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OSSERVAZIONI GENERALI 

PREMESSA 

1. PERIODO ISPETTIVO 

La verifica ispettiva al Tribunale, alla Procura della Repubblica, all’UNEP di Vibo 

Valentia e all’ex Sezione distaccata di Tropea ha avuto inizio il giorno 16.01.2018 ed 

è terminata il giorno 02.02.2018. 

L’ispezione ha avuto riguardo al periodo dal 01.04.2013 al 30.09.2017 per i dati di 

flusso (mesi 54), e alla data del 01.10.2017 per i dati di stock (dati quantitativi esistenti al 

momento). 

La precedente verifica ispettiva si è svolta dal 30.04.2013 al 17.05.2013 ed ha avuto 

ad oggetto il periodo compreso tra il 01.04.2008 ed il 31.03.2013 (mesi 60). 
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2.	 COMPOSIZIONE DEL GRUPPO ISPETTIVO E DIVISIONE DEI 

COMPITI 

L’equipe ispettiva che ha svolto la verifica era costituita: 

- dallo scrivente Ispettore generale Alessandro Picchi; 

- dal Dirigente ispettore Gioacchino Dell’Olio, incaricato di verificare tutti i servizi 

della Procura della Repubblica; 

- dal Dirigente ispettore Vincenzo Ripa, incaricato di verificare tutti i servizi 

amministrativi del Tribunale, fatta eccezione per i depositi giudiziari; 

- dal Direttore amministrativo Ciro Ottone, incaricato di verificare i servizi 

relativi agli affari contenziosi ordinari, lavoro e previdenza, depositi giudiziari 

del settore civile del Tribunale; 

- dal Direttore amministrativo Agostino Surace, incaricato di verificare i servizi 

relativi al non contenzioso, volontaria giurisdizione, esecuzioni mobiliari, 

immobiliari e procedure concorsuali del settore civile del Tribunale; 

- dal Direttore amministrativo Fabio Manfredi Selvaggi, incaricato di verificare 

tutti i servizi penali del Tribunale. 

L’Ufficio N.E.P. di Vibo Valentia è stato ispezionato dal funzionario Giuseppe Candura. 
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PARTE PRIMA – TRIBUNALE – A. SEDE CENTRALE


3. CONSIDERAZIONI INTRODUTTIVE


3.1. IDONEITÀ DEI LOCALI 

I presidi giudiziari del circondario vibonese sono costituiti dall’edificio storico situato 

nella parte centrale della cittadina, in corso Umberto I, e da quello di via Lacquari, ubicato 

in zona periferica, che ospita – il solo piano terra – la Sezione lavoro e previdenza, gli uffici 

del giudice di pace di Vibo Valentia, la sede del Consiglio dell’Ordine degli Avvocati, la sede 

UNEP, l’aula “bunker” e gli archivi. 

Quest’ultimo edificio, da tutti indicato “nuovo” Palazzo di Giustizia per distinguerlo dal 

“vecchio” Palazzo di Giustizia di corso Umberto I – sebbene l’inizio dei lavori risalga agli 

anni ’90 –, manifesta, come comunicato dal Presidente del Tribunale – <<… La costruzione 

[…] è incompleta, carente nella manutenzione, priva di servizi di vigilanza e di efficiente 

impianto di climatizzazione … >> – e come riscontrato nel corso dell’ispezione, una serie 

evidente di criticità, oggetto di autonoma segnalazione al Capo dell’Ispettorato e meglio 

evidenziate nella parte riservata del presente elaborato, ragion per cui la descrizione dei 

locali di seguito riportata riguarderà esclusivamente il Palazzo di Giustizia di corso Umberto 

I. 

L’edificio, di proprietà demaniale, risulta all’atto dell’accesso ispettivo, ancora 

interessato da lavori di riqualificazione energetico-ambientale – che senza intaccarne 

l’aspetto architettonico, incidono, tuttavia, sull'organizzazione interna degli spazi – 

appaltati dall'Istituto per le tecnologie della Costruzione del CNR al Consorzio INTEGRA di 

Bologna e dal Comune di Vibo Valentia all'impresa Smarrazzo di Isernia. Il Presidente del 

Tribunale, nel rappresentare gli inevitabili disagi sull’ordinario svolgimento dell'attività 

giudiziaria, riconosce come i lavori, una volta portati a compimento, possano <<… portare 

un considerevole risparmio in termini di consumi per la gestione degli impianti di 

climatizzazione …>>. 

Per il resto, la distribuzione e la materiale allocazione degli uffici all’interno del Palazzo 

di Giustizia non registrano sostanziali modifiche rispetto a quanto accertato nel corso della 

precedente verifica ispettiva: l’edificio di due piani fuori terra (oltre il piano terra), situato 

in pieno centro storico cittadino, ospita gli uffici amministrativi e giudiziari del Tribunale 

(ad eccezione di quelli prettamente giudiziari della sezione lavoro e previdenza) e la 

Procura della Repubblica. Come detto, la Sezione lavoro e previdenza, l’ufficio del giudice 
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di pace, l’U.N.E.P. ed il Consiglio dell’Ordine degli Avvocati si trovano nella struttura di via 

Lacquari. 

Il Palazzo presenta un solo ingresso – presidiato dagli addetti alla vigilanza privata e 

munito di metal detector – destinato all’accesso del pubblico, degli avvocati, delle FF.OO., 

del personale amministrativo e dei magistrati. I due ingressi laterali vengono 

prevalentemente utilizzati dal personale delle sezioni di Pg in forza alla Procura della 

Repubblica. 

Ai piani superiori si accede mediante una comoda scala con gradini di marmo, provvisti 

di strisce antiscivolo usurati, o mediante un ascensore utilizzabile dai soggetti affetti da 

ridotta capacità motoria. 

Al Tribunale è riservata parte del piano terra, che ospita n. 2 aule di udienza, i locali 

destinati alla custodia dei corpi di reato, l’ufficio delle esecuzioni civili mobiliari e immobiliari 

e delle procedure concorsuali, la stanza del giudice che si occupa di procedure fallimentari 

ed esecutive, un locale nella disponibilità del personale CISIA, nonché un ulteriore locale 

in passato utilizzato come archivio, ora sgombro. 

Al primo piano sono collocate la Presidenza del Tribunale, gli uffici amministrativi, le 

sezioni civili e penali dibattimentali, l’ufficio misure di prevenzione, le stanze dei magistrati 

e due aule di udienza. 

Il secondo piano, condiviso con la Procura della Repubblica, ospita la sezione Gip/Gup, 

le stanze dei magistrati e l’aula di udienza. 

Il Tribunale di Vibo Valentia non dispone di sportelli informativi, tuttavia la loro assenza 

non appare in grado di arrecare particolari difficoltà all’utenza esterna, la quale, anche in 

considerazione delle non eccessive dimensioni dell’ufficio e della disponibilità del personale 

– come riferito dal capo dell’ufficio <<… Le informazioni vengono fornite dagli addetti alle 

cancellerie …>> –, è messa in condizione di individuare la corretta ubicazione dei servizi e 

delle aule di udienza. 

Su di un monitor presente nell’atrio del primo piano del Palazzo sono segnalati i 

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

Per quanto riguarda le procedure inerenti il subentro del Ministero della Giustizia nei 

rapporti per le spese obbligatorie dei Comuni, il Presidente precisa che i contratti interessati 

attengono ai servizi di pulizia degli uffici, erogazione del gas, energia termica e 

manutenzione idraulica, forniture telefoniche e manutenzione degli ascensori, mentre il 

subentro non si è ancora perfezionato per i contratti di fornitura di energia elettrica <<… 

per via di un contenzioso tra l'impresa somministrante e l'amministrazione comunale sui 

debiti pregressi …>>. 

Per il palazzo di via Lacquari tutti i rapporti contrattuali, ad eccezione di quello per le 

pulizie, continuano ad essere gestiti dal Comune di Vibo Valentia. 
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La Corte di Appello ha conferito al Presidente della Conferenza Permanente la delega 

gestoria in relazione ai contratti per i servizi di pulizia, per la fornitura di energia elettrica 

e per gli impianti termici. 

Il Tribunale dispone di due locali destinati ad archivio: il primo, sito in Corso Umberto 

I, in locazione a seguito di successione nel contratto originariamente stipulato 

dall'amministrazione comunale, il secondo, sito in via Diana Recco, utilizzato in locazione, 

ma non è ancora stata definita la procedura di subentro. 

3.2. ADEGUATEZZA DEGLI ARREDI E DEI BENI STRUMENTALI 

Le stanze destinate ai magistrati ed alle cancellerie si presentano in buono stato di 

manutenzione, sufficientemente luminose ed areate. 

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

del personale amministrativo in servizio, come riferito dall’ufficio nei termini che seguono 

<<… Gli arredi presenti, per la maggior parte, risultano adeguati e sufficienti, ma il 

completamento delle opere di riqualificazione energetica indicate nel punto che precede 

renderanno inutilizzabili alcuni dei mobili di pregio esistenti nelle sale di udienza nonché 

nelle stanze del Presidente e del Presidente della Sezione Penale. 

Criticità si rilevano sulle sedute in dotazione ai magistrati ed ai dipendenti; in occasione 

della prossima conferenza permanente verrà avviata la procedura di richiesta di 

autorizzazione all’acquisto di sedute meglio rispondenti alle esigenze lavorative e conformi 

alla normativa sulla salute e sicurezza del lavoratore …>>. 

3.3. SALUTE E SICUREZZA DEI LUOGHI DI LAVORO 

Il Presidente del Tribunale riferisce di aver dato avvio alle procedure per la nomina del 

medico competente e del RSPP (<<… in occasione della prossima commissione permanente 

verrà attivata la procedura per il rinnovo …>>), le cui convenzioni sono scadute, 

rispettivamente, il 27.03.2017 ed il 23.01.2017. Le due posizioni sono state ricoperte dal 

dr. Giuseppe Libri e dall’ing. Alfonso Sestito. 

Per il resto, il Capo dell’ufficio spiega che con il RSPP sono state effettuate riunioni 

periodiche e alcuni sopralluoghi per verificare la situazione degli edifici, che questi ha 

redatto i piani di evacuazione dei Palazzi di Giustizia e <<… i documenti di valutazione del 

deflusso degli edifici …>> e che il personale amministrativo ha seguito nel 2016 un corso 

di "aggiornamento e formazione squadre di primo soccorso" ed un corso di "aggiornamento 

e formazione squadre antincendio". 

3.4. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 
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Il Presidente del Tribunale comunica che agli atti dell’ufficio risulta redatto, fino all’anno 

2016, il documento programmatico per la sicurezza dei dati. Circa la tutela dei dati sensibili 

contenuti nei documenti cartacei e sui supporti informatici segnala che <<… tutti i 

dipendenti usano la massima riservatezza nella gestione di informazioni sensibili …>>. 

Riferisce inoltre che gli accessi del pubblico vengono regolamentati attraverso gli 

ausiliari che provvedono ad annunciare e/o accompagnare avvocati e utenza negli uffici di 

riferimento, e che la sosta nelle cancellerie è consentita per il tempo strettamente 

necessario ad espletare l’attività richiesta e <<… , comunque, adottando tutte le misure 

ritenute necessarie per evitare al massimo la dispersione di dati sensibili …>>. 

Tutti i fascicoli processuali sono custoditi in armadi di legno o metallici e in armadi 

"rotanti" siti nelle stanze delle cancellerie, in posizione non direttamente accessibile al 

pubblico. Anche i fascicoli dell'ufficio GIP/GUP vengono custoditi in armadi posti oltre la 

zona accessibile al pubblico ed agli avvocati o, se riguardanti indagini riservate, in armadi 

metallici e nella cassaforte. 

Anche gli ispettori incaricati alla verifica hanno, ciascuno nel proprio settore, 

sostanzialmente confermato la sussistenza di validi presidi in materia, come meglio 

riportato nelle relative relazioni. 

3.5. AUTOVETTURE DI SERVIZIO 

L’ufficio dispone di n. 2 autovetture non blindate parcheggiate nel cortile o nello spazio 

antistante del Tribunale e segnala problematiche connesse all’insufficienza della dotazione 

per le esigenze di servizio: 

- Fiat Grande Punto tg. DL806DF, consegnata all’ufficio il 03.10.2007; 

- Fiat Grande Punto tg. DP756PS, consegnata all’ufficio il 15.07.2011, assegnata 

temporaneamente al Tribunale con provvedimento del Presidente della Corte 

d’Appello. 

3.6. CONVENZIONI STIPULATE DALL’UFFICIO 

Si riporta di seguito quanto comunicato <<… Per l’anno accademico 2013/2014 

risultava stipulata una convenzione con l’Università degli studi Mediterranea di Reggio 

Calabria per i laureati iscritti alla Scuola di Specializzazione per le Professioni Legali. 

Ulteriore convenzione in atto è stata stipulata tra Regione Calabria e la Corte di Appello 

di Catanzaro in data 7 aprile 2017, con la quale si è convenuto che prestino servizio, presso 

questo ufficio giudiziario, per un periodo di un anno, ulteriormente prorogabile, ventinove 
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unità di lavoratori percettori di ammortizzatori sociali in deroga, in ausilio degli uffici 

giudiziari. 

Il Tribunale di Vibo Valentia, dal 22.4.2010, ha stipulato un "protocollo di intesa", con 

la S. r. l. Ediservice -ora S. r. l. Edicom- per la pubblicità delle vendite giudiziarie. Un altro 

protocollo è stato stipulato nel maggio 2013, con alcuni istituti bancari, per la gestione 

delle procedure di erogazione di mutui ipotecari a favore degli aggiudicatari di immobili 

nelle vendite giudiziarie …>>. 

3.7.	 ATTIVITÀ DI GESTIONE 

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

2016 

La Commissione di manutenzione si è occupata prevalentemente delle problematiche 

inerenti le modalità di gestione del Palazzo di Giustizia e l'individuazione di locali da adibire 

ad archivio, le procedure di accorpamento all’ufficio del giudice di pace di Vibo Valentia e 

degli uffici soppressi, e gli interventi per la sicurezza dei detenuti, quali l’individuazione 

degli ingressi e dei luoghi di stazionamento. 

Le riunioni si sono svolte nelle date del 15 febbraio e 12 aprile 2013, 24 gennaio, 21 

febbraio, 28 aprile, 19 giugno e 20 ottobre 2014, 4 maggio 2015. 

3.7.2.	 Attivazione della Conferenza permanente per il funzionamento degli 

Uffici Giudiziari del Circondario 

Gli argomenti oggetto degli incontri della Conferenza Permanente hanno riguardato lo 

stato di avanzamento dei lavori di riqualificazione energetica del Palazzo di Giustizia di 

corso Umberto I, le problematiche inerenti il Palazzo di Giustizia di via Lacquari, nonché 

l’approvazione delle fatture per le attività di vigilanza e per le forniture di beni e di servizi. 

Le riunioni si sono svolte nelle date del 24 febbraio, 22 marzo, 4 maggio, 1 giugno, 25 

luglio, 2 settembre, 20 e 26 ottobre e 5 dicembre 2016, 24 gennaio, 7 febbraio, 28 marzo 

e 25 luglio 2017. 

3.8.	 INCONTRI CON I CAPI DEGLI UFFICI DISTRETTUALI ED I 

RAPPRESENTANTI DELL’AVVOCATURA, DI ALTRI ORDINI 

PROFESSIONALI E DELLA COMMISSIONE FLUSSI 

Nel corso della verifica, lo scrivente magistrato ispettore ha avuto un incontro con il 

Procuratore Generale di Catanzaro – non essendo stata possibile, a causa di concomitanti 
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e non dilazionabili impegni, l’interlocuzione con il Presidente della Corte di Appello –, il 

quale ha evidenziato come, nonostante le difficoltà connesse alla carenza del personale 

amministrativo, al continuo ricambio di quello giudiziario ed all’oggettiva problematicità del 

territorio, la Procura della Repubblica di Vibo Valentia ha avuto nel corso del periodo in 

verifica una buona produttività e ha dimostrato adeguata professionalità nella trattazione 

degli affari. 

Analoghi incontri sono stati tenuti, dapprima con il Presidente del Consiglio dell’ordine 

degli avvocati, e poi con il Presidente della Camera penale, i quali non hanno rappresentato 

alcun profilo di criticità relativamente al lavoro svolto dai magistrati ed alla qualità dei 

servizi offerti dagli uffici amministrativi. 

Hanno, tuttavia, sottolineato come il costante turnover di magistrati, che storicamente 

caratterizza il Tribunale e la Procura della Repubblica di Vibo Valentia, incida in negativo 

sulla corretta e fluida trattazione dei procedimenti. Particolare criticità è stata segnalata 

con riguardo alla Sezione lavoro e previdenza a causa dell’assenza, al momento 

dell’ispezione, di giudici togati. 

Ulteriore problematicità rappresentata è quella relativa allo stato della struttura del 

Palazzo di Giustizia di via Lacquari. 

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

DI PACE 

Con l’abolizione della figura del coordinatore del giudice di Pace, le relative funzioni 

sono svolte dal Presidente del Tribunale, il quale riferisce quanto di seguito integralmente 

riportato <<… Sono stati effettuati periodici controlli sulle attività del giudice di pace anche 

in relazione alle irregolarità riscontrate in sede di ispezione ordinaria. Detti controlli hanno 

consentito di verificare alcune situazioni non conformi ai principi dettati dalla normativa 

primaria e secondaria in merito all'osservanza dei termini per il deposito dei provvedimenti 

giurisdizionali nonché alle modalità di assegnazione degli incarichi ai consulenti tecnici ed 

alla liquidazione dei compensi. 

Per un giudice di pace è stata avviata la procedura per la contestazione disciplinare. 

Per due giudici di pace è stato formulato parere negativo per la conferma nell'incarico. 

L'assegnazione dei procedimenti civili avviene attraverso il sistema informatico, 

secondo le indicazioni di cui alla nota DGSIA n. 10114/E del 10.5.2016, seguendo i criteri 

indicati dal programma elaborato dal CISA. 

L'assegnazione dei procedimenti penali è curata dal Presidente del Tribunale in 

applicazione delle previsioni tabellari … >>. 
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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 01.04.2013 al 

03.02.2014, dal dr. Roberto Lucisano, dal 04.02.2014 al 03.11.2014, dal dr. Antonio Di 

Marco in qualità di facente funzioni, e, a far data dal 04.11.2014, dall’attuale Presidente, 

dr. Alberto Nicola Filardo. 

4.1.2. Composizione della pianta organica dei magistrati 

Alla data ispettiva del 01.10.2017, la pianta organica del Tribunale di Vibo Valentia, 

aumentata di n. 1 unità rispetto alla precedente ispezione, prevede nel complesso n. 20 

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

Sezione (penale) e n. 18 posti di giudice togato. 

Alla predetta data risultano presenti n. 15 unità, registrandosi così una scopertura 

numerica di n. 5 unità – corrispondente ad altrettanti posti di giudici – e percentuale 

complessiva del 25,0%, ¼ della pianta organica, salve le precisazioni di cui al successivo 

paragrafo. 

Alla precedente data ispettiva (01.04.2013) la pianta organica dei giudici togati era 

composta da n. 19 unità, di cui n. 15 in effettivo servizio, con una vacanza quindi di n. 4 

unità, pari ad una scopertura percentuale del 21.1%. 

Alla data ispettiva del 01.10.2017 sono previsti, altresì, in pianta organica n. 10 posti 

di giudice onorario, di cui n. 9 effettivamente in servizio, così registrandosi una scopertura 

percentuale del 10,0%. 

Anche alla precedente data ispettiva (01.04.2013) la pianta organica dei giudici onorari 

era composta da n. 10 unità, di cui n. 9 in effettivo servizio. 

I magistrati togati alternatisi nella sede sono stati in totale n. 30, a conferma dell’alto 

tasso di ricambio che ha interessato l’ufficio nel corso dei 54 mesi in verifica, gli onorari n. 

11. 

Si registra un solo magistrato applicato da altri uffici nel periodo considerato, per sei 

mesi dal 28.04.14 al 20.10.14. 

Si riporta di seguito l’assetto organizzativo del Tribunale di Vibo Valentia, come rilevato 

al momento dell’accesso ispettivo (16.02.2018 – 02.02.2018). 
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Rispetto ad una pianta organica di n. 20 giudici togati, n. 10 giudici onorari e n. 63 

amministrativi, le unità di personale presenti erano di: 

n. 15 giudici togati, di cui n. 9 effettivi, al netto dei magistrati distrettuali e degli assenti 

per malattia o astensione. N. 6 dei quali – n. 2 penali e n. 4 civili – in servizio nell’intero 

arco ispettivo in verifica, hanno preso possesso il 17.02.2014, per poi trasferirsi in altre 

sedi successivamente alla data finale del periodo in verifica (30.09.2017); 

n. 9 giudici onorari; 

n. 62 amministrativi, di cui n. 6 part time. 

Nel maggio 2018 sono sopraggiunti n. 8 nuovi magistrati vincitori di concorso, 

assegnati n. 3 al settore penale, n. 4 al settore civile, n. 1 al settore lavoro e previdenza. 

Presso l’ufficio Gip/Gup sono previsti in tabella e coperti n. 2 magistrati, di cui uno ha 

preso possesso dell’ufficio nel corso dell’accesso ispettivo, provenendo dal dibattimento. 

Nel ruolo si sono alternati, nel quinquennio in verifica, n. 7 magistrati. 

La Cancelleria si compone di n. 11 unità, di cui n. 1 funzionario giudiziario, n. 2 

cancellieri, n. 3 assistenti, n. 3 operatori (n. 1 distaccato dal GdP di Livorno, gli altri in part 

time) e n. 2 ausiliari. 

Il dibattimento penale (collegiale, monocratico, prevenzione e riesame reale) contava 

al momento dell’accesso n. 3 onorari e n. 4 magistrati togati, effettivamente presenti; tra 

questi il Presidente di sezione, n. 1 giudice utilizzato esclusivamente per la composizione 

dei collegi, n. 1 magistrato di prima nomina, in servizio a Vibo dal novembre 2017, ed n. 

1 magistrato distrettuale, in applicazione per 3 mesi, che prendeva possesso dell’ufficio nel 

corso della verifica. 

La cancelleria si compone di n. 17 unità: n. 1 direttore, n. 4 funzionari – di cui uno 

prossimo alla pensione – n. 4 cancellieri, n. 1 assistente da poco assunta, n. 4 operatori – 

di cui uno prossimo alla pensione ed uno in part time, n. 2 ausiliari – di cui uno utilizzato 

anche nell’ufficio del consegnatario, e n.1 conducente automezzi, che si occupa anche dei 

corpi di reato. 

Per quanto riguarda la sezione civile, il contenzioso ordinario era, al momento 

dell’ispezione, coordinato dal Presidente del Tribunale, che presiede anche il collegio penale 

in processi distrettuali, e n. 2 giudici, di cui uno prossimo all’astensione obbligatoria per 

maternità e l’altro, che svolge anche le funzioni di giudice tutelare, da poco trasferitosi 

dalla sezione penale. A supporto della sezione erano presenti i n. 4 giudici onorari previsti 

in tabella. 

La cancelleria si compone di n. 10 unità: n. 1 direttore, n. 1 funzionario, n. 2 cancellieri, 

di cui uno utilizzato anche nell’ufficio fallimenti/esecuzioni, n. 3 operatori e n. 3 ausiliari. 

Il settore lavoro e previdenza è sicuramente quello più in sofferenza, sia per l’infelice 

situazione allocativa (ubicato nel Palazzo di Giustizia di via Lacquari), che soprattutto per 
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l’assenza, da qualche tempo, di magistrati togati effettivi, parzialmente coperta con l’arrivo 

di un nuovo magistrato in prima nomina, cui si aggiunge n. 1 giudice onorario presente. 

La cancelleria di compone di 7 unità: n. 2 funzionari, uno dei quali prossimo alla 

pensione, n. 1 cancelliere distaccato dal GdP di Catanzaro, n. 2 operatori, di cui uno part 

time e n. 2 ausiliari. 

Il settore fallimentare e quello delle esecuzioni erano, al momento della verifica 

ispettiva, gestite da un giudice onorario e da un magistrato togato in servizio a Vibo 

Valentia dal novembre 2017. 

La cancelleria di compone di n. 10 unità: n. 1 direttore, che si occupa anche dei servizi 

amministrativi del personale, n. 1 cancelliere utilizzato anche nel contenzioso ordinario, n. 

3 operatori, di cui n. 2 in part time, n. 1 funzionario, n. 1 assistente prossimo alla pensione 

e n. 3 ausiliari, una delle quali da poco assunta. 

Il personale preposto alla cura dei servizi amministrativi conta su n. 8 unità, n. 3 

assistenti, uno dei quali con le funzioni di consegnatario, n. 1 centralinista, n. 2 conducenti 

automezzi e n. 2 ausiliari. 

4.1.3. Atti di organizzazione dell’Ufficio 

L’assetto organizzativo del Tribunale di Vibo Valentia è stato regolamentato dal 

progetto tabellare relativo al triennio 2014-2016 approvato con delibera del C.S.M. del 

30.07.2014, più volte oggetto di contingenti provvedimenti di variazione (nelle date del 

03.03.15, 23.6.2015 e 11.11.2016, tutti approvati dal C.S.M.), mentre il nuovo assetto 

risulta disciplinato dal progetto tabellare relativo al successivo triennio, non ancora 

vagliato, al momento della verifica ispettiva, dagli organi di controllo. 

C’è da dire come il Tribunale di Vibo Valentia (così come la Procura della Repubblica) 

sia storicamente caratterizzato da un costante ricambio di magistrati e da un flusso in 

entrata prevalentemente composto da magistrati di prima nomina, così da rendere 

oggettivamente complicata la resa di un programma di lavoro organico nel tempo. 

Pertanto, proprio in considerazione delle modifiche occorse nella composizione dei 

giudici – nel febbraio 2014 hanno preso possesso n. 9 nuovi magistrati –, devono essere 

interpretati i detti provvedimenti di variazione tabellare, che si sono mossi, come riferito 

dal Presidente, nel senso di aggredire le pendenze remote, perequare i carici dei magistrati, 

ricoprire i posti vacanti e adottare il metodo dell’”affiancamento”, con previsione di specifici 

ruoli, nell’organizzare il lavoro dei giudici onorari. 

Ulteriore intervento settoriale è stato la creazione di un posto di Presidente di sezione 

penale, a scapito del corrispondente posto semi-direttivo civile soppresso. 

Come precisa il Presidente del Tribunale <<… La "sofferenza" in cui si trovava l'ufficio 

all'inizio dell'anno 2015 era particolarmente avvertibile nel settore penale. In vero, la 
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mancanza di magistrati in possesso della prima valutazione di professionalità rendeva non 

agevole la gestione dei procedimenti pendenti presso l'ufficio GIP/GUP e dei processi 

monocratici per reati diversi da quelli contemplati dall'art. 550 c. p. p. mentre il numero 

delle procedure pendenti dinanzi al collegio, in parte per reati di criminalità organizzata, 

rendeva inevitabile l'impegno, a tempo pieno, di collegi composti in modo stabile …>> , a 

quest’ultimo proposito nella relazione sulla formazione delle tabelle del 13.02.2015 si legge 

che in quel periodo l’ufficio era impegnato nella trattazione di significativi processi di mafia, 

con imputati in stato di custodia cautelare, e dalla conseguente necessità di costituire uno 

o più collegi dedicati quasi esclusivamente a tali attività e dalla correlata impossibilità di 

comporre i collegi ordinari con stabilità e continuità, cui seguiva la necessità di dedicare 

canale prioritario anche a scapito dei processi ordinari <<… alcuni dei processi per delitti 

commessi da affiliati a tali cosche, con imputati in stato di custodia cautelare (tra questi 

quelli derivanti dalle operazioni denominate “black money”, “decollo money”, “decollo ter”, 

“romanzo criminale”, “purgatorio”), richiedono un’attività dibattimentale particolarmente 

complessa e l’attenzione di un collegio “dedicato” per periodi superiori ad un anno …>>. 

Tanto premesso, l’Ufficio è organizzato in una sezione civile ed in una sezione penale. 

La sezione civile (composta dal Presidente, da n. 5 magistrati assegnati al settore civile 

ordinario, n. 2 magistrati assegnati al settore fallimenti ed esecuzioni, n. 1 magistrato 

assegnato al ruolo lavoro e previdenza, n. 5 giudici onorari in assegnazione esclusiva e n. 

1 giudice onorario in assegnazione congiunta con la sezione penale) è divisa nei settori di 

seguito indicati: 

a) settore famiglia e persone: tratta gli affari contenziosi e di volontaria giurisdizione 

in materia di famiglia e delle persone; 

b) settore controversie agrarie: tratta gli affari di competenza della sezione 

specializzata agraria; 

c) settore fallimenti e procedure concorsuali, esecuzioni mobiliari ed immobiliari: tratta 

gli affari di competenza del tribunale fallimentare, i procedimenti di competenza del giudice 

delle esecuzioni, le procedure di competenza del giudice del registro, le procedure di 

composizione della crisi da sovraindebitamento - legge n. 3/2012; 

d) settore lavoro e previdenza: tratta gli affari di competenza del giudice del lavoro; 

e) settore civile ordinario: tratta tutti gli affari contenziosi e di volontaria giurisdizione 

che non rientrano tra quelli assegnati agli altri settori. 

La sezione penale (composta dal Presidente di sezione, dai n. 2 magistrati assegnati 

all'ufficio Gip/Gup, da n. 5 magistrati assegnati ai ruoli dibattimentali e da n. 3 giudici 

onorari in assegnazione esclusiva e n. 1 giudice onorario in assegnazione congiunta con la 

sezione civile) è divisa nei settori di seguito indicati: 

1) settore penale dibattimentale: tratta i procedimenti penali di competenza del 

tribunale in composizione monocratica e collegiale. Tratta i procedimenti penali provenienti 
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dal Gip/Gup distrettuale, dal Gip/Gup presso il Tribunale, dalla Procura della Repubblica e 

gli appelli avverso le sentenze del giudice di pace.; 

2) settore misure di prevenzione: tratta le procedure concernenti le misure di 

prevenzione reale e personale; 

3) settore riesame: tratta le richieste di riesame e gli appelli concernenti le misure 

cautelari reali; 

4) settore Gip/Gup. 

Nel nuovo progetto tabellare relativo al triennio 2017 – 2109, ancora in fase di vaglio 

al momento della verifica ispettiva, vengono individuate le priorità, 

sia nel settore civile: 

a - garantire la tempestiva definizione dei procedimenti in materia di famiglia, di diritti 

della persona e dei minori, dei procedimenti cautelari ed urgenti, dei procedimenti ex legge 

Fornero, dei cautelari in materia di lavoro e di previdenza, delle azioni a difesa dei diritti 

sindacali, delle domande introdotte con ricorso ex art. 633 cod. proc. civ., delle 

controversie in materia elettorale, dei procedimenti di volontaria giurisdizione; 

b – ridurre in misura del 6% annuo la pendenza delle cause ultratriennali; 

c - ridurre in misura non inferiore al 70 % la pendenza delle cause ultradeccennali), 

sia nel settore penale: 

a - limitare la prescrizione dei reati; 

b - garantire la tempestiva valutazione delle richieste di misura cautelare e delle 

richieste di modifica o revoca delle stesse; 

c - limitare le situazioni di incompatibilità; d - incrementare la produttività sui ruoli 

monocratici e collegiali. 

Al fine di conseguire gli obiettivi sopra indicati, sono state adottate le seguenti scelte 

organizzative 

per il settore civile: 

- la creazione di quattro ruoli aggiuntivi nel settore contenzioso ordinario, con correlato 

affiancamento di quattro giudici onorari, per la trattazione delle controversie aventi valore 

non superiore ad euro 260.000,00, esclusi gli appelli avverso le sentenze dei giudici di pace 

e i procedimenti cautelari e possessori, fatta eccezione per le domande cautelari o 

possessorie proposte nel corso della causa di merito o del giudizio petitorio; 

- la creazione di due ruoli aggiuntivi nel settore tutele curatele e amministrazioni di 

sostegno con affiancamento di due giudici onorari, per le sole attività istruttorie; 

- la creazione di due ruoli aggiuntivi per il settore esecuzioni mobiliari, esecuzioni per 

consegna o rilascio, con affiancamento di un giudice onorario, per la trattazione delle 

procedure di valore non superiore ad € 260.000,00, nei limiti previsti dall'art. 183 della 

circolare sulla formazione delle tabelle di organizzazione degli uffici giudiziari; 

22 



 
 

              

              

             

              

          

                 

            

              

        

             

       

    

              

                

      

                 

            

            

            

                 

           

                

                  

   

 

     

 

              

           

               

             

            

            

           

               

     

            

               

- la creazione di due ruoli aggiuntivi nel settore lavoro e previdenza con affiancamento 

di un giudice onorario che tratterà, con le limitazioni previste dalla normativa primaria e 

secondaria e, in particolare, con esclusione dei giudizi cautelari, delle controversie in tema 

di diritti sindacali e di licenziamento, le procedure di A.T.P. in materia previdenziale, i 

processi in materia previdenziale ed assistenziale, le opposizioni alle ordinanze-ingiunzioni 

aventi ad oggetto le violazioni di norme in materia di tutela del lavoro, igiene sui luoghi di 

lavoro, prevenzione degli infortuni sul lavoro, le opposizioni a decreto ingiuntivo per 

controversie di valore inferiore ad euro 260.000,00, le cause di lavoro in tema di 

competenze retributive di valore inferiore ad euro 260.000,00; 

- la realizzazione di un ruolo specialistico con competenza sulle procedure in materia 

di famiglia e di diritti delle persone. 

Per il settore penale: 

- la creazione di quattro ruoli aggiuntivi, con affiancamento di tre giudici onorari, con 

competenza per i processi per i reati contemplati dall'art. 550 c. p. p., esclusi gli appelli 

sulle sentenze dei giudici di pace; 

- la previsione di una diversa ripartizione degli affari tra i due collegi ordinari -I e II-

in relazione alla diminuita pendenza di processi per reati di criminalità organizzata 

provenienti dal GUP distrettuale ed all'aumento dei processi provenienti dall'ufficio GUP del 

tribunale, al fine di razionalizzare le attività dibattimentali e riequilibrare i ruoli. 

- la previsione di un III collegio per il riesame reale e gli appelli sulle misure cautelari 

e di un IV collegio competente per le misure di prevenzione. 

- la previsione di un intervento di entrambi i Gip in occasione di richieste di convalida 

di arresto o di fermo nei confronti di più di otto indagati al fine di razionalizzare il servizio 

relativo alle urgenze. 

4.1.4. Assegnazione degli affari 

In generale gli affari civili vengono assegnati ai singoli giudici togati facenti parte del 

settore di competenze con sequenza turnaria continuativa uno per ciascuno, secondo 

l’ordine di iscrizione nei ruoli a partire dal giudice meno anziano. I giudizi conseguenti ad 

opposizione a decreto ingiuntivo o simili vengono assegnati, con le modalità prima indicate, 

ad un giudice diverso da quello che ha adottato il provvedimento opposto. 

Nel settore penale l’assegnazione dei processi ai collegi segue il seguente indirizzo 

- I collegio: processi provenienti dall’udienza preliminare del tribunale distrettuale e, 

in misura di 1/3, provenienti dall’udienza preliminare del tribunale in sede (il primo su tre 

provenienti da ognuno dei Gup); 

- II collegio: processi provenienti dall’udienza preliminare del tribunale in sede in 

misura di 2/3 (il secondo ed il terzo su tre provenienti da ognuno dei GUP); 
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- III collegio: riesame e appello sulle misure reali;



- IV collegio: misure di prevenzione.



I criteri di assegnazione seguono l’ordine cronologico delle sopravvenienze <<… ed
�

osservando la successione temporale delle udienze a partire dal giovedì nonché tenendo 

conto dei criteri di priorità di cui all’art. 132 bis disp. att. cpp e di cui alla delibera del CSM 

del 13 nov. 2008, si assegnano a ciascuna udienza tanti processi fino a che il carico 

complessivo (compresi i processi già fissati) non superi il limite indicato di n. 8/10 processi 

collegiali, tenendo, comunque, presente che in ciascuna udienza saranno, per quanto 

possibile, ripartiti in misura uguale processi di nuova assegnazione e processi rinviati da 

altra udienza. I processi con detenuti e quelli assistiti da priorità ex art. 227 D. L.vo. 51/98 

possono essere aggiunti in soprannumero per l’udienza collegiale …>>. 

Sono previsti inoltre criteri di assegnazioni per magistrato <<… Procedimenti collegiali: 

ai giudici del collegio, a rotazione con inizio dal meno anziano, secondo l'ordine di iscrizione 

nel R.G.T. …>> e di assegnazioni delle urgenze. 

I procedimenti monocratici provenienti da udienza preliminare, trattati da giudici 

togati, sono fissati in giorni diversi a seconda della loro provenienza dall’uno o dall’altro 

Gup, mentre <<… I procedimenti provenienti da citazione diretta (tenuto conto di quanto 

previsto dall’art. 160 disp. att. c.p.p.) saranno distribuiti dal magistrato coordinatore della 

sezione penale, in misura di due processi per udienza (ad iniziare dal lunedì) secondo 

l’ordine di arrivo degli stessi, tenendo conto delle competenze tabellari dei singoli giudici -

togati ed onorari titolari di ruoli autonomi-, considerando i criteri di priorità di cui all’art. 

132 bis disp. att. cpp e di cui alla delibera del CSM del 13 nov. 2008 …>>. 

Infine, presso l’ufficio Gip/Gup gli affari vengono distribuiti in modo tale che i fascicoli 

con numero di iscrizione pari tocchino ad un giudice e i dispari all’altro. Ovviamente le 

funzioni di Gup vengono assunte dal giudice che nel procedimento non ha svolto funzioni 

di Gip. 

Nelle tabelle sono stabiliti i giorni delle udienze e previsti criteri automatici di 

sostituzione nei casi di astensione, ricusazione o impedimento. 

Il Presidente del Tribunale, oltre a dirigere l’Ufficio: 

- dirige la sezione civile, tratta le procedure di competenza presidenziale in materia di 

famiglia, presiede il collegio nei procedimenti in materia di famiglia e delle persone, di 

separazione personale dei coniugi, di cessazione degli effetti civili del matrimonio, di 

scioglimento del matrimonio; 

- presiede il collegio per le controversie agrarie; 

- provvede sulle riunioni dei procedimenti civili e sui ricorsi in materia di istruzione 

preventiva accertamenti tecnici preventivi, anche ai fini di composizione della lite (artt. 

696 e 696 bis cod. proc. civ.); 
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- provvede su tutti gli affari di competenza presidenziale non assegnati tabellarmente 

agli altri magistrati; 

- provvede sulle richieste di astensione di tutti i magistrati, togati ed onorari, assegnati 

alla sezione civile ed alla sezione penale e presiede il collegio competente per le procedure 

di ricusazione. 

In caso di astensione, ricusazione o impedimento è sostituito dal presidente di sezione 

o, in mancanza, dal magistrato con maggiore anzianità di servizio. 

Il Presidente di sezione dirige la sezione penale e svolge i compiti stabiliti dall’art. 47 

quater O.G., in particolare: 

- coordina i servizi relativi al settore penale e la gestione del personale ad esso 

assegnato; 

- collabora per lo studio di problemi e prassi giurisprudenziali; 

- adotta i provvedimenti di cui agli artt. 132 e 160 disp. att. cod. proc. pen.; 

- procede alla designazione dei magistrati chiamati a comporre i collegi penali in caso 

di astensione, ricusazione assenza o impedimento del componente tabellarmente previsto; 

- procede alla designazione dei magistrati, ordinari ed onorari, chiamati a sostituire, 

secondo le vigenti disposizioni tabellari, il giudice nelle ipotesi di astensione, ricusazione 

assenza o impedimento; 

- provvede per la formulazione dei pareri sulle richieste di congedo ordinario e sulle 

richieste di esonero dalle attività giurisdizionali; 

- provvede sulle riunioni dei procedimenti penali connessi; 

- dirige e coordina le riunioni mensili con i magistrati del settore penale. 

Risultano, inoltre, specificati nei documenti organizzativi criteri automatici di 

assegnazione dei processi al fine dell’equilibrio dei carichi di lavoro. 

4.1.5. Utilizzo dei magistrati onorari 

A differenza del progetto tabellare per il triennio 2014/2016, che prevedeva l’utilizzo 

dei Got con attribuzione di ruoli autonomi, con le modifiche tabellari succedutesi nel corso 

del 2015 e del 2016 i Got sono stati assegnati su ruoli "in affiancamento", n. 5 per il settore 

civile, di cui uno coassegnato, n. 3 per il settore penale. 

Tale previsione è stata confermata nel progetto tabellare per il triennio 2017/2019, 

ove si legge che <<… Le modalità di gestione dei ruoli in affiancamento dovrebbero 

consentire ai giudici togati di concentrare l'attenzione sulle questioni di maggiore 

importanza e complessità nonché di migliorare il rendimento dell'ufficio giudiziario 

riducendo le pendenze, pur senza trascurare la vigilanza sull'andamento complessivo dei 

ruoli gestiti dai Got …>>. 
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Relativamente ai ruoli monocratici civili, l’affiancamento consiste nella formazione, per 

ciascuno dei ruoli civili monocratici, di un ruolo aggiuntivo attribuito ad un giudice togato, 

ma gestito dal corrispondente giudice onorario a quello affiancato, che tratta le 

controversie aventi valore non superiore ad euro 260.000,00 e può essere incaricato di 

attività istruttoria concernente le procedure di tutela, curatela e amministrazione di 

sostegno. Dai ruoli in affiancamento sono esclusi i procedimenti cautelari e possessori le 

controversie afferenti al diritto societario e fallimentare e gli appelli avverso le sentenze 

dei giudici di pace. 

Nel settore penale monocratico, al giudice onorario, affiancato al togato, possono 

essere assegnati i procedimenti per i reati contemplati dall'art. 550 cod. proc. pen., con 

esclusione dei processi in grado di appello e dei processi che comportino attività di 

convalida di arresto o di fermo di persone. 

Al giudice togato è affidata la vigilanza sull’attività del giudice onorario affiancatogli; a 

tal fine, i giudici togati inviano al presidente del tribunale, trimestralmente, una relazione 

sull’attività svolta dal giudice onorario loro affiancato. 

4.2. PERSONALE AMMINISTRATIVO 

4.2.1. Dirigenti amministrativi succedutisi nel periodo monitorato 

Nel periodo ispettivo hanno assunto le funzioni di dirigente amministrativo il dr. 

Demetrio Foti dal 2013 al 2015 e la dr.ssa Loredana Surace (per un giorno a settimana) 

dal 2015 al 2016; all’atto dell’accesso ispettivo il ruolo era vacante ed affidato al Presidente 

del Tribunale. 

4.2.2. Composizione della pianta organica del personale amministrativo 

L’attuale pianta organica del Tribunale prevede n. 1 dirigente e n. 62 unità di 

personale amministrativo. 

L’effettiva presenza, a data ispettiva, è n. 60 unità, restando, come detto, ancora 

vacante il posto di dirigente amministrativo. 

La composizione della stessa, la copertura dei posti e la percentuale di scopertura sono 

riportate nella tabella seguente, con l’avvertenza che i dati riportati fotografano la 

situazione cristallizzata al 01.10.2017. 
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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 1 - - - 0 
0,0% 

Dir. Amministrativo 
III area (F4/F7), già 
Direttore di Canc. C3 

e C3S 
4 

- - -

- 1 - 25,0% 

Dir. Amministrativo 
III area (F3/F7), già 

Canc. C2 
3 3 -

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

14 7 7 - -7 - 50,0% 

Cancelliere II area 
(F3/F6), già Canc. B3 

e B3S 
10 11 - - 11 - + 1 10,0% 

Assistente Giudiziario 
II area (F3/F6), già 
Op. Giud. B3 e B3S 

10 

7 7 -

- 3 - 30,0% 
Assistente Giudiziario 
II area (F2/F6) , già 

Op. Giud. B2 
- -

Operatore giudiziario 
II area (F3/F6), già 

Operatore giudiziario 
B1 

8 

15 15 8 

+7 87,5% 

Operatore giudiziario 
II area (F3/F6), già 

Ausiliario B1 
- -

Conducente di 
automezzi II area 

(F1/F6), già Ausiliario 
B1 (conducente 

automezzi) 

8 4 1 3 - - 5 - 62,5% 

Ausiliario I area 
(F1/F3), già Ausiliario 

A1 e A1S 
8 14 14 - + 6 75,0% 

TOTALE 63 61 1 60 8 - 2 - 3,2% 

L’indice di scopertura tra le unità previste in pianta organica (n. 63) e il personale, 

interno all’amministrazione della giustizia, effettivamente in servizio (n. 61) è pari al 

3,2%. 

Considerando, invece, le n. 15 unità di personale provenienti da altre amministrazioni, 

l’indice di scopertura sale al 25,4%. 

Relativamente ai profili organizzativi si rinvia a quanto in precedenza esposto. 

Il regime part-time è utilizzato da n. 8 dipendenti, tutti con la qualifica di operatori 

giudiziari. 

I dati delle assenze extra feriali sono riassunti nel prospetto che segue: 
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MOTIVO 01.04.13 2014 2015 2016 30.09.17 TOTALE 

Per malattia 724 1.388 1.284 348 599 4.343 

Permessi e altre assenze retribuite 195 181 173 305 159 1.013 

Permessi ex L. 104/92 (a giorni) 151 146 214 278 216 1.005 

Sciopero 2 11 1 13 - 27 

Assenze non retribuite - - - - - -

Infortunio 0 48 5 25 21 99 

Terapie salvavita 122 114 365 366 168 1.135 

Art. 42 co. 5 d. lgs. 151/01 - - 6 - 54 60 

TOTALE 1.194 1.888 2.048 1.335 1.217 7.682 

Nel periodo le assenze extra-feriali sono state complessivamente di n. 7.682 giorni, 

con una perdita annua media di n. 1.706,488078 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. 7 unità di 

personale. 

4.3. ALTRO PERSONALE 

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

personale esterno 

Con riferimento al tirocinio formativo ex art. 73 del D.L. 21 giugno 2013 n. 69, l’Ufficio 

comunica che hanno completato lo stage con esito positivo n. 5 tirocinanti di cui al 

prospetto sotto indicato. Nella specie <<… Il progetto era finalizzato ad offrire al laureato 

in Giurisprudenza un periodo di formazione teorico - pratica della durata di diciotto mesi, 

per assistere e coadiuvare il magistrato affidatario nel compimento delle ordinarie attività 

sotto il controllo del magistrato stesso … Negli anni 2013, 2014, 2015 e 2016 sono stati 

inseriti, a seguito di convenzioni con l'ente Provincia e con l'ente Regione, alcuni tirocinanti 

che hanno offerto un significativo supporto alle cancellerie …>>. 

Alla data della verifica erano presenti presso il Tribunale di Vibo Valentia n. 6 tirocinanti 

ex art. 73 d.l. 69/13 impegnati con finalità di collaborazione nel compimento delle ordinarie 

attività di istituto, così distribuiti: n. 2 alla Sezione Lavoro/prev; n. 3 al contenzioso civile, 

n. 1 alla sez. esecuzioni, poi dirottato alla segreteria. 

Il periodo di tirocinio è di 12 mesi, poi prorogato di altri 12, e con decorrenza dal 

05.02.2018 altri 12, per un totale di 36 mesi. 
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L’attività è consistita in adempimenti di cancelleria e, in particolare, la scansione dei 

verbali d’udienza e dei provvedimenti del giudice non telematici; collazione e fascicolazione 

degli atti processuali; predisposizione di copie; registrazione degli eventi a SICID ect. 

Non risultano essere state stipulate convenzioni con Università ovvero con scuole di 

specializzazione per lo svolgimento di altri tirocini, né pubblicati bandi destinati a giovani 

laureati ai sensi dell’art. 73 D.L. n. 69/2013. 

4.4.	 CONSIDERAZIONI SULLA RELAZIONE TRA ORGANICI E FUNZIONALITÀ 

DELL’UFFICIO 

Il Tribunale di Vibo Valentia appartiene all’area geografica Sud, copre un bacino di 

utenza di 154.747 abitanti. Nella classificazione DGSTAT, sulla base del parametro ISTAT 

“numero di abitanti” è un tribunale medio-piccolo, mentre nella classificazione CSM, in base 

al parametro numero di magistrati, esso è individuato come Ufficio piccolo. 

Per quanto riguarda il personale giudiziario ed amministrativo, la consistenza delle 

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

e la percentuale di scopertura sono già stati indicati ai precedenti paragrafi cui si rinvia. 

Inevitabilmente il corposo turn over dei magistrati – si ricorda che nel febbraio 2014 

hanno preso possesso n. 9 nuovi magistrati che hanno coperto i ruoli di quelli nel frattempo 

trasferitisi altrove (n. 10 tra il 2013 ed il 2015) – ed il sopraggiungere di corposi processi 

di matrice distrettuale hanno inciso sulla reale produttività dell’ufficio che, con un organico 

completo e tendenzialmente stabile, potrebbe, invece, assicurare. 

La qualità dei servizi offerti dalle cancellerie e dagli altri uffici appare, 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. 
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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 Capo dell’Ispettorato del 31.01.2018, prot. 1764.U. 

I dati dei registri informatici risultano “fotografati” al 01.04.2013. Sono state rilevate 

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

al 30.09.2017, pari a 54 mesi, c.d. “dati di flusso”, e le pendenze finali informatiche e reali, 

“dato di stock”, al 01.10.2017. 

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

rilevato perché il Tribunale di Vibo Valentia non è sede di sezione specializzata in materia 

di imprese. 

5.1. SETTORE CIVILE 

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. 5.483 affari pendenti all’inizio del periodo 

a n. 5.887 pendenze finali, con un aumento in termini percentuali del 7,3%. 

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. 1.265,6 

procedimenti. 

Il volume complessivo delle iscrizioni nel quinquennio monitorato è di n. 5.697 affari 

contenziosi ordinari. 
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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: i procedimenti definiti nel periodo, infatti, sono n. 5.504, 

con una media annua di n. 1.222,7 procedimenti. 

La pendenza degli affari contenziosi ordinari a data ispettiva è pari a n. 4.683 affari 

(dato reale n. 4.679); all’inizio del periodo ispettivo la pendenza registra n. 4.490 

procedimenti, si rileva, quindi, una leggera crescita delle pendenze di n. 193 procedimenti, 

pari al 4,2%. 

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

Movimento affari civili contenziosi 

Anni 2013 2014 2015 2016 2017 Totale Media 

Pendenti iniziali 4.490 5.356 5.328 5.063 4.858 4.490 

Sopravvenuti 1.563 974 1.121 1.191 848 5.697 1.265,6 

Esauriti 697 1.002 1.386 1.396 1.023 5.504 1.222,7 

Pendenti finali 5.356 5.328 5.063 4.858 4.683 4.683 4.679* 

* pendenza reale 

b. procedimenti speciali ordinari 

I procedimenti speciali ordinari registrano un incremento del 15,3%. Gli affari di 

nuova iscrizione sono complessivamente n. 3.548 (media annua n. 788,2) e le definizioni 

n. 3.520 (media annua n. 782,0). La pendenza finale è di n. 210 procedimenti (pari al 

dato reale), anche in tal caso in leggero aumento rispetto alla pendenza originaria di n. 28 

affari. 

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

Movimento dei procedimenti speciali ordinari 

Anni 2013 2014 2015 2016 2017 Totale Media 

Pendenti iniziali 182 267 221 251 208 182 

Sopravvenuti 631 683 757 855 622 3.548 788,2 

Esauriti 546 729 727 898 620 3.520 782,0 

Pendenti finali 267 221 251 208 210 210 210* 

* pendenza reale 

c. controversie agrarie 
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Le controversie agrarie non hanno inciso in maniera significativa nel settore del 

contenzioso civile. Le sopravvenienze nell’intero periodo sono pari a n. 65 affari, le 

definizioni n. 56 definiti. Alla data ispettiva si registrano n. 25 procedimenti pendenti. 

Movimento delle controversie agrarie 

Anni 2013 2014 2015 2016 2017 Totale Media 

Pendenti iniziali 16 24 37 27 31 16 

Sopravvenuti 9 18 11 15 12 65 14,4 

Esauriti 1 5 21 11 18 56 12,4 

Pendenti finali 24 37 27 31 25 25 25* 

* pendenza reale 

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

I procedimenti di appello avverso le sentenze del giudice di pace hanno visto 

aumentato, al termine del periodo monitorato, il numero complessivo delle pendenze, 

passando dalle n. 795 registrate al 1° aprile 2013 alle n. 969 del 30 settembre 2017. In 

termini percentuali il carico di lavoro risulta accresciuto del 21,8%. 

Movimento dei procedimenti in grado di appello 

Anni 2013 2014 2015 2016 2017 Totale Media 

Pendenti iniziali 795 891 981 996 986 795 

Sopravvenuti 146 173 107 117 97 640 142,2 

Esauriti 50 83 92 127 114 466 103,5 

Pendenti finali 891 981 996 986 969 969 969* 

* pendenza 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 il costante aumento delle sopravvenienze non 

sia stato adeguatamente sostenuto dall’ufficio. 

All’inizio del periodo ispettivo erano pendenti n. 6.438 affari, mentre alla fine del 

periodo monitorato le pendenze sono n. 7.507 (dato reale n. 7.407), con un incremento 

in termini assoluti di n. 1.069 procedimenti ed in termini percentuali del 16,6%. 
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Movimento delle controversie individuali di lavoro 

Anni 2013 2014 2015 2016 2017 Totale Media 

Pendenti iniziali 6.438 7.306 6.470 6.836 7.400 6.438 

Sopravvenuti 1.151 1.950 2.439 2.888 1.622 10.050 2.232,7 

Esauriti 283 2.786 2.073 2.324 1.515 8.981 1.995,2 

Pendenti finali 7.306 6.470 6.836 7.400 7.507 7.507 7.407* 

* pendenza reale 

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

Ipotesi non ricorrente. 

5.1.2. Affari civili non contenziosi 

5.1.2.1. Iscrizioni, definizioni e andamento delle pendenze 

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. 2.413 (media annua n. 536,1), 

a fronte di n. 2.399 definizioni (media annua n. 532,9). 

La buona capacità definitoria ha portato le pendenze dai n. 119 affari registrati 

all’inizio del periodo ai n. 133 finali. 

Movimento degli affari civili non contenziosi 

Anni 2013 2014 2015 2016 2017 Totale Media 

Pendenti iniziali 119 146 179 237 262 119 

Sopravvenuti 454 560 503 572 324 2.413 536,1 

Esauriti 427 527 445 547 453 2.399 532,9 

Pendenti finali 146 179 237 262 133 133 132* 

* pendenza reale 

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

Per le tutele, le sopravvenienze nel periodo sono state complessivamente n. 1.959 

procedimenti (media annua n. 435,2), mentre il totale delle procedure definite è 

sensibilmente minore, pari a n. 997 (media annua n. 221,5). All’inizio del periodo ispettivo 

erano pendenti n. 401 affari, mentre alla fine del periodo monitorato le pendenze sono n. 
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1.363 (pari al dato reale), con un incremento in termini assoluti di n. 962 procedimenti 

ed in termini percentuali del 239,9%. 

Le anomale sopravvenienze, che, come desumibile dalla lettura del seguente 

prospetto, iniziano nel 2016, trovano causa nei procedimenti iscritti a seguito dell’ingresso 

nel territorio italiano di numerosi minori stranieri non accompagnati. 

Tutele 

Anni 2013 2014 2015 2016 2017 Totale Media 

Pendenti iniziali 401 403 577 620 1.233 401 

Sopravvenuti 13 228 223 794 701 1.959 435,2 

Esauriti 11 54 180 181 571 997 221,5 

Pendenti finali 403 577 620 1.233 1.363 1.363 1.363* 

* pendenza reale 

I numeri relativi alle curatele hanno avuto una scarsa incidenza sul lavoro complessivo 

dell’ufficio, come emerge dalla lettura del prospetto di seguito riportato. 

Curatele 

Anni 2013 2014 2015 2016 2017 Totale Media 

Pendenti iniziali 7 6 7 8 8 7 

Sopravvenuti - 1 1 - - 2 0,4 

Esauriti 1 - - - - 1 0,2 

Pendenti finali 6 7 8 8 8 8 6* 

* pendenza reale 

Anche le eredità giacenti hanno avuto un lieve incremento, passando dalle n. 5 

procedure pendenti all’inizio del periodo alla n. 7 pendenze finali, mentre la ricognizione 

materiale ne ha contate n. 8. 

Eredità giacenti 

Anni 2013 2014 2015 2016 2017 Totale Media 

Pendenti iniziali 5 6 6 6 7 5 

Sopravvenuti 4 2 1 1 - 8 1,8 

Esauriti 3 2 1 - - 6 1,3 

Pendenti finali 6 6 6 7 7 7 8* 

* pendenza reale 

Da segnalare, infine, l’andamento crescente delle sopravvenienze dei procedimenti di 

amministrazione di sostegno che l’ufficio non è stato in grado di fronteggiare 
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efficacemente; invero sono stati iscritti nel periodo oggetto di verifica n. 194 affari, per 

una media annua di n. 43,1 procedure. I procedimenti definiti sono stati n. 118, con una 

media annua di n. 26,2 affari; ciò produce un saldo finale di n. 213 (dato reale n. 217) 

procedimenti pendenti rispetto agli iniziali n. 137. 

Amministrazioni di sostegno 

Anni 2013 2014 2015 2016 2017 Totale Media 

Pendenti iniziali 137 147 149 179 201 137 

Sopravvenuti 30 38 48 42 36 194 43,1 

Esauriti 20 36 18 20 24 118 26,2 

Pendenti finali 147 149 179 201 213 213 213* 

* pendenza reale 

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

imprese 

Ipotesi non ricorrente 

5.1.3. Procedure concorsuali 

5.1.3.1. Iscrizioni, definizioni e andamento delle pendenze 

Relativamente al settore delle procedure concorsuali, i flussi delle iscrizioni e delle 

definizioni mostrano un’apprezzabile capacità definitoria nello specifico campo. 

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. 272 affari (media annua n. 60,4); nello stesso arco 

temporale sono stati esauriti n. 279 procedimenti (media annua n. 62,0). Si è così passati 

da una pendenza iniziale di n. 28 procedure a n. 21 affari pendenti alla fine del periodo, 

con un decremento delle pendenze di n. 7 procedimenti. 
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Movimento delle istanze di fallimento e di dichiarazione dello stato di 

insolvenza 

Anni 2013 2014 2015 2016 2017 Totale Media 

Pendenti iniziali 28 45 58 36 11 28 

Sopravvenuti 57 98 57 32 28 272 60,4 

Esauriti 40 85 79 57 18 279 62,0 

Pendenti finali 45 58 36 11 21 21 21* 

* pendenza reale 

b. procedure fallimentari 

La pendenza delle procedure fallimentari è passata da n. 142 affari all’inizio del 

periodo a n. 173 pendenze finali (dato reale n. 166). Nel periodo monitorato l’ufficio ha 

definito n. 82 procedimenti (media annua di n. 18,2) a fronte di n. 113 affari sopravvenuti 

(media annua n. 25,1). 

Movimento delle procedure fallimentari 

Anni 2013 2014 2015 2016 2017 Totale Media 

Pendenti iniziali 142 136 162 176 171 142 

Sopravvenuti 17 38 28 18 12 113 25,1 

Esauriti 23 12 14 23 10 82 18,2 

Pendenti finali 136 162 176 171 173 173 166* 

* pendenza reale 

c. procedure di concordato preventivo 

Delle n. 23 procedure sopravvenute nel corso del periodo ispettivo, n. 28 sono state 

definite e ne rimango pendenti n. 2, ma il dato reale ne conta n. 5. 

Movimento delle procedure di concordato preventivo 

Anni 2013 2014 2015 2016 2017 Totale Media 

Pendenti iniziali 7 8 7 5 3 7 

Sopravvenuti 7 9 4 2 1 23 5,1 

Esauriti 6 10 6 4 2 28 6,2 

Pendenti finali 8 7 5 3 2 2 5* 

* pendenza reale 

d. altre procedure 
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Nel periodo di interesse ispettivo non risultano iscrizioni di amministrazione 

straordinaria, o relativi a ricorsi per l’omologa degli accordi di ristrutturazione del debito 

piuttosto che per l'omologa della composizione di crisi da sovaraindebitamento. 

5.1.4. Esecuzioni civili 

5.1.4.1. Iscrizioni, definizioni e andamento delle pendenze 

I flussi dei procedimenti esecutivi civili mostrano una consistente capacità definitoria 

dell’ufficio, che non solo è stato in grado di fronteggiare le sopravvenienze, ma ha anche 

eroso parte dell’arretrato. 

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

specifica 

Alla data ispettiva erano pendenti n. 725 (dato reale n. 702) procedure di esecuzione 

mobiliare e di esecuzione forzata in forma specifica, gli affari pendenti all’inizio del periodo 

erano invece n. 829. La contrazione delle pendenze è del 12,5%, o meglio del 15,3% se 

parametrata al dato reale. 

Espropriazioni mobiliari ed esecuzioni forzate in forma specifica 

Anni 2013 2014 2015 2016 2017 Totale Media 

Pendenti iniziali 829 698 551 585 598 829 

Sopravvenuti 842 971 636 801 617 3.867 859,1 

Esauriti 973 1.118 602 788 490 3.971 882,2 

Pendenti finali 698 551 585 598 725 725 702* 

*	
 pendenza reale 

b. espropriazioni immobiliari 

Anche le pendenze delle procedure di espropriazione immobiliare registrano una 

sensibile riduzione, essendo passate da n. 567 a n. 400 (dato reale n. 377). 

Nella tabella che segue sono riparatati i flussi dei procedimenti ora in considerazione. 
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Espropriazioni immobiliari 

Anni 2013 2014 2015 2016 2017 Totale Media 

Pendenti iniziali 567 478 453 420 373 567 

Sopravvenuti 89 114 90 91 85 469 104,2 

Esauriti 178 139 123 138 58 636 141,3 

Pendenti finali 478 453 420 373 400 400 377* 

* pendenza reale 

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

Come si rileva dai dati sopra riportati, i settori maggiorente in sofferenza sono stati la 

volontaria giurisdizione e quello in materia di lavoro e previdenza, il contenzioso è stato in 

grado di fronteggiare le sopravvenienze e ben contenere il gap dovuto alla rotazione dei 

magistrati, alla necessità di comporre i collegi penali in casi di urgenza/incompatibilità o 

altro ed alla difficoltà oggettiva di ereditare ruoli gestiti da altri. 

Il settore fallimentare e quello esecutivo, tenuto dal medesimo magistrato nel corso 

di quasi tutto il periodo in verifica, ha assicurato standard soddisfacenti, riducendo 

l’arretrato senza trascurare le sopravvenienze. 

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 relativi al triennio 2014 – 

2016 ricadenti nel periodo considerato) 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, 

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

positivo – 102,3% –. 

Il picco massimo (negativo) lo si rinviene nel settore delle procedure concorsuali, con 

un valore di 69,7%. 

• Affari civili contenziosi	
 indice di ricambio 110,6% 

• Lavoro e previdenza	
 indice di ricambio 98,7% 

• Procedimenti speciali	
 indice di ricambio 101,9% 

• Affari non contenziosi	
 indice di ricambio 92,9% 

• Procedure concorsuali	
 indice di ricambio 69,7% 
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• Espropriazioni mobiliari indice di ricambio 104,2% 

• Espropriazioni immobiliari indice di ricambio 135,6% 

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 29,5%, 

attesta una pendenza residua complessiva dei procedimenti nell’ordine del 70,5% (100 – 

29,5). 

• Affari civili contenziosi indice di smaltimento 18,3% 

• Controversie in materia di lavoro e prev. indice di smaltimento 24,6% 

• Procedimenti speciali indice di smaltimento 78,7% 

• Affari non contenziosi indice di smaltimento 73,3% 

• Procedure concorsuali indice di smaltimento 13,0% 

• Espropriazioni mobiliari indice di smaltimento 55,7 % 

• Espropriazioni immobiliari indice di smaltimento 23,1 % 

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 negativo (- 2,8%) ed 

indica una leggera complessiva diminuzione delle pendenze. 

• Totale affari civili contenziosi indice var. pendenze - 6,3% 

• Controversie in materia di lavoro e previdenza indice var. pendenze 1,3% 

• Procedimenti speciali indice var. pendenze - 19,8% 

• Affari non contenziosi indice var. pendenze 79,5% 

• Procedure concorsuali indice var. pendenze 20,8% 

• Espropriazioni mobiliari indice var. pendenze -14,3% 

• Espropriazioni immobiliari indice var. pendenze - 22,0% 

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 1 

Indice di 
SMALTIMENTO 

2 

Indice di 
VARIAZIONE 
% PENDENZE 

3 

RUOLO 
GENERALE 

giacenza 
media presso 

l’ufficio 
(espressa in 

mesi)4 

capacità di 
esaurimento 
[nel caso di 

sopravvenienz 
e pari a zero] 

(in mesi)5 

110,6% 18,3% - 6,3 contenzioso civile 56,5 51,3 

98,7% 24,6% 1,3 

controversie in 
materia di lavoro, 
di previdenza e di 

assistenza 
obbligatorie 

37,1 37,1 

101,9% 78,7% - 19,8 

procedimenti 
speciali 

(ordinari e 
lavoro) 

3,2 2,8 

92,9 73,3 79,5 

non contenzioso 
e da trattarsi in 

camera di 
consiglio6 

4,7 6,2 

69,7% 13,0% 20,8 procedure 
concorsuali7 69,1 90,8 

104,2% 55,7% - 14,3 
esecuzioni 
mobiliari 9,6 8,6 

135,6% 23,1% - 22,0 
esecuzioni 
immobiliari 44,7 3,6 

102,3% 29,5% - 2,8 TOTALE 29,3 28,2 

1 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). 

2 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. 

3 La variazione percentuale delle pendenze si ottiene rapportando la differenza tra i procedimenti pendenti finali 
ed iniziali ed i procedimenti iniziali, moltiplicato per 100. 

4 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. 

5 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). 

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

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

2014 2015 2016 

contenzioso civile 93,6% 121,0% 115,9% 

controversie in materia di lavoro, di 
previdenza e di assistenza obbligatorie 142,9% 85,0% 80,5% 

procedimenti speciali 
(ordinari e lavoro) 106,1% 93,2% 106,3% 

non contenzioso e da trattarsi in camera 
di consiglio 

94,15 88,5% 95,6% 

procedure concorsuali 46,8% 62,5% 135,0% 

esecuzioni mobiliari 115,1% 94,7% 98,4% 

esecuzioni immobiliari 121,9% 136,7% 151,6% 

TOTALE CIVILE 116,2% 95,9% 96,2% 

Indice di SMALTIMENTO 
ANNI 

2014 2015 2016 

contenzioso civile 14,7% 19,8% 20,7% 

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

30,1% 23,3% 23,9% 

procedimenti speciali 
(ordinari e lavoro) 79,9% 74,9% 83,3% 

non contenzioso e da trattarsi in camera 
di consiglio 74,6% 62,5% 67,6% 

procedure concorsuali 11,5% 10,0% 13,4% 

esecuzioni mobiliari 67,0% 50,7% 56,9% 

esecuzioni immobiliari 23,5% 22,7% 27,0% 

TOTALE CIVILE 31,8% 28,2% 30,7% 
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Indice di VARIAZIONE % 
PENDENZE 

ANNI 

2014 2015 2016 

contenzioso civile 1,2% - 4,1% - 3,5% 

controversie in materia di lavoro, di 
previdenza e di assistenza obbligatorie - 11,4% 5,7% 8,3% 

procedimenti speciali 
(ordinari e lavoro) - 18,6% 27,8% - 23,0% 

non contenzioso e da trattarsi in camera 
di consiglio 

22,6% 0,3% 0,1% 

procedure concorsuali 17,4% 7,1% - 3,9% 

esecuzioni mobiliari - 21,1% 6,2% 2,2% 

esecuzioni immobiliari - 5,2% - 7,3% - 11,2% 

TOTALE CIVILE - 6,1% 1,7% 1,8% 

giacenza media presso l’ufficio 
(in mesi) 

ANNI 

2014 2015 2016 

contenzioso civile 68,1 55,2 50,9 

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

35,4 35,9 3,2 

procedimenti speciali 
(ordinari e lavoro) 

3,5 3,5 2,9 

non contenzioso e da trattarsi in camera 
di consiglio 

3,6 5,3 5,4 

procedure concorsuali 55,2 81,9 91,9 

esecuzioni mobiliari 7,3 11,2 9,1 

esecuzioni immobiliari 44,8 49,9 42,1 

TOTALE CIVILE 29,0 30,1 26,6 

5.1.6. Produttività 
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Relativamente alle sentenze definitive pubblicate in totale nei 54 mesi oggetto 

d’attenzione ispettiva, ne risultano depositate n. 8.867 sentenze (media annua n. 

1.969,8). 

Non sono state rilevate particolari intempestività nel deposito di provvedimenti 

decisori. 

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, la riduzione 

delle pendenze ultratriennali e di quelle complessive nella misura del 5%. 

Il Presidente del Tribunale segnala come, sul versante della produttività, in esecuzione 

di provvedimento di sequestro penale di n. 743 fascicoli processuali relativi a giudizi 

instaurati dinanzi al giudice di pace e pendenti dinanzi al Tribunale in grado di appello, i 

relativi processi civili, sospesi dal 21.5.2010, siano in attesa di definizione dopo la 

riassunzione operata dai difensori delle parti. Precisa di avere effettuato, nel novembre 

2016, specifica segnalazione alla Presidenza della Corte di Appello ed alla Procura Generale 

di Catanzaro. 

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. 2.039, pari al 41,5% del totale delle cause pendenti 

(n. 4.914). 

Sono n. 491 i procedimenti pendenti da oltre 8 anni dall’iscrizione (T2a.6), pari al 

9,99% del totale dei procedimenti pendenti. 

Come si evince dalla lettura della query T2a.4, i procedimenti civili di secondo grado 

pendenti da oltre 3 anni sono complessivamente n. 667, pari al 68,8% del totale dei 

procedimenti pendenti (n. 969). 
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2.- Procedimenti risalenti definiti 

Nell’intero periodo oggetto della verifica, n. 1.503 procedimenti ordinari sono stati 

definiti con sentenza di 1° grado dopo oltre 4 anni dall'iscrizione (T2a.1); tali procedimenti 

rappresentano il 45,9% del totale delle definizioni dello stesso genere di affari (n. 3.277). 

I procedimenti civili contenziosi definiti oltre 10 anni sono n. 195, pari al 5,9% del totale 

(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 

2013 499 220 44,1 

2014 613 297 48,5 

2015 784 380 48,5 

2016 780 353 45,3 

2017 601 253 42,1 

Totale generale 3.227 1.503 45,9 

Nello stesso arco temporale, i procedimenti ordinari definiti in 2° grado con sentenza 

dopo oltre 3 anni dall'iscrizione sono, invece, n. 284 e rappresentano l’89,6% del totale 

delle definizione della stessa tipologia di procedimenti, pari a n. 317 (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 

2013 15 13 86,7 

2014 49 38 77,6 

2015 65 53 81,5 

2016 96 90 93,8 

2017 92 90 97,8 

Totale generale 317 284 89,6 

Settore lavoro 

1.- Procedimenti risalenti pendenti 
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Presso il settore lavoro, i procedimenti pendenti da oltre 3 anni sono 

complessivamente n. 1.931, con incidenza del 25,6% sul numero complessivo delle 

pendenze, pari a n. 7.538 procedimenti (T2b.3). Sono in numero di 948 i procedimenti 

pendenti da oltre 6 anni (T2b.4), pari al 12,5% del totale. 

2.- Procedimenti risalenti definiti 

Presso la sezione lavoro risultano definiti dopo oltre 3 anni dalla iscrizione n. 3.699 

procedimenti, pari al 72,6% dei n. 5.054 affari definiti (T2b.1). Sono n. 1.225 i 

procedimenti definiti oltre 7 anni dalla iscrizione a ruolo (T2b.2), pari al 24,2% del totale 

dei procedimenti definiti nel periodo in verifica. 

Nel prospetto che segue è riportato l’andamento delle definizioni in argomento. 

Anni Totale definiti Totale definiti dopo oltre 3 anni Incidenza percentuale 

2013 1.058 717 67,8 

2014 1.916 1.416 73,9 

2015 1.007 834 82,8 

2016 662 454 68,6 

2017 411 248 60,3 

Totale generale 5.054 3.669 72,6 

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. 32, con incidenza del 24,4% sul numero complessivo delle 

pendenze, che sono n. 132 (T2c.2). 

2.- Procedimenti risalenti definiti 

Presso lo stesso settore risultano definiti dopo oltre 2 anni dalla iscrizione n. 46 

procedimenti, pari all’1,9% dei n. 2.399 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 

2013 427 6 1,4 

2014 527 10 1,9 

2015 445 5 1,1 
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2016 547 15 2,7 

2017 453 10 2,2 

Totale generale 2.399 46 1,9 

Settore fallimentare e procedure concorsuali 

1.- Procedimenti risalenti pendenti 

Presso la sezione fallimentare, su una rassegna complessiva di n. 166 fallimenti non 

ancora definiti, n. 52 procedure risultano pendenti da oltre 6 anni. Le pendenze remote 

costituiscono il 31,3% degli affari (T2f.6). 

Non risultano pendenze biennali, su una rassegna complessiva di n. 279 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. 25 procedure iscritte da oltre 7 anni, che rappresentano, 

in termini percentuali, il 30,5% del totale delle definizioni, pari a n. 82 (T2f.3). 

I dati si possono rilevare nel prospetto che segue. 

Anni Totale definiti Totale definiti dopo oltre 7 anni Incidenza percentuale 

2013 23 13 56,5 

2014 12 4 33,3 

2015 14 2 14,3 

2016 23 4 17,4 

2017 10 2 20,0 

Totale generale 82 25 30,5 

Settore dell’esecuzione civile 

1.- Procedure esecutive immobiliari risalenti pendenti 

Nel settore delle procedure esecutive immobiliari, su una rassegna complessiva di n. 

377 fascicoli, n. 166 procedure risultano pendenti da oltre 4 anni, pari al 44,0% (T2e.4), 

mentre n. 83 sono pendenti da oltre 7 anni, pari al 22,0% (T2e.6). 

2.- Procedure di esecuzione immobiliare risalenti definite 

Le procedure di esecuzione immobiliare definite con durata superiore ai 4 anni dalla 

iscrizione sono complessivamente n. 120 e rappresentano il 18,9% delle definizioni (n. 
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636), come emerge dalla lettura della query T2e.3. Sono n. 37 le procedure definite dopo 

oltre 7 anni dall’iscrizione, pari al 5,8% del totale dei procedimenti definiti nel periodo in 

verifica (T2e.5). 

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 

2013 178 45 25,3 

2014 139 21 15,1 

2015 123 18 14,6 

2016 138 25 18,1 

2017 58 9 15,5 

Totale generale 636 120 18,9 

3.- Procedure di esecuzione mobiliare risalenti pendenti 

Nel settore delle procedure esecutive mobiliari, su una rassegna complessiva di n. 702 

fascicoli, n. 13 procedure risultano pendenti da oltre 3 anni, ovvero l’1,9% degli affari 

(T2d.4), n. 5 da oltre 5 anni (T2d.6). 

In ordine a queste ultime, all’atto dell’accesso ispettivo n. risultavano estinte. 

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. 1.348 e rappresentano il 33,9% delle n. 3.971 

definizioni complessive (T2d.3), mentre n. 2 sono le procedure esaurite in oltre 5 anni 

(T2d.5). 

Considerazioni conclusive 

La lettura dei dati ora esposti da conto della difficoltà in alcuni settori dell’ufficio di 

gestire in tempi ragionevoli il flusso degli affari civili. 

La causa principale risiede, come più volte rappresentato, nelle carenze di organico e, 

soprattutto, nel continuo turn over dei magistrati, i quali, solitamente di prima nomina, se 

pur assicurano confortanti standard di definizione, hanno la necessità di maturare un 

periodo iniziale di studio dei ruoli, già trattati dai colleghi trasferiti, che giocoforza incide 

sui tempi di definizione. 

Si riporta di seguito un prospetto riassuntivo delle pendenze remote. 
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Settore 

pendenti definiti 

numero totale 
% oltre i 2,3,4,… 

anni 
numero totale 

% oltre i 2,3,4,… 

anni 

Contenzioso ordinario 4.914 41,5 oltre 4 anni 3.277 45,9 oltre i 4 anni 

Lavoro 7.538 25,6 oltre i 3 anni 5.054 25,6 oltre i 3 anni 

Non contenzioso e proc. da 

trattarsi in Camera di consiglio 
132 24,2 oltre 1 anno 2.399 1,9 oltre i 2 anni 

Fallimenti 166 31,3 oltre i 6 anni 82 30,5 oltre i 7 anni 

Esecuzioni immobiliari 377 44,0 oltre i 4 anni 636 33,9 oltre i 4 anni 

Esecuzioni mobiliari 702 1,9 oltre i 3 anni 3.971 4,0 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. 

Giacenza media nel settore civile 

RUOLO GENERALE GIACENZA MEDIA PRESSO L'UFFICIO (in mesi) 

Contenzioso ordinario 56,5 

Lavoro 37,1 

Non contenzioso e proc. da trattarsi in Camera di 

consiglio 
4,7 

Procedure concorsuali 69,1 
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Esecuzioni mobiliari 9,6 

Esecuzioni immobiliari 44,7 

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

ispezione 

La precedente ispezione ha riguardato il periodo 01.04.2008 ed il 31.03.2013, per 

complessivi mesi 60,0, l’attuale verifica il periodo 01.04.2013 al 30.09.2017, pari a mesi 

54,0. 

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 minore attività 

definitoria. 

Il numero medio delle sentenze definitive pubblicate nel periodo oggetto della attuale 

verifica appare aver subito una evidente flessione. Infatti, nel corso della precedente 

ispezione venne rilevata la pubblicazione in media ogni anno di n. 2.554,0 sentenze a 

fronte dei n. 1.969,8 provvedimenti decisori pubblicati in media ogni anno nell’attuale 

periodo ispettivo. 

settore 

media annua di definizione 

accertata nella precedente 

ispezione 

media annua di definizione 

accertata nella attuale ispezione 

Contenzioso (ordinario; 

speciale; contr. agrarie; 

appelli; imprese) 

2.120,7 3.193,0 

Lavoro 1.995,2 2.069,0 

Non contenzioso 532,9 885,0 

Tutele 221,5 22,6 

Curatele 0,2 0,2 

Eredità giacenti 1,3 -

Amministrazioni di 

sostegno 
26,2 11,6 

Procedure concorsuali 86,4 N.R. 
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Esecuzioni civili mobiliari 882,2 996,0 

Esecuzioni civili 

immobiliari 141,3 181,8 

5.1.10.	 Provvedimenti organizzativi volti ad assicurare il rispetto dei termini 

e la tempestiva definizione dei singoli procedimenti; programma per 

la gestione dei procedimenti ex art. 37 L. 111/2011 

Lo stato di sofferenza dell’ufficio, come evidenziato nei paragrafi che precedono, è 

stato correttamente rappresentato nel vigente programma di gestione dei procedimenti 

civili, redatto ai sensi dell'art. 37 della legge n 111/2011 – <<… Nel corso degli ultimi dieci 

anni l’ufficio ha accumulato un numero rilevante di procedimenti pendenti e i tempi di 

definizione delle procedure si sono, sensibilmente, allungati …>> –, ove si segnala la 

particolare situazione di disagio che caratterizza il settore lavoro e previdenza e quello delle 

procedure concorsuali e delle esecuzioni, maggiormente colpiti dalle scoperture d’organico. 

Viene, poi, precisato come a causa delle incompatibilità dei giudici penali sia frequente 

il ricorso all’istituto della supplenza interna dei colleghi assegnati al civile, circostanza che 

contribuisce in senso negativo sulla produttività di questo settore. 

Il programma di gestione determina il carico esigibile pro capite, fissa l’obiettivo di 

rendimento dell’ufficio e quello della riduzione delle pendenze (ultratriennali e complessive) 

nella misura del 5%. 

Sono stati, quindi, stabiliti criteri di priorità per la definizione dei procedimenti, 

secondo il seguente ordine: 

Settore lavoro e previdenza 

- licenziamenti ex legge Fornero; 

- procedimenti ex art. 700 cod. proc. Civ.; 

- procedimenti ex art. 28 Statuto dei lavoratori; 

- A.T.P.; 

- procedimenti pendenti da oltre 5 anni; 

- decreti ingiuntivi. 

Settore civile ordinario: 

- procedimenti in materia di famiglia, di diritti della persona e dei minori; 

- dei procedimenti cautelari ed urgenti; 

- procedimenti cautelari e urgenti; 

- procedimenti pendenti da oltre quatttro anni; 
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- procedure fallimentari pendenti da oltre quattro anni; 

- decreti ingiuntivi 

- procedure di volontaria giurisdizione. 

Appare del tutto evidente che la realizzabilità del programma è correlata alla risoluzione 

dei problemi legati alle carenze in organico ed al turn over. 

5.1.11.	 Incidenza delle misure di degiurisdizionalizzazione – mediazioni e 

negoziazioni assistite 

Le misure di degiurisdizionalizzazione non hanno apparentemente avuto alcuna 

incidenza sui carichi di lavoro del Tribunale: da quanto riportato nel prospetto T2c.4, nel 

periodo oggetto di verifica non è stata iscritta alcuna procedura di cui all’art. 6 comma 2 

del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 132, convertito in legge di conversione 10 

novembre 2014, n. 162. 

5.1.12.	 Conclusioni 

Il costante impegno profuso dai giovani colleghi che si sono avvicendati sui ruoli del 

settore civile e dei giudici onorari ha permesso di mantenere standard congrui, anche se 

le sofferenze sin ora rappresentate hanno inciso sulla produttività e sulla durata dei 

processi, sulla cui gestione, è bene precisarlo, non sono stati rilevati particolari deficit, 

anche dal punto di vista della gestione delle spese e liquidazioni. 

5.2. SETTORE PENALE 

Si riportano le considerazioni rassegnate dal Presidente del Tribunale, relative alle 

difficoltà in cui l’ufficio è incorso, nel periodo in verifica, in termini di adeguatezza del 

personale di magistratura <<… La "sofferenza" in cui si trovava l'ufficio all'inizio dell'anno 

2015 era particolarmente avvertibile nel settore penale. In vero, la mancanza di magistrati 

in possesso della prima valutazione di professionalità rendeva non agevole la gestione dei 

procedimenti pendenti presso l'ufficio GIP/GUP e dei processi monocratici per reati diversi 

da quelli contemplati dall'art. 550 c. p. p. mentre il numero delle procedure pendenti 

dinanzi al collegio, in parte per reati di criminalità organizzata, rendeva inevitabile 

l'impegno, a tempo pieno, di collegi composti in modo stabile. 

La situazione è stata affrontata ricorrendo, in parte, all'istituto della supplenza, con 

impegno anche dei giudici anziani del settore civile, del Presidente del Tribunale e del 

Presidente di sezione, e con la creazione di ruoli in affiancamento gestiti dai got. 
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I risultati, ancorché non "brillanti", hanno permesso di dare una risposta sufficiente in 

termini di processi definiti e di ridurre considerevolmente le pendenze relative ai processi 

provenienti dal GUP distrettuale …>>. 

Al settore penale erano in effettivo servizio, al momento della visita ispettiva, 

complessivamente n. 7 giudici togati (di cui n. 2 all’Ufficio Gip/Gup ed n. 1 ,magistrato 

distrettuale) e n. 3 onorari. 

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. 6.408 procedimenti, di cui n. 6.060 procedimenti 

monocratici, n. 261 collegiali e n. 87 processi di appello avverso sentenze dei giudici di 

pace. 

Nello stesso periodo sono stati definiti complessivamente n. 6.078 processi, di cui n. 

5.773 procedimenti monocratici, n. 233 collegiali e n. 72 procedimenti di appello avverso 

sentenze dei giudici di pace. 

A. Tribunale in composizione monocratica 

Il Tribunale in composizione monocratica ha definito nell’intero periodo n. 5.773 

procedimenti, con una media annua di n. 1.282,5 procedimenti; le sopravvenienze, pari 

a n. 6.060, con media annua di n. 1.346,3, mostrano un trend costante con un aumento 

nell’anno 2016, come si evince dalla lettura della tabella che segue. 

Procedimenti monocratici 

Anni 2013 2014* 2014** 2015 2016 2017 Totale Media 

Pendenti iniziali 3.244 3.871 3.447 3.605 3.720 3.790 3.244 

Sopravvenuti 1.214 454 697 1.059 1.822 814 6.060 1.346,3 

Esauriti 587 499 539 944 1.752 1.073 5.773 1.282,5 

Pendenti finali 3.871 3.826 3.605 3.720 3.790 3.531 3.531 3.507** 

(*) 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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I dati del flusso dei procedimenti segnalano un leggero aumento delle pendenze, che 

risultano alla data ispettiva incrementati di n. 287 processi, pari, in termini percentuali, 

all’8,8%. 

B. Tribunale in composizione collegiale 

Anche i procedimenti di attribuzione collegiale hanno subito un leggero incremento, 

come è possibile notare dalla lettura della tabella di seguito riportata. 

Procedimenti collegiali 

Anni 2013 2014* 2014** 2015 2016 2017 Totale Media 

Pendenti iniziali 130 139 134 131 161 162 130 

Sopravvenuti 39 22 20 76 60 44 261 58,0 

Esauriti 27 8 23 46 59 48 233 51,8 

Pendenti finali 142 153 131 161 162 158 158 158** 

(*) movimento del registro sino al 03.09.2014, risultante dal Re.Ge. 

(**) movimento del registro dal 04.09.2014, risultante dal SICP. 

(***) dato reale. 

Nel periodo oggetto della verifica ispettiva le pendenze sono aumentate di n. 28 

procedimenti, cui segue un tasso di crescita pari al 21,5%. 

C. Tribunale in sede di appello avverso le sentenze del giudice di pace 

Analogo andamento registrano le pendenze dei procedimenti di appello avverso le 

sentenze del Giudice di Pace. In questo caso sono sopravvenuti per la celebrazione del 

processo di appello n. 87 fascicoli e ne sono stati definiti n. 72. 

Procedimenti di appello 

Anni 2013 2014* 2014** 2015 2016 2017 Totale Media 

Pendenti iniziali 39 51 42 55 63 39 

Sopravvenuti 18 18 21 25 5 87 19,3 

Esauriti 6 27 8 17 14 72 16,0 

Pendenti finali 51 42 55 63 54 54 49** 

(*) 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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D. Corte di Assise 

Il Tribunale di Vibo Valentia non ospita processi di competenza della Corte di Assise. 

E. Incidenti di esecuzione 

Gli incidenti di esecuzione del settore dibattimentale fanno registrare un leggero 

incremento delle pendenze, che sono passate dalle iniziali n. 3 alle n. 13 pendenze finali. 

Incidenti di esecuzione 

Anni 2013 2014* 2014** 2015 2016 2017 Totale Media 

Pendenti iniziali 3 8 18 19 18 3 

Sopravvenuti 111 102 107 102 46 468 104,0 

Esauriti 106 92 106 103 51 458 101,7 

Pendenti finali 8 18 19 18 13 13 11** 

(*) movimento del registro sino al 03.09.2014, risultante dal Re.Ge. 

(**) movimento del registro dal 04.09.2014, risultante dal SICP. 

(***) dato reale. 

F. Misure di prevenzione 

Nell’ambito della sezione misure di prevenzione, il totale delle procedure applicative 

vede, a fronte di un dato d’avvio di n. 10 affari, una sopravvenienza di n. 195 affari in 

materia ed un esaurimento di n. 160 vicende applicative (rispettiva media annua: n. 43,3 

e n. 35,5) di misure preventive. I procedimenti pendenti finali a data ispettiva erano n. 

45 (dato reale n. 44). 

Totale procedure di applicazione della misure di prevenzione 

Anni 2013 2014* 2014** 2015 2016 2017 Totale Media 

Pendenti iniziali 10 54 65 73 47 10 

Sopravvenuti 48 49 46 30 22 195 43,3 

Esauriti 4 38 38 56 24 160 35,5 

Pendenti finali 54 65 73 47 45 45 44** 

(*) 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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Nei prospetti che seguono è riportato il flusso dei procedimenti per l’applicazione delle 

misure di prevenzione personali, patrimoniali e miste. 

Misure di prevenzione personali 

Anni 2013 2014* 2014** 2015 2016 2017 Totale Media 

Pendenti iniziali 9 49 59 68 44 9 

Sopravvenuti 44 46 42 28 17 177 39,3 

Esauriti 4 36 33 52 24 149 33,1 

Pendenti finali 49 59 68 44 37 37 36** 

(*) movimento del registro sino al 03.09.2014, risultante dal Re.Ge. 

(**) movimento del registro dal 04.09.2014, risultante dal SICP. 

(***) dato reale. 

Misure di prevenzione patrimoniali 

Anni 2013 2014* 2014** 2015 2016 2017 Totale Media 

Pendenti iniziali 1 3 2 1 1 1 

Sopravvenuti 2 - 1 1 1 5 1,1 

Esauriti - 1 2 1 - 4 0,9 

Pendenti finali 3 2 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. 

Misure di prevenzione personali e patrimoniali 

Anni 2013 2014* 2014** 2015 2016 2017 Totale Media 

Pendenti iniziali - 2 4 4 2 -

Sopravvenuti 2 3 3 1 4 13 2,9 

Esauriti - 1 3 3 - 7 1,6 

Pendenti finali 2 4 4 2 6 6 6* 

(*) movimento del registro sino al 03.09.2014, risultante dal Re.Ge. 

(**) movimento del registro dal 04.09.2014, risultante dal SICP. 

(***) dato reale. 

G. Tribunale in sede di riesame 

Si riportano, nella tabella che segue, i dati relativi ai flussi che hanno interessato le 

procedure di riesame reali, non trattando il Tribunale di Vibo Valentia quelle personali, che 

vengono curate dall’ufficio distrettuale di Catanzaro. 
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Misure cautelari reali 

Anni 2013 2014* 2014** 2015 2016 2017 Totale Media 

Pendenti iniziali 2 2 9 8 7 2 

Sopravvenuti 61 68 73 85 41 328 72,9 

Esauriti 61 61 74 86 34 316 70,2 

Pendenti finali 2 9 8 7 14 14 14* 

(*) movimento del registro sino al 03.09.2014, risultante dal Re.Ge. 

(**) movimento del registro dal 04.09.2014, risultante dal SICP. 

(***) dato reale. 

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

Il giudizio di sintesi, come rilevabile dai dati sopra esposti, è nel complesso 

soddisfacente: l’ufficio, in tutte le sue articolazioni, pur a fronte del ricambio intercorso di 

magistrati, ha affrontato le sopravvenienze, trattando anche diversi complessi processi di 

competenza della D.D.A., riuscendo a contenere l’arretrato. 

a. criteri di priorità per la trattazione dei processi 

Sul punto si segnala che sebbene i provvedimenti di organizzazione dell'ufficio 

contemplino criteri per la priorità nella trattazione dei processi, in linea con le previsioni di 

cui all'art. 132 bis disp. att. cod. proc. pen. e della delibera del CSM del 13.11.2008, negli 

stessi è stato evidenziato che la <<… necessità di garantire un'efficace risposta di giustizia 

anche nel settore penale, in un circondano caratterizzato dalla presenza assai pervasiva 

della criminalità organizzata e dalla consumazione di reati di notevole allarme sociale, 

comporta la necessità di prevedere la razionalizzazione delle risorse disponibili e ciò 

soprattutto in conseguenza delle cicliche scoperture di organico che connotano questo 

Tribunale composto prevalentemente (l'80%) da Magistrati Ordinari in Tirocinio …>> e 

che <<… Tale condizione rende estremamente difficile riuscire a dar luogo ad un 

programma di lavoro organico nel tempo, capace di ridurre le pendenze, accorciare i tempi 

del processo e fornire un adeguato servizio di giustizia alla collettività …>>. 

b. modalità di gestione dei processi con imputati detenuti 

Nel corso della verifica ispettiva il direttore amministrativo ispettore ha segnalato la 

mancata adozione, sia presso l’ufficio Gip/Gup che presso l’ufficio del dibattimento, dello 

scadenzario relativo al controllo dei termini di scadenza delle misure cautelari applicate, 
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come previsto dalla specifica funzione SICP, ma ha riferito che, comunque, i magistrati 

singolarmente controllano i termini attraverso l’utilizzo di uno scadenzario cartaceo. A 

seguito di tale segnalazione è stata impartita specifica prescrizione. 

Deve darsi atto che non sono stati rilevati casi di scarcerazione in ritardo, cioè oltre la 

durata dei termini di custodia. 

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 all’82,7%. 

Di seguito in sintesi si riportano i dati relativi all’indice di ricambio distinti per tipologia 

di affari. 

•	 Gip/Gup 79,6% 

•	 dibattimento monocratico 92,6% 

•	 dibattimento collegiale 76,4% 

•	 Tribunale del riesame 98,0% 

•	 sezione misure di prevenzione 105,4% 

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 30,3%, 

attesta una pendenza residua complessiva dei procedimenti nell’ordine del 69,7% (100 – 

30,3). 

•	 Gip/Gup 33,0% 

•	 dibattimento monocratico 23,9% 

•	 dibattimento collegiale 22,9% 

•	 Tribunale del riesame 93,4% 

•	 sezione misure di prevenzione 51,3% 

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 (20,0%). 

•	 Gip/Gup 35,1% 

•	 dibattimento monocratico - 2,1% 

•	 dibattimento collegiale 16,5% 

•	 Tribunale del riesame 125,0% 
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• sezione misure di prevenzione - 15,3% 

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. 

Quadro riepilogativo 

Indice di Indice di 
SMALTIMENTO RICAMBIO 8 

9 

Indice di 
VARIAZIONE 
% PENDENZE 

10 

RUOLO

GENERALE


giacenza 
media presso 

l’ufficio 
(espressa in 

mesi)11 

capacità di 
esaurimento 
[nel caso di 

sopravvenienz 
e pari a zero] 

(in mesi)12 

79,6% 33,8% 35,1% 

92,6% 23,9% - 2,1% 

76,4% 22,9% 16,5% 

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

modello 16 (rito 
monocratico) 

modello 16 (rito 
collegiale) 

21,6 27,6 

36,0 36,5 

35,0 42,9 

8 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). 

9 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. 

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

ed iniziali ed i procedimenti iniziali, moltiplicato per 100. 

11 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. 

12 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). 
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98,0% 93,4% 125,0%  
Tribunale del 

Riesame13  1,0 1,3 

105,0% 51,3% - 15,3%  
sezione misure di 

prevenzione14  11,5 10,2 

82,7% 30,3% 20,0%  TOTALE  25,4 30,2 

Indice di RICAMBIO 

ANNI 

  2014 (a) 2015 2016 

modello 20 (noti G.I.P./G.U.P.)   81,5% 54,1% 132,4% 

modello 16 (rito monocratico)    90,2% 89,1% 96,2% 

modello 16 (rito collegiale)   73,8% 60,5% 98,3% 

Tribunale del Riesame   92,2% 102,6% 98,9% 

misure di prevenzione   66,7% 105,4% 162,3% 

TOTALE PENALE   83,4% 59,4% 117,7% 

Indice di SMALTIMENTO 

ANNI 

  2014 (a) 2015 2016 

modello 20 (noti G.I.P./G.U.P.)   33,0% 27,3% 32,1% 

modello 16 (rito monocratico)    20,7% 20,2% 31,6% 

modello 16 (rito collegiale)   17,1% 22,2% 26,7% 

Tribunale del Riesame   87,7% 90,9% 91,0% 

misure di prevenzione   34,7% 45,3% 58,5% 

TOTALE PENALE   28,6% 25,3% 31,9% 

Indice di VARIAZIONE % PENDENZE 

ANNI 

  2014 (a) 2015 2016 

                                           
13 Sono comprese sia le misure cautelari personali e reali, sia gli appelli. 

 
14 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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modello 20 (noti G.I.P./G.U.P.)   2,6 46,9 - 10,4 

modello 16 (rito monocratico)    - 6,9 3,2 1,9 

modello 16 (rito collegiale)   - 5,8 22,9 0,6 

Tribunale del Riesame   150,0 - 20,0 12,5 

misure di prevenzione   36,1 - 4,1 - 35,1 

TOTALE PENALE   - 1,3 30,2 - 6,6 

 

 

 

 

giacenza media presso l’ufficio 

(in mesi) 

ANNI 

  2014 (a) 2015 2016 

modello 20 (noti G.I.P./G.U.P.)   20,0 19,1 31,0 

modello 16 (rito monocratico)    41,6 44,5 25,6 

modello 16 (rito collegiale)   45,0 29,1 33,0 

Tribunale del Riesame   1,2 1,4 1,1 

misure di prevenzione   15,9 15,4 13,6 

TOTALE PENALE   25,3 23,7 29,1 

 

 

5.2.1.2. Produttività 

 

I magistrati addetti al settore dibattimento monocratico e collegiale del Tribunale di 

Vibo Valentia hanno complessivamente depositato n. 5.924 sentenze; in particolare 

risultano depositate n. 5.658 sentenze monocratiche, con una media annua pari a n. 

1.257,0 provvedimenti, n. 197 sentenze penali collegiali, con una media annua di n. 43,8 

provvedimenti e n. 69 sentenze di appello avverso provvedimento emessi dal giudice di 

pace, con una media annua di n. 15,3 provvedimenti. 

I dati complessivi delle sentenze depositate sono riportati nel prospetto che segue. 

 

Provvedimenti depositati nel periodo 

Provvedimenti 2013 2014* 
 

2014** 
2015 2016 2017 Totale Media 
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sentenze monocratiche 596 681 600 967 1.736 1.609 5.658 1.257,0 

sentenze di appello 10 2 18 6 12 21 69 15,3 

sentenze collegiali 20 1 33 40 61 42 179 43,8 

altri provvedimenti definitori 33 22 14 35 36 16 156 34,7 

prov. relativi ad incidenti di esecuzione 106 92  106 103 51 458 101,7 

(*) 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  2013 2014* 

 

2014** 

 

2015 2016 2017 Totale Media 

DECRETI (che definiscono il giudizio) 4 34 - 38 52 24 152 33,8 

ALTRI PROVVEDIMENTI DEFINITORI  8 14 - 40 30 12 104 23,1 

(*) movimento del registro sino al 03.09.2014, risultante dal Re.Ge. 

(**) movimento del registro dal 04.09.2014, risultante dal SICP. 

 

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. 937 i processi penali monocratici in primo grado definiti dopo 4 anni e 

rappresentano il 17,4% del volume complessivo degli affari definiti nel periodo in verifica 

(n. 5.934). Per quanto riguarda i processi di rito collegiale, dalla rilevazione effettuata ne 

risultano n. 62 definiti dopo oltre 4 anni, pari al 29,4% del totale dei processi definiti (n. 

211). 

 I processi monocratici in grado di appello definiti dopo oltre 3 anni sono n. 9, pari al 

12,5% del totale (n. 72). 

 

ANNO di 
definizione 

Rito/Organo 
giurisdizionale 

Numero 
totale 

processi  in 
primo 
grado 

definiti 

Numero 
totale dei 
processi 

definiti in 
primo 

grado dopo 

% 

Numero 
totale dei 

processi in 
grado di 
appello 
definiti 

Numero 
totale dei 

processi in 
grado di 
appello 
definiti 

% 
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oltre 4 
anni 

dopo oltre 
3 anni 

2013 Trib. monocratico 587 62 10,6 6 1 16,7 

dal Trib. collegiale 27 3 11,1     - 

01/04/2013 Corte di Assise     -     - 

2014 Trib. monocratico 1038 143 13,8 27 0 0,0 

  Trib. collegiale 31 23 74,2     - 

  Corte di Assise     -     - 

2015 Trib. monocratico 944 188 19,9 8 3 37,5 

  Trib. collegiale 46 12 26,1     - 

  Corte di Assise     -     - 

2016 Trib. monocratico 1752 292 16,7 17 0 0,0 

  Trib. collegiale 59 17 28,8     - 

  Corte di Assise     -     - 

2017 Trib. monocratico 1073 252 23,5 14 5 35,7 

  Trib. collegiale 48 7 14,6     - 

  Corte di Assise     -     - 

  Trib. monocratico     -       

  Trib. collegiale     -     - 

  Corte di Assise     -     - 

totale nel 
periodo 

Trib. monocratico 5394 937 17,4 72 9 12,5 

Trib. collegiale 211 62 29,4     - 

Corte di Assise     -     - 

TOTALI GENERALI: 4.484  740  16,5 58  4  6,9 

 

Procedimenti risalenti pendenti 

I processi penali in primo grado pendenti da oltre 4 anni sono complessivamente n. 

805 ed incidono sulla pendenza complessiva dei settori del dibattimento monocratico e 

collegiale nella misura del 22,8% del totale dei processi pendenti (n. 3.531), come 

emerge dalla query T3b.2. Risultano, poi, n. 47 processi collegiali pendenti da oltre 4 anni, 

pari al 29,7% del totale dei processi pendenti (n. 158). 

N. 11 erano i processi monocratici in grado di appello pendenti da oltre 3 anni, pari al 

20,4% del totale (n. 54). 

Si riporta di seguito il prospetto riassuntivo dei procedimenti risalenti pendenti al 

momento della verifica ispettiva. 
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Rito/organo 
giurisdizionale 

Numero totale 
dei processi in 
primo grado 

pendenti 

Numero totale 
dei processi in 
primo grado 
pendenti da 
oltre 4 anni  

% 

Numero totale 
dei processi in 

grado di 
appello 

pendenti 

Numero totale 
dei processi in 

grado di 
appello 

pendenti da 
oltre 3 anni  

% 

Trib. 
monocratico 3531 805 22,8 54 11 20,4 

Trib. collegiale 158 47 29,7     - 

 

Il Presidente del Tribunale precisa che: 

- al'inizio dell'anno 2015, quando aveva da poco assunto la presidenza, l'ufficio 

era composto da una sezione civile, formata da n. 7 magistrati su n. 10 previsti 

in pianta organica, nonché da una sezione penale, formata da n. 6 magistrati 

su n. 7 previsti in pianta organica; 

- sui ruoli civili erano iscritti più di 15.000 procedimenti, di cui il 44% pendente 

da oltre tre anni ed il 3% da oltre dieci anni; 

- sui ruoli penali pendevano n. 20 processi in materia di criminalità organizzata 

con imputati in stato di custodia cautelare, n. 123 processi collegiali, circa 

4.350 processi monocratici e n. 7.560 dinanzi al GIP - di cui n. 802 contro ignoti 

-, <<… oltre ad alcune centinaia di processi per cui non era stata mai indicata 

la data di udienza, fermi da tempo, in attesa della prescrizione …>>; 

- la situazione ha determinato una revisione della pianta organica con la 

creazione del posto di presidente della sezione penale ed il progressivo 

aumento dei giudici assegnati al settore penale da n.7 a n. 10 unità.  

 

Relativamente all’inciso sopra riporto in carattere corsivo, in risposta alla richiesta di 

chiarimenti avanzata nel corso dell’ispezione, l’ufficio ha rappresentato che, durante la 

precedente reggenza del Tribunale era invalsa la “prassi” di fissare soltanto alcuni dei 

processi penali per cui era intervenuta richiesta di fissazione da parte della Procura, 

individuati in  base alla tipologia ed alla gravità del reato ed all’eventuale prossimità della 

data di prescrizione dello stesso e che, con la presa di possesso dell’attuale Presidente tale 

“prassi” è stata abbandonata, per cui <<… La verifica immediatamente effettuata ha 

consentito di rinvenire alcune centinaia di procedimenti giacenti e di provvedere alla 

fissazione delle date di udienza, rimediando all’inconveniente …>>. 
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5.2.1.4. Tempi medi di definizione dei procedimenti e tempi di deposito dei 

provvedimenti decisori 

 

I tempi medi di definizione dei procedimenti penali nel periodo dal 1° aprile 2013 al 

30 settembre 2018, come riferito dal Direttore amministrativo ispettore, sono stati i 

seguenti: 

rito monocratico: 846 giorni; 

rito collegiale: 825 giorni. 

 

Giacenza media nel settore penale 

RUOLO GENERALE GIACENZA MEDIA PRESSO L'UFFICIO (in mesi) 

Modello 16 (rito monocratico) 36,0 

Modello 16 (rito collegiale) 35,0 

Tribunale del Riesame 1,0 

sezione misure di prevenzione 11,5 

 

 

5.2.1.5. Sentenze di prescrizione 

 

Il numero delle sentenze dichiarative della prescrizione del reato emesse nel periodo 

oggetto di verifica sono di seguito riportate in tabella. 

 

UFFICIO 

ANNI 

TOTALE 

 2013 2014 2015 2016 2017 

Rito Monocratico  179 391 370 287 228 1.455 

Rito Collegiale  1 5 0 1 0 7 

 

In termini percentuali le n. 1.462 sentenze dichiarative di estinzione del reato per 

prescrizione costituiscono il 24,9% dei provvedimenti definitori emessi nel periodo (n. 

5.855). 
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5.2.1.6. Provvedimenti organizzativi volti ad assicurare il rispetto dei termini 

e la tempestiva definizione dei singoli procedimenti 

 

Per quanto riguarda il rispetto dei termini processuali si è già riferito che, all’esito della 

verifica ispettiva, non sono state rilevate situazioni di intempestività meritevoli di 

segnalazione disciplinare; per quanto riguarda, invece, la gestione dei processi penali, si 

evidenzia come l’ufficio abbia comunque assicurato il corretto svolgimento dei processi 

distrettuali di maggiore allarme sociale. 

 

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. 60,0 mesi, l’attuale n. 

54,0. 

Nella precedente ispezione erano stati mediamente definiti ogni anno n. 898,2 

procedimenti di attribuzione monocratica, mentre nel periodo oggetto del presente 

monitoraggio, sono stati definiti meditamene ogni anno n. 1.282,5 procedimenti, con un 

aumento di produttività del 29,9%. 

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. 41,0 processi, mentre nel periodo oggetto del presente 

monitoraggio le definizioni medie annue sono n. 58,0: l’incremento è pari al 29,3%. 

Analogo andamento si riscontra relativamente ai procedimenti di appello avverso le 

sentenze dei giudici di pace: nella precedente ispezione la media annua era pari a n. 10,8 

procedimenti, quella oggetto della presente verifica è pari a n. 16,0: l’incremento è pari 

al 32,0%. 

I dati in commento sono riassunti nel prospetto che segue. 

 

Settore 
media annua di definizione accertata 

nella precedente ispezione 

media annua di 

definizione accertata nella attuale 

ispezione 

Rito monocratico 898,2 1.282,5 

Rito collegiale 41,0 58,0 

Appello avverso sentenze 

del Giudice di Pace 
10,8 16,0 
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5.2.2. Giudice delle indagini preliminari 

 

La sezione Gip/Gup risulta composta da 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 aumento delle 

pendenze del 50,2%, che cala al 48,0% se si considera il dato reale, come emerge dalla 

tabella di seguito riportata.  

 

Flusso di lavoro Ufficio GIP/GUP 

Anni  2013 2014* 

 

2014** 

 

2015 2016 2017 Totale Media 

Pendenti iniziali 4.566 5.722 5.419 5.872 8.625 7.730 4.566  

Sopravvenuti 3.411 1.451 2.437 5.995 2.766 1.351 17.411 3.867,9 

Esauriti 2.255 1.183 1.984 3.242 3.661 2.220 15.116 3.358,1 

Pendenti finali 5.722 5.990 5.872 8.625 7.730 6.861 6.861 6.760*** 

(*) 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. 

 

Provvedimenti 2013 2014* 

 

2014** 

 

2015 2016 2017 Totale Media 

Sentenze depositate 174 108  137 579 362 1.360 302,1 

altri provvedimenti definitori 2.775 1.302 2.057 3.265 2.852 2.036 14.287 3.173,9 

prov. relativi ad incidenti di esecuzione 54 61  59 64 62 300 66,6 

(*) movimento del registro sino al 03.09.2014, risultante dal Re.Ge. 

(**) movimento del registro dal 04.09.2014, risultante dal SICP. 

 

Si riportano di seguito i prospetti relativi alla attività dell’Ufficio GIP GUP.  
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Procedimenti definiti con sentenza 

Anni 2013 2014 2015 2016 2017  Totale Media 

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

26 24 40 37 48 175 38,9 

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

20 20 10 13 5 68 15,1 

sentenze di non luogo a 
procedere  

25 23 43 46 20 157 34,9 

Declaratorie di estinzione del 
reato per esito positivo della 
prova (L.67 del 28/4/2014)
  

 - - - - - - 

altre sentenze 103 41 44 483 289 960 213,3 

Totale sentenze depositate 174 108 137 579 362 1.360 302,1 

 

 

Procedimenti definiti con decreto di archiviazione 

Anni 2013 2014 2015 2016 2017 Totale Media 

decreti di archiviazione per 
infondatezza della notizia di reato ( 
art. 409 cod. proc. pen.) 

196 385 608 358 269 1.816 403,4 

decreti di archiviazione per essere 
ignoti gli autori del reato (ex art. 415 
cod. proc. pen.) 

- - - - 1 1 0,2 

altri decreti di archiviazione (ex artt. 
411 cod. proc. pen.) 

992 1.697 1.740 1.442 1.102 6.973 1.549,1 

totale archiviazioni 1.188 2.082 2.348 1.800 1.372 8.790 1.952,7 

 

 

Provvedimenti definitivi di fase 

Anni 2013 2014 2015 2016 2017 Totale Media 

decreti penali di condanna 1.058 562 695 173 357 2.845 632,0 

decreti che dispongono il 
giudizio 

75 85 154 201 74 589 130,8 

decreti di giudizio immediato  28 15 12 22 20 97 21,5 
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Provvedimenti interlocutori 

Anni 2013 2014 2015 2016 2017 Totale Media 

convalide di arresto/fermo 34 53 61 73 45 266 59,1 

misure cautelari personali 81 84 46 28 51 290 64,4 

misure cautelari reali 118 76 124 83 75 476 105,7 

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

  - - - 
- - 

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

  - - - 

 
- 

- 

altri provvedimenti 
interlocutori 

202 379 76 105 128 890 197,7 

giornate di udienza 100 171 198 130 121 720 160,0 

 

 

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 106, ha un’incidenza pari allo 

0,6% dei provvedimenti definitori emessi nel periodo (n. 15.647). 

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 

 2013 2014 2015 2016 2017 

Gip/Gup  61 14 11 14 6 106 

 

 

Il numero dei decreti di archiviazione per prescrizione risulta invece di maggiore 

consistenza ed è pari a 789. 
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Decreti di archiviazione per prescrizione 

UFFICIO 

ANNI 

TOTALE 

 2013 2014 2015 2016 2017 

Gip/Gup  158 219 234 103 75 789 

 

 

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

 

I dati sopra riportati mostrano un’adeguata risposta dell’ufficio alla domanda di 

giustizia. 

 

a. criteri di priorità per la trattazione dei processi 

 

Per il settore GIP GUP valgono le medesime considerazioni in precedenza formulate 

relativamente al settore dibattimentale. 

 

b. modalità di gestione dei processi con imputati detenuti 

 

Analogamente a quanto rilevato nel settore dibattimentale, anche presso l’ufficio 

Gip/Gup è stata segnalata la mancata adozione dello scadenzario relativo al controllo dei 

termini di scadenza delle misure cautelari e, pertanto, è stata impartita specifica 

prescrizione.  

Si evidenzia, tuttavia, che nel periodo ispezionato non sono state disposte 

scarcerazioni per inutile decorrenza dei termini di durata massima di carcerazione 

preventiva. 

 

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 79,6% e l’indice medio 

di smaltimento è pari al 33,0%. 

La variazione percentuale tra la pendenza iniziale e quella finale segnala è pari al 35,1%. 
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5.2.2.2. Tempi di definizione delle procedure e procedure remote  

 

Sono n. 1.022 i procedimenti definiti dopo oltre 1 anno dalla data della richiesta del 

Pm, n. 424 dopo oltre 2 anni  e n. 4 dopo oltre 3 anni (query T3a.1). 

Sono n. 4.265 i procedimenti pendenti dopo oltre 1 anno dalla data della richiesta del 

Pm, n. 1.904 dopo oltre 2 anni  e n. 84 dopo oltre 3 anni (query T3a.2). 

N. 65 i procedimenti rimasti pendenti in udienza preliminare per oltre 2 anni dalla 

data della richiesta, di cui n. 21 per oltre 1.000 giorni (query T3a.3). 

Dalla query T3a.6 risultano n. 5.824 richieste di archiviazione pendenti da oltre 180 

giorni dalla data della richiesta. 

 

Come riferito dal Direttore amministrativo ispettore, il tempo medio di definizione dei 

procedimenti penali è stato, per i procedimenti davanti al Gip/Gup, pari a 716 giorni. 

 

Nel prospetto che segue sono indicati i tempi di giacenza media dei procedimenti. 

 

RUOLO GENERALE GIACENZA MEDIA PRESSO L'UFFICIO (in mesi) 

Modello 20  (GIP - GUP) 21,6 

 

 

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 60 rispetto ai n. 

54 mesi della attuale verifica. 

La performance dell’ufficio può dirsi in linea con le prestazioni verificate nel corso della 

precedente ispezione. Nel periodo oggetto, per l’appunto, della precedente ispezione erano 

stati mediamente definiti ogni anno n. 3.731,0 procedimenti, mentre nel periodo oggetto 

del presente monitoraggio n. 3.358,1. 

 

5.2.3. Conclusioni 

 

Il giudizio è nel complesso positivo sia dal punto di vista dell’attività giudiziaria, nel 

settore dibattimentale e in quello Gip/Gup, ove si registra un’apprezzabile produttività e 

l’assenza di episodi di ritardo o di scarcerazione tardiva, anche considerando le scoperture 

ed il turn over, sia dal punto di vista di quella amministrativa, per la quale all’esito della 

verifica non sono state rilevate criticità negli adempimenti rimessi alla cancelleria, tranne 

quelli inerenti le attività conseguenti all’emissione dei decreti penali di condanni (notifiche, 



71 
 

iscrizioni, adempimenti per il giudizio di esecutività, quelli successivi alle opposizioni 

effettuate dall’imputato, redazione delle schede per il casellario e per l’ufficio recupero 

crediti), per cui è stata impartita specifica prescrizione. 
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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. 

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 Vibo Valentia ha registrato spese 

per complessivi € 4.492.290,81; 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, così come comunicate dal 

Dirigente Amministrativo Ispettore, sono pari a complessivi € 3.530.378,29, di cui € 

432.199,45 per spese, € 731.991,89 per indennità e € 2.366.186,95 per onorari. 

Si riporta nella tabella che segue l’andamento degli importi relativi alle spese, alle 

indennità ed agli onorari nel periodo in verifica. 

 

Anni 1.4.2013 2014 2015 2016 30.9.17 TOTALE 

Spese 171.048,07 136.662,15 59.156,63 32.172,02 33.160,58 € 432.199,45 

Indennità 150.842,09 158.822,97 168.055,24 128.726,72 125.544,87 € 731.991,89 

Onorari 359.326,10 378.648,82 737.462,70 506.841,50 383.907,83 € 2.366.186,95 

TOTALE 681.216,26 674.133,94 964.674,57 667.740,24 542.613,28 € 3.530.378,29 
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6.1.2. Spese per materiale di consumo 

 

Le spese per materiale di consumo sono pari complessivamente a € 103.683,89. 

 

Anni 1.04.2013 2014 2015 2016 30.9.17 TOTALE 

spese per materiale 
dl facile Consumo: 
cancelleria 

7.500,00 5.999,21 8.886,47 9.396,80 4.699,73 € 36.482,21 

spese per materiale 
di facile consumo: 
toner 

5.300,00 4.296,25 4.636,90 4.635,80 5.827,24 € 24.696,19 

spese per materiale 
dl facile consumo: 
altre spese 

7.335,00 9.178,45 9.244,52 14.097,90 2.649,62 € 42.505,49 

TOTALE 20.135,00 19.473,91 22.767,89 28.130,50 13.176,59 € 103.683,89 

 

 

6.1.3. Spese per lavoro straordinario elettorale 

 

Le spese relative al lavoro straordinario ed al lavoro straordinario elettorale 

ammontano per l’intero periodo oggetto di monitoraggio ad € 4.895,61. 

 

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 € 10.224,16. 

 

6.1.5. Spese per contratti di somministrazione 

 

L’importo inerente tale voce di spesa è pari ad € 86.866,22. 

 

6.1.6. Spese per contratti di telefonia mobile e fissa 

 

Voce non rilevata. 

 

6.1.7. Spese per contratti di locazione 

 

Nel periodo in verifica l’ufficio ha sostenuto la spesa di € 56.268,50 relativa ai canoni 

di locazione. 
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6.1.8. Spese per contratti di manutenzione edile ed impiantistica, di 

facchinaggio e di pulizia 

 

Le spese collegate ai contratti di manutenzione edile ed impiantistica, di facchinaggio 

e di pulizia sono pari ad € 254.000,00. 

 

6.1.9. Spese per custodia edifici e reception 

 

Voce non rilevata. 

 

6.1.10. Spese di sorveglianza armata e vigilanza 

 

Le spese di sorveglianza armata sono pari ad € 326.122,28. 

 

6.1.11. Altre spese 

 

L’ufficio ha inoltre sostenuto a tale titolo la spesa di € 119.851,86. 

 

6.1.12. Riepilogo delle spese 

 

n. Descrizione della spesa Importo 

1 
Somme Iscritte nel registro delle spese anticipate € 3.530.378,29 

2 
Spese per materiale di consumo € 103.683,89 

3 Spese per lavoro straordinario elettorale € 4.895,61 

4 Spese per lavoro straordinario € 50,309,46 

5 
Spese per l'uso e la manutenzione di automezzi € 10.224,16 

6 
Spese per contratti di somministrazione € 86.866,22 

7 Spese per contratti di telefonia mobile e fissa € 0,00 

8 Spese per contratti di locazione € 56.268,50 

9 
Spese per contratti di manutenzione edile e impiantistica, di 

facchinaggio e di pulizia € 254.000,00 

10 Spese per custodia edifici e reception € 0,00 

11 Spese di sorveglianza armata e vigilanza € 326.122,28 

12 Altre spese € 119.851,86 

 
TOTALE € 4.492.290,81 
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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. 

 

ENTRATE/ANNI 1.04.2013 2014 2015 2016 30.9.17 TOTALE 

somme devolute Depositi Giudiziari € 663,10 € 0,00 € 0,00 € 
103.389,32 € 40.216,02 € 

144.268,44 

somme devolute FUG € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 

recupero crediti CIVILE € 0,00 € 0,00 € 2.696,56 € 1.334,54 € 1.152,81 € 5.183,91 

recupero crediti PENALE € 45.871,48 € 46.760,27 € 55.571,67 € 59.429,31 € 22.348,68 € 
229.981,41 

contributo unificato percepito nelle procedure iscritte sui 
SICID 

€ 
415.647,20 

€ 
450.451,28 

€ 
866.730,85 

€ 
631.631,06 

€ 
405.519,37 

€ 
2.769.979,76 

contributo unificato percepito nelle procedure iscritte sul 
SIECIC € 44.959,00 € 60.621,00 € 72.263,00 € 92.386,00 € 70.396,00 € 

340.625,00 

anticipazioni forfettarie (art, 30 d.P.R. 115/2002) nelle 
procedure SICID € 680,00 € 5.832,00 € 5.103,00 € 7.749,00 € 6.210,00 € 25.574,00 

anticipazioni forfettarie (art. 30 d.P.R. 115/2002) nelle 
procedure SIECIC € 8.966,00 € 10.741,00 € 13.041,00 € 17.523,00 € 14.904,00 € 65.175,00 

Imposta dl registro nelle procedure clviii SICID e SIECIC 
€ 

630.760,32 
€ 

572.784,49 
€ 

609.839,53 
€ 

451.388,25 
€ 

419.524,86 
€ 

2.684.297,45 

Imposta dl registro nelle procedure SIECIC 
€ 

194.755,79 
€ 

152.266,58 
€ 

271.519,02 
€ 

157.127,60 
€ 

331.719,00 
€ 

1.107.387,99 

Imposta di bollo per la redazione degli atti amministrativi 
RINUNZIE EREDITA' € 1.359,66 € 2.128,00 € 1.824,00 € 2.064,00 € 1.712,00 € 9.087,66 

Imposta di bollo per la redazione degli atti amministrativi 
ACCETTAZIONI BENEFICIATE € 394,74 € 416,00 € 432,00 € 384,00 € 272,00 € 1.898,74 

Imposta dl bollo per la redazione degli atti amministrativi 
Atri NOTORI € 204,68 € 368,00 € 384,00 € 320,00 € 192,00 € 1.468,68 

diritti dl copia nel settore penale € 1.911,56 € 2.374,87 € 2.800,00 € 2.808,00 € 1.804,28 € 11.698,71 

somme per vendita dl dl corpi di reato confluite nei FUG 
€ 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 

altre risorse confluite nel FUG PENALE 
€ 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 

risorse Inviate al FUG inattesa di rendicontazione di 
Equitalia Giustizia € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 

TOTALE € 
1.346.173,53 

€ 
1.304.743,49 

€ 
1.902.204,63 

€ 
1.527.534,08 

€ 
1.315.971,02 

€ 
14.793.253,50 

       

Entrate in MATERIA CIVILE introitate dall'Ufficio Giudiziario nel periodo di interesse ispettivo 

ANNI 
2013 dal 

1.4. 2014 2015 2016 
2017 al 

30.9 TOTALE 

              

contributo unificato percepito nelle procedure iscritte sul 
SICID 

€ 
415.647,20 

€ 
450.451,28 

€ 
866.730,85 

€ 
631.631,06 

€ 
405.519,37 

€ 2.769.979,76 

contributo unificato percepito nelle procedure iscritte sul 
SIECIC 

€ 44.959,00 € 60.621,00 € 72.263,00 € 92.386,00 € 70.396,00 € 340.625,00 
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anticipazioni forfettarie (art. 30 d.P.R. 115/2002) nelle 
procedure SICID € 680,00 € 5.832,00 € 5.103,00 € 7,749,00 € 6.210,00 € 17.825,00 

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

€ 8.966,00 € 10.741,00 € 13.041,00 € 17.523,00 € 14.904,00 € 65.175,00 

imposta di registro nelle procedure SICID  € 
630.760,32 

€ 
572.784,49 

€ 
609.839,53 

€ 
451.388,25 

€ 
419.524,86 

€ 2.684.297,45 

imposta di registro nelle procedure SIECIC  
€ 

194.755,79 
€ 

152.266,58 
€ 

271.519,02 
€ 

157.127,60 
€ 

331.719,00 
€ 1.107.387,99 

imposta di bollo per la redazione degli atti amministrativi 
RINUNZIE EREDITA’ € 1.359,66 € 2.128,00 € 1.824,00 € 2.064,00 € 1.712,00 € 9.087,66 

imposta di bollo per la redazione degli atti amministrativi 
ACCETTAZIONI BENEFICIATE 

€ 394,74 € 416,00 € 432,00 € 384,00 € 272,00 € 1.898,74 

imposta di bollo per la redazione degli atti amministrativi 
ATTI NOTORI € 204,68 € 368,00 € 384,00 € 320,00 € 192,00 € 1.468,68 

TOTALE € 1.297.727,39 € 1.255.608,35 € 1.841.136,40 € 1.352.823,91 € 1.250.449,23 € 6.997.745,28 
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7. STATO DELL’INFORMATIZZAZIONE 

 

Le strutture informatiche del Tribunale di Vibo Valentia sono adeguate alle esigenze 

dell’ufficio.  

Riferisce il Presidente del Tribunale che: 

- tutti i magistrati togati sono provvisti di pc portatile con dock-station; 

- le aule in cui si celebrano le udienze sono dotate di personal computer, stampanti 

e prese ethernet; 

- non tutti i giudici onorari risultano forniti di smart-card e di consolle; 

- l'ufficio gestisce in tempi brevi l'inserimento dei dati e le comunicazioni in via 

telematica; 

- nel settore civile tutti i magistrati utilizzano la consolle; 

- le aule di udienza penale sono dotate di personal computer, di stampanti e di 

prese ethernet, n 2 aule sono attrezzate per la videoconferenza. 

 

 

7.1. STATO DELL’INFORMATIZZAZIONE E APPLICATIVI IN USO 

 

Si riportano di seguito gli applicativi in uso presso il Tribunale di Vibo Valentia. 

Area Ammnistrativa 

- SIAMM, utilizzato per la gestione delle spese di giustizia;; 

- SCRIPT@, sistema di gestione del protocollo; 

-  PERSEO, per la rilevazione delle presenze; 

- AssenzeNet e SciopNet, per la comunicazione delle assenze agli uffici finanziari, 

finalizzate alle decurtazioni stipendiali; 

- PERLAPA, per le comunicazioni statistiche relative ai permessi concessi ai sensi 

dell’ art. 33 l. 104/92; 

- WEBSTAT, per la comunicazione dei dati statistici sulle assenze del personale. 

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 

- SICP, sistema di gestione dei processi penali; 

- SNT, sistema per le notifiche telematiche; 

- SIPPI e SITMP per i procedimenti di prevenzione; 



78 
 

- SIGE, per la registrazione degli incidenti di esecuzione. 

 

7.2. GRAVI ANOMALIE NELLA TENUTA DEI REGISTRI INFORMATICI 

 

Nel corso della istruttoria non sono state rilevate gravi anomalie nella tenuta dei 

registri informatici e degli applicativi in uso. 

 

7.3. SITO INTERNET 

 

Il Presidente del Tribunale ha riferito che il sito del Tribunale di Vibo Valentia è gestito, 

a titolo gratuito, dalla società Edicom, la quale si occupa della gestione delle vendite 

giudiziarie, che il sito, periodicamente aggiornato, è <<… strutturato in maniera semplice 

ma efficace e appare adeguato a garantire le informazioni necessarie per una rapida 

consultazione …>>, ed è fornito della <<… modulistica necessaria per soddisfare le 

richieste dell’utenza …>>. 

 

7.4. MAGISTRATO DI RIFERIMENTO PER L’INFORMATICA 

 

Riferisce il Capo dell’ufficio che per il settore civile si sono succedute nel ruolo le dr.sse 

Anna Rombolà e ssa Emanuela Rizzi, mentre per il settore penale <<… si è proceduto, con 

provvedimento del novembre c. a., alla nomina della dott.ssa Graziamaria Monaco …>>. 

 

7.5. RAPPORTI CON IL C.I.S.I.A. 

 

L’ufficio riferisce che sul posto opera stabilmente e svolge fattiva attività di supporto 

il dr. Giuseppe Avventura, funzionario informatico del presidio CISIA di Napoli e che <<… 

La fornitura di PC, supporti informatici e stampanti da parte del CISA è stata sempre 

puntuale e soddisfacente. Altrettanto non si può dire per quel che riguarda l'assistenza 

tecnica, spesso prestata con ritardo e con poca attenzione …>>. 
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8. PROCESSO CIVILE TELEMATICO 

 

 

8.1. ATTUAZIONE 

 
L’ufficio è stato autorizzato alla trasmissione dei documenti informatici dal 17.11.2014. 

 

Contenzioso ordinario, contenzioso lavoro.  

Presso la cancellerie civili del contenzioso ordinario, del contenzioso lavoro è in uso il 

registro informatico SICID. Non sono state riscontrate gravi anomalie nello stato del 

sistema informatico, che può pertanto, considerarsi efficiente. Dalla lettura delle schede 

inviate dall’Ispettorato e compilate dall’ufficio: 

SIT_C1 per il contenzioso ordinario, 

SIT_C2 per il contenzioso lavoro, 

si è rilevato che per il contenzioso ordinario non sono state segnalate anomalie e il 

grado di difficoltà nell’utilizzo del software ministeriale è stato indicato come medio facile 

dagli utenti del contenzioso civile (valore 2), nessuna indicazione sul grado di difficoltà è 

stata fornita dagli utenti del contenzioso lavoro.  

Non sono state individuate criticità e/o prassi elusive circa l’attuazione del processo 

civile telematico.  

L’ufficio non ha sottoscritto con l’Ordine degli Avvocati di Vibo Valentia alcun protocollo 

d’intesa in vista dell’attuazione del processo civile telematico. 

Il prospetto che segue indica il numero dei magistrati che hanno in uso la consolle. 

 

CONSOLLE DEL MAGISTRATO 

  Togati attivi Togati operativi Onorari attivi Onorari oper 

Contenzioso civile 3 2 4 0 

Lavoro 1 1 1 1 

 

 

Le cancellerie civili eseguono gli adempimenti ex art. 136 c.p.c., tramite il sistema 

informatico Sicid che consente la comunicazione integrale alle parti costituite mediante 

p.e.c. 

Parimenti la trasmissione di documenti tra le pubbliche amministrazioni, avviene in 

genere, mediante la posta elettronica certificata (vedi comunicazioni agli uffici dello stato 

civile dei Comuni). 

I tempi di accettazione degli atti telematici depositati dai magistrati, in genere, sono 

eseguiti entro il giorno successivo.  
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A memoria dei responsabili delle cancellerie civili istruttorie, è stata trovata una ipotesi 

di cui all’art. 16 comma 8 CAD (autorizzazione del giudice al deposito degli atti e documenti 

con modalità non telematiche in caso di depositi telematici non funzionanti) nel periodo 

compreso tra l’11 aprile e il 16 aprile 2016 e sono stati trovati alcuni casi (cfr. tra gli altri 

RG 1231/2016) di  autorizzazione ex art. 16 comma 9 CAD (ordine del giudice di deposito 

di copia su altro supporto  di singoli atti e documenti per ragioni specifiche). 

Per quanto attiene alle sezioni contenzioso e lavoro tra gli atti inviati in telematico 

vengono stampati ed allegati al fascicolo processuale cartaceo solo gli atti introduttivi e i 

verbali di udienza ed i provvedimenti interlocutori del giudice.  

L’ufficio non ha alcun protocollo d’intesa con il locale Consiglio dell’Ordine degli 

avvocati relativo a prassi organizzative in merito alle copie di cortesia. 

Non risulta vigente alcun protocollo delle udienze civili.  

Si può affermare che l’avvio del processo civile telematico, attivato presso il tribunale 

di Vibo Valentia, ha consentito il recupero di risorse ed un loro diverso impiego. 

I programmi informatici sono in uso fin dall’inizio del periodo ispettivo (vedi schede 

informatizzazione SIT C1, C2). 

Questo il dettaglio dello stato dell’informatizzazione: 

 

servizio 
programmi e 

sistemi in uso 
data iniziale annotazioni 

Affari civili contenziosi 

 

Sicid da prima dell’inizio del 

periodo ispettivo 

 

Controversie in materia di lavoro, 

previdenza e assistenza obbligatoria 

Sicid da prima dell’inizio del 

periodo ispettivo 

 

 

 

Non sono in uso programmi informatici c.d. domestici, né registri cartacei. 

 

Affari non contenziosi. 

Presso la cancelleria degli affari non contenziosi è in uso il registro informatico SICID. 

Non sono state riscontrate gravi anomalie nello stato del sistema informatico, che può 

pertanto, considerarsi efficiente. Dalla lettura della scheda inviate dall’Ispettorato e 

compilate dall’ufficio, SIT_C3 per gli affari non contenziosi, si è rilevato che, per il 

programma già in uso alla precedente ispezione, non sono state segnalate anomalie e il 

grado di difficoltà nell’utilizzo del software ministeriale è stato indicato come medio facile 

dagli utenti del contenzioso civile (valore 2). Non sono in uso programmi informatici c.d. 

domestici, né registri cartacei. 

Non sono state individuate criticità e/o prassi elusive circa l’attuazione del processo 

civile telematico.  
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Il collegio agli affari non contenziosi alla data di inizio ispezione (16.1.18) è formato 

dal Presidente Filardo Alberto e dai consiglieri Sorrentino Raffaela e Sordetti Pia (giudice 

tutelare). 

Non sono assegnati magistrati onorari al settore affari non contenziosi e volontaria 

giurisdizione. 

La consolle è installata a tutti e tre i magistrati, ma non tutti i provvedimenti sono 

depositati telematicamente. 

La cancelleria, ove possibile, esegue gli adempimenti ex art. 136 cod. proc. civ., 

tramite il sistema informatico Sicid che consente la comunicazione alle parti costituite 

mediante p.e.c. 

L’avvio del processo civile telematico, attivato presso il tribunale di Vibo Valentia, 

relativamente al settore volontaria giurisdizione non ha consentito il recupero di risorse 

umane ed un loro diverso impiego. 

 

Esecuzioni Civili, mobiliari ed Immobiliari, e procedure concorsuali 

Presso le Cancellerie delle esecuzioni Civili, mobiliari ed immobiliari, nonché delle 

procedure concorsuali, è in uso il programma ministeriale informatico SIECIC, già in uso 

alla precedente verifica ispettiva.   

Dalla lettura delle schede inviate dall’Ispettorato e compilate dall’ufficio: 

SIT_C4 per le esecuzioni civili mobiliari ed immobiliari, 

SIT_C5 per le procedure concorsuali, 

si osserva che per le procedure esecutive civili è stato indicato un grado di difficoltà 

medio difficile (valore 3) e fra le descrizioni delle principali difficoltà incontrate nella 

gestione dei fascicoli sul ruolo informatizzato è stata indicata la “difficoltà nella gestione 

dei sub procedimenti e reclami”.  

Per le procedure concorsuali è stato indicato un grado di difficoltà medio difficile 

(valore 3) e fra le descrizioni delle principali difficoltà incontrate nella gestione dei fascicoli 

sul ruolo informatizzato è stata indicata la “difficoltà nella gestione dei sub procedimenti”.  

Non sono in uso programmi informatici c.d. domestici, né registri cartacei. 

Non sono state individuate criticità e/o prassi elusive circa l’attuazione del processo 

civile telematico.  

La consolle del magistrato è utilizzata dal Got Ventrice Serafina (per le esecuzioni 

mobiliari), e dal giudice togato Miele Mario delegato alle esecuzioni immobiliari e procedure 

concorsuali. 

Sotto il profilo dell’attuazione del processo civile telematico, si osserva che, in genere 

i provvedimenti dei magistrati sono depositati telematicamente. L’accettazione da parte 

delle cancellerie è tempestiva, di norma entro il giorno successivo all’invio telematico. 



82 
 

Per le esecuzioni civili i verbali d’udienza sono redatti in modalità cartacea, per le 

udienze relative alle procedure pre-concorsuali l’attuale giudice dott. Miele provvede a 

redigerli in forma telematica. 

Le cancellerie esecuzioni civili e procedure concorsuali eseguono gli adempimenti ex 

art. 136 c.p.c., tramite il sistema informatico SIECIC che consente la comunicazione alle 

parti costituite mediante p.e.c. Per quanto concerne la sezione delle procedure concorsuali 

la trasmissione di documenti tra le pubbliche amministrazioni, ad eccezione del Registro 

delle Imprese al quale gli atti vengono inoltrati attraverso il registro informatizzato, non 

avviene mediante la posta elettronica certificata, bensì attraverso la posta ordinaria, infine 

le comunicazioni al PM avvengono in cartaceo tramite registro di passaggio.  

L’avvio del processo civile telematico, attivato presso il tribunale di Vibo Valentia, 

relativamente al settore esecuzioni e fallimenti, non ha consentito il recupero di risorse 

umane ed un loro diverso impiego. 

 

DEPOSITI TELEMATICI 

TRIBUNALE DI VIBO VALENTIA 

VERIFICA ISPETTIVA DEL 16.1.2018 

PERIODO ISPETTIVO DAL 1.4.2013 AL 30.9.2017 

PROCESSO CIVILE TELEMATICO 

DEPOSITI TELEMATICI 

ATTI TELEMATICI PERVENUTI NELLE CANCELLERIE CIVILI  

ANNI 2013 2014 2015 2016 2017 TOTALI 

                

Cancelleria civile contenzioso 

Atti di parte 0 621 7.620 9.430 7.570 25.241 

Atti del professionista 0 24 718 705 659 2.106 

Atti del magistrato 0 1.083 2.827 3.111 2.488 9.509 

Verbali d'udienza 0 3 91 317 264 675 

                

Cancelleria lavoro 

Atti di parte 0 208 3.135 5.276 5.247 13.866 

Atti del professionista 0 115 3.289 3.317 2.002 8.723 

Atti del magistrato 0 1.185 3.281 6.263 3.516 14.245 

Verbali d'udienza 0 194 44 2 1.935 2.175 

                

Cancelleria volontaria 
giurisdizione 

Atti di parte 0 9 230 485 433 1.157 

Atti del professionista 0 0 0 0 0 0 

Atti del magistrato 0 9 30 108 531 678 

Verbali d'udienza 0 0 0 0 2 2 

                

Atti di parte 0 57 976 1.486 1.297 3.816 
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Cancelleria esecuzioni civili 
mobiliari 

Atti del professionista 0 0 189 26 12 227 

Atti del magistrato 0 5 569 1.134 801 2.509 

Atti del delegato 0 0 4 9 9 22 

Atti del custode 0 0 240 211 99 550 

                

Cancelleria esecuzioni civili 
immobiliari 

Atti di parte 0 50 963 1.363 1.004 3.380 

Atti del professionista 0 0 306 242 174 722 

Atti del magistrato 0 7 522 807 694 2.030 

Atti del delegato 0 1 194 267 240 702 

Atti del curatore  0 0 2 7 4 13 

Atti del custode 0 1 584 1.093 695 2.373 

                

Cancelleria fallimentare  

Atti di parte 0 4 143 141 154 442 

Atti del curatore  0 138 1.661 1.723 1.026 4.548 

Atti del professionista 0 0 33 41 10 84 

Atti del magistrato 0 34 593 567 437 1.631 

Verbali di udienza  0 0 0 0 0 0 

                

Totali  

Totale Atti di parte 0 949 13.067 18.181 15.705 47.902 

Totale Atti professionista 0 139 4.535 4.331 2.857 11.862 

Totale Atti ausiliario 
(delegato, curatore e 
custode) 

0 140 2.685 3.310 2.073 8.208 

Totale magistrato  0 2.323 7.822 11.990 8.467 30.602 

Totale Verbali udienza 0 197 135 319 2.201 2.852 

                
Stato di efficienza del 
sistema   2013 2014 2015 2016 2017 TOTALI 

NOTIFICHE TELEMATICHE   4.467 44.211 58.593 65.463 45.331 218.065 

COMUNICAZIONI 
TELEMATICHE   46.284 66.389 52.098 22.995 18.813 206.579 

PAGAMENTI TELEMATICI   2 42 171 177 264 656 

ATTI SCANSIONATI   4.522 10.475 10.432 18.534 19.156 63.119 

WARN - ERROR - ERRORE 
FATALE   0 88 458 337 241 1.124 

 

 

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 

 

Non è stata fornita alcuna documentazione sulle informazioni richieste dal CSM con 

delibera del 5 marzo 2014. 
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8.3. TEMPESTIVITÀ, COMPLETEZZA E CORRETTEZZA DELLE INFORMAZIONI 

FORNITE; OMISSIONI, RITARDI, INCOMPLETEZZE ED ALTRE CRITICITÀ 

RILEVATE NEL CORSO DELLA ISTRUTTORIA ISPETTIVA 

 

Ci si riporta a quanto esposto in precedenza. 

 

8.4. INSUFFICIENZA O INIDONEITÀ DEGLI STRUMENTI MATERIALI E 

FORMATIVI E DELL’ASSISTENZA RIFERITA DALL’UFFICIO 

 

L’ufficio segnala che <<… Non risultano espletate attività dirette alla formazione dei 

Magistrati, ad eccezione delle brevi informazioni fornite a ciascuno in occasione 

dell’installazione della consolle. Per gli utenti di cancelleria è stata  prevista una breve 

formazione in aula (due ore).  Puntuale e competente l’assistenza da remoto, tanto se 

richiesta dal Magistrato quanto dagli utenti di cancelleria …>>. 

 

8.5. ADEGUATEZZA DELLE DISPOSIZIONI ORGANIZZATIVE; PRASSI ELUSIVE; 

IMPIEGO DEI RISPARMI DI IMPEGNO DERIVANTI DALL’UTILIZZO DEL 

PCT 

 

Ci si riporta a quanto esposto in precedenza. 
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9. NOTIFICHE TELEMATICHE PENALI 

 

Il Capo dell’ufficio riferisce che il sistema delle notifiche penali telematiche, in vigore 

dal 15.12.2014, è largamente utilizzato e consente di coprire la totalità delle notifiche che 

hanno come destinatari i difensori. 

 

 

9.1. ATTUAZIONE  

 

Prima dell’entrata in funzione del sistema delle notifiche telematiche il personale 

addetto al settore penale ha partecipato ad un corso di formazione tenuto dal CISIA presso 

i locali della Procura della Repubblica. 

Le unità di personale abilitate sono: per il settore dibattimento n. 1 direttore, n. 1 

funzionario, n. 6 cancellieri e n. 1 operatore giudiziario, per il settore Gip/Gup n. 1 

funzionario, n. 2 cancellieri e n. 3 assistenti giudiziari. 

In materia di privacy, i pc in dotazione al personale, colllegati al servizio ADN, sono 

tutti protetti da password e, nel caso l’operatore si allontani dalla postazione di lavoro, 

questa è protetta dalla fuzione screen server che si abilità automaticamente.  

La modalità di certificazione dell’avvenuta notifica è quella di stampare il report dal 

sistema ed allegarlo al fascicolo processuale. 

Di seguito è riportato il numero complessivo delle notifiche e il numero dei casi in cui 

è stato registrato un errore di consegna, cioè i casi in cui la mail inviata ha ricevuto una 

risposta dal server con la indicazione che la comunicazione non è andata a buon fine. 

 

Ufficio interessato Totale mail trasmesse  Errore di consegna 

Ufficio GIP GUP 10.131 73 

Ufficio dibattimento monocratico  8.230 48 

Ufficio dibattimento collegiale  2.028 17 

Altro Ufficio (eventuale) 0 0 

Totali  20.389 138 

 

 

9.2. OMISSIONI, RITARDI O PRASSI ELUSIVE  

 

All’esito della verifica ispettiva, non sono state segnalate particolari carenze in tal 

senso. 
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9.3. INSUFFICIENZA O INIDONEITÀ DEGLI STRUMENTI MATERIALI, DELLE 

INIZIATIVE FORMATIVE O DEI SERVIZI DI ASSISTENZA FORNITI 

ALL’UFFICIO 

 

La dotazione hardware specificatamente destinata al S.N.T. è formata, per quanto 

riguarda l’ufficio del dibattimento, da n. 3 scanner, uno dei quali in condivisione, e n. 9 

personal computer, utilizzati anche per il lavoro corrente; per quanto riguarda l’ufficio 

Gip/Gup, da n. 3 scanner, di cui n. 2 in condivisione, e 6 personal computer, utilizzati anche 

per il lavoro corrente. 
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10. BUONE PRASSI ED ECCELLENZE DI RENDIMENTO 

 

 

10.1. BUONE PRASSI NELLA GESTIONE DEI SERVIZI 

 

Non sono emerse né sono state segnalate best practices in riferimento all’Ufficio in 

verifica. 

 

10.2. ECCELLENZE DI RENDIMENTO 

 

Presso l’Ufficio oggetto della presente ispezione non sono emerse né sono state 

segnalate eccellenze di rendimento. 
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11. REGOLARIZZAZIONE RILIEVI PRECEDENTE ISPEZIONE 

 

Nei prospetti che seguono si riporta lo stato di avvenuta normalizzazione, o meno, dei 

sollevati nella precedente ispezione. 

 

SERVIZI AMMINISTRATIVI 

Rilievi precedente ispezione 2012  Sanati 

si/no/parzialmente 

Rilievi attuale  

ispezione 2017 

(Pag.67) 1.1 La pausa pranzo è inferiore 

ai 30 minuti previsti dall'art. 19 del CCNL 

1994/1997.(I) 

si eliminata 

(Pag.67) 1.2 L'orario di apertura al 

pubblico è inferiore alle 5 ore giornaliere 

previste dall'art. 162 Legge 1196/60.(I) 

si eliminata 

(Pag.67) 1.3 Per i permessi retribuiti ex 

art. 18 non sempre rilevata la 

documentazione a giustificazione 

dell'assenza.(I) 

si eliminata 

(Pag.67) 1.4 I permessi concessi ai sensi 

della Legge 104/92 non sempre 

corredati da idonea certificazione.(I)  

si eliminata 

(Pag.67) 1.5 Non sempre desumibile 

l'orario di inizio e fine udienze dei GOT. 

In alcune pratiche manca del tutto 

l'attestazione della cancelleria.(I) 

si eliminata 

(Pag.67) 2.a.3 1.8 Non sempre rilevabile 

dagli atti, relativamente ai procedimenti 

penali, il requisito previsto dall'art.80 

d.p.r. 115/02 della iscrizione del 

difensore negli appositi elenchi.(I) 

parzialmente 

non sempre corredata la 

liquidazione dalla verifica del 

requisito richiesto. 

(Pag.67) 2.a.3. Difensori d'Ufficio e di 

irreperibili. L'Ufficio non ha attivato la 

procedura di recupero. (I) 

 

si, relativamente al pregresso 

per le liquidazioni successive l’ 

ufficio non aveva provveduto. 

ha avviato la regolarizzazione 

in corso di verifica 

(Pa.68) 2.2 Ritardi nelle operazioni 

previste dall'art. 247 ter d.p.r. 

115/02.(I) 

parzialmente 
non osservato il termine di cui 

all’ art. 247 ter t.u.s.g. 

(Pa.68) 5.b. Non rinvenuti 5 reperti di 

valore e I ordinario del Tribunale.(I)  
no 

presentata denuncia all’ 

autorità giudiziaria 

(Pag.68) 5.b. Rilevati ritardi nella 

esecuzione dei provvedimenti di 

eliminazione dei corpi di reato. Si è 

sollecitata la dismissione dei reperti 

pendenti accedenti a procedimenti 

definiti.(I) 

si eliminata 
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(Pag.68) 5.b. Riepiloghi numerici 

mancanti dell’ indicazione di quelli con 

provvedimento di destinazione. 

Rassegna numerica non trasmessa al 

capo dell’ ufficio.(I) 

no persiste 

(Pag. 69) 5.c. Non completata l’attività 

della commissione di rottamazione.(I) 
si eliminata 

(Pag.69) 5.a.1. Non tutti i beni 

sequestrati ed in custodia presso terzi 

sono stati in effetti iscritti nel registro 

memoriale; 

ritardate talune esecuzioni di 

provvedimenti di destinazione (I) 

si eliminata 

 

 

SERVIZI CIVILI 

Rilievi precedente ispezione 2013  SANATI/PARZIALMENTE SANATI/ 

NON SANATI 

Pag.69 

1.a. Ruolo generale degli affari contenziosi civili 

L’ordine di discussione delle cause civili per ciascuna 

udienza, affisso alla porta della sala a questa 

destinata (art. 116 disp. att. cod. proc. civ.), contiene 

i nomi delle parti coinvolte nella controversia in 

violazione del diritto alla riservatezza delle stesse 

(d.lgs. n. 196 del 2003 recante “codice in materia di 

protezione di dati personali”). 

 

SI 

Pag.69 

1.a.1. Ruolo generale delle controversie in materia di 

lavoro, previdenza e assistenza obbligatoria 

Non eseguite periodicamente le rassegne numeriche 

delle procedure in corso alla fine di ogni anno (cfr. 

istruzioni per la tenuta dei registri in forma cartacea 

allegate al d.m. 1.12.2001). 

 

SI  

Pag.70 

1.a.1. Ruolo generale delle controversie in materia di 

lavoro, previdenza e assistenza obbligatoria 

Quasi sempre affisso il ruolo di discussione delle cause 

alla porta esterna dell’aula di udienza (art. 116 disp. 

att. cod. proc. civ.), dove tuttavia non risultano 

oscurati i nominativi delle parti in causa in violazione 

del diritto alla riservatezza delle stesse (d.lgs. n. 196 

del 2003 recante “codice in materia di protezione di 

dati personali”). 

 

SI 
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Pag.70 

1.a.3. Registro degli incarichi affidati e dei compensi 

liquidati ai consulenti tecnici (mod. 38 diritto del 

lavoro) 

Non eseguite a cura della cancelleria le comunicazioni 

al Presidente del Tribunale degli incarichi conferiti ai 

consulenti tecnici al fine della prevista vigilanza (art. 

23, 3° comma, disp. att. cod. proc. civ.). 

  

SI 

Pag.70 

1.b. Fascicoli 

Contenzioso civile 

Non risulta mai annotato l’esito del controllo circa la 

corrispondenza dell’importo del contributo unificato 

versato al valore della controversia, secondo quanto 

disposto dalla circolare dag n. 1 del 26.2.2002, 

mediante il prescritto modulo, allegato alla circolare, 

per attestare detto controllo. 

 

SI 

Pag. 70 

1.b. Fascicoli 

Contenzioso civile 

Nei casi di omesso o insufficiente pagamento del 

contributo unificato la cancelleria notifica alla parte 

inadempiente invito al pagamento. Tuttavia non 

risulta agli atti, nel caso in cui la parte non ottemperi, 

la richiesta di iscrizione a ruolo per il recupero delle 

somme dovute e dei relativi interessi (nota m_dg.dag. 

8/04/2008.0049395.U). 

 

SI. L’ufficio in caso di omesso o insufficiente 

pagamento del contributo unificato trasmette 

all’ufficio recupero crediti  per l’inoltro ad Equitalia 

S.p.A. la richiesta per l’emissione dell’invito al 

pagamento (cfr. tra gli altri  nn. RG 261/16, 1191/16, 

1503/16, 1824/16, 1331/17)  

Pag. 70 

1.b. Fascicoli 

Contenzioso civile 

Nel procedimento di opposizione a decreto di 

liquidazione degli onorari di avvocato (valore 

dichiarato euro 5.917,74), risulta versato il contributo 

unificato di euro 42,50 piuttosto che nella misura di 

euro 85,00 previsto per i procedimenti da trattarsi in 

camera di consiglio. 

 

SI 

Pag. 70 

1.b. Fascicoli 

Lavoro/previdenza 

Nei fascicoli nn. 1791/2011, 241/2012, 1376/2012 

non è stata rinvenuta l’autocertificazione reddituale 

SI 
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del ricorrente al fine di accertare il diritto all’esenzione 

del contributo unificato. 

 

Pag. 70 

1.c.1. Sentenze 

A data ispettiva risultano 57 sentenze in attesa di 

trascrizione da oltre un mese dalla pubblicazione, 

come da elenco allegato agli atti ispettivi. 

 

SI. A data ispettiva risultavano da trascrivere n.10 

sentenze che avevano evidenziato errori materiali od 

omissioni tali da rendere non eseguibile il prescritto 

incombente. 

Pag.70 
1.c.3. Verbali di conciliazione 
A data ispettiva è risultato un verbale di 
conciliazione in attesa di trascrizione da oltre un 
mese (cfr. 4/2010). 
 

L’ufficio aveva provveduto a richiedere la trascrizione 

del verbale di conciliazione indicato (n.4/2010) ma, il 

competente ufficio finanziario non vi aveva 

provveduto ritenendo che tale verbale non era da 

sottoporre alla trascrizione (vedi nota Agenzia delle 

Entrate di Vibo Valentia del 19.11.2013 allegata al 

verbale). 

  

Pag.70 
2.b.1. Affari civili non contenziosi e da trattarsi in 
camera di consiglio. 
Nel fascicolo n. 411/09 (ricorso per la liquidazione di 
diritti e onorari di avvocato), il ricorrente ha 
erroneamente considerato esente dal contributo 
unificato e dal diritto di cui all’art. 30 t.u. il 
procedimento perché, come dichiarato, ha prestato 
la propria assistenza. 
 

SI 

Pag.71 
2.b.4. Amministrazioni di sostegno 
Nei casi in cui l’amministrazione di sostegno è stata 
aperta su richiesta del Procuratore della Repubblica 
non è stato prenotato a debito sul mod. 2/a/sg il 
diritto di euro 8,00 per anticipazione forfettaria delle 
spese di notifica d’ufficio con apertura del foglio delle 
notizie e del relativo sottofascicolo delle spese di 
giustizia (art. 280 t.u. e circolare n. 9 del 26.6.03). 
 
 
 

SI 

Pag.71 
2.b.5.a. Eredità giacenti  
Non risulta percepito il contributo unificato (euro 
85,00), nel fascicolo n. 62/2013.  
 

SI 

Pag.71 
2.b.5.a. Eredità giacenti  
L’istanza di nomina del curatore dell’eredità giacente 
presentata ai sensi dell’art.528 cod. civ. 
generalmente non è stata inviata al pubblico 
ministero per il parere (art. 69 cod. proc. civ.), e 
non risulta eseguita la comunicazione del decreto di 
nomina al pubblico ministero.. 
 

SI 

Pag.71 
2.b.5.a. Eredità giacenti 
Non risulta eseguita a cura della cancelleria la 
prescritta pubblicità sulla gazzetta ufficiale come 
disposto dall’art. 528, comma 2, cod. civ. e nota 
d.g.g.c. uff. I n. 1/13972/44/SC/U-04 del 
20.12.2004. 
 

SI 

Pag.71 SI 
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2.b.5.a. Eredità giacenti 
Erroneamente il verbale di giuramento del curatore è 
stato assoggettato all’imposta di bollo (art. 18 t.u.; 
circolare agenzia delle entrate direzione centrale 
normativa e contenzioso n. 70/e del 14.8.2002) (cfr. 
fascicoli nn. 800/09, 498/2012, 62/2013). 
 
Pag.71 
2.b.5.b. Eredità giacenti – procedure attivate 
d’ufficio – spese pagate dall’erario e spese prenotate 
a debito. 
Erroneamente risulta prenotato a debito il diritto di 
cui all’art. 30 t.u.s.g. in luogo delle spese di 
spedizione o indennità di trasferta degli ufficiali 
giudiziari per le notificazioni a richiesta d’ufficio (art. 
148 3° comma d.p.r. 115/02) (cfr. fascicoli nn. 
468/2012, 498/2012, 53/2013).. 
 

SI 

Pag.71 
3.a. Esecuzioni mobiliari, presso terzi e di altra 
natura  
A data ispettiva risulta pendente nel registro 
cartaceo una procedura esecutiva che non è stata 
migrata nel SIECIC (cfr. 181/2008). 
 

La procedura è stata estinta sul registro cartaceo. 

 

 

 

Pag.71 
3.a. Esecuzioni mobiliari, presso terzi e di altra 
natura  
Non è stata compilata annualmente la rassegna 
numerica dei procedimenti pendenti né è stata 
periodicamente effettuata la ricognizione materiale 
dei fascicoli (cfr. istruzioni per la tenuta dei registri 
in forma cartacea allegate al d.m. 1° dicembre 2001 
n. 283). 
 

Il rilievo non è più operativo, poiché sono in uso i 

registri informatizzati. 

Pag.72 
3.a.2. Registro degli incarichi affidati e dei compensi 
liquidati ai consulenti tecnici 
L’ufficio nel periodo oggetto di verifica ha utilizzato il 
registro cartaceo che era già in uso nella precedente 
verifica ispettiva (non conforme al d. m. 264/2000 e 
al d. m. 1.12.2001). 
 

L’ufficio utilizza il SIECIC 

Pag.72 
3.a.2. Registro degli incarichi affidati e dei compensi 
liquidati ai consulenti tecnici 
Non eseguite a cura della cancelleria le 
comunicazioni al Presidente del Tribunale degli 
incarichi conferiti per la prevista vigilanza sulla 
distribuzione degli incarichi (art. 23, 3° comma, 
disp. att. cod. proc. civ.). 
 

Rilievo superato dalla Risoluzione del 12 ottobre 2016 

del CSM. 

Pag.72 
3.a.3. Fascicoli di esecuzione mobiliare, presso terzi 
e di altra natura 
Non eseguito l’adempimento a carico del cancelliere 
previsto dall’art. 157, comma 2, del t.u. il quale 
deve attestare, all’esito del processo, e su richiesta 
del concessionario, la rispondenza delle spese 
annotate alle norme di legge. 
 

SI 

Pag.72 
3.a.3. Fascicoli di esecuzione mobiliare, presso terzi 
e di altra natura 
Nel fascicolo n. 256/2012, avente ad oggetto 
pignoramento presso terzi, per il quale il giudice 
dell’esecuzione aveva dichiarato la propria 
incompetenza per territorio ordinando la 
riassunzione, non risultano percepiti un nuovo 
contributo unificato e le anticipazioni forfettarie 
previste dall’art. 30 t.u.s.g. 

Trattasi di fascicolo avente ad oggetto credito di lavoro 
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Pag.72 
3.b. Espropriazioni Immobiliari 
3.b.1. Ruolo generale delle Espropriazioni 
Immobiliari: n. 2 procedure non sono state 
materialmente rinvenute. Si raccomanda di 
rinvenirle o ricostruirle. 
 

SI 

Pag.72 

3.b.2. Registro degli incarichi affidati e dei compensi 

liquidati ai notai per le operazioni di vendita: uso 

parallelo del registro cartaceo, mod. 21, e del SIECIC. 

Si raccomanda la dismissione del registro cartaceo. 

 

L’ufficio utilizza il SIECIC 

Pag.72 
3.b.3. Registro degli incarichi affidati e dei compensi 
liquidati ai consulenti tecnici: uso parallelo del 
registro cartaceo e del SIECIC. Si raccomanda la 
dismissione del registro cartaceo. 
 

L’ufficio utilizza il SIECIC 

Pag.72 
4. Procedure concorsuali 
4.a. Registri 
A data ispettiva risultano pendenti nel registro 
cartaceo e non ancora migrati nel SIECIC nove 
fallimenti (cfr. 753/96, 885/2001, 5/2004, 13/07, 
14/07, 5/08, 10/08, 17/09, 15/2010). 
 

SI 

Pag.72 
4.a.1. Registro degli incarichi affidati e dei compensi 
liquidati ai consulenti 
tecnici, ai legali, ai curatori, ai commissari e ai 
liquidatori fallimentari 
Non eseguite a cura della cancelleria le 
comunicazioni al Presidente del Tribunale degli 
incarichi conferiti ai consulenti tecnici d’ufficio per la 
prevista vigilanza (art. 23, III comma, disp. att. cod. 
proc. civ). 
 

Rilievo superato dalla Risoluzione del 12 ottobre 2016 

del CSM. 

Pag.72 
4.b. Sentenze dichiarative del fallimento e dello 
stato di insolvenza 
Da un esame a campione delle sentenze dichiarative 
dello stato di insolvenza è emerso che l’imposta di 
registro è stata prenotata a debito (cfr. sent. nn. 
2/2010,5/2010), mentre andava versata tramite 
pagamento diretto a cura della parte, posto che la 
prenotazione a debito è riservata solo agli atti della 
procedura fallimentare (art. 59 lett. c) d.p.r. n. 
131/86). 
 

SI 

Pag.73 
4.b. Sentenze dichiarative del fallimento e dello 
stato di insolvenza 
La comunicazione della sentenza dichiarativa del 
fallimento al Registro delle Imprese è eseguita a 
mezzo fax. 
Si invita la responsabile della cancelleria ad attivare 
la trasmissione in via telematica secondo la 
prescrizione normativa che garantisce la certezza dei 
tempi e la regolarità delle comunicazioni (art. 17 
comma terzo legge fall.). 
 

La comunicazione al registro delle imprese è eseguita 

tramite il sistema informatico SIECIC 

Pag.73 
4.b. Sentenze dichiarative del fallimento e dello 
stato di insolvenza 
Effettuato l’invio dell’estratto della sentenza 
dichiarativa di fallimento all’archivio notarile ma non 

SI 
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anche al consiglio notarile ai sensi dell’art. 55 r.d. 
1326/1914, non abrogato né incompatibile con la 
nuova disciplina. 
 
Pag.73 
4.b. Sentenze dichiarative del fallimento e dello 
stato di insolvenza 
Erroneamente la cancelleria trasmette una copia 
della sentenza dichiarativa del fallimento all’ufficiale 
giudiziario per l’affissione all’albo del Tribunale, 
adempimento non più previsto dalla nuova 
formulazione dell’art. 17 legge fall. 
 

SI 

Pag.73 
4.b. Sentenze dichiarative del fallimento e dello 
stato di insolvenza 
Non effettuata la comunicazione all’ufficio postale in 
relazione ai soggetti falliti diversi dalle persona 
fisiche per le limitazioni alla corrispondenza derivanti 
dall’art. 48 legge fall., come modificato dall’art. 4 
d.lgs. 169/07, con il quale è stata ripristinata la 
trasmissione diretta al curatore della corrispondenza 
indirizzata alla società fallita. 
 

SI 

Pag.73 
4.c.1. Istanze di apertura di procedure concorsuali e 
di omologa degli accordi di ristrutturazione. 
Si è rilevato che nel fascicolo n. 1/2012 non 
risultano prenotati a debito il contributo unificato e il 
diritto di cui all’art. 30 t.u. 
 

SI 

Pag.73 
4.c.1. Istanze di apertura di procedure concorsuali e 
di omologa degli accordi di ristrutturazione. 
Nel campione esaminato sono stati individuati ricorsi 
promossi dal pubblico ministero (cfr. 6/2012, 
1/2013, 3/2013, 14/2013 e 17/2013), nel quale non 
risulta eseguita la prenotazione a debito del 
contributo unificato e del diritto forfettizzato per le 
notifiche d’ufficio. 
 

SI 

Pag.73 
4.c.2. Fallimenti 
Non è stato formato il sottofascicolo contenente le 
richieste di pagamento e gli originali dei mandati 
emessi. 
 

NO 

Pag.73 
4.c.2. Fallimenti 
Non risulta acquisita la disponibilità di tutti i 
cancellieri in servizio al Tribunale che intendano 
assistere il curatore per l’erezione dell’inventario 
assicurando, in tal modo, l’avvicendamento dei 
cancellieri disponibili per tale attività che deve 
essere espletata al di fuori del normale orario di 
lavoro al fine di non sottrarre ore lavorative 
all’ufficio. 
 

SI 

Pag.73 
4.c.2. Fallimenti 
Erroneamente la cancelleria trasmette una copia del 
decreto di chiusura del fallimento all’ufficiale 
giudiziario per l’affissione all’albo del Tribunale, 
adempimento non più previsto dalla nuova 
formulazione dell’art. 17 legge fall. 
 

SI 

Pag.74 
4.c.2. Fallimenti 
Non rinvenute nei fascicoli esaminati le 
comunicazioni degli istituti di credito al giudice 
delegato delle operazioni di versamento e prelievo 

NO 
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delle somme (art. 90 legge fall. come sostituito 
dall’art. 76 d.lgs. n. 5/2006). 
 
Pag.74 
4.c.2. Fallimenti 
Non è stata esibita la documentazione riguardo al 
deposito della firma da parte del giudice delegato e 
del cancelliere (circolare n. 2775 punto 6 in data 
28/11/1942 del ministero g.g. direzione generale 
affari civili). 
 

SI 

Pag.74 
4.c.2.a. Prenotazioni a debito, anticipazioni e 
recupero delle spese (art. 146 T.U.). 
E’ stato rilevato che l’ufficio erroneamente annota 
nel foglio delle notizie le spese forfettarie di notifica 
di cui all’art. 30 del d.p.r. 115/02, in luogo delle 
spese di spedizione o dell’indennità di trasferta degli 
ufficiali giudiziari anticipate dall’erario (art. 146 
comma 3 lett. a) del t. u. n. 115/02 e ribadito nella 
circolare del ministero della giustizia dip. aff. 
giustizia n. 9 del 26 giugno 2003 e da ultimo nella 
nota ministero della giustizia indirizzata alla corte di 
appello di Palermo prot. N. 6/1141/03 – I/SG del 
4/8/2005). 
 

SI 

Pag.74 
4.c.2.a. Prenotazioni a debito, anticipazioni e 
recupero delle spese (art. 146 T.U.). 
Nei fascicoli nn. 4/2010, 2/2011, 3/2011, 5/2011, 
1/2012, 2/2012, dove sono state rinvenute le 
notifiche della sentenza di fallimento, è stato rilevato 
che nella nota specifica dell’ufficiale giudiziario non 
risultano annotate le spese di spedizione o 
l’indennità di trasferta degli ufficiali giudiziari 
anticipate dall’erario, e che in due casi nella specifica 
è indicato genericamente <esente> (cfr. n.r.g. 
16/09, 2/2012). 
 

NO 

Pag.74 
4.c.2.a. Prenotazioni a debito, anticipazioni e 
recupero delle spese (art. 146 T.U.). 
Spesso non risulta annotata nel foglio delle notizie 
l’imposta di registrazione della sentenza dichiarativa 
di fallimento (art. 146 comma 2 lett. a) t.u.s.g. in 
riferimento all’art. 59, comma primo, lett. e) d.p.r. 
131/86) (cfr. nrg. 7/2011, 8/2011, 1/2012, 4/2012, 
5/2012, 6/2012). 
 

SI 

Pag.74 
4.c.2.a. Prenotazioni a debito, anticipazioni e 
recupero delle spese (art. 146 T.U.). 
Quasi mai osservato l’art. 146, comma 4, t.u.s.g. in 
virtù del quale il giudice delegato deve garantire il 
recupero delle spese prenotate e anticipate non 
appena vi siano disponibilità (cfr.nrg. 588/90, 
637/93, 677/94, 875/2000, 16/03, 1/04, 4/07, 
13/07, 17/09, 3/2010, 7/2010, 11/2010, 13/2010, 
15/2010, 17/2010, 8/2011, 12/2011, 18/2011, 
20/2011, 21/2011, 26/2011, 32/2011, 14/2012, 
23/2012, 24/2012, 2/2013, 4/2013, 14/2013). 
 

Parzialmente 

 

Pag.75 
4.c.3. Concordati preventivi 
Non eseguita la pubblicazione del decreto di 
ammissione al concordato preventivo ai sensi degli 
artt. 116 e 17 legge fall. 
 

SI 

Pag.75 
4.c.3. Concordati preventivi 

SI 
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Eseguita erroneamente l’affissione all’albo del 
tribunale del decreto di ammissione al concordato 
preventivo, adempimento non previsto dall’attuale 
normativa. 
 
Pag.88 
Sezione distaccata di Tropea 
1.b Fascicoli 
Generale mancanza dell’indice ed omissione della 
numerazione degli atti (di solito comunque inseriti in 
ordine cronologico). 
 
 
 
 

NO 

Pag.88 
Sezione distaccata di Tropea 
1.c Provvedimenti 
1.c.1 Sentenze 
Inserito, nelle raccolte delle sentenze, l’originale 
delle sentenze pronunciate ai sensi dell’ art. 281-
sexies (v. p.es. sent. n.62/2010, 63/2010, 64/2010, 
7/2011, 8/2011) invece della copia integrale 
conforme del verbale, contenente anche (in copia) la 
sentenza emessa ai sensi dell’art. 281-sexies. 
 

SI 

Pag.88 
Sezione distaccata di Tropea 
1.c Provvedimenti 
1.c.1 Sentenze 
(I) registrazione e trascrizione sentenze 
A data ispettiva erano giacenti in ufficio otto 
sentenze da trascrivere da oltre trenta giorni dalla 
pubblicazione. 
 

SI 

 

 

SERVIZI PENALI 

Rilievi precedente ispezione 

2013 (1.4.2008/31.3.2013) 

Sanati 

si/no/parzialmente 

Ordini di servizio e/o 

misure adottate 

Congruità dell’esito 

della verifica 

attuale con il 

rapporto di 

normalizzazione 

 G.I.P. Vibo Valentia      

 Indebito pagamento custode si Si è provveduto ai recupero 

delle somme non dovute 

con versamento da parte 

dei custode tramite F23 

pagata presso i' UNICREDIT 

di Vibo V. dei 21/5/13 n. 

40299 per €. 1.880,19 

  

1.a. Omessa redazione riepilogo 

annuale procedimenti pendenti. 

no L'Ufficio si attiverà ai fine di 

ottemperare a quanto 

rilevato 

  

Scadenzario pene detentive in 

formato informatico 

no collegamento diretto tra 

Tribunale e Procura. 

 no 
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(Pag.75) Procedimenti c/ noti non 

rinvenuti (1.a) 

si Trattandosi di fascicoli 

relativi a richieste di 

archiviazione, anche alla 

luce delle annotazioni a Re. 

Ge. si è richiesto alla locale 

Procura di comunicare 

l'eventuale mancato invio al 

GIP per provvedere a 

notifiche ex art. 408 cpp o 

altri incombenti. n. R.G. 

G.I.P. 2002/1815, 

2005/1161, 2006 /1723, 

2007 /186-222, 2009/195. 

La Procura ha rinvenuto il 

fascicolo 1815/02, per i 

restanti fascicoli si è 

disposta una nuova ricerca 

in Cancelleria, ancora 

risultata infruttuosa. Si 

sottolinea che a Re.Ge. ai 

NN. 500/06 e 2361/08 vi è 

annotata la trasmissione dei 

fascicoli al PM in visione. 

  

(Pag.75) 1.b.1 Rilascio copie 

annotazione su sentenze. 

parzialmente Si sta già provvedendo 

all'annotazione 

sull'originale del rilascio 

copie. 

  

Pag. 240(Pag.75) 1.b.2 Rassegna 

annuale D.P. non esecutivi (1.b.2) 

no L'Ufficio si attiverà al fine di 

ottemperare a quanto 

rilevato 

  

 (Pag.75/234) Dismissione registro 

sentenze cartaceo. 

si  Si rileva la necessità di 

mantenere il predetto 

registro, in quanto non 

sempre le annotazioni su 

Re.Ge. sono attendibili, ma 

soprattutto perché, 

attraverso tale registro si 

riesce ad avere un quadro 

completo ed immediato dei 

ritardi nel deposito delle 

sentenze 

  

(Pag.75/236) Le. Mancata 

annotazione prescrizione sul fascicolo 

no Il Presidente ha emanato 

apposita direttiva sui punto 
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(Pag.75) 1.d Fascicoletto incidenti 

esecuzione mod. 32. 

si L' Ufficio ha dismesso la 

prassi fin qui praticata. 

  

(Pag.240) 1.g. Fascicolo G.P. n. 1113 

non rinvenuto in sede ispettiva. 

si Il fascicolo predetto è stato 

rinvenuto in corso 

d'ispezione. 

  

(Pag.240) 1.g Doppio fascicolo G.P. 

mod. 27. 

si L' Ufficio ha dismesso la 

prassi fin qui praticata. 

  

(Pag.75) 1.g. Patrocinio a spese dello 

Stato 

la tenuta del registro non è risultata 

sufficientemente curata omesse 

molte annotazioni. Si è raccomandata 

maggiore cura. Inoltre,è prassi della 

cancelleria estrarre copia di tutti i 

fascicoli e formare una raccolta 

autonoma, dopo aver provveduto ad 

archiviare gli originali con i fascicoli 

processuali di appartenenza. Si è 

raccomandato di dismettere tale 

prassi evitando l'inutile dispendio di 

risorse. 

si L' Ufficio ha dismesso la 

prassi fin qui praticata e si 

atterrà a quanto prescritto. 

  

Pag.75 Mancato inserimento copia 

trasmissione atti G.P. all'Agenzia 

delle Entrate 

si L'Ufficio ha sempre 

provveduto all'inserimento 

di detta copia, solo 

occasionalmente potrebbe 

essere sfuggito 

  

(Pag.75) Procedimenti del Giudice 

dell'Esecuzione omissioni annotazioni 

Parzialmente L'Ufficio di adeguerà in 

futuro. 

Sulle ordinanze non è 

annotata la data di 

irrevocabilità, né 

quella dell’iscrizione 

nel casellario 

(Pag.75) Registro di deposito degli 

atti di impugnazione presso l'Autorità 

Giudiziaria che ha emesso il 

provvedimento 

si L'Ufficio si atterrà in futuro 

a quanto prescritto 

  

UFFICIO DIBATTIMENTO 

2.a.1. REGISTRO GENERALE 

   

(Pag.76) la cancelleria non ha 

provveduto alla redazione annuale 

del riepilogo dei procedimenti 

pendenti (art. 4 d.m. 30.9.1989 e 

circ. mm. della Direzione Generale 

degli Affari Penali Ufficio. Si è 

raccomandato di provvedervi per il 

futuro. 

no L'Ufficio si uniformerà a 

partire dalla fine dell'anno in 

corso 
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(Pag.76) 2.a.2. REGISTRO 

DAVANTI AL TRIBUNALE IN 

COMPOSIZIONE MONOCRATICA 

(Mod. 7bis). 

   

Il registro non è informatizzato, non 

risulta numerato, né corredato di 

rubrica alfabetica. 

si Il registro è stato numerato 

e corredato di rubrica 

alfabetica. 

 

2.b.SENTENZE (Pag.76) non è stata 

esibita la rubrica di corredo del mod. 

30. 

si E' stata istituita la rubrica 

alfabetica 

 

(Pag.76') 21. SENTENZE 

sulle sentenze esaminate non sono 

state rinvenute le attestazioni del 

funzionario addetto al rilascio, né 

marche di pagamento per il rilascio di 

copie. E' stato riferito che l'ufficio non 

appone le marche e le attestazioni del 

pagamento dei diritti di copia 

sull'originale né sulla copia rilasciata 

ne è attestato l'avvenuto versamento 

(cfr. art. 264 T.U. 115/02. Le marche 

vengono apposte sulle richieste della 

parte che non vengono inserite nel 

fascicolo processuale, ma custodite in 

una raccolta. 

parzialmente Sono state impartite 

opportune disposizioni 

affinché le marche e le 

attestazioni dei diritti di 

copia vengano effettuate 

sull'originale della sentenza. 

 

(Pag.76)2.c.FASCICOLI. 

la data di prescrizione del reato 

risulta spesso omessa, nonostante le 

prescrizioni ministeriali e del C.S.M. 

Si è raccomandato, per il futuro, di 

provvedervi per il futuro 

No Il Presidente ha adottato 

apposita direttiva sui punto. 

 

L'estratto ex art. 28 del D.M. 334/89 

la scheda per il casellario e il foglio 

notizie vengono trasmesse in un 

tempo medio di 3/4 mesi dalla 

irrevocabilità della sentenza. Si è 

raccomandata maggiore 

tempestività. 

No L'Ufficio si è attivato per 

ridurre i tempi. 

L’invio avviene 

mediamente in 137 

giorni 

(Pag.76) 2.d. PROCEDIMENTI 

DEL GIUDICE DELL'ESECUZIONE 

   

Nel registro sono state omesse 

sistematicamente le annotazioni 

relative alla data di compilazione del 

foglio complementare e di 

trasmissione dell'estratto esecutivo al 

PM. Si è raccomandata maggiore 

cura. 

si L'Ufficio si è uniformato alla 

indicazioni ricevute - Ad 

ogni modo, a breve, il 

registro cartaceo Mod. 32 

verrà sostituita dal registro 

informatico SIGE, a far data 

1/1/2014. 
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(Pag.76) 2.e.1. REGISTRO DI 

DEPOSITO DEGLI ATTI DI 

IMPUGNAZIONE PRESSO 

L'AUTORITÀ GIUDIZIARIA CHE 

HA EMESSO IL PROVVEDIMENTO 

(MOD. 31) 

   

sistematicamente omessi i riepiloghi 

degli affari pendenti alla fine di 

ciascun anno e la data di trasmissione 

del fascicolo  

si L'Ufficio si è uniformato alle 

indicazioni ricevute. 

 

31.1. (Pag.76) REGISTRO DELLE 

MISURE CAUTELARI REALI, MOD. 

18 

   

il registro è tenuto in formato 

cartaceo e non è corredato della 

relativa rubrica alfabetica (art. 3 D.M. 

334/89). 

si E' stata istituita la prevista 

rubrica alfabetica 

 

3.b.2. (Pag.76) con riguardo 

all'immediata recuperabilità delle 

sanzioni pecuniarie e delle somme 

dovute alle casse delle ammende 

irrogate dalla Corte di Cassazione si è 

rilevato che non è stata attivata la 

procedura di riscossione. 

si  L'Ufficio in conformità alle 

precedenti indicazioni anche 

ispettive, attendeva l'esito 

dei procedimento principale 

per procedere ai recupero 

delle sanzioni pecuniarie 

irrogate dalla Corte di 

Cassazione con riferimento 

ai procedimento incidentale 

dei riesame. Si regolerà 

diversamente per il futuro. 

 

4.c. (Pag.77) PATROCINIO A 

SPESE DELLO STATO. 

   

Nell'anno 2011 è stato messo in uso 

il Mod. 27, ma non è stato però 

esibito alcun provvedimento di 

autorizzazione; il predetto registro, 

inoltre, non è stato numerato, né 

corredato di rubrica e la tenuta è 

apparsa molto approssimativa. Si è 

raccomandata maggiore cura. 

si I rilievi mossi riguardano 

esclusivamente il registro 

Mod. 27 istituito per 

comodità presso l'Ufficio 

Misure di prevenzione e non 

quello esistente presso il 

dibattimento penale la cui 

tenuta è stata giudicata non 

soltanto regolare ma 

addirittura curata. 
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12. SINTESI SULL’ANDAMENTO GENERALE DELL’UFFICIO  

 

Il continuo ricambio di magistrati, quasi esclusivamente di prima nomina, ha avuto 

indubbie ripercussioni sull’efficienza e l’efficacia dell’azione giudiziaria, come più volte 

riportato nel corso del presente elaborato; tale circostanza – segnalata anche all’esito della 

precedente ispezione – rende estremamente difficile l’elaborazione di un programma di 

lavoro stabile nel tempo ed in grado di organizzare il personale di magistratura a 

disposizione al fine di fornire un adeguato servizio di giustizia alla collettività. 

Ne sono esempio, da un lato, il fatto che, come si legge nel prospetto TO_03 (elenco 

dei magistrati togati), tra il 2013 ed il 2015 l’ufficio, a fronte di un flusso in entrata di n. 

13 nuovi giudici (di cui n. 9 freschi vincitori di concorso), ne ha sopportato uno in uscita di 

n. 12; dall’altro, che, al momento dell’accesso ispettivo, l’ufficio presentava una mancanza 

di n. 11 giudici, al netto di quelli assenti per astensione obbligatoria e per malattia, sui n. 

20 previsti, attestandosi quindi al 55% di scopertura. Tali assenze sono state parzialmente 

coperte dalla recente presa di possesso di n. 8 nuovi magistrati. 

In questi termini devono leggersi gli indici statistici – di ricambio e di smaltimento – 

riportati in precedenza, i quali nel dare atto della buona capacità dell’ufficio di gestione del 

corrente (l’indice di ricambio nel settore penale, pari al 102,0%, dimostra che l’ufficio è 

stato in grado di smaltire gli affari sopravvenuti; quello penale, che si attesta all’82,7%, 

conforta comunque in tal senso), fotografano in negativo la difficoltà di riduzione delle 

pendenze remote (nel civile l’indice di smaltimento è del 29,5%, nel penale del 30,3%). 

 Anche i tempi di gestione dei processi sono inevitabilmente influenzati dalle difficoltà 

connesse al passaggio dei ruoli a diversi magistrati, aggravio particolarmente avvertito nel 

settore civile, come meglio descritto nello specifico paragrafo. 

A fronte di ciò, come testimoniato dai dati statistici, l’ufficio è riuscito ad ottenere 

risultati positivi riuscendo, in quasi tutti i settori, ad affrontare gli affari correnti, 

raggiungendo anche punte di eccellenza in altri, quale quello dei fallimenti, coì da 

mantenere costante l’impegno di garantire con professionalità il servizio giustizia in un 

tessuto afflitto da problemi endemici di natura economica e sociale e dalla presenza 

aggressiva e sempre più diffusa di organizzazioni criminali.  

Non sono stati rilevati depositi tardivi di provvedimenti giurisdizionali né ipotesi di 

scarcerazione oltre i termini di durata massima delle misure cautelari.  

Non sono state rilevate particolari debolezze nell’organizzazione dei servizi 

amministrativi e nella resa dell’attività posta in essere dal personale interessato, nel cui 

ambito si segnala come, a fronte di una pianta organica quasi totalmente coperta, l’elevato 

indice di scopertura delle qualifiche professionali più qualificate (manca il Dirigente, n. 3 

Direttori amministrativi su n. 4 previsti in pianta, n. 7 funzionari su n. 14 previsti) non 

possa non assumere una certa incidenza, anche se, come detto, il supporto all’attività dei 
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magistrati, così come i servizi all’utenza, risulta garantito con professionalità e competenza 

da tutto il personale.  

Le poche criticità rilevate durante la verifica sono state prontamente sanate a seguito 

di appropriati ordini di servizio emessi dal Presidente del Tribunale, preposto, causa la 

assenza del direttore amministrativo, alla cura dei servizi spettanti alla figura direttiva. 

Garbata, cooperativa e fattiva la collaborazione prestata dal personale dell’ufficio, a 

tutti i livelli e qualifiche, all’équipe ispettiva. 
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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, il trasferimento del 

personale conseguente alla soppressione della sezione staccata di Tropea non ha 

presentato particolari problemi. Nello specifico il Capo dell’Ufficio ha così relazionato <<… 

I fascicoli processuali sono stati trasferiti gradualmente, dando priorità alle esigenze di 

trattazione dei procedimenti senza soluzioni di continuità. Alcuni fascicoli relativi a 

procedure già definite sono ancora custoditi in un locale di proprietà dell'amministrazione 

comunale di Tropea e saranno collocati negli archivi di via Lacquari nel corso del c.a. …>>. 

 

13.1.1. Strutture 

 

Riferisce il Presidente del Tribunale che i locali a suo tempo utilizzati per la sezione 

staccata di Tropea sono stati rilasciati nella disponibilità dell'amministrazione comunale. 

Quanto agli atti d’archivio, parte dei fascicoli relativi ai procedimenti penali e civili è 

stata già trasferita nei nuovi archivi di via Lacquari. 

Per i rimanenti l’ufficio era in attesa della richiesta autorizzazione ministeriale alla 

spesa delle operazioni di trasferimento e facchinaggio; nel frattempo gli atti sono rimasti 

depositati in locali al piano seminterrato della ex sezione ora adibita a sede della Polizia 

Municipale. 

 

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 

 

Dal prospetto delle spese erogate si rileva la corresponsione, nel periodo ispettivo, 

delle seguenti tipologie di spesa: indennità ai testimoni, compensi ai difensori. 

La maggior parte della spesa è stata destinata al pagamento degli onorari dei difensori 

delle parti ammesse al patrocinio a spese dello Stato in giudizi penali (78 % circa). 
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Si rimanda per il resto alla relazione redatta dal Dirigente ispettore. 

 

13.2. CARICHI DI LAVORO E FLUSSI 

 

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

 

A. Affari civili 

 

Si riporta quanto relazionato dal Direttore ispettore in ordine allo stato delle procedure 

civili contenziose “Alla data del 13.9.2013 i fascicoli pendenti all’udienza erano stati migrati 

dal registro SICID della sezione di Tropea al registro SICID della sede centrale. I fascicoli 

trattenuti in decisione dal giudice erano stati materialmente consegnati dalla responsabile 

della sezione distaccata e nuovamente registrati sul SICID della sede centrale mediante 

l’aggiunta del prefisso 100000, in modo da garantire una omogeneità di registrazione. Non 

rilevate criticità degne di nota”. 

 

B. Affari penali 

 

Alla data dell’accorpamento al Tribunale di Vibo Valentia risultavano pendenti n. 566 

procedimenti monocratico, n. 483 dei quali sono stati definiti, dopo l’accorpamento, dal 

Tribunale di Vibo Valentia; ne restano, pertanto, ancora pendenti n. 83. 
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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 Vibo Valentia è ubicata al secondo 

piano del Palazzo di Giustizia sito in Corso Umberto I, al piano terra si trovano le sezioni di 

Pg. 

La dislocazione degli uffici appare funzionale allo svolgimento dell’attività in 

considerazione della loro contiguità con l’ufficio Gip/Gup, circostanza che favorisce la 

segretezza e la celerità nel passaggio degli atti da uno all’altro ufficio. 

Si evidenzia nella relazione preliminare del Procuratore della Repubblica che gli spazi 

a disposizione all’interno del Palazzo di Giustizia risultano in buono stato, <<… anche se si 

riscontrano sofferenze in termini di carenza di  stanze che, in alcuni casi, ospitano più 

dipendenti; la situazione risulta aggravata allo stato in quanto nell’anno in corso l’ufficio è 

stato incrementato con 7 unità di operatori part- time e 3  nuovi MOT …>>.     

I locali, igienicamente curati e decorosi, sono tutti dotati di illuminazione e ventilazione 

naturale, così come sufficientemente garantita l’illuminazione. 

L’impianto centralizzato garantisce il riscaldamento invernale ed il raffrescamento 

estivo. Anche la Procura della Repubblica è interessata dagli interventi di riqualificazione 

energetica di cui si è trattato in precedenza. L’altezza dei locali è conforme ai requisiti 

urbanistici e strutturali. 

I locali destinati ai servizi relativi al casellario giudiziale e ad all’ufficio relazioni con il 

pubblico, trattati dalla stessa struttura, appaiono adeguati alle esigenze ed assicurano un 

agevole accesso al pubblico, facilitato dalla loro allocazione – nell’atrio che separa la parte 

della Procura e quella dell’ufficio Gip –, il che riduce il flusso dell’utenza nei rispettivi uffici.  

Non esistono altri locali esterni all’immobile principale. 

 

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 a criteri di ergonomicità. Sul punto 
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il Capo dell’ufficio precisa che <<… in occasione della prossima conferenza permanente 

verrà reiterata la procedura di richiesta di autorizzazione all’acquisto di sedute meglio 

rispondenti alle esigenze lavorative e conformi alla normativa sulla salute e sicurezza del 

lavoratore  …>>. Riguardo ai beni strumentali segnala la scarsità di stampanti <<… più 

volte richieste al CISIA competente. Allo stato, infatti, si cerca di far fronte a tale carenza 

sia attraverso la condivisione di un’unica stampante su più computer che attraverso il 

collegamento dei personal computer alle stampanti di rete; tale prassi, in verità, viene 

utilizzata quotidianamente al fine di contenere i costi per l’acquisto di toner. 

Si ravvisa scarsità, anche se al momento tollerabile, nella fornitura di scanner …>>. 

 

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. 

La procedura per la nomina del medico competente per la vigilanza sanitaria, al 

momento dell’accesso ispettivo, era all’attenzione del Tribunale, cui la Procura della 

Repubblica ha inoltrato i dati richiesti per l’attivazione della procedura congiunta. Il 

Tribunale di Vibo, in data 12.01.2018, trasmesso alla Corte di Appello di Catanzaro la 

scheda di rilevazione indicante i dati quantitativi (personale e costi, anche della Procura) 

afferenti la procedura di rinnovo avviata con circolare della stessa Corte prot. 14913 del 

12.12.2017. 

Nel periodo di interesse ispettivo hanno svolto le funzioni, rispettivamente, di Medico 

competente il dr. Giuseppe Libri da Lamezia Terme e di R.S.P.P. l’ing. Alfonso Sestito da 

Cutro. 

Le misure di sicurezza adottate si riassumono in azioni per prevenire il: 

- rischio da videoterminali (contenuto: nessuna prescrizione); 

- rischio da movimentazione di gravi (accettabile: necessari carrelli muniti di freni di 

sicurezza); 

- rischio chimico (irrilevante); 

- stress da lavoro correlato (rischio non rilevante). 

Con nota del 20.10.2016 prot., a firma congiunta del Presidente della Corte d’Appello 

e del Procuratore Generale di Catanzaro, sono stati avviati ed eseguiti corsi di informazione 

e formazione dei lavoratori. 

 

 

 

 

14.4.  TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 
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  Agli atti dell’Ufficio risulta redatto, fino all’anno 2016, il documento programmatico 

per la sicurezza dei dati. 

Riferisce il Procuratore che gli accessi del pubblico vengono regolamentati attraverso 

gli ausiliari che provvedono ad annunciare e/o accompagnare avvocati e utenza in genere 

nelle segreterie dei vari sostituti o negli uffici di riferimento; la sosta nelle segreterie è 

consentita per il tempo strettamente necessario ad espletare l’attività richiesta e, 

comunque, adottando tutte le misure ritenute necessarie per evitare al massimo la 

dispersione di dati sensibili. 

Tutti i fascicoli processuali sono custoditi in armadi nelle stanze dei sostituti 

procuratori, trattenendo nelle varie segreterie solamente i fascicoli con avvisi in 415 bis e 

408 cod. proc. pen ed i fascicoli con delega. 

Le misure minime di sicurezza dal rischio di indebito accesso e/o diffusione di dati 

sensibili contenute nel documento programmatico per la sicurezza dei dati personali 

possono così  riassumersi: 

- login informatico quotidiano consentito previa autenticazione utente e pw a 

scadenza; 

- accesso ai registri informatizzati consentito esclusivamente al personale autorizzato 

munito di specifiche credenziali; 

- i dati lavorati sono recapitati sul server distrettuale di Catanzaro, ove dovrebbero 

essere le procedure di back up giornaliero; 

- non in uso applicativi locali; 

- atti e documenti cartacei sono contenuti in armadi muniti di chiusura. Le stanze 

sono chiuse in assenza del personale, anche di magistratura, che le occupa; 

- l’accesso del pubblico agli uffici dei magistrati ed alle loro segreterie è preceduto da 

identificazione del richiedente, a cura del personale ausiliario, e richiesta di 

autorizzazione al magistrato / funzionario interessato; 

- nelle segreterie non vi è contatto del pubblico con gli atti processuali: al rilascio 

delle copie consentite provvede il personale d’ufficio;      

- l’accesso agli altri uffici è disciplinato dalle strutture fisiche esistenti (bancone 

divisorio per l’ufficio dibattimento e sportello per il casellario); 

- le cartelle sanitarie ed i fascicoli personali dei dipendenti sono custodite dal direttore 

amministrativo in armadi muniti di chiusura ordinaria; quelli dei magistrati sono in 

cassaforte.   

Non è stata riscontrata l’affissione del Codice di comportamento dei pubblici 

dipendenti, tuttavia risulta consegnata copia ai nuovi assunti (ex dipendenti provinciali 

stabilizzati dal ministero della Giustizia), che hanno sottoscritto per ricevuta. 
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14.5.  AUTOVETTURE DI SERVIZIO 

 

 L’ufficio dispone di una sola autovettura non blindata, Fiat Punto tg. DL871DF, 

immatricolata nell’anno 2007, disponibilità non ritenuta in grado di soddisfare le esigenze 

a fronte della frequente necessità di gestire in contemporanea impegni in luoghi. Viene 

riferito che <<… L’autovettura, regolarmente custodita in un garage attiguo al Palazzo di 

Giustizia,  è stata periodicamente sottoposta ad interventi di manutenzione, sia ordinaria 

che straordinaria, allo scopo di garantirne l’efficienza; da sottolineare che l’autovettura in 

uso, a febbraio 2017, è stata  coinvolta in un tamponamento e sono in corso  le procedure 

di autorizzazione alla riparazione …>> . 

Fino a giugno 2016 l’ufficio aveva in dotazione anche un’autovettura blindata, BMW tg. 

CT708RC, prima di essere ceduta alla Procura della Repubblica di Cosenza. 

 

14.6.  CONVENZIONI STIPULATE DALL’UFFICIO 

 

Nel periodo oggetto di verifica ispettiva, come precisato dal Procuratore capo, sono 

state avviate varie convenzioni con la Provincia e con la Regione <<… allo scopo di 

utilizzare personale da adibire come supporto nelle segreterie di questa Procura della 

Repubblica; la recente disposizione ministeriale del novembre 2016, ha inteso porre sotto 

un controllo diretto le convenzioni fatte con enti diversi prevedendo, a pena di nullità,  una 

necessaria e preventiva autorizzazione ministeriale prima della sottoscrizione di nuove 

convenzioni. 

In data 7 aprile 2017 è stata stipulata ulteriore convenzione tra Regione Calabria e la  

Procura Generale della Repubblica presso la Corte di Appello di Catanzaro con la quale si è 

convenuto che prestino servizio, presso questa Procura della Repubblica per un periodo di 

un anno, ulteriormente prorogabile, tre unità di lavoratori percettori di ammortizzatori 

sociali in deroga, in ausilio degli uffici giudiziari …>>. 

 

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 
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I dati relativi all’attività svolta dalla Conferenza permanente sono stati riportati nel 

Capitolo I°, paragrafo 1.7.2., al quale si fa rinvio. 

Per la parte di competenza della Procura della Repubblica, la Conferenza Permanente 

viene periodicamente interessata per l’approvazione delle fatture della ditta che espleta 

l’attività di vigilanza presso il Palazzo di Giustizia di corso Umberto I e per l’approvazione 

delle fatture di telefonia per le utenze telefoniche in uso all’ufficio. 

 

14.8.  INCONTRI CON I CAPI DEGLI UFFICI DISTRETTUALI E I 

RAPPRESENTANTI DELL’AVVOCATURA, DI ALTRI ORDINI 

PROFESSIONALI E DELLA COMMISSIONE FLUSSI 

 

Come riportato in precedenza, durante la verifica ispettiva il magistrato ispettore ha 

avuto un incontro con il Procuratore Generale presso la Corte di appello di Catanzaro e con 

i rappresentanti dell’avvocatura. 

Non sono state segnalate criticità sull’andamento dei servizi giudiziari e sul 

funzionamento delle segreterie. 
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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 

 

Nell’arco di tempo relativo al periodo ispezionato la funzione di Procuratore della 

Repubblica è stata svolta dal dr. Mario Spagnuolo fino al 30.06.2016; il nuovo Procuratore 

della Repubblica, dr. Bruno Giordano, ha preso possesso  in data 07.03.2017.  

L’ufficio, nelle more della nomina del nuovo Procuratore è stato retto, dal 01.07.2016 

al 06.03.2017, dal dr. Michele Sirgiovanni. 

 

15.1.2. Composizione della pianta organica dei magistrati 

 

Alla data del 01.10.2017 la Procura della Repubblica di Vibo Valentia 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, tutti posti di sostituto, così registrandosi 

una scopertura percentuale del 37,5%. Nel corso dell’ispezione l’organico è stato 

completato dall’arrivo i nuovi magistrati.  

Nella precedente verifica la pianta organica era di n. 7 unità, di cui n. 6 in effettivo 

servizio, pertanto, l’indice di scopertura era pari al 14,3%. 

Alla data ispettiva del 01.10.2017 erano previsti, altresì in pianta organica n. 7 posti 

di vice procuratori onorari, tutti effettivamente in servizio. 

Anche nella precedente data ispettiva la pianta organica dei magistrati onorari era 

composta da n. 7 unità, di cui n. 6 in servizio, con una scopertura percentuale del 14,3%. 

I magistrati togati alternatisi nella sede nel periodo ispettivo sono stati in totale n. 12.  

I magistrati onorari alternatisi nella sede sono stati in totale n. 9. 

Nel periodo tra il settembre ed il novembre 2015 si sono registrate n. 3 applicazioni 

dalla Procura della Repubblica di Lamezia Terme. 

Le assenze extra feriali dei magistrati togati della Procura della Repubblica, nel periodo 

oggetto di verifica, sono state pari a complessivi giorni 15 di congedo matrimoniale. 

 

15.1.3. Atti di organizzazione dell’Ufficio 
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Si riporta quanto relazionato dall’ufficio <<… Il progetto organizzativo attualmente in 

vigore adottato dall’attuale Procuratore della Repubblica risulta emesso  in data 22/3/2017, 

con presa d’atto del Consiglio Superiore della Magistratura in data 14/6/2017; fino a tale 

data risultava in vigore il progetto organizzativo adottato dal Cons. Dr. Mario Spagnuolo, 

in parte modificato per il periodo di vacatio (dal 1° luglio 2016 al 6 marzo 2017) dal 

Procuratore della Repubblica f.f.  Dr. Michele Sirgiovanni   All. 5 – 6 – 7). 

Si è ritenuto necessario apportare delle modifiche, a seguito della nomina a MAGRIF 

della d.ssa Aliberti Filomena e a seguito della istituzione della sezione specializzata delle 

fasce deboli, che si è ritenuto di aggiungere a quelle già esistenti di reati ambientali e reati 

contro la pubblica amministrazione, istituite con il progetto organizzativo del precedente 

Capo dell’Ufficio. 

Il Procuratore della Repubblica si riserva il modello 46, gli affari civili, le misure di 

prevenzione, il casellario e l’esecuzione penale; gestisce inoltre, nella forma della 

coassegnazione, i procedimenti iscritti per omicidio (tentato e consumato) doloso o 

preterintenzionale. Nella medesima forma gestisce gli altri procedimenti che, per la gravità 

dei fatti o per la risonanza esterna degli stessi, per il numero degli imputati o per altre 

gravi ragioni di opportunità, richiedano un’assunzione di responsabilità diretta del Capo 

Ufficio , anche a garanzia dell’attività del S. Procuratore. 

E’, altresì, previsto l’obbligo del visto del Procuratore per i mod. 21 e 44 collegiali 

nonché  per gli stralci dei procedimenti da iscrivere ex novo, l’obbligo di visto preventivo 

sulle richieste di misure cautelari, personali o patrimoniali, l’obbligo di visto per la 

trasmissione di procedimenti all’AG competente ex art. 11 cpp, l’obbligo di visto sulle 

liquidazioni, l’obbligo di visto preventivo sulle consulenze, il visto preventivo, anche 

telefonicamente, sulle intercettazioni. 

Sono stati previsti tre sezioni specializzate per la trattazione di affari omogenei: 

1° Gruppo – Reati ambientali; 

2° Gruppo – Reati contro la PA e violazioni finanziarie; 

3° Gruppo – Fasce deboli in cui rientrano i procedimenti per i reati previsti dagli artt. 

570,571 e segg, 612 bis e segg, legge Merlin …>>. 

 

15.1.4. Assegnazione degli affari 

 

I procedimenti non rientranti nei gruppi specializzati vengono incamerati dal 

magistrato di turno, salvo, assicura l’ufficio, effettuare periodici controlli al fine di apportare 

dei correttivi per perequare eventuali situazioni di squilibrio tra le assegnazioni. 

I procedimenti di competenza dei giudici di pace vengono distribuiti secondo lo stesso 

criterio dell’autoassegnazione al magistrato di turno. 
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Riferisce il Procuratore che <<… L’ufficio ha predisposto un turno annuale di 

suddivisione delle attività dei Sostituti Procuratori in base agli impegni di turno esterno, di 

udienze preliminari, collegiali e monocratiche, nonché due turni di supporto; ogni turno ha 

una durata settimanale ed è stato attuato, sull’accordo preventivo di tutti i Sostituti, 

secondo un preciso criterio di rotazione che tutela gli impegni di ciascuno e che garantisce 

il parallelo svolgimento delle attività connesse alle indagini preliminari. 

Gli affari urgenti vengono sottoposti all’attenzione dei Sostituti delegati al 

procedimento penale interessato o, in caso di assenza o impedimento a vario titolo, al 

magistrato di turno …>>. 

 

15.1.5. Utilizzo dei Vice Procuratori Onorari 

 

Si riporta quanto rappresentato dall’ufficio <<… I Vice Procuratori in servizio sono in 

numero di sette. 

L’attività prevalentemente loro delegata è la partecipazione alle udienze penali 

monocratiche. 

La presenza del PM anche alle udienze civili, limitatamente ai soli procedimenti a 

partecipazione necessaria del PM, garantita fino a qualche mese fa dai Vice Procuratori 

Onorari, è adesso delegata ai Sostituti Procuratori in turno supporto o libero. 

Da progetto organizzativo del Capo dell’Ufficio sono incardinati nella struttura “Ufficio 

Affari Semplici”, destinato alla trattazione dei procedimenti del modello 21 bis o altri 

procedimenti di non significativa rilevanza . 

Per l’impegno dei VPO in attività diverse dall’udienza il Capo dell’Ufficio ha previsto la 

liquidazione di quattro indennità mensili …>>. 

Si segnala tale ultimo aspetto in quanto oggetto di specifico approfondimento 

istruttorio di seguito riportato <<…  i magistrati onorari sono stati utilizzati anche per 

attività non di udienza nelle materie consentite dagli artt. 15 e 25 d. lgs. 274/2000, nei 

procedimenti di competenza dei giudici di pace. Per il loro svolgimento – previo 

conferimento di delega in sede di coassegnazione del fascicolo al Sostituto e al VPO - è 

stato riconosciuto un compenso commisurato a non oltre quattro indennità di udienza al 

mese. I magistrati onorari registrano l’ingresso a mezzo badge elettronico, la presenza 

giornaliera è poi attestata dal Capo dell’ufficio. Quanto alla misurazione delle prestazioni 

rese, non essendo stato previsto un quantitativo minimo di atti da compiere (es. richieste 

di decreto penale, di archiviazione, elevazione di capi di imputazione, ecc.) è, di fatto, 

affidata alla autocertificazione dell’interessato (suffragata dalla registrazione del tempo in 

ufficio). Detta autocertificazione è poi avallata dal Capo dell’Ufficio che autorizza la 

liquidazione dei compensi previsti dall’art. 4, comma 2, del d. lgs. n. 273/89. Si ravvisa 

l’opportunità di prevedere forme di certificazione dell’attività “diversa dalla partecipazione 
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all’udienza”, perché a fondamento della liquidazione non resti – formalmente - la sola 

presenza in ufficio del magistrato onorario …>>. 

 

15.2. PERSONALE AMMINISTRATIVO 

 

15.2.1. Dirigenti amministrativi succedutisi nel periodo monitorato 

 

Presso la Procura della Repubblica di Vibo Valentia non è prevista in pianta organica la 

figura del dirigente amministrativo. 

 

15.2.2. Composizione della pianta organica del personale amministrativo 

 

Questa la pianta organica del personale, desumibile dai prospetti validati dall’ufficio. 

 
 
 

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 

 
 

% 

Dir. Amministrativo 
III area  (F4/F7), già 
Direttore di Canc. C3 

e C3S 
2 

- - - - - 

- 2 
 

- 50,0% 
Dir. Amministrativo 
III area (F3/F7), già 

Canc. C2 

 
1 

 
- - 1 - 

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

5 3 - - 3 - - 2 - 40,0% 

Cancelliere II area 
(F3/F6), già Canc. B3 

e B3S 
6 10 - - 10 - 4  

66,7% 

Assistente Giudiziario 
II area (F3/F6), già 
Op. Giud. B3 e B3S 

4 

- - - - - 

- 1 
 

- 25,0% 
Assistente Giudiziario 
II area (F2/F6) , già 

Op. Giud. B2 
3 - - 3 - 

Operatore giudiziario 
II area (F1/F6), già 

Operatore giudiziario 
B1 

5 

6 - 7 13 6 

8 
 

160,0% 
  

Operatore giudiziario 
II area (F1/F6), già 

Ausiliario B1 
- - - - - 

Conducente di 
automezzi II area 

(F1/F6), già Ausiliario 
B1 (conducente 

automezzi) 

5 3 1 - 3 - - 2 
 

- 40,0% 
  

Ausiliario I area 
(F1/F3), già Ausiliario 

A1 e A1S 
5 4 - - 4 - - 1 

 
- 20,0% 
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TOTALE 32 30 1 7 37 6 5 15,6% 

 

L’indice di scopertura tra le unità previste in pianta organica (n. 32) e il personale, 

interno all’amministrazione della giustizia effettivamente in servizio (n. 30) è pari al - 

6,2%. 

Considerando, invece, i n. 7 operatori giudiziari provenienti da altra amministrazione 

l’indice di scopertura assume valore positivo al 15,6%. 

Nel periodo in verifica i dipendenti che hanno optato per il part-time erano in numero 

di 6. 

La percentuale massima di scopertura, pari al - 50%, riguarda la figura del direttore 

amministrativo, e permane dall’ottobre del 2016 a seguito del pensionamento di una unità. 

Riguardo la figura di funzionario giudiziario si segnala una percentuale del - 40%, 

quella dei cancellieri registra un tasso positivo del 66,7%, anche se, la situazione è 

destinata presto a mutare, come riferisce il Procuratore, <<… attese le procedure di 

riqualificazione già espletate  che, per questa Procura della Repubblica, hanno visto il 

passaggio nella qualifica di Funzionario Giudiziario  di  nr. 6 Cancellieri …>>. 

Nel febbraio 2017 hanno preso servizio nr. 7 operatori giudiziari, n. 6 dei quali in part-

time <<… di cui si auspica il passaggio full-time in considerazione del fatto che nel corso 

del prossimo anno sono  previsti  dei pensionamenti …>>. 

 Dal luglio 2016 risulta in applicazione alla Procura della Repubblica - DDA di 

Catanzaro  un conducente di automezzi e , dal 06.11.2017, risulta in posizione di comando 

un operatore giudiziario. 

Nella relazione preliminare del Procuratore della Repubblica si dà atto della avvenuta 

emanazione dell’ordine di servizio n. 54 provv. int. del 21.04.2017 con il quale è stato dal 

medesimo, da poco insediatosi, varato il piano interno relativo alla struttura organizzativa 

e alla distribuzione del personale amministrativo. 

Questa la ripartizione del personale: 

 

Servizi Amministrativi 

Direzione Segreteria - Direzione Personale - Segreteria Giudice di Pace – Protocollo; 

n. 1 direttore amministrativo, n 1 operatore giudiziario. 

Gestione "Perseo" (sistema rilevazione presenze) - Servizi Ragioneria - Tenuta fascicoli 

del Personale; n 1 assistente giudiziario. 

Ufficio Spese di Giustizia; n. 1 funzionario giudiziario, n. 1 operatore giudiziario. 

Direzione Casellario - U.R.P.; n. 1 funzionario giudiziario, n. 1 cancelliere. 

Consegnatario - Spese Ufficio - SIAMM/Auto; n. 1 cancelliere. 

Servizio Autovetture e/o addetti Segreterie PM; n. 3 conducenti di automezzi. 
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Addetti servizi anticamera, servizio fotocopie, movimentazione fascicoli, archivio; n. 3 

ausiliari. 

 

Servizi Penali 

Ricezione atti - Segreteria Monocratica Noti/Ignoti; n. 1 funzionario giudiziario, n. 1 

assistente giudiziario, n. 7 operatori giudiziari, n. 1 ausiliario. 

Segreteria Collegiale - Mod. 42/FUG; n. 1 cancelliere. 

Casellario Giudiziale - U.R.P.; n. 1 funzionario giudiziario, n. 1 cancelliere, n. 1 

assistente giudiziario, n. 1 operatore giudiziario. 

Modelli 45/46; n. 1 operatore giudiziario. 

Assistenza Magistrati; n. 6 cancellieri, n. 2 operatori giudiziari. 

Segreteria Giudice di Pace; n. 1 cancelliere, n. 2 conducenti di automezzi. 

 

Servizi Civili   

Volontaria Giurisdizione; n. 1 funzionario giudiziario, n. 1 cancelliere. 

Esecuzioni    

Esecuzioni penali - Demolizioni ; n. 1 cancelliere. 

 

Quanto alle assenze extraferiali del personale, dalla lettura dei dati, riassunti nel 

prospetto che segue, si evidenziato il tasso di astensione dal lavoro per malattia 

significativo. 

 

motivo TOTALE 

Per malattia 450 

Congedi parentali e maternità 17 

Permessi ex art. 42, coma 2, d.lgs. 151/01 - 

Assenze non retribuite 6 

L. 104 35 

Altri permessi e assenze retribuite 119 

Sciopero  - 

TOTALI 627 

 

 

Nel periodo, nella Procura della Repubblica di Vibo Valentia, le assenze extra-feriali 

sono state, complessivamente, pari a n. 3.220 giorni, con una perdita annua media di n. 

715,2 giorni lavorativi.  
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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. 2,84 unità di 

personale. 

 

15.3. SEZIONE DI POLIZIA GIUDIZIARIA 

 

Sono presenti in organico aliquote delle tre forze di polizia con competenza nazionale. 

Le sezioni di polizia giudiziaria risultano così composte : 

Aliquota CC: la pianta organica prevede n. 5 ufficiali e n. 2 agenti e risulta ad organico 

completo. 

Aliquota PS: la pianta organica prevede n. 4 ufficiali e n. 2 agenti e risulta ad organico 

completo. 

Aliquota GdF: la pianta organica prevede n. 2 ufficiali e n. 1 agente e risulta ad organico 

completo.  

Si dà atto inoltre, nella relazione del Capo dell’ufficio, che <<… Si è ritenuto di chiedere 

l’ampliamento della pianta organica di un’ulteriore unità in relazione al ruolo degli Ufficiali 

attesa la necessità di potenziare la sezione per migliorare l’azione di contrasto alle 

fattispecie delittuose in materia fiscale e fallimentare che richiedono sempre più specifiche 

competenze e specializzazioni. 

Da aggiungere che risulta costituito presso la Sezione di PG, Aliquota CC, un apposito 

nucleo ambiente del quale fanno parte due unità della Capitaneria di Porto, appositamente 

costituito e deputato alla  trattazione dei reati ambientali. 

Le sezioni di PG prestano attività di collaborazione con i Sostituti e li coadiuvano, a 

seconda della specializzazione, nella conduzione delle indagini preliminari …>>. 

 

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. 

3 tirocinanti, di cui uno presente al momento dell’ispezione. 

Sono stati effettuati, per l’anno accademico 2015/2016, stage formativi per n. 3 

laureati in giurisprudenza iscritti alla Scuola di Specializzazione per le Professioni legali a 

seguito di apposita convenzione sottoscritta con  l’Università degli Studi “Magna Gaecia” di 

Catanzaro; gli stagisti sono stati affidati ai sostituti procuratori che in qualità di tutor, 

seguito il tirocinio formativo di 100 ore. 
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L’Ateneo anche per l’anno accademico 2017/2018 ha riproposto la convenzione, 

riferisce l’ufficio di essere in procinto di di inviarla al Ministero per l’autorizzazione alla 

stipula, così come disposto dalla <<… nota ministeriale  nr. 160067 dell’8/11/2016 …>>. 

 

15.5. CONSIDERAZIONI SULLA RELAZIONE TRA ORGANICI E FUNZIONALITÀ 

DELL’UFFICIO 

 

Al momento dell’ispezione gli organici dell’ufficio erano assolutamente coperti, le 

scoperture del personale di magistratura togata sono state risolte dall’arrivo di nuovi 

magistrati, quella onoraria non presentava deficit, il personale amministrativo, come visto, 

era in soprannumero. 

Il Procuratore della Repubblica segnala: 

- che l’ufficio, solo di recente, dal 03.11.2017, risulta ad organico completamente 

coperto;  

- che nel 2015, a seguito del trasferimento di n.3 magistrati,  per parte dell’anno 

l’ufficio è stato gestito dal Procuratore e da n. 2 soli Pm; 

- che la situazione si è normalizzata nel novembre 2015 a seguito della presa di 

possesso di n. 4 nuovi sostituti. 
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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. 4.681 procedimenti e della sopravvenienza nel 

periodo di n. 26.938 fascicoli, l’ufficio ha definito n. 26.731 procedimenti, come si desume 

dal seguente prospetto. 

 

ANNI 2012 2013 
2014 
(a) 

2014 
(b) 2015 2016 2017 

Totale Media 
annua 

Pendenti iniziali 
        

4.681  

        

4.845  

        

4.827  

        

5.447  

        

5.415  

        

4.789  

        

4.681  

       

4.681  
  

Sopravvenuti 
        

4.652  

        

2.463  

        

4.665  

        

9.651  

        

3.274  

        

2.233  

        

4.652  

     

26.938  

       

5.984,4  

Esauriti 
        

4.488  

        

2.489  

        

4.045  

        

9.683  

        

3.900  

        

2.134  

        

4.488  

     

26.731  

       

5.938,4  

Pendenti finali 
        

4.845  

        

4.819  

        

5.447  

        

5.415  

        

4.789  

        

4.888  

        

4.845  

       

4.888*  
  

(*) dato reale n. 4.885. 

 

 

Per cui, come è dato evincere dalla lettura del prospetto, l’ufficio ha avuto un 

andamento regolare, riuscendo comunque a definire tutto il carico periodicamente 

introitato e aumentando di poco la pendenza finale. 

 

B.  Procedimenti iscritti nel registro mod. 21 bis 

 

A fronte di una pendenza iniziale di n. 670 procedimenti e della sopravvenienza nel 

periodo di n. 3.529 fascicoli, l’ufficio ha definito n. 3.420 procedimenti. 

 

ANNI 2012 2013 
2014 
(a) 

2014 
(b) 2015 2016 2017 

Totale Media 
annua 
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Pendenti iniziali 
           

670  

           

740  

           

728  

           

898  

           

762  

           

691  

           

670  

          

670  
  

Sopravvenuti 
           

733  

           

424  

           

590  

           

729  

           

582  

           

471  

           

733  

       

3.529  

          

784,0  

Esauriti 
           

663  

           

438  

           

420  

           

865  

           

653  

           

383  

           

663  

       

3.420  

          

759,8  

Pendenti finali 
           

740  

           

726  

           

898  

           

762  

           

691  

           

779  

           

740  

          

779* 
  

(*) dato reale n. 779. 

 

 

C.  Procedimenti iscritti nel registro mod. 44 

 

A fronte di una pendenza iniziale di n. 4.463 procedimenti e della sopravvenienza nel 

periodo di n. 19.055 fascicoli, l’ufficio ha definito n. 18.757 procedimenti aumentando di 

poco la pendenza finale, giunta a n. 4.761. 

 

ANNI 2012 2013 
2014 
(a) 

2014 
(b) 2015 2016 2017 

Totale Media 
annua 

Pendenti iniziali 
        

4.463  

        

6.524  

        

5.282  

        

7.178  

        

3.699  

        

4.003  

        

4.463  

       

4.463  
  

Sopravvenuti 
        

3.891  

           

680  

        

3.341  

        

4.638  

        

3.909  

        

2.596  

        

3.891  

     

19.055  

       

4.233,2  

Esauriti 
        

1.830  

        

1.748  

        

1.445  

        

8.117  

        

3.605  

        

1.838  

        

1.830  

     

18.757  

       

4.167,0  

Pendenti finali 
        

6.524  

        

5.456  

        

7.178  

        

3.699  

        

4.003  

        

4.761  

        

6.524  

       

4.761*  
  

(*) dato reale n. 4.760. 

 

 

D.  Affari iscritti nel registro mod. 45 

 

A fronte di una pendenza iniziale di n. 1 procedimento e della sopravvenienza nel 

periodo di n. 16.550 fascicoli, l’ufficio ha definito n. 16.530 procedimenti, la pendenza 

finale è aumentata di  n. 20 fascicoli. 

 

ANNI 2012 2013 2014 
(a) 

2014 
(b) 

2015 2016 2017 
Totale Media 

annua 

Pendenti iniziali 
               

1  

               

2  

             

11  

               

8  

             

14  

           

182  

               

1  

              

1  
  

Sopravvenuti 
        

2.991  

        

1.473  

        

2.074  

        

4.653  

        

3.572  

        

1.787  

        

2.991  

     

16.550  

       

3.676,7  

Esauriti 
        

2.990  

        

1.473  

        

2.077  

        

4.647  

        

3.404  

        

1.948  

        

2.990  

     

16.530  

       

3.672,2  
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Pendenti finali 
               

2  

               

2  

               

8  

             

14  

           

182  

             

21  

               

2  

            

21*  
  

(*) dato reale n. 18. 

 

 

I dati che precedono confortano sul diligente trattamento del dato statistico da parte 

delle segreterie, posto che gli indici di scostamento tra pendenze formali e reali sono 

trascurabili.  

Solo con riferimento agli incarti iscritti a mod. 45 si osserva un dato superiore alla 

soglia del 5 %, tuttavia, a seguito di verifica, si è accertato che la differenza di n. 3 fascicoli 

è costituita da n. 2 “numeri vuoti” che il sistema restituisce nell’anno 2014 e un mancato 

discarico, sanato in sede ispettiva. 

Il dirigente ispettore segnala come il passaggio da REGE a SICP (22.5.2014) abbia 

prodotto in tutti i registri “sbalzi” tra la pendenza consegnata da REGE e quella incamerata 

da SICP <<… Il fenomeno è stato osservato praticamente in tutti gli uffici visitati in 

precedenza e in questo ha conosciuto differenziali di poche unità. Una eccezione è emersa 

quanto al mod. 44 (Ignoti) in cui, a fronte dei 5.456 procedimenti pendenti in REGE, SICP 

ne espone 5.282 iniziali. 

In ogni caso, l’accurata ricognizione eseguita ha bonificato le incongruenze in discorso 

…>>. 

 

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 
             

85  

             

79  

               

-  

             

89  

             

56  

             

47  

          

356  

            

79,1  
  

Pendenti "Stricto 

sensu" alla data 

di inizio virtuale 

dell'ispezione 

              

Registro delle esecuzioni delle pene pecuniarie 

Sopravvenuti 
               

-  

             

29  

               

-  

             

26  

               

-  

             

14  

            

69  

            

15,3  
  

Pendenti "Stricto 

sensu" alla data 

di inizio virtuale 

dell'ispezione 

         

Registro delle esecuzioni dei provvedimenti irrevocabili – Giudice di Pace 

Sopravvenuti -  -  -  -  -  -  -  -    

Pendenti "Stricto 

sensu" alla data 

di inizio virtuale 

dell'ispezione 

          -  -    -  
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Registro dell’esecuzione delle misure di sicurezza 

Sopravvenuti 
               

5  

               

1  

               

-  

               

5  

               

5  

               

3  

            

19  

              

4,2  
  

Pendenti "Stricto 

sensu" alla data 

di inizio virtuale 

dell'ispezione 

              

TOTALE ESECUZIONI 

Sopravvenuti 
             

90  

           

109  

               

-  

           

120  

             

61  

             

64  

          

444  

            

98,6  
  

Pendenti "Stricto 

sensu" alla data 

di inizio virtuale 

dell'ispezione 

              

 

 

16.1.2. Definizione dei procedimenti iscritti nei registri mod. 21 e mod. 21 bis 

 

Complessivamente l’ufficio ha smaltito nel periodo n. 30.151 fascicoli a carico di 

persone note (mod. 21 e mod. 21 bis), con una media annuale di n. 6.698,2 procedimenti. 

 

ANNI 2013 2014 2015 2016 2017 Totale media 

DEFINIZIONI COMPLESSIVE 

 
5.151 2.927 4.465 10.548 4.553 30.151 6.698,2 

 

 

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 2013 2014  2015 2016 2017 
Totale Media 

annua 

per inf. notizia di reato  419 627 1.182 704 435 3.367 748,0 

per essere ignoti gli autori  1.025 1.587 6.356 2.123 808 11.899 2.643,4 

per altri motivi  2.684 3.820 5.079 2.287 1.108 14.978 3.327,4 

Totale Archiviazioni  

 
4.128 6.034 12.617 5.114 2.351 30.244 6.718,8 

 

richieste di archiviazione per prescrizione 

ANNI 2013 2014  2015 2016 2017 
Totale 

Mod. Unico 125 218 144 114 56 657 
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Mod. 21 bis       

Mod. 44 9 9 7 14 10 49 

 

 

richieste di archiviazione per particolare tenuità del fatto 

ANNI 2013 2014  2015 2016 2017 
Totale media 

richieste formulate 

 
0 0 0 15 8 39 0,15% 

 

 

Per quanto attiene alle archiviazioni deve evidenziarsi che quelle per prescrizione dei 

reati costituiscono il 2,1% del totale delle richieste di prescrizione avanzate nel periodo, 

segno questo della tendenziale celerità dell’ufficio a definire gli affari rispetto al tempus 

commissi delicti, quelle per particolare tenuità del fatto lo 0,15%.  

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 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 2013 2014  2015 2016 2017 
Totale media 

richieste formulate 

 
 139 148 204 200 836 185,7 

 

 

C. Decreti di citazione diretta a giudizio 

 

ANNI 2013 2014 2015 2016 2017 
Totale media 

Decreti emessi 

 
438 540 906 816 571 2.864 636,6 

 

 

 

D. Autorizzazioni alla citazione a giudizio avanti il giudice di pace 
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ANNI 2013 2014 2015 2016 2017 
Totale media 

Provvedimenti emessi 

 
287 366 331 168 180 1.332 295,9 

 

 

E. Presentazioni o citazioni per il giudizio direttissimo 

 

ANNI 2013 2014 2015 2016 2017 
Totale media 

Provvedimenti emessi 

 
95 143 123 98 520 115,5 32,2 

 

 

F. Richieste di giudizio immediato 

 

ANNI 2013 2014 2015 2016 2017 
Totale media 

Richieste formulate 

 
39 38 38 44 42 201 44,7 

 

 

G. Richieste di decreto penale 

 

ANNI 2013 2014 2015 2016 2017 
Totale media 

Richieste formulate 

 
916 1.064 1.086 426 267 3.759 835,1 

 

 

H. Richieste di applicazione della pena nel corso delle indagini 

preliminari 

 

ANNI 2013 2014 2015 2016 2017 
Totale media 

Richieste formulate 7 11 7 2 3 30 6,7 

 

 

I. Richieste interlocutorie 

 

ANNI 2013 2014 2015 2016 2017 
Totale Media 

annua 

convalida arresto/fermo 28 80 92 104 62 366 81,3 

di misure cautelari personali 54 69 64 85 78 350 77,8 

di misure cautelari reali 88 89 61 50 46 334 74,2 
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di intercettazione d’urgenza 71 102 77 134 98 482 107,1 

Impugnazioni 5 5 5 2 4 21 4,7 

 

 

16.1.3. Attività svolta in materia di misure di prevenzione 

 

ANNI 2013 2014 2015 2016 2017 
Totale Media 

annua 

Proposte 13 20 22 11 4 70 15,6 

Pareri - - - - - - - 

Impugnazioni - - - - - - - 

 

 

16.1.4. Attività svolta nel settore civile 

 

ANNI 2013 2014 2  015 2016 2017 
Totale Media 

annua 

Cause civili promosse 41 29 24 3 - 97 21,5 

Impugnazioni - - - - - - - 

 

 

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 
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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 

99,8%, mentre quello di smaltimento è del 60,4%. 

Per quanto riguarda i procedimenti iscritti a modello 21bis l’indice di ricambio è del 

98,7%, mentre quello di smaltimento è del 55,0%. 

Per quanto riguarda i procedimenti iscritti a modello 44 l’indice di ricambio è del 

110,5%, mentre quello di smaltimento è del 48,2%. 

Per quanto riguarda i procedimenti iscritti a modello 45 l’indice di ricambio è del 

99,9%, mentre quello di smaltimento è del 99,9%. 

Per quanto riguarda le misure di prevenzione l’indice di ricambio è del 93,1%, mentre 

quello di smaltimento è del 83,4%. 

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. 

In definitiva, l’Ufficio ha manifestato un andamento regolare nella definizione degli 

affari, nonostante il continuo turnover dei magistrati e periodi di vacanza registrati. 

Per cui per, quanto attiene alla produttività valutata in meri termini quantitativi, si può 

ritenere sostanzialmente positivo il lavoro assicurato dall’ufficio. 

 

16.2. TEMPI MEDI DI DEFINIZIONE; AVOCAZIONI; INDAGINI SCADUTE 

 

La verifica dei tempi medi di definizione si è avvalsa degli estrattori STATPM, per il 

periodo di gestione REGE (fino al 21.5.2014), e SIRIS, per quello successivo di SICP. 

Nelle tabelle che seguono è la sintesi, distintamente per registro, dei dati di maggiore 

interesse ispettivo.     

 

Registro noti mod.21   

A fronte della complessiva sopravvenienza di n. 26.938 fascicoli, le definizioni nel 

periodo sono state n. 26.731, il 97,8% delle quali intervenute entro 3 anni dall’iscrizione. 

Più in dettaglio, la tempistica media è stata osservata con riguardo ai giorni intercorsi 

tra l’iscrizione dei procedimenti e la richiesta definitoria: 
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Definiti (dall’iscrizione) 
con esercizio 

dell'azione penale 
con richiesta di 
archiviazione con altre modalità 

Media giorni 495 249 94 

entro 6 mesi 19,2 % 48,4 % 32,3 % 

 

 

Registro delle notizie di reato di competenza del giudice di pace (mod. 21 bis)   

Le definizioni nel periodo sono state complessivamente n. 3.420, di cui n. 680 (circa 

il 20%) entro quattro mesi dall’iscrizione della notizia di reato.  

La tempistica media osservata con riguardo ai giorni intercorsi tra l’iscrizione dei 

procedimenti e la richiesta definitoria è la seguente: 

 

Definiti (dall’iscrizione) con esercizio 
dell'azione penale 

con richiesta di 
archiviazione 

con altre modalità 

Media giorni  401 292 254 

Entro 4 mesi  11,4 % 6,1 % 2,4 % 

 

 

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 

 

Le definizioni intervenute entro detti termini sono così suddivise: 

Registro noti mod.21 

 

Definiti al termine di 
istruttoria durata 

con esercizio 
dell'azione 
penale 

con richiesta di 
archiviazione 

con richiesta di 
archiviazione per 
prescrizione 

totale 
% 
rispetto al 
totale definiti  
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oltre 3 e meno di 4 anni 83 41 3 127 0,46 

oltre 4 e meno di 5 anni 31 8 4 43 0,14 

più di 5 anni 84 50 51 185 0,61 

Totali 198 99 58 355 1,22 

 

 

Registro giudice di pace (mod. 21 bis)   

Le istruttorie di durata superiore ai tre anni sono così suddivise, anche in relazione alle 

modalità di definizione: 

 

Definiti al termine di istruttoria 
durata 

con esercizio 
dell'azione penale 

con richiesta di 
archiviazione a 
vario titolo 

con richiesta di 
archiviazione per 
prescrizione 

Totale 

oltre 3 e meno di 4 anni 8 2 1 11 

oltre 4 e meno di 5 anni 1 0 0 1 

più di 5 anni 0 0 0 0 

Totali 9 2 1 12 

 

 

B. Procedimenti pendenti da oltre tre, quattro e cinque anni 

 

L’osservazione dei dati di flusso consente indubbiamente di concludere per una positiva 

produttività dell’ufficio, se si considera che, per l’intero periodo sondato, ha operato con 

una scopertura di n. 2 magistrati su n. 7. Cionondimeno, come visto, gli indici di 

smaltimento hanno mantenuto le giacenze sostanzialmente in linea con le sopravvenienze. 

Per quanto riguarda lo stato dei procedimenti pendenti a carico di noti, se, da un lato, 

non sono emerse criticità nel settore dei reati di competenza del GdP (mod. 21 bis), ove le 

pendenze non rimontano oltre il 2013 (n. 18 fascicoli), dall’altro, residuano problematiche 

quanto al registro noti mod 21.  

In particolare, sono stati rilevati, in sede ricognitiva, complessivamente n. 4.888 

procedimenti pendenti alla data finale del periodo in verifica (01.10.2017), iscritti nel 

registro mod. 21., dei quali risulta che, al netto delle n. 3 “false pendenze”: 

- n. 2 iscritti nel 2008; 

- n. 11 iscritti nel 2009; 

- n. 90 iscritti nel 2010; 

- n. 62 iscritti nel 2011; 
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- n. 153 iscritti nel 2012; 

- n. 399 iscritti nel 2013; 

- n. 643 iscritti nel 2014, 

per un totale di n. 1.360 procedimenti, che corrispondono, in termini percentuali, al 

27,8% del numero complessivo delle pendenze rilevate (n. 4.888). 

Con note del 29.01.2018 e del 02.02.2018 il Procuratore della Repubblica, in risposta 

alla richiesta di notizie effettuata nel corso dell’istruttoria, precisava che l’ufficio durante 

l’intero periodo ispettivo era stato interessato da una continua situazione di sofferenza per 

la scopertura dei magistrati, che per parte del 2015 in ufficio erano presenti solo il 

Procuratore e n. 2 sostituti procuratori, e che solo dal 03.11.2017 risulta ad organico 

completamente coperto. 

Chiariva dunque che <<… Tale realtà non poteva non avere ricadute negative 

sull’andamento complessivo dell’Ufficio, costretto a fronteggiare pesanti turni di 

reperibilità, di gestione delle udienze e di conduzione delle indagini in un territorio come 

quello di Vibo Valentia, caratterizzato da un pesante tasso di criminalità diffusa …>>.      

Nel contempo rettificava in positivo i dati sopra esposti, in quanto dalla data della loro 

rilevazione (01.10.2017) i sostituti avevano iniziato una attività di definizione, riassunta 

nei termini che seguono: 

- dei n. 2 iscritti nel 2008, n. 1 definito, pendenti n. 2; 

- dei n. 11 iscritti nel 2009, n. 9 definiti, pendenti n. 2; 

- dei n. 90 iscritti nel 2010, n. 74 definiti, pendenti n. 16; 

- dei n. 62 iscritti nel 2011, n. 30 definiti, pendenti n. 32; 

- dei n. 153 iscritti nel 2012, n. 55 definiti, pendenti n. 98; 

- dei n. 399 iscritti nel 2013, n. 77 definiti, pendenti n. 322; 

- dei n. 643 iscritti nel 2014, n. 91 definiti, pendenti n. 552, 

per un totale di n. 1.014 procedimenti, n. 346 in meno rispetto alla precedente 

rilevazione. 

Il Procuratore della Repubblica ha, inoltre, tenuto a precisare di avere, a seguito della 

presa di servizio di n. 3 nuovi magistrati, provveduto ad una equa ripartizione del carico e 

sollecitato la definizione dei fascicoli di remota iscrizione, circostanza che conforta, in uno 

con la virtuosa attività di smaltimento operata dai sostituti tra l’ottobre ed il dicembre 

2017, sulla capacità dell’ufficio di eliminazione dell’arretrato remoto. 

 

 

16.2.2. Casi di avocazione 

 

Non sono stati segnalati casi di avocazione. 
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16.2.3. Indagini scadute 

 

Si rimanda a quanto esposto nel precedente capitolo 16.2.1.: come detto, gran parte 

di essi provengono da assegnazioni plurime, per turnover di magistrati. Tale dato appare 

assolutamente fisiologico e non preoccupante. 

 

16.3. TEMPI DI GESTIONE DELLE ESECUZIONI PENALI, ANCHE CON 

RIFERIMENTO ALLA DEMOLIZIONE DELLE OPERE EDILIZIE ABUSIVE 

 

Si riporta, in carattere corsivo, uno stralcio della relazione del Dirigente ispettore 

delegato alla verifica del servizio in rubrica, dalla cui lettura emerge nel complesso una 

adeguata capacità lavorativa dell’ufficio << I dati forniti dall’estrattore statistico segnalano 

scarsa sollecitudine nell’invio degli estratti esecutivi da parte della cancelleria del tribunale. 

I tempi calcolati dal sistema tra il passaggio in giudicato della sentenza e la ricezione 

dell’estratto sono riportati nella tabella che segue. Essi evidenziano che solo il 6,99 % delle 

sentenze da eseguire è stato trasmesso al Pubblico Ministero nel termine di 5 giorni previsto 

dall’art. 28 cpv. del reg. esec. c.p.p..  

A più accettabile percentuale si giunge entro 20 giorni dall’irrevocabilità, residuando 

comunque la quota maggiore di estratti inoltrati oltre detto ultimo termine: 

 

TEMPI TRA PASSAGGIO IN GIUDICATO E 

RICEZIONE ESTRATTO 
2013 2014 2015 2016 2017 TOTALE in % 

ENTRO 5 GIORNI 7 7 7 4 1 26 6,99 

ENTRO 20 GIORNI 14 16 31 18 16 95 25,54 

ENTRO 30 GIORNI 1 3 9 4 2 19 5,11 

ENTRO 60 GIORNI 8 5 8 3 4 28 7,53 

ENTRO 90 GIORNI 8 8 6 5 3 30 8,06 

OLTRE 90 GIORNI 47 64 25 18 20 174 46,77 

TOTALE 85 103 86 52 46 372 100 

 

Viceversa, gli estratti pervenuti sono stati registrati con grande sollecitudine; i casi di 

registrazione oltre i 5 giorni dalla ricezione hanno interessato i soli a pena sospesa. 

Evidente la diligente cura del servizio. 

 

TEMPI TRA RICEZIONE ESTRATTO ED 

ISCRIZIONE FASCICOLO 
2013 2014 2015 2016 2017 TOTALE in  % 

ENTRO 5 GIORNI 61 71 69 48 35 284 66,98 

ENTRO 20 GIORNI 12 8 14 7 11 52 12,26 
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ENTRO 30 GIORNI 1 0 1 0 0 2 0,47 

ENTRO 60 GIORNI 9 0 2 1 0 12 2,83 

ENTRO 90 GIORNI 2 25 1 0 0 28 6,60 

OLTRE 90 GIORNI 0 4 27 0 15 46 10,85 

TOTALE 85 108 114 56 61 424 100 

 

Riguardo all’emissione dell’ordine di esecuzione, con o senza sospensione, i dati forniti 

dal sistema hanno evidenziato i seguenti tempi: 

 

TEMPI TRA ISCRIZ. FASCICOLO ED 

EMISSIONE ORDINE DI 

ESECUZIONE  

2013 2014 2015 2016 2017 TOTALE in % 

ENTRO 5 GIORNI 47 58 65 42 33 245 86 

ENTRO 20 GIORNI 3 4 5 3 2 17 6 

ENTRO 30 GIORNI 7 0 2 0 0 9 3 

ENTRO 60 GIORNI 5 0 2 3 0 10 4 

ENTRO 90 GIORNI 1 0 0 0 0 1 0 

OLTRE 90 GIORNI 2 1 0 0 0 3 1 

TOTALE 65 63 74 48 35 285 100 

 

La tabella che precede evidenzia l’impegno dell’ufficio, anche sotto il profilo dei tempi 

di esecuzione dei titoli penali di condanna. Nella quasi totalità dei casi l’attività è stata 

espletata entro 30 giorni dall’iscrizione del fascicolo (di fatto, in pochi giorni). 

Anche l’estrapolazione statistica ha indicato apprezzabile solerzia. Le 3 esecuzioni 

“ultratrimestrali” non attingono soglia di patologia, essendo state condizionate da esigenze 

istruttorie e, soprattutto, al cospetto della riferita tempistica. L’osservazione del dato 

colloca il trascurabile fenomeno al primo biennio del periodo sondato, epoca in cui 

l’esecuzione dei provvedimenti di unificazione richiedeva l’attesa degli atti dagli uffici 

interessati. Successivamente, l’impiego di SIES per la loro estrapolazione ha consentito di 

azzerare la casistica, ripetesi comunque trascurabile …>>. 

 

Per quanto riguarda l’esecuzione dei provvedimenti definitivi sulla destinazione degli 

immobili abusivi ed in particolare sull’esecuzione della demolizione, a fronte di una 

sopravvenienza complessiva di n. 42 fascicoli, alla data ispettiva n. 7 procedure di 

demolizione erano in corso di esecuzione da parte degli uffici comunali investiti dalla 

Procura, e n. 5 auto-demolizioni ad iniziativa del condannato. 

Le restanti procedure, come segnalato dal Dirigente ispettore, riguardano situazioni di 

decorrenza del termine assegnato dal giudice per subordinarvi la sospensione condizionale 

della pena detentiva, ovvero di emissione di ordine di esecuzione della pena principale con 
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contestuale sospensione ex art. 656, comma 5, cod .proc. pen, e gli atti siano stati rimessi 

al magistrato di sorveglianza per l’applicazione della misura alternativa. 

Il funzionario giudiziario addetto all’ufficio esecuzioni chiarisce che il provvedimento di 

esecuzione per la demolizione emesso dal Pm viene notificato al condannato ovvero al 

proprietario dell’immobile, al difensore ed al responsabile dell’ufficio tecnico comunale, 

quest’ultimo, viene invitato a redigere una relazione tecnica sullo stato amministrativo e 

strutturale dell’immobile. 

Segnala come l’ufficio dal 2010 sia riuscito a ridurre la pendenza – anche sulla scorta 

di un protocollo di intesa adottato con i comuni più grandi – a seguito di solerte attività di 

sollecitazione e richiamo degli enti territoriali interessati, che hanno a loro volta generato 

attività di auto-demolizione da parte dei condannati. 

Informa, infine, sull’avvenuta attivazione della <<… procedura per l’esecuzione degli 

ordini di demolizione prevista dal combinato disposto del D.P.R. n. 380/2001, del D.P.R. n. 

115/2002 e della Convenzione Organizzativa stipulata in data 15.12.2005 tra il Ministero 

della Giustizia, il Ministero della Difesa ed il Ministero delle Infrastrutture. In particolare, il 

4° Reggimento Genio Guastatori (Ministero della Difesa) di Palermo ha effettuato 

nell’ambito territoriale del Comune di Vibo Valentia i sopralluoghi tecnici necessari al fine 

di verificare la fattibilità dell’intervento di demolizione da eseguire ed ha successivamente 

trasmesso a quest’Ufficio le relative schede tecniche e la tabella di calcolo preventivo delle 

spese necessarie alla demolizione sulla cui scorta sono stati emessi i Decreti di Liquidazione 

compensi per le sole demolizioni fattibili. 

Il Decreto di Liquidazione, notificato al condannato al fine di consentirgli di proporre 

entro 20 giorni opposizione ex art. 170 D.P.R. n. 115/2002, una volta decorso inutilmente 

tale termine ovvero definita la relativa procedura di opposizione, è stato trasmesso al 

Comune di Vibo Valentia per consentirgli l’accesso, per una somma certa, al Fondo per le 

demolizioni delle opere abusive istituito presso la Cassa Depositi e Prestiti (L. n. 326/2003).  

Rilevata la difficoltà per le PP.AA. di accedere al Fondo per le demolizioni delle opere 

abusive istituito presso la Cassa Depositi e Prestiti (L. n. 326/2003) e la conseguente stasi 

nell’esecuzione degli ordini di demolizione di cui alle sentenze irrevocabili, quest’Ufficio, 

previo conferimento incarico di C.T. a professionisti di fiducia onde valutare la fattibilità e 

la maggiore economicità della eventuale demolizione per le Amministrazioni Comunali più 

collaborative, ha provveduto all’esecuzione di alcune (rectius: poche) demolizioni facendo 

ricorso a imprese private, per come previsto dall’art. 31 D.P.R. n. 380/2001, dagli artt. 61-

63 D.P.R. n. 115/2002 e dalla Circolare del Ministero della Giustizia n. 62/4/13-2186 del 

20.11.1997, piuttosto che tramite il 4° Reggimento Genio Guastatori (Ministero della 

Difesa) di Palermo.  

Dall’esperienza maturata, l’ostacolo maggiore incontrato dal P.M., competente ad 

eseguire le demolizioni di immobili abusivamente realizzati, è costituito dal fatto che deve 
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avvalersi necessariamente delle risorse finanziarie delle Amministrazioni Comunali, le quali 

o ne sono prive ovvero hanno difficoltà ad accedere al Fondo per le demolizioni delle opere 

abusive istituito presso la Cassa Depositi e Prestiti (L. n. 326/2003) …>>. 

Dalle riferite emergenze statistiche sembra potersi inferire oggettiva attenzione da 

parte dell’ufficio all’esecuzione di demolizioni ed all’esecuzione in genere. 

 

16.4. TEMPI DI ISCRIZIONE NEI REGISTRI 

 

Secondo quanto accertato, i tempi di iscrizioni delle notizie di reato sono soddisfacenti. 

A data ispettiva vi erano n. 65 notizie di reato da iscrivere da oltre 60 giorni per il 

mod. 21, . 38 per il mod. 21 bis, n. 225 per il mod. 44 e n. 180 per il mod. 45. 

Il Dirigente ispettore, nel sottolineare come tali tempi siano compatibili con una 

rilevazione eseguita alla ripresa post feriale dell’attività, chiarisce che i tempi medi di 

iscrizione delle notizie di reato si sono attestati in non oltre una settimana dalla ricezione, 

tranne che per i procedimenti a carico di soggetti detenuti, o relativi a persone decedute o 

con beni in sequestro, iscritti nell’immediatezza <<… Il che ha trovato conferma in controlli 

saltuari, eseguiti comparando la data di arrivo in ufficio della notizia di reato e quella di 

iscrizione nel registro mod. 21 …>>. 

 

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 (54 mesi a fronte dei 

precedenti 60). 

Ad ogni buon conto la trascurabile differenza tra i due periodi (appena sei mesi) e la 

analisi delle medie permettono di confrontare adeguatamente il lavoro dell’Ufficio svolto 

nel tempo. 

 

Registro notizie di reato contro noti 

PRECEDENTE ISPEZIONE ATTUALE ISPEZIONE 

dal al dal Al 

01/04/2008 31/03/2013 01/04/2013 30/09/2017 

Mesi 60,0 Mesi 54,0 

Totale Media Annua Totale Media Annua Var. 
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Pendenti iniziali 5.774  4.681   

Sopravvenuti 22.169 4.433,8 26.938 5.984,4 35,0% 

Esauriti 23.270 4.654,0 26.731 5.938,4 27,6% 

Pendenti finali 4.673  4.888   

 

 

La maggiore media annua fatta registrare nell’attuale ispezione deve essere valutata 

assieme al minor carico iniziale rispetto a quello della precedente verifica.  

 

Registro notizie di reato contro noti - Giudice di Pace 

PRECEDENTE ISPEZIONE ATTUALE ISPEZIONE 

dal al dal Al 

01/04/2008 31/03/2013 01/04/2013 30/09/2017 

Mesi 60,0 Mesi 54,0 

Totale Media Annua Totale Media Annua Var. 

Pendenti 
iniziali 1.602  670   

Sopravvenuti 4.169 833,8 3.529 784,0 -6,0% 

Esauriti 5.105 1.021,0 3.420 759,8 -25,6% 

Pendenti finali 666  779   

 

 

Registro notizie di reato contro ignoti 

PRECEDENTE ISPEZIONE ATTUALE ISPEZIONE 

dal al dal al 

01/04/2008 31/03/2013 01/04/2013 30/09/2017 

Mesi 60,0 Mesi 54,0 

Totale Media Annua Totale Media Annua Var. 

Pendenti iniziali 3.487  4.463   

Sopravvenuti 25.519 5.103,8 19.055 4.233,2 -17,1% 

Esauriti 24.534 4.906,8 18.757 4.167,0 -15,1% 

Pendenti finali 4.472  4.761   

 

 

Registro degli atti non costituenti reato 

PRECEDENTE ISPEZIONE ATTUALE ISPEZIONE 

dal al dal al 
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01/04/2008 31/03/2013 01/04/2013 30/09/2017 

Mesi 60,0 Mesi 54,0 

Totale Media Annua Totale Media Annua Var. 

Pendenti 
iniziali 1  1   

Sopravvenuti 18.473 3.694,6 16.550 3.676,7 -0,5% 

Esauriti 18.460 3.692,0 16.530 3.672,2 -0,5% 

Pendenti finali 14  21   

 

 

Misure di prevenzione 

personali  

PRECEDENTE ISPEZIONE ATTUALE ISPEZIONE 

dal al dal al 

01/04/2008 31/03/2013 01/04/2013 30/09/2017 

Mesi 60,0 Mesi 54,0 

Totale Media Annua Totale Media Annua Var. 

Pendenti 
iniziali 

14  8   

Sopravvenuti 69 13,8 147 32,7 136,6% 

Esauriti 81 16,2 143 31,8 96,1% 

Pendenti finali 2  12   

 

 

patrimoniali 

PRECEDENTE ISPEZIONE ATTUALE ISPEZIONE 

dal Al dal al 

01/04/2008 31/03/2013 01/04/2013 30/09/2017 

Mesi 60,0 Mesi 54,0 

Totale Media Annua Totale Media Annua Var. 

Pendenti 
iniziali -  3   

Sopravvenuti 7 1,4 1 0,2 -84,1% 

Esauriti 5 1,0 2 0,4 -55,6% 

Pendenti finali 2  2   

 

 

miste 

PRECEDENTE ISPEZIONE ATTUALE ISPEZIONE 
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dal Al dal Al 

01/04/2008 31/03/2013 01/04/2013 30/09/2017 

Mesi 60,0 Mesi 54,0 

Totale Media Annua Totale Media Annua Var. 

Pendenti 
iniziali -  -   

Sopravvenuti 4 0,8 2 0,4 -44,5% 

Esauriti 4 0,8 2 0,4 -44,5% 

Pendenti finali -  -   

 

 

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. 

Non sono stati contestati ipotesi di scarcerazione avvenuta oltre i termini i fase delle 

indagini preliminari, apparendo l’attuale assetto costituire idoneo presidio. 

Lo scadenziario delle misure cautelari personali risulta regolarmente tenuto ed 

utilizzato attraverso l’impiego della corrispettiva funzione di SICP. 

Quanto alle concrete modalità di gestione, è stato accertato che il Pm esegue le 

annotazioni di avvio e scadenza delle misure restrittive, avvalendosi della propria 

postazione informatica. Sulla stessa postazione riceve gli avvisi di scadenza (alert). Tiene 

inoltre parallela evidenza, cartacea o informatica, delle misure in corso. 

Inoltre, i sostituti condividono con le rispettive segreterie una cartella informatica 

contenente gli atti di interesse cautelare, a fini di monitoraggio. 

 

16.7. NEGOZIAZIONE ASSISTITA IN MATERIA DI SEPARAZIONE E DIVORZIO 

 

Nel periodo di interesse si sono registrate n. 2 iscrizioni nel 2014, n. 20 nel 2015, n. 

22 nel 2016 e n. 18 nel 2017, in totale n. 62 affari pervenuti nel periodo, di cui n. 57 

definiti con nulla osta/autorizzazione, n. 2 trasmessi al Tribunale e n. 3 diversamente 

definiti (n. 1 con non luogo a provvedere, n. 1 per rinuncia e n. 1 con rigetto). 

Riferisce il Procuratore che <<… Solo in casi particolari non si è accolto il 

provvedimento rimandando, nei cinque giorni previsti, la convenzione al Tribunale civile 
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per il ricorso alla procedura ordinaria, attesa la ritenuta non conformità dell’accordo 

all’interesse dei minori …>>. 
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17. ANALISI DELLE SPESE E DELLE ENTRATE DELL’UFFICIO NEL 

PERIODO ISPETTIVO 

 

 

17.1. SPESE  

 

Di seguito viene illustrata la situazione delle spese amministrative e giudiziarie 

dell’Ufficio ispezionato. 

 

17.1.1. Somme iscritte nel registro delle spese anticipate 

 

Nel periodo ispettivo sono stati disposti pagamenti per complessivi € 4.556.407.  

Le voci di spesa che hanno costituito maggiore erogazione di somme di denaro sono 

rappresentate da quelle per intercettazioni (complessivamente € 1.518.492,86), onorari e 

indennità agli ausiliari del magistrato (complessivamente € 1.241.495,45), compensi ai 

VPO (€ 456.876,00), spese sostenute per svolgimento dell’incarico (€ 355.582,17), spese 

per viaggio (complessivamente € 151.799,18). 

 

17.1.2. Spese per materiale di consumo 

 

CAPITOLO 1451.22 

2013 2014 2015 2016 2017 

€.8.492,19 €.5.999.30 €.7.699,58 €.8.185,51 €.1.988,15 

TOTALE SOMME SPESE NEL PERIODO 2013/2017 €.32.364,73 

 

CAPITOLO 1451.14 Materiale Igienico /Sanitario 

2013 2014 2015 2016 2017 

€.  544,26 €.----------- €.----------- €. 249,62 €.  199,71 

TOTALE SOMME SPESE NEL PERIODO 2013/2017 €. 993,59 

 

CAPITOLO 1451.14 Toner e Drum per stampanti  

2013 2014 2015 2016 2017 

€. 4.788,72 €.  5,000,95 €. 3.002,60  €. 2.996,68 €. 1.508,46 

TOTALE SOMME SPESE NEL PERIODO 2013/2017 €. 17.297,41 

    

CAPITOLO 1451.21 Carta per Fotocopiatrici  

2013 2014 2015 2016 2017 

€.4.595,13 €. 5.094,60 €. 2.405,30 €. 2.623,49 €. 1.999,99 

TOTALE SOMME SPESE NEL PERIODO 2013/2017 €. 16.718,51 
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17.1.3. Spese per l’uso e la manutenzione di automezzi 

 

AUTO BMW TG CT 708 RC  manutenzione ordinaria e straordinaria 

2013 2014 2015 2016 2017 

€. 65,15 €. 1656,44 ------- €.632.44 -------- 

 

AUTO BMW TG CT 708 RC carburante 

2013 2014 2015 2016 2017 

€. 769,04 €. 1110.045 €, 2.212,45 €. 2276,776 -------- 

 

AUTO Fiat Punto TG DL 871 DF   manutenzione ordinaria e straordinaria 

2013 2014 2015 2016 2017 

€.----------- €. 396.94 €. -------- €. 653,77 €. ------- 

 

AUTO Fiat Punto TG DL 871 DF  carburante 

2013 2014 2015 2016 2017 

€. 624,63 €. 986.049 €. 733,554 €. 915,54 €. 546,592 

 

 

17.1.4. Spese per contratti di somministrazione 

 

Non rilevate. 

 

17.1.5. Spese per contratti di telefonia mobile e fissa 

 

Non rilevate. 

 

17.1.6. Spese per contratti di locazione 

 

Nessuno. 

 

 

17.1.7. Spese per contratti di manutenzione edile e impiantistica, di 

facchinaggio e di pulizia 

 

Sono state segnalate le seguenti pese per manutenzione archivi rotanti (Iva inclusa): 

Anno 2013/2014 : € 834,90  

Anno 2014/2015: € 821,30 

Anno 2015/2016 : € 1.328,58 

Anno 2016/2017 : €. 1328,58  

Totale: € 4.313,36 
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17.1.8. Spese per custodia edifici e reception 

 

Non rilevate. 

 

17.1.9. Spese di sorveglianza armata e vigilanza 

 

Sono stati forniti i seguenti importi di spesa (Iva esclusa): 

Anno 2016:  €. 143.978,20  

Anno 2017: €.   71.989,10 

Totale: € 215.967,30 

 

17.1.10. Altre spese 

 

Non rilevate. 

 

17.1.11. Riepilogo delle spese 

 

Dalla somma delle spese su riferiti si ricava l’importo di € 4.857.734,38 a titolo di 

spese sostenute dall’ufficio nel periodo in verifica. 

 

17.2. ENTRATE 

 

L’ufficio comunica che nel periodo di riferimento ispettivo risultano essere state 

complessivamente assegnate le seguenti somme, divise per capitolo: 

Capitolo 1451.22  €. 33.600,00 

Capitolo 1451.14  €. 1.000,00 

Capitolo 1451.21  €. 17.250,00  

Capitolo 1451.14  €. 18.996,97 

Totale          €. 89.843,94 
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18. STATO DELL’INFORMATIZZAZIONE 

 

 

18.1. STATO DELL’INFORMATIZZAZIONE E APPLICATIVI IN USO 

 

L’ufficio adopera gli applicativi ministeriali previsti per la gestione dei diversi affari di 

seguito espressamente elencati: 

- Re.Ge.22 per la Gestione dei Registro Generale fino al 21.05.2014; 

- STAT PM per il Calcolo delle statistiche fino al 21.05.2014; 

- SICP programma di gestione Registro Generale dal 22.05.2014; 

- SIRIS programma di estrazione dati da SICP; 

- Consolle Magistrato programma di calcolo statistico; 

- SIC Casellario per la gestione delle certificazioni del casellario giudiziario; 

- gestione della certificazione massiva Casellario per le Pubbliche 

Amministrazioni; 

- collegamento con Anagrafe Comuni per identificazione residenze cittadini; 

- collegamento con Punto Fisc e Infocamere; 

- SIAMM per la gestione amministrativa contabile delle spese d giustizia; 

- Perseo per la rilevazione presenze, permessi e contabilizzazione cartellino dei 

dipendenti;  

- SNT per l’invio delle notifiche telematiche; 

- Script@ per la gestione protocollazione digitale; 

- GE.CO.  per la gestione beni mobili del Ministero delle Finanze; 

- SIDIP per la gestione digitale dei fascicoli; 

- SIEP per le esecuzioni; 

- SIT MP ( ex SIPPI) per le misure di prevenzione. 

 

18.2. GRAVI ANOMALIE NELLA TENUTA DEI REGISTRI INFORMATICI 

 

Non rilevate. 

 

18.3. SITO INTERNET 

 

Riferisce il Procuratore che <<… Il sito internet della Procura della Repubblica è gestito, 

a titolo gratuito, dalla società Edicom che si occupa della gestione delle vendite giudiziarie; 

risulta strutturato in maniera semplice ma efficace e appare adeguato a garantire le 

informazioni necessarie per una rapida consultazione.  
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Viene periodicamente aggiornato di pari passo con le modifiche che intervengono 

nell’Ufficio ed è   presente la modulistica necessaria al fine di soddisfare le richieste 

dell’utenza …>>. 

 

18.4. MAGISTRATO DI RIFERIMENTO PER L’INFORMATICA 

 

Il ruolo di magistrato di riferimento per l’informatica è rivestito dalla d.ssa Filomena 

Aliberti. 

 

18.5. RAPPORTI CON IL C.I.S.I.A.  

 

Adeguato è il supporto del personale tecnico del presidio CISIA di Vibo Valentia, che si 

avvale sul posto delle prestazioni del dr. Giuseppe Avventura, funzionario informatico del 

presidio CISIA di Napoli. 
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19. ATTIVITA’ TELEMATICHE 

 

 

19.1. NOTIFICHE TELEMATICHE PENALI 

 

Il Procuratore rappresenta che <<… Dalla data di istituzione del servizio SNT il 

personale interessato (Funzionari e Cancellieri) è stato istruito da personale CISIA ed 

abilitato a servizio che ha consentito un notevole snellimento nelle procedure di notifica; 

si è provveduto a corredare la postazione informatica con gli scanner necessari per la 

scansione degli atti in modo da rendere tutte le unità perfettamente autonome della 

gestione del servizio …>>. 

 

19.1.1. Attuazione 

 
Nel periodo considerato (01.04.2013–30.09.2017) l’ufficio ha eseguito complessive n. 

19.227 notifiche/comunicazioni, di esse n. 9.249 le mail di notifica e deposito, n. 9.857 

le comunicazioni di deposito destinate a difensori privi della casella di posta certificata. 

Complessivamente le notifiche andate a buon fine sono state n. 19.106, pari al 

99,3% del totale. 

 

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 

 

Nulla da segnalare. 

 

19.2. ALTRE ATTIVITÀ TELEMATICHE 

 

Regolare è l’uso della posta elettronica. 
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20. BUONE PRASSI ED ECCELLENZE DI RENDIMENTO 

 

 

20.1. BUONE PRASSI NELLA GESTIONE DEI SERVIZI 

 

Nulla da segnalare. 

 

20.2. ECCELLENZE DI RENDIMENTO 

 

Nulla da segnalare. 
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21. REGOLARIZZAZIONE RILIEVI PRECEDENTE ISPEZIONE 

 

Nella tabella che segue sono riportati i rilevi della precedente ispezione. 

 

REGOLARIZZAZIONE RILIEVI PRECEDENTE ISPEZIONE 

Settore e paragrafo 

della relazione 2013 

Oggetto Prescrizione 

Raccomandazione 

Irregolarità 

Sanato (si / no 

/ parzial.) 

Spese di giustizia – 

pag. 286 

Ritardi nell’evasione di istanze di liquidazione. Irregolarità SI 

Ibidem – pag. 287 Deficit di motivazione nei decreti di 

pagamento. 

Irregolarità SI 

Ibidem  Liquidazione spese di cancelleria per redazione 

elaborato peritale. 

Irregolarità SI 

Ibidem  Omessa notifica decreto di pagamento. Irregolarità SI 

Registro spese 

prenotate mod. 

2/ASG - pag. 288 

Omesso impiego. Irregolarità SI 

Indagini preliminari – 

fascicoli - pag. 298 

Omesso impiego di SIAMM nella redazione del 

foglio delle notizie. 

Irregolarità NO 

Esecuzione –

demolizioni - pag. 

302 

Ancora da eseguire 111 ordini di demolizione. Irregolarità SI 

Nulla in ordine ad altri eventuali rilievi precedenti (per compiuta ottemperanza, perché superati da 

corretto impiego del registro informatico ovvero perché temi di non attuale interesse ispettivo). 
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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, nonostante l’aver dovuto affrontare in alcuni periodi significative scoperture di 

magistrati. 

Si è riusciti ad approntare una dislocazione degli uffici in modo funzionale, cercando, 

innanzitutto, di contenere l’afflusso di persone negli spazi ove sono collocate le segreterie 

e gli uffici dei magistrati, destinando, nell’ampio atrio del piano i servizi destinati alla 

utenza. 

L’organico amministrativo, ampiamente coperto ed in grado di utilizzare al meglio le 

risorse a disposizione, appare coordinato secondo criteri di efficienza ed efficacia dal 

Procuratore della Repubblica, adeguatamente supportato dal Direttore amministrativo, 

d.ssa  Crupi.  

L’ufficio stesso non ha mostrato significativi disservizi, i tempi di esaurimento degli 

adempimenti di segreteria e relativi ai servizi amministrativi paiono assolutamente 

contenuti e rientranti nella fisiologia. Peraltro i rappresentanti locali dell’avvocatura non 

hanno messo in evidenza disservizi o problematiche legate al cattivo funzionamento degli 

uffici della Procura della Repubblica. 

Per quanto riguarda il lavoro giurisdizionale, si può affermare che, nonostante l’ufficio 

rientri tra quelli interessati da continuo turnover oltre che da periodi in cui alta è la 

scopertura di posti, la produttività appare soddisfacente, a dimostrazione dell’impegno 

profuso dai magistrati e dal coordinamento assicurato dal Procuratore.  

Come rilevabile dai 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. 

In conclusione, il lavoro svolto dall’ufficio permette di esprimere un giudizio 

complessivamente positivo; deve rammentarsi, inoltre, che l’ufficio, seppur non 

direttamente interessato alle fattispecie di reato di competenza distrettuale ai sensi dell’art. 

51, comma 3 quater e quinquies, cod. proc. pen., opera comunque su un territorio 

interessato in maniera significativa dalla influenza della criminalità organizzata, il che 

richiede un particolare impegno e professionalità. 

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 

 

La verifica ha riguardato i servizi e le attività svolte dall’Unep del Tribunale di Vibo 

Valentia dall’01.04.2013 al 30.09.2017 e per la parte contabile (stipendi) dal 01.01.2013 

al 31.12.2014 (dal 01.0./2015 le competenze fisse non sono più gestite dall’UNEP ma dal 

Ministero dell’Economia e Finanze). 

L’ufficio Unep del Tribunale di Vibo Valentia è ubicato all’interno dei locali del nuovo 

palazzo di giustizia di via Lacquari, entrando nel palazzo sulla sinistra, separato dal grande 

androne da una semplice porta a vetri non blindata ma con una cancello scorrevole in ferro 

posto all’interno, appena dietro la porta.  

A disposizione dell’ufficio vi sono sette stanze di cui una adibita ad archivio, e due 

servizi. La situazione dei locali non è mutata rispetto alla precedente verifica: l’UNEP si 

trasferì negli attuali locali nel settembre dell’anno 2006; da allora il responsabile dell’UNEP 

ha sempre segnalato i problemi strutturali dell’edificio dovuti ad infiltrazione di acqua dai 

piani superiori, ai problemi alle linee elettriche e telefoniche (l’ufficio ha dovuto provvedere 

ad un cablaggio suppletivo per la rete dati per insufficienza di quello esistente), al problema 

degli infissi molto pesanti ed a rischio caduta per non adeguatezza dei cardini, dell’impianto 

di riscaldamento/raffreddamento non funzionante, del rischio effrazioni dall’esterno a 

causa della mancanza di servizio di vigilanza e di impianti di allarme e videosorveglianza. 

Tali problemi sono comuni anche agli altri uffici ubicati all’interno del nuovo palazzo di 

giustizia: Sezione lavoro del Tribunale, ordine degli avvocati e all’ufficio del giudice di pace; 

per quest’ultimo non vi è il problema del riscaldamento disponendo, quel lato del palazzo, 

di un diverso impianto.  

Le misure di prevenzione sugli infortuni sul lavoro nonché gli adempimenti normativi 

in materia di sicurezza riguardano l’organizzazione dell’intero edificio alla quale si rimanda. 

Il Dirigente ed il personale hanno dato assicurazione che le norme relative alla privacy 

in materia di notificazione e di conservazione di atti e documenti sono rispettate; i 

documenti contenenti dati sensibili riguardanti il personale, nonché gli atti ricevuti ancora 

da notificare/eseguire o pronti per la restituzione vengono, infatti, conservati all’interno 

degli armadi a cui accede esclusivamente il personale in servizio. L’accesso ai registri 

informatici avviene tramite riconoscimento dell’utente ed immissione di password. 

L’UNEP è dotato di una stanza archivio. 

 

Relativamente all’ufficio NEP dell’ex Sezione distaccata di Tropea, si rammenta che 

l’ufficio è stato soppresso in esecuzione del d.lgs. n. 155/2012 e le sue funzioni accorpate 
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all’ufficio UNEP del Tribunale di Vibo Valentia; non è stato fatto, pertanto, alcun accesso 

nei locali dell’ufficio e la verifica è stata eseguita attraverso l’esame dei registri e documenti 

esibiti e rinvenuti presso l’ufficio accorpante. 

La verifica ha avuto come periodo di riferimento i mesi da aprile a settembre dell’anno 

2013 in quanto l’ultima verifica ispettiva aveva esaminato il periodo sino al 31.03.2013; 

per quanto riguarda l’esame delle retribuzioni, il controllo relativo all’intera annualità è 

stato fatto insieme a quello dell’ufficio accorpante, essendosi, per il personale in servizio, 

concluso l’anno nell’UNEP di Vibo Valentia. 

  



148 
 

24. COMPOSIZIONE DELL’UFFICIO, ORGANIZZAZIONE DEL 

LAVORO E SCOPERTURE DI ORGANICO 

 

Per tutto il periodo oggetto di esame dirigente dell’UNEP è stato il dr. Filoreto 

D’Agostino. 

La pianta organica prevede n. 11 funzionari, in servizio n. 10; n. 6 ufficiali giudiziari, 

in servizio n. 4 unità; n. 10 assistenti giudiziari, in servizio n. 7, di cui uno distaccato ad 

altro ufficio. La maggiore scopertura (33%) si rileva tra gli ufficiali giudiziari, ma quella 

che maggiormente si riflette sul lavoro dell’ufficio è quella degli assistenti giudiziari (30%), 

che, come riferito dal dirigente, è insufficiente ad assicurare il regolare svolgimento delle 

attività ad essi assegnate; inoltre, gran parte del personale di tutti i profili è prossimo al 

pensionamento. Solo un dipendente usufruisce dei permessi previsti dalla legge n. 104/92; 

non vi è personale dipendente con contratto di lavoro a tempo parziale. 

La sorveglianza ai sensi dell’art. 59 del d.P.R. 1229/59 è stata svolta sino al 

03.02.2014 dal Presidente del Tribunale dr. Roberto Lucisano; dal 04.02.2014 al 

03.11.2014 dal Presidente f.f. dr. Antonio Di Marco e dal 04.11.2014 dal Presidente del 

Tribunale dr. Alberto Filardo. 

L’organizzazione dell’ufficio è disciplinata da un ordine di servizio del dirigente del 

02.01.2017, che ha sostanzialmente disposto l’interfungibilità delle funzioni tra gli ufficiali 

giudiziari e i funzionari, assegnando a questi ultimi anche funzioni di preposto responsabile 

dei vari servizi. 

 

Relativamente all’ufficio NEP dell’ex Sezione distaccata di Tropea, l’organico era 

costituito da n. 3 funzionari UNEP, n. 2 ufficiali giudiziari e n. 1 assistente giudiziario; 

erano presenti in servizio n. 2 funzionari e n. 2 ufficiali. 

Nel periodo di interesse ispettivo il responsabile dell’ufficio è stato il funzionario UNEP 

Anna Maria Addeo. 

La sorveglianza ex art. 59 D.P.R. n. 1229/1959 è stata svolta dal Presidente dr. 

Roberto Lucisano. 
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25. STATO DELL’INFORMATIZZAZIONE 

 

L’ufficio ha in dotazione un computer per ogni dipendente, forniti dal CISIA; tutti i pc 

sono collegati in rete e permettono l’accesso al sistema di registri ufficiali GSU WEB; l’ufficio 

dispone altresì di un fotocopiatore Kyocera mod. Task Alfa 3500i, fornito in convenzione 

Consip, che funge anche da stampante di rete.  

La contabilità è tenuta con l’ausilio di fogli elettronici. 

 

L’UNEP di Tropea non era informatizzato. 
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26. BUONE PRASSI ED ECCELLENZE DI RENDIMENTO 

 

Nulla da segnalare. 
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27. REGOLARIZZAZIONE RILIEVI PRECEDENTE ISPEZIONE 

 

I rilievi della precedente ispezione sono stati regolarizzati ad eccezione delle mancate 

comunicazioni delle spese prenotate a debito alle cancellerie. 

L’utilizzo dei registri informatici ha consentito di superare alcune disapplicazioni della 

normativa di riferimento rilevate nella precedente verifica, quale ad esempio il mancato 

utilizzo del registro mod. 2/B/Sg e la non completa annotazione nei cronologici di tutti i 

dati previsti dai singoli registri (indirizzi dei destinatari o numeri delle raccomandate), che 

adesso avviene in maniera completa. 

 

Relativamente all’ufficio NEP dell’ex Sezione distaccata di Tropea, i rilievi della 

precedente ispezione risultano essere stati regolarizzati. 
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28. CONCLUSIONI, CON INDICAZIONE DELLE PIÙ GRAVI 

CRITICITA’ CHE INCIDONO SUL REGOLARE FUNZIONAMENTO 

DELL’UFFICIO 

 

La verifica dell’ufficio è risultata complessivamente regolare, il controllo degli 

adempimenti contabili e amministrativi ha registrato la generale correttezza degli stessi, 

ad eccezione dell’omessa trasmissione telematica delle denunce mensili analitiche 

previdenziali dall’anno 2005 all’anno 2014, non trasmesse per problemi tecnici, oggetto di 

prescrizione ex art. 10 L. n. 1311/62. 

L’ufficio è ben gestito, il giudizio complessivamente è positivo. 

 

L’Ufficio UNEP dell’ex Sezione distaccata di Tropea risulta avere eseguito tutti gli 

adempimenti previsti per gli uffici soppressi. 

 

 

 

 

 Alessandro Picchi                                         

                Ispettore Generale                                  

 

 


