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OSSERVAZIONI GENERALI


PREMESSA


1. PERIODO ISPETTIVO 

La verifica ispettiva al Tribunale, alla Procura della Repubblica di Pordenone, 

alla ex Sezione distaccata di San Vito al Tagliamento ed all’U.N.E.P. di Pordenone, 

di San Vito al Tagliamento e di Portogruaro è iniziata il giorno 20.06.2017 ed è 

terminata il giorno 07.07.2017. 

L’ispezione ha avuto riguardo al periodo dal 01.07.2012 al 31.03.2017 per i dati di 

flusso (mesi 57), ed alla data del 01.04.2017 per i dati di stock (dati quantitativi esistenti 

al momento). 

La precedente verifica ispettiva si è svolta dal 08.05.2012 al 01.06.2012 ed ha avuto 

ad oggetto il periodo compreso tra il 18.10.2005 ed il 07.05.2012 (mesi 78,7). 

2. COMPOSIZIONE DEL GRUPPO ISPETTIVO E DIVISIONE DEI 

COMPITI 

L’equipe ispettiva che ha svolto la verifica era costituita dal Dirigente ispettore 

dr.ssa Ivonne Pavignani (tutti i servizi amministrativi del tribunale), dal Dirigente 

ispettore dr.ssa Eleonora Da Re (tutti i servizi penali del tribunale), dal Direttore 

amministrativo dr.ssa Anna Vitali (servizi civili del tribunale: affari contenziosi, 

lavoro e previdenza, volontaria giurisdizione), dal Direttore amministrativo dr.ssa 

Angela Sticozzi (servizi civili del tribunale: esecuzioni mobiliari, immobiliari, 

procedure concorsuali) e dal Direttore amministrativo dr. Alessandro Vecchio 

(tutti i servizi della procura della Repubblica). 

Gli Uffici N.E.P. di Pordenone, San Vito al Tagliamento e Portogruaro sono stati 

ispezionati dai funzionari dr.i Carmine Trocino e Vito Muschitiello. 

Il gruppo ispettivo si è, inoltre, avvalso della collaborazione del dr. Demetrio Foti, 

Dirigente amministrativo in affiancamento. 
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PARTE PRIMA – TRIBUNALE – A. SEDE CENTRALE


3. CONSIDERAZIONI INTRODUTTIVE 

3.1. IDONEITÀ DEI LOCALI 

L’ubicazione del Palazzo di Giustizia di Pordenone, nonché la distribuzione e la 

materiale allocazione, al suo interno, degli uffici non hanno fatto registrare sostanziali 

modifiche rispetto a quanto accertato nel 2012, all’esito della precedente verifica 

ispettiva. 

In particolare, l’edificio di tre piani fuori terra1 (oltre il seminterrato ed il piano 

terra), situato in prossimità del centro storico cittadino, è formato da due fabbricati 

collegati, a forma di “U”, ed ospita il tribunale, la procura della Repubblica ed il consiglio 

dell’ordine degli avvocati. Nelle immediate vicinanze si trovano l’ufficio del giudice di pace 

e l’U.N.E.P. 

Il Palazzo si affaccia su una piazza con grandi aiuole delimitata ai lati da due aree, 

una delle quali chiusa con sbarra all’ingresso, adibita a parcheggio per il personale. 

Il tribunale occupa il primo, il secondo piano e parte del piano interrato, ove si 

trovano i locali adibiti ad archivio corrente ed alla custodia dei corpi di reato. Al piano 

interrato sono presenti, inoltre, le sale macchine di n. 4 ascensori2, la centrale termica 

alimentata a gas e la centrale di condizionamento, cui si accede dall’esterno3. 

Nel piano terra si trovano lo sportello degli amministratori di sostegno, l’aula di 

audizione dei minori, l’aula informatica dell’ordine degli avvocati, il centralino, la 

guardiola del custode e la sala server. 

Nel primo piano sono collocate le cancellerie dell’ufficio Gip\Gup e del dibattimento, il 

servizio corpi di reato e recupero crediti, nonché le stanze dei magistrati; al secondo 

piano i servizi civili e la restante parte dei servizi amministrativi, inclusa la segreteria del 

Presidente e del dirigente amministrativo. Anche al secondo piano molte stanze sono 

occupate da personale di magistratura. 

Le aule di udienza sono n. 7, di cui n. 5 dotate di impianto audio di registrazione. 

L’accesso al Palazzo di Giustizia risulta facilmente fruibile anche dai soggetti 

diversamente abili per mezzo di una rampa di collegamento con l’esterno; le dimensioni 

di quasi tutti gli ascensori sono idonee all’utilizzo da parte dei portatori di handicap; 

sono, poi, presenti ad ogni piano servizi igienici, per il personale dipendente e per gli 

utenti esterni, in numero adeguato. 

1 La superficie di ogni piano è di circa 1.650 mq.
�
2 Il locale macchine dei rimanenti n. 2 ascensori si trova nel soffitto del terzo piano.
�
3 Gli uffici della Procura della Repubblica sono allocati al pianoterra ed al terzo piano; anche nella restante parte
�
del piano interrato si trovano i locali, adibiti ad archivio, nella disponibilità dell’organo requirente.
�
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Al primo piano è posizionato un gruppo di continuità che alimenta alcune utenze 

elettriche in caso di temporanea sospensione del servizio. 

Riferisce l’ufficio che <<… Le operazioni di controllo/verifica preventiva e periodica 

degli impianti nonché manutenzione in caso di necessità fino al 2015 sono state 

effettuate a cura di personale specializzato incaricato dal Comune di Pordenone (ente 

all’epoca normativamente deputato alla esecuzione di tali attività); ai sensi della 

normativa vigente - legge 23 dicembre 2014 n. 190 - che ha previsto, dal 1 settembre 

2015 il subentro del Ministero della Giustizia nei contratti già attivi e la gestione diretta 

degli immobili da parte del Ministero della Giustizia pur in assenza di figure tecniche, le 

predette attività sono state seguite dalla dirigenza e dalla segreteria amministrativa 

anche con riferimento alle determinazioni della conferenza permanente …>>. 

Le uscite di emergenza, contrassegnate da segnaletica a parete, sono facilmente 

accessibili. 

Buona l’illuminazione e la ventilazione naturale per la presenza di ampie finestre. La 

climatizzazione dei locali è, comunque, garantita da un impianto centralizzato di 

riscaldamento invernale e condizionamento estivo. 

Le cancellerie Gip/Gup, dibattimento, esecuzioni e fallimenti, contenzioso civile e 

volontaria giurisdizione operano per mezzo di specifico front office, mentre, pur in 

assenza di sportelli informativi, date le dimensioni non eccessivamente grandi dell’ufficio, 

l’utenza esterna non pare accusare particolari difficoltà nell’individuare la corretta 

ubicazione dei servizi e delle aule di udienza. Su di una lavagna presente 

nell’immediatezza dell’accesso al Palazzo sono appese tabelle che indicano i processi 

penali trattati nella giornata con specificazione dell’aula di udienza. 

Il Palazzo di Giustizia, di proprietà comunale, a seguito dell’entrata in vigore della 

legge 190/2014 è ora nella disponibilità del Ministero a titolo di comodato gratuito. 

Non sono state rilevate particolari criticità circa le condizioni di igiene e di 

manutenzione. 

L’unico immobile in locazione è costituito da un capannone, situato all’interno di un 

vasto complesso a destinazione artigianale-commerciale che ospita l’archivio “storico”. 

Anche in tal caso, il Ministero è subentrato nel contratto d’affitto già in essere con il 

Comune di Pordenone. 

3.2. ADEGUATEZZA DEGLI ARREDI E DEI BENI STRUMENTALI 

Gli arredi sono nel loro complesso adeguati a soddisfare le esigenze dei magistrati e 

del personale amministrativo, come riferito dall’ufficio nei termini che seguono <<… I 

posti di lavoro sono organizzati per l’esecuzione di attività d’ufficio: sono presenti armadi 

per la custodia della documentazione, scrivanie e tavoli, sedie regolabili; sono a 

disposizione del personale videoterminali e apparecchiature varie d’ufficio. I mobili sono 
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stati nel tempo sostituiti ma permane una presenza di armadi vetusti. L’ufficio ha cercato 

nel corso del tempo di adeguare le postazioni di lavoro fornendo sedie ergonomiche, ma 

parte dell’arredamento andrebbe rivista. 

In qualche ufficio gli spazi di lavoro risultano limitati per la presenza di notevole 

documentazione e comunque sarebbe necessario avere più spazio a disposizione per il 

personale. 

Nel 2016 per ottimizzare lo spazio della cancelleria fallimentare si è provveduto 

all’acquisto di due archiviatori verticali rotanti …>>. 

3.3. SALUTE E SICUREZZA DEI LUOGHI DI LAVORO 

La sorveglianza sanitaria dei dipendenti è effettuata dal dr. Esposito, che ha 

sostituito il dr. Francia a seguito di contratto stipulato in data 17.07.2015. 

Il medico competente provvede, come riferito dall’ufficio: 

- alla visita degli ambienti di lavoro; 

- alla raccolta annuale delle informazioni relative ai dati aggregati sanitari e di 

rischio dei lavoratori; 

- alle visite mediche periodiche a tutti i lavoratori, per i quali redige una cartella 

sanitaria custodita presso il tribunale. 

Responsabile del servizio di prevenzione e protezione è l’ing. Fonzar, che ha redatto 

il documento di valutazione dei rischi, in ordine al quale l’ufficio ha assicurato 

l’aggiornamento annuale in ottemperanza a quanto prescritto dall'art. 28 d.lgs. 81/2008. 

Il Presidente f.f. del tribunale ed il dirigente reggente garantiscono il rispetto dei 

seguenti adempimenti: 

- riunioni periodiche, con cadenza annuale, di prevenzione e protezione dei rischi; 

- corsi di formazione per i lavoratori in materia di sicurezza e tutela della salute, 

organizzati dall’ufficio formazione della Corte di Appello di Trieste; 

- corsi di formazione per i lavoratori incaricati delle misure di primo intervento e 

soccorso; 

- corsi di formazione <<… a forte carattere pratico - funzionale …>> in tema di 

emergenza incendio. 

È stato, inoltre, comunicato che l’ultimo, in ordine di tempo, piano d’emergenza è 

stato depositato nel febbraio 2017 e che <<… la relazione sull’andamento della prova di 

evacuazione è stata depositata dal RSPP con indicazioni anche di interventi da effettuare, 

nella riunione annuale periodica del 11 aprile 2017 l’Ufficio ha chiesto ulteriori 

delucidazioni e messo in pianificazione gli interventi da effettuare nell’anno in corso …>>. 

Il Palazzo è dotato di un impianto di rilevazione incendi generale. 
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L’impianto a protezione dei locali è costituito da rivelatori di fumo, pulsanti e pannelli 

ottico-acustici di allarme. Il sistema è gestito da una centrale antincendio AM6000 situata 

all’interno della portineria al piano terra. 

L’ufficio è dotato di segnaletica informativa, pulsanti di disinserimento manuale e di 

spegnimento automatico; risultano installati estintori e impianti antincendio (idrico 

antincendio con idranti interni a muro per la sede del tribunale, di estinzione a gas inerte 

per i locali archivio ai piani interrati). 

Anche in tale settore il Presidente f.f. del tribunale ed il dirigente reggente 

assicurano che sono state impartite direttive per la gestione delle emergenze e che viene 

effettuato un controllo periodico sull’accessibilità delle vie di esodo e sulla funzionalità 

dell’illuminazione e delle uscite di emergenza. 

Risulta presente idonea e ben visibile segnaletica di emergenza in caso di 

evacuazione (cartellonistica e planimetrie affisse al muro). 

L’ufficio ha provveduto direttamente alla manutenzione periodica e ai controlli degli 

impianti; attività questa effettuata fino a settembre 2015 dal Comune di Pordenone. 

Riferisce, infine, l’ufficio che <<… in relazione ai pericoli o alle situazioni che 

presentano rischio per i lavoratori sono state individuate ed attuate idonee misure di 

prevenzione, (ad es. verifica delle PDL, utilizzo di contenitori idonei (es. raccoglitori) e 

corretto posizionamento degli stessi sui piani per i fascicoli, fissaggio degli scaffali ad 

elementi murari o ad elementi stabili, informazione e formazione preventiva del 

personale interessato, sulla corretta collocazione del materiale sugli scaffali ecc) …>>. 

3.4. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

Si riporta sul punto quanto comunicato dall’ufficio <<… Il Documento Programmatico 

sulla Sicurezza è stato adottato nell’anno 2012. 

Dopo l’entrata in vigore del D.L. n. 5/2012, che ha abrogato l’obbligo del DPS, 

permangono gli obblighi di cui all’art. 34 del D.Lgs. 196/2003 (Codice in materia di 

protezione dei dati personali) di osservare comunque le misure minime di sicurezza. 

Premesso che le autenticazioni di sistema sono gestite tramite Active Directory su 

dominio locale 2003, il personale è autorizzato all’accesso ai sistemi informatici della 

cancelleria di appartenenza con profili diversi in relazione alle mansioni. 

Ogni dipendente è quindi dotato di una password personale per l’accesso alla casella 

di posta elettronica, alla rete e ai sistemi informatici in uso e riguardanti il servizio dallo 

stesso svolto. 

Le workstation sono protette con antivirus gestiti a livello locale, così come i sistemi 

operativi. I dati sono protetti da trattamenti illeciti o da accessi non consentiti attraverso 

sistemi di sicurezza diversificati a seconda della natura delle informazioni e delle 

piattaforme che le supportano. 
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I dati presenti sui Server locali sono periodicamente salvati su altri Server e su altri 

dispositivi rimovibili, conservati in cassaforte. 

I dati sensibili riguardanti i dipendenti e inerenti il rapporto di lavoro sono raccolti e 

gestiti dall’Ufficio Segreteria, le comunicazioni degli stessi sono limitate agli obblighi di 

legge e ai soli fini dell’espletamento della procedura. 

I fascicoli personali sono custoditi in segreteria o nell’ archivio in uso esclusivo alla 

segreteria, regolarmente chiuso a chiave. 

Le cartelle sanitarie relative al personale depositate dal medico competente sono 

custodite in Segreteria in busta chiusa. 

Tutto il personale esterno all’amministrazione che a qualsiasi titolo collabora con 

l’Ufficio ha sottoscritto una dichiarazione di responsabilità al mantenimento del segreto di 

Ufficio e attenersi alle norme di cui al codice di comportamento per gli impiegati pubblici 

(D.P.R. 16\4\2013 n.62). 

Ai fini della protezione dei dati e della privacy l’accesso diretto al pubblico nelle 

cancellerie è interdetto, lo stesso infatti avviene generalmente a mezzo front-office, 

diversamente nei casi in cui il funzionario deve raccogliere dati o verbalizzare. 

Pubblicate sul sito istituzionale del Tribunale le linee guida impartite dal Garante 

della privacy in ordine all’attività dei consulenti tecnici e dei periti ausiliari del giudice e 

del pubblico ministero con delibera n. 46 del 26 giugno 2008 …>>. 

3.5. AUTOVETTURE DI SERVIZIO 

L’ufficio dispone di un’autovettura non blindata custodita all’interno della rimessa del 

Palazzo di Giustizia: una FIAT Grande Punto tg.4 CN324PP. Con verbale del 16.07.2013 è 

stata dismessa – come richiesto dal Ministero della Giustizia con nota prot. n. 62533 del 

06/06/13 – l’autovettura FIAT Croma tg. Roma 3H2687. 

Segnala l’ufficio serie problematiche relative alla carenza di carburante, al mancato 

rimborso del pedaggio autostradale <<… per cui i viaggi che l’autista fa in Corte 

d’Appello avvengono per strada statale, triplicando il tempo di percorrenza …>> ed alla 

insufficienza della dotazione, per le esigenze di servizio, dell’unica autovettura suddetta. 

Al fine di far fronte a tali criticità, il Tribunale di Pordenone, con esclusivo riferimento 

ai viaggi da effettuare nell’ambito delle procedure relative alle amministrazioni di 

sostegno, ha, nel corso del tempo, sottoscritto contratti di comodato con concessionarie 

automobilistiche per la disponibilità di una vettura. 

All’atto dell’ispezione risulta vigente una scrittura privata con la società SINA Spa per 

l’utilizzo dell’automezzo FIAT Panda tg FD916PS, anch’esso custodito all’interno della 

rimessa del Palazzo di Giustizia; l’assunzione degli oneri inerenti la copertura assicurativa 

e fiscale è assunta dalla concessionaria, mentre i buoni benzina sono offerti dagli ordini 

degli avvocati e dei commercialisti. 

14 



 
 

             

             

        

           

             

      

             

               

              

           

             

              

             

             

             

             

             

             

              

             

           

             

                

         

 

         

             

          

              

 

             

  

              

            

           

      

         

Agli atti risulta una corrispondenza tra il tribunale e la direzione generale delle 

risorse materiali del Ministero della Giustizia, cui l’ufficio in verifica ha trasmesso copia 

del detto atto negoziale stipulato in data 08.06.2016. 

Con nota prot. nr. 97494.U del 15.07.2016, l’articolazione ministeriale ha sollevato 

una serie di perplessità relativamente ai costi di gestione del mezzo ed all’eventuale 

responsabilità in caso di sinistro stradale. 

Con nota prot. nr. 1511/16 del 15.09.16, a firma dell’allora Presidente del tribunale, 

in risposta alla predetta missiva, veniva specificato che i costi di gestione, ove non a 

carico dal comodante, sono assunti dagli ordini degli avvocati e dei commercialisti – che, 

come detto, mettono annualmente a disposizione i buoni di carburante utilizzabili 

esclusivamente per la detta autovettura –, mentre la polizza di assicurazione copre i 

danni al conducente: si chiedeva, pertanto, una modifica, in senso positivo, del parere. 

Da ultimo, con nota prot. nr. 1734/16 del 14.10.16 inviata sempre alla direzione 

generale delle risorse materiali, al momento dell’accesso in sede priva di riscontro, la 

Presidenza del tribunale ha comunicato quanto segue <<… Con riferimento alla nota del 

15 settembre 2016 prot. 1511/16 dello scrivente Ufficio, relativa a quanto in oggetto 

indicato (scrittura privata tra SINA S.P.A. e Tribunale di Pordenone per l’utilizzo in 

comodato d’uso gratuito della vettura modello FIAT Panda targata FD 916 PS), nelle 

more di un riscontro positivo da parte della Direzione Generale delle Risorse materiali e 

delle Tecnologie, questo Tribunale ha ritenuto di non utilizzare la FIAT PANDA in 

comodato per la ineludibile e incresciosa attività relativa alla Amministrazioni di 

sostegno; la situazione che si è determinata porta però ad assumere decisioni diverse, 

pertanto si ritiene che il non aver reiterato il diniego da parte del Ministero postula una 

positiva valutazione delle ragioni esposte nella citata nota …>>. 

3.6. CONVENZIONI STIPULATE DALL’UFFICIO 

Come riferito dall’ufficio, le convenzioni più rilevanti poste in essere dal tribunale per 

agevolare lo svolgimento delle attività sono quelle di seguito indicate: 

- con la società Aste Giudiziarie Inlinea Spa in materia di pubblicità delle vendite 

immobiliari; 

- con la Zucchetti software giuridica Srl per l’uso e la gestione dell’applicativo 

informatico FALLCO; 

- con la M.G.D. Srl per le attività di prelievo e pubblicazione delle sentenze; 

- con la SINA Spa relativamente alla stipula del contratto di comodato 

dell’autovettura per i servizi in materia di amministrazioni di sostegno, come 

illustrato nel paragrafo che precede; 

- con l’ordine degli avvocati relativamente all’attività di tirocinio; 
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- con gli ambiti sociosanitari e con le associazioni di volontariato per la gestione 

degli sportelli di amministrazione di sostegno; 

- con gli istituti scolastici della provincia per l’attivazione di tirocini formativi e di 

esperienze di scuola/lavoro. 

Da menzionare, inoltre, la convenzione interistituzionale tra la Regione Friuli Venezia 

Giulia e gli uffici giudiziari del distretto della Corte di Appello di Trieste a favore dei 

soggetti sottoposti a giudizio che presentano sofferenza psichica, nell’ambito del 

programma regionale di superamento degli ospedali psichiatrici. 

3.7. ATTIVITÀ DI GESTIONE 

3.7.1.	 Attività svolta dalla Commissione di manutenzione fino al 30 giugno 

2016 

La Commissione di manutenzione ha tenuto periodiche riunioni aventi ad oggetto, 

generalmente, l’approvazione dei rendiconti esibiti dai Comuni di Pordenone, Maniago, 

Spilimbergo, San Vito al Tagliamento e Portogruaro in merito alle spese sostenute per la 

gestione degli uffici giudiziari. 

La Commissione di manutenzione si è occupata, più nello specifico, delle 

problematiche inerenti l’individuazione degli spazi da destinare ad uffici giudiziari a 

seguito della revisione delle circoscrizioni in vigore dal 13.09.2013. 

L’ufficio rappresenta che <<… Il Comune di Pordenone era orientato a destinare 

l’immobile già sede della Biblioteca Comunale a Uffici Giudiziari, la Commissione, dopo 

una breve valutazione, decideva ed approvava di destinare la sede messa a disposizione 

dal Comune, all’Ufficio del Giudice di Pace di Pordenone, stante la totale inadeguatezza 

dell’immobile in uso a quell’Ufficio. Era stato redatto il relativo progetto ed attivata la 

procedura per la ricerca della copertura della spesa. A oggi però nulla è stato concluso in 

quanto col cambio di Amministrazione, l’ex Biblioteca è stato destinato ad altro uso, 

pertanto è ripartita la ricerca di un immobile più dignitoso ed adatto a contenere l’Ufficio 

del Giudice di Pace di Pordenone … La Commissione in altre sedute ha valutato le 

richieste dell’ordine degli avvocati per un ulteriore occupazione di spazi, la procedura si è 

arenata in quanto oneroso l’intervento previsto a fronte delle richieste operative e cautele 

poste dall’interpellato RSPP …>>. 

L’ultima riunione risale al 15.04.2015. I rendiconti prodotti per l’anno 2015 sono 

stati esaminati ed approvati dalla Conferenza permanente insediatasi il 05.11.2015. 
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3.7.2.	Attivazione della Conferenza permanente per il funzionamento degli 

Uffici Giudiziari del Circondario 

Come rappresentato dall’ufficio, dalla data di insediamento – 05.11.2015 –, la 

Conferenza permanente del Tribunale di Pordenone ha effettuato n. 23 riunioni, nel corso 

delle quali si sono affrontate le questioni sintetizzate nella tabella che segue. 

Data conferenza Principali argomenti affrontati 

05.11.2015 - stipula convenzione col Comune di Pordenone per gli interventi di minuta 

manutenzione e custodia del Palazzo. 

16.12.2015 - approvazione fattura, dicembre 2015, relativa al contratto di locazione 

dell’archivio esterno sito in via Prasecco; 

- valutazione fabbisogni immediati; 

- valutazione preventivo di spesa di pulitori ed affini per un servizio 

straordinario di disinfestazione dell’archivio interrato, del piano terra e del primo 

piano del Palazzo di Giustizia, resosi necessario per la presenza di scarafaggi; 

- definizione di una procedura condivisa per la risoluzione di problemi urgenti; 

- preventivo di spesa per videocamere da installare nei corridoi dell’ufficio gip – 

gup e dibattimento; 

- spese “condominio Panorama” sede UNEP. 

21.01.2016 - implementazione dati nel sito dell’agenzia del demanio- Portale PTIM – 

fabbisogni manutentivi; 

- gestione accessi parcheggi interni; 

- riparazione barra accesso parcheggio Ufficio del Giudice di Pace; 

- gestione sistema videosorveglianza; 

- manutenzione termosifoni e termoconvettori; 

- riparazione montacarichi; 

- approvazione fattura canone di locazione archivio via Prasecco gennaio 2016; 

- rinnovo convenzione comune di Pordenone; 

- disinfestazione scarafaggi; 

- richiesta prolungamento orario riscaldamento; 

- richiesta ordine avvocati e gestione spese manutenzione ordine. 

12.02.2016 - approvazione fattura mese di febbraio 2016 riferita al contratto di locazione 

dell’archivio di Via Prasecco; 

- approvazione fattura mese di settembre – ottobre – novembre – dicembre 

2015 relativa alla fornitura del servizio di pulizie; 

- contratto di manutenzione degli impianti elevatori, contratto di manutenzione 

degli impianti di rilevamento fumi e dispositivi connessi, contratto di 

manutenzione degli estintori - delega gestoria; 

- fabbisogno di piccole manutenzioni urgenti presso la Sede dell’Ufficio del 

Giudice di Pace di Pordenone; 

- valutazione delle utenze telefoniche non tutte corrette 
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- contratto di fornitura due tappeti per l’ingresso e relativa pulizia; 

- sottoscrizione nuova Convenzione locale fra il comune di Pordenone, il 

Tribunale ordinario e la Procura della Repubblica di Pordenone; 

- rendiconto del comune di Pordenone sulle spese di gestione della Convenzione 

locale siglata per l’anno 2015. 

11.03.2016 - approvazione Fatture mese di Marzo 2016. 

01.04.2016 - valutazione n. 3 preventivi di spesa per intervento di riparazione servizi 

igienici maschili dell’U.N.E.P. di Pordenone; 

- richiesta impegno di spesa al funzionario delegato presso la Corte d’Appello di 

Trieste per intervento di disinfestazione da scarafaggi all’interno del Palazzo di 

Giustizia (archivio interrato, piano terra e primo piano); 

- approvazione fattura aprile 2016 riferita al contratto di locazione 28.12.2007 

dell’Archivio di Via Prasecco. 

08.04.2016 - manutenzione impianto di calore e raffrescamento; 

- ampliamento Impianto Audiovisivo; 

- intesa sulle modalità di presentazione delle richieste di intervento al Comune 

in attuazione della Convenzione locale; 

- manutenzione ascensori. 

18.05.2016 - valutazione preventivi di spesa per effettuare la manutenzione degli elevatori; 

- sopralluogo effettuato dai collaboratori dello studio fonzar & partners - r.s.p.p. 

presso il Palazzo di Giustizia per la raccolta delle informazioni per la 

predisposizione del nuovo piano di emergenza; 

- valutazione rendiconto 2015 comune di Pordenone – richiesta correzione voci 

di spesa non corrette; 

- polizza assicurativa uffici giudiziari; 

- tassa rifiuti urbani –iscrizione a ruolo. 

21.06.2016 - nota del comune di Pordenone del 16.06.2016, prot. n. 41794, avente ad 

oggetto “Ufficio del Giudice di Pace di Pordenone – istanza di intervento di 

manutenzione e regolare messa a norma”; 

- approvazione rendiconto 2015 comune di Pordenone corretto; 

- richiesta in merito alla necessità urgente di rilevazione esatta dei mq degli 

Uffici dati in concessione da Regione autonoma Friuli Venezia Giulia c/o 

Condominio Panorama; 

- approvazione fatture; 

- manutenzione pompe idrovore e messe a terra; 

- attività di verifica biennale sugli impianti elevatori e montacarichi; 

- incontro con il referente regionale della Ditta Cofely/Engie (contratto di 

conduzione, gestione e manutenzione degli impianti termici, comprensivo della 

fornitura di combustibile); 

- Ufficio del Giudice di Pace di Pordenone – lavori urgenti di coibentazione tubi; 

- dichiarazione di conformità dell’impianto termico/di condizionamento e della 

rete gas e degli altri impianti installati negli Uffici; 

- messa a punto della Procedura per la richiesta di assistenza su impianti di 
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riscaldamento/raffrescamento degli Uffici giudiziari. 

01.07.2016 - affidamento urgente dell’intervento di manutenzione e sostituzione la 

batteria/l’alimentatore della centralina rilevazione dei fumi e dispositivi connessi 

mediante ordine diretto su Me.PA alla Ditta Elettrosystem s.r.l. con sede in 

Pordenone. 

13.07.2016 - impianti di raffrescamento: segnalazione disservizio; 

- approvazione preventivo di spesa per la fornitura e posa in opera di circolatore 

circuito ventilconvettori; 

- approvazione fatture. 

20.07.2016 - Engie approvazione preventivo per la fornitura e posa in opera di un 

circolatore circuito ventilconvettori piano terra presso la Procura della 

Repubblica del Tribunale di Pordenone; affidamento diretto alla Ditta fornitrice 

Cofely/Engie con ordine diretto su Me.PA; 

- preventivo per la fornitura e posa in opera di un gruppo completo di 

accensione del bruciatore della caldaia- verifica condizioni contrattuali; 

- approvazione fatture. 

05.08.2016 - Engie - preventivo prot. 765-16SV U-TRIBUPN dd. 14.07.2016 per “Servizio 

Energia 2 – preventivo per la fornitura e posa in opera di un gruppo completo di 

accensione del bruciatore della caldaia n° 2 presso Il Tribunale di Pordenone; -

approvazione con affido diretto - ordine diretto su Me.PA; 

- approvazione delle fatture relative ai servizi-forniture-locazioni. 

16.09.2016 - approvazione delle fatture relative ai servizi-forniture- locazioni; 

- tessere – telecomandi per l’accesso al parcheggio interno; 

- smontaggio e trasloco scaffalatura metallica cancelleria fallimentare. 

22.09.2016 - approvazione delle fatture relative ai servizi-forniture- locazioni. 

12.10.2016 - approvazione delle fatture relative ai servizi-forniture- locazioni; 

- perdite di acqua dall’impianto ventilconvettore preventivo di spese per 

sostituzione pezzi approvazione con affido diretto - ordine diretto su Me.PA; 

- convenzione quadro tra Ministero della Giustizia – ANCI. Tabelle integrative e 

indicazioni per la procedura di approvazione degli accordi applicativi; 

- messa a terra – preventivi; 

- montacarichi - preventivi. 

26.10.2016 - approvazione delle fatture relative ai servizi-forniture- locazioni rese. 

04.11.2016 - approvazione delle fatture relative ai servizi-forniture- locazioni rese. 

17.11.2016 - segnalazione danneggiamento del portone dell’archivio esterno del Tribunale e 

della Procura della Repubblica, sito in Via Prasecco n. 54; 

- approvazione delle fatture relative ai servizi-forniture- locazioni rese; 

- individuazione referenti per emergenze; 

- acquisto luci neon; 

- riparazione finestre e fari esterni. 

02.12.2016 - programmazione lavori di manutenzione straordinaria e ordinaria degli edifici 

giudiziari per il triennio 2018-2020; richiesta di inserimento in S.I.G.E.G. 
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(Sistema informativo gestione edifici giudiziari) – Ratifica individuazione di 

Referente per la visualizzazione delle informazioni relative agli interventi 

richiesti; 

- approvazione delle fatture relative ai servizi-forniture- locazioni; 

- riparazione delle finestre al piano terra del Palazzo di Giustizia; 

- riparazione dei fari esterni sui parcheggi; 

- assistenza tecnica durante le prove di simulazione evacuazione. 

14.12.2016 - approvazione delle fatture relative ai servizi/forniture/locazioni rese; 

- programmazione lavori di manutenzione da inserire sul Portale SIGEG. 

01.02.2017 - esame della nuova convenzione locale per l’anno 2017 fra il comune di 

Pordenone, il Tribunale ordinario e la Procura della Repubblica di Pordenone; 

- approvazione rendiconto comune Pordenone relativo all’anno 2016; 

- custodia del palazzo di giustizia; 

- danneggiamento portone archivio via Prasecco; 

- sgretolamento muri perimetrali lato parcheggio interno; 

- Cofely riscaldamento e blocco caldaia; 

- ratifica fatture; 

- relazione RSPP inerente alla prova di evacuazione – segnalazioni. 

24.02.2017 - approvazione preventivo ed affidamento ad Engie per l’intervento sulla 

caldaia. 

- approvazione fatture. 

Relativamente al subentro nei contratti in corso, l’ufficio ha comunicato di aver 

provveduto a monitorare tutti i rapporti negoziali che il Comune di Pordenone aveva in 

essere per la gestione del Palazzo di Giustizia, degli uffici del giudice di pace e dell’UNEP. 

Riferisce, in particolare, come, all’atto del passaggio della gestione degli immobili dal 

Comune agli uffici giudiziari, siano stati, per tutti i contratti, comunicati alla Corte di 

Appello di Trieste ed alla direzione dei beni e servizi i termini e le scadenze <<… con 

richiesta di conseguenti determinazioni, pervenute, non sempre tempestivamente, in 

ordine alla gestione o alla proroga o al rinnovo secondo la diversa tipologia del contratto 

…>>. 

Il tribunale, come riferito in sede ispettiva, ha direttamente stipulato i seguenti 

contratti nell’anno 2016: 

- manutenzione degli impianti elevatori; 

- manutenzione fumi e dispositivi connessi; 

- manutenzione estintori; 

- verifica biennale degli impianti elevatori; 

- verifiche degli impianti di messa a terra; 

- disinfestazione da blatte. 

Con riferimento, invece, alle deleghe gestorie rilasciate dalla Corte di Appello di 

Trieste, sono state indicate quelle relative: 
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- alla telefonia fissa ed alla connettività IP4; 

- alla manutenzione elevatori-rilevamento fumi e dispositivi connessi – estintori; 

- alla locazione dell’archivio di via Prasecco; 

- alle spese condominiali dell’immobile che ospita l’UNEP; 

- alle spese di riscaldamento e raffreddamento; 

- alla fornitura del servizio idrico integrato; 

- al servizio e fornitura di energia elettrica; 

- al servizio di pulizie. 

Infine, è stato segnalato che <<… Diversi interventi di minuta manutenzione, 

deliberati dalla conferenza permanente, sono stati eseguiti con la collaborazione del 

Comune (falegnami, elettricisti ecc) laddove possibile ai sensi della Convenzione stipulata 

o con affidamenti diretti per gli interventi di minore entità sulla base del preventivo più 

basso …>>. 

3.8.	 INCONTRI CON I CAPI DEGLI UFFICI DISTRETTUALI ED I 

RAPPRESENTANTI DELL’AVVOCATURA, DI ALTRI ORDINI 

PROFESSIONALI E DELLA COMMISSIONE FLUSSI 

Durante la verifica ispettiva, il magistrato ispettore, in data 21.06.2017, ha avuto un 

incontro con il Presidente della Corte di Appello di Trieste e con il Procuratore Generale. 

Entrambi i capi di Corte hanno segnalato che nonostante le difficoltà connesse alla 

carenza del personale, in particolar modo amministrativo, gli uffici ispezionati hanno 

avuto, nel corso del periodo in verifica, un’ottima produttività ed hanno dimostrato 

notevole professionalità nella trattazione degli affari. 

Analogo incontro, in data 27.06.2017, si è avuto con il Presidente del locale Consiglio 

dell’ordine degli avvocati. 

Questi, nel rimarcare gli ottimi rapporti tra il personale giudiziario e amministrativo e 

la classe forense, ha denunciato, da un lato, la tempistica, non particolarmente solerte, 

adottata dall’ufficio nell’evasione delle richieste di liquidazione presentate da difensori di 

parti ammesse al patrocinio a spese dello Stato, e, dall’altro, ha rappresentato come la 

scelta delle categorie professionali cui affidare gli incarichi di delegato alla vendita e di 

curatore fallimentare ricada, rispettivamente ed esclusivamente, su notai e 

commercialisti, anche se ha, comunque, chiarito che la tematica è oggetto di confronto 

costruttivo e di potenziale soluzione, al fine di un futuro coinvolgimento anche degli 

avvocati. 

Vale la pena evidenziare che, in ordine al primo argomento, la criticità risultava già 

essere nella cognizione dell’equipe ispettiva, tanto che la stessa è stata oggetto di 

specifica prescrizione ai sensi dell’art. 10 della legge nr. 1311/62, come riportato nella 

parte riservata del presente elaborato. 
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Con riferimento, invece, all’altra questione, il Presidente f.f. del Tribunale di 

Pordenone, con nota del 30.06.2017, in risposta alla richiesta di informazioni avanzata 

dal magistrato ispettore, ha chiarito come la problematica sollevata dal Presidente del 

consiglio dell’ordine sia stata oggetto di discussione nel corso di diversi incontri informali, 

all’esito dei quali si è convenuto, per quanto attiene i curatori, che allorché verrà 

depositato in tribunale un elenco di nominativi di avvocati, dotati di adeguata 

specializzazione ed esperienza, nonché in possesso di strutture logistiche idonee per la 

gestione degli adempimenti concorsuali, anche i rappresentanti della classe forense 

potranno accedere, secondo turnazione, a tale mandato; circostanza, quindi, allo stato 

impedita dalla mancanza del detto elenco. 

Per quanto attiene, invece, alle deleghe alle vendite, ha riferito quanto segue <<… la 

legislazione vigente impone non solo un Albo dei soggetti cui conferire gli incarichi, ma 

anche e recentemente la possibilità per gli avvocati di svolgere la funzione di delegato, 

previo adeguato corso di formazione organizzato dal Ministero. Allo stato detto corso di 

formazione non risulta avviato. Si è convenuto con l’Avvocatura locale, coerentemente 

alle esperienze di circondari limitrofi, che nel primo semestre 2018 sarà organizzato dal 

Consiglio dell’Ordine e dalla Camera Civile un corso di formazione per delegati alle 

vendite immobiliari. All’esito verrà fornito al Tribunale ed al Giudice delle esecuzioni un 

elenco degli avvocati che avranno positivamente superato il corso. Gli stessi saranno 

quindi inseriti nell’Albo già esistente al fine di nomina secondo turnazione. Va tuttavia 

osservato che da oltre un lustro è stata costituita una associazione notarile composta da 

12/15 notai della provincia che offre, per le vendite immobiliari, un servizio “chiavi in 

mano”. L’associazione infatti è munita di personale dipendente, cura la vendita 

immobiliare in tutti i suoi aspetti ivi compresa la custodia e la liberazione dell’immobile il 

tutto sotto la vigilanza del giudice dell’esecuzione. I costi per l’utenza sono in questo 

modo significativamente contenuti, mentre le procedure ricevono un’attenzione 

professionalmente qualificata che giova anche all’economicità del sistema …>>. 

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

DI PACE 

Nel circondario del Tribunale di Pordenone, a seguito della soppressione degli uffici di 

Maniago, San Vito al Tagliamento e Spilimbergo, è in funzione il solo ufficio del giudice di 

pace di Pordenone4, coordinato, ai sensi dell’art. 5 della l. n. 57/2016, dal Presidente del 

tribunale, che esercita il controllo sulla loro attività attraverso la verifica periodica dei 

tempi di deposito dei provvedimenti e con la richiesta di giustificazioni in caso di ritardi. 

4 A seguito degli ultimi interventi di geografia giudiziaria, anche l’ufficio del giudice di pace di Portogruaro, 
precedentemente facente parte del circondario del Tribunale di Venezia, poi accorpato in quello di Pordenone, è 
stato soppresso. 
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È stato specificato come il monitoraggio sulla produttività e sulla tempestività nel 

deposito dei provvedimenti giurisdizionali dei giudici di pace avvenga mediante controllo 

ordinario delle statistiche e dei provvedimenti, e con la trasmissione alla Corte di Appello 

di Trieste degli elenchi delle sentenze penali e civili depositate in ritardo. 

Con provvedimento presidenziale del 13.05.2016, come riferito dall’ufficio, sono 

state attribuite ai magistrati togati, specificamente individuati per il settore civile e per 

quello penale, le funzioni relative all’assegnazione dei procedimenti ed all’organizzazione 

delle relative udienze, mentre la gestione del personale è rimasta in capo al Presidente 

del tribunale. 

Anche per quanto riguarda il versante dell’organizzazione amministrativa, è stata 

disposta l’applicazione di personale in forza al tribunale al fine di sopperire alle carenze di 

organico. 

In data 16.06.2016, il magistrato coordinatore del settore civile ha provveduto a 

determinare un piano di smaltimento dell’arretrato, nell’ottica programmatica di un 

contenimento della durata del processo nel triennio, concordando di dare priorità alla 

trattazione delle cause iscritte prima dell’anno 2015. 

Con provvedimento del 10.04.2017, il Presidente vicario, dr. Appierto, ha disposto, 

ai fini del controllo sulla produttività e sullo smaltimento dell’arretrato, la trasmissione 

periodica alla segreteria del tribunale dell’elenco dei procedimenti con termini di deposito 

delle sentenze scaduti. 

4.	 COMPOSIZIONE DELL’UFFICIO ED EVENTUALI SCOPERTURE 

DELL’ORGANICO 

4.1. MAGISTRATI 

4.1.1. Capi dell’Ufficio succedutisi nel periodo monitorato 

Le funzioni di Presidente del Tribunale sono state esercitate, dal 01.07.2012 al 

31.12.2016, dal dr. Francesco Pedoja, e dal 01.01.2017 al 31.03.2017, dal dr. Gaetano 

Appierto – coordinatore della sezione civile – in qualità di facente funzione, ancora in 

essere al momento della chiusura della verifica ispettiva. 

4.1.2. Composizione della pianta organica dei magistrati 

Alla data del 01.04.2017 il Tribunale di Pordenone presenta un organico di n. 19 

magistrati togati, di cui n. 1 posto di Presidente di tribunale, n. 1 posto di Presidente di 

sezione e n. 17 posti di giudice togato. 

Alla predetta data risultano vacanti n. 2 unità (n. 1 posto di giudice ed il Presidente 

del tribunale), così registrandosi una scopertura percentuale del 10,5%. 
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Rispetto alla precedente verifica la pianta organica è aumentata di n. 1 unità: infatti, 

alla data del 08.05.2012, la stessa prevedeva un numero di 18 magistrati, tutti 

effettivamente in servizio presso l’ufficio. 

L’aumento del personale di magistratura ha trovato causa nell’accorpamento, nel 

settembre 2013, dell’ufficio di Portogruaro, ex Sezione distaccata del Tribunale di 

Venezia. 

Alla data ispettiva del 01.04.2017 sono previsti, altresì, in pianta organica n. 9 posti 

di giudice onorario, tutti effettivamente in servizio. 

Anche nella precedente data ispettiva (08.05.2012) la pianta organica dei giudici 

onorari era composta da n. 9 unità, di cui n. 7 in servizio. 

I magistrati togati alternatisi nella sede nel periodo ispettivo sono stati in totale n. 

24. 

I magistrati onorari alternatisi nella sede sono stati in totale n. 12. 

Non si è registrato, nel periodo considerato, alcun provvedimento di applicazione. 

4.1.3. Atti di organizzazione dell’Ufficio 

L’ufficio è organizzato secondo le tabelle relative al triennio 2014-2016, approvate 

con delibera del C.S.M. protocollo n. 20731 dell’11.12.14, nonché sulla base dei 

provvedimenti di variazione tabellare intervenuti successivamente. 

Al momento dell’ispezione, la procedura di validazione delle tabelle relative al 

periodo 2017-2019 non si era ancora conclusa. 

Le sezioni in cui è ripartito il lavoro tra i magistrati sono complessivamente in n. di 3, 

così distinte, come risultano al momento della verifica in loco: 

- Sezione unica civile - affari civili contenziosi (ordinari, lavoro, volontaria 

giurisdizione, esecuzioni e fallimenti) –, composta dal coordinatore con funzioni di 

“giudice della famiglia”, nonché Presidente f.f. del tribunale; n. 1 giudice che si 

occupa della materia del lavoro; n. 1 giudice che si occupa prevalentemente della 

materia previdenziale e delle locazioni e che è titolare anche di un ridotto ruolo 

civile ordinario e compone anche un collegio penale; n. 4 giudici che si occupano 

prevalentemente di civile ordinario contenzioso; n. 1 giudice che tratta le 

esecuzioni mobiliari e presso terzi; n. 1 giudice cui grava il ruolo delle procedure 

concorsuali e delle esecuzioni immobiliari; n. 2 giudici che si occupano di 

volontaria giurisdizione. 

- Sezione penale ordinaria, composta dal Presidente di sezione e da n. 5 giudici, che 

svolgono funzioni monocratiche e collegiali, ad eccezione del magistrato che si 

occupa prevalentemente di affari civili e che, in ambito penale, compone uno dei 

n. 2 collegi e, di conseguenza, non tratta i processi con rito monocratico. 

- Sezione Gip/Gup, composta dal magistrato coordinatore e da n. 2 giudici. 
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Il Tribunale di Pordenone non è sede della sezione specializzata in materia di 

imprese. 

Per quanto riguarda la costituzione dell’ufficio del processo, come previsto dal d.l. 

179/2012, convertito con modificazioni dalla l. 221/2012, e dal decreto del Ministero 

della Giustizia del 01.10.2015, il Presidente f.f. ed il dirigente amministrativo, in risposta 

alla richiesta di informazioni avanzata nel corso dell’ispezione, hanno riferito che lo stesso 

è stato istituito con provvedimento n. 4\17 del 25.01.2017. 

Si riporta sul punto la completa ed esaustiva relazione rassegnata alla delegazione 

ispettiva <<… Poiché non è prefigurato dalla norma un unico modello di organizzazione 

ma sono prefigurati i “principi guida”, che contribuiscono a definire la struttura di 

questo ufficio, le sue finalità ed i limiti cui attenersi, il Tribunale di Pordenone ha 

elaborato un modello organizzativo per alcuni versi già di fatto operante ed al tempo 

stesso dotato di una elasticità tale che ne permetta l’espansione graduale e 

l’integrazione con la realtà organizzativa esistente nell’ambito dei servizi civili. 

La realizzazione e l’estensione del modello organizzativo avverrà dunque 

gradatamente nel settore civile e successivamente nel settore del dibattimento penale, 

a seguito dell’implementazione del nuovo gestionale TIAP. 

Le attività che possono svolgersi nell’Ufficio per il processo sono di vario contenuto, 

anche in relazione al soggetto che le svolge: ricerca dottrinale e dei precedenti 

giurisprudenziali, stesura di relazioni, massimazione di sentenze, collaborazione diretta 

con il magistrato per la preparazione dell’udienza, rilevazione dei flussi dei dati statistici 

etc… 

Le risorse dell’Ufficio per il processo sono: 

° personale di cancelleria 

° stagisti ex art 73 del DL 69/2013 convertito nella L.98/203 [stage di 18 

mesi] 

° stagisti ex art 37 comma 5 del DL 98/2011 convertito nella 111/2011 [stage 

di 12 mesi] 

° magistratura onoraria 

° altro personale, se presente, destinato specificamente all’UPP – tirocinanti in 

periodo di perfezionamento ex art 50 comma l-bis del DL, n. 90\14. 

Il Tribunale di Pordenone è composto per il settore civile da una articolazione delle 

cancellerie suddivise per macroaree con attività simili ma non uguali in quanto scandite 

dalla diversità delle procedure (esecuzioni e fallimenti – contenzioso – lavoro- famiglia-

volontaria giurisdizione) e pertanto andrebbe costituto per l’UPP uno staff per ogni 

giudice; l’organizzazione dell’UPP avverrà in maniera graduale anche in relazione alle 

risorse disponibili. 
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Le strutture organizzative delle menzionate cancellerie nell’ambito del settore civile 

che più si prestano a riorganizzarsi nell’immediato secondo il modello del UPP che si 

propone, tenuto conto della realtà organizzativa e delle forze in campo, sono quelle cui 

fanno capo i servizi per la famiglia (separazioni e divorzi consensuali e contenziosi) ed il 

contenzioso ordinario. 

Poiché nella collaborazione diretta con il magistrato per la preparazione 

dell’udienza si concretizza il processo di lavoro per l’istruttoria con i connessi 

incombenti strumentali, all’esercizio della giurisdizione sono state individuate per il 

personale amministrativo appartenente all’UPP i profili professionali dell’assistente 

amministrativo e del cancelliere già addetti alla famiglia ed al contenzioso civile 

ordinario – fase istruttoria. 

Rimangono di precipua competenza delle cancellerie: tutte le attività riguardanti la 

fase introduttiva del processo per gli evidenti profili di responsabilità in ordine alla 

corretta iscrizione del fascicolo, al controllo delle documentazione prodotta, al controllo 

del codice oggetto e al controllo fiscale del C.U.; le attività relative alla fase “post-

sentenza” per i profili di responsabilità anche a fronte dei poteri certificativi in ordine 

agli adempimenti della pubblicazione, comunicazione, trascrizione, registrazione; l’invio 

dei fascicoli al Giudice del Gravame. 

Sono espletate dagli stagisti di cui alla premessa tutte le attività di gestione 

cartacea ed informatica del fascicolo nella fase di preparazione per l’udienza, 

nell’udienza stessa e nella successiva fase di scarico (a titolo esemplificativo individuate 

anche nelle delibere del CSM del 19/07/2007, del 22/02/2012 e del 10/07/2014). 

Collaboreranno alla ricerca dottrinale e dei precedenti giurisprudenziali, alla stesura di 

relazioni, massimazione di sentenze, rilevazione dei flussi dei dati statistici etc. 

Tracciato il modello però L’UPP ancora non ha acquisito una configurazione 

operativa autonoma in quanto diverse difficoltà legate sia all’individuazione in concreto 

delle figure in esso operanti – in particolare tra i Giudici onorari (imminente la riforma), 

e tra gli stagisti oltre che tra il personale amministrativo -, sia alla necessità di 

condividere un nuovo modello con i diversi giudici civili ristrutturando i servizi con 

revisione dei moduli organizzativi del lavoro del magistrato e delle cancellerie, ne 

hanno, al momento, segnato il passo …>>. 

4.1.4. Assegnazione degli affari 

Gli affari civili sono assegnati ratione materiae nonché sulla base dei criteri di 

rotazione previsti nei progetti organizzativi. 

I n. 2 collegi civili ordinari si ripartiscono le cause seguendo l’ordine di iscrizione a 

ruolo, mentre i fascicoli sono assegnati, in modo automatico, ai componenti dei collegi, 

sulla base dell’ordine di iscrizione, iniziando dal meno anziano in ruolo. 
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Per quanto riguarda il collegio fallimentare, le opposizioni allo stato passivo sono 

assegnate al magistrato che non ha assunto la funzione di giudice delegato nel corso 

della relativa procedura. Segue il medesimo criterio la composizione dei collegi 

competenti a decidere sui reclami avverso i provvedimenti cautelari in materia esecutiva 

e societaria e quelli avverso gli altri provvedimenti cautelari, formati con esclusione del 

giudice che ha emesso il provvedimento reclamato. 

La scelta del relatore nei procedimenti in camera di consiglio e di volontaria 

giurisdizione collegiale è predeterminata con assegnazione a rotazione, iniziando dal più 

giovane in ruolo e continuando sino al più anziano. 

Anche l’assegnazione dei ricorsi per decreto ingiuntivo avviene a rotazione secondo 

l’ordine di iscrizione a ruolo e di anzianità del magistrato. 

I seguenti affari sono, invece, assegnati ad un solo magistrato: 

- cause di lavoro; 

- cause di locazione; 

- cause di opposizione all’esecuzione immobiliare e di opposizione di terzo; 

- cause di opposizione ad esecuzione mobiliare ex artt. 615, comma 2, e 619 cod. 

proc. civ.; 

- procedimenti di cui agli artt. 14, 21, 22 e 31 d.lgs. 150/2011, assegnati al collegio 

competente in materia di famiglia e di reclamo cautelare, con nomina del giudice 

relatore a rotazione in considerazione dell’anzianità di servizio; 

- procedimenti monocratici di cui agli artt. 16, 17, 19, 20, 28 e 32 d.lgs. 150/2011, 

assegnati a rotazione ai giudici civili in considerazione dell’anzianità di servizio. 

Per quanto riguarda il settore penale, i procedimenti vengono assegnati ai n. 2 

collegi in ordine cronologica e consequenziale, non avendo l’ufficio adottato un criterio di 

specializzazione. 

I processi provenienti da udienza preliminare e quelli aventi causa dalle opposizioni a 

decreti penali di condanna sono assegnati ai magistrati togati, seguendo l’ordine 

cronologico e quello alfabetico dei cognomi, in ragione di un procedimento a testa. 

I processi provenienti da citazione diretta sono assegnati <<… in ragione di gruppi 

enucleati per non più di 30 per ciascun PM sulla base della richiesta della Procura della 

Repubblica, alternativamente a rotazione, seguendo l’ordine alfabetico dei cognomi dei 

magistrati …>>. 

I procedimenti di esecuzione ex art. 667, comma 4, cod. proc. pen. sono trattati dal 

Presidente di sezione, quelli ex art. 666 cod. proc. pen. vengono assegnati: 

- secondo l’ordine numerico di iscrizione ai collegi alternativamente; 

- secondo il numero progressivo di iscrizione ai singoli giudici per ordine di anzianità 

crescente. 
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Il tribunale in composizione collegiale ordinariamente ha udienza nei giorni di 

martedì e di venerdì. 

Ai giudici che compongono l’ufficio Gip i fascicoli vengono assegnati in base all'ordine 

cronologico di ricezione. 

4.1.5. Utilizzo dei magistrati onorari 

I n. 9 magistrati onorari effettivamente in servizio, alla data ispettiva del 

01.04.2017, risultano così ripartiti, come emerge dalla lettura della proposta tabellare 

relativa al triennio 2017-2019: n. 8 presso la sezione unica civile, e n. 1 presso la 

sezione penale ordinaria. 

La sezione civile ordinaria vede la collaborazione dei Got secondo il metodo 

dell’affiancamento; ai medesimi viene delegata la trattazione dei procedimenti relativi 

alle cause di facile spedizione e di semplice attività decisionale. 

Relativamente ai reati di competenza monocratica, l’affiancamento del Got, come 

riferito dall’ufficio, <<… è prevista in alcune udienze filtro, nelle quali, risolte le eccezioni 

preliminari e depurato il ruolo dei processi definiti con i riti alternativi, si rinvia a udienze 

successivamente trattate dal G.O.T i procedimenti di più semplice trattazione, secondo 

quanto previsto dalle circolari del CSM. 

In sostanza il GOT ha un ruolo aggiuntivo creato dalla somma dei procedimenti ex 

art 550 c.p.p., risultanti all’esito dell’udienza ex art 555 c.p.p., tenute in affiancamento ai 

singoli Giudici, compreso il Presidente di sezione, secondo quanto previsto dalla 

risoluzione del CSM 25/1/12 …>>. 

4.2. PERSONALE AMMINISTRATIVO 

4.2.1. Dirigenti amministrativi succedutisi nel periodo monitorato 

Il posto in organico di dirigente amministrativo del Tribunale di Pordenone è stato 

ricoperto, sino al 21.12.2014, dalla dr.ssa Lorenza Martina; a seguito del trasferimento 

della dr.ssa Martina presso l’Ispettorato Generale del Ministero della Giustizia, il ruolo 

dirigenziale, dopo un periodo di vacanza, è stato ricoperto dal 13.05.2015, in qualità di 

reggente, dalla dr.ssa Daniela Ciancio, già dirigente amministrativo del Tribunale di 

Gorizia. 

4.2.2. Composizione della pianta organica del personale amministrativo 

L’attuale pianta organica del tribunale prevede n. 69 unità di personale. 

L’effettiva presenza, a data ispettiva, è di n. 55 unità, come emerge dalla lettura del 

prospetto TO_01. 
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La composizione della stessa, la copertura dei posti e la percentuale di scopertura 

sono riportate nella tabella seguente: 

QUALIFICA UNITA' DI 

PERSONALE IN 

PIANTA 

UNITA' DI 

PERSONALE 

IN SERVIZIO 

UNITA' DI 

PERSONALE 

IN SERVIZIO 

PRESSO 

ALTRO 

UFFICIO 

UNITA' DI 

PERSONALE 

ESTERNO 

IN SERVIZIO 

TOTALE PART 

TIME 

DIFFERENZA 

TRA 

PERSONALE IN 

PIANTA 

E QUELLO IN 

SERVIZIO 

EFFETTIVO 

% 

Dirigente 1 - - 1 1 - -

0,0% 

Dir. Amministrativo 

III area (F4/F7), già 

Direttore di Canc. C3 

e C3S 3 

2 - 1 3 1 

-
0,0% 

Dir. Amministrativo 

III area (F3/F7), già 

Canc. C2 

- - - - -

Funz. Contabile III 

area (F1/F7), già 

Contabile C1 e C1S 

- - - - - - - -

Funz. Giudiziario III 

area (F1/F7), già 

Canc. C1 e C1S 

16 11 - 1 12 - - 4 - 25,0% 

Funz. Informatico III 

area (F1/F7), già 

Informatico C1 e C1S 

- - - - - - - -

Cancelliere II area 

(F3/F6), già Canc. B3 

e B3S 

12 9 - - 9 - - 3 
- 25,0% 

Assistente Giudiziario 

II area (F3/F6), già 

Op. Giud. B3 e B3S 
19 

- - - - -

- 6 
- 31,6 % Assistente Giudiziario 

II area (F2/F6) , già 

Op. Giud. B2 

13 1 - 13 2 

Assistente Informatico 

II area (F3/F6), già 

Esperto Inf. B3 e B3S 

- - - - - - - -

Contabile II area 

(F3/F6), già Contabile 

B3 e B3S 

- - - - - - - -

Assistente alla 

vigilanza dei locali ed 

al servizio automezzi 

II area (F3/F6), già 

Ausiliario B3 

- - - - - - - -

Assistente alla 

vigilanza dei locali ed 

al servizio automezzi 

II area (F2/F6), già 

Ausiliario B2 

- - - - - - - -

Operatore giudiziario 

II area (F1/F6), già 

Operatore giudiziario 

B1 

7 6 1 1 7 - - 0,0% 
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Operatore giudiziario 

II area (F1/F6), già 

Ausiliario B1 

- - - - -

Conducente di 

automezzi II area 

(F1/F6), già Ausiliario 

B1 (conducente 

automezzi) 

3 2 - - 2 - - 1 - 33,3% 

Ausiliario I area 

(F1/F3), già Ausiliario 

A1 e A1S 

8 5 - - 5 - - 3 - 37,5% 

Centralinista II area 

(F2/F3) già Operatore 

giudiziario B1 

- - - 3 3 - 3 -

TOTALE 69 48 2 7 55 4 - 14 - 20,3% 

L’indice di scopertura tra le unità previste in pianta organica (n. 69) e il personale, 

interno all’amministrazione della giustizia effettivamente in servizio (n. 48, o meglio n. 

46, considerate n. 2 unità in servizio presso altri uffici) è pari a - 27,5%. 

Considerando, invece, le n. 7 unità di personale provenienti da altre amministrazioni, 

l’indice di scopertura cala a - 20,3%. 

Nel periodo in verifica i dipendenti che hanno optato per il part-time erano n. 4 (pari 

al 7,3% del totale del personale in servizio), dall’aprile 2017 il numero si è ridotto di 

un’unità. 

In ordine ai distacchi, ai comandi e, in generale, alle applicazioni di personale da o 

per altro ufficio, si registra, da un lato, l’applicazione di un operatore giudiziario alla Corte 

di Appello di Trieste dal 01.12.2012, di un assistente giudiziario all’UNEP di Udine dal 

15.04.2015 e di un funzionario giudiziario al giudice di pace di Pordenone per un giorno a 

settimana sino al 30.06.2017, dall’altro, un direttore amministrativo dal giudice di pace di 

Udine sino al 31.07.2017 e di un centralinista dal Tribunale di Udine sino al 30.06.2017. 

Relativamente ai profili organizzativi, si riporta di seguito la relativa descrizione, per 

come emerge dalla lettura del prospetto TO_11: 

SERVIZI AMMINISTRATIVI 

Segreteria – gestione del personale e dei servizi patrimoniali; servizio 

autovetture; spese di giustizia; servizio elettorale; predisposizione dei lavori di pubblica 

utilità; protocollo; corrispondenza; segreteria del Presidente e del dirigente; fascicoli del 

personale e dei magistrati; relazione con uffici di altre P.A.; gestione beni di facile 

consumo (GECO); gestione contratti di manutenzione degli impianti del palazzo; gestione 

dei contratti di fornitura e di servizi; gestione acquisti e relative gare; spese postali; 

gestione immobili. 

30 



 
 

              

          

           

             

         

          

 

      

                 

            

          

            

      

     

           

           

            

      

          

 

  

         

     

         

         

           

          

           

          

        

    

            

             

    

          

        

          

          

Risultano addetti: n. 1 dirigente, n. 1 funzionario giudiziario, n. 1 cancelliere, n. 1 

operatore giudiziario, n. 1 conducente di automezzi, n. 1 ausiliario. 

Ufficio recupero crediti – tenuta dei registri 3/A/SG; attività relativa alla 

riscossione e iscrizione nel sistema SIAMM; compilazione della formazione dei ruoli per la 

riscossione; rilascio delle certificazioni e compilazione fogli complementari; elaborazione 

delle statistiche; sospensione del recupero crediti; gestione rapporti con Equitalia 

giustizia. 

Risulta addetto: n. 1 funzionario giudiziario. 

Ufficio corpi di reato – tenuta del servizio per la sede centrale e per la ex Sezione 

distaccata di San Vito al Tagliamento; iscrizione e annotazione sul registro SVP; 

ricezione, sistemazione, catalogazione e verificazione dei reperti; attività relative alla 

distruzione e restituzione dei reperti; versamento sui libretti giudiziari dei somme di 

denaro da iscriversi a FUG. 

Risulta addetto: n. 1 cancelliere. 

Ufficio spese di giustizia – trasmissione al funzionario delegato delle liquidazioni 

dei testimoni, interpreti, gratuito patrocino (penale e civile), difese d'ufficio, custodi; 

tenuta mod. 1/A/SG e dei relativi adempimenti; liquidazione delle competenze dei Got; 

predisposizione e invio 770 e CUD. 

Risultano addetti: n. 1 direttore amministrativo, n. 1 assistente giudiziario. 

SERVIZI CIVILI 

Centralino telefonico – ricezione chiamate in entrata e smistamento. 

Risultano addetti: n. 2 centraliniste. 

Cancelleria civile – PCT: accettazione atti e provvedimenti telematici; 

comunicazioni telematiche; iscrizione a ruolo contenzioso civile ordinario informatizzato 

(SICID); depositi cartacei; recupero contributo unificato e spese di giustizia; gestione 

registro 2/A/SG; deposito, registrazione e trascrizione sentenze; rogatorie civili; gestione 

fase istruttoria del contenzioso ordinario, lavoro e famiglia; adempimenti relativi ai 

decreti di trasferimento immobiliare, procedimenti di usucapione speciale, sfratti e 

divorzi; archiviazione, fascicolazione, indicizzazione e movimentazione fascicoli; gestione 

archivio corrente e storico. 

Risultano addetti: n. 1 direttore amministrativo, n. 3 funzionari giudiziari, n. 2 

cancellieri, n. 3 assistenti giudiziari, n. 3 operatori giudiziari, n. 1 conducente di 

automezzi, n. 2 ausiliari. 

Cancelleria delle esecuzioni immobiliari e fallimenti – procedure di fallimento, 

concordato preventivo, concordato fallimentare e procedure immobiliari, amministrazione 

straordinaria, liquidazione coatta amministrativa; iscrizione e gestione con SIECIC (PCT); 

iscrizione delle trascrizioni privilegi ordinari e speciali; vendite immobiliari; pubblicazioni 
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sentenze dei fallimenti; esecuzioni immobiliari; tenuta registro 2/A/SG e adempimenti 

relativi; archiviazione, movimentazione e deposito atti e fascicoli di archivio corrente e 

storico; comunicazioni telematiche – ISTAT; depositi giudiziari e tenuta registro FUG 

WEB. 

Risultano addetti: n. 1 funzionario giudiziario, n. 1 cancelliere, n. 1 assistente 

giudiziario, n. 1 operatore giudiziario. 

Cancelleria delle esecuzioni mobiliari – gestione registro SIECIC e relativi 

adempimenti; predisposizione statistiche; accettazione e deposito atti telematici; 

comunicazioni telematiche. 

Risultano addetti: n. 1 funzionario giudiziario, n. 1 operatore giudiziario. 

Volontaria giurisdizione – gestione e coordinamento Sportello degli 

Amministratori di Sostegno; iscrizioni, scarico, annotazioni registro SICID; autorizzazioni 

giudice tutelare; atti notori; indicizzazione, movimentazione, fascicolazione e tenuta 

dell'archivio corrente e storico; adempimenti statistici 

Risultano addetti: n. 1 funzionario giudiziario, n. 1 ausiliario. 

SERVIZI PENALI 

Cancelleria penale – dibattimento: giudice monocratico, giudice collegiale, giudice 

d'appello delle sentenze del giudice di pace; SICP: protocollazioni, annotazioni e 

registrazioni; notifiche e comunicazioni, anche tramite il sistema informatizzato SNT; 

giudice dell'esecuzione; SIGE; tenuta registro cartaceo del giudice dell'esecuzione 

relativo ai corpi di reato; misure di prevenzione: iscrizioni e annotazioni nel registro 

informatico SIPP; gestione udienze; patrocinio a spese dello Stato, adempimenti connessi 

alla liquidazione degli onorari di spettanza dei difensori d'ufficio ex artt. 116 e 117 D.P.R. 

115/2002; liquidazioni agli ausiliari del giudice; riesami reali, impugnazioni; SICP - RIES 

– SIAMM; iscrizioni nel sistema informativo automatizzato del casellario dei carichi 

pendenti e dell'anagrafe delle sanzioni amministrative dipendenti da reato (SIC); 

deposito provvedimenti e sentenze e successivi adempimenti; dichiarazione 

irrevocabilità; liquidazioni agli ausiliari del giudice; iscrizione delle istanze al SIAMM 

(mod. 1/A/SG e mod. 2/A/SG); statistiche. 

Risultano addetti: n. 1 direttore amministrativo, n. 2 funzionari giudiziari, n. 2 

cancellieri, n. 4 assistenti giudiziari, n. 1 centralinista, n. 1 ausiliario. 

Cancelleria Gip/Gup – registrazioni SICP; protocollazioni e annotazioni misure 

cautelari e convalide di arresto; comunicazione e notifiche anche a mezzo SNT; 

impugnazioni; archiviazioni; decreti penali; udienze in camera di consiglio, preliminari e 

immediati; adempimenti connessi alla liquidazione degli onorari di spettanza dei difensori 

d'ufficio ex artt. 116 e 117 D.P.R. 115/2002; liquidazione agli ausiliari del giudice con i 

previsti adempimenti; iscrizioni delle istanze al SIAMM (Mod 1/A/SG); registro spese 
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prenotate (mod. 2/A/SG); iscrizioni nel sistema informativo automatizzato del casellario 

dei carichi pendenti e dell'anagrafe delle sanzioni amministrative dipendenti da reato 

(SIC); giudice dell'esecuzione, tenuta del relativo registro (SIGE); tenuta del registro 

cartaceo del giudice dell'esecuzione relativo ai corpi di reato; rogatorie estere e nazionali; 

statistiche. 

Risultano addetti: n. 1 funzionario giudiziario, n. 2 cancellieri, n. 2 assistenti 

giudiziari, n. 1 operatore giudiziario. 

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

motivo 2012 2013 2014 2015 2016 2017 TOTALE 

Per malattia 225 349 232 522 739 280 2.347 

Permessi e altre assenze 

retribuite 
187 178 175 118 178 24 860 

Permessi ex L. 104/92 (a giorni) 58 121 150 189 216 42 77 

Sciopero 0 2 11 10 1 1 25 

Assenze non retribuite 0 0 49 0 0 0 49 

Infortunio 9 31 0 148 11 0 199 

Terapie salvavita 0 0 0 0 0 0 0 

Art. 42 co. 5 d. lgs. 151/01 0 30 250 63 0 0 343 

TOTALI 479 711 867 1.050 1.145 347 4.599 

Nel periodo le assenze extra-feriali sono state complessivamente di n. 4.599 giorni, 

con una perdita annua media di n. 919,8 giorni lavorativi. 

Rapportando tale valore al parametro di calcolo “giornate uomo/anno” pari a n. 252 

giorni, si ottiene che l’ufficio non ha fruito dell’apporto lavorativo annuo di n. 4 unità di 

personale. 
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4.3. ALTRO PERSONALE 

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

personale esterno 

Alla data della verifica erano presenti presso il Tribunale di Pordenone n. 4 

tirocinanti ex art. 73 d.l. 69/13 impegnati per un periodo di 18 mesi in affiancamento ai 

magistrati affidatari. 

Nel prospetto che segue si riepilogano i dati relativi agli stage formativi. 

Anno Numero stagisti alternatisi 

2012 -

2013 -

2014 4 

2015 4 

2016 3 

2017 4 

Svariati sono stati gli apporti collaborativi forniti all’ufficio e di cui questi ha avuto 

modo di giovarsi. 

Si riportano di seguito quelli maggiormente rilevanti: 

- con determinazione n. 2014/0008/8 del 31.01.2014 – Servizio gestione associata 

risorse umane, il Comune di Pordenone ha distaccato una propria unità a tempo 

pieno al Tribunale di Pordenone, con la mansione di responsabile del servizio di 

catalogazione degli atti civili, penali e amministrativi, nonché del materiale 

normativo e bibliografico e di quanto custodito nei locali d’archivio; questi opera in 

diretta collaborazione con i direttori e i funzionari responsabili dei rispettivi settori; 

- nel 2016 sono stati conclusi n. 10 progetti formativi per tirocinanti inseriti 

nell’"ufficio per il processo", come in precedenza descritto; 

- in forza dell’accordo intervenuto tra la Insiel Spa e la ICT, società in house della 

Regione Friuli Venezia Giulia, n. 2 tecnici informatici dislocati presso gli uffici 

giudiziari di Pordenone – di cui n. 1 a tempo pieno e l’altro in copertura in caso di 

assenza – forniscono, in particolar modo il primo, un sostanzioso e fondamentale 

supporto in termini di efficacia e tempistica alla funzionalità dell’ufficio; 

- riferisce il Presidente f.f. che sino al 01.01.2017 ha fornito un notevole contributo 

n. 1 direttore amministrativo distaccato <<… da molti anni al Tribunale di 

Pordenone, sulla base di un accordo tra il Ministero della Giustizia e la Regione 
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FVG …>>, per la gestione degli affari amministrativi e <<… per la fase di avvio 

della gestione delle incombenze relative alla Commissione Permanente ed alla 

manutenzione degli Uffici …>>; 

- la società Zucchetti, già fornitrice del programma FALLCO, software con cui il 

Tribunale gestisce le procedure fallimentari, ha messo a disposizione n. 1 unità di 

personale <… che mantiene i rapporti tra il giudice ed i curatori operando sulla 

piattaforma FALLCO e coadiuva la cancelleria nelle relative attività …>>; 

- la ditta EDICOM ha messo a disposizione personale (n. 2 unità) ed attrezzature 

che hanno consentito di completare il data entry delle procedure pendenti 

(fallimenti e esecuzioni immobiliari): tale personale supporta la cancelleria nelle 

operazione elementari e istruisce i tecnici nell’attività di deposito telematico delle 

perizie, secondo le disposizioni impartite dai giudici, prestando loro assistenza 

nell’uso dei redattori informatici; 

- riferisce l’ufficio che <<… a partire dal 2007 sono state sottoscritte con i Comuni 

capofila degli ambiti socio-assistenziali, ora U.T.I, del territorio provinciale e 

successivamente con tutti i Comuni del Portogruarese, convenzioni per la gestione 

di sportelli, gestiti da associazioni di volontariato, con le seguenti finalità: fornire 

all’utenza informazioni utili per l’inoltro dei ricorsi per l’amministrazione di 

sostegno, supportare gli amministratori di sostegno, familiari o volontari nella 

gestione amministrativa della procedura, collaborare con la cancelleria per la 

standardizzazione delle procedure, e l’inoltro di ricorsi e rendiconti. Questo 

modello di sussidiarietà e di collaborazione tra volontariato, ambito socio-

assistenziali dei Comuni e Tribunale è stato recepito anche dalla normativa 

regionale (legge regionale FVG n. 19 del 16 novembre 2010) che, con apposito 

regolamento, ha inteso dare piena attuazione all’istituto dell’amministrazione di 

sostegno, finanziando anche personale dipendente della associazioni che 

gestiscono gli sportelli. Tale personale (5 addetti per gli 11 sportelli presenti nel 

territorio) ha il compito di fare da collettore dei ricorsi e delle istanze presso gli 

sportelli e di recapitarli in Cancelleria, predisponendo, su delega delle parti istanti, 

le copie dei decreti del Giudice e di comunicarli alle stesse …>>; 

- nel 2011 è stato stipulato un protocollo d’intesa fra l’Azienda Sanitaria e il 

tribunale (ai sensi dell’art. 14 ter L.R. 41/96) ai fini dell’inserimento lavorativo di 

lavoratori disabili, che collaborano col personale della cancelleria civile. Il 

protocollo è stato rinnovato il 31.03.2017. 
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4.4. CONSIDERAZIONI SULLA RELAZIONE TRA ORGANICI E 

FUNZIONALITÀ DELL’UFFICIO 

Il Tribunale di Pordenone, collocato nel Nord-Est del territorio nazionale, copre un 

bacino di utenza di n. 407.996 abitanti e ha in dotazione una pianta organica 

complessiva di n. 19 magistrati, di cui, come in precedenza riferito, n. 17 in effettivo 

servizio, con un indice di scopertura pari al 10,5%. 

Nella classificazione DGSTAT, sulla base del parametro ISTAT “numero di abitanti” 

è un tribunale “medio”, mentre nella classificazione del C.S.M., in base al parametro 

numero di magistrati, esso è individuato come “ufficio piccolo”. 

Per quanto riguarda il personale amministrativo, la consistenza della pianta organica, 

il numero effettivo delle unità di personale in servizio, la sua distribuzione e la 

percentuale di scopertura sono già stati indicati al precedente paragrafo 4.2.2 cui si 

rinvia. 

Rispetto alle scoperture non si registrano, al momento, situazioni particolarmente 

allarmanti poiché, a fronte dell’indicato indice di scopertura (- 27,5%, che si riduce a – 

20,3 considerate le n. 7 unità di personale provenienti da altre amministrazioni), la 

qualità dei servizi offerti dalle cancellerie e dagli altri uffici appare, in forza del notevole 

spirito di servizio mostrato, nel suo complesso ampiamente soddisfacente; altrettanto è a 

dirsi per i servizi propriamente giudiziari, in ordine ai quali va rimarcata l’assenza di 

segnalazioni in ordine al ritardo nel deposito dei provvedimenti giurisdizionali. 

5. CARICHI DI LAVORO, PRODUTTIVITA’ E TEMPI DI


DEFINIZIONE DEI PROCEDIMENTI


Si procede all’esame dei flussi degli affari, civili e penali, suddivisi in macro aree, 

convalidati con nota del Vice Capo dell’Ispettorato del 06.07.2017, prot. 8571.U. 

I dati dei registri informatici risultano “fotografati” al 01.07.2012. Sono state rilevate 

le pendenze iniziali a tale data, gli affari sopravvenuti e definiti nel periodo ispezionato 

sino al 31.03.2017, pari a 57 mesi, c.d. “dati di flusso”, e le pendenze finali informatiche 

e reali, “dato di stock”, al 01.04.2017. 

Il dato relativo agli affari della sezione specializzata in materia di imprese non è 

stato rilevato perché il Tribunale di Pordenone non è sede di sezione specializzata in 

materia di imprese. 

5.1. SETTORE CIVILE 

Alla sezione civile erano in servizio alla data di accesso ispettivo, oltre al Presidente 

del tribunale, n. 10 giudici togati e n. 8 onorari. 
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Dal prospetto TO_12 risultano le pendenze alla data di inizio della verifica, i 

procedimenti sopravvenuti ed esauriti, distinti per anno, nel corso del periodo oggetto di 

ispezione e quelli pendenti alla data finale. 

La sintesi dei dati è rappresentata nelle tabelle che seguono. 

5.1.1. Affari contenziosi 

5.1.1.1. Iscrizioni, definizioni e andamento delle pendenze 

Prima di passare in rassegna l’andamento dei singoli settori del contenzioso civile, si 

osserva che complessivamente le pendenze di tutti gli affari contenziosi (procedimenti 

ordinari, controversie agrarie e appelli avverso le sentenze del giudice di pace) hanno 

subito un esiguo ampliamento, passando da n. 2.930 affari pendenti all’inizio del periodo 

a n. 3.103 pendenze finali, con un aumento in termini percentuali del 5,9%. 

a. affari civili contenziosi 

Per il settore del contenzioso ordinario, nel periodo d’interesse ispettivo le 

sopravvenienze si presentano sostanzialmente stabili con una media annua di n. 2.110,2 

procedimenti. 

Il volume complessivo delle iscrizioni nel quinquennio monitorato è di n. 10.025 

affari contenziosi ordinari. Nel raffronto tra le iscrizioni ed il numero delle definizioni, si 

ricava che l’ufficio è stato in grado di fronteggiare efficacemente i volumi di affari 

sopravvenuti, anche se non è riuscito ad incidere sull’arretrato: la pendenza degli affari 

contenziosi ordinari a data ispettiva è pari a n. 2.730 affari (dato reale n. 2.722); 

all’inizio del periodo ispettivo la pendenza registra n. 2.656 procedimenti, si rileva, 

quindi, una leggera crescita delle pendenze di n. 74 procedimenti, pari al 2,7%. 

Nel prospetto che segue sono riportati i flussi degli affari civili contenziosi. 

Movimento affari civili contenziosi 

Anni 2012 2013 2014 2015 2016 2017 Totale Media 

Pendenti iniziali 2.656 2.665 2.495 2.685 2.696 2.886 2.656 

Sopravvenuti 923 2.092 2.413 2.137 2.008 452 10.025 2.110,2 

Esauriti 914 2.262 2.223 2.126 1.818 608 9.951 2.049,6 

Pendenti finali 2.665 2.495 2.685 2.696 2.886 2.730 2.730 2.722* 

* pendenza reale 

b. procedimenti speciali ordinari 

I procedimenti speciali ordinari registrano un incremento del 24,7%. Gli affari di 

nuova iscrizione sono complessivamente n. 11.687 (media annua n. 2.460,1) e le 

definizioni n. 11.609 (media annua n. 2.443,6). La pendenza finale è di n. 268 
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procedimenti (dato reale n. 251 procedimenti), anche in tal caso un leggero aumento 

rispetto alla pendenza originaria di n. 78 affari. 

La tabella che segue riporta i flussi rilevati per i procedimenti speciali ordinari. 

Movimento dei procedimenti speciali ordinari 

Anni 2012 2013 2014 2015 2016 2017 Totale Media 

Pendenti iniziali 190 322 271 426 268 296 190 

Sopravvenuti 1.260 2.700 2.736 2.436 2.035 520 11.687 2.460,1 

Esauriti 1.128 2.751 2.581 2.594 2.007 548 11.609 2.443,6 

Pendenti finali 322 271 426 268 296 268 268 251* 

* dato reale 

c. controversie agrarie 

Le controversie agrarie nel periodo oggetto di verifica non hanno inciso in maniera 

significativa nel settore del contenzioso civile. Le sopravvenienze nell’intero periodo sono 

pari a n. 22 affari, di cui n. 19 definiti. Alla data ispettiva si registrano n. 4 procedimenti 

pendenti. 

Movimento delle controversie agrarie 

Anni 2012 2013 2014 2015 2016 2017 Totale Media 

Pendenti iniziali 1 3 3 6 3 3 1 

Sopravvenuti 3 5 5 2 5 2 22 4,6 

Esauriti 1 5 2 5 5 1 19 4,0 

Pendenti finali 3 3 6 3 3 4 4 4* 

* dato reale 

d. procedimenti di appello avverso le sentenze del Giudice di Pace 

Anche i procedimenti di appello avverso le sentenze del Giudice di Pace 

hanno visto leggermente aumentato, al termine del periodo monitorato, il numero 

complessivo delle pendenze, passando dalle n. 83 registrate al 1° luglio 2012 alle n. 101 

del 31 marzo 2017. In termini percentuali il carico di lavoro risulta accresciuto del 

21,6%. 
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Movimento dei procedimenti in grado di appello 

Anni 2012 2013 2014 2015 2016 2017 Totale Media 

Pendenti iniziali 83 85 99 95 94 106 83 

Sopravvenuti 8 81 54 45 50 17 255 53,7 

Esauriti 6 67 58 46 38 22 237 49,9 

Pendenti finali 85 99 95 94 106 101 101 101* 

* dato reale 

e. controversie individuali di lavoro 

L’esame dei dati inerenti i flussi delle controversie individuali di lavoro, di 

previdenza ed assistenza obbligatoria evidenzia come l’ufficio sia stato in grado di 

sostenere le sopravvenienze, che si sono mantenute costanti nel corso del periodo, 

riuscendo ad abbattere anche parte dell’arretrato. All’inizio del periodo ispettivo erano, 

infatti, pendenti n. 640 affari, mentre alla fine del periodo monitorato le pendenze sono 

n. 338, con un decremento in termini assoluti di n. 312 procedimenti ed in termini 

percentuali dell’48,7%. 

Movimento delle controversie individuali di lavoro 

Anni 2012 2013 2014 2015 2016 2017 Totale Media 

Pendenti iniziali 640 573 421 410 395 333 640 

Sopravvenuti 146 287 363 395 353 112 1.656 348,6 

Esauriti 213 439 374 410 415 107 1.958 412,2 

Pendenti finali 573 421 410 395 333 338 338 338* 

* dato reale 

f. affari civili contenziosi della sezione specializzata in materia di imprese 

Ipotesi non ricorrente. 

5.1.2. Affari civili non contenziosi 

Le procedure di volontaria giurisdizione appaiono essere state sostanzialmente 

trattate in maniera idonea, seppure deve registrarsi un leggero aumento delle pendenze 

finali, in particolar modo per le amministrazioni di sostegno l’ufficio risulta essere andato 

in sofferenza. 
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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 

Nella gestione degli affari civili non contenziosi e da trattarsi in camera di 

consiglio, nel periodo di interesse, le sopravvenienze sono state n. 8.227 (media annua 

n. 1731,8), a fronte di n. 7.922 definizioni (media annua n. 1.667,5). Le pendenze 

sono passate dai n. 129 affari registrati all’inizio del periodo ai n. 434 finali. 

Movimento degli affari civili non contenziosi 

Anni 2012 2013 2014 2015 2016 2017 Totale Media 

Pendenti iniziali 129 129 231 457 402 446 129 

Sopravvenuti 574 1.346 2.109 1.704 1.912 582 8.227 1.731,8 

Esauriti 574 1.244 1.883 1.759 1.868 594 7.922 1.667,5 

Pendenti finali 129 231 457 402 446 434 434 428* 

* dato reale 

b. tutele, curatele, amministrazioni di sostegno ed eredità giacenti 

Per le tutele, le sopravvenienze nel periodo sono state complessivamente n. 503 

procedimenti (media annua n. 105,9), mentre il totale delle procedure definite è pari a 

n. 339 (media annua n. 71,4). Le pendenze finali sono quindi aumentate a n. 652 affari 

a fronte dei n. 488 pendenti alla data del 1° luglio 2012. 

Tutele 

Anni 2012 2013 2014 2015 2016 2017 Totale Media 

Pendenti iniziali 488 489 639 647 654 646 488 

Sopravvenuti 5 277 38 61 90 32 503 105,9 

Esauriti 4 127 30 54 98 26 339 71,4 

Pendenti finali 489 639 647 654 646 652 652 650* 

* dato reale 

I procedimenti relativi alle curatele hanno visto un leggero aumento delle pendenze, 

passate da n. 62 affari pendenti all’inizio del periodo ispettivo a n. 73 pendenze finali. 
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Curatele 

Anni 2012 2013 2014 2015 2016 2017 Totale Media 

Pendenti iniziali 62 62 76 75 75 76 62 

Sopravvenuti - 15 - 1 1 - 17 3,6 

Esauriti - 1 1 1 - 3 6 1,3 

Pendenti finali 62 76 75 75 76 73 73 72* 

*	� dato reale 

Anche le eredità giacenti hanno avuto un incremento: erano n. 37 le procedure 

pendenti all’inizio del periodo e alla data ispettiva sono state rilevate n. 54 pendenze 

finali. 

Eredità giacenti 

Anni 2012 2013 2014 2015 2016 2017 Totale Media 

Pendenti iniziali 37 41 51 57 57 55 37 

Sopravvenuti 8 22 16 16 12 3 77 16,2 

Esauriti 4 12 10 16 14 4 60 12,6 

Pendenti finali 41 51 57 57 55 54 54 53* 

* dato reale 

Da segnalare l’andamento crescente delle sopravvenienze dei procedimenti di 

amministrazione di sostegno, invero sono stati iscritti nel periodo oggetto di verifica 

n. 4.826 affari, per una media annua di n. 1.015,9 procedure. I procedimenti definiti 

sono n. 2.139, con una media annua di n. 450,3 affari; ciò produce un saldo finale 

negativo di n. 4.370 procedimenti pendenti rispetto agli iniziali n. 1.683. 

Amministrazioni di sostegno 

Anni 2012 2013 2014 2015 2016 2017 Totale Media 

Pendenti iniziali 1.683 1.873 2.911 3.631 4.306 4.372 1.682 

Sopravvenuti 224 1.673 849 983 916 181 4.826 1.015,9 

Esauriti 34 635 129 308 850 183 2.139 450,3 

Pendenti finali 1.873 2.911 3.631 4.306 4.372 4.370 4.370 4370* 

*	� dato reale 

c. affari	civili non contenziosi della sezione specializzata in materia di 

imprese 

Ipotesi non ricorrente. 
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5.1.3. Procedure concorsuali 

Anche per il settore delle procedure concorsuali i flussi delle iscrizioni e delle 

definizioni mostrano un andamento sostanzialmente stabile per l’intero periodo oggetto 

della verifica ispettiva, con un leggero aumento delle pendenze finali, ad esclusione delle 

istanze di fallimento e di dichiarazione dello stato di insolvenza, in ordine alle quali si è 

registrata una diminuzione. 

5.1.3.1. Iscrizioni, definizioni e andamento delle pendenze 

a. istanze di fallimento e di dichiarazione dello stato di insolvenza 

Le istanze di fallimento e di dichiarazione dello stato di insolvenza 

complessivamente iscritte nel periodo sono pari a n. 1.042 affari (media annua n. 

219,3); nello stesso arco temporale sono stati esauriti n. 1.049 procedimenti (media 

annua n. 220,8). Si è così passati da una pendenza iniziale di n. 52 procedure a n. 45 

affari pendenti alla fine del periodo, con una diminuzione delle pendenze di n. 7 

procedimenti. 

Movimento delle istanze di fallimento e di dichiarazione dello stato di insolvenza. 

Anni 2012 2013 2014 2015 2016 2017 Totale Media 

Pendenti iniziali 52 52 73 58 47 77 52 

Sopravvenuti 95 255 253 216 189 34 1.042 219,3 

Esauriti 95 234 268 227 159 66 1.049 220,8 

Pendenti finali 52 73 58 47 77 45 45 40* 

* dato reale 

b. procedure fallimentari 

La pendenza delle procedure fallimentari è passata da n. 592 affari all’inizio del 

periodo a n. 622 pendenze finali. Nel periodo monitorato l’ufficio ha definito n. 408 

procedimenti (media annua di n. 85,9) a fronte di n. 438 affari sopravvenuti (media 

annua n. 92,2). 

Movimento delle procedure fallimentari 

Anni 2012 2013 2014 2015 2016 2017 Totale Media 

Pendenti iniziali 592 595 592 647 648 608 592 

Sopravvenuti 38 93 110 97 67 33 438 92,2 

Esauriti 35 96 55 96 107 19 408 85,9 

Pendenti finali 595 592 647 648 608 622 622 622* 
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* dato reale 

c. procedure di concordato preventivo 

Delle n. 145 procedure sopravvenute nel corso del periodo ispettivo, n. 142 sono 

state definite e ne rimango pendenti n. 4. 

Movimento delle procedure di concordato preventivo 

Anni 2012 2013 2014 2015 2016 2017 Totale Media 

Pendenti iniziali 1 14 23 24 16 9 1 

Sopravvenuti 17 47 38 30 11 2 145 30,5 

Esauriti 4 38 37 38 18 7 142 29,9 

Pendenti finali 14 23 24 16 9 4 4 4* 

* dato reale 

d. altre procedure 

Si riportano, di seguito, i flussi inerenti le amministrazioni straordinarie, i 

ricorsi per l’omologa degli accordi di ristrutturazione dei debiti e quelli per 

l’omologa della composizione di crisi da sovraindebitamento. 

Movimento delle procedure di amministrazioni straordinarie 

Anni 2012 2013 2014 2015 2016 2017 Totale Media 

Pendenti iniziali 1 1 3 3 3 3 3 

Sopravvenuti - 2 - - - - 2 0,4 

Esauriti - - - - - - - -

Pendenti finali 1 3 3 3 3 3 3 3* 

* dato reale 

Movimento dei ricorsi per l’omologa della composizione di crisi da 

sovraindebitamento 

Anni 2012 2013 2014 2015 2016 2017 Totale Media 

Pendenti iniziali 1 - 1 1 1 1 1 

Sopravvenuti - 3 - 2 1 - 6 1,3 

Esauriti 1 2 - 2 1 - 6 1,3 

Pendenti finali - 1 1 1 1 11 1 1* 

* dato reale 
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Movimento dei ricorsi per l’omologa degli accordi di ristrutturazione dei 

debiti 

Anni 2012 2013 2014 2015 2016 2017 Totale Media 

Pendenti iniziali - - - - 2 4 -

Sopravvenuti - - 1 4 8 5 18 4,3 

Esauriti - - 1 2 6 4 13 3,1 

Pendenti finali - - - 2 4 5 5 5* 

*	� dato reale 

5.1.4. Esecuzioni civili 

5.1.4.1. Iscrizioni, definizioni e andamento delle pendenze 

I flussi dei procedimenti esecutivi civili mostrano una buona tenuta dell’ufficio nel 

settore delle esecuzioni mobiliari, che non trova corrispondenza in quello immobiliare, 

ove si registra un consistente aumento delle pendenze finali. 

a. procedure	di esecuzione mobiliare e di esecuzione forzata in forma 

specifica 

Alla data ispettiva erano pendenti n. 306 procedure di esecuzione mobiliare e di 

esecuzione forzata in forma specifica, mentre gli affari pendenti all’inizio del periodo 

erano n. 527. La contrazione delle pendenze è del 41,9%. 

La tabella che segue riporta i flussi dei procedimenti in argomento. 

Espropriazioni mobiliari ed esecuzioni forzate in forma specifica 

Anni 2012 2013 2014 2015 2016 2017 Totale Media 

Pendenti iniziali 527 470 489 681 325 304 527 

Sopravvenuti 798 1.905 2.037 1.291 1.284 354 7.669 1.614,3 

Esauriti 855 1.886 1.845 1.647 1.305 352 7.890 1.660,8 

Pendenti finali 470 489 681 325 304 306 306 280* 

*	� dato reale 

b. espropriazioni immobiliari 

Le pendenze delle procedure di espropriazione immobiliare registrano un 

aumento in termini percentuali del 56,4%, essendo passate da n. 728 a n. 1.139. 

Nella tabella che segue sono riparatati i flussi dei procedimenti ora in 

considerazione. 
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Espropriazioni immobiliari 

Anni 2012 2013 2014 2015 2016 2017 Totale Media 

Pendenti iniziali 728 765 825 947 1.027 1.129 728 

Sopravvenuti 154 277 390 381 456 87 1.745 367,3 

Esauriti 117 217 268 301 354 77 1.334 280,8 

Pendenti finali 765 825 947 1.027 1.129 1.139 1.139 1.123* 

* dato reale 

5.1.5. Capacità dell’Ufficio di fare fronte agli affari pervenuti 

L’analisi dei dati su riportati consente di esprimere un giudizio positivo, avendo i 

magistrati impegnati nel settore civile fornito, nel loro complesso, prestazioni adeguate a 

fronteggiare il carico di lavoro, pur a fronte del trasferimento, nella primavera del 2014, 

di n. 2 giudici ad altro ufficio, rimpiazzati nel febbraio 2016 (cfr. prospetto TO_03), e 

della sopravvenienza di nuovi ruoli a seguito dell’accorpamento dell’ufficio di Portogruaro, 

ex Sezione distaccata del Tribunale di Venezia, circostanza che, come riferito dal 

Presidente f.f., avrebbe implementato del 30% il numero degli utenti e dei procedimenti 

<<… Il fenomeno trova palese spiegazione nella grave carenza di organico che ha 

caratterizzato la Sezione Civile tra il 2014 e il 2016. Nonostante, infatti, il mantenimento 

degli standard di produttività dei singoli magistrati togati della sezione, la redistribuzione 

dei ruoli dei giudici trasferiti ad altro ufficio ed il concentrarsi delle nuove sopravvenienze 

sui giudici concretamente in servizio ha, di fatto, implementato del 30% il ruolo pendente 

dei magistrati assegnati agli affari civili, dilatandone i tempi di definizione delle 

controversie. È verosimile che la ricostituzione dell’organico, seppur non completa al 

novembre 2016, consentirà nell’anno solare 2017 un aumento generale della produttività 

con conseguente definizione delle pendenze …>>. 

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 

L’analisi dei dati di seguito esposti (relativi ai soli anni interi ricadenti nel periodo 

considerato, cioè 2013, 2014, 2015 e 2016) elaborati sulla base degli indici ministeriali in 

uso, dà conto, in termini statistici, della capacità di smaltimento degli affari e, quindi, 

dell’efficienza espressa dagli uffici giudiziari. 

L’indice di ricambio (procedimenti definiti nel periodo x 100/sopravvenuti - valore di 

riferimento è “100”; i valori superiori a “100” indicano che l’ufficio ha smaltito un numero 

di procedimenti maggiore dei sopravvenuti con conseguente diminuzione delle pendenze, 
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in termini percentuali è il numero dei procedimenti esauriti per ogni 100 sopravvenuti) 

sebbene negativo – 98,7% – non può ritenersi allarmante per le considerazioni in 

precedenza riportate. 

Il picco massimo (negativo) lo si rinviene nel settore delle esecuzioni immobiliari, con 

un valore di 75,8%. 

1. Affari civili contenziosi indice di ricambio 93,7% 

2. Controversie in materia di lavoro e previdenza indice di ricambio 117,2% 

3. Procedimenti speciali indice di ricambio 100,3% 

4. Affari non contenziosi indice di ricambio 95,5% 

5. Procedure concorsuali indice di ricambio 97,1% 

6. Espropriazioni mobiliari indice di ricambio 102,5% 

7. Espropriazioni immobiliari indice di ricambio 75,8% 

L’indice di smaltimento (procedimenti definiti x 100/pendenti iniziali + sopravvenuti 

+ ritornati - il valore “100” indica che sono stati definiti tutti i procedimenti), pari al 

61,6%, attesta una pendenza residua complessiva dei procedimenti nell’ordine del 38,4% 

(100 – 61,6). 

1. Affari civili contenziosi indice di smaltimento 43.5% 

2. Controversie in materia di lavoro e prev. indice di smaltimento 44,4% 

3. Procedimenti speciali indice di smaltimento 89,6% 

4. Affari non contenziosi indice di smaltimento 89,0% 

5. Procedure concorsuali indice di smaltimento 16,9% 

6. Espropriazioni mobiliari indice di smaltimento 79,6 % 

7. Espropriazioni immobiliari indice di smaltimento 25,0 % 

L’indice di variazione delle pendenze totali (efficienza = pendenti finali - pendenti 

iniziali / pendenti iniziali x 100 - i valori minori di zero indicano una diminuzione delle 

pendenze mentre i valori maggiori di zero indicano un aumento) è positivo (8,9%) ed 

indica un leggero aumento complessivo delle pendenze. 

1. Totale affari civili contenziosi indice var. pendenze 8,8% 

2. Controversie in materia di lavoro e previdenza indice var. pendenze -41,9% 

3. Procedimenti speciali indice var. pendenze -9,0% 

4. Affari non contenziosi indice var. pendenze 245,7% 

5. Procedure concorsuali indice var. pendenze 2,5% 

6. Espropriazioni mobiliari indice var. pendenze -35,3% 

7. Espropriazioni immobiliari indice var. pendenze 47,9% 

Di seguito si riporta un quadro riepilogativo dei vari indici con la indicazione della 

variazione percentuale delle pendenze, la giacenza media e la capacità di smaltimento 

mostrata dall’ufficio. 
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QUADRO RIEPILOGATIVO 

Indice di 
RICAMBIO 5 

Indice di 
SMALTIMENTO 

6 

Indice di 
VARIAZIONE 
% PENDENZE 

7 

93,7% 43,5% 8,8% 

117,2% 44,4% -41,9% 

100,3% 89,6% -9,0% 

95,5% 89,0% 245,7% 

97,1% 16,9% 2,5% 

102,5% 79,6% -35,3% 

75,8% 25,0% 47,6% 

98,7% 61,6% 8,9% 

RUOLO 
GENERALE 

contenzioso 
civile 

controversie in 
materia di 
lavoro, di 

previdenza e di 
assistenza 

obbligatorie 

procedimenti 
speciali 

(ordinari e 
lavoro) 

non 
contenzioso e 
da trattarsi in 

camera di 
consiglio10 

procedure 
concorsuali11 

esecuzioni 
mobiliari 

esecuzioni 
immobiliari 

TOTALE 

giacenza 
media presso 

l’ufficio 
(espressa in 

mesi)8 

capacità di 
esaurimento [nel 

caso di 
sopravvenienze 

pari a zero] 
(in mesi)9 

15,9 16,6 

14,5 9,8 

1,4 1,3 

2,0 3,2 

59,3 60,1 

2,9 2,2 

34,9 47,5 

7,7 8,0 

5 L’indice di ricambio si ottiene rapportando il totale degli esauriti al totale delle sopravvenienze nel periodo (in 

termini percentuali è il numero dei procedimenti esauriti per ogni 100 sopravvenuti). 

6 L’indice di smaltimento, calcolato solo su anni interi, si ottiene rapportando il valore medio dei procedimenti 

esauriti, negli anni interi considerati, alla somma di pendenze iniziali (=arretrato) e valore medio delle 

sopravvenienze negli anni interi considerati. 

7 La variazione percentuale delle pendenze si ottiene rapportando la differenza tra i procedimenti pendenti finali 

ed iniziali ed i procedimenti iniziali, moltiplicato per 100. 

8 Giacenza media presso l’ufficio: è calcolata con la formula di magazzino della giacenza media (in mesi): 

[(Pi+Pf)/(S+E)]*365/30. Indica mediamente quanti mesi i procedimenti rimangono in carico all’ufficio. 

9 Capacità di esaurimento, nell'ipotesi di sopravvenienze pari a ZERO: indica il tempo in mesi che l'ufficio 

impiegherebbe ad esaurire tutto l'arretrato accumulato, nel caso non ci fossero nuove iscrizioni. E' pari a: 

(pendenze finali del periodo)/(media mensile esauriti). 

10 Non comprende tutele, curatele, eredità giacenti e amministrazioni di sostegno. 

11 Escluse le istanze di fallimento e le dichiarazioni di stato di insolvenza. 
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Indice di RICAMBIO 

ANNI 

2013 2014 2015 2016 

contenzioso civile 107,2 92,4 99,7 90,2 

controversie in materia di lavoro, di 

previdenza e di assistenza obbligatorie 
153,0 103,0 103,8 117,6 

procedimenti speciali 

(ordinari e lavoro) 
101,1 95,9 105,3 98,8 

non contenzioso e da trattarsi in camera 

di consiglio 
92,4 89,3 103,2 97,7 

procedure concorsuali 93,8 62,4 103,8 151,7 

esecuzioni mobiliari 99,0 90,6 127,6 101,6 

esecuzioni immobiliari 78,3 68,7 79,0 77,6 

TOTALE CIVILE 101,7 91,5 105,5 97,1 

Indice di SMALTIMENTO 

ANNI 

2013 2014 2015 2016 

contenzioso civile 47,3% 45,0% 43,8% 38,3% 

controversie in materia di lavoro, di 

previdenza e di assistenza obbligatorie 
51,0% 47,7% 50,9% 55,5% 

procedimenti speciali 

(ordinari e lavoro) 
91,0% 87,3% 91,5% 88,6% 

non contenzioso e da trattarsi in camera 

di consiglio 
84,3% 80,5% 81,4% 80,7% 

procedure concorsuali 18,0% 12,1% 17,1% 17,4% 

esecuzioni mobiliari 79,4% 73,0% 83,5% 81,1% 

esecuzioni immobiliari 20,8% 22,1% 22,7% 23,9% 

TOTALE CIVILE 63,1% 60,4% 61,7% 57,6% 
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Indice di VARIAZIONE % PENDENZE 

ANNI 

2013 2014 2015 2016 

contenzioso civile -5,7% 7,3% 0,3% 7,2% 

controversie in materia di lavoro, di 

previdenza e di assistenza obbligatorie 
-26,5% -2,6% -3,7% -15,7% 

procedimenti speciali 

(ordinari e lavoro) 
-10,2% 42,1% -35,3% 10,2% 

non contenzioso e da trattarsi in camera 

di consiglio 
79,1% 1,0 -0,1 0,1 

procedure concorsuali 1,5% 9,0% -0,7% -6,7% 

esecuzioni mobiliari 4,0% 39,3% -52,3% -6,5% 

esecuzioni immobiliari 7,8% 14,8% 8,4% 9,9% 

TOTALE CIVILE -2,7% 16,5% -7,8% 4,2% 

giacenza media presso l’ufficio 

(in mesi) 

ANNI 

2013 2014 2015 2016 

contenzioso civile 14,4 13,8 15,6 17,9 

controversie in materia di lavoro, di 

previdenza e di assistenza obbligatorie 
16,7 13,7 12,2 11,5 

procedimenti speciali 

(ordinari e lavoro) 
1,3 1,5 1,5 1,5 

non contenzioso e da trattarsi in camera 

di consiglio 
1,7 2,1 3,0 2,7 

procedure concorsuali 53,2 65,1 60,4 71,9 

esecuzioni mobiliari 3,1 3,7 4,2 3,0 

esecuzioni immobiliari 39,2 32,8 35,2 32,4 

TOTALE CIVILE 7,3 7,1 8,1 8,6 
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5.1.6. Produttività 

Relativamente alle sentenze definitive pubblicate nei 57 mesi oggetto d’attenzione 

ispettiva, ne risultano depositate n. 6.006 (media annua n. 1.264,2). 

Non sono stati rilevati casi di ritardo disciplinarmente rilevante nel deposito di 

provvedimenti giurisdizionali da parte dei magistrati togati civili. 

Circa le misure adottate per incrementare la produttività e per smaltire l’arretrato, 

nel programma di gestione dell'anno 2017 è indicato, quale obiettivo prioritario, 

l’aumento del 10% del numero complessivo di cause civili da definire rispetto a quelle 

concluse nel 2016, nonché la trattazione e definizione prioritaria delle cause iscritte prima 

del 2012. 

5.1.7. Pendenze remote 

Saranno esposti ora, per ogni settore della sezione civile, i dati inerenti l’andamento 

dei procedimenti di remota iscrizione, come emerso dall’esame delle query elaborate nel 

corso dell’ispezione. Sarà quindi riportato il numero dei procedimenti iscritti da data 

risalente e tuttora pendenti ed il numero dei procedenti definiti nel periodo ispettivo che 

registrano una remota iscrizione. 

Per dare contezza in termini percentuali del dato riportato, le rilevazioni saranno poi 

messe a confronto rispettivamente con il numero complessivo delle pendenze e con il 

numero complessivo delle definizioni. 

Settore civile contenzioso 

1.- Procedimenti risalenti pendenti 

Dalle rilevazioni statistiche (T2a.3) è emerso che gli affari del contenzioso ordinario 

civile pendenti da oltre 4 anni sono n. 116, pari al 4,3% del totale delle cause pendenti 

(n. 2.726). 

Sono n. 9 i procedimenti pendenti da oltre 8 anni dall’iscrizione (T2a.6). I 

funzionari ispettori hanno rappresentato che la durata anomala di tali cause è stata 

determinata principalmente dall’avvicendarsi di numerosi giudici assegnatari dei fascicoli 

(da n. 4 a n. 9 giudici). 

Come si evince dalla lettura della query T2a.4, i procedimenti civili di secondo grado 

pendenti da oltre 3 anni sono complessivamente n. 11, pari al 10,9% del totale dei 

procedimenti pendenti (n. 101). 

2.- Procedimenti risalenti definiti 

Nell’intero periodo oggetto della verifica, n. 160 procedimenti ordinari sono stati 

definiti con sentenza di 1° grado dopo oltre 4 anni dall'iscrizione (T2a.1); tali 
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procedimenti rappresentano il 6,3% del totale delle definizioni dello stesso genere di 

affari (n. 2.551). I procedimenti civili contenziosi definiti oltre i 10 anni sono n. 2 

(T2a.5). 

Nel prospetto che segue è riportato l’andamento delle definizioni dei procedimenti di 

risalente iscrizione. 

Anni Totale definiti Totale definiti dopo oltre 4 anni Incidenza percentuale 

2014 680 48 7,1 

2015 854 58 6,8 

2016 775 38 4,9 

2017 242 16 6,6 

Totale generale 2.551 160 6,3 

Nello stesso arco temporale, i procedimenti ordinari definiti in 2° grado con 

sentenza dopo oltre 3 anni dall'iscrizione sono, invece, n. 15 e rappresentano il 13,2% 

del totale delle definizione della stessa tipologia di procedimenti, pari a n. 114 (T2a.2). 

Nel prospetto che segue è riportato l’andamento delle definizioni in argomento. 

Anni Totale definiti Totale definiti dopo oltre 3 anni Incidenza percentuale 

2014 33 6 18,2 

2015 33 1 3,0 

2016 30 5 16,7 

2017 18 3 16,7 

Totale generale 114 15 13,2 

Settore lavoro 

1.- Procedimenti risalenti pendenti 

Presso il settore lavoro, i procedimenti pendenti da oltre 3 anni sono 

complessivamente n. 14, con incidenza del 4,1% sul numero complessivo delle 

pendenze, pari a n. 338 procedimenti (T2b.3). Nessun procedimento risulta pendente da 

oltre 6 anni (T2b.4). 
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2.- Procedimenti risalenti definiti 

Presso la sezione lavoro risultano definiti dopo oltre 3 anni dalla iscrizione n. 138 

procedimenti, pari al 23,8% dei n. 581 affari definiti (T2b.1). Nessun procedimento 

definito oltre 7 anni dalla iscrizione a ruolo (T2b.2). 

Nel prospetto che segue è riportato l’andamento delle definizioni in argomento 

Anni Totale definiti Totale definiti dopo oltre 3 anni Incidenza percentuale 

2014 135 35 25,9 

2015 161 31 19,3 

2016 227 65 28,6 

2017 58 7 12,1 

Totale generale 581 138 23,8 

Settore non contenzioso e procedimenti da trattarsi in camera di consiglio. 

1.- Procedimenti risalenti pendenti 

Presso il settore non contenzioso i procedimenti pendenti da oltre 1 anno sono 

complessivamente n. 190, con incidenza del 44% sul numero complessivo delle 

pendenze, che sono n. 428 (T2c.2). 

2.- Procedimenti risalenti definiti 

Presso lo stesso settore risultano definiti dopo oltre 2 anni dalla iscrizione n. 34 

procedimenti, pari allo 0,59% dei n. 5.780 affari definiti nel periodo (T2c.1). 

Nel prospetto che segue è riportato l’andamento delle definizioni in argomento 

Anni Totale definiti Totale definiti dopo oltre 2 anni Incidenza percentuale 

2014 1520 - -

2015 1822 10 0,55 

2016 1870 12 0,64 

2017 568 12 2,11 

Totale generale 5780 34 0,59 
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Settore fallimentare e procedure concorsuali 

1.- Procedimenti risalenti pendenti 

Presso la sezione fallimentare, su una rassegna complessiva di n. 622 fallimenti 

non ancora definiti, n. 198 procedure risultano pendenti da oltre 6 anni. Le pendenze 

remote costituiscono il 32% degli affari(T2f.6). 

Non risultano pendenze biennali, su una rassegna complessiva di n. 40 fascicoli, 

nell’ambito delle procedure prefallimentari (T2f.1) 

2.- Procedimenti risalenti definiti 

Le procedure concorsuali di risalente iscrizione definite nel periodo riguardano i soli 

fallimenti: sono state definite n. 145 procedure iscritte da oltre 7 anni, che 

rappresentano, in termini percentuali, il 36% del totale delle definizioni, pari a n. 408 

(T2f.3). 

I dati si possono rilevare nel prospetto che segue. 

Anni Totale definiti Totale definiti dopo oltre 7 anni Incidenza percentuale 

2012 35 20 57 

2013 96 39 41 

2014 55 25 45 

2015 96 32 33 

2016 107 20 19 

2017 19 9 47 

Totale generale 408 145 36 

Settore dell’esecuzione civile 

1.- Procedure esecutive immobiliari risalenti pendenti
�

Nel settore delle procedure esecutive immobiliari, su una rassegna complessiva di n.


1.123 fascicoli, n. 421 procedure risultano pendenti da oltre 4 anni, pari al 37% 

(T2e.4), mentre n. 50 sono pendenti da oltre 7 anni, pari al 4,4% (T2e.6). 

Il funzionario ispettore ha riferito che le procedure ultradecennali pendenti a data 

ispettiva sono n. 12 e che <<… dall’esame delle stesse, affidate a notai, è emerso che 

tutte si sono protratte per sospensioni dovute ad azioni giudiziali intervenute, alla 

presenza di numerosi lotti da vendere o a plurimi tentativi infruttuosi di vendite …>>. 
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2.- Procedure di esecuzione immobiliare risalenti definite 

Le procedure di esecuzione immobiliare definite con durata superiore ai 4 anni 

dalla iscrizione sono complessivamente n. 460 e rappresentano il 34% delle definizioni 

(n. 1.334), come emerge dalla lettura della query T2e.3. 

Si riporta di seguito il prospetto da cui rilevare l’andamento delle definizioni dei 

procedimenti di remota iscrizione. 

Anni Totale definiti Totale definiti dopo oltre 4 anni Incidenza percentuale 

2012 117 16 14 

2013 217 65 30 

2014 268 79 29 

2015 301 109 36 

2016 354 145 41 

2017 77 46 60 

Totale generale 1334 460 34 

Sono n. 56 le procedure esecutive esaurite in oltre 7 anni (T2e.5). 

3.- Procedure di esecuzione mobiliare risalenti pendenti 

Nel settore delle procedure esecutive mobiliari, su una rassegna complessiva di n. 

280 fascicoli, n. 24 procedure risultano pendenti da oltre 3 anni, ovvero il 9% degli 

affari (T2d.4), n. 9 da oltre 5 anni (T2d.6). 

Sul punto, il funzionario ispettore ha specificato che, dall’esame delle n. 5 procedure 

iscritte da più tempo, la pendenza remota dipende dall’esistenza di cause di sospensione 

della procedura o di inattività delle parti. 

4.- Procedure di esecuzione mobiliare risalenti definite 

Le procedure di esecuzione mobiliare e di esecuzione forzata in forma specifica 

definite dopo oltre 3 anni dalla iscrizione sono n. 52 e rappresentano l’1% delle n. 

7.890 definizioni complessive (T2d.3), mentre n. 18 sono le procedure esaurite in oltre 

5 anni (T2d.5). 

Considerazioni conclusive 

La lettura dei dati sin ora evidenziati conferma la positiva valutazione sulla capacità 

dell’ufficio di gestire il carico di lavoro anche sul versante dei procedimenti di risalente 

iscrizione. Tutte le articolazioni della sezione civile, infatti, pur a fronte delle carenze di 
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organico in precedenza rappresentate e dell’oggettivo stato di recessione economica, 

perdurante nel corso del periodo in esame – e che si manifesta maggiormente nell’ambito 

dei procedimenti fallimentari ed esecutivi –, sono state in grado di gestire il flusso degli 

affari assicurando confortanti standard temporali di definizione, come può desumersi dal 

prospetto riassuntivo delle pendenze remote di seguito riportato. 

Prospetto riassuntivo delle pendenze remote 

Settore 

pendenti definiti 

numero totale 
% oltre i 2,3,4,… 

anni 
numero totale 

% oltre i 2,3,4,… 

anni 

Contenzioso ordinario 2.726 4,3 oltre 4 anni 2.551 6,3 oltre i 4 anni 

Lavoro 338 4,1 oltre i 3 anni 581 23,8 oltre i 3 anni 

Non contenzioso e proc. da 

trattarsi in Camera di consiglio 
428 44 oltre 1 anno 5.780 0,59 oltre i 2 anni 

Fallimenti 622 32 oltre i 6 anni 408 36 oltre i 7 anni 

Esecuzioni immobiliari 1.123 37 oltre i 4 anni 1.334 34 oltre i 4 anni 

Esecuzioni mobiliari 280 9 oltre i 3 anni 7.890 1 oltre i 3 anni 

5.1.8.	Tempi medi di definizione dei procedimenti e tempi di deposito dei 

provvedimenti decisori 

Il prospetto che segue, elaborato sulla base dei dati acquisiti nel corso della verifica 

ispettiva, dà conto della giacenza media dei procedimenti in tutte le articolazioni del 

settore civile e quindi della loro durata. 
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Giacenza media nel settore civile 

RUOLO GENERALE GIACENZA MEDIA PRESSO L'UFFICIO (in mesi) 

Contenzioso ordinario 17,9 

Lavoro 23,2 

Non contenzioso e proc. da trattarsi in Camera di 

consiglio 
2,2 

Procedure concorsuali 138,9 

Esecuzioni mobiliari 6,6 

Esecuzioni immobiliari 69,4 

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

ispezione 

La precedente ispezione ha riguardato il periodo 18.10.2005 – 07.05.2012, per 

complessivi mesi 78,7, l’attuale verifica il periodo 01.07.2012 – 31.03.2017, pari a mesi 

57,0. 

Si riportano, nella tabella che segue, i dati di confronto della media annua di 

definizione rilevata nel corso delle due verifiche, che attestano una generale maggiore 

attività definitoria. 

Il numero medio delle sentenze definitive pubblicate nel periodo oggetto della attuale 

verifica appare aver subito una leggera flessione, pari al – 11%; nel corso della 

precedente ispezione venne rilevata la pubblicazione in media ogni anno di n. 1.389,8 

sentenze a fronte dei n. 1.236,9 provvedimenti decisori pubblicati in media ogni anno 

nell’attuale periodo ispettivo. 
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media annua di definizione media annua di 
variazione di 

settore accertata nella precedente 

ispezione 

definizione accertata nella 

attuale ispezione 
produttività 

Contenzioso 

(ordinario; speciale; 

contr. agrarie; 

appelli; imprese) 

N.R. 4.592,2 N.R. 

Lavoro 440,2 412,2 - 6,4% 

Non contenzioso 1.338,9 1667,5 24,5% 

Tutele 71,7 71,4 - 0,5% 

Curatele 1,8 1,3 - 31% 

Eredità giacenti 3,4 12,6 276,4% 

Amministrazioni di 

sostegno 
81,3 450,3 453,8% 

Procedure 

concorsuali 
78,4 340,6 334,4% 

Esecuzioni civili 

mobiliari 1.392,0 1660,8 19,3% 

Esecuzioni civili 

immobiliari 204,1 280,8 37,6% 

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 

Dalla lettura del programma di gestione dei procedimenti civili, depositato nel 

dicembre 2016 ai sensi dell'art. 37 della legge n 11/2011, si evincono i seguenti criteri di 

smaltimento dell’arretrato <<… al fine di perseguire l’obiettivo di contenere nel triennio i 

tempi di definizione dei procedimenti …>>: 

- prevedere, per l’anno 2017, l’aumento del 10% del numero complessivo di 

provvedimenti a definizione di controversie civili rispetto all’anno solare 2016; 
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- disporre, per ogni magistrato, che i procedimenti aventi RG precedenti al 2012 

godano di un canale “super preferenziale” dovendosi pervenire alla definizione 

degli stessi entro il primo semestre 2017. Tale previsione non attiene le procedure 

concorsuali, le esecuzioni mobiliari ed immobiliari, la cui definizione non è 

strettamente connessa all’attività del magistrato, ma risente in modo significativo 

di altri fattori non prevedibili e perfettamente governabili, tra cui la volontà delle 

parti; 

- disporre, per ogni magistrato, che i procedimenti aventi RG 2013 godano di un 

canale preferenziale, dovendosi pervenire, in linea di massima, alla loro 

definizione entro il secondo semestre 2017; 

- prevedere che le udienze, per i procedimenti con RG 2012 e precedenti, siano 

anticipate al primo trimestre 2017 e che, nel caso di ulteriori adempimenti, si 

provveda con udienze a scadenza settimanale, mentre l’udienza di precisazione 

delle conclusioni dovrà essere fissata entro un mese dal termine dell’istruttoria; 

- prevedere che i magistrati, al fine di rispettare il predetto calendario per i 

procedimenti con RG 2013 e precedenti, pospongano, anche in modo significativo, 

le udienze relative ad adempimenti ovvero di precisazione delle conclusioni per i 

procedimenti aventi RG 2016 e 2015 (ad eccezione dei procedimenti aventi come 

parte una procedura concorsuale, che godono, ex se, di un canale preferenziale); 

- disporre, in via tendenziale, che non siano differiti i procedimenti aventi RG 2014, 

in quanto costituiranno l’obiettivo principale del programma di smaltimento 

arretrati 2017; 

- costituire, prioritariamente, presso ciascun magistrato addetto al civile ordinario 

contenzioso l’ufficio del giudice, utilizzando i tirocinanti/neo laureati ed i Got di 

prossima nomina con compiti di assistenza alle udienze, studio/preparazione dei 

fascicoli e redazione bozze di provvedimenti interlocutori e decisori seriali o di 

maggiore semplicità. Tale accorgimento, infatti, verosimilmente inferisce un 

aumento di produttività di ogni giudice “assistito” valutabile intorno al 10%. 

Onde verificare l’efficacia dei provvedimenti adottati con il programma di 

smaltimento si è stabilito che, a cura della cancelleria civile, sia automaticamente 

inoltrato	� al coordinatore ed al Presidente, con cadenza trimestrale, il prospetto 

riassuntivo del ruolo di ogni magistrato in servizio, ordinato per anzianità di RG. 

5.1.11.	Incidenza delle misure di degiurisdizionalizzazione – mediazioni e 

negoziazioni assistite 

Le misure di degiurisdizionalizzazione hanno avuto scarsa incidenza su carichi di 

lavoro del Tribunale: nel periodo ispettivo di vigenza del d.l. 133/2014, convertito con 
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modificazioni dalla legge 164/2014, risultano n. 4 procedimenti di negoziazione assistita 

in materia di separazione iscritti nel SICID – volontaria giurisdizione. 

Dalla query T2c.4 elaborata dall’ufficio è emerso che n. 3 procedimenti sono stati 

definiti con concessione dell’autorizzazione e n. 1 con diniego. 

Si riportano sul punto le considerazioni del Presidente f.f. <<… gli strumenti di 

degiurisdizionalizzazione hanno trovato applicazione e relativo consenso nel Foro. Si 

registra, infatti, la regolare tendenza alla definizione pre giudiziale delle controversie 

connesse alle procedure concorsuali e l’implemento della definizione con mediazione delle 

cause aventi ad oggetto contratti. Alla luce di tali considerazioni, trova in parte 

spiegazione la contrazione delle controversie (con ricorso o con decreto) nelle cause civili 

od ordinarie. In materia familiare la negoziazione assistita incomincia a rappresentare 

una seria alternativa al procedimento giurisdizionale per la definizione delle vicende 

tipiche. Purtroppo la normativa che introduce la negoziazione assistita familiare impone 

la presenza di due avvocati, la necessità di passaggi autorizzativi del Pubblico Ministero, 

l’impossibilità di utilizzare il beneficio, per i non abbienti, del patrocinio a Spese dello 

Stato. Tali circostanze limitano l’utilizzazione della procedura. Sarebbe auspicabile in 

futuro rimuovere tali condizionamenti consentendo al Tribunale di concentrare la 

trattazione alle questioni familiari più rilevanti e conflittuali sia sul piano economico che 

su quello relazionale …>>. 

5.1.12. Conclusioni 

Il settore civile del Tribunale di Pordenone è stato in grado di sostenere le maggiori 

sopravvenienze derivanti dall’implemento demografico, quale conseguenza 

dell’accorpamento della sezione distaccata di Portogruaro, pur a fronte delle vacanze di 

organico che lo hanno interessato. 

Gli indici numerici riportati nei paragrafi che precedono evidenziano che in tutte le 

articolazioni del settore civile è stato assicurato un trend produttivo corrispondente alle 

risorse in campo ed i procedimenti di risalente iscrizione sono stati oggetto di particolare 

attenzione, come emerge, tra l’altro, dall’analisi del programma di gestione, in cui sono 

stati fissati criteri di priorità per ridurne il numero. 

Gli indici di smaltimento e di ricambio consentono di rilevare una adeguata attività 

definitoria dei procedimenti civili: l’indice di ricambio medio è pari al 98,7% e l’indice di 

smaltimento medio è del 61,6%. 

5.2. SETTORE PENALE 

La sezione penale registra un organico in pianta di n. 9 giudici (n. 6 al dibattimento 

e n. 3 all’ufficio Gip/Gup) ed è articolata nei termini di seguito indicati: 
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Sezione penale ordinaria, composta dal Presidente di sezione e da n. 5 giudici, che 

svolgono funzioni monocratiche e collegiali, ad eccezione del magistrato che si occupa 

prevalentemente di affari civili e che, in ambito penale, compone uno dei n. 2 collegi e, di 

conseguenza, non tratta i processi con rito monocratico. 

Sezione Gip/Gup, composta dal coordinatore e da n. 2 giudici. 

Dalla lettura del prospetto TO_03 risulta che nel periodo in verifica sono stati 

complessivamente in numero di n. 9 i magistrati togati che hanno svolto le funzioni 

penali: n. 6 hanno esercitato le funzioni per tutto l’arco temporale (01.07.2012 – 

31.03.2017), n. 1 ha esercitato a Pordenone sino la febbraio 2015 per poi trasferirsi in 

altra sede e n. 2 sono sopraggiunti: uno nel marzo 2015, l’altro nell’aprile del 2016. 

5.2.1. Analisi dei flussi dei procedimenti – dibattimento 

I dati complessivi del settore penale (sopravvenienze, pendenze e definizioni) sono 

esposti nel prospetto TO_14-15, i cui valori salienti costituiscono in questa sede oggetto 

di valutazione. 

Secondo i dati ivi riportati nel periodo oggetto di verifica sono sopravvenuti per la 

celebrazione del dibattimento n. 6.184 procedimenti, di cui n. 5.901 procedimenti 

monocratici, n. 188 collegiali e n. 95 procedimenti di appello avverso sentenze dei 

giudici di pace. 

Nello stesso periodo sono stati definiti complessivamente n. 6.339 processi, di cui n. 

6.035 procedimenti monocratici, n. 200 collegiali e n. 104 procedimenti di appello 

avverso sentenze dei giudici di pace. 

Balsa all’evidenza come le definizioni siano state superiori alle sopravvenienze. 

A. Tribunale in composizione monocratica 

Il tribunale in composizione monocratica ha definito nell’intero periodo n. 6.035 

procedimenti, con una media annua di n. 1.270,3 procedimenti; le sopravvenienze, pari 

a n. 5.901, con media annua di n. 1.242,1, mostrano un trend in leggero costante 

aumento ben contenuto dall’ufficio, che è stato in grado non solo di affrontare gli affari 

sopravvenuti, ma anche di aggredire l’arretrato. 

La tabella che segue mostra i movimenti complessivi del settore penale dibattimento 

monocratico. 
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Procedimenti monocratici 

Anni 2012 2013 2014* 2014** 2015 2016 2017 Totale Media 

Pendenti iniziali 1.057 1.161 1.224 1.339 1.442 1.190 880 1.057 

Sopravvenuti 557 1.191 1.027 587 1.086 1.126 327 5.901 1.242,1 

Esauriti 449 1.126 878 484 1.338 1.437 284 6.035 1.270,3 

Pendenti finali 1.165 1.226 1.373 1.442 1.190 879 923 923 924*** 

(*) movimento del registro sino al 03.09.2014, risultante dal Re.Ge. 

(**) movimento del registro dal 04.09.2014, risultante dal SICP. 

(***) dato reale. 

I dati del flusso dei procedimenti segnalano un consistente diminuzione delle 

pendenze, che risultano alla data ispettiva calate di n. 134 processi, pari, in termini 

percentuali, al 12,6%. 

B. Tribunale in composizione collegiale 

Anche i procedimenti di attribuzione collegiale hanno subito una contrazione, come è 

possibile notare dalla lettura della tabella di seguito riportata. 

Procedimenti collegiali 

Anni 2012 2013 2014* 2014** 2015 2016 2017 Totale Media 

Pendenti iniziali 60 48 52 53 53 37 40 60 

Sopravvenuti 15 47 29 14 25 42 16 188 39,6 

Esauriti 27 43 28 14 41 39 8 200 42,1 

Pendenti finali 48 52 53 53 37 40 48 48 48*** 

(*) movimento del registro sino al 03.09.2014, risultante dal Re.Ge. 

(**) movimento del registro dal 04.09.2014, risultante dal SICP. 

(***) dato reale. 

L’attività di definizione dei procedimenti di attribuzione collegiale risulta, quindi, 

adeguata ed efficiente; invero, nel periodo oggetto della verifica ispettiva le pendenze 

sono passate da n. 60 procedimenti all’inizio del periodo a n. 48 processi pendenti al 31 

marzo 2017, cui segue un tasso di decremento del pari al 20%. 
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C. Tribunale in sede di appello avverso le sentenze del giudice di pace 

Analogo andamento registrano i procedimenti di appello avverso le sentenze del 

giudice di pace. In questo caso sono sopravvenuti per la celebrazione del processo di 

appello n. 95 fascicoli e ne sono stati definiti n. 104. 

Procedimenti di appello avverso le sentenze del Giudice di Pace 

Anni 2012 2013 2014* 2014** 2015 2016 2017 Totale Media 

Pendenti iniziali 15 9 28 12 9 6 5 15 

Sopravvenuti 7 40 14 - 17 14 3 95 20,0 

Esauriti 13 21 29 3 20 15 2 104 21,9 

Pendenti finali 9 28 13 9 6 5 6 6 7*** 

(*) movimento del registro sino al 03.09.2014, risultante dal Re.Ge. 

(**) movimento del registro dal 04.09.2014, risultante dal SICP. 

(***) dato reale. 

Risulta una pendenza finale di n. 6 procedimenti, a fronte delle n. 15 pendenze 

originarie, cui segue un decremento, in termini percentuali, del 60%. 

D. Corte di Assise 

Il Tribunale di Pordenone non ospita processi di competenza della Corte di Assise, 

che sono celebrati presso il vicino Tribunale di Udine. 

E. Incidenti di esecuzione 

Gli incidenti di esecuzione del settore dibattimentale fanno registrare un leggero 

incremento delle pendenze, che sono passate dalle inziali n. 45 alle n. 67 pendenze 

finali. L’incremento è pari al 48,8%. 

Di seguito si riportano i dati riferiti alle procedure in argomento. 

Incidenti di esecuzione 

Anni 2012 2013 2014* 2014** 2015 2016 2017 Totale Media 

Pendenti iniziali 45 37 53 - 35 53 87 45 

Sopravvenuti 99 401 179 - 747 316 61 1.803 379,5 

Esauriti 107 385 197 - 729 282 81 1.781 374,9 

Pendenti finali 37 53 35 - 53 87 67 67 67*** 

(*) movimento del registro sino al 03.09.2014, risultante dal Re.Ge. 

(**) movimento del registro dal 04.09.2014, risultante dal SICP. 

(***) dato reale. 
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F. Misure di prevenzione 

Si riporta, nei prospetti che seguono, il flusso dei procedimenti per l’applicazione 

delle misure di prevenzione personali e patrimoniali. 

Misure di prevenzione personali 

Anni 2012 2013 2014* 2014** 2015 2016 2017 Totale Media 

Pendenti iniziali - - - - - - -

Sopravvenuti - 4 5 1 6 1 17 3,6 

Esauriti - 4 5 1 6 1 17 3,6 

Pendenti finali - - - - - - -

(*) movimento del registro sino al 03.09.2014, risultante dal Re.Ge. 

(**) movimento del registro dal 04.09.2014, risultante dal SICP. 

Misure di prevenzione patrimoniali 

Anni 2012 2013 2014* 2014** 2015 2016 2017 Totale Media 

Pendenti iniziali - - - - - 1 -

Sopravvenuti - - - - 1 - 1 0,2 

Esauriti - - - - - 1 1 0,2 

Pendenti finali - - - - 1 - -

(*) movimento del registro sino al 03.09.2014, risultante dal Re.Ge. 

(**) movimento del registro dal 04.09.2014, risultante dal SICP. 

G. Tribunale in sede di riesame 

Si riportano, nelle tabelle che seguono, i dati relativi ai flussi che hanno interessato 

le procedure di riesame reali, non trattando il Tribunale di Pordenone quelle personali, 

che vengono curate dall’ufficio distrettuale di Trieste. 

Misure cautelari reali 

Anni 2012 2013 2014* 2014** 2015 2016 2017 Totale Media 

Pendenti iniziali 3 - 1 - 1 - 3 

Sopravvenuti 14 45 41 39 39 16 194 40,8 

Esauriti 17 44 42 38 40 14 195 41,0 

Pendenti finali - 1 - 1 - 2 2 2*** 

(*) movimento del registro sino al 03.09.2014, risultante dal Re.Ge. 

(**) movimento del registro dal 04.09.2014, risultante dal SICP. 

(***) dato reale. 
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5.2.1.1. Capacità dell’Ufficio di fare fronte agli affari pervenuti 

L’ufficio, come rilevabile dalla lettura dei dati sopra esposti, è stato in grado in tutte 

le articolazioni del settore penale dibattimentale di affrontare le sopravvenienze e di 

aggredire l’arretrato. Le pendenze finali, ad eccezione degli incidenti di esecuzione, sono 

significativamente diminuite rispetto al dato iniziale. 

a. criteri di priorità per la trattazione dei processi 

Come riferito dal Presidente f.f. <<… il numero delle sopravvenienze, la tipologia dei 

reati, le pendenze non significative rendono di fatto inapplicabile e comunque non 

necessaria l’individuazione di criteri di priorità nella trattazione dei processi ovvero 

l’attuazione di peculiari modalità di gestione …>>. 

b. modalità di gestione dei processi con imputati detenuti 

Nessuna criticità è emersa nella gestione dei procedimenti con imputati detenuti, non 

essendo stati rilevati casi di scarcerazione in ritardo, cioè oltre la durata dei termini di 

custodia. 

L’ufficio ha in uso un registro di comodo cartaceo per il controllo delle scadenze delle 

misure cautelari. Nel corso dell’ispezione la cancelleria ha avviato i contatti con la 

struttura CISIA competente per l’attivazione della funzionalità di scadenziario presente 

nel registro informatico S.I.C.P. 

Complessivamente può ritenersi che il monitoraggio dei termini di scadenza venga, 

comunque, effettuato con efficacia. 

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 (procedimenti definiti nel periodo x 100/sopravvenuti - valore di 

riferimento è “100”; i valori superiori a “100” indicano che l’ufficio ha smaltito un numero 

di procedimenti maggiore dei sopravvenuti con conseguente diminuzione delle pendenze, 

in termini percentuali è il numero dei procedimenti esauriti per ogni 100 sopravvenuti) è 

pari al 99,37%. 

Di seguito in sintesi si riportano i dati relativi all’indice di ricambio distinti per 

tipologia di affari. 

•	 Gip/Gup 97,3% 

•	 dibattimento monocratico 104,9% 

•	 dibattimento collegiale 105,1% 

•	 Tribunale del riesame 100,0% 

•	 sezione misure di prevenzione 96,0% 
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L’indice di smaltimento (procedimenti definiti x 100/pendenti iniziali + sopravvenuti 

+ ritornati - il valore “100” indica che sono stati definiti tutti i procedimenti), pari al 

74,0%, attesta una pendenza residua complessiva dei procedimenti nell’ordine del 

26,0% (100 – 74,0). 

• Gip/Gup 85,5% 

• dibattimento monocratico 54,5% 

• dibattimento collegiale 47,3% 

• Tribunale del riesame 100,0% 

• sezione misure di prevenzione 96,0% 

L’indice di variazione delle pendenze totali (efficienza = pendenti finali - pendenti 

iniziali / pendenti iniziali x 100 - i valori minori di zero indicano una diminuzione delle 

pendenze mentre i valori maggiori di zero indicano un aumento) è positivo (5,1%). 

• Gip/Gup 74,1% 

• dibattimento monocratico - 24,3% 

• dibattimento collegiale - 16,7% 

• Tribunale del riesame N.C. 

• sezione misure di prevenzione N.C. 

Di seguito si riporta un quadro riepilogativo dei vari indici con la indicazione della 

variazione percentuale delle pendenze, la giacenza media e la capacità di smaltimento 

mostrata dall’Ufficio. 

Si riporta di seguito la tabella riassuntiva dei dati sopra esposti. 
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Quadro riepilogativo 

Indice di 
RICAMBIO 12 

Indice di 
SMALTIMENTO 

13 

Indice di 
VARIAZIONE 
% PENDENZE 

14 

RUOLO 
GENERALE 

giacenza 
media presso 

l’ufficio 
(espressa in 

mesi)15 

capacità di 
esaurimento 
[nel caso di 

sopravvenienz 
e pari a zero] 

(in mesi)16 

97,3% 85,5% 74,1% modello 20 (noti 
G.I.P./G.U.P.) 

2,3 3,0 

104,9% 54,5% - 24,3% 
modello 16 (rito 

monocratico) 9,7 8,0 

105,1% 47,3% - 16,7% modello 16 (rito 
collegiale) 

13,3 11,6 

100,0% 100,0% N.C. Tribunale del 
Riesame17 0,0 0,0 

96,0% 96,0% N.C. 
sezione misure di 

prevenzione18 1,0 2,0 

99,3% 74,0% 5,1% TOTALE 4,3 4,3 

12 L’indice di ricambio si ottiene rapportando il totale degli esauriti al totale delle sopravvenienze nel periodo (in 

termini percentuali è il numero dei procedimenti esauriti per ogni 100 sopravvenuti). 

13 L’indice di smaltimento, calcolato solo su anni interi, si ottiene rapportando il valore medio dei procedimenti 

esauriti, negli anni interi considerati, alla somma di pendenze iniziali (=arretrato) e valore medio delle 

sopravvenienze negli anni interi considerati. 

14 La variazione percentuale delle pendenze si ottiene rapportando la differenza tra i procedimenti pendenti 

finali ed iniziali ed i procedimenti iniziali, moltiplicato per 100. 

15 Giacenza media presso l’ufficio: è calcolata con la formula di magazzino della giacenza media (in mesi): 

[(Pi+Pf)/(S+E)]*365/30. Indica mediamente quanti mesi i procedimenti rimangono in carico all’ufficio. 

16 Capacità di esaurimento, nell'ipotesi di sopravvenienze pari a ZERO: indica il tempo in mesi che l'ufficio 

impiegherebbe ad esaurire tutto l'arretrato accumulato, nel caso non ci fossero nuove iscrizioni. E' pari a: 

(pendenze finali del periodo)/(media mensile esauriti). 

17 Sono comprese sia le misure cautelari personali e reali, sia gli appelli. 

18 Sono comprese sia le procedure di applicazione delle misure di prevenzione personali, patrimoniali e 
miste, sia le procedure per la modifica o revoca. 
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Indice di RICAMBIO 

ANNI 

2013 2014 2015 2016 

modello 20 (noti G.I.P./G.U.P.) 94,6% 103,1% 91,9% 100,8% 

modello 16 (rito monocratico) 94,5% 84,4% 123,2% 127,6% 

modello 16 (rito collegiale) 91,5% 97,7% 164,0% 92,9% 

Tribunale del Riesame 98,0% 102,2% 97,5% 102,4% 

misure di prevenzione 100,0% 100,0% 100,0% 85,7% 

TOTALE PENALE 94,6% 96,8% 99,1% 106,8% 

Indice di SMALTIMENTO 

ANNI 

2013 2014 2015 2016 

modello 20 (noti G.I.P./G.U.P.) 83,7% 83,6% 79,4% 81,3% 

modello 16 (rito monocratico) 47,9% 48,0% 52,9% 62,0% 

modello 16 (rito collegiale) 45,3% 44,2% 52,6% 49,4% 

Tribunale del Riesame 98,0% 100,0% 97,5% 100,0% 

misure di prevenzione 100,0% 100,0% 100,0% 85,7% 

TOTALE PENALE 71,1% 68,5% 69,8% 74,9% 

Indice di VARIAZIONE % PENDENZE 

ANNI 

2013 2014 2015 2016 

modello 20 (noti G.I.P./G.U.P.) 41,3% -18,1% 52,1% -3,5% 

modello 16 (rito monocratico) 5,6% 17,8% -17,5% -26,1% 

modello 16 (rito collegiale) 8,3% 1,9% -30,2% 8,1% 

Tribunale del Riesame NC -100,0% NC -100,0% 

misure di prevenzione NC NC NC NC 

TOTALE PENALE 16,3% 4,2% 2,2% -15,8% 
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giacenza media presso l’ufficio 

(in mesi) 

ANNI 

2013 2014 2015 2016 

modello 20 (noti G.I.P./G.U.P.) 2,0 2,5 2,5 2,9 

modello 16 (rito monocratico) 12,5 10,9 13,2 9,8 

modello 16 (rito collegiale) 13,5 15,0 16,6 11,6 

Tribunale del Riesame 0,1 0,1 0,2 0,1 

misure di prevenzione 0,0 0,0 0,0 0,9 

TOTALE PENALE 4,5 5,2 5,2 4,6 

5.2.1.2. Produttività 

I magistrati addetti al settore dibattimento monocratico e collegiale del Tribunale di 

Pordenone hanno complessivamente depositato n. 5.810 sentenze; in particolare 

risultano depositate n. 5.539 sentenze monocratiche, con una media annua pari a n. 

1.165,9 provvedimenti, n. 175 sentenze penali collegiali, con una media annua di n. 

36,8 provvedimenti e n. 96 sentenze di appello avverso provvedimento emessi dal 

giudice di pace, con una media annua di n. 20,2 provvedimenti. 

I dati complessivi delle sentenze depositate sono riportati nel prospetto che segue. 

Provvedimenti depositati nel periodo 

Provvedimenti 2012 2013 2014* 2014** 2015 2016 2017 Totale Media 

sentenze monocratiche 409 1.024 791 440 1.252 1.349 274 5.539 1.165,9 

sentenze di appello 13 20 27 3 16 15 2 96 20,2 

sentenze collegiali 16 39 26 13 40 34 7 175 36,8 

altri provvedimenti definitori 51 107 91 45 91 93 11 489 102,9 

prov. relativi ad incidenti di esecuzione 107 385 197 729 282 81 1.781 374,9 

(*) movimento del registro sino al 03.09.2014, risultante dal Re.Ge. 

(**) movimento del registro dal 04.09.2014, risultante dal SICP. 

Prospetto relativo alle misure di prevenzione 

Anni 2012 2013 2014* 2014** 2015 2016 2017 Totale Media 

DECRETI (che definiscono il giudizio) - 4 5 - 1 6 2 18 3,8 

ALTRI PROVVEDIMENTI DEFINITORI 1 3 2 - 3 - - 9 1,9 

(*) movimento del registro sino al 03.09.2014, risultante dal Re.Ge. 

(**) movimento del registro dal 04.09.2014, risultante dal SICP. 
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Non sono stati rilevati episodi di ritardo nel deposito dei provvedimenti nel settore 

penale. 

5.2.1.3. Pendenze remote 

Procedimenti risalenti definiti 

Di seguito è riportato il numero dei processi penali definiti con sentenza, per il 

settore del dibattimento, dopo oltre 4 anni dall’arrivo del procedimento all’ufficio, e 

dopo oltre 3 anni per i processi in grado di appello (T3b.1). 

Sono n. 353 i processi penali monocratici e collegiali in primo grado definiti dopo 4 

anni e rappresentano il 5,61% del volume complessivo degli affari definiti (n. 6.296). 

Non si registrano, invece, processi in grado di appello avverso sentenze emesse dal 

giudice di pace definiti dopo oltre 3 anni. 

ANNO di 

definizione 

Numero totale 

processi in primo 

grado definiti 

Numero totale dei 

processi definiti in 

primo grado dopo 

oltre 4 anni 

% 

Numero totale 

dei processi in 

grado di appello 

definiti 

Numero totale dei 

processi in grado 

di appello definiti 

dopo oltre 3 anni 

2012 2^ sem. 443 58 13,09 13 0 

2013 1.130 159 14,07 21 0 

2014 Re.Ge. 907 124 13,67 29 0 

2014 SICP 682 4 0,59 3 0 

2015 1.376 3 0,22 20 0 

2016 1.474 4 0,27 15 0 

2017 1^trim. 284 1 0,35 2 0 

TOTALI 

GENERALI 
6.296 353 5,61 103 0 

Procedimenti risalenti pendenti 

I processi penali in primo grado pendenti da oltre 4 anni sono complessivamente n. 

9 ed incidono sulla pendenza complessiva dei settori del dibattimento monocratico e 

collegiale nella misura dello 0,94%. 

Non vi sono, viceversa, procedimenti in grado di appello in corso di trattazione da 

oltre 3 anni. 

Sulle pendenze remote non sono state rilevate specifiche criticità separatamente 

trattate né sono state inviate separate segnalazioni al Capo dell’Ispettorato. 

69 



 
 

            

  

 

     

 

             

        

 

      

   
    

 

            

  

            

           

           

 

  
    

 

  

  

 

 

 

    

 

        

        

 

     

        

 

     

     

    

     

 

           

              

                

             

   

              

              

Si riporta di seguito il prospetto riassuntivo dei procedimenti risalenti definiti e 

tuttora pendenti. 

Prospetto riassuntivo delle pendenze remote 

Settore 

Pendenti oltre 4 anni definiti oltre 3 o 4 anni 

numero totale % numero totale % 

Monocratico e collegiale da oltre 4 

anni 
9 0,94 353 5,61 

5.2.1.4.	Tempi medi di definizione dei procedimenti e tempi di deposito dei 

provvedimenti decisori 

Il prospetto che segue, elaborato nel corso della verifica ispettiva, sintetizza la 

tempistica, in giorni, dei tempi medi dei procedimenti del settore penale. 

Con riferimento all’ufficio dibattimento, monocratico e collegiale, si riportano i dati 

forniti. 

TEMPI MEDI 2^ sem. 

2012 

2013 2014 (1.1.14-

4.9.14) Re.ge 

2014 (5.9.14-

31.12.14) 

SICP 

2015 2016 1^ trim. 

2017 

MONOCRATICO 324 367 329 361 359 349 345 

COLLEGIALE 483 492 539 324 430 380 293 

Giacenza media nel settore penale 

RUOLO GENERALE GIACENZA MEDIA PRESSO L'UFFICIO (in mesi) 

Modello 16 (rito monocratico) 9,7 

Modello 16 (rito collegiale) 13,3 

Tribunale del Riesame 0,0 

sezione misure di prevenzione 1,0 

Si riportano, infine, le considerazioni pervenute dall’ufficio <<… in relazione alla 

durata media dei processi attribuiti al Collegio, rispetto al 2015 si è rilevato un 

contenimento (gg 406 in luogo di gg 440) pur a fronte di un incremento delle pendenze, 

modesto (43 in luogo di 38) con un aumento considerevole delle sopravvenienze (40 

invece di 24). 

Sostanzialmente stabile e comunque in calo si rivela la durata media concernente il 

Giudice Monocratico, con gg 364 in luogo dei 373 del 2015, confermando anche nella 

70 



 
 

            

            

         

              

           

              

              

            

            

        

              

             

             

               

              

           

        

          

            

      

 

 

    

           

                 

            

    

  

presente annualità il contenimento entro l’anno dei tempi di definizione. Sul punto, 

tuttavia, va annotato come risultino pendenze datate nel tempo relative a procedimenti 

sospesi irreperibili ovvero richieste di messe alla prova. 

In ordine infine alla ragionevole durata dei processi si segnala che, rispetto alla 

pregressa annualità, che aveva registrato 7 processi collegiali e 145 monocratici 

protrattisi oltre i 2 anni, per quanto riguarda il Tribunale Monocratico nel periodo in 

considerazione i procedimenti sforanti i 24 mesi sono divenuti 129, quelli collegiali 3. In 

merito, tuttavia, valgono i rilievi sopra esposti relativamente alla complessità di alcuni 

procedimenti collegiali e alla sospensione di molti processi, sia collegiali che monocratici, 

determinata da irreperibilità e messa alla prova. 

Va sottolineato come persista la criticità nel settore monocratico, cui si è cercato di 

sopperire mediante la rinuncia all’esonero parziale, da parte del Presidente di Sezione e 

grazie allo sforzo dei Colleghi ed al supporto della Magistratura Onoraria. Tali sforzi 

hanno permesso di mantenere la riduzione del lasso di tempo fra richiesta di fissazione 

di udienza da parte della Procura e data della prima comparizione avanti il Giudice, 

ridotta a sei mesi, mantenendo contemporaneamente quasi stabile il numero dei 

procedimenti definiti (1308 a fronte di 1338). 

Analoghe tempistiche, quantomeno di fissazione, si garantiscono anche per l’Ufficio 

del Giudice di Pace malgrado l’accorpamento di Portogruaro che ha determinato notevoli 

problemi soprattutto di gestione informatica …>>. 

5.2.1.5. Sentenze di prescrizione 

Le sentenze dichiarative della prescrizione del reato emesse nel periodo oggetto 

di verifica ed indicate nel prospetto che segue sono in linea con i dati sopra riportati e 

non pare possano essere ritenute sintomatiche di un ritardo nella trattazione e 

definizione dei processi. 
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Sentenze di prescrizione 

UFFICIO 

ANNI 

TOTALE 

2012 2013 2014 2015 2016 2017 

Rito Monocratico 8 19 20 17 3 1 73 

Rito Collegiale 1 0 1 0 1 0 3 

Sez. dist. San Vito al 

Tagliamento 
1 1 - - - - 2 

In termini percentuali, le n. 78 sentenze dichiarative di estinzione del reato per 

prescrizione costituiscono l’1,3% dei provvedimenti definitori emessi nel periodo (n. 

5.810). 

5.2.1.6.	Provvedimenti organizzativi volti ad assicurare il rispetto dei 

termini e la tempestiva definizione dei singoli procedimenti 

Come già segnalato al paragrafo 5.2.1.1.a, la dirigenza dell’ufficio, in 

considerazione delle <<… pendenze non significative …>>, non ha ritenuto opportuno 

predisporre specifici presidi. 

C’è da dire che la trattazione dei processi ed il deposito dei provvedimenti decisori 

hanno raggiunto soddisfacenti livelli di performance, valutazione che può estendersi 

anche sul versante dei servizi amministrativi. 

5.2.1.7.	Raffronto con i dati di flusso degli affari rilevati nella precedente 

ispezione 

La precedente ispezione, come detto, riguardò un periodo di n. 78,7 mesi, l’attuale n. 

57. 

Nella precedente ispezione erano stati mediamente definiti ogni anno n. 974,0 

procedimenti di attribuzione monocratica, mentre nel periodo oggetto del presente 

monitoraggio, sono stati definiti meditamene ogni anno n. 1.270,3 procedimenti, con un 

aumento di produttività del 30,4%. 

Anche il raffronto dei dati relativi ai processi di attribuzione collegiale mostra un 

incremento delle definizioni: nella precedente ispezione, infatti, era stata rilevata la 

definizione media annua di n. 39,7 processi, mentre nel periodo oggetto del presente 

monitoraggio le definizioni medie annue sono n. 42,1: l’incremento è pari al 6,2%. 
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La carenza dei dati inerenti i procedimenti di appello avverso le sentenze dei giudici 

di pace relativi alla precedente ispezione impedisce ogni tipo di raffronto. 

I dati in commento sono riassunti nel prospetto che segue. 

media annua di definizione media annua di 
variazione di 

Settore accertata nella precedente 

ispezione 

definizione accertata nella 

attuale ispezione 
produttività 

Rito monocratico 974,0 1.270,3 30,4% 

Rito collegiale 39,7 42,1 6,2% 

Appello avverso 

sentenze del Giudice N.C. 21,9 N.C. 

di Pace 

5.2.2. Giudice delle indagini preliminari 

La sezione Gip/Gup risulta composta dal Presidente di sezione e da n. 2 giudici togati 

effettivamente in servizio. 

A. Analisi dei flussi dei procedimenti e relativo andamento 

I flussi di lavoro dell’ufficio mostrano nel periodo oggetto di verifica un leggero 

aumento delle pendenze, in misura pari al 14,4%. 

Flusso di lavoro Ufficio GIP/GUP 

Anni 2012 2013 2014* 2014** 2015 2016 2017 Totale Media 

Pendenti iniziali 733 509 735 691 603 918 900 733 

Sopravvenuti 1.422 3.894 2.271 873 3.859 3.819 1.124 17.262 3.633,6 

Esauriti 1.654 3.684 2.280 962 3.545 3.851 1.185 17.156 3.611,3 

Pendenti finali 501 719 726 602 917 886 839 839 816*** 

(*) movimento del registro sino al 03.09.2014, risultante dal Re.Ge. 

(**) movimento del registro dal 04.09.2014, risultante dal SICP. 

(***) dato reale. 

B. Andamento della attività definitoria 

Di seguito si riporta il prospetto riepilogativo dei provvedimenti definitori depositati 

dai magistrati addetti all’ufficio nel periodo oggetto di verifica. 
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Provvedimenti 2012 2013 2014* 2014** 2015 2016 2017 Totale Media 

Sentenze depositate 219 432 269 137 373 481 109 2.020 425,2 

altri provvedimenti definitori 1.435 3.252 2.011 815 3.172 3.367 1.076 15.128 3.184,4 

prov. relativi ad incidenti di esecuzione 196 403 569 381 449 164 2.162 455,1 

(*) movimento del registro sino al 03.09.2014, risultante dal Re.Ge. 

(**) movimento del registro dal 04.09.2014, risultante dal SICP. 

C. Provvedimenti dichiarativi della prescrizione 

Rispetto ai flussi di definizione analizzati, il numero delle sentenze dichiarative di 

estinzione del reato per intervenuta prescrizione, in totale n. 6, ha un’incidenza del tutto 

irrilevante. 

Si riporta il prospetto relativo alle sentenze dichiarative della estinzione del reato per 

prescrizione dal quale si rileva il relativo andamento. 

Sentenze di prescrizione 

UFFICIO 

ANNI 

TOTALE 

2012 2013 2014 2015 2016 2017 

Gip/Gup 0 0 0 3 3 0 6 

In termini percentuali, le n. 6 sentenze dichiarative dell’estinzione del reato per 

prescrizione costituiscono lo 0,2% dei provvedimenti definitori emessi nel periodo (n. 

2.020). 

Il numero dei decreti di archiviazione per prescrizione risulta invece di maggiore 

consistenza ed è pari a 151. 

Decreti di archiviazione per prescrizione 

UFFICIO 

ANNI 

TOTALE 

2012 2013 2014 2015 2016 2017 

Gip/Gup 12 19 3 37 57 23 151 

Si riportano di seguito i prospetti relativi alla attività dell’Ufficio GIP GUP. 
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Procedimenti definiti con sentenza 

Anni 2012 2013 2014 2015 2016 2017 Totale Media 

sentenze giudizio ab-
breviato (artt. 442, 458 e 
464 cod. proc. pen.) 

28 54 57 59 64 12 274 57,7 

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

135 302 271 253 281 56 1.298 273,2 

sentenze di non luogo a 
procedere 

10 15 8 27 20 2 82 17,3 

Declaratorie di estinzione 
del reato per esito positivo 
della prova (L.67 del 
28/4/2014) 

- 1 17 11 29 6,1 

altre sentenze 46 61 70 33 99 28 337 70,9 

Totale sentenze 
depositate 

219 432 406 373 481 109 2.020 425,2 

Procedimenti definiti con decreto di archiviazione 

Anni 2012 2013 2014 2015 2016 2017 Totale Media 

decreti di archiviazione per 
infondatezza della notizia di reato 
( art. 409 cod. proc. pen.) 

346 1.056 926 1.131 1.117 355 4.931 1.038,0 

decreti di archiviazione per essere 
ignoti gli autori del reato (ex art. 
415 cod. proc. pen.) 

5 24 15 4 3 5 56 11,8 

altri decreti di archiviazione (ex 
artt. 411 cod. proc. pen.) 

426 856 582 796 768 435 3.863 813,1 

totale archiviazioni 777 1.936 1.523 1.931 1.888 795 8.850 1.862,9 

Provvedimenti definitivi di fase 

Anni 2012 2013 2014 2015 2016 2017 Totale Media 

decreti penali di condanna 527 1.233 1.012 995 1.091 221 5.079 1.069,1 

decreti che dispongono il 
giudizio 

34 119 106 88 121 25 493 103,8 

decreti di giudizio 
immediato 

8 13 14 12 16 - 63 13,3 
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Provvedimenti interlocutori 

Anni 2012 2013 2014 2015 2016 2017 Totale Media 

convalide di arresto/fermo 22 63 87 53 59 24 308 64,8 

misure cautelari personali 80 204 170 66 71 19 610 128,4 

misure cautelari reali 23 62 71 17 13 1 187 39,4 

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

3 20 49 4 
76 16,0 

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

- 1 - 1 2 0,4 

altri provvedimenti 
interlocutori 

98 168 216 216 236 68 1.002 210,9 

5.2.2.1. Capacità dell’Ufficio di fare fronte agli affari pervenuti 

I dati sopra riportati mostrano un’ottima risposta dell’ufficio alla domanda di 

giustizia. 

Si riportano le considerazioni del Capo dell’ufficio <<… Gli ordini di grandezza del 

carico sopravvenuto nel corso del 2016 e di quello esaurito, così come i tempi di 

esaurimento delle singole attività, risultano sostanzialmente stabili. 

Si rileva il dato positivo dell’elevato ricorso a procedimenti deflattivi, così come il 

ricorso a procedimenti contratti nel passaggio di fase processuale, con riduzione dei 

tempi sia nello svolgimento dei processi che nella definizione finale degli stessi. 

Tale dato appare ancor più significativo in quanto largamente riscontrato nei 

procedimenti per i quali è in atto misura cautelare personale, consentendo la definizione 

di fase o la stessa definizione finale di questi procedimenti ben prima della scadenza di 

termini delle misure cautelari, assicurando comunque tempi processuali assai contratti a 

chi si trova assoggettato a misure personali …>>. 

a. criteri di priorità per la trattazione dei processi 

Per il settore Gip/Gup valgono le stesse considerazioni rese in precedenza trattando i 

procedimenti penali dibattimentali. 

b. modalità di gestione dei processi con imputati detenuti 

Nel corso della verifica ispettiva è stato riscontrato l’uso di un registro per 

l’annotazione ed il controllo dei termini massimi di custodia cautelare in corso, formato 
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da schede cartacee inserite in ordine cronologico in un raccoglitore di metallo, oggetto di 

controllo mensile, come riferito dall’ufficio. 

I magistrati dispongono di proprie schede, aggiornate in collaborazione con la 

cancelleria. 

Si da atto che in corso di verifica l’ufficio ha richiesto informazioni al CISIA di Trieste 

per l’attivazione della specifica funzionalità del SICP, la quale non risulta attivata. La 

circostanza è stata oggetto di rilievo ispettivo. 

Nel periodo ispezionato non sono stati emessi provvedimenti dichiarativi di inefficacia 

di misure cautelari per sforamento dei termini di durata massima. 

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 medio di ricambio presso l’ufficio Gip/Gup è pari al 97,3% e l’indice medio di 

smaltimento è pari all’85,5%. 

La variazione percentuale tra la pendenza iniziale e quella finale è del 74,1%. 

5.2.2.2. Tempi di definizione delle procedure e procedure remote 

Dai rilevamenti svolti nel corso della verifica risulta che sono rimasti pendenti per 

oltre 1 anno n. 32 procedimenti (T3a.1) 

Alla data ispettiva erano pendenti da oltre 1 anno n. 8 procedimenti, di cui n. 4 

sospesi a seguito di accoglimento della richiesta da parte dell’imputato di messa alla 

prova ai sensi dell’art. 464 quater cod. proc. pen (T3a.2). 

Risultano n. 6 procedimenti definiti in udienza preliminare in un periodo superiore 

a 2 anni dalla data di ricezione del fascicolo (T3.a.3); alla data ispettiva erano pendenti 

da oltre 2 anni in udienza preliminare n. 2 procedimenti, entrambi oggetto di 

sospensione ai sensi, rispettivamente, dell’art. 464 quater cod. proc. pen. e degli artt. 70 

ss. cod. proc. pen. (sospensione per incapacità o accertamenti sulla capacità 

dell’imputato di partecipare coscientemente al processo). 

Il prospetto che segue sintetizza la tempistica, in giorni, dei tempi medi dei 

procedimenti. 

TEMPI MEDI 2^ sem. 

2012 

2013 2014 (1.1.14-

4.9.14) Re.ge 

2014 (5.9.14-

31.12.14) 

SICP 

2015 2016 1^ trim. 

2017 

NOTI 74 61 72 93 73 83 70 

IGNOTI N.R. N.R. N.R. 30 14 18 16 

Non sono state rilevate criticità negli adempimenti rimessi alla cancelleria.
�

Nel prospetto che segue sono indicati i tempi di giacenza media dei procedimenti.
�
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Giacenza media 

RUOLO GENERALE GIACENZA MEDIA PRESSO L'UFFICIO (in mesi) 

Modello 20 (GIP - GUP) 2,3 

5.2.2.3.	Raffronto con i dati di flusso degli affari rilevati nella precedente 

ispezione 

La precedente ispezione, come detto, riguardò un periodo di mesi 78,7 rispetto ai n. 

57 mesi della attuale verifica. 

La performance dell’ufficio registra una resa leggermente inferiore rispetto a quella 

verificata nel corso della precedente ispezione. Nel periodo oggetto, per l’appunto, della 

precedente ispezione erano stati mediamente definiti ogni anno n. 4.721,8 procedimenti, 

mentre nel periodo oggetto del presente monitoraggio n. 3.611,3, con un decremento 

del 23,5%. 

media annua di definizione media annua di 
variazione di 

Settore accertata nella precedente 

ispezione 

definizione accertata nella 

attuale ispezione 
produttività 

GIP / GUP 4.721,8 3.611,3 23,5% 

5.2.3. Conclusioni 

Nel complesso la produttività del personale di magistratura appare certamente 

positiva, non essendosi registrato alcun evento di ritardo nel deposito dei provvedimenti 

giurisdizionali e nessuna ipotesi di scarcerazione tardiva; dalle schede individuali di 

lavoro dei magistrati – ove è riepilogata, anno per anno, l’attività svolta da ciascuno – 

emerge un buon livello medio di rendimento dei giudici. 

Anche sul versante di servizi di cancelleria non sono emerse problematiche degne di 

rilievo, risultando il lavoro conforme ad idonei e virtuosi canoni di efficienza. 

6.	 ANALISI DELLE SPESE E DELLE ENTRATE DELL’UFFICIO NEL 

PERIODO ISPETTIVO 

La legge 190/2014, innovando radicalmente la disciplina delle funzioni di spesa 

correlate alla gestione degli uffici giudiziari, ha stabilito che, con decorrenza dal 1° 

settembre 2015, le spese obbligatorie necessarie alla gestione degli uffici giudiziari sono 

trasferite dai Comuni, cui erano assegnate dal 1941, al Ministero della Giustizia. 
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Pertanto, l’Ispettorato Generale ha ritenuto doveroso, nel quadro degli accertamenti 

ispettivi, svolgere verifiche intese alla ricognizione dei costi di gestione degli uffici 

giudiziari e, più in generale, delle spese di funzionamento dei singoli uffici. 

Contestualmente, per disporre di un quadro economico esaustivo del funzionamento 

degli uffici, si è tenuto in considerazione anche il capitolo delle entrate, atteso che 

l’attività giudiziaria, come le attività svolte in forma professionale ed organizzata, esige 

risorse di funzionamento, genera entrate e contribuisce alla redistribuzione delle risorse 

economiche sul territorio di competenza. 

6.1. SPESE 

Nel periodo oggetto di monitoraggio, il Tribunale di Pordenone ha registrato spese 

per complessivi € 6.164.011,98, nei successivi paragrafi se ne riporta il relativo 

dettaglio. 

6.1.1. Somme iscritte nel registro delle spese anticipate 

Le somme iscritte nel registro delle spese anticipate e riportate nel prospetto T1a.3 

sono pari a complessivi € 2.716.182,54, di cui € 149.827,52 per spese, € 342.943,15 

per indennità e € 2.223.411,87 per onorari. 

Le voci di spesa che hanno costituito maggiore erogazione di somme di denaro sono 

rappresentate da quelle per il pagamento degli onorari ai difensori (€ 1.354.857,94, 

pari al 49,88% del totale); onorari e indennità agli ausiliari del magistrato (€ 

313.262,17, pari al 14,0%), compensi ai giudici onorari (€ 157.388,00, pari al 

7,0%). Le spese per custodia sono pari ad € 181.304,48, con percentuale dell’8,1%. 

Gli importi relativi alle spese, alle indennità ed agli onorari, nel periodo oggetto di 

verifica hanno avuto un andamento altalenante con una diminuzione nel 2016. I dati 

numerici sono riassunti nella tabella che segue. 

Tabella riassuntiva 

Anni 
2012 dal 
1° luglio 2013 2014 2015 2016 

2017 al 31 
marzo Totale 

Spese 19.903,86 33.636,35 47.183,31 26.495,69 19.159,71 3.448,60 149.827,52 

indennità 28.618,20 145.764,45 35.962,87 58.463,80 63.254,39 10.879,44 342.943,15 

Onorari 57.069,31 509.590,31 377.582,05 390.297,15 876.738,95 12.134,10 2.223.411,87 

totale 105.591,37 688.991,11 460.728,23 475256,64 959.153,05 26.462,14 2.716.182,54 
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Al totale vanno aggiunti gli importi per l’IVA e gli oneri previdenziali. 

Nel grafico che segue si riporta l’andamento delle spese (si tenga presente che l’anno 

2012 va considerato dal 1° luglio, mentre l’anno 2017 al 31 marzo). 

0,00 

200.000,00 

400.000,00 

600.000,00 

800.000,00 

1.000.000,00 

1.200.000,00 

Spese indennità Onorari totale 

2012 dal 1 luglio 

2013 

2014 

2015 

2016 

2017 al 31 marzo 

6.1.2. Spese per materiale di consumo 

Le spese per materiale di consumo sono pari complessivamente a € 55.705,40. 

Tabella riassuntiva 

Anni 
2012 dal 
1 luglio 2013 2014 2015 2016 

2017 al 
31 

marzo 
Totale 

spese per materiale di 
facile consumo: 
cancelleria 

30.64,46 8.133,27 5.927,90 7.350,62 5.435,10 0 29.911,35 

spese per materiale di 
facile consumo: toner 

469,48 224,58 499,59 992,96 809,10 0 2.995,71 

spese per materiale di 
facile consumo: altre 
spese 

1.106,92 5.579,83 6.245,15 4.452,98 4.854,70 558,76 18.551,79 

totale 4.640,86 13.937,68 12.672,64 12.796,56 11.098,9 558,76 5.5705,4 
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grafico andamento della spesa per gli anni 

29911,35 

2995,71 

18551,79 

Dal 1 luglio 2012 

al 31 Marzo 2017 

spese per materiale di facile 
consumo: cancelleria 

spese per materiale di facile 
consumo: toner 

spese per materiale di facile 
consumo: altre spese 

Spese per materiale di facile consumo:
�
cancelleria
�

€ 9.000,00 

€ 8.000,00 

€ 7.000,00 

€ 6.000,00 

€ 5.000,00 

€ 4.000,00 

€ 8.133,27 
€ 7.350,62 

€ 5.927,90 
€ 5.435,10 

€ 3.064,46 
Andamento 

€ 3.000,00 

€ 2.000,00 

€ 1.000,00 

€ 0,00 0 

2012 dal 1 2013 2014 2015 2016 2017 al 31 
luglio marzo 
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Spese per materiale di facile consumo:
�
toner
�

€ 1.200,00 

€ 1.000,00 

€ 800,00 

€ 600,00 

€ 992,96 

€ 809,10 

€ 469,48 € 499,59 

€ 224,58 

Andamento 
€ 400,00


€ 200,00


€ 0,00
 € 0,00 

2012 dal 1 2013 2014 2015 2016 2017 al 31 
luglio marzo 

Spese per materiale di facile consumo: 

altre spese 

€ 7.000,00


€ 6.000,00


€ 5.000,00


€ 4.000,00


€ 3.000,00


€ 5.579,83 € 6.245,15 

€ 4.854,70 

€ 4.452,98 

€ 1.106,92 

Andamento 

€ 2.000,00 

€ 1.000,00 
€ 558,76 

€ 0,00

2012 dal 1 2013 2014 2015 2016 2017 al 31


luglio marzo


6.1.3. Spese per lavoro straordinario elettorale 

Le spese relative al lavoro straordinario elettorale ammontano per l’intero periodo 

oggetto di monitoraggio ad € 4.690,35. 

L’andamento della spesa è riportato nella tabella che segue. 

Anni 2012 dal 
1 luglio 

2013 2014 2015 2016 
2017 al 

31 
marzo 

Totale 

spese per 
elettorale 

straordinario 
0 1.178,54 512,40 0 2.999,41 0 4.690,35 
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Spese per lavoro straordinario elettorale
�
3500 

3000 

2500 

2000 

€2.999,41 

€1.178,54 

€512,40 

0 0 0 

spese per materiale di facile 
1500 

consumo: cancelleria 

1000 

500 

0

2012 dal 2013 2014 2015 2016 2017 al

1 luglio 31 marzo


6.1.4. Spese per l’uso e la manutenzione di automezzi


Le spese per l’uso e la manutenzione di automezzi sono pari ad € 10.606,81.
�

Anni 2012 dal 
1 luglio 

2013 2014 2015 2016 
2017 al 

31 
marzo 

Totale 

Buoni benzina 1.170,00 2.140,00 1.740,00 760,00 1.000,00 180,00 6.990,00 

Tassa di possesso 136,95 410,07 138,19 138,19 136,32 136,32 1.096,04 

Manutenzione 
ord./straord. e 
revisione 

202,10 676,95 230,18 115,92 422,82 0 1.647,97 

Pedaggi autostradali 432,50 289,90 150,40 0 0 0 872,80 

totale 1.941,55 3.516,92 2.258,77 1.014,11 1.559,14 316,32 10.606,81 
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€6.990,00 

€1.096,04 

€1.647,97 

€872,80 

Spese per l’uso e la manutenzione di automezzi 

Buoni benzina 

Tassa di possesso 

Manutenzione ord./straord. 
e revisione 

Pedaggi autostradali 

Buoni benzina
�
€ 2.500,00 

€ 2.000,00 

€ 1.500,00 

€ 2.140,00 

€ 1.740,00 

€ 1.170,00 

€ 760,00 

€ 1.000,00 Buoni benzina € 1.000,00 

€ 500,00 

€ 180,00

€ 0,00


2012 dal 1 2013 2014 2015 2016 2017 al 31 
luglio marzo 
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Tassa di possesso
�
€410,07 

€450,00 

€400,00 

€350,00 

€300,00 

€250,00 

€200,00 
€138,19 €136,32 

€136,95 
€138,19 €136,32 

Tassa di possesso 

€150,00 

€100,00 

€50,00 

€-

2012 dal 1 2013 2014 2015 2016 2017 al 31 
luglio marzo 

Manutenzione
�
ord./straord. e revisione
�

€800,00 

€700,00 

€600,00 

€500,00 

€400,00 

€300,00 Manutenzione ord./straord. 
e revisione 

€200,00 

€100,00 

€-

€202,10 

€676,95 

€230,18 

€115,92 

€422,82 

0

2012 dal 2013 2014 2015 2016 2017 al

1 luglio 31 marzo
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Pedaggi
�
€ 4.000,00 

€ 3.500,00 

€ 3.000,00 

€ 2.500,00 

€ 2.000,00 

Pedaggi 
€ 1.500,00 

€ 1.000,00 

€ 500,00 
€ 316,32


€ 0,00


€ 3.516,92 

€ 2.258,77 

€ 1.941,55 € 1.559,14 

€ 1.014,11 

2012 dal 1 2013 2014 2015 2016 2017 al 31 
luglio marzo 

6.1.5. Spese per contratti di somministrazione 

Le spese riportate nella tabella si riferiscono all’intero Palazzo di Giustizia, che 

comprende tribunale e procura della Repubblica. 

Sono comprese anche le spese relative alle utenze delle strutture ospitanti gli uffici 

del giudice di pace e dell’UNEP, ubicati in edifici autonomi e adiacenti al Palazzo di 

Giustizia, ma compresi nello stesso contratto di fornitura, con la sola eccezione del 

riscaldamento per l’ufficio UNEP, la cui spesa rientra in oneri condominiali e riportata 

nella tabella relativa ad “altre spese”. 

Anni 
2012 
dal 1 
luglio 

2013 2014 2015 2016 
2017 al 31 

marzo Totale 

Acqua 
Hydrogea 2.443,71 1.751,97 3.271,43 3.305,15 2.563,94 10.747,09 24.083,29 

Luce 50.375,61 109.333,31 104.761,47 72.649,16 53.692,09 20.241,84 411.053,48 

Riscaldamento 22.936,68 68.912,27 92.742,85 94.578,12 *83.132,24 ** 362.302,16 

totale 75.756,00 179.997,55 200.814,67 170.532,43 139.388,27 30.988,93 797.477,85 

*l’importo riportato per l’anno 2016 riguarda il periodo di riferimento gennaio-maggio in
�

quanto la ditta somministratrice non ha ancora fatturato i rimanenti mesi.
�

**dato non ancora disponibile in quanto la ditta non ha ancora fatturato il periodo di
�

riferimento.
�
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6.1.6. Spese per contratti di telefonia mobile e fissa 

Le spese riportate nella tabella si riferiscono all’intero Palazzo di Giustizia che 

comprende tribunale e procura della Repubblica, nonché agli uffici del giudice di pace e 

UNEP. 

Anni 2012 dal 1 
luglio 

2013 2014 2015 2016 2017 al 
31 marzo 

Totale 

Telefonia 
fissa 

2.854,29 23.766,96 21.750,88 19.449,65 20.149,34 5.864,55 93.835,67 

Telefonia 
mobile 

918,34 198,54 989,12 4,39 2.110,39 

Centralino 
telefonico 

* * * * 7.006,86 7.006,86 

totale 2.854,29 24.685,30 21.949,42 20.438,77 27.156,20 5.868,94 102.952,92 

*I dati non sono disponibili in quanto il Comune non ha rendicontato la spesa relativa al 

noleggio e manutenzione centralino telefonico. 

6.1.7. Spese per contratti di locazione 

La spesa riportata nella tabella si riferisce al contratto di locazione per l’archivio del 

tribunale e per quello della procura della Repubblica, edifici distinti e adiacenti, compresi 

in un unico contratto. 

Anni 
2012 dal 1 

luglio 2013 2014 2015 2016 
2017 al 31 

marzo Totale 

• 

Locazione 
Archivio 

138.239,94 276.479,82 258.428,67 236.949,96 236.949,96 59.237,49 1.206.285,84 

totale 138.239,94 276.479,82 258.428,67 236.949,96 236.949,96 59.237,49 1.206.285,84 

6.1.8.	 Spese per contratti di manutenzione edile ed impiantistica, di 

facchinaggio e di pulizia 

Le spese riportate nella tabella si riferiscono all’intero Palazzo di Giustizia, che 

comprende tribunale e procura della Repubblica, nonché il giudice di pace, UNEP e gli 

archivi. 

87 



 
 

 
   

     
   

  

 

 
        

 
        

        

        

        

 

             

                 

 

              

        

             

              

               

 

 

          

            

         

 
   

 
    

  
  

 

 

 
        

        

 

         

            

        

Anni 
2012 dal 1 

luglio 2013 2014 2015 2016 
2017 al 31 

marzo Totale 

Manutenzione 
edile 48.468,49 11.659,11 23.187,65 13.298,89 1.784,88 220,00 98.619,02 

Manutenzione 
impianti 85.140,62 46.190,81 26.006,39 28.365,44 23.411,88 *291,21 209.406,35 

Facchinaggio 786,50 1.694,00 1.220,00 194,65 3.895,15 

Pulizia 50.996,55 87.792,85 139.627,87 92.673,82 124.049,84 31.012,46 523.733,39 

totale 134.374,61 59.543,92 50.414,04 41.664,33 25.391,41 511,21 311.920,52 

*I contratti di manutenzione degli impianti elevatori e presidi antincendio per l’anno 2017 

sono stati stipulati a decorrere dal 1 marzo, pertanto il mese di marzo non è ancora stato 

fatturato. 

Per i mesi di gennaio e febbraio la ditta incaricata della manutenzione degli impianti 

elevatori non ha ancora fatturato l’importo da corrispondere. 

Per quanto riguarda, invece, i contratti prorogati (dal 1.01.2017 al 28.02.2017) per la 

manutenzione degli estintori e dei fumi e dispositivi connessi, non è stato fatturato alcun 

importo in quanto il periodo di riferimento è coperto dal canone già corrisposto per l’anno 

2016. 

6.1.9. Spese per custodia edifici e reception 

Le spese riportate nella tabella si riferiscono all’intero Palazzo di Giustizia, che 

comprende tribunale, procura della Repubblica e giudice di pace. 

Anni 
2012 dal 1 

luglio 
2013 2014 2015 2016 

2017 al 
31 marzo 

Totale 

Custodia 
edifici 42.767,20 100.394,85 101.205,53 101.014,94 101.042,14 446.424,66 

totale 42.767,20 100.394,85 101.205,53 101.014,94 101.042,14 446.424,66 

6.1.10. Spese di sorveglianza armata e vigilanza 

Le spese riportate nella tabella si riferiscono all’intero Palazzo di Giustizia, che 

comprende tribunale, procura della Repubblica e gli archivi. 
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Anni 
2012 dal 
1 luglio 2013 2014 2015 2016 

2017 al 
31 marzo Totale 

• 

Sorveglianza 
armata e 
vigilanza 

33.014,11 116.535,39 123.803,80 100.064,13 98.906,38 31.650,98 503.974,79 

totale 33.014,11 116.535,39 123.803,80 100.064,13 98.906,38 31.650,98 503.974,79 

6.1.11. Altre spese 

Le spese riportate nella tabella si riferiscono all’intero Palazzo di Giustizia che 

comprende tribunale, procura della Repubblica, giudice di pace e Unep. 

In questa voce sono compresi anche gli oneri condominiali dell’ufficio UNEP, ubicato 

in un condominio e in dotazione all’UNEP in forza di un contratto di comodato d’uso 

gratuito di un immobile di proprietà della Regione Friuli Venezia Giulia. 

Anni 
2012 dal 1 

luglio 2013 2014 2015 2016 
2017 al 31 

marzo Totale 

Altre spese 5.058,01 17.591,08 22.060,44 12.038,63 * * 7.790,30 

*Per l’anno 2016 e per il primo trimestre 2017 non risultano pervenute le spese 

condominiali e non vi sono state altre spese rientranti in questa voce. 

6.1.12. Riepilogo delle spese 

n. Descrizione della spesa Importo 

1 Somme iscritte nel registro delle spese anticipate 2.716.182,54 

2 Spese per materiale di consumo 55.705,40 

3 Spese per lavoro straordinario elettorale 4.690,35 

4 Spese per l’uso e la manutenzione di automezzi 10.606,81 

5 Spese per contratti di somministrazione 797.477,85 

6 Spese per contratti di telefonia mobile e fissa 102.952,92 

7 Spese per contratti di locazione 1.206.285,84 

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

311.920,52 

9 Spese per custodia edifici e reception 446.424,66 

10 Spese di sorveglianza armata e vigilanza 503.974,79 

11 Altre spese 7.790,30 

totale 6.164.011,98 
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6.2. ENTRATE 

Nella tabella che segue sono indicate le singole voci, gli importi annuali e quelli 

complessivi delle entrate rendicontate e riscosse per l’intero periodo monitorato, come 

riportate dal funzionario ispettore incaricato della verifica. 

ENTRATE/ANNI 
01/07/12 
31/12/12 2013 2014 2015 2016 

01/03/17 
31/03/17 TOTALE 

somme devolute Depositi 
Giudiziari 

76.042,23 132.480,54 133.047,15 299,70 33.188,24 16.797,07 391.854,93 

somme devolute FUG 28.990,79 52.734,4 7.789,07 1.815.956,3 11.281,00 1.152,28 1.917.903,84 

recupero crediti civile 50.469,50 0 0 658 11.243,22 1.827,00 64.197,72 

recupero crediti penale* 660.615,75 269.291,67 376.217,72 539.116,99 781.573,51 348.598,43 2.975.414,07 

contributo unificato 
percepito nelle procedure 
iscritte sul SICID 

506.299,54 930.822,29 1.098.543,74 119.331,85 981.310,55 215.778 3.852.085,97 

contributo unificato 
percepito nelle procedure 
iscritte sul SIECIC 

79.823,5 168.465,5 139.194 164.744,15 128.008 39.224 719.459,15 

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

20.859,04 39.537,18 134.448,21 94.815,12 107.868,54 23.004 420.532,09 

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

8.632 20.512 75.735 53.595 53.271 13.554 225.299 

imposta di registro nelle 
procedure civili SICID e 
SIECIC 

695.746,09 1.864.710,19 2.054.923,76 2.079.647,73 1.273.592,45 109.484,75 8.078.104,97 

imposta di registro nelle 
procedure SIECIC 

672 3.696 381.489,1 623.404,25 464.012,42 236.416,55 

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

3.128,68 7.197,08 10.816 10.880 11.872 3.424 1.473.273,77 

imposta di bollo per la 
redazione degli atti 
amministrativi 

1.242,70 4.233,58 6.992 6.736 6.752 1.264 27.220,28 

accettazioni beneficiate 540,94 1.385,48 2.816,00 2.944,00 3.216,00 560,00 11.462,42 
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imposta di bollo per la 
redazione degli atti 
amministrativi ATTI 
NOTORI 

599,42 689,08 2.416 1.936 2.160 752 8.552,5 

diritti di copia nel settore 
penale** 

7.538,49 19.935,27 21.272,91 24.869,64 44.579,14 13.855,53 132.050,98 

somme per vendita di di 
corpi di reato confluite nel 
FUG 

3.800 37.156 9.423,59 6.981,59 6.050,00 15.233 78.644,18 

altre risorse confluite nel 
FUG PENALE 

0 0 0 0 0 0 0 

risorse inviate al FUG in 
attesa di rendicontazione 
di Equitalia Giustizia 

20 4.943,74 0 0 4.405,00 1.152,28 10.521,02 

totale 2.145.020,67 3.557.789,92 4.455.124,25 5.545.915,72 3.924.379,07 805.660,34 20.622.933,44 

*l’importo per anno non è distinto fra recupero in materia civile e penale, mentre nella 

precedente casella è riportato il solo importo del recupero in materia civile. 

**Per l’ufficio GIP: il calcolo dei diritti percepiti è stato fatto parzialmente, infatti fino a 

tutto il 2015 le richieste di copie venivano conservate in raccolte annuali solo se 

riguardanti i decreti penali (conteggiate), tutte le altre venivano inserite all’interno dei 

fascicoli processuali (dato non rilevabile), come disposto dal GIP coordinatore. 

Segue la corrispondente rappresentazione grafica. 
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6.3. RECUPERO DELLE SPESE DI GIUSTIZIA E DELLE PENE PECUNIARIE -

EQUITALIA 

Rilevamento a campione dei tempi per il recupero delle spese di giustizia 

Anno 

Tempi medi da ricezione 
atti U.R.C. alla 

registrazione al prot. 
note A e A1 

Tempi medi da data 
prot. note a data di 
ritiro e trasmissione 

atti a Equitalia 
Giustizia 

Tempi medi da ritiro 
e trasmissione atti a 
Equitalia Giustizia a 
data iscrizione mod 

3/SG 

Tempi medi da 
data iscrizione 

mod 3/SG a 
data iscrizione 

ruolo 

2012 10gg 7gg 27gg 50gg 

2013 10gg 7gg 259gg 71gg 

2014 7gg 7gg 280gg 93gg 

2015 7gg 7gg 92gg 44gg 

2016 7gg 7gg 66gg 12gg 

2017 7gg 7gg 36gg 3gg 
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7. STATO DELL’INFORMATIZZAZIONE


7.1. STATO DELL’INFORMATIZZAZIONE E APPLICATIVI IN USO 

Si riportano di seguito gli applicativi in uso presso il Tribunale di Pordenone. 

Area Ammnistrativa 

•	 SIAMM, utilizzato per l’iscrizione dei modelli di pagamento (Mod. 1/ASG), per le 

annotazioni inerenti il recupero crediti (Mod 3/ASG ), per le iscrizioni relative alle 

spese prenotate a debito (Mod 2/ASG); 

•	 SICOGE, Sistema per la gestione integrata della contabilità economica e finanziaria 

del Ministero dell’Economia e delle Finanze, per la ricezione ed accettazione delle 

fatture elettroniche; 

•	 SCRIPT@, sistema di gestione del protocollo; 

•	 KAIROS, sistema di rilevamento automatico dei tempi di presenza e assenza 

dall’ufficio del personale amministrativo; 

•	 SIGEG, per la gestione delle voci di spesa per il funzionamento degli edifici giudiziari; 

•	 SIC, sistema di gestione del casellario giudiziario; 

Area Civile 

•	 SICID, sistema gestione dei registri civili del settore contenzioso, volontaria, lavoro; 

•	 SIECIC, sistema di gestione dei registri civili del settore esecuzioni mobiliari e 

immobiliari, fallimenti (integrato dal software FALLCO fornito dalla Zucchetti Software 

Giuridico Srl); 

Area Penale 

•	 Re.Ge. 2.2, utilizzato per la consultazione dei dati fino al 26.10.2014; 

•	 SICP, sistema di gestione dei processi penali, in funzione dal 08.10.2014; 

•	 SIRIS, in funzione dal 08.10.2014; 

•	 SNT, sistema per le notifiche telematiche; 

•	 SIPPI, utilizzato fino al giugno 2015; 

•	 SIGE, per la registrazione degli incidenti di esecuzione. 

L’ufficio dispone, inoltre, di collegamenti con l’Agenzia del Territorio per la 

consultazione on line del catasto (sistema SISTER) ed accede ai seguenti applicativi in 

uso da altre amministrazioni: 

-	 Punto Fisco; 
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- Equitalia servizi on line; 

- Acquisti in rete PA Mercato Elettronico; 

- SImog (ANAG); 

- Inps per certificati medici; 

- SciopNet; 

- AssenzeNet; 

- cedolino on line. 

Si riportano, infine, le considerazioni rese dall’ufficio in ordine alla dotazione 

materiale dei beni hardware e software <<… Le risorse tecnologiche dell’Ufficio sono 

ancora insufficienti; pur avendo avuto l’ufficio una discreta fornitura di PC a giugno 2016 

mancano ulteriori PDL, portatili per i Giudici e scanner per molte postazioni sia di 

magistrati che di personale amministrativo. Nella maggior parte dei casi la stampante è 

utilizzata in maniera condivisa: trattandosi di stampanti non progettate per la 

condivisione, l’uso condiviso ne comporta l’usura; sarebbe auspicabile la fornitura di 

stampanti di rete progettate per questo tipo di utilizzo. Si ritiene opportuno l’acquisto di 

Acrobat per la modifica di PDF …>>. 

7.2. GRAVI ANOMALIE NELLA TENUTA DEI REGISTRI INFORMATICI 

Nel corso dell’istruttoria non sono state rilevate gravi anomalie nella tenuta dei 

registri informatici e degli applicativi in uso, salvo alcune irregolarità relative al loro 

corretto utilizzo, affrontate, e risolte nel corso dell’ispezione, dalla dirigenza dell’ufficio, 

che ha provveduto ad emanare specifici ed appropriati ordini di servizio tesi alla loro 

risoluzione, come meglio riportato nella parte riservata del presente elaborato. 

7.3. SITO INTERNET 

Il Capo dell’ufficio riferisce che il sito internet del Tribunale di Pordenone, istituito nel 

2012, <<… è completo nelle sue diverse sezioni, ed anche se qualche contenuto 

andrebbe ulteriormente aggiornato resta un utile ed efficace strumento di orientamento 

per l’utenza e per i professionisti. 

Dopo un periodo di discontinuità nell’aggiornamento, comunque, l’Ufficio nella 

persona della Dirigente Reggente, coadiuvata dal tecnico Insiel presente in Ufficio, 

compatibilmente alla disponibilità di tempo, provvede alla revisione, all’inserimento di 

nuovi contenuti e ad implementare le news. 

La manutenzione del sito da remoto viene effettuata dalla ditta Aste Giudiziarie in 

base alla convenzione sottoscritta tra la ditta ed il Tribunale di Pordenone per la 

pubblicità delle vendite immobiliari …>>. 
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7.4. MAGISTRATO DI RIFERIMENTO PER L’INFORMATICA 

A data ispettiva, l’incarico di MAGRIF è ricoperto dalla dr.ssa Roberta Sara Paviotti 

per il settore civile e dal dr. Rodolfo Piccin per il settore penale. 

7.5. RAPPORTI CON IL C.I.S.I.A. 

L’ufficio riferisce che <<… I rapporti con il CISIA presidio distrettuale di Trieste si 

sono sempre svolti alla luce di una cordiale collaborazione, anche se gli Uffici Giudiziari 

di Pordenone e con essi il Tribunale ha potuto contare su un tecnico a tempo pieno ed 

uno part-time, quest’ultimo da tempo è operante solo in sostituzione, il che consente di 

avere un’assistenza quasi sempre immediata su hardware e software, nei limiti, 

purtroppo, dell’attività consentita al tecnico e quindi con esclusione di tutti gli interventi 

sui portatili e sui sistemi e registri di cancelleria per i quali l’intervento è previsto solo 

tramite assistenza “ministeriale”. 

I tecnici Insiel, presenti in tribunale, pur provenendo dalla società che in passato 

prestava assistenza e quindi ampiamente competenti e fidati, infatti non possono essere 

pienamente operativi in quanto non in possesso delle credenziali di accesso per precisa 

scelta della DGSIA più volte sollecitata in tal senso. 

Nei rapporti con il CISIA si avverte ormai una difficoltà comunicativa e quindi 

operativa, dovuta alla sempre maggiore caratterizzazione specificamente tecnica della 

struttura che non favorisce un linguaggio comune; auspicabile sarebbe il ritorno ad una 

formazione tecnico-giuridica per i vertici dialoganti che spesso si confrontano alla ricerca 

di soluzioni sì tecniche ma con riferimenti squisitamente giuridici e viceversa. 

Anche la riduzione dei CISIA non ha avuto un impatto positivo dal punto di vista 

organizzativo è infatti divenuto meno diretto il rapporto con gli Uffici e più burocratico, 

cosa inevitabile nonostante la disponibilità del personale e dei responsabili …>>. 

In buona sostanza, le funzionalità dei sistemi informatici del Tribunale di Pordenone e 

dei relativi apparati sono assicurate principalmente dal tecnico della società INSIEL, il cui 

contributo, anche per quanto è stato possibile accertare nel corso dell’ispezione, appare 

quasi fondamentale. 

8. PROCESSO CIVILE TELEMATICO 

8.1. ATTUAZIONE 

Non si sono riscontrate anomalie o ritardi nella attuazione del PCT: i dati di seguito 

riportati riscontrano un andamento regolare ed un avanzato stato di attuazione del nuovo 

sistema di gestione delle cause civili. 

Si riporta quanto rappresentato dall’Ufficio <<… Il Tribunale di Pordenone ha aderito 

progressivamente alle novità introdotte dal PCT, attualmente l’uso del PCT da parte dei 
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magistrati si è notevolmente diffuso: i magistrati provvedono alla redazione di parte dei 

verbali d’udienza e dei provvedimenti e depositano tutte le sentenza telematicamente 

tramite Consolle. 

Il massimo impiego dello strumento è stato avviato, anche con informazione dei 

professionisti interessati, nel settore fallimentare e nel settore delle esecuzioni 

immobiliari, mentre rimane quasi assente in quello della volontaria giurisdizione; sacche 

di resistenza, in via di superamento, permangono nell'ambito delle procedure mobiliari e 

di sfratto. 

Il personale della Cancelleria civile opera in piena conformità con i tempi e i modi 

per la piena attuazione del PCT, si accettano i depositi degli atti endoprocessuali in 

forma cartacea solo laddove ci sono problematiche tecniche. 

Il lavoro del personale delle cancellerie civili soffre il non completo dispiegamento 

dell’obbligatorietà del PCT. Il doppio binario cartaceo e telematico rende ancora 

ineludibile il front office, gravose stampe di atti o al contrario scannerizzazioni degli 

stessi. 

Gli avvocati depositano ancora numerosi atti introduttivi in formato cartaceo, mentre 

sono disponibili nel fornire ‘copie di cortesia’ nel caso di atti depositati telematicamente. 

Scaduto il protocollo tra giudici e Ordine degli avvocati di Pordenone sulle copie di 

cortesia, siglato per l’anno 2016. 

Si rileva la necessità dell'implementazione della comunicazione con le Agenzie 

dell’Entrate e del Territorio per la trasmissione degli atti e con l'Ufficio del PM. 

Nel corso del tempo buona è stata la collaborazione tra i vari attori del Processo civile 

telematico, Giudici, avvocati e personale di cancelleria ed oltre ai protocolli via via stilati 

e corretti in relazione all’evoluzione normativa. Il Tribunale con una sua risorsa e con la 

Dirigente collabora attivamente con la Commissione informatica dell’ Ordine degli 

avvocati di Pordenone partecipando ad eventi formativi ed intervenendo nei convegni e 

negli incontri periodici che gli stessi promuovono al fine di elaborare pressi congiunti e 

tenere aperto un osservatorio costante sull’evoluzione e sulle problematiche che il PCT 

propone sia a livello tecnico che normativo. 

Criticità è data anche dalle frequenti patch degli applicativi civili che continuano a 

creare disagio in quanto bloccano l’attività di cancellerie civili e giudici nel deposito dei 

provvedimenti telematici. 

Nel Tribunale di Pordenone, come si presume nel resto degli Uffici Giudiziari, il PCT 

ha comportato la revisione delle modalità di lavoro si dei magistrati che del personale 

amministrativo. Rilevante la modifica dei flussi di utenza alle cancellerie e della domanda 

inerente anche se l’obiettivo finale di una migliore gestione delle risorse umane a favore 

di un servizio più efficiente si potrà realizzare completamente solo quando sarà superato 

lo zoccolo duro di chi resiste all’innovazione. 
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Il primo step possibile è stato comunque quello di unificare il front office delle 

cancellerie della cancelleria civile, con la riduzione degli sportelli da quattro ad uno, con 

un provvedimento riorganizzativo dei servizi civili, ottenendo una migliore allocazione 

delle scarse risorse. 

L’introduzione dell’informatizzazione ha cambiato l'organizzazione delle cancellerie 

nel senso che si è passati da una divisione del lavoro piramidale e settoriale ad una 

forma di lavoro allargato, con concentrazione delle attività in macroare e possibilità di 

fungibilità tra gli operatori : Iscrizioni - istruttoria - famiglia; ciascuno dalla propria 

postazione completa l’attività che sta svolgendo (notifiche, comunicazioni, aggiornamenti 

di registri …>>. 

Si riportano i dati numerici attinenti l’attuazione del processo civile telematico. 

DEPOSITI TELEMATICI 

ATTI TELEMATICI PERVENUTI NELLE CANCELLERIE CIVILI 

2012 2013 2014 2015 2016 2017 TOTALE 

Cancelleria 
civile 
contenzioso 

Atti di parte 7 111 2389 11482 13553 4297 31839 

Atti del professionista 61 980 1058 326 2425 

Atti del magistrato 6 108 1217 4051 5406 1841 12629 

Verbali d'udienza 83 2458 3782 1480 7803 

Cancelleria 

Atti di parte 8 271 1660 2000 570 4509 

Atti del professionista 77 145 22 244 

lavoro 
Atti del magistrato 8 331 1263 1478 339 3419 

Verbali d'udienza 52 878 1298 328 2556 

Cancelleria 
volontaria 
giurisdizione 

Atti di parte 20 387 906 422 1735 

Atti del professionista 19 4 23 

Atti del magistrato 130 570 284 2556 

Verbali d'udienza 35 123 59 217 

Cancelleria 

Atti di parte 31 1683 2197 619 4530 

Atti del professionista 11 25 9 45 

esecuzioni 
civili Atti del magistrato 1 121 88 210 

mobiliari 
Atti del delegato 10 39 10 59 

Atti del custode 7 8 1 16 

Cancelleria 
esecuzioni 
civili 

Atti di parte 90 2461 3932 1075 7558 

Atti del professionista 163 788 1044 316 2311 
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immobiliari Atti del magistrato 87 1935 2990 1232 6244 

Atti del delegato 3 2069 2775 1008 5885 

Atti del custode 50 29 79 

Cancelleria 
fallimentare 

Atti di parte 72 723 417 118 1330 

Atti del curatore 14 483 2329 8134 9488 2694 23142 

Atti del magistrato 9 1429 4635 3614 1831 11518 

Verbali di udienza 573 547 295 1425 

Totali 

Totale Atti di parte 7 119 2873 18396 23005 7101 51491 

Totale Atti professionista 14 483 224 9990 2291 677 4679 

Totale Atti magistrato 6 125 3064 12015 14179 5615 35004 

Totale Verbali udienza 135 3371 5203 1867 10576 

Totale Atti delegato 3 2079 2785 1018 5885 

Totale Atti custode 57 37 1 95 

8.2.INOLTRO DELLE INFORMAZIONI RICHIESTE DAL C.S.M. IN SEDE DI 

MONITORAGGIO DI CUI ALLA DELIBERA DEL 5.3.2014 N. 20/IN/2014 

L’ufficio riferisce di aver provveduto all’inoltro delle informazioni richieste dal C.S.M. 

senza riscontrate criticità nella trasmissione dei dati. 

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 dai funzionari ispettivi criticità relativamente allo stato di 

attuazione ed alla funzionalità del PCT presso il Tribunale di Pordenone. 

8.4.INSUFFICIENZA O INIDONEITÀ DEGLI STRUMENTI MATERIALI E 

FORMATIVI E DELL’ASSISTENZA RIFERITA DALL’UFFICIO 

Non è stata segnalata alcuna inidoneità degli strumenti destinati alla attuazione del 

PCT né è stata rilevata la loro inadeguatezza. 

L’ufficio, tuttavia, segnala che <<… La formazione per il PCT è stata di fatto scarsa, 

in quanto solo iniziale ed a problematiche non ancora evidenti agli operatori. Tenuto 

conto della progressiva evoluzione del sistema e della normativa e soprattutto dello 

sviluppo progressivo del PCT sarebbe stata necessaria una formazione anch’essa 

progressiva e costante, ciò oltre che per evitare soluzioni estemporanee difformi per 

problematiche a volte anche scorrettamente affrontate, anche per evitare inutili e 

pervicaci tentativi di appiattire su usi e norme superate l’innovazione; per le implicazioni 
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sui servizi di cancelleria sarebbe stato necessario un programma formativo di 

accompagnamento all’uso della tecnologia coadiuvato da un costante aggiornamento 

sulla normativa in materia di documentazione digitale. 

L’assistenza “ministeriale” tramite apertura di ticket si conferma inadeguata in 

termini di tempestività e spesso di efficacia della risposta; il tempo medio per gli 

interventi richiesti continua ad essere elevato; la mancanza di un’assistenza continuativa 

rende impossibile ottenere una risposta sufficientemente agile in relazione alle richieste 

derivanti da malfunzionamenti o necessità di indicazioni operative che le novità del PCT e 

del software connesso quotidianamente propongono e crea negli operatori, a partire dai 

magistrati, inevitabile difficoltà ad un più completo impiego degli strumenti connessi. 

Il Tribunale di Pordenone è attualmente classificato come ufficio con presidio tecnico 

non fisso, pertanto il tecnico informatico addetto alla assistenza è presente in sede una 

volta alla settimana ed in quel giorno si divide tra gli uffici del Giudice di Pace, della 

Procura e del Tribunale. 

Le risorse tecnologiche dell’Ufficio sono ancora insufficienti; come già scritto 

mancano ulteriori PDL, portatili per i Giudici e scanner per molte postazioni sia di 

magistrati che di personale amministrativo. Manca, inoltre, la disponibilità di pc e 

stampanti nelle aule di udienza penale: inesistente infatti è la presenza in udienza di 

postazioni informatiche fisse a disposizione del Cancelliere, le aule d’udienza non sono del 

resto cablate; ciò impone la verbalizzazione a mano e l’impossibilità di consultare 

l’agenda del singolo magistrato o del collegio in Consolle Area Penale. 

Sono state già più volte inoltrate richieste effettuate richieste al CISIA di Brescia per 

ulteriori PDL e per la fornitura di portatili per i magistrati e per i GOT che ne sono privi. 

Presente ma limitato è l’utilizzo di software di dettatura vocale, fornito solo ad alcuni 

magistrati: strumento poco diffuso ma imprescindibile per una più proficua redazione dei 

provvedimenti. 

Nel settore penale sono stati assegnati computer portatili ai magistrati della Sezione. 

E’ auspicabile completare la dotazione per ciascun magistrato del dibattimento di 

stampante multifunzione, per consentire di fotocopiare, scandire e procedere al 

riconoscimento OCR. 

Tra i malfunzionamenti rilevanti c’è da segnalare la lentezza della rete giustizia per 

cui molte volte diventa quasi impossibile lavorare su programmi come il SIAMM o fare 

acquisti in ME.PA. e lo stesso PCT diventa estenuante …>>. 
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8.5. ADEGUATEZZA DELLE DISPOSIZIONI ORGANIZZATIVE; PRASSI 

ELUSIVE; IMPIEGO DEI RISPARMI DI IMPEGNO DERIVANTI 

DALL’UTILIZZO DEL PCT 

Da quanto potuto accertare nel corso della istruttoria ispettiva, l’utilizzo del PCT non 

presenta criticità e le comunicazioni richieste non hanno registrato ritardi. 

9. NOTIFICHE TELEMATICHE PENALI 

9.1. ATTUAZIONE 

Ufficio interessato Totale mail trasmesse Errore di consegna 

GIP/GUP 19122 11 

Dibattimento monocratico e collegiale 8013 5 

totali 27135 16 

Presso il Tribunale di Pordenone è operativo il Sistema delle Notifiche Telematiche 

SNT, che consente di notificare e comunicare documenti riguardanti procedimenti penali 

agli Avvocati, agli Uffici Giudiziari, ad altre Pubbliche Amministrazioni, agli Istituti di 

detenzione e alla Polizia Giudiziaria, tramite una casella di posta certificata. 

Non sono stati riferite, né rilevate, particolari difficoltà organizzative o problematiche 

nell’attuazione di dette notifiche sotto il profilo tecnico. 

Nella sezione Gip/Gup complessivamente sono state effettuate n. 19.122 notifiche e 

comunicazioni, con un totale irrisorio di errori di consegna, pari a n. 11 (lo 0,05%). 

Nella intera sezione dibattimentale, invece, le notifiche e comunicazioni complessive 

sono state n. 8.013, con un totale di errori di consegna pari a n. 5 (lo 0,06%). 

9.2. OMISSIONI, RITARDI O PRASSI ELUSIVE 

Il sistema delle notifiche telematiche penali è stato posto in uso dall’Ufficio con 

positivo riscontro in termini di efficienza e tempestività degli adempimenti. 

9.3. INSUFFICIENZA O INIDONEITÀ DEGLI STRUMENTI MATERIALI, DELLE 

INIZIATIVE FORMATIVE O DEI SERVIZI DI ASSISTENZA FORNITI 

ALL’UFFICIO 

All’esito della verifica ispettiva, non sono state segnalate particolari carenze in tal 

senso. 
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L’ufficio, comunque, segnala, da un lato, la pronta collaborazione prestata dal Cisia di 

Trieste nei casi in cui si era resa necessaria, dall’altro, l’incompletezza delle dotazioni 

informatiche (scanner, stampanti ecc…). 

10. BUONE PRASSI ED ECCELLENZE DI RENDIMENTO 

10.1. BUONE PRASSI NELLA GESTIONE DEI SERVIZI 

Nell’ambito del piano della performance per gli anni 2015-2017 il progetto di 

maggiore rilevanza e best practice del Tribunale di Pordenone è stato sicuramente quello 

relativo alla costituzione di una rete di sportelli a beneficio degli amministratori di 

sostegno: attraverso una efficace collaborazione tra la cancelleria del Tribunale, gli ambiti 

socio-assistenziali dei Comuni e le associazioni di volontariato si è costruito, a partire dal 

2007, un virtuoso modello di sussidiarietà, recepito anche dalla normativa regionale n° 

19 del 16 novembre 2010 (“Interventi per la promozione e la diffusione 

dell’amministratore di sostegno a tutela dei soggetti deboli”), con la quale il Legislatore 

regionale ha inteso dare piena attuazione all’istituto di protezione previsto dalla 

normativa nazionale, prevedenso la possibilità della creazione, presso le sedi giudiziarie, 

di sportelli gestiti da personale in grado di fornire un supporto alla cancelleria e ai giudici 

tutelari, alle famiglie, ai volontari aspiranti amministratori, agli amministratori di 

sostegno e ai Servizi sociali dei Comuni. 

Si riporta, sul punto, quanto relazionato dall’ufficio <<… Concretamente, l’esperienza 

si è sviluppata temporalmente in più fasi. Inizialmente presso la sezione distaccata del 

Tribunale e con la collaborazione del Comune capofila dell’Ambito socio-assistenziale, si è 

costruito il primo Albo degli amministratori di sostegno, formato da volontari, disponibili a 

mettersi a disposizione ed essere quindi nominati dal giudice tutelare amministratori di 

sostegno, nei casi in cui le risorse familiari dei beneficiari fossero risultate inidonee. 

Successivamente è stato sottoscritto il primo protocollo tra il Comune e il Tribunale per 

l’apertura di uno sportello, gestito dai volontari con le seguenti finalità: fornire 

informazioni utili per l’inoltro dei ricorsi per l’amministrazione di sostegno, supportare gli 

amministratori di sostegno, familiari o volontari, nella gestione amministrativa, 

collaborare con la cancelleria per la standardizzazione delle procedure, sensibilizzare 

cittadini ed amministratori pubblici nei confronti dell’istituto dell’amministrazione di 

sostegno. 

Il progetto nel corso del tempo si è ampliato ed attualmente operano sul territorio 

ben 10 sportelli, l’esperienza è stata trasferita anche nel portogruarese. La rete creata è 

efficiente ed efficace; periodiche le riunioni tra i diversi attori del progetto per le 

valutazioni sull’andamento e l’analisi dei costi …>>. 
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10.2. ECCELLENZE DI RENDIMENTO 

Presso l’Ufficio oggetto della presente ispezione non sono emerse né sono state 

segnalate eccellenze di rendimento. 

11. REGOLARIZZAZIONE RILIEVI PRECEDENTE ISPEZIONE 

Nel prospetto che segue si riportano i rilievi della precedente ispezione che non 

risultano sanati. 

SERVIZI AMMINISTRATIVI 

Settore e Oggetto Tempistica per Preesistenza 
paragrafo della l’adempimento nella precedente 

relazione relazione 
(SI/NO) 

Servizi Mancato rispetto dell’orario di apertura al 
amministrativi e pubblico. 
contabili – 
1. Personale 

Mancata fruizione delle ferie entro il 30 giugno 
dell’anno successivo. 
Mancato riscontro annuale della persistenza dei 
presupposti per godere dei permessi ex l. 
104/92. 

Con il rapporto di 
normalizzazione SI 

3. Recupero 18 articoli iscritti a SIAMM, in materia civile, per 
crediti i quali l’ufficio non ha provveduto alla redazione 

del ruolo. 

5 partite in materia penale erano ancora in 
attesa dell’applicazione del condono dalla 
precedente ispezione. 

In corso di verifica 

In corso di verifica 

SI 

SI 

5. Cose Le cancellerie non trasmettono gli atti del 
sequestrate 
5.a. Affidate in 

sequestro con l’indicazione del numero del bene 
all’ufficio mod.42 per la formazione del sotto In corso di verifica SI 

custodia a terzi fascicolo in attesa della sua definizione, ma solo 
al momento dell’archiviazione del procedimento. 

La responsabile del servizio relativo alla vendita 
non viene messa a conoscenza del versamento, 
se effettivamente effettuato dalla cancelleria 
penale, delle spese prenotate o anticipate 
dall’Erario. 

Necessità di dare maggior impulso 
all’eliminazione dei beni. 

Con il rapporto di 
normalizzazione 

Con il rapporto di 
normalizzazione 

SI 

SI 

5. Cose 
sequestrate 
5. c. FUG 

Mancata redazione rassegna annuale delle 
risorse pendenti. 

Con il rapporto di 
normalizzazione SI 

6. Automezzi Non è stato adottato il piano di utilizzo 
intensivo. 

Con il rapporto di 
normalizzazione SI 

Per quanto riguarda il settore civile e quello penale, in linea generale l’Ufficio ha 

normalizzato i servizi oggetto di rilievo nella precedente verifica ispettiva. 
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12. SINTESI SULL’ANDAMENTO GENERALE DELL’UFFICIO 

All’esito della istruttoria ispettiva il giudizio di sintesi non può non essere 

ampiamente positivo, essendo emerso, nel complesso, il corretto svolgimento dell'attività 

in tutti i settori dell’ufficio, sia giudiziari che amministrativi. 

Garbata, cooperativa e fattiva la collaborazione prestata dal personale dell’ufficio, a 

tutti i livelli e qualifiche, all’equipe ispettiva. 

In entrambi settori, civile e penale, i flussi degli affari evidenziano che l’ufficio ha 

fronteggiato con prontezza e sollecitudine le sopravvenienze, arrivando, in alcuni casi, ad 

aggredire l’arretrato e fornendo una elevata capacità produttiva. 

Non sono stati rilevati ritardi disciplinarmente rilevanti nel deposito dei 

provvedimenti giudiziari, né casi di scarcerazione per decorso dei termini massimi di 

carcerazione preventiva. 

Elevati standard di prestazioni sono offerte anche dai settori amministrativi, nel cui 

ambito le poche criticità rilevate durante la verifica sono state prontamente sanate a 

seguito di appropriati ordini di servizio emessi dal Presidente e dal direttore 

amministrativo, entrambi facenti funzione. 

103 



 
 

         

 

       

           

            

           

           

              

             

 

    

               

              

             

  

               

       

 

    

           

       

 

    

               

             

               

              

     

 

       

            

 

   

               

         

  

PARTE PRIMA – TRIBUNALE – B. EX SEZ. DISTACCATA 

13. PREMESSA 

13.1. GESTIONE DELL’ACCORPAMENTO E PROBLEMATICHE RESIDUE 

Da quanto riferito dall’ufficio nel corso della verifica ispettiva, le operazioni di 

accorpamento non hanno generato criticità; peraltro, già alla data della precedente 

ispezione tutta l’attività processuale – con esclusione della volontaria giurisdizione (ivi 

compreso lo sportello per le amministrazioni di sostegno) – era stata accentrata presso la 

sede centrale in attesa della soppressione della sede distaccata, avvenuta il 13 settembre 

2013. 

13.1.1. Strutture 

La sezione distaccata di San Vito al Tagliamento era ubicata in un edificio sito in 

piazzale Zotti, già sede della ex pretura mandamentale, al centro del paese. La struttura, 

sviluppata su due piani (terra e primo piano), si presentava logisticamente adeguata e 

funzionale. 

Non ci sono, pertanto, strutture in uso. L’archivio è stato trasferito in via Prasecco ed 

i mobili presi in carico dal tribunale. 

13.1.2. Personale 

La gestione del personale amministrativo che prestava servizio preso la sede 

distaccata era interamente curata in sede centrale. 

13.1.3. Spese 

Il servizio è stato curato fin dal 2006 dalla sede centrale a seguito di provvedimento 

del Presidente del tribunale del 12 dicembre 2005; pertanto, per l’intero arco temporale 

oggetto di verifica, tutte le spese di giustizia relative ai processi civili e penali incardinati 

presso la ex Sezione Distaccata di San Vito al Tagliamento sono state gestite dall’ufficio 

spese del Tribunale di Pordenone. 

13.2. CARICHI DI LAVORO E FLUSSI 

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

A. Affari civili 

Alla data del 13 settembre 2013 presso la ex sezione distaccata di San Vito al 

Tagliamento erano ancora pendenti i procedimenti di seguito indicati: 
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- procedimenti contenziosi ordinari n. 128; 

- procedimenti speciali ordinari n. 12; 

- appelli avverso sentenze del giudice di pace dato non rilevato; 

- affari civili non contenziosi n. 26; 

- tutele n. 84; 

- curatele n. 6; 

- eredità giacenti n. 10; 

- amministrazioni di sostegno n. 404; 

- procedure esecutive mobiliari n. 30. 

Alla data del 31 marzo 2017 risultavano ancora pendenti i seguenti procedimenti: 

- procedimenti contenziosi ordinari n. 17; 

- procedimenti speciali ordinari, tutti definiti; 

- appelli avverso sentenze del giudice di pace, dato non rilevato; 

- affari civili non contenziosi n. 16; 

- tutele n. 54; 

- curatele n. 6; 

- eredità giacenti n. 8; 

- amministrazioni di sostegno n. 251; 

- procedure esecutive mobiliari, tutte esaurite. 

Nel prospetto che segue sono messi a confronto i dati, e nell’ultima colonna riportata 

la percentuale di variazione della pendenza al 31 marzo 2017, rispetto a quelle rilevate al 

13 settembre 2013. 

Affari Pendenti al 13.09.13 Pendenti al 31.03.17 % 

procedimenti contenziosi ordinari 128 17 13,3 

procedimenti speciali ordinari 12 0 0,0 

appelli avverso sentenze del giudice di 
pace // // // 

affari civili non contenziosi 26 16 61,5 

tutele 84 54 64,3 

curatele 6 6 100,0 

eredità giacenti 10 8 80,0 

amministrazioni di sostegno 404 251 62,1 

procedure esecutive immobiliari 30 0 0,0 
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B. Affari penali 

Alla data del 13 settembre 2013 presso la ex sezione distaccata di San Vito al 

Tagliamento erano ancora pendenti i procedimenti di seguito indicati: 

- procedimenti monocratici n. 47; 

- appelli avverso sentenze del giudice di pace dato non rilevato; 

- incidenti di esecuzione n. 3. 

Alla data del 31 marzo 2017 risultavano ancora pendenti i seguenti procedimenti: 

- procedimenti monocratici n. 2; 

- appelli avverso sentenze del giudice di pace, dato non rilevato; 

- incidenti di esecuzione tutti definiti. 
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PARTE SECONDA – PROCURA DELLA REPUBBLICA


14. CONSIDERAZIONI INTRODUTTIVE 

14.1. IDONEITÀ DEI LOCALI 

La Procura della Repubblica presso il Tribunale di Pordenone è ubicata presso lo 

stesso plesso ove ha sede il tribunale. 

Gli uffici sono dislocati sul piano terra e sul piano terzo. 

In particolare, al terzo piano sono ubicate le sale adibite all’attività di ascolto, il 

casellario giudiziale, l’aliquota Carabinieri della sezione di Pg, la stanza del Procuratore, 

quelle dei sostituti e le segreterie di riferimento. 

Al piano terra la biblioteca, la stanza server, l’archivio dei fascicoli di competenza del 

GdP, lo sportello che cura i rapporti con il pubblico, la stanza adibita alla consultazione 

degli atti, le altre aliquote della sezione di Pg, l’ufficio esecuzione e gli uffici 

amministrativi. 

Si evidenzia, nella relazione preliminare del Procuratore della Repubblica ff., che gli 

spazi a disposizione all’interno del Palazzo di Giustizia risultano insufficienti e inadeguati 

alle esigenze e al personale di magistratura, amministrativo e di polizia giudiziaria. 

Ad ogni buon conto, si rappresenta che nella attuale dislocazione degli uffici, si è 

riusciti a mantenere tutte le stanze dei magistrati al terzo piano, in prossimità delle 

rispettive segreterie, in modo da rendere quanto agevole il lavoro del personale tutto. Al 

contrario, viene osservato che la dislocazione degli altri servizi su diversi livelli 

dell’edificio non appare funzionale <<… E’ ben immaginabile come la dislocazione 

dell’Ufficio su 2 piani distanti fra loro comporti un certo disagio logistico che sarebbe 

superabile se lo stesso Ufficio potesse usufruire di due piani adiacenti …>>. 

I locali, igienicamente curati e decorosi, sono tutti dotati di illuminazione e 

ventilazione naturale, mentre l’illuminazione artificiale è garantita da lampade a soffitto. 

L’impianto centralizzato garantisce il riscaldamento invernale ed il raffrescamento 

estivo. L’altezza dei locali è conforme ai requisiti urbanistici e strutturali. Ogni piano 

dispone di servizi igienici, uno dei quali è accessibile ai disabili. 

14.2. ADEGUATEZZA DEGLI ARREDI E DEI BENI STRUMENTALI 

Gli uffici, per quanto potuto verificare nel corso della istruttoria ispettiva, sono forniti 

di arredi sufficienti, dignitosi e funzionali, scontano, tuttavia, come rappresentato 

dall’ufficio, l’usura del tempo e la non corrispondenza <<... ai criteri di ergonomicità 

…>>. Tutto il personale dispone di una posizione di lavoro adeguatamente attrezzata. 
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14.3. SALUTE E SICUREZZA DEI LUOGHI DI LAVORO 

Nel corso della verifica ispettiva non si sono rilevate evidenti violazioni delle norme 

per la prevenzione degli infortuni sul lavoro poste a tutela della salute dei lavoratori. 

Risultano adempiuti gli obblighi prescritti dal d.lgs. 81/2008, per come attestato dal 

Procuratore della Repubblica ff. 

Le procedure di selezione del medico competente e del responsabile per la sicurezza 

sono state fatte congiuntamente per la procura della Repubblica, per il tribunale e per 

l’UNEP: nominati, rispettivamente, il dr. Francia e l’ing. Fonzar. 

Il documento di valutazione dei rischi della Procura della Repubblica di Pordenone 

risulta, come attestato dall’ufficio, annualmente aggiornato, così come eseguita 

annualmente la riunione periodica di prevenzione e protezione dei rischi. Garantisce, 

inoltre, l’effettuazione dei corsi di formazione (organizzati dall’Ufficio formazione della 

Corte d’Appello di Trieste) ai fini della sicurezza e della protezione della salute, così come 

quelli per i lavoratori incaricati delle misure di primo intervento e soccorso. 

Relativamente all’attività di primo soccorso e prevenzione incendi, sono state fornite 

le seguenti informazioni: 

- si è provveduto a svolgere la formazione per gli addetti alla squadra di emergenza 

incendio <<… a forte carattere pratico-funzionale …>>; 

- l’ultimo piano d’emergenza redatto nel 2016, a seguito prova di evacuazione 

eseguita il 19.12.2016, è stato depositato a febbraio 2017; la relazione 

sull’andamento della prova di evacuazione è stata depositata dal RSPP con 

indicazione degli interventi da effettuare; 

- il Palazzo è dotato di un impianto di rilevazione incendi generale costituito da 

rivelatori di fumo, pulsanti e pannelli ottico-acustici di allarme; 

- il sistema è gestito da una centrale antincendio AM6000 situata al piano terra; 

- l’ufficio è dotato di segnaletica informativa e pulsanti di disinserimento manuale 

dell’impianto di spegnimento automatico; 

- risultano installati mezzi portatili di estinzione degli incendi (estintori) e impianti 

antincendio (idrico antincendio con idranti interni a muro per la sede del 

Tribunale, di estinzione a gas inerte per i locali archivio ai piani interrati); 

- sono state impartite direttive per la gestione delle emergenze e adottata idonea 

segnaletica di emergenza e indicazioni delle vie di uscita (es. cartellonistica e 

planimetri affisse al muro) ben visibile; 

- viene effettuato un controllo periodico dell’accessibilità delle vie di esodo e della 

funzionalità della illuminazione di emergenza e sui dispositivi di apertura (porte), 

con eliminazione e spostamento del materiale, se depositato in aree inidonee; 

- la manutenzione periodica e i controlli degli impianti, effettuati fino a settembre 

2015 dal Comune, sono stati successivamente eseguiti dal Tribunale; 
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- in relazione ai pericoli o alle situazioni che presentano rischio per i lavoratori sono 

state individuate ed attuate idonee misure di prevenzione, (ad es. verifica delle 

PDL, utilizzo di contenitori idonei e corretto posizionamento degli stessi sui piani 

per i fascicoli, fissaggio degli scaffali ad elementi murari o ad elementi stabili, 

informazione e formazione preventiva del personale interessato etc…). 

14.4. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

Si riporta sul punto quanto relazionato dall’ufficio: <<… Pur non essendo più 

obbligatorio il Documento Programmatico sulla Sicurezza, si curano comunque con 

estrema attenzione le misure di sicurezza. La tutela della riservatezza dei dati e delle 

notizie riservate è garantita attraverso la attribuzione di password personali ai dipendenti 

e ad una attenta gestione delle autorizzazioni all’accesso ai sistemi informatici, concessa 

solo dal Procuratore della Repubblica; nello stesso tempo si vigila affinché venga 

eliminata ogni possibilità di accesso ai sistemi da parte di chi non sia più in servizio 

nell’Ufficio, attraverso la sua disabilitazione. 

Le postazioni di lavoro sono protette con antivirus, così come i sistemi operativi. 

Gli uffici con maggiore affluenza di pubblico esterno sono: lo sportello al piano terra 

che riceve e consegna copie, certificati e istanze di privati, posto in una stanza chiusa con 

sportello in vetro; la stanza del dibattimento al piano terra, nella quale un operatore 

segue il pubblico in orario di ricevimento; la stanza di ricezione esposti, querele e 

convenzioni di negoziazione assistita, cui è addetto un singolo operatore, sempre 

presente in orario di accesso del pubblico. 

Le stanze dei magistrati e le loro segreterie e l’ufficio 415 bis sono poste al terzo 

piano, in un settore chiuso da una porta, con divieto di accesso al di fuori degli orari di 

apertura per il pubblico. Le stanze dei magistrati sono dotate di videocitofono e apriporta. 

I fascicoli penali pendenti sono custoditi nelle stanze dei magistrati, dei loro 

assistenti e in parte nelle stanze delle aliquote di polizia giudiziaria che svolgono l’attività 

delegata, stanze che vengono tenute chiuse in assenza degli occupanti. 

I fascicoli del dibattimento vengono custoditi nella stessa segreteria del dibattimento. 

I fascicoli personali e le cartelle sanitarie del personale vengono custoditi in armadio 

chiuso a chiave in una stanza anch’essa chiusa in assenza dell’occupante. 

Tutti i documenti recanti dati sensibili vengono custoditi in locali e armadi non 

accessibili al pubblico …>>. 

Non sono state effettuate in materia segnalazioni da parte del funzionario ispettivo. 

14.5. AUTOVETTURE DI SERVIZIO 

L’ufficio dispone di n. 2 autovetture: una Fiat Grande Punto tg. DY117ZS 

immatricolata il 10.12.2009, ed una Fiat Grande Punto tg. DP774PS immatricolata il 

23.4.2008. 
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Entrambe le vetture vengono custodite all’interno della rimessa del Palazzo. 

14.6. CONVENZIONI STIPULATE DALL’UFFICIO 

Nel periodo oggetto di verifica ispettiva sono state concluse le seguenti convenzioni: 

- con il Comune di Pordenone, assieme al Tribunale, per la gestione delle 

manutenzioni minute, degli interventi di prima semplice risoluzione e per la custodia del 

Palazzo di Giustizia (art. 21 quinquies D.L. 83/2015), nelle date del 05.11.2015, del 

12.02.2016 e del 03.02.2017; 

- con il Comune di Pordenone, il quale ha concesso, per il tramite di una borsa 

sociale, la disponibilità di un’unità di personale utilizzata principalmente nel servizio di 

fotocopiatura, nelle date del 15.10.2014 (per il periodo dal 15.10 al 14.4.2015), del 

14.05.2015 (per il periodo dal 15.5 al 14.11.2015), del 20.11.2015 (per il periodo dal 

15.11.2015 al 14.4.2016), del 09.05.2016 (per il periodo dal 1° maggio al 30.9.2016) e 

del 31.01.2017 (per il periodo dal 1° febbraio al 31.5.2017). 

14.7. ATTIVITÀ DI GESTIONE 

14.7.1. Attività svolta dalla Commissione di manutenzione fino al 30 giugno 

2016 

I dati relativi all’attività svolta dalla Commissione di manutenzione sono stati riportati 

nel Capitolo I°, paragrafo 1.7.1., al quale si fa rinvio. 

14.7.2. Attivazione della Conferenza permanente per il funzionamento degli 

Uffici Giudiziari del Circondario 

I dati relativi all’attività svolta dalla Conferenza permanente sono stati riportati nel 

Capitolo I°, paragrafo 1.7.2., al quale si fa rinvio. 

14.8. INCONTRI CON I CAPI DEGLI UFFICI DISTRETTUALI E I


RAPPRESENTANTI DELL’AVVOCATURA, DI ALTRI ORDINI


PROFESSIONALI E DELLA COMMISSIONE FLUSSI


Come riportato nel precedente capitolo, durante la verifica ispettiva il magistrato 

ispettore ha avuto un incontro con il Presidente della Corte di appello di Trieste, con il 

Procuratore Generale e con il Presidente del locale Consiglio dell’ordine degli avvocati. 

Non sono state segnalate criticità sull’andamento dei servizi giudiziari, nessuna 

problematica circa il funzionamento delle segreterie e circa l’operatività del servizio 

notifiche telematiche penali. 
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15.	COMPOSIZIONE DELL’UFFICIO ED EVENTUALI SCOPERTURE 

DELL’ORGANICO 

15.1. MAGISTRATI 

15.1.1. Capi dell’Ufficio succedutisi nel periodo monitorato 

Nel	� periodo di interesse ispettivo le funzioni di Procuratore della Repubblica di 

Pordenone sono state svolte: 

- dal dr. Marco Martani sino all11.09.2016; 

- dal dr. Federico Facchin, sostituto procuratore più anziano in servizio, in qualità di 

facente funzioni, sino alla data finale del periodo ispettivo (31.03.17). 

Si deve, inoltre, dare atto che la delegazione ispettiva, nel corso del periodo in sede, ha 

potuto comunque rapportarsi con il nuovo Procuratore della Repubblica, dr. Raffaele Tito, 

in servizio presso l’ufficio ispezionato dal 22.05.2017. 

15.1.2. Composizione della pianta organica dei magistrati 

Alla data del 01.04.2017 la Procura della Repubblica di Pordenone presentava un 

organico di n. 8 magistrati togati, di cui n. 1 posto di Procuratore e n. 7 posti di sostituto, 

non essendo previsto il posto di Procuratore Aggiunto. 

Alla predetta data risultano vacanti n. 3 unità (n. 2 posti di sostituto ed il 

Procuratore della Repubblica), così registrandosi una scopertura percentuale del 37,5%. 

Anche nella precedente verifica la pianta organica era composta da n. 8 unità, di cui 

n. 6 in effettivo servizio, pertanto, l’indice di scopertura era pari al 25,0%. 

Alla data ispettiva del 01.04.2017 erano previsti, altresì, in pianta organica n. 8 posti 

di vice procuratori onorari (VPO), tutti effettivamente in servizio. 

Anche nella precedente data ispettiva la pianta organica dei magistrati onorari era 

composta da n. 8 unità, di cui n. 6 in servizio, con una scopertura percentuale del 25%. 

I magistrati togati alternatisi nella sede nel periodo ispettivo sono stati in totale n. 8. 

I magistrati onorari alternatisi nella sede sono stati in totale n. 12. 

Nel periodo considerato si sono registrati n. 6 applicazioni, di cui n. 5 dalla Procura 

della Repubblica di Udine ed uno, ancora in essere al momento dell’ispezione, dalla 

Procura Generale di Trieste in quanto magistrato distrettuale requirente. 

Le assenze extra feriali dei magistrati togati della Procura della Repubblica, nel 

periodo oggetto di verifica, sono state pari a complessivi giorni 29. L’incidenza pro capite 

delle assenze extra feriali per l’intero periodo monitorato, considerando il numero dei 

magistrati in servizio nel quinquennio, è pari a 3,6 giorni per ogni magistrato [totale delle 

assenze extra feriali (giorni 19) / numero magistrati alternati nella sede (8)]. 
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15.1.3. Atti di organizzazione dell’Ufficio 

La distribuzione dei procedimenti tra i magistrati si basa sui criteri di assegnazione 

previsti nel documento organizzativo dell’ufficio elaborato dal Procuratore della 

Repubblica con provvedimento del 22.03.2016 n. 28/16 (delibera del CSM del 

13.07.2016). 

La suddivisione degli affari è per materia secondo criteri specialistici, nei tremini che 

seguono: 

- Primo gruppo: pubblica amministrazione, tutela della spesa pubblica, edilizia e 

ambiente. Tratta reati dei pubblici ufficiali contro la pubblica amministrazione (Capo I del 

Titolo II del cod. penale), delitti di cui agli artt. 353, 354, 356, 361, 362, 363 e 365 cod. 

pen., delitti di truffa e malversazione ai danni dello Stato, degli enti pubblici e della UE 

(artt. 316 ter, 640, cpv, n. 1, 640 bis cod. pen.), reati attinenti alla tutela ambientale ed 

urbanistica e, in particolare, alle materie dei rifiuti, inquinamento idrico e atmosferico, 

tutela del paesaggio e dei beni artistico-culturali, urbanistica, edilizia. 

- Secondo gruppo: criminalità economica. Tratta reati societari e fallimentari, reati di 

usura, reati previsti dagli artt. 648 bis (se riferito a denaro e titoli di credito) e 648 ter 

cod. pen., reati finanziari di cui al d.lgs. 74/2000, d.lgs. 504/1995, d.P.R. 43/1973 o da 

alte leggi in materia di imposte e tasse; reati economici previsti da leggi speciali, ad es. 

in tema di raccolta ed esercizio del credito e di attività di intermediazione finanziaria: 

d.lgs. 58/1998, d.lgs. 415/1996, d.lgs. 385/1993. I magistrati addetti a questo gruppo 

esercitano, inoltre, le funzioni di Pm nelle procedure concorsuali e sono assegnatari delle 

comunicazioni provenienti dal Tribunale relative alle istanze di fallimento e di ammissione 

al concordato preventivo. 

- Terzo gruppo: famiglia, contrasto alla violenza di genere, tutela delle c.d. fasce 

deboli e del consumatore, tutela della sicurezza e della igiene sul lavoro. Tratta reati in 

materia di tutela del consumatore e della genuinità degli alimenti, compresi i delitti ex 

artt. 438, 448 e 452 cod. pen., i delitti contro la famiglia (titolo 11^ cod. pen., delitti 

previsti dagli artt. 388, comma 2, cod. pen., violazione di provvedimenti in materia di 

affido di persone minori o incapaci, art. 591 e art. 643 cod. pen., art. 12 msexies legge 

898/1970, modificato dalla legge 54/2006, reati di minaccia, violenza privata, percosse e 

lesioni personali volontarie e di molestia alle persone commessi ai danni del coniuge, del 

convivente, di parenti o affini, reati sessuali e di stalking, reati in materia di prevenzione 

degli infortuni sul lavoro e delle malattie professionali, compresi i delitti di cui all’art. 437 

cod. pen., i delitti colposi aggravati dalla violazione della normativa per la prevenzione 

degli infortuni sul lavoro e tutte le contravvenzioni previste da leggi speciali in tale 

materia. 

Il Procuratore della Repubblica, secondo il progetto organizzativo, designa il sostituto 

titolare per ciascuna notizia di reato pervenuta; si occupa dei procedimenti penali contro 
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ignoti pervenuti con elenchi e dei procedimenti che, per incompatibilità, assenza o 

dichiarazione di astensione, non possono essere trattati dal magistrato assegnatario ed 

esigono sollecita trattazione; coassegna a se stesso, col collega competente secondo i 

criteri generali, i procedimenti su reati commessi da ufficiali ed agenti di Pg nell’esercizio 

delle loro funzioni. 

15.1.4. Assegnazione degli affari 

L'assegnazione dei procedimenti tra i sostituti del primo e terzo gruppo avviene 

secondo il giorno di deposito, quale risulta dall'attestazione di deposito apposta dal 

personale di segreteria, ovvero dalla data di ricezione del telefax o e-mail. 

Nel secondo gruppo le assegnazioni sono disposte dal coordinatore, il quale assegna 

i procedimenti inerenti ai reati fallimentari ai magistrati del gruppo attribuendone uno 

ciascuno secondo la numerazione progressiva, salvo quelli connessi che verranno 

assegnati allo stesso magistrato. 

Parimenti il coordinatore assegna secondo numerazione progressiva e su base 

paritaria le notizie relative agli altri reati ed alle procedure concorsuali diverse dal 

fallimento e, più in generale, le informative suscettibili di determinare un’istanza di 

fallimento del Pm o il suo intervento in una procedura concorsuale, anche ai fini di 

promuovere indagini sulla esistenza di reati fallimentari. 

La partecipazione del Pm alle udienze preliminari ed alle altre udienze davanti al Gup 

è determinata dal procuratore della Repubblica con cadenza mensile, in maniera da 

realizzare una equa ripartizione dell’impegno tra i vari sostituti procuratori e lo stesso 

capo dell’ufficio. 

Ciascun sostituto procuratore può, comunque, richiedere di esercitare le funzioni di 

Pm in procedimenti da lui trattati in fase di indagini preliminari anche se inseriti in una 

udienza assegnata ad altro Pm. 

Le udienze dibattimentali collegiali sono seguite dal Pm che ha esercitato l’azione 

penale, salvo impedimento. 

Le udienze dibattimentali monocratiche per reati che prevedono l’udienza preliminare 

sono, di regola, seguite dal Pm che ha esercitato l’azione penale, compatibilmente con gli 

altri impegni dello stesso, altrimenti sarà delegato un altro sostituto procuratore o, solo 

per processi semplici, un viceprocuratore onorario. 

I vice procuratori onorari sono delegati alle udienze dibattimentali davanti al Giudice 

di Pace e davanti al tribunale in composizione monocratica con citazione diretta o con 

giudizio direttissimo, salvo che il sostituto procuratore che ha esercitato l’azione penale 

chieda di seguire il processo anche in fase dibattimentale. 
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La cadenza del turno esterno è settimanale, con decorrenza dalle ore 9 del lunedì 

alle ore 8,59 del lunedì successivo, per consentire il passaggio delle consegne al sostituto 

subentrante ed il completamento degli atti relativi al turno appena concluso. 

Al Pm di turno esterno settimanale sono assegnate tutte le notizie di reato 

“ordinarie”, ossia non rientranti nelle materie specifiche dei gruppi, in base 

all'attestazione di avvenuto deposito apposto dalla segreteria. 

Al magistrato di turno esterno sono automaticamente assegnati i procedimenti 

concernenti arresti o fermi (tranne quelli relativi ad indagini già in corso, salvo che non 

sussista l’esigenza di evitare la discovery di attività investigative riservate) e decessi di 

cui si è avuta notizia durante la settimana di competenza. 

Il sostituto di turno compie tutti gli atti indifferibili ed urgenti, come convalide di 

sequestri e di perquisizioni compiute d’iniziativa dalla Pg, anche se relativi a reati non 

pertinenti al gruppo di lavoro cui è assegnato. 

Il sostituto di turno, inoltre, sovrintende alla presentazione degli imputati alle 

direttissime relative agli arresti effettuati durante la sua reperibilità e di cui è stato 

informato dalla Pg. 

Al magistrato di turno esterno sono, inoltre, indirizzate le richieste di intervento 

urgente in procedimenti non ancora assegnati. 

Nelle ipotesi di omicidio volontario, o in altri casi di particolare gravità per il danno o 

il pericolo e l’allarme sociale cagionati dal reato, il sostituto procuratore di turno tiene 

costantemente informato il procuratore della Repubblica di ogni iniziativa presa e di ogni 

sviluppo delle indagini e, nelle ipotesi in cui le indagini si presentino di particolare 

complessità o difficoltà, il procuratore della Repubblica può decidere di coassegnare a sé 

o ad altro sostituto procuratore il procedimento per affiancare il magistrato di turno. 

15.1.5. Utilizzo dei Vice Procuratori Onorari 

Secondo il programma organizzativo, i vice procuratori onorari vengono delegati per 

le udienze monocratiche a citazione diretta e per le udienze innanzi al giudice di pace. 

Viene fatta riserva di delegare i magistrati togati per procedimenti monocratici di 

particolare gravità. 

Il Procuratore della Repubblica ff. ha poi così illustrato la organizzazione del lavoro 

dei V.P.O. <<… I V.P.O. sono 8 ed è loro prioritariamente destinata la trattazione delle 

udienze penali monocratiche e davanti al Giudice di Pace. 

Inoltre i sostituti procuratori assegnatari di procedimento possono delegare, ai sensi 

dell’art. 72, comma 1, lett. C), R.D. 30 gennaio 1941 n. 12, un V.P.O per la richiesta di 

emissione del decreto penale di condanna e, nei procedimenti di competenza del Giudice 

di Pace, potranno delegare un V.P.O. all’esercizio delle funzioni di cui agli artt. 15 e 25 

D.L.vo 28 agosto 2000 n. 274. 
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L’attività svolta in concreto dai V.P.O. corrisponde a quella che è loro attribuita nel 

progetto organizzativo (partecipazione udienze, attività delegate dai P.M.). 

I V.P.O. depositano al Procuratore della Repubblica una dichiarazione sotto la propria 

responsabilità nella quale attestano di avere svolto attività delegate dai Sostituti 

Procuratori; alla stessa allegano elenco e copie dell’attività svolta. 

Sulla base di questa dichiarazione, il Procuratore attesta, sussistendone i 

presupposti, che il V.P.O. ha svolto detta attività. 

Il conteggio avviene sulla base del tempo impiegato (€ 90 fino a 5 ore di attività 

lavorativa). La richiesta, nella quasi totalità dei casi, non supera le 5 ore …>>. 

15.2. PERSONALE AMMINISTRATIVO 

15.2.1. Dirigenti amministrativi succedutisi nel periodo monitorato 

Presso la Procura della Repubblica di Pordenone non è prevista in pianta organica la 

figura del dirigente amministrativo. 

15.2.2. Composizione della pianta organica del personale amministrativo 

L’attuale pianta organica prevede n. 30 unità di personale. 

L’effettiva presenza, a data ispettiva, è di n. 27 unità, come emerge dalla lettura del 

prospetto TO_01. 

La composizione della stessa, la copertura dei posti e la percentuale di scopertura 

sono riportate nella tabella seguente: 
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QUALIFICA UNITA' DI 
PERSONALE IN 

PIANTA 

UNITA' DI 
PERSONALE 
IN SERVIZIO 

UNITA' DI 
PERSONALE 
IN SERVIZIO 

PRESSO 
ALTRO 

UFFICIO 

UNITA' DI 
PERSONALE 
ESTERNO 

IN SERVIZIO 

TOTALE PART 
TIME 

DIFFERENZA 
TRA 

PERSONALE IN 
PIANTA 

E QUELLO IN 
SERVIZIO 
EFFETTIVO 

% 

Dirigente - - - - - - - -

Dir. Amministrativo 
III area (F4/F7), già 
Direttore di Canc. C3 

e C3S 
2 

- - - - -

1 50,0% 

Dir. Amministrativo 
III area (F3/F7), già 

Canc. C2 
2 - 1 3 1 

Funz. Contabile III 
area (F1/F7), già 

Contabile C1 e C1S 
- - - - - - - -

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

5 5 - - 5 - - 0,0% 

Funz. Informatico III 
area (F1/F7), già 

Informatico C1 e C1S 
- - - - - - - -

Cancelliere II area 
(F3/F6), già Canc. B3 

e B3S 
4 2 - - 2 - - 2 - 50,0% 

Assistente Giudiziario 
II area (F3/F6), già 
Op. Giud. B3 e B3S 

5 

5 - - - -

-
0,0% 

Assistente Giudiziario 
II area (F2/F6) , già 

Op. Giud. B2 
- - - 5 1 

Assistente Informatico 
II area (F3/F6), già 

Esperto Inf. B3 e B3S 
- - - - - - - -

Contabile II area 
(F3/F6), già Contabile 

B3 e B3S 
- - - - - - - -

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

Ausiliario B3 

- - - - - - - -

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

Ausiliario B2 

- - - - - - - -

Operatore giudiziario 
II area (F1/F6), già 

Operatore giudiziario 
B1 

7 

7 - - 7 3 

- 0,0% 

Operatore giudiziario 
II area (F1/F6), già 

Ausiliario B1 
- - - - -

Conducente di 
automezzi II area 

(F1/F6), già Ausiliario 
B1 (conducente 

automezzi) 

4 2 - - 2 - - 2 - 50,0% 

Ausiliario I area 
(F1/F3), già Ausiliario 

A1 e A1S 
3 3 - - 3 - - 0,0% 

TOTALE 30 26 - 1 27 5 - 4 - 13,3% 
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L’indice di scopertura tra le unità previste in pianta organica (n. 30) e il personale, 

interno all’amministrazione della giustizia effettivamente in servizio (n. 26) è pari a -

13,3%. 

Considerando, invece, l’unica unità di personale proveniente da altra 

amministrazione, l’indice di scopertura cala a - 10,0%. 

Nel periodo in verifica i dipendenti che hanno optato per il part-time erano in numero 

di 5. 

Nel periodo in esame non vi sono stati distacchi, comandi o applicazioni di personale 

amministrativo per altro ufficio, mentre, nel lasso temporale 5 marzo – 30 maggio 2015 

è stata applicato per tre giorni a settimana un assistente giudiziario proveniente 

dall’UNEP. 

Per quanto riguarda la distribuzione e la ripartizione dei servizi del personale, nel 

riportare di seguito la relativa descrizione, per come emerge dalla lettura del prospetto 

TO_11, pare opportuno premettere, come rappresentato dall’Ufficio, che la dotazione 

organica delle unità amministrative – parametrata alle dimensioni non eccessive 

dell’Ufficio – comporta la necessità di prevedere reciproche sostituzioni nei casi di 

assenze o improvvisi aggravi di lavoro, circostanza che impone giocoforza di leggere la 

rappresentazione schematica ed organica non in termini rigidi e irremovibili. 

SERVIZI AMMINISTRATIVI 

- Adempimenti connessi al personale, spese d’ufficio, gestione autovetture, registro 

protocollo, registro circolari, ordini professionali, notifiche estere, posta elettronica 

ufficio. Risultano addetti: n. 1 direttore amministrativo, n. 2 funzionari giudiziari. 

- Spedizione e ritiro corrispondenza, registri notifiche, gestione archivi. Risultano 

addetti: n. 1 operatore giudiziario, n. 2 autisti, n. 3 ausiliari. 

- Consegnatario economo e vice consegnatario economo. Risultano addetti: n. 1 

direttore amministrativo, n. 1 funzionario giudiziario. 

- Spese di giustizia. Risultano addetti: n. 1 funzionario giudiziario, n. 1 operatore 

giudiziario. 

- Spese obbligatorie, richieste manutenzione, conferenze permanenti. Risultano 

addetti: n. 1 direttore amministrativo, n. 1 funzionario giudiziario. 
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SERVIZI PENALI 

- Iscrizione e annotazioni a Sicp, scarico atti, adempimenti connessi ad avvisi ex art. 

415 bis cod. proc. pen., avvisi alle persone offese e altri avvisi in materia penale, 

assistezna magistrati, ricezioni atti di p.g., fotocopiatura. Risultano addetti: n. 1 

direttore amministrativo, n. 2 cancellieri, n. 5 assistenti giudiziari, n. 1 operatore 

giudiziario, n. 2 conducenti di automezzi, n. 1 ausiliario. 

- Mod. 42 e intercettazioni. Risulta addetto: n. 1 direttore amministrativo. 

- Sportello richieste al pubblico, certificazioni dei carichi pendenti, attestazioni ex art. 

335 cod. proc. pen., casellario giudiziale. Risultano addetti: n. 1 direttore 

amministrativo, n. 2 funzionari giudiziari, n. 3 operatori giudiziari. 

- Gestione fascicoli dibattimento, notifiche imputati e testi, calendari udienze, 

fotocopiatura. Risultano addetti: n. 1 funzionario giudiziario, n. 2 operatori giudiziari 

n. 1 ausiliario. 

- F.U.G. e Sippi, misure di prevenzione. Risulta addetto: n. 1 direttore amministrativo. 

- Esecuzioni penali di provvedimenti irrevocabili. Risulta addetto: n. 1 direttore 

amministrativo collaborato di n. 2 dipendenti regionali messi a disposizione dalla 

regione Friuli Venezia Giulia sulla base di apposita convenzione. 

SERVIZI CIVILI 

- Interdizioni, inabilitazioni, amministrazioni di sostegno, fallimenti, apostille e 

legalizzazioni, registri dei visti dei Pm, successioni estere, stato civile e annotazioni. 

Risultano addetti: n. 2 direttori amministrativi, n. 2 funzionari giudiziari, n. 2 

operatori giudiziari. 

- Convenzioni di negoziazione assistita in materia di separazioni e divorzi. Risultano 

addetti: n. 1 direttore amministrativo, n. 1 funzionario giudiziario. 

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

motivo 2012 2013 2014 2015 2016 2017 TOTALE 

Per malattia 23 286 170 134 237 123 973 

Congedi parentali e maternità 202 115 68 15 20 0 420 

Permessi 19 41 41 67 58 19 245 

Assenze non retribuite 13 0 1 0 0 0 14 

L. 104 25 75 50 64 61 21 296 

Permessi studio 5 6 5 0 0 0 16 

Infortunio 0 0 39 133 60 90 322 

TOTALI 287 523 374 413 436 253 2.286 
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Nel periodo le assenze extra-feriali sono state complessivamente di n. 2.286 giorni, 

con una perdita annua media di n. 457,4 giorni lavorativi. 

Rapportando tale valore al parametro di calcolo “giornate uomo/anno” pari a n. 252 

giorni, si ottiene che l’ufficio non ha fruito dell’apporto lavorativo annuo di n. 1,81 unità 

di personale. 

15.3. SEZIONE DI POLIZIA GIUDIZIARIA 

Sono presenti in organico aliquote delle tre forze di polizia con competenza 

nazionale. 

La pianta organica della sezione di Pg è pari a n. 16 unità, di cui n. 4 ufficiali e n. 2 

agenti appartenenti alla Polizia di Stato, n. 5 ufficiali e n. 2 agenti all’Arma dei Carabinieri 

e n. 3 ufficiali della Guardia di Finanza. 

Alla data del 01.04.2017, erano effettivamente in servizio n. 4 ufficiali e n. 1 agente 

della Polizia di Stato, n. 4 ufficiali e n. 2 agenti dell’Arma dei Carabinieri, n. 1 agente 

aggregato all’Aliquota Carabinieri e n. 3 ufficiali della Guardia di Finanza. 

Risultano, inoltre, applicati presso la Sezione di Polizia Giudiziaria n. 2 ufficiali del 

Corpo Forestale Regionale, n. 1 ufficiale della Polizia Locale di Pordenone e n. 1 ufficiale 

dell’Ufficio Circondariale Marittimo di Caorle. 

Dal 02.01.2015 al 30.09.2015 è stato applicato continuativamente un agente di 

Polizia Locale, dal 20.09.2016 al 30.04.2017 tale applicazione è proseguita per 12 ore 

settimanali. 

I compiti assegnati al personale delle sezioni di polizia giudiziaria sono 

essenzialmente legati a indagini delegate dai magistrati della Procura. Con provvedimenti 

del 05.06.2013 e del 21.11.2014 è stata associato a ciascun Pm un ufficiale di P.G. tra 

quelli in servizio presso le Aliquote. 

15.4. ALTRO PERSONALE 

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

personale esterno 

Nel periodo ispezionato presso la Procura della Repubblica hanno prestato servizio n. 

7 tirocinanti, di cui n. 3 presenti al momento dell’ispezione, come meglio riportato nel 

prospetto che segue. Non si sono svolti progetti di formazione diversi dai tirocini 

formativi. 
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Anno numero stagisti alternatisi in ciascun anno nel periodo 
ispezionato 

anno 2013 -

anno 2014 -

anno 2015 2 

anno 2016 6 

anno 2017 4 

Sulla base del protocollo d’intesa e collaborazione in materia di potenziamento del 

servizio giustizia sottoscritto l’08.07.2009 tra il Ministro della Giustizia e la Regione Friuli 

Venezia Giulia prestano in servizio n. 2 funzionari regionali. Sulla base dello stesso 

protocollo presta fattiva collaborazione, presso il Tribunale e la Procura della Repubblica, 

il tecnico informatico dipendente della INSIEL. 

15.5. CONSIDERAZIONI SULLA RELAZIONE TRA ORGANICI E FUNZIONALITÀ 

DELL’UFFICIO 

Gli organici dell’Ufficio, sia per il personale di magistratura che per il personale 

amministrativo, allo stato mantengono standard di efficienza nello smaltimento dei 

carichi di lavoro che si analizzeranno nel paragrafo che segue. 

Si riportano le osservazioni pervenute dall’Ufficio <<… Pur se in numeri assoluti la 

scopertura appare limitata, essa non fa che palesare invece l’assoluta insufficienza della 

pianta organica, che non ha visto coprire i posti del personale andato in pensione (nel 

solo periodo oggetto di ispezione sono mancati per pensionamento 3 operatori giudiziari, 

1 conducente di automezzi, 1 cancelliere), né tantomeno ha tenuto conto che a seguito 

della riforma del 2013 è stato ampliato il territorio del Circondario della Procura di 

Pordenone con l’aggregazione del Mandamento di Portogruaro – Veneto Orientale, senza 

che alcuna unità amministrativa sia stata assegnata a questo Ufficio, con l’aumento di 

quasi 100.000 residenti stabili, ma in particolare, comprendendo due importanti stazioni 

turistiche, frequentate e abitate durante l’estate da diversi milioni di persone, con 

conseguenti immaginabili problemi e relative ricadute in termini di reati …>>. 
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16.	CARICHI DI LAVORO, PRODUTTIVITA’ E TEMPI DI 

DEFINIZIONE DEI PROCEDIMENTI 

16.1. CARICHI DI LAVORO E FLUSSI 

Nel presente paragrafo si illustreranno le evidenze acquisite in relazione alla 

produttività dell’Ufficio. 

Verranno analiticamente esaminati i dati desumibili dai prospetti convalidati 

dall’ufficio. 

16.1.1. Iscrizioni, definizioni e andamento delle pendenze 

A. Procedimenti iscritti nel registro mod. 21 

A fronte di una pendenza iniziale di n. 3.820 procedimenti e della sopravvenienza 

nel periodo di n. 26.045 fascicoli, l’Ufficio ha definito n. 24.169 procedimenti 

aumentando la pendenza finale che è giunta a n. 5.696 fascicoli. 

ANNI 2012 2013 
2014 
(a) 
Re.Ge. 

2014 
(b) 
SICP 

2015 2016 2017 
Totale Media 

annua 

Pendenti iniziali 3.820 4.207 4.034 4.658 4.545 4.863 5.582 3.820 

Sopravvenuti 2.476 5.091 3.895 1.776 5.579 5.918 1.310 26.045 5.482,4 

Esauriti 2.089 5.264 3.240 1.799 5.261 5.199 1.196 24.169 5.087,5 

Pendenti finali 4.207 4.034 4.689 4.545 4.863 5.582 5.696 5.696 

Esito conta materiale: fasc. n. 5.696 

Come è dato evincere dalla lettura del prospetto, l’Ufficio risulta avere, nel 

complesso, positivamente fronteggiato l’aumento, dall’anno 2014, delle sopravvenienze 

conseguenti all’avvenuta acquisizione della competenza del territorio di Portogruaro, in 

precedenza facente parte del circondario della Corte d‘Appello di Venezia, non riuscendo 

tuttavia a definire tutto il carico periodicamente introitato e aumentando la pendenza 

finale. 

B. Procedimenti iscritti nel registro mod. 21 bis 

A fronte di una pendenza iniziale di n. 946 procedimenti e della sopravvenienza nel 

periodo di n. 4.045 fascicoli, l’Ufficio ha definito n. 3.982 procedimenti quasi parificando 

la soglia originaria, infatti la pendenza finale è giunta a n. 1.009 fascicoli. 
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ANNI 2012 2013 
2014 
(a) 
Re.Ge. 

2014 
(b) 
SICP 

2015 2016 2017 
Totale Media 

annua 

Pendenti iniziali 946 1.029 867 982 894 1.257 1.142 946 

Sopravvenuti 427 712 673 182 843 1.044 164 4.045 851,5 

Esauriti 344 874 493 270 480 1.159 297 3.982 838,2 

Pendenti finali 1.029 867 1.047 894 1.257 1.1.42 1.009 1.009 

Esito conta materiale: fasc. n. 993 

L’Ufficio ha registrato in questo specifico settore un buon trend produttivo riuscendo 

quasi ad azzerare l’arretrato iniziale. 

C. Procedimenti iscritti nel registro mod. 44 

A fronte di una pendenza iniziale di n. 1.068 procedimenti e della sopravvenienza 

nel periodo di n. 12.504 fascicoli, l’Ufficio ha definito n. 11.957 procedimenti, 

aumentando la pendenza finale, che è giunta a n. 1.615 fascicoli. 

ANNI 2012 2013 
2014 
(a) 
Re.Ge. 

2014 
(b) 
SICP 

2015 2016 2017 
Totale Media 

annua 

Pendenti iniziali 1.068 1.182 1.315 1.554 1.901 1.940 1.685 1.068 

Sopravvenuti 1.951 2.084 1.760 682 2.431 2.365 1.231 12.504 2.632,0 

Esauriti 1.837 1.951 1.341 335 2.392 2.620 1.301 11.957 2.516,9 

Pendenti finali 1.182 1.315 1.734 1.901 1.940 1.685 1.615 1.615 

Esito conta materiale: fasc. n. 1.603 

L’Ufficio non ha assicurato un andamento positivo avendo incrementato il numero 

degli affari di n. 547 fascicoli. 

D. Affari iscritti nel registro mod. 45 

A fronte di una pendenza iniziale di n. 381 procedimenti e della sopravvenienza nel 

periodo di n. 4.553 fascicoli, l’ufficio ha definito n. 4.601 procedimenti diminuendo la 

pendenza finale, giunta a n. 333 fascicoli. 

ANNI 2012 2013 
2014 
(a) 
Re.Ge. 

2014 
(b) 
SICP 

2015 2016 2017 
Totale Media 

annua 

Pendenti iniziali 381 451 644 649 673 844 582 381 

Sopravvenuti 330 823 705 346 951 1.107 291 4.553 958,4 

Esauriti 260 630 710 322 780 1.369 540 4.601 968,5 

Pendenti finali 451 644 639 673 844 582 333 333 

Esito conta materiale: fasc. n. 332 
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Consegue che significativo è stato l’abbattimento dei fascicoli di cui alla illustrata 

tabella. 

E. Procedure di esecuzione penale 

ANNI 2012 2013 2014 2015 2016 2017 TOTALE MEDIA 
PENDENTI 
REALI 

Registro dell’esecuzione dei provvedimenti irrevocabili – pene detentive e accessorie 
Sopravvenuti 113 279 232 292 336 101 1.353 284,8 

Pendenti 
"Stricto 
sensu" alla 
data di inizio 
virtuale 
dell'ispezione 

42 42 8 

Registro delle esecuzioni delle pene pecuniarie 
Sopravvenuti - 1 - 4 2 6 13 2,7 

Pendenti 
"Stricto 
sensu" alla 
data di inizio 
virtuale 
dell'ispezione 

1 1 -

Registro delle esecuzioni dei provvedimenti irrevocabili – Giudice di Pace 

Sopravvenuti - - - - - - - -

Pendenti 
"Stricto 
sensu" alla 
data di inizio 
virtuale 
dell'ispezione 

- - -

Registro dell’esecuzione delle misure di sicurezza 

Sopravvenuti 4 7 12 11 6 2 42 8,8 

Pendenti 
"Stricto 
sensu" alla 
data di inizio 
virtuale 
dell'ispezione 

2 2 2 

TOTALE ESECUZIONI 

Sopravvenuti 117 287 244 307 344 109 1.408 296,4 

Pendenti 
"Stricto 
sensu" alla 
data di inizio 
virtuale 
dell'ispezione 

45 45 10 

16.1.2. Definizione dei procedimenti iscritti nei registri mod. 21 e mod. 21 

bis 

Complessivamente l’ufficio ha smaltito nel periodo n. 28.151 fascicoli a carico di 

persone note (mod. 21 e mod. 21 bis), con una media annuale di n. 5.925,7 

procedimenti. 

123 



 
 

 

 

        
  

  
                

 

          

 

           

     

         
 
 

      
                   

       
                

                       
   

               

 

     

        
 

         

                 

         

 

        

 
    

 

   
  

   
 

 

    

    

    

     

 

            

              

  

             

               

           

ANNI 2012 2013 2014 2015 2016 2017 
Totale media 

DEFINIZIONI COMPLESSIVE 
2.433 6.138 5.802 5.741 6.358 1.493 28.151 5.925,7 

Di seguito sono illustrate le modalità di definizione degli affari. 

A. Richieste di archiviazione, con specificazione di quelle per prescrizione e 

per particolare tenuità del fatto 

ANNI 
201 
2 

201 
3 

201 
4 

201 
5 

201 
6 

201 
7 

Total 
e 

Media 
annua 

Richiesta di archiviazione per infondatezza della 
notizia di reato 412 

1.14 
5 982 

1.17 
1 

1.20 
0 293 

5.20 
3 

1.095, 

2 

Richiesta di archiviazione per essere ignoti gli 1.66 1.61 1.26 2.03 2.22 1.20 10.0 2.109, 

autori del reato 7 9 5 9 5 6 21 4 

Richiesta di archiviazione per altri motivi 692 
1.46 
4 987 

1.35 
2 

2.09 
8 433 

7.02 
6 

1.478, 

9 

Totale Archiviazioni 2.7 4.22 3.23 4.56 5.52 1.93 22.2 4.683, 

71 8 4 2 3 2 50 5 

richieste di archiviazione per prescrizione 

ANNI 2012 2013 2014 2015 2016 2017 
Totale 

Mod. Unico 13 19 4 35 44 13 128 

Mod. 21 bis - - - - 5 - 5 

Mod. 44 - - - - - - -

richieste di archiviazione per particolare tenuità del fatto 

Anno 
N. totale richieste di 

archiviazione 

N. richieste di 
archiviazione per 

particolare tenuità del 
fatto 

% 

2015 4.562 176 3,86 

2016 5.523 163 2,95 

2017 1.932 52 2,69 

TOTALE GENERALE 12.017 391 3,17 

Per quanto attiene alle archiviazioni si evidenzia l’esiguità di quelle per prescrizione 

dei reati, segno della tendenziale celerità dell’ufficio a definire gli affari rispetto al tempus 

commissi delicti. 

Di seguito sono illustrate le altre modalità di definizione degli affari nonché, alla 

tabella di cui alla lett. i., le richieste interlocutorie che pur non comportando la definizione 

degli affari, richiedono, comunque, impegno da parte del magistrato (con particolare 
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riguardo alle richieste di misure cautelari personali e reali la cui complessità il più delle 

volte è superiore rispetto agli atti con i quali viene esercitata l’azione penale). 

B. Richieste di rinvio a giudizio 

ANNI 2012 2013 2014 2015 2016 2017 
Totale media 

richieste formulate 105 255 222 250 275 55 1.162 244,6 

C. Decreti di citazione diretta a giudizio 

ANNI 2012 2013 2014 2015 2016 2017 
Totale media 

Decreti emessi 
316 836 592 609 529 190 3.072 646,6 

D. Autorizzazioni alla citazione a giudizio avanti il giudice di pace 

ANNI 2012 2013 2014 2015 2016 2017 
Totale media 

Provvedimenti emessi 
263 898 692 376 599 129 2.957 622,4 

E. Presentazioni o citazioni per il giudizio direttissimo 

ANNI 2012 2013 2014 2015 2016 2017 
Totale media 

Provvedimenti emessi 
22 47 61 36 54 4 224 47,2 

F. Richieste di giudizio immediato 

ANNI 2012 2013 2014 2015 2016 2017 Totale media 

Richieste formulate 
16 41 53 40 53 7 210 44,2 

G. Richieste di decreto penale 

ANNI 2012 2013 2014 2015 2016 2017 Totale media 

Richieste formulate 
779 2.290 2.137 2.149 1.726 333 9.414 1.981,6 

H. Richieste di applicazione della pena nel corso delle indagini preliminari 

ANNI 2012 2013 2014 2015 2016 2017 Totale media 

Richieste formulate 18 38 42 56 46 5 205 43,2 
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I. Richieste interlocutorie 

ANNI 2012 2013 2014 2015 2016 2017 
Totale Media 

annua 

Richieste di convalida 

arresto / fermo 
21 48 77 96 118 25 385 81,0 

Richieste di misure 

cautelari personali 
46 107 88 79 85 16 421 88,6 

Richieste di misure 

cautelari reali 
21 98 58 85 64 18 344 72,4 

Richieste o 

provvedimenti urgenti 

di intercettazioni di 

conversazioni o 

comunicazioni (art. 267 

c.p.p.) 

39 134 82 209 147 45 656 138,1 

Impugnazioni 6 29 33 22 44 17 151 31,8 

ANNI 2012 2013 2014 2015 2016 2017 Totale media 

Richieste convalida 

arresto/fermo 
21 48 77 96 118 25 385 81,0 

Richieste misure 

cautelari personali 
46 107 88 79 85 16 421 88,6 

Richieste misure 

cautelari reali 
21 98 58 85 64 18 344 72,4 

Richieste o provv. urg. 

intercett. (art. 267 c.p.p.) 
39 38 42 56 46 5 205 43,2 

Impugnazioni 18 38 42 56 46 5 205 43,2 

16.1.3. Attività svolta in materia di misure di prevenzione 

ANNI 2012 2013 2014 2015 2016 2017 
Totale Media 

annua 

Proposte 1 1 5 - 14 1 22 4,6 

Pareri - - - - - 1 1 0,2 

Impugnazioni - - - - - 1 1 0,2 

16.1.4. Attività svolta nel settore civile 

ANNI 2012 2013 2014 2015 2016 2017 
Totale Media 

annua 
Cause civili 
promosse 6 27 26 20 11 4 94 19,8 

Impugnazioni - - - - - - - -
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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


Una volta illustrati i dati desumibili dai prospetti convalidati dall’Ufficio, si può 

calcolare l’indice di ricambio e l’indice di smaltimento dei vari affari. 

Si rammenti che l’indice di ricambio indica la percentuale di fascicoli esauriti in 

relazione alle sopravvenienze. In altri termini la capacità dell’ufficio di fare fronte al 

carico in entrata. 

Se la percentuale è pari al 100%, l’ufficio è in grado di smaltire un numero di cause 

pari agli affari introitati. Indici superiori o inferiori dimostrano rispettivamente l’attitudine 

a smaltire o meno più del carico in ingresso. 

L’indice di smaltimento, invece, calcolato rapportando le definizioni alla somma tra 

carico in ingresso e pendenza iniziale, consente di stabilire la attitudine dell’ufficio ad 

aggredire l’arretrato (in quanto oltre agli affari introitati si riesce ad intaccare le 

pendenze giacenti in ufficio). Ovviamente un valore pari al 100% indicherebbe la 

definizione di tutte le cause introitate nel periodo oltre a quelle pendenti. 

Deve osservarsi che un’eventuale percentuale bassa non indica automaticamente una 

modesta produttività dell’ufficio, dovendosi verificare sempre il numero di affari in 

ingresso. 

•	 Per quanto riguarda i procedimenti iscritti a modello 21 l’indice di ricambio è 

del 93,3%, mentre quello di smaltimento è del 53,1%. 

•	 Per quanto riguarda i procedimenti iscritti a modello 21bis l’indice di ricambio è 

del 94,8%, mentre quello di smaltimento è del 43,3%. 

•	 Per quanto riguarda i procedimenti iscritti a modello 44 l’indice di ricambio è 

del 92,7%, mentre quello di smaltimento è del 61,5%. 

•	 Per quanto riguarda i procedimenti iscritti a modello 45 l’indice di ricambio è 

del 96,9%, mentre quello di smaltimento è del 66,4%. 

•	 Per quanto riguarda le misure di prevenzione l’indice di ricambio è del 90,9%, 

mentre quello di smaltimento è del 90,9%. 

In definitiva, l’ufficio ha manifestato un andamento regolare nella definizione degli 

affari correnti, non riuscendo però ad incidere sostanzialmente sull’arretrato, pur 

tuttavia, per quanto attiene alla produttività, valutata in meri termini quantitativi, si può 

ritenere sostanzialmente positivo il lavoro assicurato dall’Ufficio. 

Si riportano, di seguito, le tabelle contenenti i dati di interesse. 
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ndice di 
RICAMBIO 19 

Indice di 
SMALTIMENTO 

20 

Indice di 
VARIAZIONE 
% PENDENZE 

21 

REGISTRO 
GENERALE/ 

SEZIONE 

giacenza 
media presso 

l’ufficio 
(espressa in 

mesi)22 

capacità di 
esaurimento 
[nel caso di 

sopravvenienz 
e pari a zero] 

(in mesi)23 

93,3% 53,1% 32,7% modello 21 Noti 11,1 12,9 

94,8% 43,3% 11,0% 
modello 21bis 

Noti G.d.P. 15,7 16,7 

92,7% 61,5% 42,6% modello 44 Ignoti 7,8 9,4 

96,9% 66,4% 29,0% modello 45 
F.N.C.R. 

6,5 7,3 

90,9% 90,9% NC misure di 
prevenzione24 2,3 4,8 

93,6% 54,9% 30,9% TOTALE 10,2 11,8 

19 L’indice di ricambio si ottiene rapportando il totale degli esauriti al totale delle sopravvenienze nel periodo (in 

termini percentuali è il numero dei procedimenti esauriti per ogni 100 sopravvenuti). 

20 L’indice di smaltimento, calcolato solo su anni interi, si ottiene rapportando il valore medio dei procedimenti 

esauriti, negli anni interi considerati, alla somma di pendenze iniziali (=arretrato) e valore medio delle 

sopravvenienze negli anni interi considerati. 

21 La variazione percentuale delle pendenze si ottiene rapportando la differenza tra i procedimenti pendenti 

finali ed iniziali ed i procedimenti iniziali, moltiplicato per 100. 

22 Giacenza media presso l’ufficio: è calcolata con la formula di magazzino della giacenza media (in mesi): 

[(Pi+Pf)/(S+E)]*365/30. Indica mediamente quanti mesi i procedimenti rimangono in carico all’ufficio. 

23 Capacità di esaurimento, nell'ipotesi di sopravvenienze pari a ZERO: indica il tempo in mesi che l'ufficio 

impiegherebbe ad esaurire tutto l'arretrato accumulato, nel caso non ci fossero nuove iscrizioni. E' pari a: 

(pendenze finali del periodo)/(media mensile esauriti). 

24 Comprendono sia le misure di prevenzione personali, patrimoniali e miste sia le attività di modifica, revoca o 

aggravamento. 
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Indice di RICAMBIO 
ANNI 

2013 2014 2015 2016 

modello 21 (noti) 103,4% 88,9% 94,3% 87,9% 

modello 21bis (noti GdP) 122,8% 89,2% 56,9% 111,0% 

modello 44 (ignoti) 93,6% 68,6% 98,4% 110,8% 

modello 45 (FNCR) 76,5% 98,2% 82,0% 123,7% 

misure di prevenzione 100,0% 50,0% 0,0% 466,7% 

TOTALE 100,1% 84,9% 90,8% 99,3% 

Indice di SMALTIMENTO 
ANNI 

2013 2014 2015 2016 

modello 21 (noti) 56,6% 51,9% 52,0% 48,2% 

modello 21bis (noti GdP) 50,2% 44,3% 27,6% 50,4% 

modello 44 (ignoti) 59,7% 44,6% 55,2% 60,9% 

modello 45 (FNCR) 49,5% 60,9% 48,0% 70,2% 

misure di prevenzione 100,0% 50,0% 0,0% 87,5% 

TOTALE 56,0% 50,4% 50,0% 53,5% 

Indice di VARIAZIONE % PENDENZE 
ANNI 

2013 2014 2015 2016 

modello 21 (noti) -4,1% 12,7% 7,0% 14,8% 

modello 21bis (noti GdP) -15,7% 3,1% 40,6% -9,1% 

modello 44 (ignoti) 11,3% 44,6% 2,1% -13,1% 

modello 45 (FNCR) 42,8% 4,5% 25,4% -31,0% 

misure di prevenzione NC NC 160,0% -84,6% 

TOTALE -0,1% 16,9% 11,2% 0,9% 
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giacenza media presso l’ufficio 
(in mesi) 

ANNI 

2013 2014 2015 2016 

modello 21 (noti) 9,7 9,7 10,6 11,4 

modello 21bis (noti GdP) 14,5 13,2 19,8 13,2 

modello 44 (ignoti) 7,5 9,5 9,7 8,8 

modello 45 (FNCR) 9,2 7,7 10,7 7,0 

misure di prevenzione 0,0 4,1 27,4 10,7 

TOTALE 9,6 9,8 11,0 10,5 

16.2. TEMPI MEDI DI DEFINIZIONE; AVOCAZIONI; INDAGINI SCADUTE 

Per quanto attiene ai tempi di definizione dei procedimenti penali iscritti sul registro 

mod. 21 e sul registro mod. 21 bis, si riportano i tempi di durata media forniti dalla 

segreteria amministrativa. 

Tali tempi, relativamente ai procedimenti iscritti a mod. 21, non risultano mai 

superiori ad un anno: 

Periodo Mod. 21 – Durata in giorni Mod. 21 bis –Durata in giorni 
01.07.2012-31.12.2012 270 267 
2013 281 401 
2014 280 402 
2015 243 322 
2016 285 408 
01.01.2017-31.03.2017 318 549 

16.2.1 Gestione e definizione dei procedimenti 

Dall’esame delle richieste standardizzate (query P2a.4 e P2a.5 ) è emerso quanto 

segue: 

A. Procedimenti pendenti da oltre tre, quattro e cinque anni poi definiti 

Sono stati rilevati complessivamente n. 701 procedimenti rimasti pendenti nella fase 

delle indagini preliminari per oltre 3 anni, di cui n. 413 procedimenti a carico di noti 

mod. 21, n. 114 mod. 21 bis e n. 174 nel registro ignoti mod. 44. 

B. Procedimenti pendenti da oltre tre, quattro e cinque anni 

Alla data del 01.04.2017 erano ancora pendenti n. 481 procedimenti iscritti nel 

registro mod. 21 da oltre 3 anni, n. 100 procedimenti iscritti nel registro noti mod. 21 

bis e n. 125 iscritti nel registro mod. 44. 
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Prospetto dei procedimenti rimasti pendenti e poi definiti nel periodo ispettivo 

durata oltre 3 
anni 

oltre 4 
anni 

oltre 5 
anni 

oltre 6 
anni 

oltre 7 
anni 

oltre 8 
anni 

oltre 9 
anni 

NOTI 162 198 112 41 6 7 1 

IGNOTI 57 74 22 14 5 1 1 

Totale 219 272 314 55 11 8 2 

Prospetto dei procedimenti rimasti pendenti alla data ispettiva 

durata oltre 3 
anni 

oltre 4 
anni 

oltre 5 
anni 

oltre 6 
anni 

oltre 7 
anni 

oltre 8 
anni 

oltre 9 
anni 

NOTI mod. 21 162 198 112 41 6 7 1 

NOTI mod. 21 bis 34 33 18 3 4 2 6 

IGNOTI 57 74 22 14 5 1 1 

Totale 219 272 314 55 11 8 2 

16.2.2. Casi di avocazione 

Non sono stati segnalati casi di avocazione da parte della Procura Generale. 

16.2.3. Indagini scadute 

Come in precedenza riportato, nello svolgimento della verifica ispettiva sui servizi 

penali della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Pordenone sono stati rilevati n. 

481 procedimenti pendenti nella fase delle indagini preliminari iscritti nel registro mod. 

21 da oltre 3 anni, dato che rappresenta l’8,44% del totale delle pendenze estrapolate da 

SICP. 

In considerazione di quanto attestato dall’Ufficio relativamente alla circostanza per 

cui, alla data ispettiva del 01.04.2017, risultavano n. 3.333 procedimenti pendenti con 

termine per le indagini preliminari scaduti, pari al 58,51% del totale delle pendenze 

estrapolate da SICP, sono stati richiesti, in corso di ispezione, chiarimenti al Procuratore 

della Repubblica, il quale, sempre in corso di ispezione, ha fornito le seguenti 

precisazioni. 

Ha, innanzitutto, individuato le cause della situazione segnalata: 

a. nell’ampliamento della competenza territoriale della Procura a seguito della 

modifica della geografia giudiziaria avvenuta il 13.09.2013 che ha allargato la 

competenza territoriale comprendendo anche l’ex sezione distaccata di Portogruaro, 

appartenuta in precedenza al circondario del Tribunale di Venezia <<… L’aumento del 

territorio sottoposto alla giurisdizione dell’Ufficio per effetto delle modifiche della 
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geografia giudiziaria, entrate in vigore nel settembre 2013, e quindi proprio negli anni 

indicati nella citata nota, ha determinato un ovvio aumento dei carichi di lavoro. 

L’estensione, non insignificante, del territorio pari a ben 11 comuni e circa 100.000 

abitanti, con la presenza di importanti insediamenti turistici (Caorle e Bibione), non era 

stata accompagnata da alcun aumento di organico, né dei magistrati, né del personale 

amministrativo e nemmeno delle sezioni di pg. Dato quest’ultimo assai singolare, se si 

constata che in una zona ad elevata capacità economica e con una attività industriale e 

commerciale significativa ed in continuo cambiamento la sezione di pg della Guardia di 

finanza era ed è composta solo da tre elementi. E pertanto, mentre nel resto degli Uffici 

giudiziari italiani si assiste ad un netto calo delle sopravvenienze a questa sede invece è 

avvenuto, all’opposto, un deciso aumento delle iscrizioni, pari ad oltre il 20 % […], ma 

alcun corrispondente aumento di personale …>>. 

b. nel progressivo depauperamento delle unità di personale amministrativo e nei 

vuoti organizzativi conseguentemente venutisi a creare <<… L’Ufficio che intorno al 2010 

aveva potuto offrire elevati standard di rendimento si era retto sulla base di personale 

esperto, di ottima disponibilità complessiva e di grande competenza, personale che però 

negli ultimi anni è andato in gran parte in quiescenza – come accade per la verità in tutti 

gli uffici giudiziari – e non è stato in alcun modo rimpiazzato. E questi vuoti di organico 

si sono determinati, quasi contemporaneamente a quanto indicato nel punto 1 che 

precede, ma soprattutto nel quadro di una sostanziale disorganizzazione interna: poca 

chiarezza nei compiti (chi fa cosa), grande confusione nelle diverse incombenze, senza 

un preciso organigramma e in totale assenza, da anni, di un ordine di servizio generale. 

L’impiego dei VPO e delle stesse sezioni di pg (distolte dai loro compiti istituzionali) è 

stato non omogeneo e comunque con risultati troppo differenziati fra l’uno e l’altro dei 

sostituti, producendo discrasie numeriche significative. L’aumento delle sopravvenienze, 

calato improvvisamente su questo substrato ha determinato il quasi collasso 

complessivo. E’ palese, anche esaminando superficialmente i ruoli, che molte indagini 

preliminari non sono state prorogate nemmeno una volta; il che significa che difettano 

procedure organizzative interne che suppliscano, aiutino e supportino il sostituto quando 

questi si trova contemporaneamente oberato da udienze e/o da indagini particolarmente 

complesse …>>. 

c. nei vuoti di organico dei sostituti che hanno interessato l’Ufficio nekl periodod 

oggetto di ispezione <<… Il forte turn over dei Magistrati avvenuto negli ultimi anni, in 

uno a conseguenti vuoti di organico per lunghi periodi, ha prodotto significative stasi 

processuali e frequenti spostamenti di ruoli, non sempre attuati con criteri di 

uguaglianza; non potendosi ovviamente procedere al loro cd congelamento. I momenti 

critici sono stati almeno due: il primo verso la fine del 2011 allorchè l’Ufficio subiva la 

contemporanea assenza di ben tre sostituti (tanto da diventare sede disagiata) e la 
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seconda a cavallo fra il 2016 ed il 2017, registrandosi infatti la partenza di tre Magistrati 

in breve periodo di tempo […]. Alla data del 31 marzo 2017, data di rilevamento della 

statistica da Lei segnalatami mancavano: il Procuratore e due sostituti, pari quindi ad 

oltre un terzo dell’organico …>>. 

Contemporaneamente ha indicato le determinazioni assunte volte alla risoluzione 

della problematica, che consistono, da un lato, nel riequilibrio dei ruoli, al fine di <<… 

parificare quanto prima le pendenze che sono fin troppo diverse fra sostituto …>>, anche 

disponendo l’assegnazione a se stesso delle notizie di reato complesse e di tutto il settore 

dell’esecuzione penale, dall’altro in una più ampia e coerente riorganizzazione dell’assetto 

dell’Ufficio, le cui linee principali possono essere così sintetizzate: 1) affiancare ad ogni 

sostituto un ufficiale di pg – 2) creare una segreteria “ centralizzata “ – 3) istituire un 

Ufficio cd per gli affari semplici – 4) affidare ai VPO la gestione sia nella fase delle 

indagini che in quella del dibattimento dei fascicoli delle indagini preliminari per materie 

di competenza del Giudice di pace – 5 ) istituire un efficiente e centralizzato Ufficio 

ricezione atti - 6 ) rendere omogenei i modelli dei provvedimenti da utilizzare – 7 ) 

attribuire piu’ precisamente le singole responsabilità ed i diversi adempimenti. 

16.3. TEMPI DI GESTIONE DELLE ESECUZIONI PENALI, ANCHE CON 

RIFERIMENTO ALLA DEMOLIZIONE DELLE OPERE EDILIZIE ABUSIVE 

Per quanto riguarda i tempi di gestione delle esecuzioni, dall’analisi della query P2b.2 

emerge quanto segue. 

TEMPI TRA PASSAGGIO IN 
GIUDICATO E RICEZIONE ESTRATTO 
ESECUTIVO 

2012 dal 1/7 2013 2014 2015 2016 2017 al 31/3 TOTALE % 

ENTRO 5 GIORNI 15 27 21 15 17 7 102 7,42% 
ENTRO 20 GIORNI 31 91 78 109 120 23 452 32,90% 
ENTRO 30 GIORNI 7 31 39 36 43 20 176 12,81% 
ENTRO 60 GIORNI 24 36 32 50 55 29 226 16,45% 
ENTRO 90 GIORNI 5 20 18 22 24 3 92 6,70% 
OLTRE 90 GIORNI 32 74 46 69 82 23 326 23,73% 

TOTALE 114 279 234 301 341 105 1374 100,00% 

rapporto percentuale ritardi oltre 90 28% 27% 20% 23% 24% 22% 24% 

Statistica SIEP relativa al periodo ispettivo 

TEMPI TRA RICEZIONE ESTRATTO 
ESECUTIVO ED ISCRIZIONE 
ESECUZIONE 

2012 dal 1/7 2013 2014 2015 2016 2017 al 31/3 TOTALE % 

ENTRO 5 GIORNI 112 279 233 294 337 100 1355 99,05% 
ENTRO 20 GIORNI 0 0 0 0 0 1 1 0,07% 
ENTRO 30 GIORNI 0 0 0 0 0 0 0 -
ENTRO 60 GIORNI 0 0 0 0 0 2 2 0,15% 
ENTRO 90 GIORNI 0 0 0 0 1 0 1 0,07% 
OLTRE 90 GIORNI 1 0 0 2 5 1 9 0,66% 

TOTALE 113 279 233 296 343 104 1368 100,00% 
rapporto percentuale ritardi oltre 90 1% - - 1% 1% 1% 1% 
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Statistica SIEP relativa al periodo ispettivo 

TEMPI TRA ISCRIZIONE FASCICOLO 
ED EMISSIONE ORDINE DI 
ESECUZIONE E SOSPENSIONE 

2012 dal 1/7 2013 2014 2015 2016 2017 al 31/3 TOTALE % 

ENTRO 5 GIORNI 53 167 160 199 228 71 878 83% 
ENTRO 20 GIORNI 11 17 12 28 37 8 113 11% 
ENTRO 30 GIORNI 1 3 0 3 3 0 10 1% 
ENTRO 60 GIORNI 1 1 2 5 3 1 13 1% 
ENTRO 90 GIORNI 1 3 1 1 3 0 9 1% 
OLTRE 90 GIORNI 3 7 6 8 8 0 32 3% 

TOTALE 70 198 181 244 282 80 1055 100% 
rapporto percentuale ritardi oltre 90 4% 4% 3% 3% 3% - 3% 

Si riporta, in carattere corsivo, quanto relazionato in materia dal funzionario 

ispettore <<… Gli estratti esecutivi sono stati trasmessi raramente dalle cancellerie dei 

giudici della cognizione nel termine di cinque giorni dall’irrevocabilità del provvedimento, 

previsto dall’art. 28 del d.m. 30 settembre 1989 n. 334, come risulta dalle seguenti 

percentuali: solo il 7,42% entro 5 giorni, il 32,90% entro 20 giorni, il 12,81% entro 30 

giorni, il 16,45% entro 60 giorni, il 6,70% entro 90 giorni e il 23,73% oltre 90 giorni. 

Relativamente a questi ultimi, nel corso degli anni di riferimento sono state rilevate le 

seguenti percentuali, rispetto al totale degli estratti esecutivi trasmessi: 28% nell’anno 

2012 (dal 1° luglio), 27% nell’anno 2013, 20% nell’anno 2014, 23% nell’anno 2015, 

24% nell’anno 2016, 22% nell’anno 2017 (fino al 31 marzo). 

I ritardi maggiori si riferiscono a estratti esecutivi trasmessi prevalentemente dalla 

Corte di Appello di Trieste, anche con ritardi di 2 anni. 

I tempi di iscrizione da parte della Procura degli estratti esecutivi in SIEP sono stati 

tempestivi, come risulta dalle seguenti percentuali: 99,05% entro 5 giorni, 0,07% entro 

20 giorni, 0% entro 30 giorni, 0,15% del totale entro 60 giorni, 0,07% entro 90 giorni, 

0,66% oltre 90 giorni. 

Relativamente a questi ultimi, nel corso degli anni di riferimento sono state rilevate 

le seguenti percentuali, rispetto al totale degli estratti esecutivi iscritti: 1% nell’anno 

2012 (dal 1° luglio), 0% nell’anno 2013, 0% nell’anno 2014, 1% nell’anno 2015, 1% 

nell’anno 2016, 1% nell’anno 2017 (fino al 31 marzo). 

Con riferimento ai procedimenti iscritti oltre 90 giorni in SIEP, si è verificato che in 

un caso si tratta (n. 231/12) di un errore di inserimento delle date, in quanto l’estratto 

esecutivo e l’iscrizione sono avvenuti nello stesso giorno (6.12.2012), mentre per i 

rimanenti 8 procedimenti si tratta di fascicoli con misure di sicurezza, iscritti in prossimità 

della trasmissione al Magistrato di Sorveglianza. 

I tempi tra iscrizione del fascicolo ed emissione dell’ordine di esecuzione sono 

espressi nelle seguenti percentuali, rispetto al totale dei provvedimenti emessi nel 
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periodo: 83% entro 5 giorni, 11% entro 20 giorni, 1% entro 30 giorni, 1% entro 60 

giorni, 1% entro 90 giorni, 3% oltre 90 giorni. 

Relativamente a questi ultimi, nel corso degli anni di riferimento sono state rilevate 

le seguenti percentuali, rispetto al totale degli ordini esecutivi emessi: 4% nell’anno 2012 

(dal 1° luglio), 4% nell’anno 2013, 3% nell’anno 2014, 3% nell’anno 2015, 3% nell’anno 

2016, 0% nell’anno 2017 (fino al 31 marzo). 

Sono stati rilevati 32 ordini di esecuzione emessi dopo oltre 90 giorni, per i quali, 

tuttavia, non sono emerse inerzie dell’Ufficio da rilevare: i ritardi sono dovuti ai tempi di 

emissione delle ordinanze del Giudice dell’esecuzione o del Magistrato di Sorveglianza (in 

relazione saranno meglio dettagliati i 32 procedimenti) …>>. 

Per quanto riguarda l’attività di demolizione delle opere abusivamente realizzate, nel 

periodo ispettivo sono stati iscritti n. 7 procedimenti: n. 2 nell’anno 2013, n. 4 nell’anno 

2014, n. 1 nell’anno 2017, dei quali n. 2 definiti. 

Alla data ispettiva del 01.04.2017 ne erano in corso n. 8. 

16.4. TEMPI DI ISCRIZIONE NEI REGISTRI 

La trasmissione delle notizie di reato avviene prevalentemente a mezzo del portale 

NDR dall’ottobre 2015 (si acquisisce in SICP la notizia di reato con implementazione da 

parte dell’ufficio iscrizioni, ad es. per i corpi di reato, la descrizione dell’oggetto): sono 

state fornite ai vari comandi delle forze dell’ordine del territorio le linee guida per la 

trasmissione ed è stata svolta anche attività di affiancamento da parte del personale 

della Procura. 

Gli atti non urgenti sono sottoposti all’attenzione del Procuratore della Repubblica 

per il provvedimento di assegnazione. 

Gli atti vengono iscritti e restituiti al magistrato assegnatario per l’ulteriore corso. 

All’atto di deposito della notizia di reato urgente (arrestati, decessi, ecc.) gli atti sono 

immediatamente sottoposti al magistrato di turno e quindi effettuata l’iscrizione nel 

registro SICP. 

Se non ritenuto affare urgente, il magistrato di turno trasmette l’atto al Procuratore 

della Repubblica. 

Con riferimento alle notizie di reato iscritte nell’arco del quinquennio di rilevamento 

dopo 60 giorni, il direttore amministrativo coordinatore del settore penale ha attestato 

l’impossibilità di effettuare un’estrazione attendibile dall’applicativo SIRIS, in quanto in 

diverse ipotesi, quali quelle di trasferimento di registro, di procedimento pervenuto per 

competenza da altro ufficio, riunioni e simili, la query di SIRIS considera le date di 

pervenimento della notizia di reato già iscritta in altro registro e non quella di iscrizione 

nell’ultimo registro riferimento, dilatando così il periodo. 
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Pertanto è stata eseguita una campionatura sui tempi di iscrizione dei procedimenti 

nel mese di marzo degli anni di riferimento ispettivo, da cui sono risultati i seguenti dati. 

Mod. 21 
Periodo Tempo medio intercorrente tra data di 

pervenimento in ufficio e data di 
iscrizione 

Tempo medio intercorrente tra data di 
deposito in segreteria e data di iscrizione 

2013 27 gg. 13 gg. 
2014 25 gg. 18 gg. 
2015 51 gg. 35 gg. 
2016 83 gg 53 gg. 
1° trim. 2017 21 gg 5 gg. 

Mod. 21-bis 
Periodo Tempo medio intercorrente tra data di 

pervenimento in ufficio e data di 
iscrizione 

Tempo medio intercorrente tra data di 
deposito in segreteria e data di iscrizione 

2013 28 gg. 19 gg. 
2014 28 gg. 19 gg. 
2015 38 gg. 25 gg. 
2016 54 gg 29 gg. 
1° trim. 2017 38 gg 6 gg. 

Mod. 44 
Periodo Tempo medio intercorrente tra data di pervenimento in ufficio e 

data di iscrizione 
2013 7 gg. 
2014 12 gg. 
2015 133 gg. 
2016 2 gg 
1° trim. 2017 17 gg 

Secondo quanto accertato, i tempi di iscrizione delle notizie di reato sono 

soddisfacenti. 

I procedimenti a carico di soggetti detenuti, quelli relativi a persone decedute e con 

beni in sequestro vengono iscritti nell’immediatezza. 

16.5. RAFFRONTO CON I DATI DI FLUSSO DEGLI AFFARI RILEVATI 

NELLA PRECEDENTE ISPEZIONE 

Il raffronto tra i dati di flusso della precedente ispezione è desumibile dal prospetto 

PT 11. 

Come è dato evincere non è possibile effettuare una puntuale comparazione in 

termini assoluti poiché differente è stato il periodo ispettivo esaminato (57 mesi a fronte 

dei precedenti 78,7). 
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QUADRO DI SINTESI 

PROCEDIMENTI PENALI 

1. Registro notizie di reato contro noti 

PRECEDENTE ISPEZIONE ATTUALE ISPEZIONE 

dal al dal Al 

18/10/2005 07/05/2012 01/07/2012 31/03/2017 

Mesi 78,7 Mesi 57,0 

Totale Media Annua Totale Media Annua Var. 

Pendenti 

iniziali 

5.257 3.820 

Sopravvenuti 36.127 5.510,4 26.045 5.482,4 -0,5% 

Esauriti 37.619 5.738,0 24.169 5.087,5 -11,3% 

Pendenti 

finali 

3.765 5.696 

Si può apprezzare come, rispetto al precedente periodo ispettivo, la media delle 

definizioni è leggermente calata. 

2. Registro notizie di reato contro noti - Giudice di Pace 

PRECEDENTE ISPEZIONE ATTUALE ISPEZIONE 

dal al dal Al 

18/10/2005 07/05/2012 01/07/2012 31/03/2017 

Mesi 78,7 Mesi 57,0 

Totale Media Annua Totale Media Annua Var. 

Pendenti 

iniziali 
2.268 946 

Sopravvenuti 21.750 3.317,5 4.045 851,5 -74,3% 

Esauriti 23.038 3.513,9 3.982 838,2 -76,1% 

Pendenti 

finali 
980 1.009 

Per quanto attiene ai fascicoli a carico di persone note di competenza del giudice di 

pace il riscontrato calo del 76% appare non allarmante, in considerazione, da un lato, 

delle problematicità cui è andato incontro l’Ufficio nel periodo di riferimento, come 

segnalate dal Procuratore – cfr. vedi supra –, dall’altro, del fatto che le pendenze finali 

risultano di poco superiori a quelle iniziali. 
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3. Registro notizie di reato contro ignoti 

PRECEDENTE ISPEZIONE ATTUALE ISPEZIONE 

dal al dal al 

18/10/2005 07/05/2012 01/07/2012 31/03/2017 

Mesi 78,7 Mesi 57,0 

Totale Media Annua Totale Media Annua Var. 

Pendenti 

iniziali 
2.560 1.068 

Sopravvenuti 13.950 2.127,8 12.504 2.632,0 23,7% 

Esauriti 15.445 2.355,8 11.957 2.516,9 6,8% 

Pendenti finali 1.355 2.185 

Per quanto attiene agli ignoti, il calo nelle definizioni, conforta sulla bontà dell’attività 

di smaltimento posta in essere dall’Ufficio. 

4. Registro degli atti non costituenti reato 

PRECEDENTE ISPEZIONE ATTUALE ISPEZIONE 

dal al dal al 

18/10/2005 07/05/2012 01/07/2012 31/03/2017 

Mesi 78,7 Mesi 57,0 

Totale Media Annua Totale Media Annua Var. 

Pendenti 

iniziali 
429 381 

Sopravvenuti 5.296 807,8 4.553 958,4 18,6% 

Esauriti 5.334 813,6 4.601 968,5 19,0% 

Pendenti 

finali 
391 333 

138 



 
 

   

 

        

    

    

    

    

       

 

 
    

 

      

      

 

 
    

 

 

 

        

    

    

    

    

       

 

 
    

 

      

      

 

 
    

 

 

  

MISURE DI PREVENZIONE 

1) Misure personali e proposte avanzate 

PRECEDENTE ISPEZIONE ATTUALE ISPEZIONE 

dal al dal al 

18/10/2005 07/05/2012 01/07/2012 31/03/2017 

Mesi 78,7 Mesi 57,0 

Totale Media Annua Totale Media Annua Var. 

Pendenti 

iniziali 
- -

Sopravvenuti - - 15 3,2 NC 

Esauriti - - 15 3,2 NC 

Pendenti 

finali 
- -

2) Misure patrimoniali e proposte avanzate 

PRECEDENTE ISPEZIONE ATTUALE ISPEZIONE 

dal Al dal al 

18/10/2005 07/05/2012 01/07/2012 31/03/2017 

Mesi 78,7 Mesi 57,0 

Totale Media Annua Totale Media Annua Var. 

Pendenti 

iniziali 
- -

Sopravvenuti 2 0,3 2 0,4 38,0% 

Esauriti 2 0,3 1 0,2 -31,0% 

Pendenti 

finali 
- 1 
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3) Misure miste e proposte avanzate 

PRECEDENTE ISPEZIONE ATTUALE ISPEZIONE 

dal Al dal Al 

18/10/2005 07/05/2012 01/07/2012 31/03/2017 

Mesi 78,7 Mesi 57,0 

Totale Media Annua Totale Media Annua Var. 

Pendenti 

iniziali 
- -

Sopravvenuti 1 0,2 2 0,4 176,0% 

Esauriti 1 0,2 2 0,4 176,0% 

Pendenti 

finali 
41 41 

16.6. PRODUTTIVITÀ 

Non sono stati rilevati, ad eccezione di quanto in precedenza riportato sulle indagini 

scadute, particolari deficit di produttività né ritardi nella definizione dei procedimenti penali. 

Nel vigente progetto organizzativo, sono state individuate le tipologie di reati per i 

quali dare priorità nella trattazione dei relativi procedimenti – quelli compresi nell'elenco 

dell'art. 132 bis disp. att. cod. proc. pen nonché i procedimenti relativi a delitti dei 

pubblici ufficiali contro la pubblica amministrazione – nell’ottica dell’armonizzazione con 

l’organizzazione del Tribunale. 

16.7. NEGOZIAZIONE ASSISTITA IN MATERIA DI SEPARAZIONE E DIVORZIO 

In data 26.02.2015 la Procura della Repubblica e l’Ordine degli avvocati di Pordenone 

hanno redatto un protocollo d’intesa per il deposito dell’accordo raggiunto a seguito di 

convenzione di negoziazione assistita. 

Nel periodo vi sono state n. 539 iscrizioni, n. 7 nell’anno 2014, n. 127 nell’anno 

2015, n. 305 nell’anno 2016, n. 100 nell’anno 2017 (1^ trimestre), di queste n. 4 sono 

state trasmesse al Presidente del Tribunale (n. 2 nell’anno 2015 e n. 2 nell’anno 2016). 

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 

Nel periodo ispettivo sono stati disposti pagamenti per complessivi € 4.251.791,64. 
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Le voci di spesa che hanno costituito maggiore erogazione di somme di denaro sono 

rappresentate da quelle per: intercettazioni (complessivamente € 1.752.077,52 pari al 

41,20%), onorari e indennità agli ausiliari del magistrato (complessivamente € 

1.104.697,52 pari al 25,98%), compensi ai VPO (complessivamente € 377.300,00 pari al 

8,87%), spese straordinarie (complessivamente € 79.973,11 pari all’1,88%), spese 

sostenute per svolgimento dell’incarico (complessivamente € 66.765,89 pari all’1,57%), 

spese per viaggio (complessivamente € 64.240,43 pari all’1,51%). 

In merito all’andamento generale della spesa, l’esame del prospetto P1a.3, allegato 

agli atti ispettivi, ha evidenziato un andamento crescente fino all’anno 2015, per poi 

proseguire con un andamento decrescente dall’anno successivo. 

Nello specifico, dal raffronto delle varie voci di spesa secondo gli anni di riferimento, 

si conferma l’andamento generale di incremento fino all’anno 2015 e successivo 

decremento nell’anno 2016 per le intercettazioni telefoniche, principale tipologia di spesa 

con una media di € 292.012,92, con un picco di € 544.494,92 nell’anno 2015; trend 

variabile, ma comunque piuttosto sostenuto nel complesso, anche della spesa per 

ausiliari, con una media annua di € 184.116,25, con picchi negli anni 2014 e 2016 

(rispettivamente di € 289.355,18 e € 384.247,73); la spesa per i VPO è mediamente 

attestata sui € 62.883,33 annui; la media annua per le spese per viaggi è di € 10.706,74, 

con picchi negli anni 2015 e 2016 (rispettivamente di € 22.133,93 e € 19.987,30) e 

quella per lo svolgimento dell’incarico di € 11.127,65, con picchi nell’anno 2015 e 

nell’anno 2016 (rispettivamente di € 16.586,49 e € 24.393,73); le indennità e gli onorari 

per custodi sono diminuiti sensibilmente dall’anno 2016, sono passate da € 15.192,61 

dell’anno 2015 a € 7.826,22 dell’anno 2016. 

Tabella riassuntiva 

Anni 
Da 

1.7.12 
2013 2014 2015 2016 

Fino a 

31.3.17 
Totale 

spese 144.553 269.921 384.221 605.352 465.945 117.245 1.987.240 

2.264.551 

4.251.791 

indennità 

e onorari 
156.757 398.773 543.032 541.559 533.798 90.629 

totale 301.311 668.695 927.253 1.146.912 999.743 207.875 
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17.1.2. Spese per materiale di consumo 

Tabella riassuntiva 

Anni 
Da 

1.7.12 
2013 2014 2015 2016 

Fino a 

31.3.17 
Totale 

spese per materiale 

consumo: cancelleria 

di facile 
1919,71 5549,84 4348,49 4598,77 4699,99 - 21116,80 

12185,04 

2943,35 

36245,19 

spese per materiale 

consumo: toner 

di facile 
2094,75 2494,40 3533,53 1592,59 2469,77 -

spese per materiale 

consumo: altre spese 

di facile 
150,52 635,38 608,05 554,37 995,03 -

totale 4164,98 8679,62 8490,07 6745,73 8164,79 -

17.1.3. Spese per l’uso e la manutenzione di automezzi 

Tabella riassuntiva 

Anni Da 1.7.12 2013 2014 2015 2016 

Fino a 

31.3.1 

7 

Totale 

Tassa di proprietà 274.51 276.38 276.38 PG TS PG TS PG TS 827,27 

1999,74 

2827,01 

Spese ordinarie e 

straordinarie 

(pagate da P.G. 

Trieste) 

- - 580,61 163,89 1255,24 -

totale 274,51 276,38 856,99 163,89 1255,24 -

17.1.4. Spese per contratti di somministrazione 

Le spese sono state riportate nei prospetti del tribunale riferendosi all’intero Palazzo 

di giustizia. 

17.1.5. Spese per contratti di telefonia mobile e fissa 

Le spese sono state riportate nei prospetti del tribunale riferendosi all’intero Palazzo 

di giustizia. 
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17.1.6. Spese per contratti di locazione 

Le spese sono state riportate nei prospetti del tribunale riferendosi all’intero Palazzo 

di giustizia. 

17.1.7. Spese per contratti di manutenzione edile e impiantistica, di


facchinaggio e di pulizia


Le spese sono state riportate nei prospetti del tribunale riferendosi all’intero Palazzo 

di giustizia. 

17.1.8. Spese per custodia edifici e reception 

Le spese sono state riportate nei prospetti del tribunale riferendosi all’intero Palazzo 

di giustizia. 

17.1.9. Spese di sorveglianza armata e vigilanza 

In precedenza sostenute dal Comune di Pordenone: 

Anno 2015 17.152,20 

Anno 2016 98.906,38 

Anno 2017 fino al 31 marzo 31.650,98 

17.1.10. Altre spese 

Riferisce l’Ufficio che nell’anno 2016 sono state sostenute ulteriori spese per € 

425,00 per opere manutentive relative alla sicurezza. 

17.1.11. Riepilogo delle spese 

n. descrizione della spesa importo 

1 Somme iscritte nel registro delle spese anticipate 4.251.791,64 

2 Spese per materiale di consumo 36.245,19 

3 Spese per l’uso e la manutenzione di automezzi 2.827,01 

4 Spese di sorveglianza armata e vigilanza 147.709,56 

5 Altre spese 425,00 

totale 4.438.998,40 
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17.2. ENTRATE


Certificati del casellario:


dal 1.7 al 31.12.2012 € 11.658 

Anno 2013 € 45.069 

Anno 2014 € 59.991 

Anno 2015 € 65.412 

Anno 2016 € 77.106 

Dal 1.1 al 31.3.2017 € 18.336 

totale approssimativamente calcolato € 277.572 

Certificati dei carichi pendenti: 

dal 1.7 al 31.12.2012 € 2.500 

Anno 2013 € 18.536 

Anno 2014 € 28.638 

Anno 2015 € 27.364 

Anno 2016 € 26.565 

Dal 1.1 al 31.3.2017 € 8.848 

totale approssimativamente calcolato € 112.451 

Diritti di copia: 

Anno 2014 (fascicoli pendenti e definiti) € 20.470 

Anno 2015 (fascicoli pendenti, definiti e in dib.) € 44.102 

Anno 2016 (fascicoli pendenti, definiti e in dib.) € 39.800 

Dal 1.1 al 31.3.2017 (fascicoli pendenti, definiti e in 

dib.) 

€ 5.793 

totale € 110.165 

18. STATO DELL’INFORMATIZZAZIONE 

18.1. STATO DELL’INFORMATIZZAZIONE E APPLICATIVI IN USO 

Le strutture informatiche del Tribunale di Caltanissetta sono adeguate alle esigenze 

dell’Ufficio. 

Sono utilizzati tutti gli applicativi ufficiali: Sicp, Siep, Sippi, Script@, Siris, Geco, Snt, 

Siamm. 

Riferisce il direttore amministrativo che <<… L’Ufficio ha raggiunto un elevato livello 

di informatizzazione: tutto il personale è dotato di personal computer, che utilizza sia per 

la videoscrittura che, soprattutto, per i diversi programmi ministeriali che consentono lo 

svolgimento del lavoro. 

[…] Ogni componente dell’Ufficio, magistrati, personale amministrativo, componenti 

delle sezioni di p.g., è titolare di una casella di posta elettronica, sulla quale vengono 

trasmesse tutte le comunicazioni riguardanti l’Ufficio (circolari, informazioni di servizio, 

comunicazioni del Procuratore o di segreteria). Esistono poi cartelle condivise di scambio 
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file tra magistrati e assistenti, tra magistrati e dibattimento, ecc. Naturalmente permane 

l’uso dei mezzi tradizionali per le comunicazioni più semplici, per non rendere troppo 

pesante e dispersivo l’utilizzo della posta elettronica. 

La pec, sia attraverso il Protocollo Scripta, sia attraverso gli indirizzi di Posta 

Certificata assegnati all’Ufficio, viene utilizzata per le comunicazioni ufficiali …>>. 

18.2. GRAVI ANOMALIE NELLA TENUTA DEI REGISTRI INFORMATICI 

Nel corso della istruttoria ispettiva non sono stati rilevate gravi anomalie nella tenuta 

dei registri informatici e degli applicativi in uso. 

18.3. SITO INTERNET 

Il sito internet utilizzato dalla procura è lo stesso del tribunale, sul quale è inserita 

una pagina riservata alla Procura periodicamente aggiornata. La home del sito, di facile 

consultazione, riporta anche una sezione di news, utilizzata sia da Tribunale che da 

procura. 

18.4. MAGISTRATO DI RIFERIMENTO PER L’INFORMATICA 

Il magistrato di riferimento per l’informatica è stato per tutto il periodo in esame il 

dr. Pier Umberto Vallerin. 

18.5. RAPPORTI CON IL C.I.S.I.A. 

Si riporta quanto relazionato dall’ufficio <<… I rapporti con il Cisia di Brescia 

avvengono soprattutto per il tramite del Presidio Cisia di Trieste, con il quale però i 

rapporti si tengono quasi esclusivamente a mezzo mail: si può considerare la situazione 

più difficile da gestire, dopo la soppressione del CISIA di Padova. La presenza fisica a 

Pordenone di appartenenti al Cisia è del tutto eccezionale, anche a causa della distanza 

tra le due sedi. 

L’assistenza sistemistica fornita dalla Società che ne è titolare avviene quasi 

esclusivamente a mezzo spocgiustizia e in via telematica, dato che la presenza in situ di 

personale è limitata a 1 o 2 giorni settimanali dedicati a tutti gli Uffici Giudiziari. 

Sulla base del Protocollo d’Intesa e collaborazione sottoscritto nel 2009 tra il Ministro 

della Giustizia e la Regione Friuli Venezia Giulia, è attualmente in servizio presso Procura 

della Repubblica e Tribunale un tecnico informatico dipendente da INSIEL, la società 

regionale che si occupa di informatica, il quale garantisce pronta e altamente 

professionale assistenza …>>. 
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19. ATTIVITA’ TELEMATICHE 

19.1. NOTIFICHE TELEMATICHE PENALI 

19.1.1. Attuazione 

Dopo una prima fase di sperimentazione che ha permesso al personale di acquisire 

sicurezza nel servizio, con provvedimento del 30.06.2016 il Procuratore della Repubblica 

ha disposto che tutte le notifiche ai difensori avvenissero a mezzo SNT. 

Sinteticamente il numero delle notifiche è il seguente: 

Periodo Notifiche Comunicazioni Errori consegna Comunicaz. Ric. 

Dal 15 al 

31.12.2014 

6 0 0 n.r. 

Anno 2015 2270 358 3 n.r. 

Anno 2016 4302 1143 1 n.r. 

a 1.1 a 31.3.2017 1431 720 10 n.r. 

19.1.2. Disposizioni organizzative adottate: adeguatezza 

Si richiama quanto appena riportato. 

19.1.3. Omissioni, ritardi o prassi elusive 

Nulla da segnalare. 

19.1.4. Insufficienza o inidoneità degli strumenti materiali, delle iniziative 

formative o dei servizi di assistenza forniti all’Ufficio 

Non sono state segnalate carenze di strumenti, in ogni caso riferisce l’ufficio che 

<<… le maggiori difficoltà per il completo utilizzo del sistema sono derivate dalla scarsità 

di scanner e, prima ancora, dalla lentezza esasperante della rete che, soprattutto una 

volta adottato Sicp, ha dimostrato assoluta inadeguatezza. Solo dopo alcuni interventi 

tecnici da parte del CISIA, il problema è stato almeno in parte superato …>>. 

19.2. ALTRE ATTIVITÀ TELEMATICHE 

Si è introdotto e regolamentato, con provvedimento del 11.11.2014, l’uso di una 

casella di posta elettronica per l’inoltro da parte delle Forze di Polizia delle c.n.r. 

riguardanti atti soggetti a convalida o comunque urgenti del turno esterno. 
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20. BUONE PRASSI ED ECCELLENZE DI RENDIMENTO 

20.1. BUONE PRASSI NELLA GESTIONE DEI SERVIZI 

Non sono emerse né sono state segnalate buone prassi nella gestione dei servizi 

oggetto della presente verifica. 

20.2. ECCELLENZE DI RENDIMENTO 

Presso l’ufficio ispezionato non sono emerse né sono state segnalate eccellenze di 

rendimento. 

21. REGOLARIZZAZIONE RILIEVI PRECEDENTE ISPEZIONE 

Nella tabella che segue sono riportati i rilevi della precedente ispezione tuttora 

persistenti. 

PROSPETTO DEI RILIEVI 

Settore e paragrafo della 

relazione 
Oggetto 

Tempistica per 

l’adempimento 

Preesistenza nella 

precedente ispezione 

(sì/no) 

SERVIZI 

AMMINISTRATIVI 

Personale (par. 1) 

Non rispettata la previsione 

dell’art. 162 della legge 

23.10.1960, n. 1196. 

sì 

SERVIZI PENALI 

Indagini preliminari (par. 

1) 

Rilevati procedimenti con 

indagati «da identificare» o 

espressioni analoghe iscritti da 

oltre 90 giorni. 

Sanato in corso di 

ispezione 

sì 

22. SINTESI SULL’ANDAMENTO GENERALE DELL’UFFICIO 

All’esito degli accertamenti si possono formulare le seguenti considerazioni. 

L’ufficio ha mostrato di essere ben organizzato e di assicurare un buon servizio 

all’utenza, tenuto conto di diversi fattori di criticità, quali la carenza di personale, il 

turnover di magistrati, nonché l’incremento del flusso di affari in entrata a seguito 

dell’ampliamento della competenza territoriale della Procura della Repubblica di 

Pordenone, che ha comportato l’acquisizione della competenza territoriale dell’ex sezione 

distaccata di Portogruaro, in precedenza facente parte del circondario del Tribunale di 

Venezia. 

Nonostante questi aspetti problematici, l’adozione di accorgimenti volti a utilizzare al 

meglio le risorse tecnologiche, oltre che gli sforzi nel complesso profusi dal personale in 

servizio, coordinato secondo criteri di efficienza ed efficacia, hanno permesso di 

contenere al minimo eventuali disservizi: i tempi di esaurimento degli adempimenti di 
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segreteria relativi ai servizi amministrativi risultano garantire elevati standard di 

efficienza. Peraltro i rappresentanti locali dell’avvocatura non hanno messo in evidenza 

disservizi o problematiche legate al cattivo funzionamento degli uffici della Procura della 

Repubblica. 

Nessuna criticità pare portesi rilevare in ordine all’andamento delle spese, che nel 

periodo ispettivo hanno avuto un andamento proporzionato al lavoro svolto. 

Per quanto riguarda ial lavoro giurisdizionale, come rilevabile di dati sopra esposti 

l’ufficio nel periodo oggetto della verifica ha fatto registrare buone performance in tutti i 

settori e gli indici di smaltimento e di ricambio danno atto di un appropriato andamento 

dell’attività definitoria. 

Il progetto organizzativo della Procura della Repubblica di Pordenone non mostra 

segni di criticità né carenze. 

In conclusione, il lavoro svolto dall’ufficio permette di esprimere un giudizio 

complessivamente positivo, e di fornire in proiezione analoga valutazione, anche nella 

considerazione del virtuoso processo riorganizzativo apprestato dall’attuale Procuratore, 

dr. Raffaele Tito, magistrato di esperienza e in possesso di doti di sano pragmatismo, che 

gli saranno d’aiuto per imprimere all'ufficio un assetto organizzativo ancor più razionale, 

adeguato alle dimensioni dello stesso e ai carichi di lavoro. 

Deve da ultimo sottolinearsi che, per consentire al meglio l’espletamento dell’attività 

ispettiva, il Procuratore della Repubblica, i magistrati e il personale amministrativo tutto 

hanno garantito pieno e proficuo supporto alla delegazione ministeriale. 
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PARTE TERZA – U.N.E.P.


23. CONSIDERAZIONI INTRODUTTIVE 

L’UNEP ha svolto i propri servizi nei locali siti in Pordenone, via Riviera del Pordenone 

n. 6/A fino al 12.10.2012, per poi trasferirsi in Piazza Giustiniano n. 5, al primo piano di 

un edificio separato dal Palazzo di Giustizia da cui dista poche decine di metri. L’accesso 

all’edificio è riservato all’UNEP e all’ordine degli avvocati, che vi svolge, in un’ala 

separata, l’attività di mediazione. 

I locali in dotazione all’UNEP sono serviti da un’uscita di sicurezza e da due ascensori, 

uno dei quali utilizzato in caso di difficoltà deambulatorie degli utenti. 

La superficie complessiva è di mq. 344,45, suddivisi in n. 16 stanze, un piccolo 

magazzino per il materiale di cancelleria e i beni destinati alla dismissione, e n. 3 bagni, 

di cui uno per disabili. 

I locali sono sufficienti rispetto al personale in servizio, inoltre la possibilità di 

assegnare una stanza ad ogni funzionario ed ufficiale giudiziario, eccetto un caso in cui la 

stanza è condivisa, consente di osservare le necessarie cautele per la tutela della 

riservatezza nei casi di ricevimento dell’utenza. 

Risulta potenzialmente penalizzante per il pubblico la sala d’attesa, piuttosto angusta 

e non climatizzata sebbene dotata di finestra, tuttavia il servizio di ricezione e 

restituzione viene espletato velocemente, tanto che per tutta la durata dell’ispezione i 

tempi d’attesa sono sempre stati contenuti, senza disagio per l’utenza. 

E’ da sottolineare che i servizi igienici non sono forniti di sapone, carta igienica, 

asciugamani, che vengono acquistati con il fondo spese d’ufficio dell’UNEP. Sul punto il 

dirigente ha affermato che tale fornitura da parte del Comune di Pordenone non è 

prevista nel contratto di appalto stipulato tra il Comune e l’impresa appaltatrice per i 

servizi di pulizia degli uffici giudiziari. 

L’Unep di Pordenone, in seguito all’ entrata in vigore del d.lgs. 155/2012 che ha 

determinato la nuova geografia giudiziaria, ha accorpato gli Uffici NEP di Portogruaro 

Sezione Distaccata del Tribunale di Venezia, e di San Vito al Tagliamento. Il personale 

dell’UNEP di San Vito al Tagliamento, fin dal 2003 era applicato in via continuativa e 

senza diritto al trattamento di missione all’UNEP di Pordenone, pertanto di fatto 

l’accorpamento non ha apportato modifiche al territorio di competenza ed alla gestione 

contabile dell’ufficio. Diverso il caso di Portogruaro, il cui accorpamento ha modificato 

sensibilmente l’estensione del territorio di competenza dell’UNEP di Pordenone, 

apportando altresì un aumento di personale, nell’ordine di n. 1 funzionario, n. 1 ufficiale 

e n. 2 assistenti. 
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L’ufficio è dotato di un armadio blindato collocato nella stanza adibita 

all’espletamento del servizio protesti. 

I documenti contabili ed amministrativi sono conservati in faldoni riposti in un 

apposito armadio, collocato nella stanza del dirigente, e in una libreria aperta situata in 

uno slargo del corridoio. L’ufficio non è dotato di un archivio vero e proprio, vale a dire di 

uno spazio adibito esclusivamente allo scopo, tuttavia la documentazione è tenuta 

ordinatamente e ne è risultata facile la consultazione. 

Le attrezzature e gli impianti sono stati periodicamente revisionati e mantenuti. Nella 

sala d’attesa è presente un estintore. La pulizia dei locali è affidata ad una impresa 

privata. 

Esiste una postazione di front-office, che si occupa sia dell’accettazione che della 

restituzione, collocata su un bancone singolo dotato di barriera antintrusione. 

La restituzione degli atti avviene con l’osservanza delle necessarie precauzioni per la 

tutela della riservatezza. Allo sportello opera un funzionario che provvede anche al 

relativo servizio di cassa. 

L’ufficio non è sottoposto a sorveglianza con presenza di personale sul posto. 

Esistono n. 2 telecamere che riprendono l’ingresso, collegate con il monitor utilizzato 

dal servizio di sorveglianza attivo presso il Palazzo di Giustizia, tuttavia la collocazione 

esterna rispetto al Palazzo non consente un adeguato controllo del pubblico in entrata, 

che in pratica ha libero accesso. 

Il controllo e la tutela della salute dei lavoratori è affidata allo studio Fonzar dell’ing. 

Ugo Fonzar, con sede in Aquileia. 

Il Responsabile Lavoratori Sicurezza (RLS) è stato individuato nella persona del sig. 

Covelli Giacinto, in servizio presso il Tribunale. 

Il dirigente ed il personale hanno dato assicurazione che le norme relative alla 

privacy in materia di notificazione (notifica, deposito ed affissione effettuati in busta 

chiusa senza indicazione dei dati sensibili) vengono regolarmente rispettate (innovazioni 

introdotte dall’art. 174 del d.lgs. 196/2003 - nota prot. n. 6/2125/035 del 22.12.2003 del 

Ministero della Giustizia – DOG- Ufficio VI). 

Il sistema di rilevazione delle presenze del personale, limitatamente alla figura degli 

assistenti giudiziari, prevede l’utilizzo del badge ed è autonomo rispetto a quello posto in 

uso per i dipendenti amministrativi in servizio presso il Tribunale. 

Funzionari UNEP ed ufficiali giudiziari non hanno un sistema di rilevazione delle 

presenze, che tra l’altro non è previsto come obbligatorio in quanto la presenza in 

servizio non equivale alla presenza in ufficio, svolgendo essi la loro attività all’esterno. 

Non c’è un orario di ricevimento dell’utenza da parte dei singoli funzionari e ufficiali 

giudiziari, tuttavia in maggioranza sono raggiungibili al telefono portatile e tutti hanno un 

indirizzo personale di posta elettronica. 
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Tutti i funzionari e gli ufficiali giudiziari si presentano in ufficio per la consegna degli 

atti eseguiti ed il prelievo di quelli pervenuti, tra le 12 e le 12:30, pertanto sono sempre 

reperibili in tale orario. Non sono stati rilevati disservizi in merito. 

Le richieste di ferie sono vistate dal dirigente che esprime il proprio parere, quindi 

autorizzate dal capo dell’ufficio. 

La documentazione relativa alle assenze che comportano decurtazione dello stipendio 

viene inviata personalmente da ogni lavoratore alla segreteria della Presidenza presso il 

Tribunale per il successivo inoltro al MEF, rendendone conto al dirigente. 

24. COMPOSIZIONE DELL’UFFICIO, ORGANIZZAZIONE DEL 

LAVORO E SCOPERTURE DI ORGANICO 

La dotazione di personale dell’UNEP di Pordenone, secondo le nuove piante organiche 

disposte dal Ministero ed in vigore dal 30.9.2013 in conseguenza dell’entrata in vigore del 

d.lgs. 155/2012 che ha determinato la nuova geografia giudiziaria, prevede 

complessivamente la presenza di n. 24 unità, individuate nelle seguenti figure 

professionali: n. 9 funzionari, n. 7 ufficiali giudiziari e n. 8 assistenti giudiziari. 

Attualmente sono in servizio n. 15 unità, suddivise come da seguente prospetto: 

TERZA AREA SECONDA AREA 
Totale 

Ufficio Ufficio Località Funzionario UNEP 
Ufficiale 

Giudiziario 

Assistente 

Giudiziario 

Tribunale Pordenone 9 7 8 24 

presenti in servizio 6 4 5 15 

L’ufficio, quindi, sconta una scopertura del 37,5%. 

Non ci sono casi di part-time o di applicazioni e distacchi. 

Il numero di n. 15 unità presenti in servizio è sufficiente per assicurare un corretto 

funzionamento dell’ufficio. 

Nel periodo di cui si è occupata la presente verifica ispettiva, la dirigenza dell’ufficio 

ha interessato il funzionario UNEP dr. Dario Mascia, nominato dirigente UNEP con P.D.G. 

del 26.6.2008. 

L’attuale dirigente, durante tutto il periodo ispezionato, si è occupato della direzione 

dell’ufficio e dell’attività amministrativa, assolvendo a tutte le incombenze di legge. 

L’organizzazione dell’ufficio è disciplinata con ordini di servizio firmati dal dirigente 

UNEP ed approvati dal capo dell’ufficio, e con disposizioni emanate dal dirigente in 

attuazione degli ordini di servizio. 
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Le attività di notifica e di esecuzione sono da ritenersi complessivamente 

soddisfacenti. Il dirigente, per una ottimale gestione dell’ufficio, ha ritenuto opportuno 

applicare, con il consenso del capo dell’ufficio, la cosiddetta interfungibilità delle funzioni 

relativamente a n. 2 ufficiali giudiziari, pertanto l’attività di esecuzione e i notificazione è 

svolta dai funzionari e da n. 2 ufficiali giudiziari in maniera promiscua. 

25. STATO DELL’INFORMATIZZAZIONE 

L’ufficio utilizza per la gestione dei servizi il programma ministeriale GSU WEB. 

Ogni dipendente ha a disposizione una postazione informatica. Tutte le postazioni 

sono collegate al GSU WEB, sebbene con possibilità operative differenziate, e sono fornite 

di collegamento internet. 

Tutti dispongono di un indirizzo di posta elettronica. 

Il dirigente, in numerose occasioni, ha emanato disposizioni finalizzate 

all’apprendimento da parte di tutti i dipendenti, delle informazioni di base per l’utilizzo dei 

programmi software più diffusi, nonché per la gestione del programma ministeriale GSU 

WEB, in modo che ognuno possa essere addetto ai servizi che necessitano dell’utilizzo 

del programma. 

L’ufficio ha in dotazione stampanti e fax in numero sufficiente. A tal proposito l’ufficio 

si è sostanzialmente adeguato a quanto disposto dall’art. 14, comma 1 bis, del d.l. 

69/2013 (c.d. “Decreto del fare”), convertito in legge 98/2013, che ha modificato l’art. 

47, comma 2, lettera C, del Codice dell’Amministrazione Digitale: il dirigente ha 

assicurato che l’ufficio fa un uso solo residuale del fax per le comunicazioni con la 

Pubblica Amministrazione, limitandosi a qualche richiesta di intervento della forza 

pubblica in procedure esecutive, servendosi quasi costantemente della PEC, della quale 

l’UNEP ha la disponibilità. 

26. BUONE PRASSI ED ECCELLENZE DI RENDIMENTO 

Non rilevate. 

27. REGOLARIZZAZIONE RILIEVI PRECEDENTE ISPEZIONE 

Attenta e corretta l’attività amministrativa, dalla cui verifica ispettiva sono state 

riscontrate poche manchevolezze in rapporto alla quantità e complessità del servizio. 

Ordinata la raccolta e conservazione dei prospetti contabili, delle quietanze di 

versamento, delle copie dei mandati e decreti di pagamento, nonché di tutta la 

documentazione a supporto, dal che è stata facilitata l’attività di verifica e riscontro delle 

risultanze contabili. 

152 



 
 

             

            

   

                

             

                 

              

             

 

             

               

          

              

           

     

     

            

   

              

           

           

            

               

 

 

       

      

 

        

              

    

            

         

            

             

          

          

L’UNEP utilizza la convenzione con Poste Italiane per le notificazioni degli atti in 

materia penale richieste dall’Autorità Giudiziaria e per le notificazioni in materia civile 

richieste dalle cancellerie. 

Utilizza n. 3 conti di credito per la notificazione di atti tramite il servizio postale non 

rientranti tra quelli notificati in convenzione: in materia penale, in materia civile 

(entrambi per atti richiesti dalle cancellerie), e per i casi di atti a richiesta di parte con 

spese a carico dell’Erario, comprendente anche le spedizioni delle CAN e delle CAD. 

Esiste altresì un conto di credito per la spedizione delle raccomandate ordinarie (ex 

franchigia). 

Non risultano pendenze di rimborsi a Poste Italiane, come si è potuto accertare 

dall’esame del modello 1/Bsg e degli allegati 5 di Poste Italiane, attestanti le richieste di 

rimborso delle spedizioni di cui ai conti di credito suddetti. 

La contabilità è stata verificata per gli anni 2012, 2013, 2014, 2015 e 2016. 

Per quanto riguarda l’aspetto contabile, l’ufficio ha provveduto a eliminare le 

irregolarità rilevate nella precedente ispezione. 

Di seguito l’elenco delle irregolarità: 

- sono state riscontrate differenze sui versamenti dei diritti all’erario, appianate in 

corso di ispezione; 

- riscontrate delle differenze tra quanto dovuto e quanto versato per mero errore di 

calcolo circa la tassa del 10%, sanate in corso di ispezione; 

- nonostante conguagli e versamenti, sono emerse differenze contabili riguardo i 

minimi tabellare, (versati in corso di ispezione gli importi percepiti in più); 

- non rinvenuta né la copia cartacea né la ricevuta dell’invio della D.M.A. di febbraio 

2012. 

28.	CONCLUSIONI, CON INDICAZIONE DELLE PIÙ GRAVI 

CRITICITA’ CHE INCIDONO SUL REGOLARE FUNZIONAMENTO 

DELL’UFFICIO 

L’UNEP dispone di n. 3 conti correnti: 

- n 1500 presso Cassa di Risparmio del Friuli Venezia Giulia, dove confluisce la 

cassa quotidiana dell’accettazione atti; 

- n.1499 presso il medesimo istituto, dove confluiscono le competenze relative ai 

protesti cambiari e gli emolumenti dell’ex modello 69; 

- n. 11133592 acceso preso Poste Italiane, dove confluiscono le somme per 

rimborsi di indennità di trasferta a carico dell’Erario, la percentuale di cui all’art. 

122 D.P.R.1229/59, i compensi ulteriori spettanti all’UNEP in attuazione dell’art. 

122 D.P.R. 1229/59 (Ordinamento degli Ufficiali Giudiziari), le spese pagate 
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contrassegno dagli avvocati per l’espletamento delle le procedure richieste, il 

fondo spese d’ufficio. 

Alla data del 20 giugno, giorno di inizio dell’ispezione, sono giacenti rispettivamente: 

€ 30.486,25, € 4.826,10, € 27.538,86. Non sono ancora stati pagati gli stipendi di 

giugno. 

Per lo svolgimento dell’attività contabile, il dirigente si è avvalso di un programma 

informatico realizzato con fogli excell, in attesa che a ciò provveda il Ministero con un 

programma integrato nel software GSU WEB, software che, sviluppandosi all’interno della 

RUG, possiede tutte le caratteristiche previste da un software nazionale in termini di 

sicurezza, trasparenza e tracciabilità delle singole operazioni. 

Si tratta del sistema gestionale dei servizi UNEP adottato dal Ministero della Giustizia 

per la diffusione e l’utilizzo in rete da parte di tutti gli Uffici NEP nazionali. 

L’orario di accettazione degli atti è regolato da un provvedimento del Presidente della 

Corte di Appello di Trieste del 28.4.2015, in vigore fino a successiva eventuale modifica. 

Gli sportelli sono aperti al pubblico dal lunedì al venerdì dalle ore 9,00 alle ore 12,00 

e il sabato e i prefestivi solo per gli atti con scadenza in giornata dalle 9,00 alle 10,00. 

In proposito si segnala che l’articolo 104 comma 4 Ord., stabilisce che il decreto con 

il quale il Presidente della Corte d’Appello disciplina l’orario di accettazione delle richieste 

deve essere emanato all’inizio di ogni anno. 

La sorveglianza dell’UNEP, per tutto il periodo ispezionato, è stata esercitata dal 

Presidente del Tribunale dr. Francesco Pedoja. Dal gennaio 2017 la sorveglianza è 

affidata alla dr.ssa Licia Consuelo Marino, delegata all’uopo dal Presidente f.f. dr. 

Gaetano Appierto. 

Dall’esame dei dati relativi alle assenze extraferiali si evidenzia la bassa percentuale 

di assenze, senza episodi di lunga durata che abbiano pesato sulla organizzazione 

dell’ufficio. 

La compilazione dei modelli CUD e l’invio della DMA sono stati effettuati con le 

modalità informatiche di cui dispone l’ufficio, così come l’elaborazione e l’invio del 

modello 770. 

La gestione dei servizi è risultata nell’insieme positiva. 

Il personale con il quale ci si è rapportati nel corso della verifica ispettiva ha 

dimostrato professionalità e conoscenza dei servizi. Buoni sono apparsi i rapporti tra il 

personale e gli avvocati del foro di Pordenone. Si è potuto riscontrare, tra l’altro, come il 

dirigente Unep, dr. Dario Mascia goda della stima del personale che opera presso l’Unep e 

degli avvocati del luogo. 

Alcune tensioni, più o meno marcate tra i componenti dell’ufficio, per quanto 

constatato, sono da considerarsi fisiologiche e non sono sfociate in contrasti con 
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conseguenze rilevanti per aspetti che non siano riconducibili alle normali difficoltà di 

condivisione del tempo, degli spazi e dell’attività lavorativa. 

Le irregolarità rilevate nella precedente ispezione sono state in gran parte sanate. 

Il modello 2/Bsg risulta correttamente istituito, tuttavia, sebbene rispetto alla 

precedente ispezione si sia provveduto all’iscrizione di atti, per quanto solo tramite 

allegazione di estratti dal modello A2, registro non più utilizzato con l’istituzione del GSU 

WEB, non tutti i campi richiesti dal registro risultano compilati. La situazione è 

ulteriormente migliorata con l’istituzione del GSU WEB, che consente la trasposizione 

automatica nel registro 2/Bsg delle iscrizioni degli atti con spese prenotate a debito nei 

registri appositi “A debito”, ”C debito”. Al fine della trasmissione alla cancelleria dei dati 

circa le somme prenotate a debito per il successivo eventuale recupero, la natura delle 

somme viene indicata direttamente sull’atto. Tale modalità appare funzionale alle 

esigenze del servizio. In sede di ispezione si è cercato di chiarire quale sia l’esatta 

applicazione del Testo Unico sulle Spese di Giustizia con riferimento alle percezioni degli 

ufficiali giudiziari, in particolare esaminando l’art. 33 relativo al gratuito patrocinio, che 

riguarda la grande maggioranza degli atti. Non chiara all’ufficio è risultata la differenza 

tra spese prenotate a debito, spese assorbite e spese anticipate dall’Erario, va tuttavia 

tenuto conto che la formulazione della legge e la molteplicità delle fattispecie ipotizzate, 

possono facilmente indurre all’errore. 

In generale non si ravvede la necessità di impartire prescrizioni, né di evidenziare 

rilievi, visto che in corso d’ispezione alcune difformità sono state corrette. E’ da segnalare 

solo una prassi da ritenersi anomala relativamente alla indicazione dei chilometri percorsi 

in caso di notifica ex art. 140 cod. proc. civ., laddove viene indicata dal GSU, all’uopo 

impostato dal dirigente, un aumento fisso minimo di 3 chilometri. Tale metodo non 

assicura un calcolo corretto nei casi di trasferte aggiuntive con chilometraggio inferiore ai 

3 chilometri. 

L’ufficio è ben gestito, il giudizio complessivamente è positivo. 

Alessandro Picchi 

Ispettore Generale 
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