per i vpo per la partecipazione alle udienze. 
E’ utilizzato l’applicativo SNT. 
La segreteria è composta da 7 unità, il responsabile del servizio è funzionario giudiziario 
– sig. Antonio Scanu. 

1 Antonio Scanu funzionario giudiziario 

2 AnnaMaria Mastrorocco cancelliere 

3 Rosa Anna Giardina assistente giudiziario 

4 Concetta Di Pasquale operatore giudiziario 

5 Vincenza Rita Valenti operatore giudiziario 

6 AnnaMaria Manuli operatore giudiziario 

c) le rinotifiche (comprese quelle poste a carico del PM in corso di udienza) 7 Flavia Ruggeri oper. giudiziario (rito 
coll) 

d) deposito liste testi 8 Gianpaolo Rollo 
conducente 
automezzi 

e) la trasmissione del fascicolo all’organo giudicante previo sdoppiamento dello stesso 9 Domenico Currò ausiliario 

10 Flavia Ruggeri operatore giudiziario 

Ufficio Consultazione Atti (U.C.A.) istituito dal 13-02--2017 

Presso detto ufficio di front office è possibile chiedere di visionare i fascicoli in carico 
presso questa Procura, prenotare copie e ritirarle. 1 Maria Nania funzionario giudiziario 

E’ possibile consultare presso detto Ufficio: 2 Graziella Lombardo operatore giudiziario 

a) tutti i fascicoli per i quali è stato emesso avviso di richiesta di archiviazione ( art. 408 
c.p.p.); 
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b) tutti i fascicoli per i quali è stato emesso avviso di conclusione indagini preliminari 
(art. 415 bis c.p.p.); 

c) tutti i fascicoli dei procedimenti per i quali è stato emesso il decreto di citazione a 
giudizio; 

d) i fascicoli definiti (consultabili previa autorizzazione del giudice dell’esecuzione) 

La segreteria è composta da 2 unità (ed è supportata da due ausiliari) 

Il responsabile del servizio è funzionario giudiziario – sig. Maria Nania. 

SEGRETERIA INTERCETTAZIONI (U.C.I.): 

provvede a tutti gli adempimenti connessi alle attività di intercettazione, in particolare: 1 Concetta Sciarrone funzionario giudiziario 

a) registrazione a mod. 37 e formazione del fascicolo RIT 

b) trascrizione dei dati su un foglio di calcolo, il cui utilizzo consente di verificare, in 
via preventiva, se è già in atto un’attività sul medesimo bersaglio. 

c) iscrizione su apposito registro (cartaceo) dei reperti consegnati all’ufficio dalle 
diverse forze di P.G. 

d) consegna dei reperti ai periti, annotandone la movimentazione sia in entrata che 
in uscita, 

e) registrazione su un registro di comodo delle chiavi di cifratura necessarie per la 
lettura dei reperti, 
f) compilazione delle statistiche connesse al servizio 
Effettua periodicamente il monitoraggio dei reperti per i quali si deve procedere alla 
richiesta di distruzione. 

Responsabile del servizio è un funzionario giudiziario, sig. Concetta Sciarrone 

UFFICIO LOCALE 
ufficio di front office, in esso vengono svolte tutte le attività previste dai decreti 
attuativi del T.U. 14/11/2002 n.313 in materia sia di casellario che di carichi pendenti 
(certificazioni- inserimenti ecc.. ) . Vengono altresì, ricevuti e rilasciati : 
a) le comunicazioni ex art. 335 
b) i certificati di archiviazione. 

1 Giuseppina Mazzullo funzionario giudiziario 

La segreteria è composta da 6 unità, il responsabile del servizio è funzionario giudiziario-
sig Giuseppina Mazzullo. 

2 Giuseppe Zanghì assistente giudiziario 

3 Carla Bonasera assistente giudiziario 

4 Giuseppina Lisitano operatore giudiziario 

5 Grazia D’ Arrigo operatore giudiziario 

6 Giuseppina Polimeni operatore giudiziario 

UFFICIO STATISTICA 

si occupa della compilazione di tutte le statistiche penali. 1 Giuseppe Fusco cancelliere 

Il servizio è curato da un cancelliere - dr Giuseppe Fusco 

Servizi Civili 

SEGRETERIA AFFARI CIVILI : 
a) segue tutti i servizi ricadenti nell’ambito civile e che hanno impulso a cura del PM 
( interdizioni, inabilitazioni, amministratori di sostegno, negoziazione assistita, stato 
civile, procedimenti ex art. 333 c.c.) 

1 Maria Concetta Costa direttore 
amministrativo 

a) provvede alle notifiche di competenza o poste dal Giudice a carico del PM 2 Graziella Runcio assistente 
giudiziario 

b) gestisce i passaggi attinenti ai visti di competenza del PM degli atti che provengono 
dall’organo giudicante. 

3 Josè Scarcella operatore 
giudiziario 
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c) gestisce i passaggi attinenti ai visti di competenza del PM degli atti che provengono 
dall’organo giudicante 

d) legalizzazioni ed apostille, 

e) successioni all’estero, 

f) inoltro delle annotazioni di stato civile al Tribunale 

g) tutti gli adempimenti connessi ai concorsi in magistratura e per notaio, 

h) gestione procedimenti a carico di notai, avvocati e altri ordini professionali, 

i) PRA e Registri Immobiliari 

La segreteria è composta da 3 unità, il responsabile del servizio è un direttore 
amministrativo – dott. Maria Concetta Costa. 

Esecuzioni/ Misure di Sicurezza 

pone in essere tutti i servizi connessi all’esecuzione delle condanne inflitte, provvede alla 
registrazione delle sentenze , agli adempimenti istruttori, alla predisposizione dei 
provvedimenti che sottopone al magistrato per l’emanazione, curandone 
successivamente l’esecuzione, in particolare: 

1 Angelo Quattrocchi 
direttore 

amministrativo 

a) iscrizione titoli nelle diverse classi di pertinenza 2 Gabriele Rossetti cancelliere 

b) predisposizione ed esecuzione dei provvedimenti 
3 Rita Carnevale cancelliere 

La segreteria è composta da 5 unità, il responsabile del servizio è un direttore 
amministrativo – dr Angelo Quattrocchi. 

4 Franca De Luca operatore 
giudiziario 

5 Rosaria Corica 
operatore 
giudiziario 

Si riportano di seguito i dati relativi al personale in part-time e quello ammesso a fruire 

della L.104/92. 

Tab.5 - Unità di personale in servizio part-time (con la specifica del profilo 

professionale e del modulo). 

profilo professionale modulo periodo assenza 

direttore amministrativo verticale luglio ed agosto 

direttore amministrativo verticale dal 16 agosto all’1 settembre 

Cancelliere verticale dall’1 al 16 agosto 

Cancelliere misto h. 5.50 orario su 5 gg; assente a luglio 

cancelliere verticale dal 20 al 31 luglio 

assistente giudiziario verticale gennaio, aprile, luglio, agosto e dicembre 
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operatore giudiziario verticale dall’1 al 14 agosto 

L’ufficio, peraltro, ha manifestato l’intento di rivedere la posizione di tali articolazioni 

con particolare riguardo alle figure professionali che devono garantire l’assistenza al 

magistrato, che fruiscono di siffatta tipologia nel periodo estivo. 

Tab. 6 -Personale in regime di Legge 104/1992 

profilo professionale Tipologia 

1 dirigente amministrativo 

2 direttore amministrativo Per altri- su 3 gg al mese 

3 funzionario giudiziario 
Per altri- su 3 gg al mese. 

In atto applicata dalla Corte Appello Messina 

4 cancelliere Per altri - su 3 gg al mese 

5 cancelliere Per altri - su 3 gg al mese 

6 cancelliere Per altri - su 3 gg al mese 

7 cancelliere Per altri - su 3 gg al mese 

8 cancelliere Per altri - su 3 gg al mese 

9 cancelliere Per altri - su 3 gg al mese 

10 cancelliere Per altri - su 3 gg al mese 

11 cancelliere Per altri - su 3 gg al mese 

12 cancelliere Per altri - su 3 gg al mese 

13 assistente giudiziario Per altri - su 3 gg al mese 

14 operatore giudiziario Per altri - su 3 gg al mese 

15 operatore giudiziario Per altri - oraria 

16 operatore giudiziario Per se stessa - oraria 

17 operatore giudiziario Per altri- su 3 gg al mese 

18 operatore giudiziario Per altri - su 3 gg al mese; per se stessa su 3 gg al mese 

19 operatore giudiziario Per altri - su 3 gg al mese 

20 ausiliario Per altri - su 3 gg al mese 

21 ausiliario Per altri - su 3 gg al mese 
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22 ausiliario Per altri - su 3 gg al mese 

23 ausiliario Per altri - su 3 gg al mese 

Visto il numero dei beneficiari delle due formule, pare indubbia la ripercussione sulla 

organizzazione dei servizi. 

Sul punto è ancora in vigore la direttiva n. 1 del 3 gennaio 2011 che ha disposto che 

– fatte salve le esigenze sopravvenienti – le date di fruizione dei benefici ex L. 104/92 

debbano essere comunicate entro il 25 del mese precedente quello di fruizione dei 

permessi, munite del visto del Direttore Amministrativo e/o del funzionario responsabile 

della segreteria di assegnazione. 

Con tale programmazione l’ufficio ha cercato di sopperire ad assenze improvvise e di 

porsi nelle condizioni di individuare – laddove possibile - le sostituzioni dell’unità assente. 

Si riportano di seguito i dati relativi alle assenze extraferiali del personale 

amministrativo. 

Dalla tabella emerge una incidenza alquanto rilevante delle assenze nella 

organizzazione dell’ufficio, pari a 14,68 unità di personale per anno. 

Tab.7 

periodo dal 01/10/2012 al 30/09/2017 

numero 

ANNO 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

Totale 

giorni di 

assenza 

numero 

medio 

giorni di 

assenza 

medio annuo 

di unità di 

personale 

assenti per 

anno 

totale giorni di 

assenza 985 4.014 3.776 3.345 3.436 2.936 18.492 3.699,8 14,68 

extraferiali 

Si riporta la tabella che illustra l’incidenza percentuale per anno delle assenze. 

Tab.8 

percentuale 
Assenze 

2012 

Dal 1/10 
2013 2014 2015 2016 

2017 

Al 30 /09 
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Per anno 

11,890 12,902 11,724 10,161 11,044 13,139 

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

motivo 
2012 
(da 

1/10) 
2013 2014 2015 2016 

2017 
(al 

20/09) 
TOTALE 

Per malattia 256 1939 1759 1421 1455 1456 8286 

2731 

2906 

16 

1968 

563 

358 

1664 

18.492 

Permessi e altre assenze 
retribuite 418 689 773 460 212 179 

Permessi ex L. 104/92 (in gg.) 94 470 688 630 563 461 

Sciopero 1 1 3 7 3 1 

Assenze non retribuite 48 382 387 334 347 470 

Infortunio 0 78 93 94 224 74 

Terapie salvavita 52 111 0 0 195 0 

Art. 42 co. 5 d. lgs. 151/01 116 344 73 399 437 295 

TOTALI 985 4014 3776 3345 3436 2936 

15.3. SEZIONE DI POLIZIA GIUDIZIARIA 

Le aliquote di polizia giudiziaria (per un totale di 16 componenti fissi) svolgono i 

compiti istituzionali relativi all’espletamento delle deleghe di indagine e collaborano con i 

sostituti anche in forma diretta. 

Al riguardo si richiamano i decreti con i quali sono stati assegnati ai magistrati i singoli 

ufficiali e agenti di P.G. e le disposizioni di servizio nell’ambito delle quali sono stati 

evidenziati i relativi compiti di collaborazione: 

- decreto 5/10 del 4.3.2010: stabilisce l’abbinamento magistrato/sostituto 

procuratore; 

- decreto 17/16 del 6.7.2016: adegua il contenuto del precedente decreto al nuovo 

organico di magistrati; 
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- decreto n. 5/17 del 7.2.2017: in seguito all’avvio della riorganizzazione del settore 

di assistenza ai magistrati introdotta con un provvedimento di pari data, il decreto dispone 

che l’ufficiale di polizia giudiziaria, in affiancamento al magistrato, si occupi di alcune 

attività collaterali alla trattazione dibattimentale dei procedimenti (redazione lista testi, 

individuazione delle intercettazioni di cui richiedere la trascrizione in fase di udienza, 

predisposizione della documentazione da produrre, citazione dei testi e altro). 

Inoltre, l’ufficiale di polizia giudiziaria segue le attività del pubblico ministero connesse 

all’indagine preliminare fino alla notifica dell’avviso ex art. 415 bis c.p.. 

15.4. ALTRO PERSONALE 

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

altro personale esterno 

L’ufficio non si è avvalso di stagisti nel periodo. 

15.5. CONSIDERAZIONI SULLA RELAZIONE TRA ORGANICI E 

FUNZIONALITÀ DELL’UFFICIO 

Certamente l’ufficio ha risentito, in tempi recenti, delle conseguenze determinate dal 

progressivo invecchiamento del personale e della mancanza di ricambio (il D.V.R. pare 

evidenziare tutto personale over 50 anni), prime tra tutte, i pensionamenti e l’aumento 

delle assenze extraferiali, tuttavia l’acquisizione di 7 unità in soprannumero ha, in parte, 

contenuto le vacanze effettive di organico al 11,8%. 

Nell’insieme, l’impianto organizzativo del personale amministrativo dell’ufficio risulta 

modulato secondo un processo di lavoro parallelo all’attività dei magistrati, l’assetto è 

apparso coerente con la struttura dell’ufficio e sono apparse correttamente monitorate le 

procedure inerenti le funzioni di natura amministrativo/contabile. 

L’organizzazione del lavoro è stata struttura decentrando le singole funzioni, distribuite 

sulla base delle mansioni proprie di ciascuna qualifica (assetto, almeno per quanto 

concerne l’assistenza dei magistrati, risalente al febbraio 2017). 

Lo schema usato pare, tuttavia, aver eccessivamente frammentato talune attività (es. 

gestione degli automezzi e delle relative spese). 
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In ultima analisi, non sono emerse particolari criticità. 

16. CARICHI DI LAVORO, PRODUTTIVITA’ E TEMPI DI 

DEFINIZIONE DEI PROCEDIMENTI 

16.1. CARICHI DI LAVORO E FLUSSI 

Si riporta di seguito il prospetto relativo a flusso dei procedimenti nei vari registri 

gestiti dalla procura. 

Tenuto conto della presenza media di 20,4 magistrati e del flusso complessivo di 

procedimenti (n. 12.332 procedimenti sopravvenuti e n. 25.029 procedimenti definiti), la 

media annua per sostituto è stata di 1.209,6 sopravvenuti e 1226,9 definiti. 

Dall’esame del prospetto emerge come l’ufficio abbia gestito correttamente le 

sopravvenienze in tutti i settori, fatta eccezione per quello degli ignoti, per altro non 

particolarmente rilevante. 

L’importante riduzione delle pendenze, soprattutto nel procedimenti a carico di noti 

(passati da 9.338 a 7.666), fa fondamentamene ritenere che l’ufficio sia riuscito ad 

aggredire anche l’arretrato, circostanza confermata dal ridotto numero di procedimenti di 

iscrizione risalente pendenti a data ispettiva (426). 

Tab.1 

ANNI 2012 2013 2014 2015 2016 2017 TOTALE 
(*) 

MEDIA 
ANNUA 

PENDENTI 
FINALI REALI 

(**) 

PROCEDIMENTI PENALI 

1. Registro notizie di reato contro noti (mod. 21) - Modello statistico M313PU: Sez.A 

Pendenti iniziali 7.974 8.395 8.344 7.213 8.045 7.449 7.974 

Sopravvenuti 2.507 8.201 7.283 9.905 8.604 6.085 42.585 8.517,0 

Esauriti 2.086 8.252 8.414 9.073 9.200 6.651 43.676 8.735,2 

Pendenti finali 8.395 8.344 7.213 8.045 7.449 6.883 6.883 6.849 

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 1.364 1.427 1.547 1.142 1.449 1.043 1.364 
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Sopravvenuti 356 1.033 657 1.120 900 583 4.649 929,8 

Esauriti 293 913 1.062 813 1.306 843 5.230 1.046,0 

Pendenti finali 1.427 1.547 1.142 1.449 1.043 783 783 769 

3. TOTALE REGISTRO NOTIZIE DI REATO CONTRO NOTI 

Pendenti iniziali 9.338 9.822 9.891 8.355 9.494 8.492 9.338 

Sopravvenuti 2.863 9.234 7.940 11.025 9.504 6.668 47.234 9.446,8 

Esauriti 2.379 9.165 9.476 9.886 10.506 7.494 48.906 9.781,2 

Pendenti finali 9.822 9.891 8.355 9.494 8.492 7.666 7.666 7.618 

4. Registro notizie di reato contro ignoti (mod. 44) - Modello statistico M313PU: Sez.B 

Pendenti iniziali 3.831 3.671 4.783 5.114 5.865 6.160 3.831 

Sopravvenuti 3.151 12.126 11.148 11.719 11.617 7.415 57.176 11.435,2 

Esauriti 3.311 11.014 10.817 10.968 11.322 8.953 56.385 11.277,0 

Pendenti finali 3.671 4.783 5.114 5.865 6.160 4.622 4.622 4.599 

5. Registro degli atti non costituenti notizia di reato (mod. 45) - Modello statistico M313PU: Sez.C 

Pendenti iniziali 1.562 1.451 1.786 2.247 2.728 2.302 1.562 

Sopravvenuti 1.178 3.816 3.683 4.110 3.774 1.973 18.534 3.706,8 

Esauriti 1.289 3.481 3.222 3.629 4.200 3.559 19.380 3.876,0 

Pendenti finali 1.451 1.786 2.247 2.728 2.302 716 716 707 

ESECUZIONE 

1. Registro dell’esecuzione dei provvedimenti irrevocabili - pene detentive ed accessorie - Classe I (ex modello 35 cartaceo) 

Sopravvenuti 130 449 440 422 455 402 2.298 459,6 

Pendenti "Stricto sensu" alla data di 
inizio virtuale dell'ispezione 143 143 143 

2. Registro delle esecuzioni delle pene pecuniarie - mod. 36 

Sopravvenuti 49 212 251 192 182 98 984 196,8 

Pendenti "Stricto sensu" alla data di 
inizio virtuale dell'ispezione 

486 486 486 

3. Registro delle esecuzioni dei provvedimenti irrevocabili - Giudice di Pace (mod.36 bis - in uso dal 1/1/2002) 

Sopravvenuti - - 1 6 7 20 34 6,8 

Pendenti "Stricto sensu" alla data di 
inizio virtuale dell'ispezione 32 32 32 

4. Registro dell’esecuzione delle misure di sicurezza - mod. 38 
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Sopravvenuti 17 146 78 60 50 40 391 78,2 

Pendenti "Stricto sensu" alla data di 
inizio virtuale dell'ispezione 61 61 61 

5. TOTALE ESECUZIONI 

Sopravvenuti 196 807 770 680 694 560 3.707 741,4 

Pendenti "Stricto sensu" alla data di 
inizio virtuale dell'ispezione 722 722 722 

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 30 35 23 42 41 59 30 

Sopravvenuti 11 30 49 59 44 26 219 43,8 

Esauriti 6 42 30 60 26 55 219 43,8 

Pendenti finali 35 23 42 41 59 30 30 30 

2. Procedimenti in materia di applicazione delle misure di prevenzione patrimoniali 

Pendenti iniziali 100 99 170 105 81 74 100 

Sopravvenuti - 107 10 20 14 12 163 32,6 

Esauriti 1 36 75 44 21 25 202 40,4 

Pendenti finali 99 170 105 81 74 61 61 61 

3. Procedimenti in materia di applicazione delle misure di prevenzione personali e patrimoniali 

Pendenti iniziali 12 10 9 8 7 9 12 

Sopravvenuti - 1 1 - 2 2 6 1,2 

Esauriti 2 2 2 1 - 3 10 2,0 

Pendenti finali 10 9 8 7 9 8 8 8 

4. TOTALE PROCEDIMENTI IN MATERIA DI APPLICAZIONE DELLE MISURE DI PREVENZIONE 

Pendenti iniziali 142 144 202 155 129 142 142 

Sopravvenuti 11 138 60 79 60 40 388 77,6 

Esauriti 9 80 107 105 47 83 431 86,2 

Pendenti finali 144 202 155 129 142 99 99 99 

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 NR NR NR NR NR NC 

Sopravvenuti NR NR NR NR NR NR NC NC 
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Esauriti NC NC NC NC NC NC NC NC 

Pendenti finali NR NR NR NR NR NR NR NR 

2. Procedimenti in materia di modifica, revoca o aggravamento delle misure di prevenzione patrimoniali 

Pendenti iniziali NR NR NR NR NR NR NC 

Sopravvenuti NR NR NR NR NR NR NC NC 

Esauriti NC NC NC NC NC NC NC NC 

Pendenti finali NR NR NR NR NR NR NR NR 

3. Procedimenti in materia di modifica, revoca o aggravamento delle misure di prevenzione personali e patrimoniali 

Pendenti iniziali NR NR NR NR NR NR NC 

Sopravvenuti NR NR NR NR NR NR NC NC 

Esauriti NC NC NC NC NC NC NC NC 

Pendenti finali NR NR NR NR NR NR NR NR 

4. TOTALE PROCEDIMENTI IN MATERIA DI MODIFICHE, REVOCHE O AGGRAVAMENTO DELLE MISURE DI PREVENZIONE 

Pendenti iniziali NC NC NC NC NC NC NC 

Sopravvenuti NC NC NC NC NC NC NC NC 

Esauriti NC NC NC NC NC NC NC NC 

Pendenti finali NC NC NC NC NC NC NC NC 

AFFARI CIVILI 

Cause civili promosse 
(M313PU:punto 3D) - 54 79 31 67 14 245 49,0 

16.1.1. Iscrizioni, definizioni e andamento delle pendenze 

A. Procedimenti iscritti nel registro mod. 21 

Nel periodo sono stati iscritti n. 42.585 nuovi procedimenti a mod.21 (media annua 

8.527) e definiti n. 43.676 (media annua 8.735,2). 

Le pendenze sono passate dalle iniziali n. 7.974 alle finali n. 6.849 (reali); variazione 

percentuale pari a -13,68%. 

ANNI 2012 2013 2014 2015 2016 2017 
TOTALE 

(*) MEDIA ANNUA 
PENDENTI FINALI REALI 

(**) 

1. Registro notizie di reato contro noti (mod. 21) - Modello statistico M313PU: Sez.A 
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Pendenti iniziali 7.974 8.395 8.344 7.213 8.045 7.449 7.974 

Sopravvenuti 2.507 8.201 7.283 9.905 8.604 6.085 42.585 8.517,0 

Esauriti 2.086 8.252 8.414 9.073 9.200 6.651 43.676 8.735,2 

Pendenti finali 8.395 8.344 7.213 8.045 7.449 6.883 6.883 6.849 

B. Procedimenti iscritti nel registro mod. 21 bis 

Nel periodo sono stati iscritti n. 4.649 nuovi procedimenti a carico di noti di competenza 

del giudice di pace (media annua 929,8) e definiti n. 5.230 (media annua 1.046,6). 

Le pendenze sono passate dalle iniziali n. 1.364, alle finali n. 769 (reali); variazione 

percentuale pari a -42,60 %. 

ANNI 2012 2013 2014 2015 2016 2017 TOTALE 
(*) 

MEDIA ANNUA 
PENDENTI FINALI REALI 

(**) 

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 1.364 1.427 1.547 1.142 1.449 1.043 1.364 

Sopravvenuti 356 1.033 657 1.120 900 583 4.649 929,8 

Esauriti 293 913 1.062 813 1.306 843 5.230 1.046,0 

Pendenti finali 1.427 1.547 1.142 1.449 1.043 783 783 769 

C. Procedimenti iscritti nel registro mod. 44 

Nel periodo sono stati iscritti n. 57.176 nuovi procedimenti a mod. 44 (media annua 

11.435) e definiti n. 56.385 (media annua 11.277). 

Le pendenze sono passate dalle iniziali n. 3.831 alle finali n. 4.599 (dato reale); 

variazione percentuale + 20,65 %. 

ANNI 2012 2013 2014 2015 2016 2017 
TOTALE 

(*) MEDIA ANNUA 
PENDENTI FINALI REALI 

(**) 

4. Registro notizie di reato contro ignoti (mod. 44) - Modello statistico M313PU: Sez.B 

Pendenti iniziali 3.831 3.671 4.783 5.114 5.865 6.160 3.831 
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Sopravvenuti 3.151 12.126 11.148 11.719 11.617 7.415 57.176 11.435,2 

Esauriti 3.311 11.014 10.817 10.968 11.322 8.953 56.385 11.277,0 

Pendenti finali 3.671 4.783 5.114 5.865 6.160 4.622 4.622 4.599 

… 

D. Affari iscritti nel registro mod. 45 

Nel periodo sono stati iscritti n. 18.534 nuovi procedimenti a mod.45 (media annua 

3.706,8) e definiti n. 19.380 (media annua 3.876). 

Le pendenze sono passate dalle iniziali n. 1.562 alle finali n. 707 (dato reale); 

variazione percentuale pari a -54,16 %. 

ANNI 2012 2013 2014 2015 2016 2017 TOTALE 
(*) MEDIA ANNUA 

PENDENTI FINALI REALI 
(**) 

5. Registro degli atti non costituenti notizia di reato (mod. 45) - Modello statistico M313PU: Sez.C 

Pendenti iniziali 1.562 1.451 1.786 2.247 2.728 2.302 1.562 

Sopravvenuti 1.178 3.816 3.683 4.110 3.774 1.973 18.534 3.706,8 

Esauriti 1.289 3.481 3.222 3.629 4.200 3.559 19.380 3.876,0 

Pendenti finali 1.451 1.786 2.247 2.728 2.302 716 716 707 

E. Procedure di esecuzione penale 

Nel periodo sono sopravvenuti n. 2.298 procedimenti di esecuzione di pene detentive 

ed accessorie (media annua di 459,6); i pendenti strictu sensu alla data di inizio virtuale 

dell’ispezione erano n. 143. 

Per quanto concerne le esecuzioni di pene pecuniarie, nel periodo sono sopravvenuti 

n. 984 procedimenti (media annua 196,8), mentre i pendenti strictu sensiu, alla data di 

inizio virtuale dell’ispezione erano n. 486. 

Sono sopravvenuti n. 34 nuovi provvedimenti irrevocabili del giudice di pace (media 

annua 6,8); alla data di inizio virtuale dell’ispezione, erano pendenti strictu sensu n. 32 

procedimenti . 
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Sono sopravvenute n. 391 misure di sicurezza (media annua 78,2); a data di inizio 

virtuale dell’ispezione, erano pendenti strictu sensu n. 61 procedimenti. 

ANNI 2012 2013 2014 2015 2016 2017 TOTALE 
(*) 

MEDIA 
ANNUA 

PENDENTI FINALI 
REALI 
(**) 

ESECUZIONE 

1. Registro dell’esecuzione dei provvedimenti irrevocabili - pene detentive ed accessorie - Classe I (ex modello 35 cartaceo) 

Sopravvenuti 130 449 440 422 455 402 2.298 459,6 

Pendenti "Stricto sensu" alla data di inizio 
virtuale dell'ispezione 

143 143 143 

2. Registro delle esecuzioni delle pene pecuniarie - mod. 36 

Sopravvenuti 49 212 251 192 182 98 984 196,8 

Pendenti "Stricto sensu" alla data di inizio 
virtuale dell'ispezione 

486 486 486 

3. Registro delle esecuzioni dei provvedimenti irrevocabili - Giudice di Pace (mod.36 bis - in uso dal 1/1/2002) 

Sopravvenuti - - 1 6 7 20 34 6,8 

Pendenti "Stricto sensu" alla data di inizio 
virtuale dell'ispezione 32 32 32 

4. Registro dell’esecuzione delle misure di sicurezza - mod. 38 

Sopravvenuti 17 146 78 60 50 40 391 78,2 

Pendenti "Stricto sensu" alla data di inizio 
virtuale dell'ispezione 61 61 61 

5. TOTALE ESECUZIONI 

Sopravvenuti 196 807 770 680 694 560 3.707 741,4 

Pendenti "Stricto sensu" alla data di inizio 
virtuale dell'ispezione 722 722 722 

16.1.2. Definizione dei procedimenti iscritti nei registri mod. 21 e mod. 

21 bis 
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Si riporta la tabella relativa ai provvedimenti emanati nel periodo dall’ufficio nel 

periodo. 

Tab.1 

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.) 

145 546 424 473 552 482 2.622 524,4 

1.b. Citazione diretta a giudizio (ex art. 550 
c.p.p.) 

647 1.603 1.400 1.391 1.367 1.253 7.661 1.532,2 

1.c. Autorizzazione di citazione a giudizio (ex 
art. 15 d.lgs274/2000) 

119 467 158 274 255 130 1.403 280,6 

1.d. Giudizio direttissimo (ex art. 449, 566, 558 
c.p.p.) 74 240 193 171 216 177 1.071 214,2 

1.e. Richiesta di giudizio immediato (ex art. 
453 c.p.p.) 40 123 163 115 137 92 670 134,0 

1.f. Richiesta di decreto penale (ex artt.459, 
565 abrogato, 557 c.p.p.) 332 1.231 1.015 928 834 739 5.079 1.015,8 

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

19 44 18 29 11 4 125 25,0 

Totale esercizio azione penale (A) 1.376 4.254 3.371 3.381 3.372 2.877 18.631 3.726,2 

1.h. Richiesta di archiviazione per infondatezza 
della notizia di reato (ex art. 408 c.p.p.-
registro "Noti" ed "Ignoti") 

700 2.132 1.880 1.598 2.437 2.303 11.050 2.210,0 

1.i. Richiesta di archiviazione per essere ignoti 
gli autori del reato (ex art. 415 cpp - registro 
"Noti" ed "Ignoti") 

2.516 8.738 5.639 8.889 8.816 5.718 40.316 8.063,2 

1.j. Richiesta di archiviazione per altri motivi 
(ex art. 411 c.p.p., ex art. 17 d.lgs 274/2000, 
ecc.) 

189 926 196 451 579 220 2.561 512,2 

Totale Archiviazioni (B) 3.405 11.796 7.715 10.938 11.832 8.241 53.927 10.785,4 

TOTALE (A+B) 4.781 16.050 11.086 14.319 15.204 11.118 72.558 14.511,6 

2. ALTRI PROVVEDIMENTI E RICHIESTE INTERLOCUTORIE 

2.a. Richieste di convalida arresto / fermo 33 102 127 159 158 89 668 
133,6 

2.b. Richieste di misure cautelari personali 
86 334 282 223 227 169 

1.321 
264,2 

2.c. Richieste di misure cautelari reali 
84 261 221 231 192 146 

1.135 
227,0 

2.d. Richieste o provvedimenti urgenti di 
intercettazioni di conversazioni o 
comunicazioni (art. 267 c.p.p.) 353 1.476 1.372 1.312 1.542 915 

6.970 
1.394,0 

2.e. Impugnazioni 4 26 - - - - 30 
6,0 

268 



 

 

 

 

   

                  

         
 

         

                  

                  

                  

       
           

       
       

    
         

           

          

    

           

           

           

  

             

           

 

 

 

         

       

 

             

         

          

            

            

              

                        

           

 

       

3. ESECUZIONE PENALE 

3.a. per pene detentive ai sensi art. 656 c.p.p. 63 248 390 305 315 323 1.644 328,8 

3.b. per misure di sicurezza ai sensi art. 658 
c.p.p. 

65 156 118 94 77 23 533 106,6 

3.c. per pene pecuniarie ai sensi art. 660 c.p.p. - - - - - - - -

3.d. per pene accessorie ai sensi art. 662 c.p.p. 30 144 72 74 114 318 752 150,4 

3.e. per pene sostitutive ai sensi art. 661 c.p.p. - - 1 - - - 1 0,2 

3.f. in esecuzione di provvedimenti del giudice 
di sorveglianza 143 597 786 825 722 360 3.433 686,6 

3.g. unificazione di pene concorrenti (art. 663 
c.p.p.) e computo pene espiate senza titolo 
(art. 657, c.2, c.p.p.) 

11 71 121 131 119 221 674 134,8 

3.h. Impugnazioni - - 1 - - - 1 0,2 

TOTALE 312 1.216 1.489 1.429 1.347 1.245 7.038 1.407,6 

4. MISURE DI PREVENZIONE 

4.a. Richieste 4 36 34 65 30 71 240 48,0 

4.b. Pareri NC NC NC NC NC NC NC NC 

4.c. Impugnazioni - - - - - - - -

SETTORE CIVILE 

a. Cause civili promosse - 54 79 31 67 14 245 49,0 

b. Impugnazioni - - - - - 1 1 0,2 

A. Richieste di archiviazione, con specificazione di quelle per 

prescrizione e per particolare tenuità del fatto 

Nel periodo sono state formulate n. 1.718 richieste di archiviazione per prescrizione in 

procedimenti a mod.21 e n. 77 a mod.21bis. 

Le richieste per prescrizione rappresentano il 3,32% del totale. 

Il numero delle prescrizioni appare tutt’altro che irrilevante e collima con quanto 

emerso dall’analisi delle query relative alle pendenze di maggiore durata: nel periodo, 

infatti, ben n. 1.583 procedimenti sono rimasti nella fase delle indagini preliminari per più 

di tre anni (uno dei quali per più di 18 anni, 1 per più di 13 anni e 6 per più di 9 anni); 

circostanza che ha, di certo, favorito il maturare del termine prescrizionale. 

RICHIESTE DI DECRETI DI ARCHIVIAZIONE PER PRESCRIZIONE 
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REGISTRO 
ANNI 

TOTALE 
2012 2013 2014 2015 2016 2017 

Mod. Unico 56 221 261 329 594 257 1718 

Mod. 21 bis NR NR NR NR NR NR 0 

Mod. 44 0 4 2 20 20 31 77 

Il numero di richieste di archiviazione per particolare tenuità non pare particolarmente 

significativo; la percentuale massima raggiunta non arriva al 5% del totale. 

RICHIESTE DI DECRETI DI ARCHIVIAZIONE PER PARTICOLARE TENUITÀ 

ANNO TOT. richieste di 
archiviazione 

richieste di archiviazione per 
particolare tenuità 

% 

2015 2.880 116 4,03 

2016 3.940 146 3,71 

2017 3.200 85 2,66 

TOTALE 10.020 347 Media:3,46 

B. Richieste di rinvio a giudizio 

Nel periodo sono state formulate n. 2.622 richieste di rinvio a giudizio, pari a una 

media annua di 524,4. 

L’andamento nel quinquennio pare abbastanza costante. 

ANNI 2012 2013 2014 2015 2016 2017 TOTALE 
MEDIA 
ANNUA 

Richieste di rinvio a giudizio (ex art. 416 c.p.p.) 145 546 424 473 552 482 2.622 524,4 

C. Decreti di citazione diretta a giudizio 
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Nel periodo sono stati emessi n. 7.661 decreti di citazione diretta, con una media 

annua di 1.532,2. 

In questo settore, l’andamento è stato abbastanza variabile. 

Nel 2013 risultano emessi n. 1.603 decreti, a fronte dei n. 1.391 decreti del 2015. 

ANNI 2012 2013 2014 2015 2016 2017 TOTALE 
MEDIA 
ANNUA 

Citazione diretta a giudizio (ex art. 550c.p.p.) 647 1.603 1.400 1.391 1.367 1.253 7.661 1.532,2 

D. Autorizzazioni alla citazione a giudizio avanti il giudice di pace 

Nel periodo sono state emesse n. 1.403 autorizzazioni di citazione a giudizio avanti al 

giudice di pace (media annua 280,6). 

Anche in questo caso i dati relativi alle singole annualità sono disomogenei. 

ANNI 2012 2013 2014 2015 2016 2017 TOTALE MEDIA 
ANNUA 

Autorizzazione di citazione a giudizio (ex art. 15 
d.lgs274/2000) 119 467 158 274 255 130 1.403 280,6 

E. Presentazioni o citazioni per il giudizio direttissimo 

Nel quinquennio di interesse sono stati richiesti n. 1.071 giudizi direttissimi (media 

annua di 214,2). 

ANNI 2012 2013 2014 2015 2016 2017 TOTALE 
MEDIA 
ANNUA 

Giudizio direttissimo (ex art. 449, 566, 558 c.p.p.) 74 240 193 171 216 177 1.071 214,2 

F. Richieste di giudizio immediato 

La procura di Messina, nel quinquennio, ha formulato n. 670 richieste di giudizio 

immediato (media annua 134). 

271 



 

 

 

 

 

         
 

       
         

 

 

     

 

              

          

 

        
 
 

       
           

 

 

          

 

 

             

         

 

        
 
 

       
              

 

 

         

 

             

     

            

ANNI 2012 2013 2014 2015 2016 2017 TOTALE MEDIA 
ANNUA 

Richiesta di giudizio immediato (ex art. 453 
c.p.p.) 40 123 163 115 137 92 670 134,0 

G. Richieste di decreto penale 

Nel quinquennio nel quinquennio di interesse la procura di Messina ha formulato n. 

5.070 richieste di emissione di decreto penale (media annua 1.015,8). 

ANNI 2012 2013 2014 2015 2016 2017 TOTALE 
MEDIA 
ANNUA 

Richiesta di decreto penale (ex artt.459, 565 
abrogato, 557 c.p.p.) 332 1.231 1.015 928 834 739 5.079 1.015,8 

H. Richieste di applicazione della pena nel corso delle indagini 

preliminari 

Nel quinquennio di interesse sono state formulate n. 125 richieste di applicazione della 

pena nel corso delle indagini preliminari (media annua 25). 

ANNI 2012 2013 2014 2015 2016 2017 TOTALE 
MEDIA 
ANNUA 

Richiesta di applicazione pena nel corso delle 
indagini preliminari (ex art. 444 c.p.p.) 19 44 18 29 11 4 125 25,0 

16.1.3. Attività svolta in materia di misure di prevenzione 

Nel quinquennio di interesse la procura ha formulato 240 richieste di applicazione di 

misure cautelari (media annua 48). 

Non sono stati rilevati i dati relativi a pareri e impugnazioni. 
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ANNI 2012 2013 2014 2015 2016 2017 Totale MEDIA 
ANNUA 

Richieste 4 36 34 65 30 71 240 48,0 

Pareri NC NC NC NC NC NC NC NC 

Impugnazioni - - - - - - - -

16.1.4. Attività svolta nel settore civile 

Nel quinquennio di interesse ispettivo sono state promosse n. 245 cause civili. 

In particolare, sono state presentate n. 22 istanze (distribuite nei vari anni) ex art.7 

LF. 

SETTORE CIVILE 

a. Cause civili promosse - 54 79 31 67 14 245 49,0 

b. Impugnazioni - - - - - 1 1 0,2 

16.1.5. Capacità dell’Ufficio di fare fronte agli affari pervenuti 

A. Indice medio di ricambio, indice medio di smaltimento ed indice 

di variazione percentuale tra la pendenza iniziale e quella finale 

Si premette una nota esplicativa degli indici che verranno di seguito illustrati. 

Indice di ricambio: si ottiene rapportando il totale degli esauriti al totale delle 

sopravvenienze degli anni interi ispezionati: =[E/S]. 

Se 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%. 
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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 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). 

Gli indici di sintesi confermano come l’ufficio nel periodo di interesse abbia definito in 

modo tempestivo le sopravvenienze e abbia aggredito anche l’arretrato. 

Gli indici di smaltimento sono tutti (tranne quello del mod.44 e delle misure di 

prevenzione) superiori al 50%; l’indice di ricambio è superiore o prossimo 100% in tutti i 

settori. 

Indice di 
RICAMBIO 

Indice di 
SMALTIMENTO 

Indice di 
VARIAZIONE 

% PENDENZE 

REGISTRO 
GENERALE/ 

SEZIONE 

Giacenza media 
presso l'ufficio 

(in mesi) 

Capacità di esaurimento 
[nel caso di 

sopravvenienze pari a 
zero](in mesi) 

102,8% 51,7% -11,3% Modello 21 
“Noti” 

11,2 10,2 

110,4% 43,5% -26,9% 
Modello 21bis 
“Noti G.di P.” 15,4 12,2 

94,7% 72,0% 67,8% 
Modello 44 

“Ignoti” 5,3 6,7 

94,5% 68,6% 58,6% Modello 45 
“F.N.C.R.” 

6,1 7,6 

100,6% 37,1% -1,4% Misure di 
prevenzione 

20,6 20,1 

98,0% 61,1% 13,3% TOTALE 7,9 8,4 
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I medesimi indici applicati alle singole annualità danno risultati variabili in quasi tutti i 

settori. 

Indice di RICAMBIO 

2013 2014 2015 2016 

Modello 21 (noti) 100,6% 115,5% 91,6% 106,9% 

Modello 21bis 
(noti GdP) 88,4% 161,6% 72,6% 145,1% 

Modello 44 
(ignoti) 

90,8% 97,0% 93,6% 97,5% 

Modello 45 
(FNCR) 

91,2% 87,5% 88,3% 111,3% 

Misure di prevenzione 58,0% 178,3% 132,9% 78,3% 

TOTALE 93,8% 103,5% 91,3% 104,5% 

Indice di SMALTIMENTO 

2013 2014 2015 2016 

Modello 21 (noti) 49,7% 53,8% 53,0% 55,3% 

Modello 21bis 
(noti GdP) 37,1% 48,2% 35,9% 55,6% 

Modello 44 
(ignoti) 

69,7% 67,9% 65,2% 64,8% 

Modello 45 
(FNCR) 

66,1% 58,9% 57,1% 64,6% 

Misure di prevenzione 28,4% 40,8% 44,9% 24,9% 

TOTALE 58,8% 59,8% 57,4% 60,4% 

Indice di VARIAZIONE % PENDENZE 

2013 2014 2015 2016 

Modello 21 (noti) -0,6% -13,6% 11,5% -7,4% 

Modello 21bis 
(noti GdP) 8,4% -26,2% 26,9% -28,0% 

Modello 44 
(ignoti) 

30,3% 6,9% 14,7% 5,0% 

Modello 45 
(FNCR) 

23,1% 25,8% 21,4% -15,6% 

Misure di prevenzione 40,3% -23,3% -16,8% 10,1% 

TOTALE 10,4% -4,7% 14,8% -6,1% 

Giacenza media (mesi) 

2013 2014 2015 2016 

Modello 21 (noti) 12,4 12,1 9,8 10,6 
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Modello 21bis 
(noti GdP) 

18,6 19,0 16,3 13,7 

Modello 44 
(ignoti) 4,4 5,5 5,9 6,4 

Modello 45 
(FNCR) 5,4 7,1 7,8 7,7 

Misure di prevenzione 19,3 26,0 18,8 30,8 

TOTALE 7,9 8,5 8,0 8,4 

16.2. TEMPI MEDI DI DEFINIZIONE; AVOCAZIONI; INDAGINI SCADUTE 

16.2.1. Gestione e definizione dei procedimenti 

A. Procedimenti pendenti da oltre tre, quattro e cinque anni poi 

definiti 

Nel periodo di interesse la procura di Messina ha definito i seguenti procedimenti 

pendenti da oltre tre anni: 

- Mod. 21: 1.583 su 43.676, pari al 3,6 %. 

dei quali n. 1 con data di iscrizione anteriore a 18 anni, n. 1 di data anteriore di 13 

anni, 6 di data anteriore di 9 anni. 

Non rilevati fascicoli nella fascia temporale tra i 3 e 4 anni. 

- Mod.21 bis: NR 

- Mod.44: n. 732 su 56.385 pari al 1,29%. 

Di cui 8 ultradecennali.



Non rilevati i fascicoli nella fascia temporale tra i 3 e 4 anni.



B. Procedimenti pendenti da oltre tre, quattro e cinque anni 
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A data ispettiva la procura di Messina risultava avere un numero modesto di 

procedimenti con pendenza ultratriennale; 

- Mod 21: n. 263 su n. 6.883 pendenti, pari al 3,8%. 

Pendente un unico caso di ultradecennalità e n. 41 procedimenti ultra quinquennali. 

Non sono emerse, infine, criticità individuali nella gestione dei procedimenti. 

- Mod. 21 bis: n. 84 su n. 783 pendenti, pari al 10,7%. 

- Mod.44: n. 79 su n. 4.622 pendenti, pari al 1,7% 

Nessuna ultradecennalità nei rimanenti registri. 

Prospetto dei procedimenti rimasti pendenti e poi definiti nel periodo ispettivo 

Durata oltre 3 anni oltre 4 anni oltre 5 anni 

registro IGNOTI NR 285 447 

registro NOTI NR 736 847 

Totale NR 1.021 1.294 

Prospetto dei procedimenti rimasti pendenti alla data ispettiva 

Durata oltre 3 anni oltre 4 anni oltre 5 anni 

registro IGNOTI 47 18 14 

registro NOTI mod.21 129 93 41 

Registro NOTI mod.21bis 20 28 36 

totale 196 139 91 
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16.2.2. Casi di avocazione 

Non sono stati rilevati casi di avocazione da parte della procura generale. 

16.2.3. Indagini scadute 

L’ufficio ha prodotto un elenco di n. 1.710 procedimenti con indagini scadute a data 

ispettiva, pari al 24,8% della pendenza complessiva. 

16.3. TEMPI DI GESTIONE DELLE ESECUZIONI PENALI, ANCHE CON 

RIFERIMENTO ALLA DEMOLIZIONE DELLE OPERE EDILIZIE ABUSIVE 

Nel periodo ispettivo 2012/2017, il settore dell’esecuzione penale e delle misure di 

sicurezza è stato inizialmente assegnato al solo procuratore, quindi, dal 16 luglio 2014, ad 

un aggiunto affiancato da due sostituti. 

I magistrati sono coadiuvati da un direttore amministrativo, due funzionari e due 

operatori. 

Nel quinquennio di interesse ispettivo sono sopravvenute complessivamente n. 3.707 

sentenze da mettere in esecuzione, mentre a data ispettiva i procedimenti pendenti stricto 

sensu relativi ad esecuzioni per le quali non risulta emesso alcun provvedimento da parte 

del magistrato (ordine di esecuzione, anche contestuale a sospensione o rinvio 

dell’esecuzione ex art. 146 e art. 147 cod.pen. e art. 684 cod. proc. pen.), erano n. 143. 

Da quanto accertato in corso di verifica, gli estratti esecutivi sono stati trasmessi dalle 

cancellerie dei giudici della cognizione: 

- nel termine di 5 giorni dall’irrevocabilità del provvedimento, previsto dall’art. 28 del 

d.m. 30 settembre 1989 n. 334, nel 7,42% dei casi; 

- entro 20 giorni nel 40,82% dei casi. 

L’ufficio provvede tempestivamente all’iscrizione degli estratti esecutivi in S.I.E.P. 

(entro 5 giorni nel 68,54% dei casi o entro 20 giorni 22,65%). 

In sede di verifica ispettiva sono stati rilevati n. 11 casi di esecuzioni di pene detentive 

non sospese non iniziate da oltre 90 giorni dall’arrivo dell’estratto esecutivo; sono state 

tutte poste in esecuzione in corso di verifica. 
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In generale l’attività dell’ufficio nel settore delle esecuzioni è risultava tempestiva e 

non ha presentato particolari criticità. 

I procedimenti pendenti per fattori esterni erano, a data ispettiva, n. 216. 

Di questi: 

- n. 37 con ordine di esecuzione non ancora eseguito ex art. 656, comma 1, cod. proc. 

pen.; 

- n. 52 relativi a soggetti irreperibili; 

- n. 67 in attesa definizione decreto di sospensione; 

- n. 192 in attesa decisione della magistratura di sorveglianza. 

I procedimenti in corso di espiazione pena presentavano la seguente casistica: 

- n. 246: in corso espiazione regime carcerario; 

- n. 86: in corso affidamento in prova; 

- n. 53: in corso detenzione domiciliare; 

- 0: in attesa definizione sanzione alternativa ex art. 16, c. 5, d.lgs. n. 286/98; 

- n. 1: in corso espiazione libertà controllata; 

- n. 52: condannati irreperibili; 

- n. 195: in attesa della decisione del magistrato di sorveglianza; 

- n. 6: in attesa decisione cumulo altra A.G.; 

- n. 47: attesa decisione G.E.; 

- 0: in affidamento terapeutico; 

- n. 23: prosecuzione arresti domiciliari; 

- n. 5: espiazione legge 199/10. 

Risultavano n. 4 condannati in regime di differimento obbligatorio ex art. 146 c.p. . 

Le procedure esecutive in corso concernenti provvedimenti emessi dal giudice di 

sorveglianza, erano n. 153. 

Nel periodo, sono stati emessi i seguenti provvedimenti: 

- n. 518 provvedimenti di cumulo; 

- n. 101 decreti di fungibilità. 

Misure di sicurezza: nel periodo in esame risultano iscritti nel registro n. 391 

procedimenti. 

In n. 71 casi la misura di sicurezza risulta applicata da sentenze di assoluzione e in n. 

2 casi consegue a condanna a pena detentiva; in n. 55 casi, il tribunale di sorveglianza, in 

sede di esame della pericolosità sociale, ha trasformato la REMS in libertà vigilata. 
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Demolizioni: alla data ispettiva erano in corso n. 607 procedure, delle quali n. 17 

definite per demolizione spontanea o per accoglimento istanza in sanatoria. 

L’attività relativa alla esecuzione delle procedure di demolizione si è sostanziata, da 

parte dell’ufficio, nel richiedere all’amministrazione comunale notizie in ordine all’eventuale 

avvenuto adempimento e/o presentazione di istanze di sanatoria (ed il loro esito), nonché, 

sussistendone i presupposti, sollecitando l’adozione delle necessarie azioni esecutive 

(acquisizione al patrimonio comunale e/o demolizione). 

E’ stata esibita la nota di trasmissione, in data 11 giugno 2012, all’ente comunale, con 

un elenco analitico delle demolizioni pendenti e con richiesta di notizie in ordine ad 

interventi effettuati o provvedimenti adottati. 

In data 11 gennaio 2010 è stato siglato un protocollo d’intesa tra la procura della 

Repubblica, la procura generale e l’amministrazione comunale di Messina, che prevede 

siano i Comuni, a termine di un iter che verifichi la condonabilità dell’immobile, a procedere 

alla demolizione dei manufatti anche per conto della procura. 

Al protocollo sono seguite, per ora, delle riunioni per la sua attuazione. 

16.4. TEMPI DI ISCRIZIONE NEI REGISTRI 

I tempi per l’iscrizione dei procedimenti sono risultati non sempre brevi (da pochi giorni 

a 3/4 mesi ed oltre); i processi con indagati in stato di custodia cautelare sono stati 

registrati nell’immediatezza dell’arresto. 

Nel periodo di interesse ispettivo, erano state iscritte n. 13.601 notizie di reato dopo 

oltre 60 giorni, delle quali n. 2.587 in un tempo superiore all’anno. 

Dal sondaggio effettuato dall’ufficio su cento fascicoli è emerso che il ritardo, tuttavia, 

non era reale ma solo informatico, in quanto si trattava di stralci o di passaggio di modello. 

16.5. RAFFRONTO CON I DATI DI FLUSSO DEGLI AFFARI RILEVATI NELLA 

PRECEDENTE ISPEZIONE 

Dal raffronto con il periodo oggetto della precedente ispezione (Tab.1) emerge una 

generalizzata diminuzione delle sopravvenienze; circostanza di cui ha tratto vantaggio 

soprattutto il settore dei procedimenti a carico di noti, che, a fronte di una diminuzione 

delle nuove iscrizioni del -9,1%, ha aumentato del 1,3 % le definizioni. 
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Nella precedente ispezione era stato registrata un importante variazione positiva delle 

pendenze finali rispetto a quelle iniziali (passate, per esempio, a mod.21 da4.988 a 8.709); 

aumento parzialmente assorbito al termine del periodo in esame. 

Tab.1 

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 

01/10/2007 30/09/2012 01/10/2012 30/09/2017 

Mesi : 60,0 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 4.988 7.974 

Sopravvenuti 46.881 9.371,1 42.585 8.517,0 -9,1% 

Esauriti 43.160 8.627,3 43.676 8.735,2 1,3% 

Pendenti finali 8.709 6.883 

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 787 1.364 

Sopravvenuti 6.176 1.234,5 4.649 929,8 -24,7% 

Esauriti 5.395 1.078,4 5.230 1.046,0 -3,0% 

Pendenti finali 1.568 783 

3. TOTALE REGISTRO NOTIZIE DI REATO CONTRO NOTI 

Pendenti iniziali 5.775 9.338 

Sopravvenuti 53.057 10.605,6 47.234 9.446,8 -10,9% 

Esauriti 48.555 9.705,7 48.906 9.781,2 0,8% 

Pendenti finali 10.277 7.666 

4. Registro notizie di reato contro ignoti (mod. 44) - Modello statistico M313PU: Sez.B 

Pendenti iniziali 4.586 3.831 
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Sopravvenuti 59.373 11.868,1 57.176 11.435,2 -3,6% 

Esauriti 59.290 11.851,5 56.385 11.277,0 -4,8% 

Pendenti finali 4.669 4.622 

5. Registro degli atti non costituenti notizia di reato (mod. 45) - Modello statistico M313PU: Sez.C 

Pendenti iniziali 1.024 1.562 

Sopravvenuti 22.211 4.439,8 18.534 3.706,8 -16,5% 

Esauriti 21.578 4.313,2 19.380 3.876,0 -10,1% 

Pendenti finali 1.657 716 

ESECUZIONE 

1. Registro dell’esecuzione dei provvedimenti irrevocabili - pene detentive ed accessorie - Classe I (ex modello 35 cartaceo) 

Sopravvenuti 3.052 610,1 2.298 459,6 -24,7% 

Pendenti "Stricto sensu" alla data di inizio virtuale 
dell'ispezione 

28 143 

2. Registro delle esecuzioni delle pene pecuniarie - mod. 36 

Sopravvenuti 20 4,0 984 196,8 4822,7% 

Pendenti "Stricto sensu" alla data di inizio virtuale 
dell'ispezione 6 486 

3. Registro delle esecuzioni dei provvedimenti irrevocabili - Giudice di Pace (mod.36 bis - in uso dal 1/1/2002) 

Sopravvenuti 2 0,4 34 6,8 1600,9% 

Pendenti "Stricto sensu" alla data di inizio virtuale 
dell'ispezione - 32 

4. Registro dell’esecuzione delle misure di sicurezza - mod. 38 

Sopravvenuti 573 114,5 391 78,2 -31,7% 

Pendenti "Stricto sensu" alla data di inizio virtuale 
dell'ispezione 

384 61 

5. TOTALE ESECUZIONI 

Sopravvenuti 3.647 729,0 3.707 741,4 1,7% 

Pendenti "Stricto sensu" alla data di inizio virtuale 
dell'ispezione 

418 722 

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 49 30 

Sopravvenuti 330 66,0 219 43,8 -33,6% 
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Esauriti 352 70,4 219 43,8 -37,8% 

Pendenti finali 27 30 

2. Procedimenti in materia di applicazione delle misure di prevenzione patrimoniali 

Pendenti iniziali 2 100 

Sopravvenuti 165 33,0 163 32,6 -1,2% 

Esauriti 61 12,2 202 40,4 231,3% 

Pendenti finali 106 61 

3. Procedimenti in materia di applicazione delle misure di prevenzione personali e patrimoniali 

Pendenti iniziali 4 12 

Sopravvenuti 74 14,8 6 1,2 -91,9% 

Esauriti 66 13,2 10 2,0 -84,8% 

Pendenti finali 12 8 

4. TOTALE PROCEDIMENTI IN MATERIA DI APPLICAZIONE DELLE MISURE DI PREVENZIONE 

Pendenti iniziali 55 142 

Sopravvenuti 569 113,7 388 77,6 -31,8% 

Esauriti 479 95,7 431 86,2 -10,0% 

Pendenti finali 145 99 

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 aggravemento 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 aggravemento delle misure di prevenzione personali e patrimoniali 
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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 

Cause civili promosse 
(M313PU:punto 3D) 169 33,8 245 49,0 45,0% 

16.6. PRODUTTIVITÀ 

Non sono stati riscontrati particolari deficit di produttività né individuali, né generali. 

Si riportano i provvedimenti interni emanati dal procuratore per assicurare il rispetto 

dei termini e una corretta gestione dell’attività giurisdizionale: 

- con il decreto n. 2/13 sono state impartite specifiche disposizioni in merito alle 

corrette modalità di iscrizione sul registro mod. 21; 

- con il decreto n. 4/13 sono state impartite disposizioni relative ai mod. 46; 

- con il decreto n. 2/16 del 26.1.2016 sono state impartire disposizioni relative alle 

modalità di ricezione di denunzie ed esposti e alle conseguenti iscrizioni o meno sui registri 

notizie di reato; 

- con il decreto n. 19/16 del 21.9.2016 sono state disciplinate le modalità del visto 

conoscitivo e i tempi di smaltimento dei procedimenti iscritti a Mod. 45; 

- con il decreto n. 20, 22, 23 e 24/17 sono state sollecitate le definizioni dei fascicoli 

maggiormente risalenti nel tempo come da elenchi trasmessi ai singoli magistrati (che ha 

certamente portato alla loro riduzione, come verificabile confrontando i dati relativi ai 

procedimenti vetusti definiti e quelli ancora pendenti). 
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Per quanto concerne il settore delle demolizioni, come si è detto, la procura ha avviato 

da tempo un’interlocuzione con i Comuni del circondario per dare seguito alle richiamate 

procedure, interlocuzione che non pare aver ancora sortito particolari effetti. 

Si riportano i prospetti riepilogativi del lavoro dei magistrati togati (Tab.1), onorari 

(Tab.2) e dell’ufficio nel suo insieme. 

Nel periodo sono stati emessi i seguenti provvedimenti definitori: 

- n. 2. 622 richieste di rinvio a giudizio (media annua di 524,4); 

- n. 7.661 decreti di citazione a giudizio (media annua 1532,2); 

- n. 1.403 autorizzazioni di citazione a giudizio avania giudice di pace (media annua 

280,6); 

- n. 1.071 presentazioni a giudizio direttissimo (medi annua 214,2); 

- n. 670 richieste di giudizio immediato (media annua 134); 

- n. 5.079 richieste di emissione di decreto penale di condanna (media annua 1015,8); 

- n. 125 richieste di applicazione della pena su accordo delle parti (media annua 25); 

- n. 53.927 richieste di archiviazione (media annua 10.785,4). 

Pare evidente il buon uso fatto dall’ufficio dei riti alternativi, presumibilmente anche 

grazie alla creazione dell’U.D.A.S., nel quale sono coinvolti anche i magistrati onorari, la 

cui attività, tuttavia non viene registrata in modo autonomo, a differenza di quella di 

udienza. 

Al di là dell’attività più strettamente di definizione, l’ufficio ha emesso i seguenti 

provvedimenti interlocutori: 

- n. 668 richieste di convalide di arresto/fermo; 

- n. 1.321 richieste di applicazioni di misure cautelari; 

- n. 6.970 richieste di autorizzazione di intercettazione; 

- n. 30 impugnazioni. 

L’analisi del dato relativo alle richieste interlocutorie suggerisce un ufficio impegnato 

in attività istruttorie di rilievo, che hanno richiesto indagini tecniche (intercettazioni) e 

comunque hanno portato a formulare la richiesta di misure cautelari personali in 1.321 

casi. 

Sono infine state richieste n. 240 misure di prevenzione e promosse n. 245 cause civili. 

Per quanto concerne i vice procuratori onorari, come già anticipato, non ne viene 

registrata l’attività delegata extradibattimentale. 

I vice procuratori onorari hanno rappresentato l’accusa, complessivamente, in n. 

4.442 udienze penali (media annua 888,4). 

Tab.1 lavoro magistrati togati 
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SCHEDA RIEPILOGATIVA DEL LAVORO SVOLTO DAI MAGISTRATI TOGATI 

Periodo di ISPEZIONE ORDINARIA: dal 01/10/2012 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.) 145 546 424 473 552 482 2.622 524,4 

1.b. Citazione diretta a giudizio (ex art. 550 
c.p.p.) 647 1.603 1.400 1.391 1.367 1.253 7.661 1.532,2 

1.c. Autorizzazione di citazione a giudizio (ex 
art. 15 d.lgs274/2000) 

119 467 158 274 255 130 1.403 280,6 

1.d. Giudizio direttissimo (ex art. 449, 566, 558 
c.p.p.) 74 240 193 171 216 177 1.071 214,2 

1.e. Richiesta di giudizio immediato (ex art. 
453 c.p.p.) 40 123 163 115 137 92 670 134,0 

1.f. Richiesta di decreto penale (ex artt.459, 
565 abrogato, 557 c.p.p.) 332 1.231 1.015 928 834 739 5.079 1.015,8 

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

19 44 18 29 11 4 125 25,0 

Totale esercizio azione penale (A) 1.376 4.254 3.371 3.381 3.372 2.877 18.631 3.726,2 

1.h. Richiesta di archiviazione per infondatezza 
della notizia di reato (ex art. 408 c.p.p.-
registro "Noti" ed "Ignoti") 

700 2.132 1.880 1.598 2.437 2.303 11.050 2.210,0 

1.i. Richiesta di archiviazione per essere ignoti 
gli autori del reato (ex art. 415 cpp - registro 
"Noti" ed "Ignoti") 

2.516 8.738 5.639 8.889 8.816 5.718 40.316 8.063,2 

1.j. Richiesta di archiviazione per altri motivi 
(ex art. 411 c.p.p., ex art. 17 d.lgs 274/2000, 
ecc.) 

189 926 196 451 579 220 2.561 512,2 

Totale Archiviazioni (B) 3.405 11.796 7.715 10.938 11.832 8.241 53.927 10.785,4 

TOTALE (A+B) 4.781 16.050 11.086 14.319 15.204 11.118 72.558 14.511,6 

2. ALTRI PROVVEDIMENTI E RICHIESTE INTERLOCUTORIE 

2.a. Richieste di convalida arresto / fermo 33 102 127 159 158 89 668 133,6 

2.b. Richieste di misure cautelari personali 86 334 282 223 227 169 1.321 264,2 

2.c. Richieste di misure cautelari reali 84 261 221 231 192 146 1.135 227,0 

2.d. Richieste o provvedimenti urgenti di 
intercettazioni di conversazioni o 
comunicazioni (art. 267 c.p.p.) 

353 1.476 1.372 1.312 1.542 915 6.970 1.394,0 

2.e. Impugnazioni 4 26 - - - - 30 6,0 

3. ESECUZIONE PENALE 

3.a. per pene detentive ai sensi art. 656 c.p.p. 63 248 390 305 315 323 1.644 328,8 

3.b. per misure di sicurezza ai sensi art. 658 
c.p.p. 65 156 118 94 77 23 533 106,6 
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3.c. per pene pecuniarie ai sensi art. 660 c.p.p. - - - - - - - -

3.d. per pene accessorie ai sensi art. 662 c.p.p. 30 144 72 74 114 318 752 150,4 

3.e. per pene sostitutive ai sensi art. 661 c.p.p. - - 1 - - - 1 0,2 

3.f. in esecuzione di provvedimenti del giudice 
di sorveglianza 

143 597 786 825 722 360 3.433 686,6 

3.g. unificazione di pene concorrenti (art. 663 
c.p.p.) e computo pene espiate senza titolo 
(art. 657, c.2, c.p.p.) 

11 71 121 131 119 221 674 134,8 

3.h. Impugnazioni - - 1 - - - 1 0,2 

TOTALE 312 1.216 1.489 1.429 1.347 1.245 7.038 1.407,6 

4. MISURE DI PREVENZIONE 

4.a. Richieste 4 36 34 65 30 71 240 48,0 

4.b. Pareri NC NC NC NC NC NC NC NC 

4.c. Impugnazioni - - - - - - - -

SETTORE CIVILE 

a. Cause civili promosse - 54 79 31 67 14 245 49,0 

b. Impugnazioni - - - - - 1 1 0,2 

ATTIVITA' DI UDIENZA 

N.° Giornate di udienza settore penale NC NC NC NC NC NC NC NC 

N.° Giornate di udienza settore civile 75 282 176 183 186 28 930 186,0 

Tab.2 lavoro magistrati onorari 

SCHEDA RIEPILOGATIVA DEL LAVORO SVOLTO DAI MAGISTRATI ONORARI 

Periodo di ISPEZIONE ORDINARIA: dal 01/10/2012 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.) - - - - - - -

-

1.b. Citazione diretta a giudizio (ex 
art. 550 c.p.p.) 

- - - - - - -
-

1.c. Autorizzazione di citazione a 
giudizio (ex art. 15 d.lgs274/2000) 

- - - - - - -
-
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1.d. Giudizio direttissimo (ex art. 449, 
566, 558 c.p.p.) 

- - - - - - -
-

1.e. Richiesta di giudizio immediato 
(ex art. 453 c.p.p.) - - - - - - -

-

1.f. Richiesta di decreto penale (ex 
artt.459, 565 abrogato, 557 c.p.p.) - - - - - - -

-

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

- - - - - - -
-

Totale esercizio azione penale (A) - - - - - - -
-

1.h. Richiesta di archiviazione per 
infondatezza della notizia di reato (ex 
art. 408 c.p.p.- registro "Noti" ed 
"Ignoti") 

- - - - - - -
-

1.i. Richiesta di archiviazione per 
essere ignoti gli autori del reato (ex 
art. 415 cpp - registro "Noti" ed 
"Ignoti") 

- - - - - - -
-

1.j. Richiesta di archiviazione per altri 
motivi (ex art. 411 c.p.p., ex art. 17 
d.lgs 274/2000, ecc.) 

- - - - - - -
-

Totale Archiviazioni (B) - - - - - - -
-

TOTALE (A+B) - - - - - - - -

2. ALTRI PROVVEDIMENTI E RICHIESTE INTERLOCUTORIE 

2.a. Richieste di convalida arresto / 
fermo - - - - - - -

-

2.b. Richieste di misure cautelari 
personali 

- - - - - - -
-

2.c. Richieste di misure cautelari reali - - - - - - -
-

2.d. Richieste o provvedimenti urgenti 
di intercettazioni di conversazioni o 
comunicazioni (art. 267 c.p.p.) 

- - - - - - -
-

2.e. Impugnazioni - - - - - - -
-

3. ESECUZIONE PENALE 

3.a. per pene detentive ai sensi art. 
656 c.p.p. 

- - - - - - -
-

3.b. per misure di sicurezza ai sensi 
art. 658 c.p.p. - - - - - - -

-

3.c. per pene pecuniarie ai sensi art. 
660 c.p.p. - - - - - - -

-

3.d. per pene accessorie ai sensi art. 
662 c.p.p. 

- - - - - - -
-

3.e. per pene sostitutive ai sensi art. 
661 c.p.p. 

- - - - - - -
-

3.f. in esecuzione di provvedimenti del 
giudice di sorveglianza - - - - - - -

-

3.g. unificazione di pene concorrenti 
(art. 663 c.p.p.) e computo pene 
espiate senza titolo (art. 657, c.2, 
c.p.p.) 

- - - - - - -
-

3.h. Impugnazioni - - - - - - -
-

TOTALE - - - - - - - -

4. MISURE DI PREVENZIONE 

4.a. Richieste - - - - - - -
-
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4.b. Pareri - - - - - - -
-

4.c. Impugnazioni - - - - - - -
-

SETTORE CIVILE 

a. Cause civili promosse - - - - - - -
-

b. Impugnazioni - - - - - - -
-

ATTIVITA' DI UDIENZA 

N.° Giornate di udienza settore penale 274 803 866 939 935 625 4.442 888,4 

N.° Giornate di udienza settore civile - - - - - - -
-

Tab.3 lavoro dell’ufficio 

SCHEDA RIEPILOGATIVA DEL LAVORO SVOLTO DAI MAGISTRATI DELL'UFFICIO 

Periodo di ISPEZIONE ORDINARIA: dal 01/10/2012 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.) 145 546 424 473 552 482 2.622 

524,4 

1.b. Citazione diretta a giudizio (ex art. 550 
c.p.p.) 647 1.603 1.400 1.391 1.367 1.253 7.661 

1.532,2 

1.c. Autorizzazione di citazione a giudizio (ex 
art. 15 d.lgs274/2000) 119 467 158 274 255 130 1.403 

280,6 

1.d. Giudizio direttissimo (ex art. 449, 566, 
558 c.p.p.) 74 240 193 171 216 177 

1.071 
214,2 

1.e. Richiesta di giudizio immediato (ex art. 
453 c.p.p.) 40 123 163 115 137 92 670 

134,0 

1.f. Richiesta di decreto penale (ex artt.459, 
565 abrogato, 557 c.p.p.) 332 1.231 1.015 928 834 739 5.079 

1.015,8 

1.g. Richiesta di applicazione pena nel corso 
delle indagini preliminari (ex art. 444 c.p.p.) 19 44 18 29 11 4 125 

25,0 

Totale esercizio azione penale (A) 
1.376 4.254 3.371 3.381 3.372 2.877 

18.631 
3.726,2 

1.h. Richiesta di archiviazione per 
infondatezza della notizia di reato (ex art. 
408 c.p.p.- registro "Noti" ed "Ignoti") 700 2.132 1.880 1.598 2.437 2.303 11.050 

2.210,0 

1.i. Richiesta di archiviazione per essere 
ignoti gli autori del reato (ex art. 415 cpp -
registro "Noti" ed "Ignoti") 

2.516 8.738 5.639 8.889 8.816 5.718 40.316 
8.063,2 

1.j. Richiesta di archiviazione per altri motivi 
(ex art. 411 c.p.p., ex art. 17 d.lgs 274/2000, 
ecc.) 

189 926 196 451 579 220 2.561 
512,2 
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Totale Archiviazioni (B) 
3.405 11.796 7.715 10.938 11.832 8.241 

53.927 
10.785,4 

TOTALE (A+B) 4.781 16.050 11.086 14.319 15.204 11.118 72.558 
14.511,6 

2. ALTRI PROVVEDIMENTI E RICHIESTE INTERLOCUTORIE 

2.a. Richieste di convalida arresto / fermo 
33 102 127 159 158 89 

668 
133,6 

2.b. Richieste di misure cautelari personali 
86 334 282 223 227 169 

1.321 
264,2 

2.c. Richieste di misure cautelari reali 84 261 221 231 192 146 1.135 
227,0 

2.d. Richieste o provvedimenti urgenti di 
intercettazioni di conversazioni o 
comunicazioni (art. 267 c.p.p.) 

353 1.476 1.372 1.312 1.542 915 6.970 
1.394,0 

2.e. Impugnazioni 
4 26 - - - -

30 
6,0 

3. ESECUZIONE PENALE 

3.a. per pene detentive ai sensi art. 656 c.p.p. 63 248 390 305 315 323 1.644 328,8 

3.b. per misure di sicurezza ai sensi art. 658 
c.p.p. 65 156 118 94 77 23 533 106,6 

3.c. per pene pecuniarie ai sensi art. 660 
c.p.p. 

- - - - - - - -

3.d. per pene accessorie ai sensi art. 662 
c.p.p. 

30 144 72 74 114 318 752 150,4 

3.e. per pene sostitutive ai sensi art. 661 
c.p.p. - - 1 - - - 1 0,2 

3.f. in esecuzione di provvedimenti del 
giudice di sorveglianza 143 597 786 825 722 360 3.433 686,6 

3.g. unificazione di pene concorrenti (art. 663 
c.p.p.) e computo pene espiate senza titolo 
(art. 657, c.2, c.p.p.) 

11 71 121 131 119 221 674 134,8 

3.h. Impugnazioni - - 1 - - - 1 0,2 

TOTALE 312 1.216 1.489 1.429 1.347 1.245 7.038 1.407,6 

4. MISURE DI PREVENZIONE 

4.a. Richieste 
4 36 34 65 30 71 

240 
48,0 

4.b. Pareri NC NC NC NC NC NC NC NC 

4.c. Impugnazioni - - - - - - -
-

SETTORE CIVILE 

a. Cause civili promosse 
- 54 79 31 67 14 

245 
49,0 

b. Impugnazioni 
- - - - - 1 

1 
0,2 

ATTIVITA' DI UDIENZA 

N.° Giornate di udienza settore penale NC NC NC NC NC NC NC NC 

N.° Giornate di udienza settore civile 75 282 176 183 186 28 930 186,0 
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16.7. NEGOZIAZIONE ASSISTITA IN MATERIA DI SEPARAZIONE E 

DIVORZIO 

La legge 162/14 è entrata in vigore l’11 novembre 2014 e l’ufficio vi ha dato attuazione 

con due provvedimenti organizzativi. 

L’incidenza rispetto al totale delle cause civili iscritte è poco meno del 6,1% (179 a 

fronte di 3.001). 

Con provvedimento organizzativo del 4 dicembre 2014 il procuratore della Repubblica 

ha stabilito che gli affari di negoziazione assistita fossero assegnati, a cura del procuratore 

aggiunto delegato alla materia, a sostituti individuati nominativamente. 

La trattazione delle istanze è risultata celere e i provvedimenti richiesti –senza oneri 

per le parti, come ribadito da circolari ministeriali – emessi entro pochi giorni dal deposito 

negli uffici giudiziari. 

Tempestivi e completi anche gli adempimenti di segreteria e cancelleria. 

Non risulta che siano stati stipulati accordi, convenzioni o protocolli operativi con 

l’Ordine degli Avvocati (si veda, per altro, quanto riportato nel paragrafo relativo ai colloqui 

con i rappresentanti degli ordini professionali sul punto). 

Tabella relativa ai dati rilevati presso la procura di Messina sono i seguenti: 

anno 
N. 

iscritti 

autorizzazioni/ nulla osta 

emessi 

trasmessi al pres. del 

tribunale 

2014 1 1 0 

2015 73 64 9 

2016 59 55 4 

2017 51 50 1 

Totale 184 170 14 

Tabella relativa ai dati rilevati presso il tribunale sono i seguenti: 

anno n. iscritti Autorizzazioni concesse dinieghi 

2014 0 - 0 

2015 8 8 0 
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2016 0 - 0 

2017 1 1 0 

Totale 9 9 9 

Tabella relativa al flusso delle iscrizioni nei registri SICID nel medesimo periodo 

(rilevati per il 2014 dall’11.11.al 31.12): 

anno 
Separazione 

consensuale 

Separazione 

giudiziale 
Divorzio congiunto 

Divorzio 

contenzios 

o 

Modifica condizioni 

Sep.o div. VolGiur. 
TOTALI 

2014 0 0 0 0 25 25 

2015 281 179 188 168 115 931 

2016 385 35 263 195 124 1.202 

2017 296 152 167 97 843 

Totale 3.001 

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 

Dalla disamina delle risultanze del registro 1/SG, si rileva che nel quinquennio di 

interesse, come è abbastanza frequente, una percentuale rilevante della spesa è stata 
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utilizzata per le intercettazioni, con un andamento decrescente nel periodo; seguono, in 

ordine, le spese per gli ausiliari del magistrato, per i magistrati onorari e per le custodie. 

Per quanto concerne le intercettazioni, l’ufficio ha adottato un sistema di controllo della 

fatturazione che coinvolge, in prima battuta, la polizia giudiziaria incaricata dell’indagine e 

poi l’ufficio, così da assicurare la esatta corrispondenza tra quanto fatturato e la prestazione 

tecnica effettivamente fornita. 

Per quanto concerne i vice procuratori onorari, l’ufficio ha adottato un sistema di 

verifica della attività delegata extraudienza, che si fonda non solo sul controllo della 

presenza in ufficio, ma anche su il lavoro effettivamente fatto. 

La relativa spesa è in costante, anche se non significativo, aumento. 

La spesa di maggior rilievo è quella sostenuta per gli ausiliari: in due annualità il totale 

ha superato € 500.000,00. 

Tabella riassuntiva 

anni 2012 2013 2014 2015 2016 2017 Totale 

spese 455.702,12 2.452.264,91 2.538.769,01 2.087.975,67 1.652.559,16 1.264.030,43 10.451.301,30 

1.148.696,62 

2.215.204,87 

13.815.202,79 

indennità 44.780,05 193.430,28 238.217,00 236.745,94 248.856,98 186.666,37 

onorari 85.939,32 546.664,68 303.033,92 598.009,11 337.381,66 344.176,18 

Totali 586.421,49 3.192.359,87 3.080.019,93 2.922.730,72 2.238.797,80 1.794.872,98 

I totali sono esclusi di IVA ed oneri previdenziali, aggiungendoli si ottengono i totali 

grafico andamento spese (per anni interi) 
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17.1.2. Spese per materiale di consumo 

L’ufficio effettua gli acquisti e le forniture tramite il mercato elettronico (MEPA) solo 

dal mese di ottobre 2017. 

Tabella riassuntiva 

anni 1 /10/2012 2013 2014 2015 2016 30/09/2017 Totale 

86.607,25 

43.836,28 

66.397,43 

196.840,96 

spese per 
materiale di facile 
consumo: 
cancelleria 

6.567,74 24.202,81 17.930,39 13.208,09 17.099,63 € 7.598,59 

spese per 
materiale di facile 
consumo: toner 

5.959,80 9.059,22 10.651,15 10.076,65 5.113,49 € 2.975,97 

spese per 
materiale di facile 
consumo: 
altre spese 

12.826,12 29.777,05 11.565,50 5.764,83 6.463,93 € 0,00 

Totali 25.353,66 63.039,08 40.147,04 29.049,57 28.677,05 10.574,56 

grafico andamento spese (per anni interi) 
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17.1.3. Spese per l’uso e la manutenzione di automezzi 

Le spese relative agli automezzi vengo riportato tenendo separate quelle relative alle 

autovetture in uso alla procura ordinaria e quelle in uso alla DDA. 

procura ordinaria 

AUTOMEZZI DAL 01/10/2012 AL 30/09/2017 (CONTABILITA' ORDINARIA ) 

ANNI 01/10/2012 2013 2014 2015 2016 30/09/2017 TOTALE 

spese per 
manutenzione 
ordinaria 

23,64 2910,23 515,52 2141,89 2167,98 4918,65 12.677,91 

spese per 
manutenzione 
straordinaria 

185,96 346,39 0,00 0,00 4202,71 185,87 4.920,93 

acquisto 
carburante 
con anticipo sul 
capitolo 1360 
spese di giustizia 

950,00 5842,10 1812,59 2494,00 6120,00 8228,00 25.446,69 

tasse 
automobilistiche 

0,00 706,52 763,72 761,12 897,44 0,00 3.128,80 

Pedaggi 0,00 0,00 160,17 330,23 871,42 1234,57 2.596,39 

spese varie 42,88 135,05 36,60 73,48 145,18 0,00 433,19 

TOTALE 1.202,48 9.940,29 3.288,60 5.800,72 14.404,73 14.567,09 49.203,91 

295 



 

 

 

 

 

 

              

    

         

         

            

    

  

   

   

 

 

 

      

 

 

  

 

         

 

 

  

 

      

 

  

 

          

    

 

D.D.A. 

AUTOMEZZI DAL 01/10/2012 AL 30/09/2017 (CONTABILITA' DDA ) 

TOTALE 

spese per manutenzione ordinaria 25.324,51 

spese per manutenzione straordinaria 33.431,45 

acquisto carburante, comprensivo di anticipo sul capitolo 1360 spese di giustizia 76.538,07 

tasse automobilistiche 6.982,96 

Pedaggi 5.639,46 

spese varie 767,40 

TOTALE 148.683,85 

17.1.4. Spese per contratti di somministrazione 

Non rilevate. 

17.1.5. Spese per contratti di telefonia mobile e fissa 

Non rilevate. 

17.1.6. 

Non rilevate. 

Spese per contratti di locazione 

17.1.7. Spese per contratti di manutenzione edile e impiantistica, di 

facchinaggio e di pulizia 
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Non rilevate. 

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 

L’ufficio ha sostenuto, per piccole manutenzioni, spese per € 13.821,94. 

17.1.11. Riepilogo delle spese 

n. descrizione della spesa importo 

1 Somme iscritte nel registro delle spese anticipate 13.815.202,79 

2 Spese per materiale di consumo 196.840,96 

3 Spese per l’uso e la manutenzione di automezzi 197.245,66 

4 Spese per contratti di somministrazione 0 

5 Spese per contratti di telefonia mobile e fissa 0 

6 Spese per contratti di locazione 77.655,59 

7 Spese per contratti di manutenzione edile e impiantistica, di facchinaggio e di pulizia 0 

8 Spese per custodia edifici e reception 0 

9 Spese di sorveglianza armata e vigilanza 0 

10 Altre spese per piccola manutenzione 13.821,94 

Totale 14.300.766,96 
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17.2. ENTRATE 

Si riporta una tabella riassuntiva delle entrate dell’ufficio. 

Gli importi di maggior rilievo vengono dall’imposta di bollo, seguita dai diritti di 

cancelleria. 

Prospetto riepilogativo annuale delle entrate dell'ufficio nel periodo ispezionato 

periodo dal 01/10/2012 al 30/09/2017 

TIPOLOGIA 1/10/2012 2013 2014 2015 2016 2017* TOTALE MEDIA 
ANNUA 

Imposta di bollo 6.915,26 108.630,24 138.640,00 143.536,00 139.408,00 113.392,00 650.521,50 130.151,80 

diritti di cancelleria 10.845,56 37.347,00 37.461,52 40.496,96 40.204,80 49.485,43 215.841,27 43.184,01 

Vendita da corpi di 
reato 

0 0 0 0 0 0 0 -

Eventuali somme 
devolute al FUG 

40,00 320,00 360,00 72,03 

TOTALE 17.760,82 145.977,24 176.101,52 184.072,96 179.612,80 163.197,43 866.722,77 173.407,84 

* i diritti di cancelleria del 2017 comprendono quelli percepiti presso l'Ufficio consultazione atti dal 14/2/17 al 

30/09/17. 

18. STATO DELL’INFORMATIZZAZIONE 

18.1. STATO DELL’INFORMATIZZAZIONE E APPLICATIVI IN USO 

La procura ha prodotto una relazione del novembre 2017 del dirigente del CISIA che 

riporta i dati essenziali della informatizzazione degli uffici giudiziari di Messina. 
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Dalla documentazione emerge che il cablaggio del palazzo di giustizia è stato effettuato 

nel 2001 e ha subito una ristrutturazione nel 2008. 

Il sistema adottato è una infrastruttura di reta LAN con cablaggio strutturato 

(ETHERNET) per il supporto alla applicazioni informatiche degli uffici giudiziari. 

La realizzazione è stata effettuata conformemente alle specifiche EN50173. 

L’armadio di distribuzione principale dell’edificio, posto nella sala server presente nel 

piano seminterrato, è collegato in maniera ridondata in fibra ottica con gli altri armadi di 

distribuzione utilizzando una topologia a stella per la dorsale. 

Ogni armadio ospita gli apparati attivi necessari ad attivare i punti rete del versante 

di piano in cui si trova ed eventualmente di piani contigui. 

La topologia del cablaggio orizzontale è sempre a stella, in accordo con lo standard 

EN50173. 

Gli armadi (rack) in dotazione al palazzo di giustizia messinese presentano le seguenti 

caratteristiche: struttura di dimensioni 600x2000x600 mm, porta trasparente, parete di 

chiusura apribile, tetto con feritoie d'aerazione, pareti laterali aerate successivamente 

dotate di sistema per l’attivazione delle ventole al superamento di una soglia regolabile di 

temperatura, ciabatta di alimentazione elettrica collegata a una linea elettrica dedicata. 

In ogni armadio è installato uno stack di switch HP ProCurve 2810-48G. Lo stack è 

costituito da un numero variabile (N) di switch in funzione del numero di prese da servire. 

Nell’edificio sono stati installati inizialmente 13 armadi di rete (1 centro stella e 12 

armadi di distribuzione). 

Nel 2005 e nel 2009 è stato operato un ampliamento della sala server, destinando in 

entrambe le occasioni un nuovo locale. 

Gli apparati per la connessione SPC (Servizio Pubblico di Connettività) sono collocati 

all’interno di un apposito armadio sito all’interno della sala CED destinata all’ATU. 

Il sistema è costituito da un firewall Ckeck Point UTM-1 450, che protegge la rete da 

attacchi esterni, connesso alla rete locale usando la PdL 41D del cablaggio presente nella 

stanza. 

L’ufficio ha in uso i seguenti applicativi ministeriali: 

- SICP; 

- SIES; 

- SNT; 

- TIAP; 

- SIPPI; 

- Ge.Co.2 (gestione consegnatari); 

- Protocollo Uffici Giudiziari; 

- SIAMM; 
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- Valeri@ gestione dati dei magistrati; 

- Acquisti rete della pubblica amministrazione; 

- Comunicazioni Obbligatorie Lavoro; 

- DGSTAT; 

- GeDAT. 

L’ufficio, inoltre, ha deciso di avvalersi della posta interna per velocizzare o 

semplificare alcuni servizi: 

- con decreto n.7/17 del 9 febbraio 2017, ai fini delle autorizzazioni al rilascio delle 

certificazioni ex art. 335 c.p.p., è stato istituito un sistema elettronico di trasmissione 

finalizzato a ridurre sensibilmente i tempi di lavorazione delle pratiche ed a recuperare il 

personale che in precedenza era adibito al trasporto materiale del cartaceo tra un ufficio e 

l’altro; 

- sono stati creati per ogni ufficio del pubblico ministero degli indirizzi di posta P.E.O. 

con utilizzo congiunto del magistrato e dell’ufficiale di P.G. addetto, da impiegare per la 

ricezione informatica degli esiti di delega, per le notifiche ai testi e per ogni altra 

incombenza, come da direttiva prot. 856 del 16 febbraio 2017. 

Infine, con decreto n. 23/16 la procura di Messina ha adottato il sistema di 

assegnazione automatica informatizzata con utilizzo degli applicativi SICP. 

18.2. GRAVI ANOMALIE NELLA TENUTA DEI REGISTRI INFORMATICI 

Non rilevate. 

18.3. SITO INTERNET 

Al fine di realizzare, gestire ed aggiornare a titolo gratuito il proprio sito, l’ufficio ha 

stilato un protocollo con Astalegale.net S.p.a.. 

Il sito risulta aggiornato, completo e fornito di modulistica e informazioni utili per 

l’utenza. 

18.4. MAGISTRATO DI RIFERIMENTO PER L’INFORMATICA 

300 

http:Astalegale.net


 

 

 

 

           

           

       

 

      

 

     

 

   

 

 

    

 

 

  

               

  

              

        

        

         

             

   

 

       
  

           

    

     

   

 

 

Hanno ricoperto il ruolo di magistrato di riferimento per l’informatica: 

- il dott. Vito Di Giorgio: dal 5.2.2014 al 7.2.2017; 

- la dott.ssa Rosanna Casabona: dal 7.2.2017. 

18.5. RAPPORTI CON IL C.I.S.I.A. 

Nulla è stato riferito. 

19. ATTIVITA’ TELEMATICHE 

19.1. NOTIFICHE TELEMATICHE PENALI 

19.1.1. Attuazione 

La procura ha in uso l’applicativo dal 15 dicembre 2014 e non ha lamentato particolari 

problemi. 

Ai fini della piena attuazione del S.N.T. sono stati emesse tre note interne: 

- la nota prot. 26 del 19.1.2015; 

- la direttiva n. 8 dell’ 1.6.2015; 

- la disposizione di servizio n. 28 del 10.7.2015. 

I numeri riassunti nella tabella che segue testimoniano un uso intensivo del sistema 

di notifica telematica. 

ufficio interessato 
A. 

Totale mail trasmesse errore di consegna 

Segreterie sostituti e CAM centrali e dei singoli p.m. 16.778 135 

Ufficio dibattimento 5852 24 

Settore della esecuzione 1676 4 

Totali 24.306 163 
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19.1.2. Disposizioni organizzative adottate: adeguatezza 

Le note interne richiamate al punto precedente non solo dispongono e organizzano il 

servizio S.N.T., ma sono finalizzate a migliorane la gestione e a renderlo applicabile anche 

nei rapporti con l’ufficio G.I.P. e il tribunale. 

I totali riportati nella tabella al paragrafo precedente confermano l’uso diffuso della 

notifica telematica, sia da parte delle segreterie centralizzate del dibattimento e delle 

esecuzione, sia da parte dei C.A.M. e delle segreterie dei singoli sostituti. 

19.1.3. Omissioni, ritardi o prassi elusive 

Non rilevate. 

19.1.4. Insufficienza o inidoneità degli strumenti materiali, delle 

iniziative formative o dei servizi di assistenza forniti all’Ufficio 

Non rilevate. 

19.2. ALTRE ATTIVITÀ TELEMATICHE 

Come visto sopra, l’ufficio ha incentivato e favorito l’uso della posta interna per evitare 

il transito di documentazione cartacea – questo, anche ai fini, per esempio delle 

autorizzazioni previste per il rilascio delle certificazioni ex art.335 cod. proc. pen. - e sono 

stati creati per ogni ufficio del P.M. degli indirizzi di posta P.E.O. con l’utilizzo congiunto di 

magistrato ed ufficiale di P.G. addetto, da impiegare per la ricezione informatica degli esiti 

di delega, per le notifiche ai testi e per ogni altra incombenza, come da direttiva interna 

prot. 856 del 16 febbraio 2017. 

Con decreto n. 23/16 la procura di Messina ha adottato il sistema di assegnazione 

automatica informatizzata con utilizzo degli applicativi S.I.C.P. 

L’ufficio si avvale di un applicativo di S.I.C.P. per lo scadenziario delle misure cautelari 

e, in seguito alla richiesta di chiarimenti formulata dalla équipe ispettiva, ha stilato un 

protocollo con il tribunale al fine di incrementare un uso condiviso delle piattaforme 

informatiche e, in particolare, degli alert presenti nei sistemi (prot.1473/18 del 7 marzo 

2018). 
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20. BUONE PRASSI ED ECCELLENZE DI RENDIMENTO 

20.1. BUONE PRASSI NELLA GESTIONE DEI SERVIZI 

Si segnalano i seguenti protocolli: 

- Protocollo d'intesa con l'agenzia delle Entrate in materia di Antiriciclaggio e 

"voluntary disclosure" ; 

- Protocollo d'intesa con uffici ASP e Ispettorato del Lavoro del 17.07.2012 su 

trasmissione atti di polizia giudiziaria in materia di reati ex d.lgs. 81/2008; 

- Protocollo d'Intesa tra procura della Repubblica e INPS del 20.05.2013, relativo 

semplificazione procedure per la trattazione delle notizie di reato di cui all'art. 2 

D.L.463/1983; 

- Protocollo con gli uffici del tribunale per l’utilizzo di cartelle informatiche condivise. 

20.2. ECCELLENZE DI RENDIMENTO 

Non rilevate. 

21. REGOLARIZZAZIONE RILIEVI PRECEDENTE ISPEZIONE 

SERVIZI AMMINISTRATIVI 

Rilievi precedente ispezione 2012 

(1.10.2007/30.9.2012) 

SANATI 

Pag. 266 
SANATO 
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I fascicoli personali dei magistrati sono 

conservati presso la segreteria 

particolare del Procuratore; quelli del 

personale amministrativo sono custoditi 

in segreteria, in armadi chiusi a chiave. Di 

questi ultimi ne sono stati esaminati a 

campione dieci, uno per ciascun profilo 

professionale: gli atti sono inseriti in 

ordine cronologico, numerati ma non 

sempre muniti di indice aggiornato. 

Pag. 268 

dovrà essere opportunamente modulata 

la flessibilità in ingresso per garantire il 

presidio del servizio. 

SANATO 

Pag. 268 

Per quanto attiene alle ferie, non sempre 

osservato l’ art.16 commi 9,10 e12 del 

CCNL, che ne dispone l’esaurimento – di 

regola – entro l’anno solare; talvolta 

rilevati casi di fruizione anche oltre il 

termine ultimo del 30 aprile. 

SANATO 

Pag.268 

Dall’esame della documentazione 

concernente le malattie è emerso che le 

visite fiscali sono richieste in genere nello 

stesso giorno in cui l’assenza è 

comunicata all’ufficio; alla pratica è 

allegato il certificato medico e il referto 

della visita di controllo ma non la copia 

della comunicazione alla Direzione 

provinciale servizi vari per le detrazioni 

sugli emolumenti accessori spettanti ai 

SANATO 
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dipendenti, 

raccolte. 

conservata in distinte 

Pag. 277 

6- Sempre puntuale il controllo di 

regolarità delle spese di viaggio, mentre 

sono state corrisposte con una certa 

frequenza le spese di copisteria o per 

l’acquisto di cancelleria ad es. (nn. 

674/09, 2099/11 Mod.1/A/SG). Benchè 

talvolta documentate, si ritiene che il 

rimborso di tali spese non sia consentito 

dall’art.29 della tabella di cui al D.M. 20 

maggio 2002. 

SANATO 

Pag. 277 

INDENNITÀ E SPESE DI MISSIONE 

PAGATE AGLI UFFICIALI DI 

POLIZIAGIUDIZIARIA. 

espletamento di atti delegati 

SANATO 

si osserva che non sempre è desumibile 

dagli atti la specificazione delle attività 

delegate dal PM, se tali da giustificare 

imputazione della spesa al bilancio del 

Ministero della Giustizia (“atti attribuiti 

per legge al magistrato e che questi 

decide di delegare espressamente ai 

soggetti predetti” CIRC. 16.3.2006 N. 

30626) ovvero attività istituzionali della 

polizia giudiziaria( “ devono invece 

ritenersi escluse da tale imputazione le 

spese di trasferta occasionate da atti 

assunti da ufficiali e agenti di polizia 

giudiziaria nell’ambito delle loro normali 

attribuzioni, oppure di loro iniziativa od 

anche da semplici informazioni o indagini 
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sia pure richieste dall’autorità 

giudiziaria”CIRC. MIN.G.G. N. 2/95 DEL 

24.2.1995, CIRC. N.18 DEL 13.8.1996) 

che invece comportano l’imputazione 

della spesa ai competenti capitoli di 

bilancio del Ministero dell’interno o dei 

Comandi dell’Arma dei Carabinieri e della 

Guardia di Finanza. 

Dall’ imputazione della spesa al bilancio 

del Ministero della giustizia, in tali casi, 

consegue il recupero nei confronti del 

condannato ai sensi dell’art.5 lett.b) del 

DPR 155/02. Non ricorrendone i 

presupposti, tale pretesa sarebbe senza 

titolo. 

Pag. 280 

VICE PROCURATORI ONORARI 

Quelle prive della specificazione dell’ora 

di inizio e di fine udienza sono state 

considerate come relative ad un’udienza 

di durata inferiore alle cinque ore; si è 

ricordato che la CIRCOLARE MIN. N. 

48171 DEL 2.4.2009 impone invece che 

l’attestazione del cancelliere debba 

contenere gli elementi necessari per la 

determinazione della durata 

dell’impegno giornaliero di udienza, 

indicando anche le eventuali interruzioni. 

SANATO 

Pag. 280 

Dovranno essere adottati gli opportuni 

accorgimenti per mantenere 

documentazione degli scontrini di 

pagamento dei pedaggi autostradali o 

del traghetto, forniti su carta termica e 

quasi tutti illeggibili. 

SANATO 

Pag. 280 SANATO 
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Le deleghe conferite negli anni sopra indicati, 

per udienze da tenersi avanti ai giudici 

monocratici del Tribunale, della Sezione 

distaccata e dei vari Giudici di pace, sono 

state complessivamente 6.050. 

Il dato è approssimato, la tenuta dei 

corrispondenti registri è alquanto 

disordinata. 

Pag. 285(v. anche pag.126) 

CASELLARIO GIUDIZIALE 

L’accesso non è regolamentato, né sono 

previste distanze “di cortesia”, cosicchè 

non sembrano osservate le misure 

minime per garantire la privacy. 

SANATO 

Pag. 285 

Le schede cartacee sono conservate in 

cassoni metallici, sprovvisti di chiusura. 

Le schede cartacee sono state 

eliminate nel mese di dicembre 2017 

Pag.288 

CERTIFICAZIONI PREVISTE DALL’ART. 

335 COMMA 3 C.P.P., COME 

SOSTITUITO DALL’ART. 18 DELLA 

LEGGE 8/8/1995 N. 332 

L’esame a campione ha evidenziato 

tempi di emissione a volte elevati, dovuti 

alla necessità di acquisire il nulla osta da 

parte di tutti i magistrati titolari delle 

indagini. 

SANATO 

Pag. 290 – 293 e 294(v. anche pag. 

126-127) 

SERVIZIO AUTOMEZZI 

Quando l’utilizzo dell’autovettura è collegato 

a trasferte eseguite per lo svolgimento di atti 

SANATO 
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penali (atti giurisdizionali da svolgere fuori 

della sede dell’ufficio – indagini – 

interrogatori), non si è fatto ricorso ad 

anticipazioni con ordine di pagamento 

iscritto a Mod. 1/A/SG, essendo tali spese 

ripetibili nei confronti del condannato (RIS. 

MINISTERIALE 9.12.1985 N.4/873/15 ED 

ART. 5 LETT. B) T.U. 115/02). Il responsabile 

è stato sollecitato a dare le opportune 

disposizioni agli autisti per regolarizzare il 

servizio. 

Si rileva, come innanzi, che quando l’utilizzo 

dell’autovettura è collegato a trasferte 

eseguite per lo svolgimento di atti penali 

(atti giurisdizionali da svolgere uori della 

sede dell’ufficio – indagini – interrogatori), 

non si è fatto ricorso ad anticipazioni con 

ordine di pagamento iscritto a Mod. 1/A/SG, 

essendo tali spese ripetibili nei confronti del 

condannato (RISOLUZIONE MINISTERIALE 

9.12.1985 N.4/873/15 D. G. A. C. U. IV ED 

ART. 5 LETTERA B) T.U. 115/02). 

Pag.291(v. anche pag. 127) 

I libretti matricolari Mod. 261 sono tenuti 

in doppio esemplare e non sempre 

annotati nelle parti previste (seconda, 

terza, quarta sempre omesse; nella 

sesta sezione dedicata alle riparazioni 

talvolta sono trascritti delle fatture, 

anziché la descrizione degli interventi 

eseguiti). 

I Libretti matricolari sono stati 

sostituiti dal SIAMM Automezzi 

La compilazione della quinta sezione, 

dedicata agli itinerari dei viaggi, è 

soddisfacente solo per la Punto: indicati 

in genere i tragitti eseguiti (“posta”, 

“prefettura”, “archivio”, “giudice di 

pace”). 
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In tal caso il tragitto è spesso indicato in 

maniera generica (“Messina-città”), per 

cui non è dato rilevare la corrispondenza 

tra l’utilizzo delle vetture e le finalità di 

servizio(NOTA MINISTERIALE PROT. 

375/50/5 RIS. DEL 22 GENNAIO 1997) 

senza previamente consultare la raccolta 

delle autorizzazioni rilasciate dal 

Procuratore della Repubblica. 

La descrizione analitica della causale del 

viaggio è inoltre indispensabile per il 

recupero delle spese anticipate 

dall’Erario in occasione delle istruttorie 

penali fuori sede. 

Si rende pertanto necessario richiamare 

i conducenti ad una maggiore cura nella 

compilazione del libretto matricolare 

(CIRCOLARE N. 4/873/15 DEL 

19.12.1985 AFFARI CIVILI UFFICIO IV). 

Pag. 293 

Le due Lancia K sono in pessime 

condizioni. L’ufficio ha avviato la 

procedura di rottamazione, essendone 

antieconomica la riparazione. 

SANATO 

COSE SEQUESTRATE 

Affidate in custodia a terzi 

Si è ricordato al funzionario preposto al 

servizio che il registro ha la funzione di 

monitorare le giacenze di “cose” 

sequestrate non affidate alla custodia del 

cancelliere e, pertanto, vi va annotato 

qualunque bene sottoposto a sequestro 

penale (immobili, natanti, materiali 

ingombranti o pericolosi che non 

possono essere conservati nella stanza 

SANATO 
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dei corpi di reato, animali ecc.).Sono 

state infatti liquidate spese di custodia 

(si veda oltre, sub 6.a.1) di numerosi 

beni non iscritti nel registro. 

Per le considerazioni sopra svolte, 

l’attendibilità e la conseguente funzionalità 

del registro Mod.42 della Procura della 

Repubblica di Messina è da ritenersi limitata, 

e del tutto insufficiente. 

In corso di ispezione la dirigenza ha 

provveduto ad emanare un ordine di servizio 

dettagliato, riorganizzando il processo di 

lavoro, sulla cui funzionalità potrà riferire in 

sede di risposta ai rilievi ispettivi. 

Pag.297 

Solo sporadicamente copia del decreto di 

pagamento delle spese ed indennità ai 

custodi (CIRC. PROT. 4/4666/19.35/7A 

DEL 16.6.1982). 

SANATO 

Pag.297 

Si è così proceduto al riscontro incrociato 

dei dati tra i registri di Procura e 

Tribunale, all’esito del quale sono stati 

presi in carico dal Tribunale i 25 reperti 

relativi a procedimenti ancora in fase 

dibattimentale o definiti con sentenze 

non ancora irrevocabili. 

I rimanenti vanno eliminati dalla 

pendenza, essendo stati oggetto di 

provvedimento di confisca/restituzione 

già eseguita o in corso di esecuzione da 

parte della competente cancelleria del 

Tribunale. 

SANATO 

Pag. 298 

Nel provvedimento di dissequestro non 

sempre è contenuto l’avviso che, decorsi 

trenta giorni dalla notifica,le spese di 

SANATO 
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custodia sono a carico del 

proprietario(ART.150 COMMA 4 TUSG); 

anche nei verbali di dissequestro stilati 

dalla Polizia giudiziaria si rilevano 

informazioni errate e/o fuorvianti 

riguardo al termine perentorio per il ritiro 

dei mezzi dal custode e non previste 

alienazioni o distruzioni (si vedano a solo 

titolo di esempio i verbali di cui ai p.p. 

6919/09Mod.44, 8323/10 RGNR, 

1321/12 Mod.44, 945/12 RGNR). 

Sarebbe opportuno eliminare dai diversi 

modelli in uso i richiami agli artt.84 

disp.att.cod.proc.pen e 12 regol. attuazione, 

disposizioni abrogate dal DPR 115/02. 

Pag. 299(v. anche pag. 127) 

Sono stati pertanto chiesti in visione 

venti decreti di pagamento emessi tra il 

novembre 2011 e il 2012, scelti con 

criterio casuale, dall’esame dei quali è 

emerso che la maggioranza (11/20) 

riguardava mezzi non iscritti nel Mod.42. 

SANATO 

Pag.302 

Per velocizzare e rendere più sicure le 

comunicazioni con Equitalia, si è 

evidenziata alla dott. Giordano 

l’opportunità offerta dallo scambio di 

comunicazioni in rete, accedendo 

direttamente al sito della società. 

SANATO 

SERVIZI PENALI E CIVILI 
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Rilievi precedente ispezione 

2012 (1.10.2007/30.9.2012) 

SANATI 

Pag.322 

ESECUZIONE DEI PROVVEDIMENTI 

GIURISDIZIONALI 

nessun ordine di servizio è stato 

formalmente emanato per la ripartizione 

dei compiti. 

SANATO 

Pag.318 

L’Ufficio ha in dotazione alcune 

apparecchiature complete di 

dispositivi di transito (RT 6000) 

regolarmente presi in carico nei 

registri patrimoniali. Tali 

apparecchiature non sono più 

utilizzate poiché il “materiale” 

necessario all’ascolto e 

all’intercettazione è fornito dalla 

ditta RCS e CTE. 

Per le apparecchiature obsolete in 

corso di verifica, il Dirigente 

Amministrativo ha richiesto 

l’autorizzazione al fuori uso al 

Ministero della Giustizia (cfr. 

documentazione conservata agli atti 

dell’Ufficio). 

Le cassette DAT sono contabilizzate in un 

registro di comodo ma non nel registro 

carico e scarico (Mod. 24), in quanto 

pervenute all’Ufficio prive di fattura; a 

data ispettiva risultava un carico residuo 

di 710 cassette DAT. 

SANATO 
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Le cassette DAT sono conservate in parte 

nell’archivio posto al piano seminterrato 

del Palazzo di Giustizia; 

è stata richiesta l'autorizzazione al 

Ministero della Giustizia alla distruzione 

dei nastri DAT (cfr. documentazione 

conservata agli atti dell’Ufficio). 

Pag. 324(v. anche pag.130) 

Come è noto, in classe I vanno iscritte 

solo le procedure per le quali oltre alla 

demolizione e/o al ripristino dei luoghi 

deve essere eseguita la pena detentiva, 

mentre quelle con pena sospesa devono 

essere iscritte in classe III. In corso di 

verifica l’Ufficio ha provveduto a 

regolarizzare la situazione migrando in 

classe III le procedure con pena sospesa 

(complessivamente 353 fascicoli di cui 

108 iscritti nel periodo d’interesse 

ispettivo). 

SANATO 

Pag.325 (v. anche pag.130) 

Erroneamente non risultavano mai 

essere stati iscritti gli estratti con 

pena sospesa. Gli estratti trasmessi 

dal Giudice con pena sospesa vanno 

infatti iscritti in classe III. In corso di 

verifica l’Ufficio, facendo propri i 

rilievi ispettivi, ha provveduto a 

regolarizzare la situazione iscrivendo 

gli estratti pervenuti dal mese di 

dicembre. 

SANATO 

Pag. 325(v. anche pag.130) 

Il “prelievo” del fascicolo dall’archivio 

deve avvenire con apposito 

provvedimento del P.M. da annotarsi 

a SIEP; emesso il provvedimento, se 

SANATO 
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nulla residua da espiare gli atti 

devono essere trasmessi all’archivio 

sempre previo conforme parere del 

PM. Da scaricarsi a SIEP richiamando 

la maschera “altri provvedimenti”. 

Pag.325 (v. anche pag.131) 

Ancora, gli estratti esecutivi per i 

quali il Giudice ha applicato la misura 

del lavoro sostitutivo sono stati 

iscritti in apposito registro di comodo 

che riporta complessivamente 8 

iscrizioni (1 nell’anno 2007, 1 

nell’anno 2011 e 9 nell’anno 2012 – 

fino al 30 settembre). Gli estratti con 

condanna da espiare in regime di 

lavoro sostitutivo vanno iscritti a 

SIEP Classe I (adempimento 

effettuato in corso di verifica) 

SANATO 

Pag. 330 

Registro delle esecuzioni dei 

provvedimenti irrevocabili (Mod. 35) 

Mai redatto il riepilogo annuale delle 

procedure pendenti, obbligatorio ai sensi 

dell’art. 4 D.M. 30.9.1989, anche in 

presenza di registro informatico: scopo 

della previsione è quello di individuare 

situazioni di falsa pendenza alla fine di 

ogni anno 

SANATO 

Pag.336(v. anche pag.132) 

Fascicoli 

In violazione di quanto stabilito dalle 

disposizioni di cui al d.P.R. 115/02, e 

in particolare dell’art. 280 del citato 

decreto, il foglio delle notizie è stato 

rinvenuto solo nei fascicoli dove vi 

era stata pubblicazione della 

SANATO 

314 



 

 

 

 

       

      

       

       

      

      

      

      

      

    

      

    

    

   

 

     

   

 

      

     

    

     

     

 

 

 

    

 

    

    

 

 

      

     

        

  

 

 

 

    

 

    

     

 

 

 

 

sentenza di condanna (cfr. a titolo di 

esempio n. 51/08 SIEP, n. 23/09 

SIEP, n. 24/12 SIEP, n. 25/12 SIEP, 

n. 38/12 SIEP; ecc.). Va a tal 

proposito ricordato che ai sensi della 

circolare n. 9/03 del Ministero della 

Giustizia – DAG – interpretativa del 

testo unico sulle spese di giustizia, 

essendo il foglio delle notizie un 

documento contabile rilevante, esso, 

anche se negativo, va custodito nel 

fascicolo processuale per consentire 

il monitoraggio della spesa. 

Pag.338(v. anche pag.133) 

Registro delle esecuzioni delle pene 

pecuniarie (Mod. 36) 

Nel periodo di riferimento le richieste 

di conversione delle pene pecuniarie 

trasmesse dalla cancelleria del 

Giudice sono state iscritte nel 

registro RES, anziché nel SIEP. 

SANATO 

Pag. 339(v. anche pag.133) 

Registro delle esecuzioni dei 

provvedimenti irrevocabili (Mod. 36 

bis) 

Per l’iscrizione delle sentenze penali di 

condanna pronunciate dal Giudice di 

pace è stato utilizzato il sw RES anziché 

il SIEP. 

SANATO 

Pag.340- 341-342(v. anche pag.133) 

Registro dell’esecuzione delle misure 

di sicurezza (Mod. 38). 

SANATO 
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Utilizzato per tutto il periodo 

ispettivo il Sw ministeriale RES; mai 

utilizzato il SIEP. 

Pag.343(v. anche pag.134) 

Demolizioni di opere abusivamente 

realizzate. 

Il fascicolo relativo alla demolizione di 

opere abusive e/o di ripristino dei luoghi 

deve essere iscritto nel registro Mod. 35 

SANATO 

Pag.345 

A data ispettiva, da lungo tempo 

(anche oltre 5 anni) per una parte 

delle procedure l’Ufficio avrebbe 

dovuto accertare se e quando fosse 

stata presentata istanza di condono 

e l’esito della stessa, acquisendo dai 

Comuni copia della domanda di 

sanatoria 

SANATO 

L’ufficio effettua il 

monitoraggio 

Pag. 346 (v. anche pag.135) 

Sentenze di condanna a pena detentiva 

condizionalmente sospesa 

Le sentenze di condanna a pena 

detentiva condizionalmente sospesa 

non sono state iscritte sul 

programma ministeriale “SIEP” ma 

in maniera erronea su un 

registro/rubrica cartaceo. 

SANATO 

Pag. 308 Notizie di reato Noti ed 

Ignoti 

Fascicoli falsi pendenti, fascicoli falsi 

definiti, fascicoli non rinvenuti. 

SANATO 

Pag. 310 Attività nei procedimenti 

davanti al Giudice di Pace 

SANATO 
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Fascicoli falsi pendenti, fascicoli non 

rinvenuti. 

Pag. 311 Registro Mod. 45 

Fascicoli non rinvenuti. 

SANATO 

Pag. 313 Registro Mod. 46 

Fascicoli non rinvenuti . 
SANATO 

Pag. 313 Registro Mod. 46 

Inosservanza artt. 240 e 333 comma 3 

c.p.p. e art. 108 disp. att. C.p.p. 

SANATO 

22. SINTESI SULL’ANDAMENTO GENERALE DELL’UFFICIO 

Nel corso dell’accesso ispettivo dirigenza e personale della procura della Repubblica di 

Messina hanno offerto piena collaborazione, dimostrandosi anche disponibili ad avviare, 

già in corso di verifica, alcune attività di normalizzazione e bonifica di più immediata 

realizzazione. 

Anche per gli uffici di procura, il palazzo di giustizia – un edificio storico di indubbio 

valore storico architettonico - risulta ormai da tempo inadeguato. 

Si ribadiscono: 

- la carenza di locali fruibili; 

- l’assai poco funzionale delocalizzazione di alcuni uffici (quali quelli destinati alle 

sezioni di polizia giudiziaria) e servizi (archivi); 

- la distribuzione degli spazi poco funzionale e organica con ripercussioni 

sull’organizzazione del lavoro e sulla gestione della sicurezza; 

- l’urgenza per gli uffici giudiziari messinesi, in questo supportati anche dal Foro locale, 

di trovare una soluzione alternativa a palazzo Piacentini, che garantisca spazi e 

sistemazioni logistiche adeguate a personale e servizi. 

Ciò premesso, in corso di verifica ispettiva è emerso come la procura messinese, 

almeno da un biennio, abbia, invece, avviato una complessa revisione della propria 

struttura organizzativa interna e stia mettendo mano ai vari servizi al fine di renderli 

efficienti e adeguati all’evoluzione della normativa vigente. 

Dal febbraio 2017, l’ufficio: 

- ha adottato una nuova organizzazione del lavoro amministrativo di supporto ai 

magistrati; 
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- ha preso atto che la centralizzazione di taluni servizi non aveva prodotto i risultati 

sperati e che, anzi, era stata la causa prima di ritardi e disorganizzazione, con inevitabili 

riflessi sull’attività giurisdizionale, 

e ha reintrodotto un sistema organizzativo incentrato sull’ufficio del pubblico ministero. 

La struttura prevede che ciascun magistrato sia dotato di una propria segreteria 

(costituita da un’unità di personale amministrativo e da una di polizia giudiziaria) e gestisca 

direttamente non solo l’attività d’indagine, ma anche quella più strettamente collegata alla 

fase dibattimentale. 

La procura ha dimostrato, inoltre, di aver ben introitato lo strumento informatico e di 

aver, altresì, avviato una capillare diffusione dell’uso degli applicativi a disposizione, 

attuando, tra gli altri, modalità di comunicazione e condivisione degli atti che vadano 

progressivamente sostituendo il cartaceo (vedi per esempio l’uso di un sistema di posta 

interna per le autorizzazioni che precedono l’emissione della certificazione ex art.335 c.p.p. 

e la gestione delle deleghe di indagine). 

Modalità che, ove è stato possibile, sono state estese e condivise con le cancellerie del 

tribunale. 

In aggiunta ai protocolli di condivisione già stilati (quale, per esempio, quello 

denominato Sistema integrato per scambio documentale, del 23 maggio 2017), in corso 

di verifica, i due uffici giudiziari hanno stilato un ulteriore documento teso ad incrementare 

l’uso di tutte le funzionalità del sistema S.I.C.P., nell’ottica di una omogenea ottimizzazione 

dell’interoperatività su piattaforma comune di servizio. 

In estrema sintesi, il nuovo protocollo si prefigge di individuare delle linee guida 

comuni ai due uffici nell’uso degli applicativi informatici, con lo scopo dichiarato di 

migliorare la qualità dei dati inseriti nel sistema e di usarne a pieno tutte le potenzialità, 

non ultima quella di disporre di alert informatici in luogo di scadenzari o brogliacci cartacei. 

Come anticipato, la procura ha, altresì, avviato la ristrutturazione di alcuni servizi, 

individuandone le principali criticità e perseguendo la loro efficienza e una migliore 

adesione alla normativa in vigore. 

Nel settore delle intercettazioni, l’ufficio è intervenuto sia in materia di adeguamento 

alle prescrizioni date dal Garante della privacy per la tutela dei dati sensibili, sia in materia 

di liquidazione delle spettanze delle società fornitrici dei servizi tecnici. 

In ordine al primo punto, è stato previsto che, anche le sedi di polizia giudiziaria ove 

si svolge l’attività di remotizzazione abbiano gli stessi standard di sicurezza di quelle 

presenti presso la procura. 

Per quanto riguarda, invece, la gestione delle liquidazioni, l’ufficio ha introdotto un 

doppio controllo (uno effettuato dalla polizia giudiziaria delegata all’attività tecnica e uno 
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interno), teso ad assicurare che la fatturazione corrisponda al servizio effettivamente 

fornito. 

Sempre in tema di spese, la procura della Repubblica, anche in seguito ad una 

interlocuzione con la delegazione ispettiva, ha inteso avviare una revisione delle modalità 

di impiego dei vice procuratori onorari, puntando a una più omogenea distribuzione delle 

deleghe. 

Per quanto concerne l’attività più strettamente giurisdizionale, va rilevato come 

l’ufficio, almeno per il passato, abbia manifestato delle criticità nella tempestiva gestione 

delle indagini preliminari, definendo un numero non insignificante di procedimenti (n. 

1.583) in un tempo superiore ai tre anni, e facendo maturare, in almeno 1.718 casi, il 

termine di prescrizione prima dell’esercizio dell’azione penale. 

Alla data ispettiva, il dato di stock è nettamente migliorato, risultando essere n. 263 i 

procedimenti pendenti da oltre tre anni a mod. 21, su n. 6.883 e, a mod. 44, n. 79 su n. 

4.622. 

Al fine di incidere sui tempi di definizione dei procedimenti, già a far data dal 2012 

(progetto organizzativo 2012/2014), la procura di Messina ha previsto l’istituzione 

dell’U.D.A.S ( ufficio definizione affari semplici), gestito con l’apporto dei vice procuratori 

onorari. 

La scelta organizzativa ha sicuramente inciso positivamente sul contenimento 

dell’arretrato e sull’uso di riti alternativi, primo tra tutti il procedimento per decreto (5.079 

nel quinquennio a fronte), anche se risulta, comunque, prevalere la scelta di avvalersi del 

rito ordinario anche per la trattazione dei procedimenti di competenza del giudice in 

composizione monocratica. 

Gli indici di sintesi confermano come l’ufficio, nel periodo di interesse, abbia definito 

in modo tempestivo le sopravvenienze e abbia, almeno in parte, aggredito anche 

l’arretrato. 

Gli indici di smaltimento sono tutti (tranne quello del mod.44 e delle misure di 

prevenzione) superiori al 50%; l’indice di ricambio è superiore, o prossimo, 100% in tutti 

i settori, anche se l’analisi delle singole annualità non evidenzia un percorso lineare, quanto 

piuttosto un andamento variabile, segnale di un equilibrio non ancora pienamente 

raggiunto. 

Il settore dei procedimenti a carico di noti pare ben gestito e ha visto aumentare le 

definizioni rispetto al periodo esaminato dalla precedente ispezione, circostanza che va in 

controtendenza rispetto a tutti gli altri. 

Il dato, integrato con il numero e la natura dei provvedimenti e delle richieste 

interlocutorie - n. 1.321 richieste di misure cautelari personali, n. 1.135 richieste di misure 
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cautelari reali e n. 6.970 richieste di autorizzazione a disporre intercettazioni 

telefoniche/ambientali – evidenzia una intensa attività istruttoria. 

In materia di esecuzioni penali, merita di segnalare che l’ufficio ha attenzionato i ritardi 

in materia di demolizioni, attività che è apparsa sostanzialmente ferma da anni, con il 

tentativo di stilare un protocollo operativo con i Comuni del circondario per concreta messa 

in opera dell’azione esecutiva, ove non intervenga l’azione volontaria del condannato. 

In estrema sintesi, la procura di Messina ha avviato una importante opera di 

riorganizzazione e di funzionalità che comincia a mostrare alcuni risultati positivi e che 

richiede un maggior tempo per esprimere la sua completa potenzialità. 

Si può valutare positivamente il fatto che l’ufficio abbia compreso l’importanza di 

operare in condivisione con i settori di riferimento del tribunale e si muova efficacemente 

in questa direzione. 
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Le Osservazioni generali pubbliche - Parte prima - Tribunale A - sede centrale; 

Parte Prima – e Tribunale B - ex sezioni distaccate - sono state redatte 

dall’Ispettore Generale Capo, capo equipe, dott.ssa Patrizia Foiera. 

L’Ispettore Generale Capo, capo equipe, dott.ssa Patrizia Foiera ha elaborato 

il Quadro sintetico Tribunale. 

Le Osservazioni generali pubbliche - Parte seconda (Procura della Repubblica) 

- sono state redatte dall’Ispettore Generale dott.ssa Annita Sorti. 

L’Ispettore Generale dott.ssa Annita Sorti ha elaborato il Quadro sintetico 

Procura. 

L’accorpamento e collazione sono a cura dell’Ispettore Generale Capo, capo 

equipe, dott.ssa Patrizia Foiera. 
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