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OSSERVAZIONI GENERALI 

 

PREMESSA 

 

1. PERIODO ISPETTIVO 

 

Il periodo ispettivo sottoposto a verifica va dal 1° ottobre 2013  al  30 settembre 

2018; la data d’inizio dell’attività ispettiva presso l’ufficio in verifica – accesso in loco – è 

stata il 13 novembre 2018, quella di conclusione il 12 dicembre 2018. 

 

2. COMPOSIZIONE DEL GRUPPO ISPETTIVO E DIVISIONE DEI 

COMPITI 

 

La distribuzione dei servizi, nell’ambito del gruppo di lavoro ispettivo come 

nominativamente indicato in epigrafe, in particolare tra i dirigenti e i direttori 

amministrativi con funzioni ispettive, è precisata nell’organigramma funzionale trasmesso 

al Sig. Capo dell’Ispettorato Generale e ai Dirigenti degli uffici in verifica.  

La divisione dei compiti vede le attribuzioni funzionali dei singoli ispettori come da 

prospetto che segue. 

 

Tribunale 

Servizi amministrativi   dott.ssa Maffi 

Servizi civili  dott.ssa De Biase 

Servizi penali 
 dibattimento- misure di prevenzione –Assise- 

riesame 
dott.ssa Fazio  

Servizi penali giudice per le indagini preliminari dott.ssa Laface 

Sede distaccata 

PORTOFERRAIO 

servizi civili e penali, volontaria giurisdizione e 

servizi amministrativi (tranne il personale) 
dott.ssa Fazio 

Sede distaccata 

PORTOFERRAIO 
servizi amministrativi(personale) dott.ssa Maffi 

Procura della Repubblica 

Procura Tutti i servizi dott.ssa Laface 

 

L’U.N.E.P. di Livorno e Portoferraio sono stati verificati dal Funzionario U.N.E.P. con 

funzioni ispettive dott. Fortunato Giuffrè. 

 

http://amm.vi/
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PARTE PRIMA – TRIBUNALE – A. SEDE CENTRALE 

 

3. CONSIDERAZIONI INTRODUTTIVE 

 

3.1. IDONEITÀ DEI LOCALI 

 

Gli uffici giudiziari di Livorno sono ospitati in due immobili distinti, entrambi siti nel 

centro cittadino, rispettivamente in via de Larderel e via Falcone e Borsellino. Li separa 

una distanza di circa 750 m., percorribile, a piedi, in 10 minuti. 

Il tribunale di Livorno è dislocato su entrambi i palazzi. 

In quello di via de Larderel, che ospita anche il locale ordine forense e il giudice di 

pace, hanno sede gli uffici amministrativi e l’intero settore civile; mentre, presso quello di 

via Falcone e Borsellino, ove sono presenti anche la procura della Repubblica e l’UNEP, 

sono stati dislocati le aule e le cancelleria penali e gli uffici dei corpi di reato e del recupero 

crediti. 

 

Descrizione storico artistica 

Il Palazzo de Larderel, sede degli uffici amministrativi e del tribunale civile,  si erge su 

un ampio lotto di terreno posto all'esterno del Fosso Reale, che costeggia la città di Livorno; 

si tratta di un immobile, originariamente destinato a residenza dell’omonima famiglia, di 

elevato valore artistico, sottoposto a vincolo a norma del d. lgs. 42/2004, e che presenta 

tuttora numerosi e rilevanti fregi e decorazioni originali. 

 

Il palazzo, strutturato su quattro piani, come anticipato sopra, ospita, oltre agli uffici 

amministrativi e ai servizi del settore civile del tribunale, anche i locali dati un uso all’Ordine 

degli avvocati (al primo piano) e quelli destinati al giudice di pace (piano terra e terzo 

piano). Di recente, al corpo di fabbrica originario, è stata affianca una palazzina di due 

piani, non comunicante, destinata alla sezione lavoro. 

Al piano terreno, in corrispondenza dell’entrata principale, è presente il locale che 

ospita le guardie giurate e gli schermi della video-sorveglianza; il residuo spazio è destinato 

a locali di servizio e aule.  

Da una uscita secondaria si accede al giardino del palazzo, che presenta ancora parte 

degli arredi e delle piantumazioni originarie, ed è attualmente destinato a parcheggio 

riservato al personale.  

Il giardino ha un accesso, ora chiuso a causa di alcuni crolli, da via de Larderel, e due, 

uno carraio e uno pedonale, da via Chiellini. 
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Dal giardino si accede anche all’area destinata alla audizione dei minori, posta sempre 

al piano terra del corpo di fabbrica principale, e ad alcuni spazi, già occupati dalla  sezione 

lavoro, in attesa della migliore utilizzazione, previa parziale ristrutturazione. 

 

Al piano superiore, al quale si accede da uno scalone di rappresentanza, a doppia 

rampa, si trovano un’ampia sala (la cosiddetta Sala Rossa o Gran Galleria), dove, in origine, 

era ospitata la collezione d'arte del conte de Larderel, oggi dispersa, e la c.d.  sala degli 

specchi (sala da ballo della residenza), attualmente utilizzate come aule per le udienze 

civili.  

Sullo stesso piano sono collocate la stanza del presidente, l’ufficio del dirigente, alcune 

stanze dei magistrati, la segreteria, gli uffici amministrativi, la cancelleria fallimentare e i 

locali assegnati al Consiglio dell’Ordine degli avvocati. 

Al secondo piano sono collocati la cancelleria civile, un archivio corrente, la cancelleria 

delle esecuzioni mobiliari/immobiliari ed alcune stanze dei magistrati. 

Al terzo piano sono presenti la cancelleria della volontaria giurisdizione, la cancelleria 

della sezione famiglia, la stanza del presidente della sezione civile e alcune stanze di 

magistrati. 

 

Il palazzo sede della sezione penale del tribunale di Livorno si trova, invece, nel 

caratteristico quartiere denominato “Venezia Nuova”. L’edificio, parimenti di pregio 

storico/architettonico,  risalente all'inizio del XVIII secolo ed edificato per ospitare ordini 

religiosi, ha mantenuto tale destinazione fino al 1857, quando è diventato sede degli uffici 

giudiziari della città. 

L’immobile ospita anche la procura della Repubblica e l’U.N.E.P.  

Al piano terreno sono ubicati l’entrata principale del palazzo, presidiata dal  gabbiotto 

delle guardie giurate, l’aula di  corte di assise, l’archivio dell’ufficio recupero crediti, 

l’archivio dei corpi di reato, l’archivio dell’ufficio G.I.P./G.U.P., l’archivio del dibattimento e 

l’U.N.E.P..  

Al primo piano hanno sede le cancelleria dell’ufficio G.I.P./G.U.P., del dibattimento e 

della corte di assise, l’ufficio corpi di reato, l’ufficio recupero crediti, alcune stanze per i 

magistrati e le aule di udienza.  

Entrambi gli edifici, posti in centro città, sono adeguatamente serviti da mezzi di 

trasporto pubblici (treni, bus e taxi).  

Le condizioni di igiene  sono, tuttavia, di livello appena sufficiente, a cagione sia della 

vetustà degli immobili, sia della particolare distribuzione intera degli spazi e delle altezze 

dei vani, tipiche dei palazzi storici e, in quanto tali, non modificabili. Entrambi gli edifici 

presentano, infatti, ampi scaloni, anguste scale a chiocciola, androni, terrazzi e corridoi 

vetrati, e stanze, che furono di rappresentanza, adornate di fregi, pavimenti pregiati; tutte 
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situazioni di non facile gestione per l’attività di pulizia ordinaria richiesta da un immobile 

destinato a ufficio pubblico, quotidianamente frequentato da un numero variabile di 

persone.  

La condizione risulta, altresì, aggravata dalla presenza di alcune chiostre, lordate dagli 

escrementi dei volatili che vi si rifugiano. 

 

Nel  documento valutazione rischi gli immobili in uso al tribunale di Livorno vengono 

così descritti: 

“Le facciate esterne dei palazzi storici che ospitano la Sezione Civile (via De Larderel) 

e la Sezione Penale  (via Falcone e Borsellino), sono interessate da cedimenti e caduta di 

materiali lapidei facenti parte di cornicioni, balconate, fregi ornamentali delle aperture 

finestrate; presso la sede della Sezione Civile è stato rilevato che la stanza del giudice 

onorario al primo piano, ha subito un crollo del solaio a livello della pavimentazione, in 

prossimità della volta della galleria carrabile situata al piano terra, inoltre durante il 

sopralluogo all'interno della stanza ex postazione guardia giurata, sono state rilevate delle 

lesioni di tipo strutturale, che interessano il solaio di copertura tra piano terra e primo 

piano; le aree interessate sono state delimitate apponendo barriere e cartellonistica di 

divieto d'accesso a personale non autorizzato; è previsto l’intervento di una ditta qualificata 

al fine di mettere in sicurezza le zone interessate da cedimenti oltre ad effettuare una 

perizia sull'entità dei dissesti e l'individuazione dei necessari interventi volti al ripristino 

dell'integrità delle strutture;  

 gli infissi delle aperture finestrate si presentano in diversi casi in uno stato di 

conservazione non adeguato a garantire l'isolamento dagli agenti atmosferici e 

dall'umidità; sarà necessario provvedere al restauro e se necessario alla 

sostituzione degli infissi non recuperabili mediante interventi di manutenzione 

straordinaria;  

 i lavoratori dispongono di gabinetti e lavabi in quantità sufficiente distinti per sesso;  

 è stata riscontrata in generale per tutte le sedi, e maggiormente per i locali destinati 

ad archivio/deposito, una modalità non idonea di deposito ed immagazzinamento 

di materiale cartaceo, suppellettili, hardware ecc., che genera un potenziale rischio 

di caduta gravi, difficoltà nel passaggio e ingombro delle vie di esodo, ostacolo alle 

operazioni di pulizia dei locali, propagazione di eventuali incendi;  

 il deposito "corpi di reato di valore" presso la sede della Sezione Penale, per lo più 

costituito da stupefacenti, è privo di un'adeguata ventilazione degli ambienti (l’unica 

finestra presente viene lasciata chiusa). Sarà necessario provvedere affinché il 

locale sia dotato di un'adeguata ventilazione permanente oltre a garantire che 

all’interno dello stesso vengano mantenute condizioni di umidità e temperatura 
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idonee alla conservazione del materiale, oltreché limitare la formazione di sostanze 

organiche volatili;  

 in diversi ambienti è stata riscontrata la presenza di pavimentazione non livellata e 

in alcuni casi non adatta alla destinazione d'uso dei locali (es. uffici UNEP Sezione 

Penale piano terra).  

 è stata rilevata la presenza di parapetti aventi altezza inferiore a 0,90 m; 

provvedere ad innalzare il parapetto installando apposite barre metalliche ad altezza 

almeno pari a 1 metro dal piano di calpestio; nel frattempo apporre cartellonistica 

di pericolo in corrispondenza dell'apertura;  

 è stata rilevata la presenza di corpi scala secondari, in particolare per la Sezione 

Civile, in diversi casi dotati di parapetti non regolamentari, spesso utilizzati come 

deposito di materiali di varia natura, che versano in condizioni di igiene e pulizia 

carenti; tramite i suddetti collegamenti è possibile raggiungere locali isolati, 

inutilizzati e in stato di abbandono (es. piano quinto sottotetto, ex balconata 

orchestra aula degli specchi); sulle porte che danno accesso ai corpi scala in 

questione è stata affissa cartellonistica di divieto d’accesso a personale non 

autorizzato; è tuttavia necessario assicurarsi che le porte in questione vengano 

mantenute chiuse a chiave“. 

 

A fronte delle gravi criticità sopra richiamate, dovrebbero essere, a breve, eseguiti 

numerosi e importanti interventi, in alcuni casi, già finanziati e in attesa solo di essere 

messi in opera; si riporta di seguito l’elenco fornito dal presidente del tribunale: 

 

1. Edificio di via De Larderel 

L’edificio di via De Larderel ha numerosissimi problemi strutturali; …. 

1.1 Lavori per i quali è già intervenuto un finanziamento e che sono in 

attesa di esecuzione: 

a) Stanziamento di € 2.420.000,00: 

Il 17.07.2018 il Ministero della Giustizia ha preso atto della necessità di eseguire lavori 

per un importo quantificato dal Provveditorato alle Opere Pubbliche di Livorno (ing. 

Cuconato) in € 2.420.000,00. 

Si tratta dei seguenti lavori: 

a) rifacimento del tetto; 

b) esecuzione degli impianti elettrici e di illuminazione di sicurezza 

c) restauro architettonico delle facciate e rifacimento degli infissi esterni ed interni. 

I predetti lavori sono stati analiticamente descritti dal Provveditorato alle Opere 

Pubbliche (ing. Cuconato) nella nota del 13.07.2018 (prot. nr. U.0014785), in cui si è 

evidenziato 
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- lo stato di degrado conservativo della facciata principale (che si affaccia su via De 

Larderel); 

- l’elevatissimo rischio di caduta degli infissi 

- l’urgenza di eseguire lavori di rifacimento degli intonaci esterni  e di restauro degli 

infissi, sulla facciata che dà sul giardino; 

- l’esistenza di problemi di smaltimento di liquami di alcune colonne nere; 

- la messa in sicurezza della zona destinata ai minori. 

Con la già menzionata nota del 17.7.2018, il Ministero della Giustizia, prendendo atto 

che secondo il Provveditorato si tratta di lavori necessari per assicurare la sicurezza dei 

luoghi di lavoro (d. lgs. 81/2008), ha chiesto al Provveditorato di “preliminarmente 

comunicare l’importo presunto delle attività di progettazione”.  

Il Provveditorato, con nota del 31.07.2018 (prot. n. U.00016173) ha quantificato in € 

105.944,80 il costo della progettazione dei predetti lavori. 

Il 06.09.2018 il Ministero (con nota prot. 0182969.U) ha assicurato “la copertura 

finanziaria del costo della progettazione esecutiva e dell’incarico di Responsabile per la 

sicurezza in fase Esecutiva (RSE), relativamente agli impegni urgenti da effettuarsi”. 

Perché si compia il primo passo, e cioè l’incarico di progettazione, è necessario che il 

Provveditorato alle Opere Pubbliche provveda ad avviare una procedura di affidamento, 

atteso che a norma dell’art. 31, comma 8, d. lgs. 50/2016 non è possibile l’affidamento in 

via diretta (essendo l’importo superiore a € 40.000,00). 

….., dal 06.09.2018 nulla è avvenuto. 

Questa situazione è paradossale, se si considera che lo stanziamento è stato richiesto 

al Ministero (e da questo assicurato) sulla base delle note del Provveditorato del 13 luglio 

e del 4 giugno 2018, che evidenziavano la necessità di eseguire i lavori per assicurare la 

sicurezza dei luoghi di lavoro. 

b) Passo carrabile su via De Larderel 

Con la procedura ordinaria (prenotazione sul portale del “Manutentore unico”, a norma 

dell’art. 12, comma 2, decreto-legge n. 98 del 6 luglio 2011, convertito, con modificazioni, 

dalla legge 15 luglio 2011, n. 111) è stata deliberata – ormai da vari mesi - dal 

Provveditorato e dal Demanio l’esecuzione dei lavori di ripristino del passo carrabile su via 

De Larderel. 

Nonostante il tempo trascorso, non solo i lavori non sono ancora stati avviati ma la 

pratica è ancora in una fase del tutto preparatoria. 

Infatti, non è stato ancora affidato l’incarico di progettazione, perché: 

a) il primo tecnico individuato, nominato il 28.06.2018, è deceduto;  

b) il secondo, dopo varie settimane dalla nomina, e dopo vari solleciti del 

Provveditorato, vi ha rinunciato. 
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Da informazioni che ho assunto dal Provveditorato, mi risulta che è stato individuato 

un terzo professionista e si è in attesa di sapere se questi accetterà la nomina. 

 

1.2 Ulteriori lavori che potrebbero essere finanziati dal Sistema accentrato 

delle manutenzioni (c.d. “Manutentore unico”): 

Dalla nota del Provveditorato alle Opere Pubbliche del 14.08.2018 (prot. nr. 

U.0017303) e dai successivi colloqui che ho avuto con il Provveditore alle Opere Pubbliche 

di Firenze e con il Direttore dell’Agenzia del Demanio di Firenze, ho appreso che nei primi 

giorni di dicembre interverrà la decisione di quest’ultima in ordine al finanziamento dei 

seguenti lavori (sui quali il Provveditorato ha già dato parere favorevole); 

a) restauro, ripristino e consolidamento degli elementi architettonici del balcone 

sulla facciata principale; riprese degli intonaci e tinteggiatura (costo: € 236.500,00); 

b) ripristino dell’agibilità dell’aula di udienza al piano terra per crollo del soffitto 

decorato (inagibile da alcuni anni): costo: € 170.600,00; 

c) pitturazione di tutti gli ambienti di lavoro, con esclusione degli ambienti nei 

quali sono presenti stucchi ed affreschi (costo: € 79.200,00). 

 

1.3 Lavori prenotati sul Sistema accentrato delle manutenzioni (c.d. 

“Manutentore unico”) e che non risulta siano stati né finanziati né, ancor prima, 

ritenuti prioritari dal Provveditorato alle Opere Pubbliche:  

Negli anni scorsi, il Tribunale di Livorno ha prenotato sul portale del Manutentore unico 

i seguenti lavori: 

a) rifacimento e restauro architettonico della facciata lato giardino e risanamento 

architettonico e strutturale del parco all’italiana all’interno del palazzo (costo: € 

750.000,00); 

b) restauro e ripristino architettonico di tutti gli elementi (strutturali e non) della 

facciata principale (costo: € 620.000,00) 

c) sostituzione di un climatizzatore nella c.d. Sala d’Oro 

d) rifacimento servizio igienico piano primo 

e) sostituzione di 15 fancoil per impianti termici 

f) sostituzione circolatore centrale termica 

g) impermeabilizzazione della fossa ascensore (matricola 342/91) 

h) opere straordinarie per adibire i locali di via Sproni a uffici della volontaria 

giurisdizione e giudice tutelare 

 

In merito a questi lavori, non menzionati nella nota del Provveditorato alle Opere 

Pubbliche del 14.08.2018, sembra che non vi sia alcuna decisione in ordine alla necessità 

di eseguirli. 
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2. Edificio di via Falcone e Borsellino: 

L’edificio di via Falcone e Borsellino è soggetto a vincolo a norma del d. lgs. 42/2004 

(notificato il 03.05.2011). 

Come quello di via De Larderel, anche l’edificio di via Falcone e  Borsellino ha notevoli 

problemi strutturali …. 

2.1 Lavori per i quali è già intervenuto un finanziamento e che sono in 

attesa di esecuzione: 

a) Stanziamento di € 1.000.000,00: 

Il 17.07.2018 il Ministero della Giustizia ha preso atto della necessità di eseguire lavori 

per un importo quantificato dal Provveditorato alle Opere Pubbliche di Livorno (ing. 

Cuconato) in € 1.000.000,00. 

Si tratta dei lavori di rifacimento di alcune falde di copertura e di messa in sicurezza 

delle facciate prospicienti le pubbliche vie. 

I predetti lavori sono stati analiticamente descritti dal Provveditorato alle Opere 

Pubbliche (ing. Cuconato) nella nota del 13.07.2018 (prot. nr. U.0014785), in cui si è 

evidenziato 

- l’assenza di manutenzione del palazzo 

- la necessità di metterlo in sicurezza 

- l’improcrastinabilità degli interventi ai lucernai/abbaini e tettoie, da cui si infiltra 

l’acqua piovana. 

Con la già menzionata nota del 17.7.2018, il Ministero della Giustizia, prendendo atto 

che secondo il Provveditorato si tratta di lavori necessari per assicurare la sicurezza dei 

luoghi di lavoro (d. lgs. 81/2008), ha chiesto al Provveditorato di “preliminarmente 

comunicare l’importo presunto delle attività di progettazione”.  

Il Provveditorato, con nota del 31.07.2018 (prot. n. U.00016173) ha quantificato in € 

39.332,80 il costo della progettazione dei predetti lavori. 

Il 06.09.2018 il Ministero (con nota prot. 0182969.U) ha assicurato “la copertura 

finanziaria del costo della progettazione esecutiva e dell’incarico di Responsabile per la 

sicurezza in fase Esecutiva (RSE), relativamente agli impegni urgenti da effettuarsi”. 

…., ad oggi non è stato ancora individuato (dagli organi competenti e cioè dal 

Provveditorato) il tecnico che si deve occupare della progettazione. 

Questa situazione è paradossale, se si considera che lo stanziamento è stato richiesto 

al Ministero (e da questo assicurato) sulla base delle note del Provveditorato del 13 luglio 

e del 04.06.2018, che evidenziavano la necessità di eseguire i lavori per assicurare la 

sicurezza dei luoghi di lavoro. 
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A ciò si aggiunga che i Vigili del Fuoco, con nota del 24.09.2018, su mia richiesta, 

hanno effettuato un intervento su via Falcone e Borsellino e hanno constatato il distacco di 

parti di intonaco della facciata e dell’aggetto del tetto. 

I Vigili del Fuoco hanno chiesto e  ottenuto dal Comune l’immediato transennamento 

rigido e invalicabile della parte di marciapiede interessato. 

Nell suddetta nota i Vigili del Fuoco hanno evidenziato la necessità che “chi di dovere 

provveda a far eseguire con la massima urgenza … tutti i lavori di assicurazione e ripristino 

che il caso richiede”. 

 

Lo stesso giorno in cui mi è pervenuta la nota dei Vigili del Fuoco, ho chiesto al 

Provveditorato delle Opere Pubbliche di realizzare, con la massima sollecitudine possibile, 

tutti i lavori già finanziati dal Ministero e attinenti alla sicurezza del luogo di lavoro (quelli, 

cioè, oggetto della nota del Provveditorato del 13.07.2018 e relativi sia all’edificio di via 

Falcone che a quello di via De Larderel). 

La mia richiesta è stata inviata non solo al Provveditorato, ma anche al Ministero della 

Giustizia e alla Corte di appello. 

 

Il 28.09.2018 il Ministero della Giustizia, a sua volta, ha chiesto al Provveditorato di 

valutare “l’eventuale sussistenza della procedura di somma urgenza ex art. 163 d. lgs. 

50/2016”. 

Anche in questo caso, non è pervenuto alcun riscontro dal Provveditorato. 

Con nota del 18.10.2018 l’ing. Cuconato, nella qualità di Responsabile della sezione 

operativa di Livorno del Provveditorato alle Opere Pubbliche di Toscana, Marche e Umbria, 

ha riferito che il 18 ottobre sono stati consegnati i lavori per la soluzione del problema del 

distacco dell’intonaco della facciata. 

b) Riparazione delle canne fumarie di via Falcone: 

L’ing. Galletti del Provveditorato alle Opere Pubbliche di Livorno mi ha riferito, in un 

colloquio telefonico, che il tecnico incaricato della progettazione (ing. Renzi) ha presentato  

il progetto alla Soprintendenza. 

 

2.2 Ulteriori lavori che potrebbero essere finanziati dal Sistema accentrato 

delle manutenzioni (c.d. “Manutentore unico”): 

Dalla nota del Provveditorato alle Opere Pubbliche del 14.08.2018 (prot. nr. 

U.0017303) e dai successivi colloqui che ho avuto con il Provveditore alle Opere Pubbliche 

di Firenze e con il Direttore dell’Agenzia del Demanio di Firenze, ho appreso che nei primi 

giorni di dicembre interverrà la decisione di quest’ultima in ordine al finanziamento dei 

lavori (sui quali il Provveditorato ha già dato parere favorevole) di pitturazione di tutti 
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gli ambienti di lavoro, con esclusione degli ambienti nei quali sono presenti stucchi ed 

affreschi (costo: € 79.200,00). 

 

2.3 Lavori prenotati sul “Manutentore unico” e che non risulta siano stati né 

finanziati né, ancor prima, ritenuti prioritari dal Provveditorato alle Opere 

Pubbliche:  

Negli anni scorsi, il Tribunale di Livorno ha prenotato sul portale del Manutentore unico 

i seguenti lavori: 

a) restauro dell’androne principale e dello scalone e dei pavimenti storici dei corridoi 

e delle stanze, ove è presente il pavimento alla fiorentina (costo: € 280.000,00); 

b) potenziamento e messa a norma della cabina elettrica. 

Non vi è stato alcun riscontro da parte del Demanio alle richieste di finanziamento dei 

predetti lavori e, quindi, si deve presumere che allo stato è del tutto improbabile che 

possano essere eseguiti nel breve/medio termine. 

 

Sia nell’edificio di via de Larderel, sia in quello di via Falcone, infine, viene segnalato 

come particolarmente urgente il completamento dell’impianto di riscaldamento e di aria 

condizionata, per assicurare ai lavoratori condizioni  di lavoro adeguate. 

 

Il tribunale di Livorno si avvale di tre edifici esterni quali archivi; il principale, sito in 

via Boccherini, consegnato a gennaio 2017,  risulta in buone condizioni e non necessita di 

interventi di manutenzione; un secondo, in via La Marmora, attivato in occasione della 

soppressione delle distaccate, è destinato a conservare il materiale proveniente da queste 

ultime; il terzo, in via forte San Pietro, risulta, invece, inagibile da tempo e non è 

frequentato dal personale. 

 

Tutti gli edifici, ivi compresi gli archivi, in uso agli uffici giudiziari labronici sono di 

proprietà del Comune di Livorno e il ministero non corrisponde alcun canone. 

 

Accessi 

Entrambi gli edifici principali hanno un solo accesso per il pubblico, presidiato da 

guardie giurate dotate di metal detector manuali. In corso di verifica ispettiva, presso la 

sede di via de Larderel, sono stati installati, ma non attivati, scanners per bagagli e metal 

detector.  

L’accesso carraio di palazzo de Larderel, su via Chiellini, è riservato al solo personale, 

munito, allo scopo, di telecomando; in mancanza, le persone autorizzate possono suonare 

ad un citofono collegato con la vigilanza. 
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Palazzo de Larderel presenta altre tre aperture verso l’esterno, fruibili, tuttavia, solo 

come via di fuga e debitamente allarmate. 

 

Condizioni degli edifici e fruibilità per persone con disabilità motorie. 

La verifica in loco ha evidenziato come i vincoli storici e l’originaria destinazione degli 

edifici di via de Larderel e di via Falcone e Borsellino, non rendano agevole la gestione degli 

spazi interni e l’inserimento di presidi antinfortunistici o di sicurezza, peraltro, obbligatori; 

le stanze sono spesso di notevoli dimensioni, ma dislocate in modo poco razionale o 

raggiungibili dopo percorsi tortuosi, che sicuramente incidono anche sulla gestione dei 

servizi e la comunicazione tra i vari uffici. Ciò premesso, nel complesso, le strutture paiono 

adeguate e tali da assicurare spazi idonei a personale e magistrati. 

 

Valutazione a parte va fatta in ordine alla accessibilità e mobilità all’interno dei palazzi 

che ospitano uffici e aule di udienza. 

In via Falcone e Borsellino con un montacarichi, che consente il superamento di una 

breve rampa di scale, si accede all’unico ascensore che serve tutti i piani e rende possibile 

il raggiungimento di tutti gli uffici aperti al pubblico.  

Più complessa la situazione a Palazzo de Larderel. 

L’edificio, infatti, in epoca relativamente recente, è stato dotato di due ascensori, posti 

in corrispondenza delle due diverse ali che lo compongono, e che corrispondono a due 

immobili originariamente separati, la cui fusione ha, comunque conservato alcune soluzioni 

di continuità; ciò comporta, per esempio che, l’ascensore che serve, usualmente, l’accesso 

principale, non può essere usato per recarsi presso talune aule, per raggiungere le quali 

bisogna avvalersi di un secondo ascensore, raggiungibile solo aprendo una porta,  di solito 

destinata a fungere solo da via di fuga. 

Anche l’ascensore che serve l’ingresso al pubblico, per altro, è raggiungibile dopo un 

percorso alquanto tortuoso che impone, altresì, il superamento di una rampa di scale. 

 

Non è previsto un sistema di front office  in corrispondenza dei due accessi per il 

pubblico (solo in via de Larderel, è presente un video che riporta le udienze in corso nella 

giornata). L’ufficio, al fine di informare l’utenza, ha previsto di inserire una serie di 

informazioni nel sito internet, rinviando per le residue direttamente alle singole cancellerie. 

La particolare conformazione degli edifici (nati, lo si ricorda, per ospitare un convento 

e una residenza privata) ha reso, soprattutto nel caso di via de Larderel, complessa la 

distribuzione di aule di udienza, cancellerie e uffici di magistrati e personale (cui vanno 

aggiunti i locali di spettanza dell’Ordine degli avvocati e dell’UNEP); circostanza che 

richiederebbe una segnaletica informativa più diffusa e organizzata di quella presente allo 

stato, spesso rappresentata da cartelli di fortuna. 
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3.2. ADEGUATEZZA DEGLI ARREDI E DEI BENI STRUMENTALI 

 

Il mobilio in uso è parso abbastanza vario e, talvolta, vetusto e non sempre 

rispondente a criteri ergonomici (come confermato nel  documento valutazione rischi del 

2018). Non ci sono lampade da tavolo o leggii portadocumenti o poggiapiedi. L’ufficio non 

ha segnalato acquisti recenti. 

 

3.3. SALUTE E SICUREZZA DEI LUOGHI DI LAVORO 

 

Sorveglianza sanitaria e vigenza della convenzione con il medico del lavoro 

Il tribunale, in data 26 giugno 2018, ha stipulato un contratto col dott. Roberto 

Chiavacci per le attività di medico competente ai sensi del d. lgs. 81/2008. 

 

Nomina del R.S.P.P. e redazione del documento di valutazione dei rischi 

L’ufficio ha conferito l’incarico di responsabile del servizio di prevenzione e protezione 

ai sensi dell’art. 31 d. lgs. 81/2008, all’ing. Luca Savino (cfr. provvedimento del 

09.02.2018), a seguito delle dimissioni dell’ing. Pierdominici. 

 

Corsi per la informazione e formazione dei lavoratori ai fini della sicurezza e 

della protezione della loro salute, indicando date e personale chiamato a seguirli. 

Il tribunale ha fatto svolgere, periodicamente, corsi di formazione per addetto 

antincendio (nel 2017, dal Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco di Livorno) e predisposto 

un elenco del personale assegnato al servizio sicurezza, individuato per sede e 

competenza: 

coordinatore operazioni per la sicurezza: 

- il direttore Anna Martini Mura 

 

addetti al pronto soccorso:  

Livorno, Palazzo di via de Larderel: 

1. cancelliere Francesco Sidoti; 

2. conducente di automezzi Guida Antonio.  

 

Livorno, Palazzo di Via Falcone e Borsellino  

1. cancelliere Lieto Luigi; 

2. cancelliere Fiorini Bruno.  

 

addetti alla squadra antincendi:  
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Livorno, Palazzo di via de Larderel: 

capo squadra: conducente automezzi Antonio Guida; 

1.  ausiliario Marco Chelli 

2.  operatore giudiziario Marco Cignoni 

3. cancelliere Francesco Sidoti. 

 

Livorno, Palazzo di via Falcone e Borsellino  

caposquadra: cancelliere Lieto Luigi; 

1. cancelliere Massimiliano Ciompi 

2. cancelliere Fiorini Bruno  

3. assistente giudiziario Vincenza Liguori. 

 

addetti all’assistenza disabili:  

Livorno, Palazzo di via de Larderel: 

1. Sonia Faccin (non più in servizio); 

2. funzionario Maria Consuelo Giusti; 

3.  ausiliario Marta Morgantini.  

 

Livorno, Palazzo di via Falcone e Borsellino  

1. Angela Ghiani (non più in servizio); 

2. operatore giudiziario Donatella Pampaloni; 

3. ausiliario Barbara Tocchini.  

 

addetti all’assistenza al pubblico durante l’evacuazione:  

Livorno, Palazzo di via de Larderel: 

1. cancelliere Monica Benetti; 

2. operatore giudiziario Giulietta Ceccanti; 

3. Franca Mancini (non più in servizio); 

4. cancelliere Scilla Moscanti; 

5. funzionario Luisa Pizzuto; 

6. ausiliario Votino Pellegrina; 

 

 

Livorno, Palazzo di via Falcone e Borsellino  

1. cancelliere Antonella Ambrogi; 

2. assistente giudiziario Ileana Barontini; 

3. operatore giudiziario Patrizia Cantini; 

4. Rita Cirinesi (non più in servizio); 
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5. assistente giudiziario Concetta Spanò. 

 

addetti al controllo impianti:  

Livorno, Palazzo di via de Larderel: 

1. conducente di automezzi Davide Palermo; 

2. conducente di automezzi Massimo Rossi. 

 

Livorno, Palazzo di via Falcone e Borsellino  

1. conducente di automezzi Lucio Capparelli; 

2. operatore giudiziario Donatella Pampaloni.  

 

Nell’ottobre 2017, l’ufficio, ha predisposto il piano coordinato per la gestione delle 

emergenze per entrambi gli edifici principali. 

Il 25 e il 26 ottobre 2017,  sono state svolte le prove di esodo e di primo intervento, 

una per ciascun edificio principale. 

Tutte le attività sono state svolte con la collaborazione della COM Metodi Deloitte.  

  

Rappresentate dei lavoratori per la sicurezza: è stato nominato Marco Bitossi 

(dipendente dell’ufficio di sorveglianza di Livorno). 

 

 

3.4. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

 

L’art. 45 del D.L. n.5 del 2012, c.d. “semplificazioni”, convertito con Legge del 4 aprile 

2012 n. 35, ha soppresso l’obbligo (e aggiornamento) del Documento Programmatico della 

Sicurezza a decorrere dalla scadenza del 31 marzo 2012. 

Tuttavia, ciò non esime dall’adozione delle misure minime di sicurezza previste dall’art. 

33 del Codice in materia di protezione dei dati personali (decreto legislativo n. 196 del 30 

giugno 2003), volte ad assicurare un livello minimo di protezione dei dati personali tenuti 

con strumenti elettronici (art. 34) o senza (art. 35). 

Con atto del 18 maggio 2018, il dirigente amministrativo del tribunale di Livorno ha 

impartito disposizioni al personale per il rispetto della normativa sull’accesso civico 

generalizzato, introdotto col decreto legislativo 25 maggio 2016, n. 97, che all’art. 6, 

comma 2, esclude la possibilità di esercitare il diritto di accesso civico generalizzato, 

quando occorre tutelare la protezione dei dati personali. 
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Con atto del 21 agosto 2018, sempre il dirigente amministrativo ha dato istruzioni ai 

fini della corretta applicazione nelle attività istituzionali e di servizio del decreto legislativo 

30 giugno 2003 n.196 (codice in materia di protezione dei dati personali). 

Da quanto riferito dal presidente, e accertato in sede di verifica, l’ufficio ha adottato 

le seguenti cautele a tutela della riservatezza dei dati sensibili e al fine di evitare la loro 

esposizione a soggetti non autorizzati: 

 

- nel settore civile, al fine di garantire il rispetto delle regole sulla riservatezza 

anche da parte dei consulenti nominati, è stato disposto che il deposito della 

relazione tecnica avvenga sempre con modalità telematiche (in osservanza 

di quanto disposto dall’art. 16 bis del decreto legge n. 179/2012). Ciò allo 

scopo di escludere ogni rischio di indebito accesso, da parte di persone non 

autorizzate, perché i sistemi informatici ministeriali (SICID e SIECIC) sono 

configurati in modo tale che solo chi ne ha diritto può consultare gli atti 

processuali e cioè: giudice, cancelliere, difensore. Durante la verifica 

ispettiva è stato, tuttavia, constatato che, in occasione delle udienze, i 

fascicoli paiono poco custoditi e affidati all’utenza (avvocati e parti); 

 

- quanto al settore penale, ove, allo stato, l’intera attività si svolge con le 

tradizionali modalità del deposito su supporti cartacei, le cancellerie 

effettuano un controllo assolutamente efficiente e consentono la 

consultazione del fascicolo solo al difensore munito di mandato. 

 

Indicazione delle misure adottate per regolare gli accessi agli uffici con 

maggiore affluenza di pubblico 

 

Per quanto concerne l’istituzione di  front office per fornire informazioni al pubblico, 

evitando inutili accessi alle cancellerie, si rinvia quanto riportato sopra. 

Per quanto riguarda, invece, le singole cancellerie, si riporta quanto segue. 

- nel settore delle esecuzioni mobiliari e immobiliari, l’affluenza del pubblico non è 

particolarmente intensa, perché ormai da tempo il tribunale si avvale della facoltà di 

delegare le operazioni di vendita ai professionisti (notai, avvocati e commercialisti); 

- nel settore della volontaria giurisdizione, l’ufficio ha adottato le seguenti iniziative 

dirette  a ridurre l’affluenza del pubblico sono le seguenti: 

 

a) istituzione di un indirizzo di posta elettronica, appositamente dedicato, 

(volontariagiurisdizione.tribunale.livorno@giustizia.it), al quale i privati (tutori, 

mailto:volontariagiurisdizione.tribunale.livorno@giustizia.it
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curatori, amministratori di sostegno) possono inviare le istanze dirette al giudice (non 

essendo avvocati, non possono avvalersi del deposito telematico); 

b)   inserimento, sul sito del tribunale, di moduli per agevolare i predetti soggetti a redigere 

le proprie istanze (tra cui il rendiconto); 

c)   prestazione del giuramento contestualmente alla nomina, in modo da evitare un nuovo 

accesso in tribunale (iniziativa ancora in fase sperimentale). 

 

 

Indicazione delle modalità di conservazione dei documenti contenenti dati 

sensibili o giudiziari per l’ordinaria attività amministrativa e gestionale 

 

I fascicoli individuali del personale sono custoditi in locali il cui accesso è 

consentito solo a pochissime persone autorizzate. 

In particolare: 

- i fascicoli dei magistrati dell’ufficio sono custoditi in una stanza, alla quale si accede 

esclusivamente dall’ufficio del presidente del tribunale, quest’ultimo munito di porta a 

chiusura automatica; 

- i fascicoli del personale amministrativo sono custoditi in una stanza riservata, alla quale 

si può accedere soltanto passando attraverso quella occupata dal funzionario delegato. 

 

 

3.5. AUTOVETTURE DI SERVIZIO 

 

L’ufficio ha a disposizione, quale auto di servizio, una Fiat Grande Punto, targata 

DY029ZS, immatricolata il 3 dicembre 2009. 

La manutenzione ordinaria viene regolarmente svolta; prima dell’estate 2018, sono 

state sostituite le gomme. 

Il mezzo è custodito nel garage di via Falcone e Borsellino. 

Il presidente del tribunale, con provvedimento del 14 aprile 2015, ha disposto che 

l’auto debba essere impiegata solo per accompagnare i magistrati (togati e onorari) in 

occasione delle udienze da tenere: 

- a Portoferraio 

- nelle case circondariali, per gli interrogatori delle persone agli arresti 

- per l’audizione degli interdicendi o amministrandi. 

Il provvedimento prevede, altresì, che ogni altro uso (ad esempio, per accompagnare 

i magistrati in occasione di scioperi o per il trasporto di atti e fascicoli) debba essere 

autorizzato dal presidente. 
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Con altro provvedimento del 30 ottobre 2017, il presidente vicario, a causa della 

carenza di carburante ha, ulteriormente, limitato l’uso dell’auto alle seguenti ipotesi: 

a) spostamenti del GIP per raggiungere le case circondariali; 

b) spostamenti da una sede del tribunale all’altra (una volta al giorno); 

c) ritiro di atti dall’archivio di via Boccherini e via La Marmora  (non più di una volta alla 

settimana) 

d) consegna degli atti all’Agenzia delle Entrate (non più di una volta alla settimana) 

e) ritiro e spedizione della posta 

f) invio improcrastinabile di atti per il tribunale del riesame di Firenze. 

 

Le predette disposizioni sono state confermate, per lo stesso motivo, con 

provvedimento del 2 febbraio 2018. 

 

 

3.6. CONVENZIONI STIPULATE DALL’UFFICIO 

 

Il tribunale di Livorno, per il miglior funzionamento dell’ufficio, nel periodo di interesse, 

ha stipulato o, comunque, si è avvalso delle seguenti convenzioni: 

Convenzioni con istituti bancari: 

Nel 2016, il tribunale ha stipulato tre distinte convenzioni con tre istituti bancari (Banco 

di Sardegna, Cassa di Risparmio di Volterra e Banca di Credito cooperativo di Castagneto 

Carducci), che prevedono la possibilità di aprire un unico conto bancario, al quale fanno 

capo tutti i conti intestati alle procedure esecutive individuali e concorsuali. 

Questa particolare operatività consente al tribunale di accedere in ogni momento ai 

conti delle procedure, per il tramite del conto “capofila”. 

Si tratta di un controllo successivo, delegato al direttore dott.ssa Maria Lena Martini, 

capo segreteria del presidente.  

 

Da ultimo, al fine di prevenire eventuali scorrettezze da parte di professionisti delegati 

o curatori (che, beninteso, sinora non risulta siano state commesse), il presidente del 

tribunale ha disposto che i provvedimenti autorizzativi delle operazioni di prelievo, firmati 

digitalmente dal Giudice dell’esecuzione o dal Giudice delegato, siano inviati alla banca su 

cui è aperto il conto della procedura direttamente dalla cancelleria, a mezzo PEC. 

 

Convenzione con spa Aste Giudiziarie 

Il tribunale ha stipulato una convenzione con la spa Aste Giudiziarie Inlinea, in data 

27 giugno 2005; poi integrata in data 22 dicembre 2011 e, tuttora, vigente. 

La convenzione prevede che:  
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- la spa Aste Giudiziarie gestisca il sito internet del tribunale e, su richiesta di 

questo, ne aggiorni i contenuti; 

- la società sia “identificata come gestore del servizio di pubblicità legale delle 

vendite giudiziarie su internet, e per questo il Tribunale dispone la pubblicazione delle 

stesse sistematicamente sul portale nazionale www.astegiudiziarie.it”. 

In forza delle convenzioni richiamate, la società svolge, altresì, le seguenti attività 

connesse alle vendite giudiziarie: 

 realizzazione del virtual tour: filmato dell’immobile in vendita con percorso 

guidato per la visita interna/esterna dello stesso. Lo staff della Società opera in 

affiancamento ai soggetti preposti nelle singole procedure di vendita, integrando le 

informazioni derivanti dalla CTU; 

 web tv “ReteAstet.tv”: presentazione dei beni tramite clip video corredata 

da foto, planimetrie, indicazioni geografiche e accesso alla documentazione della 

vendita,  ricerca rapida dei beni anche diretta su mappa; 

 traduzione multilingua (es. inglese, tedesco, francese, russo, cinese..) ed 

help desk multilingua; 

 coordinamento testate giornalistiche e riviste di settore straniere; 

 accessibilità mobile di Rete Aste; 

 realizzazione spot radio; 

 pubblicazione contemporanea su più Social Network (facebook, twitter, 

google+); 

 realizzazione della brochure elettronica del bene in vendita, pubblicata 

nella scheda della vendita e trasmessa ai potenziali interessati; 

 e-mail marketing: invio di comunicazioni mirate a mezzo mail ad aziende 

interessate o del medesimo settore merceologico; 

 vendita telematica. 

 

Protocolli con la procura della Repubblica 

Corpi di reato  

In data 1° febbraio 2017, tribunale e procura hanno stipulato un articolato protocollo, 

finalizzato ad una più corretta e razionale gestione dei corpi di reato, con disposizioni sia 

in ordine alla compilazione della documentazione accompagnatoria, sia alla formazione dei 

plichi da depositare presso l’archivio del tribunale; uno specifico capitolo è, infine,  dedicato 

agli stupefacenti, alle merci contraffatte e ai materiali biologici in sequestro. 

T.I.A.P. 

In corso di verifica, in data 10 dicembre 2018, tribunale  e procura, hanno stipulato 

un protocollo per l’utilizzo di T.I.A.P. 

http://www.astegiudiziarie.it/
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In particolare, il documento prevede, in una prima fase, la digitalizzazione integrale, 

da parte della segreteria della procura degli atti e dei documenti contenuti: 

a) nei fascicoli nei quali è richiesta l’autorizzazione a procedere ad una intercettazione; 

b) nei fascicoli relativi a reati di competenza collegiale; 

c) nei fascicoli nei quali è richiesta la pronuncia di una misura cautelare (personale o 

reale): se la richiesta di misura cautelare è contestuale alla richiesta di convalida 

dell’arresto o del fermo, la digitalizzazione sarà effettuata dalla segreteria del Pubblico 

Ministero dopo la pronuncia dell’ordinanza di applicazione della misura cautelare. 

In una seconda fase, alla luce della esperienza maturata, è prevista la possibilità di 

valutare di estendere l’attività di digitalizzazione anche agli altri fascicoli (cioè, 

essenzialmente, a quelli di competenza monocratica).  

 Contestualmente, il tribunale ha avviato dei colloqui col Presidente dell’Ordine degli 

Avvocati perché sia messa a disposizione degli avvocati, nella stanza, già da essi utilizzata 

e sita nel palazzo di via Falcone e Borsellino, di una o due postazioni per consentire 

l’estrazione delle copie informatiche degli atti digitalizzati. 

 

Procedure concorsuali 

Il 9 novembre 2018 (ovvero, in data successiva a quella ispettiva), il tribunale e la 

procura di Livorno hanno stipulato un protocollo per favorire una costante e tempestiva 

comunicazione tra i due uffici, e tra il curatore e l’organo requirente, di atti e informazioni 

relativi alle procedure concorsuali, ma anche di procedimenti del settore contenzioso che 

dovessero contenere i prodromi di una situazione di insolvenza. 

 

3.7.  ATTIVITÀ DI GESTIONE 

3.7.1.  Attività svolta dalla Commissione di manutenzione  

 

La commissione di manutenzione ha operato fino al settembre 2015, quando le è 

subentrata la conferenza permanente.  

 

Nel periodo di interesse si è riunita nelle occasioni di seguito riportate: 

 il 3 dicembre 2013 per occuparsi dei seguenti argomenti: 

- stato acquisto locali ad uso archivi del tribunale e della procura della 

Repubblica di Livorno; 

- stato lavori locali via La Marmora per deposito arredi; 

- stato dei lavori locali di via Chiellini; 

- verifica dello stato dei lavori di edilizia negli uffici giudiziari di Livorno. 
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 il 29 maggio 2014, per affrontare le problematiche derivanti dal ripristino 

della sezione distaccata di Portoferraio; 

 

 il 21 luglio 2014, per discutere delle problematiche logistiche relative alla 

sezione distaccata di Portoferraio; 

 

 il 15.07.2015 per trattare i seguenti argomenti: 

1)  pareri  sulle richieste di contributo formulate dai Comuni ai sensi dell’art. 2, 

comma 1, della Legge 24 aprile 1941 n.392; 

2) consegna e destinazione nuovi archivi situati in Livorno, tra Via Boccherini e Via 

Cimarosa. 

 

 il 30.07.2015, per svolgere le seguenti attività: 

1) verifica rendiconti e parere su richiesta di contributo formulate dal Comune di 

Portoferraio ex art. 1 c 2 DPR 187/98; 

2) verifica rendiconto e parere su richiesta di contributo formulate dal Comune di 

Livorno ex art. 1 c 2 DPR 187/98 alla luce dei chiarimenti richiesti alla riunione 

del 15.7.2015. 

 

 

3.7.2. Attivazione della Conferenza permanente per il funzionamento degli 

Uffici Giudiziari del Circondario 

 

Dal settembre 2015, è stata attivata la conferenza permanente, prevista dal D.P.R. 18 

agosto 2015 n. 133.  

Nel periodo di interesse la  conferenza permanente  si è riunita nelle seguenti 

occasioni: 
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Data Oggetto della riunione 

24/09/15 
Nuova gestione immobili uffici giudiziari e predisposizione bozza di convenzione con i Comuni di 
Livorno e Portoferraio. 

11/11/15 
Nuova gestione immobili uffici giudiziari e approvazione bozza di convenzione con i Comuni di 
Livorno e Portoferraio. 

01/12/15 

Provvedimento in materia di sicurezza del Procuratore Generale presso la Corte di appello. 
Gestione per delega dei contratti sugli immobili uffici giudiziari del circondario in cui è subentrato 
il Ministero e rinnovi alla scadenza  
Contratto di vigilanza sezione distaccata di Portoferraio 

18/12/15 

Rinnovo contratti sugli immobili uffici giudiziari del circondario in cui è subentrato il Ministero. 
Limiti della delega gestoria al Presidente del Tribunale  
Contratto Enel archivi via Boccherini 15 
Verifica regolare esecuzione del contratto fatture vigilanza 

21/01/16 Verifica regolare esecuzione del contratto fatture vigilanza 

11/02/16 
Manutenzione immobili giudiziari: inserimento necessità nel portale MPTI. 
Verifica regolare esecuzione del contratto di energia e pulizie 

26/02/16 

Manutenzione immobili giudiziari: inserimento necessità nel portale MPTI 

Verifica regolare esecuzione del contratto di vigilanza fattura relativa a gennaio 2016 e fatture 
175, 176 e 177 della ditta di Pulizia Colser relative agli uffici giudiziari di Via de Larderel, Via 
Falcone e Borsellino e Via de Pallone 

22/03/16 

Individuazione dei lavori di minuta manutenzione edile ed impiantistica dei palazzi di giustizia del 
circondario di Livorno da comunicare a Corte Appello entro il 31.3.2016  
Individuazione interventi da effettuare da parte delle ditte subentrate, modalità di attuazione e 
ripartizione fra uffici 
Fatture Colser E.411, E412 E413, Estra Energi del 25.2.16 €.22,56 e c.d. “nota di credito” e Corpo 
Vigili Giurati s.p.a.n. 190 

19/05/16 

Approvazione fatture 
ZTL via Falcone e Borsellino: problematiche sicurezza 
Sorveglianza sezione lavoro 
Problematiche sollevate dal nuovo RSPP in materia di archivi 
Camera di Consiglio sezione distaccata di Portoferraio: luminosità 

21/07/16 
Problematiche sollevate dal nuovo RSPP nel Documento di Valutazione dei Rischi 2016 e dal Piano 
delle misure di prevenzione e protezione 

05/08/16 
Richiesta di autorizzazione a incaricare i Vigili del Fuoco per tenere i corsi di formazione per addetti 
alla prevenzione incendi 

21/12/16 
Lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria da inserire nel programma SIGEG 
Progetto di realizzazione pista ciclabile su via de Larderel 
Rendiconto Comune di Portoferraio 

13/01/17 Problematiche freddo uffici giudiziari 

04/05/17 

Richiesta Camera penale di autorizzazione per l'allestimento nei locali del palazzo di Giustizia di 
Via Falcone e Borsellino e di via de Larderel di un punto di raccolta di firme per proposta di legge 
costituzionale di iniziativa popolare per la separazione delle carriere dei magistrati.; 
Approvazione fatture di cui alla nota del consegnatario 29.4.2017 

15/09/17 
situazione logistica degli uffici giudiziari di Livorno a seguito dell’alluvione del 9-10-settembre 2017 
approvazione della verifica elenco servizi forniti negli attuali contratti di pulizia e facchinaggio per 
nuovo capitolato tecnico da fornire alla Corte Appello di Firenze entro il 18.9.2017 

15/11/17 
Lavori indifferibili ed urgenti a seguito dell’alluvione del settembre 2017 
Problematiche sicurezza uffici giudiziari di Livorno e nota Coordinamento sindacato penitenziario 
Approvazione fatture ed interventi urgenti 

20/12/17 

Individuazione ed approvazione lavori di manutenzione palazzi di giustizia da inserire nel 
programma SIGEG; 
Situazione uffici giudiziari a seguito dell’alluvione del settembre 2017 
Approvazione fatture ed interventi urgenti 

14/02/18 
Situazione sicurezza luoghi di lavoro a seguito dell’alluvione del settembre 2017 e degli ulteriori 
eventi atmosferici dell’ultimo periodo; 
Approvazione fatture ed interventi urgenti 
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In seguito all’entrata in vigore delle norme che hanno fatto venir meno l’obbligo dei 

Comuni di provvedere alle spese di manutenzione degli uffici giudiziari (art. 1, comma 526, 

legge di Stabilità 2015), il tribunale è subentrato in tutti i contratti in essere. 

Successivamente, la corte di appello di Firenze ha conferito al tribunale la delega 

gestoria  per tutti gli immobili del circondario di Livorno, nonché  la subdelega per la 

proroga dei contratti, in attesa del completamento della gara per il ri-affidamento del 

servizio. 

In particolare il tribunale di Livorno è subentrato nei seguenti contratti: 

1) contratto di facchinaggio (subentro parziale: cfr. verb. conferenza permanente 

01.12.2015); 

2) contratto di vigilanza armata e videosorveglianza (estensione ai locali di via 

Boccherini: cfr. verb. 18.12.15); 

3) impianti condizionatori Climair; 

4) impianti termici Climair; 

5) impianti antincendio Vincis; 

6) impianti elevatori  Schindler Otis; 

7) contratto pulizie Livorno Colser; 

8) contratto pulizie Portoferraio Arca Elba; 

9) contratto manutenzione estintori e riscaldamento (gasolio) Portoferraio; 

10) contratto manutenzione ascensori Portoferraio; 

11) contratto per trasloco e facchinaggio materiale elettorale referendum 2016 delega 

diretta del Ministero della Giustizia; 

12) contratto servizio integrato energia e servizi connessi; 

13) impianti manutenzione ordinaria elevatori, subentro della corte d’appello, con delega 

al controllo sulla corretta esecuzione del contratto; 

14) manutenzione centraline e impianti telefonici convenzione Consip firmata dalla corte 

appello, con subdelega di potere gestorio; 

15) servizi di connettività interoperabilità e sicurezza  nel sistema pubblico di connettività 

SPC; subentro della corte d’appello; 

16) delega diretta dal Ministero al presidente del tribunale per adesione a contratti 

CONSIP “energia elettrica”; 

17) contratto CONSIP telefonia fissa  e connettività IP4, prorogato dal Ministero. 

 

Non sono stati segnalati ritardi nel subentro dei contratti o interruzioni nelle forniture. 
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3.8. INCONTRI CON I CAPI DEGLI UFFICI DISTRETTUALI ED I 

RAPPRESENTANTI DELL’AVVOCATURA, DI ALTRI ORDINI 

PROFESSIONALI E DELLA COMMISSIONE FLUSSI 

 

Il presidente della corte d’appello e il procuratore generale di Firenze non hanno 

evidenziato criticità particolari nell’attuale gestione del tribunale di Livorno. 

Riferito parimenti positivo il rapporto di entrambi gli uffici con il locale Ordine degli 

Avvocati.  

 

 

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

DI PACE 

 

Con decreto presidenziale n. 38 del 2016, è stato disposto che il controllo sull’attività 

dei giudici di pace venga eseguito dal presidente del tribunale. 

 

Il controllo sull’attività dei giudici di pace, da parte del presidente del tribunale di 

Livorno, viene svolto, oltre che con l’indispensabile ausilio del direttore amministrativo 

dott.ssa Carla Semeraro, con l’apporto dei dottori Cardi e Fodra, individuati con variazione 

tabellare del 13 giugno 2016 quali ausiliari del Coordinatore del Giudice di Pace, 

rispettivamente per il settore penale e per il settore civile, con compiti di formulare 

proposte di variazioni tabellari, monitoraggio delle motivazioni, delle statistiche e dei flussi, 

formazione, interlocuzione con il direttore amministrativo  sull’organizzazione del 

personale. 

Nelle sue funzioni di controllo sull’attività dei giudici di pace, il presidente ne esamina 

le  statistiche trimestrali, i ruoli di udienza e i mandati di pagamento. 

Da quanto accertato dall’ufficio, nessuno dei giudici di pace in servizio verserebbe in 

situazioni di incompatibilità. 

L’assegnazione degli affari civili è svolta col sistema informatico S.I.G.P. 

Gli affari penali, invece, sono assegnati a rotazione, secondo le previsioni tabellari. 

I provvedimenti sono, generalmente, depositati tempestivamente o al massimo con 

ritardi contenuti nel limite di 90 giorni. 

 

Il presidente, in qualità di coordinatore dell’ufficio del giudice di pace, ogni anno 

emette un documento programmatico in cui indica le attività da compiere. 

Da ultimo, con provvedimento del 6 dicembre 2017, sono stati fissati i seguenti 

obiettivi: 
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a) settore civile: 

- piano di rientro dai ritardi nel deposito delle sentenze 

- riduzione della durata media dei procedimenti nella misura del 5% 

- eliminazione dei fascicoli di parte; 

b) settore penale: 

- smaltimento arretrato relativo alla indicizzazione dei fascicoli penali 

- rispetto della tempistica nella redazione di schede e fogli 

complementari 

- eliminazione false pendenze su S.I.C.P. in relazione ai sequestri e 

depositi presso terzi; 

c) settore amministrativo: 

- recupero crediti; 

- eliminazione mobili  e attrezzature dell’ufficio obsolete. 

 

Il presidente del tribunale ha, altresì, emesso i programmi di gestione ex art. 37 DL 

98/2011 per il settore. 

Il presidente, infine, quale coordinatore dell’ufficio del giudice di pace, esercita uno 

stretto controllo sui Comuni di Cecina e Piombino, che hanno deciso di accollarsi le spese 

necessarie per il funzionamento dei rispettivi uffici giudiziari. 

A tal proposito, risultano emanati i seguenti provvedimenti: 

- nota del 6 dicembre 2017 al Comune di Piombino, con la quale lo  si invita a rispettare 

gli impegni assunti nei confronti dell’Ufficio del giudice di pace; 

- nota del 20 luglio 2017 al Sindaco del Comune di Piombino, con la quale lo si invita a 

applicare il segretario comunale o il vice segretario comunale, per il periodo in cui il 

cancelliere sarà assente; 

-  nota del 5 marzo 2018 con cui si segnala al Sindaco del Comune di Cecina la necessità 

di sostituire temporaneamente un dipendente comunale nel suo compito di  funzionario 

giudiziario.  

 

4. COMPOSIZIONE DELL’UFFICIO ED EVENTUALI SCOPERTURE 

DELL’ORGANICO 

 

4.1. MAGISTRATI 

 

4.1.1. Capi dell’Ufficio succedutisi nel periodo monitorato 

 

I presidenti di tribunale succedutisi nel periodo oggetto dell’ispezione sono stati: 
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- dott. Vincenzo Martorano, dal 1° ottobre 2013 al 24 gennaio 2017; 

- dott.ssa Giuliana Civinini, presidente vicario, dal 25 gennaio 2017  al 16 luglio 2017; 

- dott.ssa Maria Sammarco, presidente vicario, dal 17 luglio 2017 al 27 maggio 2018; 

- dott. Massimo Orlando, dal 28 maggio 2018 e tuttora in carica. 

 

4.1.2. Composizione della pianta organica dei magistrati 

 

La pianta organica del tribunale labronico è composta da 25 magistrati togati, di cui 

22 giudici, 2 presidenti di sezione e 1 presidente. 

 

Si riportano di seguito i prospetti relativi alla situazione del personale di magistratura 

e al raffronto con in dati raccolti nella precedente ispezione. 

 

Tab.1  

SITUAZIONE DEL PERSONALE DI MAGISTRATURA ALLA DATA DI INIZIO DELLA VERIFICA 

alla data del 01/10/2018 

 QUALIFICA  

 UNITA' 

DI 

PERSO- 

NALE 

"IN 
PIANTA

"  

 UNITA' DI PERSONALE  

"IN SERVIZIO" 
(ovvero che occupano 

posti previsti in pianta) 

che al momento 

dell'inizio dell'ispezione 
sono:  

 UNITA' DI 

PERSONALE 
"IN 

SOPRANNUMERO"... 

(per maggiori 

dettagli si vedano le 
istruzioni)  

 UNITA' DI 

PERSONALE 

EFFETTIVO  

 VACANZE 
(differenza tra il 

personale "in 

pianta" e quello 

"in servizio", 

senza tenere 
conto delle 

unità  "in 

soprannumero"

)  

 DIFFERENZA tra 

"TOTALE UNITA' DI 

PERSONALE 

EFFETTIVO" e 
personale previsto 

"IN PIANTA"   

 IN 
SERVIZIO 

C/O 

L'UFFICIO 

ISPEZIO-
NATO 

 IN 

SERVIZIO 

C/O ALTRO 
UFFICIO 

della 

Amministra

-zione o di 
altra 

amministra-

zione  

 ...appar-

tenenti 
 a questa 

ammini-

strazione  

 

...prov

enienti 

DA 
altra 

ammini

stra-

zione o 
Ente a 

qualsia

si 

titolo  

Tot.  

 di cui 

in 

part 

time  

 Tot.   %  Tot.   %  

Presidente del 

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

Presidente di 
Sezione 

2 2    2  - 0,0% - 0,0% 

Giudici 22 19    19  3 13,6% - 3 -13,6% 

 GIUDICI TOGATI 

(Totale)  
25 22 - - - 22  3 12,0% - 3 -12,0% 

G.O.A. - G.O.T. 13 7    7  6 46,2% - 6 -46,2% 
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Tab.2 

RAFFRONTO DELLA SITUAZIONE DEL PERSONALE DI MAGISTRATURA CON LA PRECEDENTE ISPEZIONE 

  
PRECEDENTE ISPEZIONE 

PRESSO L'INTERO CIRCONDARIO 
ATTUALE ISPEZIONE 

VARIAZIONE 

VARIAZIONE 
% 

(rispetto a 

preced.ispez.)   01/01/2013 01/10/2018 

 
QUALIFICA  

 UNITA' DI 

PERSONALE 

"IN PIANTA"  

 UNITA' DI 

PERSONALE 

"IN 

SERVIZIO"*  
(che 

occupavano 

posti previsti 

in pianta)  

 UNITA' DI 

PERSONALE 

"IN 

SOPRAN-

NUMERO" 
(al di fuori 

del 

personale 

previsto in 
pianta)  

 UNITA' DI 

PERSONALE 

"IN PIANTA"  

 UNITA' DI 

PERSONALE 

"IN 

SERVIZIO"* 

(solo coloro 
che 

occupano 

posti 

previsti in 
pianta)  

 UNITA' DI 

PERSONALE 

"IN PIANTA"  

 UNITA' DI 

PERSONALE 

"IN 

SERVIZIO" 

(solo coloro 
che 

occupano 

posti 

previsti in 
pianta)  

 UNITA' DI 

PERSONALE 

"IN PIANTA"  

 UNITA' DI 

PERSONALE 

"IN 

SERVIZIO" 

(solo coloro 
che 

occupano 

posti 

previsti in 
pianta)  

presidente 

del tribunale 
1 1 - 1 1 - - 0,0% 0,0% 

presidente 

di sezione 
2 2 - 2 2 - - 0,0% 0,0% 

giudici 22 20 2 22 19 - -  1 0,0% -5,0% 

GIUDICI 

TOGATI 

(Totale)  

25 23 2 25 22 - -  1 0,0% -4,3% 

G.O.A. - 

G.O.T.  
13 8 - 13 7 - -  1 0,0% -12,5% 

 

 

Come evidenziato nelle tabelle che precedono, la pianta organica del personale di 

magistratura prevede: 

- n. 1 presidente del tribunale; 

- n. 2 presidenti di sezione; 

- n. 22  giudici togati; 

- n. 13 giudici onorari. 

 

A data ispettiva, erano presenti: 

- il presidente del tribunale; 

- n. 2 presidenti di sezione; 

- n. 19 giudici onorari (con una scopertura del 13,6%); 

- n. 7 giudici onorari (con una scopertura del 46,2%). 

 

Rispetto alla precedente ispezione, il numero di magistrati in pianta è rimasto 

invariato; mentre risultano aumentate le scoperture (ciascuna di una unità) dei giudici 

ordinari e degli onorari, con una variazione percentuale negativa per i primi del 5% e per 

i secondi del 12,5%. 

 

Come meglio riassunto nelle tabelle che seguono, nel periodo si sono alternati 34 

giudici togati (a fronte di complessivi 25 in pianta) e 9 onorari. 
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Se il turn over dei primi è rilevante, per i secondi di fatto, vi è stata solo la cessazione 

dal servizio di due unità, peraltro non reintegrate.  

 

Sono rimasti in servizio presso il tribunale di Livorno per l’intero periodo di interesse 

solo 12 magistrati togati, dei 25 complessivamente previsti, con un turn over che ha 

interessato più del 50 % del personale in pianta. 

Premesso che fino a tutto il 2016, la pianta organica era costituita da 20 magistrati 

togati, nel quinquennio l’ufficio ha registrato le seguenti scoperture: 

- nel 2014 ha lasciato l’ufficio 1 magistrato e 1 ha preso possesso; 

- nel 2015 hanno lasciato l’ufficio 3 magistrati, e 2 hanno preso possesso; 

- nel 2016 hanno lasciato l’ufficio 2 magistrati e 1 ha preso possesso; 

- nel 2017 hanno lasciato l’ufficio 5 giudici (uno dei quali ricopriva il ruolo di 

presidente del tribunale) e 1 ha preso possesso; 

- nel 2018 ha lasciato l’ufficio 1 magistrato e 5 (compreso il presidente del tribunale) 

hanno preso possesso. 

 

La scopertura più rilevante risulta pertanto essere stata tra il 2017 e l’aprile/maggio 

2018, quando, ai 2 posti già vacanti dal 2013 e i 2 lasciati vacanti con i trasferimenti dei 

due anni precedenti, se ne sono aggiunti altri 5, a fronte di una sola presa di possesso 

(vacanza che si attesta oltre il 30 %); a data ispettiva la vacanza era del 12 %, pari a 3 

unità. 

 

A data ispettiva fruivano di esoneri parziali dal lavoro ordinario i seguenti magistrati: 

- dott.ssa Maria Sammarco: esenzione del 50% in qualità di presidente della sezione 

civile; 

- dott. Gianmarco Marinai: esenzione del 50% in qualità di presidente della sezione 

penale; 

- dott. Fabrizio Nicoletti: esenzione  perché referente distrettuale per l’informatica e 

l’innovazione; 

- dott.ssa Elena Nadile: esenzione del 10%, perché magistrato di riferimento per 

l’informatica – settore penale; 

- dott. Franco Pastorelli: senza esenzione, anche se magistrato di riferimento per 

l’informatica – settore civile; 

- dott.ssa Raffaella Calò: nominata referente per la formazione decentrata con 

delibera del 24 settembre 2018; la variazione tabellare per l’esenzione sarà avviata 

a breve. 

 

Nel periodo d’interesse sono stati applicati da, o ad altri uffici i seguenti magistrati: 
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- il dott. Marco Sacquegna è stato applicato al tribunale di Firenze dal 16 gennaio 

2017 al 8 maggio 2017, per la trattazione dei procedimenti di “protezione 

internazionale”; 

- la dott.ssa Emilia Grassi è stata applicata dal 8 maggio al 30 giugno al tribunale di 

Firenze; 

- la dott.ssa Mosti è stata applicata al tribunale di Pistoia dal 23 settembre 2014 al 

28 maggio 2017 (1° e 3° venerdì e 1°, 2° e 3° lunedì del mese). 

  

Tab.3 

ELENCO GENERALE DEI MAGISTRATI TOGATI ALTERNATISI NELLA SEDE 

nel periodo dal  01/10/2013 al 30/09/2018 

N
r
. 

O
r
d

. 

MAGISTRATO 

In servizio nella sede    Dati di Servizio 

I
n

 S
e
r
v
iz

io
 

G
ià

 i
n

 s
e
rv

iz
io

 

Dal al 
Ultima funzione 

svolta 
NOTE 

1 ARCUDI LUCIANO 01/10/2013 30/11/2017 GIUDICE 
coassegnato a sez. dist. 

PORTOFERRARIO 
no si 

2 BALSAMO CECILIA 10/05/2018 30/09/2018 GIUDICE   si no 

3 BARISON SILVIA 01/10/2013 19/09/2016 GIUDICE   no si 

4 CALO' RAFFAELLA  01/10/2013 30/09/2018 GIUDICE   si no 

5 CARDI CARLO 01/10/2013 30/09/2018 GIUDICE   si no 

6 CECCONI ALBERTO 10/05/2018 30/09/2018 GIUDICE 
coassegnato a sez. dist. 

PORTOFERRARIO 
si no 

7 CIRESE MARINA 01/10/2013 09/09/2015 GIUDICE   no si 

8 
CIVININI MARIA 
GIULIANA 

01/10/2013 16/07/2017 
PRESIDENTE DI 

SEZIONE PENALE 
  no si 

9 DANI BEATRICE 01/10/2013 10/05/2017 GIUDICE   no si 

10 DE FRANCO LUIGI 01/10/2013 30/05/2015 GIUDICE   no si 

11 
DEL FORNO 
ANTONIO 

01/10/2013 30/09/2018 GIUDICE   si no 

12 FODRA AZZURRA 01/10/2013 30/09/2018 GIUDICE 
coassegnato a sez. dist. 

PORTOFERRARIO 
si no 

13 GRASSI EMILIA 01/10/2013 30/09/2018 GIUDICE   si no 

14 MAFFEI SARA 10/05/2018 30/09/2018 GIUDICE   si no 

15 
MARINAI 
GIANMARCO 

01/10/2013 30/09/2018 
PRESIDENTE DI 

SEZIONE PENALE 
  si no 

16 
MARINELLI 
GABRIELLA 

01/10/2013 18/01/2016 
PRESIDENTE DI 

SEZIONE PENALE 
  no si 

17 MARINO NICOLETTA 01/10/2013 30/09/2018 GIUDICE 
coassegnato a sez. dist. 

PORTOFERRARIO 
si no 
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18 
MARTORANO 
VINCENZO 

01/10/2013 23/01/2017 
PRESIDENTE DEL 

TRIBUNALE 
  no si 

19 MOSTI OTTAVIO 01/10/2014 28/05/2017  GIUDICE   no si 

20 NADILE ELENA 21/11/2015 30/09/2018  GIUDICE   si no 

21 NANNIPIERI LUIGI 17/06/2015 30/09/2018  GIUDICE   si no 

22 
NICOLETTI 
FABRIZIO 

09/02/2016 30/09/2018  GIUDICE   si no 

23 
ORLANDO MASSIMO 
ANTONIO 

28/05/2018 30/09/2018 
PRESIDENTE DEL 

TRIBUNALE 
  si no 

24 PASQUALI TIZIANA 01/10/2013 30/09/2018 GIUDICE   si no 

25 
PASTORELLI 
FRANCO 

01/10/2013 30/09/2018 GIUDICE   si no 

26 PERRONE ANGELO 01/10/2013 02/04/2017 GIUDICE   no si 

27 PIRATO ANTONIO 01/10/2013 30/09/2018 GIUDICE   si no 

28 PROFETA MARIO 30/04/2018 30/09/2018 GIUDICE   si no 

29 
SACQUEGNA 
MARCO 

01/10/2013 30/09/2018 GIUDICE 
coassegnato a sez. dist. 

PORTOFERRARIO 
si no 

30 SAMMARCO MARIA 20/03/2017 30/09/2018 
PRESIDENTE DI 
SEZIONE CIVILE 

  si no 

31 
SBRANA 
FRANCESCA 

01/10/2013 08/09/2018 GIUDICE   no si 

32 
TROVATO 
GIOACCHINO 

01/10/2013 16/02/2015 GIUDICE   no si 

33 URGESE ROBERTO 01/10/2013 30/09/2018 GIUDICE   si no 

34 
ZUCCONI 
GIOVANNI 

01/10/2013 31/03/2014 GIUDICE   no si 

R
I
E

P
I
L
O

G
O

 

Totale Magistrati  in servizio alla data della verifica 21   

Totale Magistrati  già in servizio alla data della verifica   13 

Totale Magistrati  alternatisi nella sede nel periodo verificato 34 
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Tab.4 

ELENCO GENERALE DEI MAGISTRATI  ONORARI  (GOA/GOT)  ALTERNATISI NELLA SEDE  

nel periodo dal 01/10/2013 al 30/09/2018 

N
r
. 

O
r
d

. 

MAGISTRATO 

Periodo di servizio Dati di Servizio 

I
n

 S
e
r
v
iz

io
 

G
ià

 i
n

 s
e
rv

iz
io

 

Dal al 
QUALIFICA 
(GOA/GOT) 

NOTE 

1 
ARUSA 
FRANCESCA 

01/10/2013 30/09/2018 GOT   si no 

2 
BOLOGNESE 
ANGELA 

01/10/2013 30/09/2018 GOT   si no 

3 
GIACOMELLI 
SIBILLA 

01/10/2013 30/09/2018 GOT   si no 

4 
GIANNINI 
LUCIANO 

01/10/2013 07/09/2016 GOT 
in servizio solo alla sezione 
distaccata di Portoferraio 

no si 

5 MICHELETTI SARA 01/10/2013 30/09/2018 GOT   si no 

6 MORETTI SERGIO 01/10/2013 09/04/2014 GOT   no si 

7 NARDI CHIARA 01/10/2013 30/09/2018 GOT   si no 

8 OSTI GIANNI 01/10/2013 30/09/2018 GOT   si no 

9 VICARI ROBERTA 01/10/2013 30/09/2018 GOT   si no 

R
I
E

P
I
L
O

G
O

 

Totale Magistrati Onorari in servizio alla data della verifica 7   

Totale Magistrati Onorari già in servizio alla data della verifica   2 

Totale Magistrati Onorari alternatisi nella sede nel periodo verificato 9 

 

4.1.3. Atti di organizzazione dell’Ufficio 

 

Nel periodo di interesse hanno trovato applicazione le tabelle: 

 triennio 2012/2014; 

 triennio  2014/2016; 

 triennio 2017/2019. 

 

Quest’ultima, in vigore al momento della verifica ispettiva, è stata, a propria volta, 

oggetto di variazione con atto successivo all’insediamento del dott. Massimo Orlando quale 

presidente del tribunale. 
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Come riportato in premessa, la tabella 2017/2019, ad oggi in vigore (con la richiamata 

variazione), prevede l’ organizzazione di seguito illustrata. 

 

Il tribunale di Livorno è diviso in due sezioni, una civile e una penale, ciascuna 

presieduta da un presidente di sezione. 

 

All’interno della sezione civile sono state create le seguenti unità: 

- la prima sezione civile, che tratta il civile contenzioso ordinario, le procedure 

fallimentari e le esecuzioni mobiliari e immobiliari; 

- la seconda sezione civile, che tratta la materia della famiglia, minori e soggetti 

deboli, 

- la terza sezione civile – corrispondente alla sede distaccata di Portoferraio, 

- la sezione specializzata agraria; 

- la sezione lavoro. 

 

Queste sezioni costituiscono articolazione dell’unica sezione civile dell’ufficio e 

rimangono sotto la responsabilità e il coordinamento del presidente di sezione. 

 

Per la sezione penale,  tradizionalmente articolata in ufficio del dibattimento e ufficio 

G.I.P./G.U.P., la tabella 2017/2019 ha previsto che, all'interno dell'ufficio del dibattimento, 

fossero  create: 

- la c.d. prima sezione penale (ex V Penale), 

- la sezione corte d'assise,  

- la seconda sezione penale o unità affari semplici, cui sono assegnati giudici onorari 

e che tratta contravvenzioni e delitti non complessi,  

- la terza sezione penale – sede distaccata di Portoferraio. 

 

Per l'ufficio G.I.P./G.U.P. è, ora, prevista la figura del coordinatore.  

L'ufficio dibattimento, nelle sue nuove articolazioni, resta, invece, sotto la 

responsabilità del presidente della sezione penale. I due uffici restano sotto la supervisione 

generale del presidente del tribunale. 

 

Un allegato al provvedimento tabellare riporta in modo analitico le materie assegnate 

a ciascuna sezione (penale e civile). Non  sono previste materie non assegnate a una 

specifica sezione (specializzata, o meno). 
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Compiti del presidente del tribunale. 

La tabella, originariamente varata per il triennio 2017/2019, prevedeva che il 

Presidente del Tribunale svolgesse funzioni giurisdizionali nell’ambito del settore penale 

e cioè: 

 “presiede la Corte d’assise, il collegio penale A, il collegio del riesame sulle misure 

cautelari A, il collegio per l’applicazione delle misure di prevenzione personali e patrimoniali 

A.”. 

 

Tuttavia, con l’insediamento del dott. Massimo Orlando come presidente del tribunale, 

si disponeva che il capo dell’ufficio svolgesse (come era stato, peraltro, per il passato) 

funzioni giurisdizionali nell’ambito del settore civile. 

In particolare, considerato il passaggio di altro magistrato (dott. Marinai) dalle funzioni 

di giudice delegato alla direzione delle procedure concorsuali e di presidente del collegio in 

materia di opposizione stato passivo e reclami ex art. 26 L.F., alle funzioni penali, con la 

variazione tabellare sopra richiamata, al presidente del tribunale sono state attribuite le 

seguenti competenze:  

a) presidenza di tutti i collegi che si occupano di procedure concorsuali, fatta eccezione 

per i procedimenti in cui occorre conoscere di un provvedimento emesso dal 

presidente del Tribunale (ad esempio: opposizione allo stato passivo in procedure in 

cui il Presidente svolge funzioni di giudice delegato; reclami avverso provvedimenti 

emessi dal Presidente quale giudice delegato; reclami avverso provvedimenti emessi 

quale giudice dei procedimenti, disciplinati dalla legge n. 3 del 27.01.2012, di 

composizione della crisi da sovra-indebitamento e di liquidazione del patrimonio, 

ecc.); 

b) funzioni di giudice delegato in tutte le procedure concorsuali e nei procedimenti, 

disciplinati dalla legge n. 3 del 27gennaio 2012 ,di composizione della crisi da sovra-

indebitamento e di liquidazione del patrimonio, nella misura del 50% delle nuove 

iscrizioni; 

c) funzioni di giudice delegato in tutte le procedure concorsuali e nei procedimenti, 

disciplinati dalla legge n. 3 del 27.01.2012, di composizione della crisi da sovra-

indebitamento e di liquidazione del patrimonio, nei procedimenti iscritti alla data di 

efficacia della presente proposta di variazione tabellare ed iscritti nel SIECIC con 

numero di ruolo dispari; 

d) nomina di arbitri ex art. 810 cod. proc. civ.; 

e) liquidazione delle spese ed onorari agli arbitri ex art. 814 cod. proc. civ.; 

f) dichiarazione di esecutività ̀del lodo arbitrale (art. 825 cod. proc. civ.); 

g) decisione sulle opposizioni a decreto di pagamento di spese di giustizia (art. 170 dpr 

115/2002 e art. 15 d. lgs. 150/2011); 
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h) emanazione dei provvedimenti di competenza presidenziale in materia societaria; 

i) notifica con pubblici proclami; 

j) la decisione sulle istanze di astensione facoltativa nei procedimenti civili (art. 51, 

secondo comma, cod. proc. civ.); 

k) la decisione sulle istanze di astensione nei procedimenti penali (art. 36 cod. proc.  

pen.); 

l) la decisione sulle istanze di ricusazione di un giudice di pace nei procedimenti civili 

(art. 53 cod. proc. civ.);  

m) presidenza del collegio che decide sulle istanze di ricusazione nel settore civile (art. 

53 cod. proc. civ.); 

n) emanazione dei provvedimenti di competenza presidenziale relativi al registro delle 

imprese; 

o) emanazione di ogni altro provvedimento previsto dall’ordinamento di competenza del 

presidente del tribunale e non specificamente attribuito ad altri giudici del tribunale 

dalle disposizioni tabellari. 

 

Rientrano, inoltre nelle competenze del presidente del tribunale: 

 dirigere l’ufficio ed esercitare tutte le attribuzioni previste dalla legge, dai 

regolamenti e dalle circolari del C.S.M.; 

 assegnare gli affari alle sezioni, con delega ai presidenti di sezione e al coordinatore 

dell’ufficio G.I.P./G.U.P. della distribuzione, secondo criteri oggettivi e 

predeterminati - e con modalità automatiche tramite S.I.C.I.D. e S.I.C.P. quanto ai 

settori civile, lavoro e dibattimento penale -, tra i magistrati addetti alle sezioni. 

 

Il presidente del tribunale è, altresì, il coordinatore dei Giudici di Pace, come riportato 

nell’apposito paragrafo. 

 

Compiti dei presidenti di sezione e del coordinatore dell’ufficio G.I.P./G.U.P. 

In caso di mancanza o impedimento del presidente del tribunale, lo stesso è sostituito 

dal presidente vicario o, in mancanza, dal presidente di sezione con maggior anzianità di 

ruolo e di servizio o, in caso di concomitante assenza o impedimento, dal magistrato più 

anziano. 

I compiti del presidente del tribunale previsti dagli artt. da 13 a 21 disp. att. cod. proc. 

civ. (formazione, tenuta e revisione dell’Albo dei C.T.U., irrogazione sanzioni disciplinari ai 

C.T.U., vigilanza sulla distribuzione degli incarichi al C.T.U. etc.) sono delegati al presidente 

della sezione civile, che riferisce su base semestrale. 
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I presidenti di sezione sono delegati all'assunzione dei provvedimenti di spostamento 

di singoli procedimenti dalla sezione distaccata alla sede centrale o dalla sede centrale alla 

sede distaccata, ai sensi dell’art. 10, 8 co. D.Lgs. 19 febbraio 2014 n. 14. 

  

I presidenti delle sezioni svolgono, altresì, i compiti stabiliti dall'art. 47 quater ord. 

giud. e dall'art. 90 della Circolare sulle Tabelle CSM. Oltre a svolgere il lavoro giudiziario, 

sorvegliano l’andamento dei servizi di cancelleria. 

D’intesa con il presidente del tribunale, possono interagire con la dirigenza 

amministrativa per la risoluzione delle problematiche inerenti il funzionamento dei servizi 

di cancelleria e l’assistenza ai magistrati, segnalando disfunzioni, proponendo soluzioni e 

controllando l’attuazione delle vigenti prescrizioni. 

 

I presidenti di sezione e il coordinatore dell’Ufficio G.I.P./G.U.P collaborano con il 

presidente del tribunale nella direzione dell’ufficio e, in particolare, nel monitoraggio dei 

flussi di lavoro, in entrata ed in uscita, e delle pendenze, nell’elaborazione di progetti e 

strategie volte alla progressiva diminuzione dell’arretrato e alla riduzione della durata dei 

processi, in modo da renderla in linea con la giurisprudenza della Corte europea dei diritti 

dell’Uomo, e, infine, nella realizzazione di buone prassi di gestione dei processi sia civili 

che penali. 

 

Più specificatamente gli stessi devono: 

 riferire al presidente del tribunale sull’andamento dell’attività giudiziaria in relazione 

alle verifiche trimestrali dell’attività, compiute sulla base dei dati statistici, con 

riferimento ai carichi di lavoro evasi complessivamente dalla sezione e/o unità 

specializzata e da ciascuno dei magistrati, all’equa distribuzione degli affari, ai tempi 

di esaurimento dei procedimenti e/o delle varie fasi dei medesimi; 

 controllare il regolare adempimento da parte della cancelleria di tutte le attività 

direttamente connesse all’attività dei giudici, successivamente informando in merito 

il presidente del tribunale ed il dirigente amministrativo; 

 mantenere, d’intesa con il presidente del tribunale, periodici contatti con la procura 

della repubblica al fine di risolvere le problematiche relative all’organizzazione 

dell’attività di comune interesse tra i due uffici, sia nel settore penale che in quello 

civile (status, minori, soggetti deboli). 

 

I presidenti di sezione e il coordinatore dell’ufficio G.I.P./G.U.P. curano, altresì, lo 

scambio di informazioni sulle esperienze giurisprudenziali e sulle prassi di gestione dei ruoli 

e dei processi all’interno rispettivamente del settore civile e penale. 
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Si riporta di seguito il prospetto relativo all’organizzazione dell’ufficio a data ispettiva. 

 

ORGANIZZAZIONE DELL'UFFICIO SECONDO LE PREVISIONI TABELLARI VIGENTI 

Data di inizio della verifica ispettiva:01/10/2018 

PRESIDENTE: ORLANDO MASSIMO ANTONIO   

Settore civile   Settore penale 

Numero  delle 
sezioni 

1     
Numero  delle 

sezioni 
1   

Magistrati   Magistrati 

CIVILE ORDINARIO 

1 CARDI CARLO   

DIBATTIMENTO 
PENALE 

1 MARINAI GIANMARCO 

2 GRASSI EMILIA   2 BALSAMO CECILIA 

3 MARINO NICOLETA   3 CALO' RAFFAELLA 

4 NANNIPIERI LUIGI   4 NADILE ELENA 

5 
NICOLETTI 
FABRIZIO 

  5 PASQUALI TIZIANA 

      6 PIRATO ANTONIO 

  
  

SEZIONE FAMIGLIA 

1 SAMMARCO MARIA   

ASSISE 

1 
MARINAI GIANMARCO 
 PRE.COLL A 

2 CARDI CARLO   2 PASQUALI TIZIANA COLL.A 

3 URGESE ROBERTO   3 
PIRATO ANTONIO PRES. COLL 
B 

4 FODRA AZZURRA   4 CALO' RAFFAELLA COLL. B 

  

VOLONTARIA 
GIURISDIZIONE E 

GIUDICE TUTELARE 

1 URGESE ROBERTO   

RIESAMI MISURE 
CAUTELARI 

1 MARINAI GIANMARCO 

2 FODRA AZZURRA   2 BALSAMO CECILIA 

     3 CALO' RAFFAELLA 

     4 NADILE ELENA 

     5 PASQUALI TIZIANA 

     6 PIRATO ANTONIO 

  

SEZIONE LAVORO 

1 MAFFEI SARA   

GIP/GUP 

1 DEL FORNO ANTONIO 

2 
NANNIPIERI LUIGI 
(COASSEGNATO IN 
SUPPLENZA) 

  2 PROFETA MARIO 

     3 SACQUEGNA MARCO 

  

FALLIMENTI 1 
ORLANDO 
MASSIMO 

  AGRARIA 1 GRASSI EMILIA 
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2 
PASTORELLI 
FRANCO 

  2 NICOLETTI FABRIZIO 

        3 MARINO NICOLETTA 

GIUDICE DEL 
REGISTRO 

1 
FRANCO 
PASTORELLI 

  
  

4 
TRINGARI ANTONINO 
(ESPERTO TITOLARE) 

5 
RIZZO ANTONIO 
(ESPERTO TITOLARE) 

        6 
GIORNI PAOLO 
(ESPERTO SUPPLENTE) 

ESECUZIONI 
MOBILIARI ED 
IMMOBILIARI 

2 CECCONI ALBERTO   

7 
ARGELASSI MICHELE 
(ESPERTO SUPPLENTE) 

3 
NICOLETTI 
FABRIZIO 
(COASSEGNATO) 

  

              

 

 

4.1.4.  Assegnazione degli affari 

 

 Il provvedimento tabellare relativo al triennio 2017/2019 prevede, per ciascuna 

articolazione dei settori civile e penale, analitiche modalità di assegnazione degli affari, al 

fine di garantire l’automatismo dell’assegnazione stessa ed equilibrare i carichi, mediante 

l’impiego degli applicativi di S.I.C.I.D. (per il settore civile), S.I.C.I.P. e GIADA (per il 

penale). 

La variazione tabellare del 2018 ha previsto dei correttivi, imposti dai trasferimenti 

ad altro settore o ad altro ufficio di taluni magistrati e dalla necessità di riassegnare i 

relativi ruoli. 

Si riporta di seguito una sintesi dei criteri di assegnazione dei procedimenti in vigore 

alla data ispettiva. 

 

 settore civile: 

 procedimenti di contenzioso e di volontaria giurisdizione: sono tutti 

assegnati con l’apposito sistema informatico ministeriale che si basa su un algoritmo 

che consente di assegnare con modalità random i fascicoli ai giudici, rispettando i 

criteri tabellari. La modalità random impedisce di prevedere chi sarà il giudice 

assegnatario e, quindi, rispetta appieno la regola secondo cui l’assegnazione va 

eseguita con criteri obiettivi e predeterminati (art. 7-ter, regio decreto 30 gennaio 

1941, n. 12); 

 affari della sezione lavoro: adottato un sistema di assegnazione automatica, 

anch’esso ministeriale (ma diverso da quello predisposto per il contenzioso e per la 

volontaria giurisdizione); 

 procedure concorsuali, con la variazione tabellare del 18 giugno 2018 sono stati 

previsti i seguente criteri:  collegamento tra nome  del giudice e lettera iniziale del 
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cognome del debitore (se persona fisica) o della denominazione sociale o della 

ragione sociale (se società di capitali o di persone). All’inizio di ogni anno si 

procederà ad un sorteggio, per un nuovo abbinamento tra il giudice e il gruppo di 

lettere; ovviamente, in base all’esito del sorteggio, potrà anche verificarsi la 

conferma dell’abbinamento dell’anno precedente. All’inizio di ogni anno, è prevista 

una verifica del numero di procedure assegnate a ciascuno dei due giudici della 

sezione, al fine di procedere ad un eventuale riequilibrio dei carichi; 

 esecuzioni mobiliari: sono assegnate ai due giudici onorari della sezione in modo 

alternato;  

 sezione agraria: la tabella 2017/2019 prevede che le cause “saranno assegnate 

come relatori in ordine di iscrizione a ruolo uno per ciascuno ai componenti togati 

del collegio con il criterio automatico in ordine di anzianità ̀di ruolo a cominciare dal 

meno anziano”. 

 

settore penale: 

 
Per il settore penale, con la tabella per il triennio 2017/2019, è stato previsto 

l’utilizzo del sistema informatico GIADA, per mezzo del quale i processi sono assegnati in 

modo automatico e con perequazione automatica, tramite il registro informatizzato 

S.I.C.P.; in questo modo sono garantiti il principio del giudice naturale e la distribuzione 

equa dei carichi di lavoro tra i magistrati dell'ufficio.  

Sulla base delle informazioni presenti nel S.I.C.P., GIADA pesa i fascicoli, li inserisce 

in classi di peso e organizza l'udienza di smistamento di ciascun giudice, individuando la 

data sulla base di una serie di criteri preassegnati e di periodi minimi e massimi 

predeterminati, rispettivamente, per i processi urgenti, i processi con imputati con misure 

custodiali e i processi non urgenti, tenuto conto dei processi da citazione diretta e 

provenienti da udienza preliminare già ̀ fissati. Quando il sistema non trova una data 

disponibile nel lasso di tempo predefinito (ad es. in caso di affluenza di molti processi 

urgenti o con misure custodiali) l'accoppiamento con l'udienza è effettuato manualmente.  

 dibattimento penale: per evitare le incompatibilità̀ derivanti dalla presenza 

nell'ufficio dibattimento di un magistrato proveniente dall'ufficio G.I.P./G.U.P., sono 

stati creati due gruppi virtuali di materia denominati gruppo togati non Pirato e 

gruppo togati Pirato in modo da non assegnare al magistrato i processi nei quali lo 

stesso abbia svolto funzioni di G.I.P. o di G.U.P.; qualora (ad es. a causa di erronei 

scarichi sul S.I.C.P.) il sistema non rilevi la presenza di atti compiuti da detto 

magistrato, e lo stesso si veda assegnato un affare per il quale è incompatibile, può 

essere fatta immediata segnalazione della presenza di una causa di 

incompatibilità̀/astensione e il processo viene riassegnato dal sistema.  
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 Procedimenti di riesame: l’assegnazione dei procedimenti di riesame di cui all’art. 

324 cod. proc. pen. e degli appelli avverso i provvedimenti di misure cautelari reali, 

dei procedimenti relativi alle misure di prevenzione e dei procedimenti in camera di 

consiglio di competenza collegiale avviene secondo il seguente criterio: Collegio A 

in base al numero della notizia di reato dispari; Collegio B in base al numero della 

notizia di reato pari; 

 ufficio G.I.P./G.U.P.: l'assegnazione dei fascicoli avviene con le seguenti 

modalità:̀  

1. richieste di provvedimenti di convalida dell’arresto/fermo e di 

provvedimenti di intercettazione d’urgenza, nonché́ le richieste di misura 

cautelare nei procedimenti per i reati di atti persecutori e/o di 

maltrattamenti sono assegnate con turni settimanali ai dottori Del Forno, 

Nicoletti e Sacquegna, in ordine di anzianità ̀di servizio, a cominciare dal più ̀

anziano, ad eccezione delle richieste di convalida di arresto/fermo o 

intercettazione di urgenza o convalida di sequestro preventivo nei procedimenti 

già ̀assegnati ad un G.I.P. che ha già ̀emesso provvedimenti in fase di indagine 

(intercettazioni, sequestri, proroga indagini ecc.), che restano assegnate al 

titolare del procedimento e sono escluse dal turno di urgenza settimanale;  

2. le richieste di provvedimenti G.I.P. di tipo diverso sono assegnate secondo 

l'ordine di iscrizione, a rotazione, uno per ogni magistrato, a cominciare dal più ̀

anziano;  

3. le richieste di archiviazione dei procedimenti a carico di Noti, Ignoti e iscritti 

a Mod. 45 sono assegnate per blocchi di cento a rotazione a cominciare dal più̀ 

anziano;  

4. le richieste di decreto penale vengono assegnate secondo l'ordine di 

provenienza, a rotazione a cominciare dal più ̀anziano;  

5. le richieste di misura cautelare reale e personale, qualora il procedimento non 

sia già ̀assegnato ad un G.I.P. per avere emesso un altro provvedimento in fase 

di indagine, sono assegnate secondo l’ordine di provenienza a rotazione, a 

partire dal magistrato più̀ anziano;  

6. gli incidenti di esecuzione sono assegnati secondo l’ordine di provenienza a 

rotazione, a partire dal più ̀anziano.  

 

 

4.1.5. Utilizzo dei magistrati onorari 

 

I magistrati onorari previsti in pianta organica, come in precedenza ricordato, sono 

13,  di cui solo 7 presenti in servizio a data ispettiva. 
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I magistrati onorari presenti sono stati così distribuiti trai  settori civile e penale: 

 

settore civile: 

- dott.ssa Micheletti 

- dott.ssa Vicari 

- dott.ssa Giacomelli 

- dott.ssa Bolognese. 

 

settore penale  

- dott. Osti 

- dott.ssa Nardi 

- dott.ssa Vicari 

 

Nel settore civile, i G.O.T. svolgono i seguenti compiti: 

 nell’ambito dell’unità famiglia, i G.O.T.: 

1) la dott.ssa Francesca Arusa è in affiancamento della dott.ssa Fodra, sia per il 

ruolo di giudice tutelare che ordinario, svolgendo su sua delega e 

principalmente, le audizioni degli amministrandi, inabilitandi e interdicendi. 

2) la dott.ssa Angela Bolognese e la dott.ssa Sibilla Giacomelli sono in 

affiancamento del dott. Urgese, sia per il ruolo di giudice tutelare che ordinario, 

svolgendo su sua delega e principalmente, le audizioni degli amministrandi, 

inabilitandi e interdicendi. 

 nel settore delle esecuzioni, i giudici onorari Micheletti e Vicari, inseriti all’interno 

dell’ufficio per il processo costituito con provvedimento del 21 novembre 2017, 

coadiuvano i due giudici togati (Nicoletti e Cecconi), per la trattazione delle udienze 

nei processi esecutivi immobiliari e trattano i processi esecutivi mobiliari 

(pignoramenti presso il debitore e pignoramenti presso terzi). 

 

Il presidente del tribunale esegue un monitoraggio continuo delle statistiche, per 

verificare la puntualità dei giudici onorari nel deposto dei provvedimenti. 

Questa attività ha consentito di far registrare, a data ispettiva, un numero 

sostanzialmente ridotto di ritardi nel deposito dei provvedimenti giurisdizionali. 

 

Nel settore delle esecuzioni, inoltre, i giudici togati concordano con i G.O.T. le decisioni 

da assumere in linea generale, a norma dell’art. 10 d. lgs.116/2017. 

 

Con provvedimento del 31 ottobre 2018, quindi successivo alla data ispettiva, il 

presidente del tribunale, al fine di potersi avvalere dei G.O.T. anche per la trattazione degli 
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affari in materia di lavoro e previdenza ed assistenza obbligatorie, ha istituito l’ufficio del 

processo, disponendo che fosse posto a supporto della sezione lavoro, e composto da un 

G.O.T.  

 

4.2. PERSONALE AMMINISTRATIVO 

 

4.2.1. Dirigenti amministrativi succedutisi nel periodo monitorato 

 

Nel periodo in esame si sono avvicendati due dirigenti amministrativi, la dott.ssa Maria 

Antonietta La Guardia ( dal 1° ottobre 2013 all’agosto 2014) e il dott. Roberto Mazzotta 

(dal 24 ottobre 2017 ad oggi); nel periodo di vacanza, la dott.ssa Anna Maria Lena Martini 

Mura è stata delegata alla amministrazione del personale. 

 

 

4.2.2. Composizione della pianta organica del personale amministrativo 

 

Si rinvia alla tab. 1, posta in calce, per meglio illustrare la situazione del personale 

amministrativo e alla tab.2 per l’organizzazione dei servizi.  

Risultano assegnate al tribunale complessivamente n. 90 unità di personale, di cui 

solo 68 in servizio presso l’ufficio e 4 presso altro amministrazione, cui vanno aggiunte n. 

8  unità in soprannumero, per un totale complessivo di n. 76 unità. 

 

La scopertura, rispetto alla pianta organica, è del 20 %, ridotta al 15,6 % per la 

presenza di personale in soprannumero, con carenze che, pur tagliando trasversalmente 

quasi tutti i profili professionali del personale amministrativo, interessano prevalentemente 

le figure apicali (direttore amministrativo carenza del 40 %,  funzionario contabile del 100 

% e funzionario giudiziario del 52,2%). 
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Tab.1 

SITUAZIONE DEL PERSONALE AMMINISTRATIVO ALLA DATA DI INIZIO DELLA VERIFICA 

alla data del  01/10/2018 

 QUALIFICA  

 UNITA' 
DI 

PERSO-

NALE "IN 

PIANTA"  

 UNITA' DI PERSONALE  

"IN SERVIZIO" 

(ovvero che occupano posti 

previsti in pianta) che al 
momento dell'inizio 

dell'ispezione sono:  

 UNITA' DI PERSONALE 

"IN SOPRANNUMERO"... 

  

 UNITA' DI 
PERSONALE 

EFFETTIVO  

 VACANZE 

(differenza 

tra il 

personale "in 
pianta" e 

quello "in 

servizio", 

senza tenere 
conto delle 

unità  "in 

soprannume-

ro")  

 DIFFERENZA 

tra "TOTALE 
UNITA' DI 

PERSONALE 

EFFETTIVO" e 

personale 
previsto "IN 

PIANTA"   

 IN 
SERVIZIO 

C/O 

L'UFFICIO 

ISPEZIO-
NATO 

 IN SERVIZIO 

C/O ALTRO 
UFFICIO della 

Amministra-

zione o di 

altra 
amministra-

zione  

 
...apparte

-nenti a 

questa 

ammini-
strazione  

 ...prove-

nienti DA 

altra 
amministra-

zione o Ente 

a qualsiasi 

titolo  Tot. 

 di cui  

in part 
time  

Tot.   %  Tot.   %  

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

Dir. 

Amministrativo 

III area  (F4/F7) 
già Direttore di 

Cancelleria C3 e 

C3S 5 

-    - _ 

2 40,0% -  2 -40,0% 

Dir. 
Amministrativo 

III area (F3/F7) 

già Cancelliere 

C2 

3    3 _ 

Funz. Contabile 
III area (F1F7) 

già Contabile C1 

e C1S 

1 -    - _ 1 100,0% - 1 
-

100,0% 

Funz. Giudiziario 

III area (F1/F7) 
già Cancelliere  

C1 e C1S 

23 10 1   10 _ 12 52,2% 
-         

13 
-56,5% 

Funz. 

Informatico III 
area (F1/F7) 

già Informatico 

C1 e C1S 

- -    - _ - NC -  

Cancelliere II 

area (F3/F6) 
già Cancelliere 

B3 e B3S 

14 13    13 4 1 7,1% - 1 -7,1% 

Assistente 

Giudiziario II 

area (F3/F6) 
Operatore 

Giudiziario B3 e 

B3S 24 

14 1   14 2 

- 0,0% - 1 -4,2% 

Assistente 
Giudiziario II 

area (F2/F6) 

già Operatore 

giudiziario B2 

8 1 1  9 1 

Assistente 
Informatico  II 

area (F3/F6) 

già Esperto 

informatico B3 e 
B3S 

- -    - _ - NC -  

Contabile II area 

(F3/F6) 

già Contabile B3 

e B3S 

1 -    - _ 1 100,0% - 1 
-

100,0% 

Assistente alla 

vigilanza dei 

locali ed al 

servizio 
automezzi II 

area (F3/F6) 

già Ausiliario B3 
- 

-    - _ 

- NC -  
Assistente alla 

vigilanza dei 
locali ed al 

servizio 

automezzi II 

area (F2/F6) 
già Ausiliario B2 

-    - _ 
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Operatore 

giudiziario II 
area (F1/F6) 

già Operatore 

giudiziario B1 6 

6  3  9 _ 

- 0,0% 3 50,0% 

Operatore 

giudiziario II 
area (F1/F6) 

già Ausiliario B1 

-    - _ 

Conducente di 

automezzi II 

area (F1/F6) 
già Ausiliario B1 

(conducente 

automezzi) 

5 4    4 _ 1 20,0% -  1 -20,0% 

Ausiliario I area 
(F1/F3) 

già Ausiliario A1 

e A1S 

10 9 1 2  11 2 - 0,0% 1 10,0% 

Altre figure 

(centralinisti 

non vedenti) 

- -  2  2 - - NC 2 NC 

 TOTALE  90 68 4 8 - 76 9 18 20,0% 
-

14 
-15,6% 

 Percentuale in part-time  11,8%  

Stagisti/tirocinanti in servizio  12 

 

 

Si riporta di seguito la tab.2 relativa all’organizzazione dei servizi e alla distribuzione 

del personale amministrativo all’interno del tribunale di Arezzo. 

 

Tab.2 

ORGANIZZAZIONE DEI SERVIZI E PERSONALE AD ESSI ASSEGNATO  
ALLA DATA DI INIZIO DELLA VERIFICA 

Data di inizio della verifica ispettiva: 01/10/2018 

DIRIGENTE: Roberto Mazzotta 

DESCRIZIONE DEI SERVIZI 

Personale addetto 

N. Nominativo Qualifica 

Servizi Amministrativi 

SEGRETERIA DEL PRESIDENTE    E GESTIONE AMM.VA DEI 
MAGISTRATI                                                            
TENUTA RAPPORTI CON CORTE D'APPELLO,UFFICI MINISTERIALI 
ED ENTI LOCALI 
PAGAMENTI GOT (Cap.1362)  E BUONI PASTO                                           
GIUDICI NET,  GESTIONE CONTRATTI E MANUTENZIONE 
IMMOBILI 
PROTOCOLLO (ANCHE RISERVATO)                                                                
FUNZIONARIO DELEGATO NOMINATO DAL MINISTERO (cap. 1360) 
CONTROLLO E SMISTAMENTO  POSTA ORDINARIA ED 
ELETTRONICA 
REFERENTE INFORMATICO  AMMINISTRATIVO E GESTIONE   
SEGNAZIONE RISORSE INFORMATICHE                                                                          
CONTROLLO DEPOSITO CONTABILITA' UFFICIALI GIUDIZIARI        
RESPONSABILE SERVIZIO ELETTORALE  
TUTOR PERSONALE SERVIZIO CIVILE E UFFICIO DEL PROCESSO, 
GESTIONE TIROCINI ART. 73 D.L.69/13 
COMPONENTE E SEGRETARIA COMMISSIONE SORVEGLIANZA E 
SCARTO ARCHIVIO. 
PRESIDENTE COMMISSIONE SCARTI BENI MOBILI. 
REFERENTE SIGER e IPER. 
INSERITORE "ANAGRAFE PRESTAZIONI PERLA-PA 

1 
Dott.ssa Anna 
Maria Lena Martini 

Direttore 
Amministrativo 
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UFFICIO DEL CONSEGNATARIO                                                                       
SERVIZIO AUTOMEZZI PUNTO DI ACQUISTI e FORNITURE, 
CIGNONI COLLABORA COME VICE CONSEGNATARIO CON IL 
CANCELLIERE SIDOTI -  
SIDOTI ANCHE SPESE DI MANUTENZIONE DEGLI EDIFICI                                 
PAGNI KEVIN: COLLABORA CON CIGNONI E SIDOTI  

1 Sidoti Francesco Cancelliere 

2 Cignoni Marco 
Operatore 
Giudiziario 

3 Pagni Kevin  
Servizio Civile 
Regionale 

SEGRETERIA DEL DIRIGENTE 
CONVENZIONI PER LAVORO DI PUBBLICA UTILITA'                         
PROTOCOLLO A MEZZO SCRIPTA ANCHE RISERVATO  E 
ADEMPIMENTI RELATIVI ALLE COMUNICAZIONI CON GLI UFFICI 
GIUDIZIARI ED ENTI LOCALI , GESTIONE POSTA ORDINARIA ED 
ELETTRONICA  
TENUTA CIRCOLARI  E ORDINI DI SERVIZIO 
TENUTA REGISTRO PRESENZE DEL PERSONALE INFORMATIZZATO 
(PERSEO) 

1 Lieto Luigi Cancelliere 

2 Morgantini Marta Ausiliario 

PREDISPOSIZIONE DEI MOD. 1ASG, CONTROLLO e 
ASSOCIAZIONE DELLE FATTURE  ELETTRONICHE AI FASCICOLI, 
REGISTRAZIONE e CONTABILIZZAZIONE FATTURE ELETTRONICHE 
- VERIFICHE DURC e VERIFICHE AGENZIA ENTRATE SERVIZIO 
RISCOSSIONE CON ADEMPIMENTI SUCCESSIVI, 
PREDISPOSIZIONE ORDINATIVI SECONDARI PER IL FUNZIONARIO 
DELEGATO -  
CECCANTI ANCHE  STATISTICHE SETTORE CIVILE, TENUTA 
REGISTRO PRESENZE TIROCINANTI EX ART 37, PRESENZE 
VOLONTARI SERVIZIO CIVILE REGIONALE, GESTIONE ASSENZE 
DEI MAGISTRATI, COLLABORAZIONE CON IL RESPONSABILE DEL 
SERVIZIO ELETTORALE - PROTOCOLLO A MEZZO SCRIPTA.                                                                                                                
VOLTERRANI GRETA: IN AUSILIO DI CECCANTI, GUIDA E 
CARTONI  

1 Ceccanti Giulietta 
Operatore 
Giudiziario 

2 Cartoni Chiara 
Assistente 
Giudiziario 

3 

Mariotti Roberta 
(applicata 2 giorni 
a settimana dalla 

C.A.F.) 

Operatore 
Giudiziario 

4 Guida Antonio cond. automezzi 

5 Volterrani Greta 
Servizio Civile  
Regionale 

Servizi Civili: Ordinario  

RESPONSABILE SEZIONE CIVILE 
ISCRIZIONE AL RUOLO, ESECUTIVITA' DECRETI DI 
LIQUIDAZIONE, CHIUSURA FOGLI NOTIZIE, TENUTA 
DELL'ARCHIVIO CIVILE  IN COLLABORAZIONE CON LA 
TIROCINANTE CUZZUPE' 

1 
Giannelli 
Antonella 

Funzionario 
Giudiziario 

2 Cuzzupè Giulia  
Tirocinante 
Ufficio del 
processo  

TENUTA RUOLI DI UDIENZA E RELATIVI ADEMPIMENTI DEI 
GIUDICI DR NANNIPIERI LUIGI, NICOLETTI FABRIZIO, MARINO 
NICOLETTA, DEL GOT ARUSA FRANCESCA                                                                                                   
LUCIGNANO FEDERICO COADIUVA IL CANCELLIERE BENETTI  
LUCIGNANO DALLE ORE 12,30 ALLE ORE 14,00 AL  50% CON 
VOLONTARIA GIURISDIZIONE                                                                                                       
CHELLI MARCO: COLLABORAZIONE PER LA PREPARAZIONE DELLE 
UDIENZE, COLLAZIONE DEI VERBALI DI UDIENZA CON LE 
PROPRIE MANSIONI, SU DISPOSIZIONE DEL CANCELLIERE 
BENETTI                                   

1 Benetti Monica Cancelliere 

2 Chelli Marco Ausiliario 

3 Lucigano Federico  
Servizio Civile 
Regionale 

TENUTA DEL RUOLO DI UDIENZE E RELATIVI ADEMPIMENTI  DEI 
GIUDICI DR. CARDI  CARLO, DR. PASTORELLI FRANCO, DR.SSA 
FODRA AZZURRA    ANDREANI MARCO COADIUVA IL CANCELLIERE 
BERGAMO                       
CHELLI MARCO: COLLABORAZIONE PER LA PREPARAZIONE DELLE 
UDIENZE , COLLAZIONE DEI VERBALI DI UDIENZA CON LE 
PROPRIE MANSIONI E COMUNQUE SU DISPOSIZIONE DEL 
CANCELLIERE BERGAMO , IL LUNEDI' E MARTEDI' IN SERVIZIO 
ALL'UFFICIO COPIE DALLE ORE 09,00 ALLE 12,00 

1 Bergamo Monica Cancelliere  

2 Adreani  Marco 
Tirocinante 
Ufficio del 
processo  

PUBBLICAZIONE E CONSEGUENTI ADEMPIMENTI DELLE SENTENZE 
E DECRETI INGIUNTIVI, REGISTRAZIONE SENTENZE E 
ORDINANZE ALLA CONSERVATORIA DEI REGISTRI IMMOBILIARI 

1 La Gioia Elena Cancelliere 

TENUTA DEI RUOLI DI UDIENZA DELLA DR.SSA GRASSI EMILIA, 
ASSISTENZA ALLE UDIENZE COLLEGIALI IN ORDINE A RECLAMI 
AL COLLEGIO E IN MATERIA FALLIMENTARE  

1 Bottino Ilenia  
assistente 
giudiziario 

COLLEGIO CIVILE TENUTA RUOLI SEPARAZIONI E DIVORZI        
ASSISTENZA ALLE UDIENZE PRESIDENZIALI ED ADEMPIMENTI 
SUCCESSIVI, RILASCIO COPIE OMOLOGHE  VOLONTARIA 
PRESIDENZIALE  MOSCATI ANCHE TENUTA REGISTRO STAMPA                                                   
CECCHERINI ANCHE TENUTA ALBO CTU MANGIANTINI e CERRI 
COADIUVANO CECCHERINI E MOSCATI NEL LAVORO DI 
CANCELLERIA                                                                                                       

1 Moscati Scilla Cancelliere 

2 
Ceccherini 
Antonella 

Assistente 
Giudiziario 

3 
Mangiantini  
Daniele 

Tirocinante 
Ufficio del 
Processo  
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4 Cerri Giacomo  
Servizio Civile 
regionale  

RILASCIO COPIE DELLA SEZIONE CIVILE -  ARCHIVIO                                         
CHELLI MARCO: IN SERVIZIO IL LUNEDI', E MARTEDI' DALLE ORE 
09,00 ALLE ORE 12,00 AUSILIO A VALERI E BOTTINO                                                                                 

MAFFEI Giacomo: RAPPORTO DI COLLABORAZIONE CON VALERI  E 
BOTTINO  

1 Valeri Luca 
Assistente 
Giudiziario  

2 Bottino Patrizia 
Operatore 
Giudiziario  

3 Maffei Giacomo  
servizio civile 
reginale 

ADEMPIMENTI RELATIVI AI FASCICOLI DELLA SEZIONE CIVILE 
TORNATI DALLA CORTE DI APPELO  

1 Stagno Cinzia  
Assistente 
Giudiziario  

VOLONTARIA GIURSDIZIONE                                                              
FUNZIONARIO RESPONSABILE DELLA VOLONTARIA 
GIURISDIZIONE - GIUDICE TUTELARE                                                                                      
ISCRIZIONE A RUOLO VOLONTARIA MONOCRATICA E COLLEGIALE  
ATTI DEL CANCELLIERE  FOGLI NOTIZIE  

1  Lucchetti Daniela 
Funzionario 
Giudiziario  

RINUNCE ALLE EREDITA', ATTI NOTORI  1 Paoletti Paola Cancelliere  

AMMINISTRAZIONI DI SOSTEGNO, RICEZIONE DEL PUBBLICO , A 
RICHIESTA  DEL PRESIDENTE SEZIONE CIVILE ANCHE 
AASSISTENZA ALL'UDIENZA  

1  Merlini  Laura 
Assistente 
Giudiziario  

2 Rossi Lisa  
Servizio Civile 
regionale  

COLLABORAZIONE CON LA CANCELLERIA, CONSEGNA COPIE , 
ARCHIVIO IVG                                                                                                                      
LUCIGNANO IN SERVIZIO 09,30-12,30 AL 50%  CON SETTORE 
CIVILE  

1 Votino Pellegrina  Ausiliario  

      

SERVIZIO DI TRASMISSIONE ATTI E FASCICOLI TRA GLI UDFFICI 
DEL SETTORE CIVILE   

1 
Nasto 
Michelangelo  

Ausiliario  

SEZIONE LAVORO                                                                                         
FUNZIONARIO RESPONSABILE DELLA SEZIONE LAVORO                               
PUBBLICAZIONE SENTENZE E DECRETI IN GIUNTIVI  

1 Pizzuto Luisa 
Funzionario 
Giudiziario  

 SEZIONE LAVORO                                                                                                       
ASSISTENZA ALL'UDIENZA DEL GIUDICE DEL LAVORO  E 
ADEMPIMENTI SUCCESSIVI  

1 Carmassi Manola 
Assistente 
Giudiziario  

2 Dangelo Caren  
Assistente 
Giudiziario 

SEZIONE LAVORO                                                                                           
RICEZIONE ATTI                                                                                                           
CIRSTOIU COLLABORA NEL LAVORO DI CANCELLERIA  

1 Panattoni Stefania  Cancelliere  

2 Cirstoiu Laura  
Servizio Civile 
Regionale  

SEZIONE ESECUZIONI MOBILIARI E IMMOBILIARI  - 
UFFICIO UNICO ESECUZIONI                
PAGANO: ISCRIZIONI A RUOLO , TENUTA REGISTRI INFORMATICI,  
ASSISTENZA  UDIENZA   
D'AMORE  TENUTA REGISTRI INFORMATICI RAPPORTI CON 
PUBBLICO ADEMPIMENTI POST PROVVEDIMENTI GIUDICE 
COLLABORAZIONE CON FUNZIONARIO RESPONSABILE                                                                                                                     
LA SIG.RA BERGAMO COADIUVA IL FUNZIONARIO GIUD.RIO 
PAGANO NEGLI INCARICHI CHE GLI VENGONO AFFIDATI                                                  
BUBBONI: COADIUVA PAGANO E BERGAMO NEL LAVORO DI 
CANCELLERIA CECCONI COLLABORA CON D'AMORE NEI SERVIZI  
DI CANCELLERIA 

1 Pagano dr. Luigi  
Funzionario 
Giudiziario 

2 
Bergamo 
Raffaelina  

Ausiliario 

3 D'AMORE Marina  
assistente 
giudiziario  

4 Bubboni Matteo  
Servizio civile 
regionale  

5 Cecconi Shelly 
Tirocinante 
Ufficio del 
Processo  

SEZIONE FALLIMENTI                                                                                                   
ISCRIZIONE A RUOLO ISTANZE DI FALLIMENTO E CONCORDATI 
PREVENTIVI, RECLAMI, RESPONSABILE POROCEDIMENTO FUG, 
OPPOSIZIONI STATO PASSIVO  A TENUTA FASCICOLI , CAMPIONE 
FALL.RE  LUCARELLI COADIUVA LA DR.SSA DE LEVA NEL LAVORO 
DI UFFICIO  

1 De Leva d Ornella 
Funzionario 
Giudiziario  

2 Lucarelli Claudia 
Servizio Civile 
Regionale  

RICEZIONE DEL PUBBLICO E DEI CURATORI, SCARICO DI 
UDIENZE, ISCRIZIONI A RUOLO LIQUIDAZIONI COATTE AMM.VE, 
SOVRAINDEBITAMENTO E PREFALLIMENTARE  

1 Perfetti Debora 
Assistente 
Giudiziario  

2 Tonarini Michael 
Tirocinante 
Uffcio del 
Processo 
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Servizi penali 

COORDINAMENTO UFFICIO DIBATTIMENTO PENALE , CONTROLLO 
SULLA EMISISONE DEI FOGLI NOTIZIE, ELABORAZIONE DATI 
STATISTICI , ATTIVITA' DI COORDINAMENTO CON IL PRESIDENTE 
DELLA SEZIONE PENALE , IMPLEMENTAZIONE SVILUPPO 
SISTEMZA JADA DI ATTRIBUZIONE DEI FASCICOLI AI 
MAGISTRATI  

1 
Sperandeo 
Giuseppina 

Direttore 
Amministrativo 

CECCARELLI: MISURA CAUTELARI REALI  E MISURE DI 
PREVENZIONE      
GRANDI: PROTOCOLLAZIONE E SCARICO UDIENZE  

1 
Ceccarelli 
Simonetta 

Assistente 
Giudiziario  

2 Grandi Paola 
Assistente 
Giudiziario  

RICEZIONE ATTI DIBATTIMENTO, ISCRIZIONE FASCICOLI ,  
FANTI PREDISPOSIZIONE SCHEDE E FOGLI COMPLEMENTARI PER 
FUNZIONARIO MANUTO                              
DELL'OMO IN AUSILIO ALLA FANTI CIRA                                                                                         
TOCCHINI COADIUVA LA FANTI CIRA NEL SERVIZIO RICEZIONE 
ATTI   LEMMI COLLABORA NEL LAVORO DI CANCELLERIA  

1 Fanti Cira 
Assistenza 
Giudiziario  

2 
Dell'Omo 
Marilena  

Ausiliario  

3 Tocchini Denise 
Tirocinante  Ufficio 
del Processo 

4 
Lemmi 
Guendalina  

Servizio Civile 
regionale  

MAFFEI : APPELLI AVVERSO SENTENZE PENALI E ADEMPIMENTI 
SUCCESSIVI , IRREVOCABILITA' SENTENZE  E ADEMPIMENTI 
POST IRREVOCABILITA', NOMINE GIUDICI POPOLARI, FOGLI 
NOTIZIE                                                       
 BOSI PREPARAZIONE FASCICOLI CON APPELLI;                                                  
CANTINI: ADEMPIMENTI POST SENTENZA ;                                                          
FRATI COADIUVA NEL LAVORO DELLA CANCELLERIA  

1 
Maffei Maria 
Cristina 

Funzionario 
Giudiziario  

2 
Bosi Emiliana 
(applicata da C. 
App. Firenze) 

Operatore 
Giudiziario  

3 Cantini Patrizia 
Operatore 
Giudiziario  

4 Frati Franca  Ausiliario  

SERVIZIO GIUDICE DELL'ESECUZIONE -                                                    
TARTAGLIA ANCHE ASSISTENZA ALL'UDIENZA PENALE E 
ADEMPIMENTI POST UDIENZA                                                                                                              
LENZI COADIUVA NEL LAVORO DI CANCELLERIA L'ASS.TE 
TARTAGLIA 

1 
Tartaglia 
Francesca 

Assistente 
Giudiziario  

2 Lenzi Veronica 
Tirocinante Ufficio 
del Processo  

ASSISTENZA ALL'UDIENZA PENALE DIBATTIMENTALE E 
ADEMPIMENTI POST UDIENZA RUOLI DR.SSA PASQUALI DR.SSA 
BALSAMO, DR. PIRATO GOT DRSSA NARDI, GOT DR.SSA VICARI , 
GOT DR. OSTI IN TURNAZIONE ASSISTENZA AI COLLEGI PENALI       
E ADEMPIMENTI SUCCESSIVI                                                                                                               
BOCELLI COADIUVA I CANCELLIERI NELLO SVOLGIMENTO DEL 
LAVORO DI UFFICIO  

1 
Ciompi 
Massimiliano 

Cancelliere 

2 Spanò Concetta 
Assistente 
Giudiziario 

3 Ileana Barontini  
Assistente 
Giudiziario 

4 
Artemi Maria 
Teresa 

Assistente 
Giudiziario  

5 Longo Giovanni 
Assistente 
giudiziario 

6 Andrea Bocelli  
Servizio civile 
Regionale 

ASSISTENZA ALL'UDIENZA PENALE DIBATTIMENTALE E 
ADEMPIMENTI POST UDIENZA RUOLI DR.MARINAI , DR.SSA 

NADILE, DR.SSA CALO'   IN TURNAZIONE ASSISTENZA AI 
COLLEGI PENALI, 
FIORINI ANCHE  PREDISPOSIZIONE RDINI DI PAGAMENTO 
TESTIMONI 
TESI: IMMESSO IN POSSESSO IL 19/9/18, COADIUVA I COLLEGHI 
NEL LAVORO DI ASSISTENZA ALL'UDIENZA E NEL LAVORO DI  
CANCELLERIA                                                                                     
LIGUORI IL LUNEDI' E VENERDI' APPLICATA A UFFICIO CORPI DI 
REATO FINO ALLA DATA DEL 31/12/18                                                                                
AMBROGI: LIGUORI: IN SERVIZIO PRESSO L'UFFICIO CRO IL 
LUNEDI' ED IL VENERDI' SINO AL 31/12/2018  

1 Fiorini Bruno  Cancelliere 

2 
Ambrogi 
Antonella 

Cancelliere  

3 Tesi Riccardo  
Assistente 
Giudiziario 

4 Liguori Vincenza 
Assistente 
Giudiziario  

5 
Del Giallo 
Cristina  

Operatore 
Giudiziario 

UFFICIO GIP - GUP                                                                                
COORDINAMENTO UFFICIO GIP-GUP ,      
CONTROLLO SERVIZIO  CORPI DI REATO , STATISTICHE 
DELL'UFFICIO                                                                                         
ESECUTIVITA' DEI DECRETI PENALI ED ADEMPIMENTI POST 
ESECUTIVITA', NOTIFICA DEI DECRETI DI LIQUIDAZIONE  
GRATUITO PATROCINIO ED INOLTRO AL FUNZ. DELEGATO , 

1 
dr.ssa Amico 
Sabrina 

Direttore 
Amministrativo 
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GIUDICE DELL'ESECUZIONE  E FUG   RELAZIONI CON PUBBLICO 
ED AVVOCATI , RESPONSABILE  PROCEDIMENTO FUG 
RESPONSABILE CONTROLLO E VIGILANZA SU UFFICIO CORPI DI 
REATO 

SECUTIVITA' SENTENZE CON EVENTUALE RINNOVO DELLE 
NOTIFICHE E GESTIONE APPELLI CON INOLTRO TRAMITE 
CANCELLERIA TELEMATICA. REGISTRAZIONE IMPUGNAZIONI ED 
OPPOSIZIONI A DECRETO PENALE. ANNOTAZIONE, 
SULL'ORIGINALE DELLE SENTENZE E AL SICP, DEL NUMERO 
DELL'UFFICIO RECUPERO CREDITI E DATA SCHEDA. RELAZIONE 
CON PUBBLICO E AVVOCATI.                                                                                 
GARDA: COLLABORA NELL'ATTIVITA' DI CANCELLERIA  

1  Giusti Consuelo  
Funzionario 
Giudiziario  

2 Garda Gianluca 
Servizio Civile  
Regionale  

RICEZIONE ATTI ,  ASSEGNAZIONE DEI FASCICOLI AI 
MAGISTRATI CON GESTIONE DI REGISTRO DI COMODO 
CARTACEO  E ISCRIZIONE AL SICP.  SMISTAMENTO DELLA 
POSTA. RELAZIONE CON PUBBLICO E AVVOCATI. ANNOTAZIONE 
SULL'ORIGINALE DEI DECRETI PENALI E AL SICP DEL NUMERO 
DELL'UFFICIO RECUPERO CREDITI E DATA SCHEDA. 

1 Addesso Tiziana  
Funzionario 
Giudiziario 

ASSISTENZA ALL'UDIENZA PRELIMINARE, PATTEGGIAMENTI E 
ABBREVIATI IN FASE DI INDAGINE E OPPOSIZIONE A DECRETO 
PENALE, UDIENZE 409 CPP, CONVALIDE DI LIBERATO,  
ESECUZIONE ADEMPIMENTI CONSEGUENTI ALL'UDIENZA , 
NOTIFICA SENTENZE E DECRETI CHE DISPONGONO IL GIUDIZIO, 
STRALCI E FORMAZIONE DEL FASCICOLO PER IL DIBATTIMENTO. 
ADEMPIMENTI CARTACEI E INFORMATICI. ASSISTENZA ALLE 
UDIENZA DI CONVALIDE E CAMERALI, ASSISTENZA AD 
INCIDENTI PROBATORI. PATROCINIO STATALE. ARCHIVIAZIONI  

1 Donati Eleonora Cancelliere 

2 Bottino Matilde Cancelliere 

3  Francati Aurora 
Assistente 
Giudiziario  

PREDISPOSIZIONE E NOTIFICA AVVISI UDIENZE E CONVALIDE 
D'ARRESTO, INTERROGATORI DI GARANZIA, INCIDENTI 
PROBATORI. ESECUZIONE MISURE CAUTELARI PERSONALI E 
REALI. ESECUZIONE DI OGNI PROVVEDIMENTO IN MATERIA DI 
REVOCA- MODIFICA DI MISURA CAUTELARE. NOTIFICA DECRETI 
PENALI.  

1 De Rosa Caterina  
Assistente 
Giudiziario 

2 Deodato Stefania 
Operatore 
Giudiziario  

3 De Vita Ignazio 
Assistente 
Giudiziario 

LIQUIDAZIONI, GIUDICE DELL'ESECUZIONE  1 
Pampaloni 
Donatella 

Operatore 
Giudiziario 

AUSILIO AL DIRETTORE AMMINISTRATIVO NELLA ESECUZIONE 
DEI PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE DELL'ESECUZIONE E FUG. 
PREDISPOSIZIONE DELL'ELENCO ARCHIVIO GIP E MATERIALE 
GESTIONE DEI FASCICOLI IN ARCHIVIO. ESECUZIONE COPIE 
FASCICOLI DELL'UFFICIO. 

1 
Malloggi Liviana  
(applicata dal G. 
di pace Livorno) 

Ausiliario  

STAMPA/RICEZIONE POSTA GIORNALIERA DALLA MAIL O PEC O 
SNT. ARCHIVIO . DIGITALIZZAZIONE FASCOCOLI. ADEMPIMENTI 
RELATIVI ALLE ARCHIVIAZIONI, AI DECRETI PENALI NONCHE' 
ADEMPIMENTI  RELATIVI AI GRATUITI PATROCINII A SPESE 
DELLO STATO, ADEMPIMENTI RELATIVI AI PROCECEDIMENTI CON 
PROVVEDIMENTO DI ARCHIVIAZIONE                                                                                                           

1 Tocchini  Barbara  Ausiliario 

2 
Marra 
Mariagrazia 

Ausiliario  

EX LAVORI SOCIALMENTE UTILE RISULTA DA ORDINE DI 
SERVIZIO AL 50% CON L'UFFICIO DIBATTIMENTO. PER QUESTO 
UFFICIO SVOLGE SERVIZIO DI TRASMISSIONE ATTI E FASCICOLI 
ALLA PROCURA E ESECUZIONE DI COPIE.  

1 Giardina Caterina  Ausiliario  

 UFFICIO CORPI DI REATO                                                                                                                                                                               
FERRARO: ISCRIZIONI CORPI DI REATO PRESSO TERZI E DI 
VALORE, ATTIVITA' CONNESSE AL SERVIZIO                                                                                                                                                                                             
MASINI E FRANCONI IN SERVIZIO IL LUNEDI' ED IL VENERDI' AL 
DIBATTIMENTO SINO AL 31/12/2018 

1 Ferraro Assunta  
Funzionario 
Giudiziario 

2 
Franconi  
Federico 

Servizio Civile 
Regionale 

3 Masini Flavio  
Servizio Civile 

Regionale  

Centralinisti 

CENTRALINISTI NON VEDENTI 

1 Moroni Luca 
CENTRALINISTA 
(assistente 
giudiziario) 

2 
Di Profio 
Emanuela 

CENTRALINISTA 
(operatore 
giudiziario) 
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Altri servizi 

UFFICIO SCHEDE      E  UFFICIO RECUPERO CREDITI                                                                                         
MANUTO FUNZIONARIO RESPONSABILE DELL'UFFICIO                                   
BATISTONI E LOMBARDO COADIUVANO IL FUNZIONARIO NEL LAVORO DI 
CANCELLERIA 

1 
Manuto 
Teresa 

Funzionario 
Giudiziario 

2 
Batistoni 
Dorotea 

Servizio Civile  
Regionale 

3 
Lombardo  
Lavinia 

Servizio Civile 
Regionale 

Altri servizi 

CONDUCENTI DI AUTOMEZZI                                                                                       
ROSSI E PALERMO ANCHE INVIO E RICEZIONEE SMISTAMENTO POSTA 
TRASMISSIONE ATTI AD AGENZIA ENTRATE E AGENZIA DEL TERRITORIO 
CAPPARELLI E GUIDACO IN SOSTITUZIONE - CAPPARELLI ANCHE ATTIVITA' 
DI CANCELLERIA DIBATTIMENTO -  GUIDA ANCHE ATTIVITA' CANCELLERIA 
UFFICIO SPESE DI GIUSTIZIA E  FUNZIONARIO DELEGATAO PALERMO 
ANCHE TENUTA ARCHIVI VIA BOCCHERINI E VIA LA MARMORA  

1 
Rossi 
Massimo 

conducente 
automezzi  

2 
Palermo 
Davide 

conducente 
automezzi  

3 
Capparelli 
Lucio 

conducente 
automezzi  

4 
Guida 
Antonio 

conducente  
automezzi 

TIROCINANTI 

1 
Andrilli 
Valeria 

tirocinante 
art. 73 DL 
69/13 

2 
Del Forno 
Diletta 

tirocinante 
art. 73 DL 
69/13 

3 
Luzzi Maria 
Giulia 

tirocinante 
art. 73 DL 

69/13 

4 Leto Andrea 
tirocinante 
art. 73 DL 
69/13 

5 
Sabatini 
Elisa 

tirocinante 
art. 73 DL 
69/13 

SEDE DI PORTOFERRAIO 

PERSONALE FACENTE PARTE DELL'ORGANICO DEL TRIBUNALE DI LIVORNO, 
PER SPECIFICHE MANSIONI VEDASI SD TO_11 

1 
MORGANTE 
SANTO 

Funzionario 
Giudiziario 

2 
CHIESA 
CRISTINA 

Assistente 
Giudiziario 

3 
FUSARO 
ANNA 

Ausiliario 

 

N. 9 dipendenti usufruiscono del regime in part-time, sia orizzontale, che verticale: n. 

1 unità con riduzione della prestazione in misura significativa (pari al 33,33%), n. 1 con 

part time misto (pari al 23,99%), n. 2 con part time al 16,67 %, n. 1 al 9,03 %, n. 3 con 

part time al 8,34 %, e n. 1 al 4,17 %.  

 

Le assenze extra-feriali del personale amministrativo in servizio presso il tribunale, 

usufruite a qualunque titolo, nel periodo di interesse ispettivo, sono state 

complessivamente di n. 8.003 giorni, di cui: 

- n. 3.728 gg. per malattia;  

- n. 1.320 gg. per assenze retribuite (art. 18 CCNL, lutto, permessi sindacali…); 

- n. 540 gg. per quelle non retribuite;  

- n. 1.520 gg. ex L. 104/92;  
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- n. 856 gg. per congedo straordinario retribuito (artt. 16, 17 e art. 42 co. 5 d.lgs. 

151/01);  

- n. 13 gg. per infortunio; 

- n. 26 gg. per sciopero. 

 

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

 

MOTIVO  
2013 

(ottobre-dicembre) 
 2014  2015 2016 2017 

2018 
(gennaio-settembre) 

TOTALE 

Per malattia 187 787 698 845 421 790 3728 

Permessi e altre 
assenze 
retribuite 

82 258 342 222 259 157 1320 

Permessi ex L. 
104/92 (a giorni) 

73 267 220 335 390 235 1520 

Sciopero 4 4 4 8 6 0 26 

Assenze non 
retribuite 

19 35 74 103 180 129 540 

Infortunio  0 0 0 0 0 13 13 

Terapie salvavita 0 0 0 0 0 0 0 

Art. 42 co. 5 d. 
lgs. 151/01 

0 30 238 119 348 121 856 

TOTALE 365 1381 1576 1632 1604 1445 8003 

 

 

Rispetto alla situazione accertata nel corso della precedente ispezione, il personale in 

servizio previsto in pianta è aumentato di n. 7 unità, passando da 83 a 90, con una 

variazione percentuale positiva del 8,4% (v. tab.4), anche se il numero complessivo dei 

presenti in servizio è rimasto immutato; sono diminuite, infatti, le unità di personale in 

soprannumero, passate da 11 a 7.  

 

Il raffronto con le risorse disponibili all’epoca dell’ispezione del 2013, anche a seguito 

della soppressione ed accorpamento degli uffici di Cecina e Piombino, evidenzia che, a 

fronte di un leggero aumento nella pianta organica dei profili apicali e degli ausiliari, in 

realtà, l’incidenza dell’attuale scopertura si concentra proprio nei profili di direttore e 

funzionario (con il 100% della scopertura dei posti di contabile ed il 52% in quello dei 

Funzionari), laddove nella precedente ispezione il tasso complessivo di scopertura era 

rimodulato fra le risorse, con maggior equilibrio (punta massima di circa il 30% nel profilo 

di funzionario). 
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Tab. 4 

RAFFRONTO DELLA SITUAZIONE DEL PERSONALE DI MAGISTRATURA ED AMMINISTRATIVO CON LA PRECEDENTE ISPEZIONE 

  
PRECEDENTE ISPEZIONE 

PRESSO L'INTERO CIRCONDARIO 
ATTUALE ISPEZIONE 

VARIAZIONE 

VARIAZIONE 
% 

(rispetto a preced. 

ispez.)   01/01/2013 01/10/2018 

 QUALIFICA  

 UNITA' DI 

PERSONALE 
"IN 

PIANTA"  

 UNITA' DI 

PERSONALE 
"IN 

SERVIZIO"  

(che 

occupavano 
posti 

previsti in 

pianta)  

 UNITA' DI 

PERSONALE 

"IN 

SOPRAN-

NUMERO" 
(al di fuori 

del 

personale 

previsto in 
pianta)  

 UNITA' DI 

PERSONALE 
"IN 

PIANTA"  

 UNITA' DI 

PERSONALE 

"IN 

SERVIZIO" 

(solo coloro 
che 

occupano 

posti 

previsti in 
pianta)  

 UNITA' DI 

PERSONALE 
"IN 

PIANTA"  

 UNITA' DI 

PERSONALE 

"IN 

SERVIZIO"* 

(solo coloro 
che 

occupano 

posti 

previsti in 
pianta)  

 UNITA' DI 

PERSONALE 
"IN 

PIANTA"  

 UNITA' DI 

PERSONALE 

"IN 

SERVIZIO" 

(solo coloro 
che 

occupano 

posti 

previsti in 
pianta)  

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

Dir. 

Amministrativo 

III area  

(F4/F7) 

già Direttore di 
Cancelleria C3 

e C3S 4 

- - 

5 

- 

1 

- 

25,0% 

NC 

Dir. 

Amministrativo 
III area 

(F3/F7) 

già Cancelliere 

C2 

4 1 3 -  1 -25,0% 

Funz. Contabile 
III area (F1F7) 

già Contabile 

C1 e C1S 

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

Funz. 

Giudiziario III 
area (F1/F7) 

già Cancelliere  

C1 e C1S 

22 15 - 23 10 1 -  5 4,5% -33,3% 

Funz. 
Informatico III 

area (F1/F7) 

già Informatico 

C1 e C1S 

- - - - - - - NC NC 

Cancelliere II 
area (F3/F6) 

già Cancelliere 

B3 e B3S 

13 13 1 14 13 1 - 7,7% 0,0% 

Assistente 

Giudiziario II 
area (F3/F6) 

Operatore 

Giudiziario B3 e 

B3S 22 

- - 

24 

14 

2 

14 

9,1% 

NC 

Assistente 

Giudiziario II 

area (F2/F6) 

già Operatore 

giudiziario B2 

20 2 8 -  12 -60,0% 

Assistente 

Informatico  II 

area (F3/F6) 

già Esperto 
informatico B3 

e B3S 

- - - - - - - NC NC 

Contabile II 

area (F3/F6) 

già Contabile 
B3 e B3S 

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

Assistente alla 

vigilanza dei 

locali ed al 
servizio 

automezzi II 

area (F3/F6) 

già Ausiliario 

B3 
- 

- - 

- 

- 

- 

- 

NC 

NC 

Assistente alla 

vigilanza dei 

locali ed al 

servizio 
automezzi II 

area (F2/F6) 

- - - - NC 
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già Ausiliario 

B2 

Operatore 

giudiziario II 

area (F1/F6) 
già Operatore 

giudiziario B1 
6 

- - 

6 

6 

- 

6 

0,0% 

NC 

Operatore 

giudiziario II 

area (F1/F6) 
già Ausiliario 

B1 

5 - - -  5 -100,0% 

Conducente di 

automezzi II 

area (F1/F6) 
già Ausiliario 

B1 (conducente 

automezzi) 

5 4 1 5 4 - - 0,0% 0,0% 

Ausiliario I area 
(F1/F3) 

già Ausiliario 

A1 e A1S 

8 7 3 10 9 2 2 25,0% 28,6% 

Altre figure 

(centralinisti 

non vedenti) 

- - 3 - - - - NC NC 

 TOTALE  83 68 11 90 68 7 - 8,4% 0,0% 

 

 

4.3. ALTRO PERSONALE 

 

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

personale esterno 

 

A data ispettiva, il tribunale di Livorno si avvaleva del seguente personale esterno: 

 

1)  tirocini formativi ex art. 73 DL 69/2013: 

- Andrilli dal 12.9.17 al 30.9.18 

- Luzzi dal 12.9.2017 al 30.9.2018 

- Leto dal 18.4.18 al 30.9.18 

- Sabatini dal 10.9.2018 al 30.9.2018 

- Massa dal 16.10.2018 al 30.9.2018 

 

2)  tirocini formativi ex art. 37 del DL 98/2011 

- Michael Tonarini 

- Andreani Marco 

- Cuzzupè Giulia 

- Mangiantini Daniele 

- Cecconi Shelley 

- Lenzi Veronica 

- Tocchini Denis 

 

3)  personale messo a  disposizione di Aste Giudiziarie: 
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- Chiara Iulli 

- Cecilia Novelli 

- Giulia Galli 

- Francesca Cristofani 

 

4)  servizio civile 

- Claudia Lucarelli 

 

Nel periodo ispettivo sono stati ammessi a  svolgere il periodo di formazione: 

- n. 23 tirocinanti ex art. 73 DL 69/2013 (che sono stati impegnati nello studio dei 

fascicoli, in ricerche dottrinali e giurisprudenziali, nell’assistenza alle udienza e nella 

preparazione di bozze di provvedimenti); 

- n. 2 persone ai sensi dell’art. 37 del decreto-legge n. 37 del 2011 (entrambe assunte 

per concorso come assistenti di cancelleria). 

 

4.4. CONSIDERAZIONI SULLA RELAZIONE TRA ORGANICI E FUNZIONALITÀ 

DELL’UFFICIO 

 

La carenza di personale amministrativo, nella misura indicata nei prospetti e nelle 

tabelle sopra riportati, aggravata da assenze extra-feriali, applicazioni e altro, anche se in 

piccola parte compensato da personale esterno, incide sicuramente sul funzionamento di  

tutte le cancellerie e sull’efficienza dei servizi. 

Ciò premesso, relativamente alle attribuzioni del personale amministrativo, si dà, 

preliminarmente, atto che per ciascuno degli anni del periodo ispettivo sono intervenuti 

ordini di servizio sia di carattere generale, rappresentativi della complessiva struttura 

organizzativa del personale, che particolare, elaborati in occasione di interventi 

organizzativi di una cancelleria, trasferimenti di personale o di modifiche normative che 

imponessero designazioni, nomine, incarichi, etc.. 

A questo proposito, va segnalato che fino al 2017 gli ordini di servizio, in numero 

contenuto (massimo una ventina per anno), rivestivano prevalentemente valenza 

generale; a partire dal corrente anno, invece, le numerosissime disposizioni di servizio (a 

data ispettiva sono un’ottantina) hanno avuto ad oggetto interventi organizzativi per lo 

più di carattere particolare, sì da rendere poco agevole la ricostruzione dell’assetto 

organizzativo delle cancellerie e dei servizi del Tribunale; sembra mancare, di fatto, un 

ragionato, approfondito e consapevole progetto organizzativo, solo in parte riconducibile 

alla circostanza che, nel periodo ispettivo, è mancata continuità nella figura del dirigente. 

Ciò detto, va anche rilevato che, per gran parte del periodo di rilevanza ispettiva, la 

proficua collaborazione dei presidenti del tribunale che si sono succeduti (sia titolari che 
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quali facenti funzioni) con il direttore amministrativo, ora responsabile della segreteria 

della presidenza, ha potuto sopperire alla scarsità di risorse (umane e materiali) ed alle 

problematiche organizzative, assicurando una sufficiente funzionalità dei servizi. 

 

 

5. CARICHI DI LAVORO, PRODUTTIVITA’ E TEMPI DI 

DEFINIZIONE DEI PROCEDIMENTI 

 

5.1. SETTORE CIVILE 

 

5.1.1. Affari contenziosi 

 

5.1.1.1. Iscrizioni, definizioni e andamento delle pendenze 

 

Si riporta per ciascun settore il prospetto relativo all’andamento delle iscrizione e delle 

definizioni. 

In generale, le nuove iscrizioni e le definizioni nel settore degli affari contenziosi, dopo 

un picco registrato nel 2014, sono andate diminuendo; tuttavia queste ultime hanno, in 

linea di massima, superato le sopravvenienze e questo ha inciso positivamente sulle 

pendenze a fine periodo. 

Il settore è parso non solo in equilibrio, ma anche in grado di aggredire, come si vedrà 

meglio oltre, in modo sostanziale l’arretrato. 

 

 

a. affari civili contenziosi 

 

 Come anticipato, il settore risulta non solo in equilibrio, ma anche in grado di 

incidere sull’arretrato, riducendo in modo sostanziale le pendenze, che sono passate dalle 

iniziali n. 4.468 alle finali n. 2.364 (dato reale 2.374); con una diminuzione, in termini 

percentuali, del 47 %. 

 

ANNI 2013 2014 2015 2016 2017 2018 TOTALE  MEDIA ANNUA  Pendenze P.I. 
Pendenze finali 

REALI 

Pendenti iniziali 4.468 4.351 3.995 3.304 2.933 2.703 4.468    

Sopravvenuti 776 2.944 2.492 2.580 2.422 1.645 12.859 2.571,8   

Esauriti 893 3.300 3.183 2.951 2.652 1.984 14.963 2.992,6   

Pendenti finali 4.351 3.995 3.304 2.933 2.703 2.364 2.364  2.378 2.378 
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b. procedimenti speciali ordinari 

 

Nel periodo di interesse, dopo il picco del 2014, il tribunale di Livorno ha registrato 

una riduzione delle iscrizioni, che ha consentito di portare le pendenze da n. 403 a n. 167, 

con una riduzione in termini percentuali  del 58,5 %. 

 

ANNI 2013 2014 2015 2016 2017 2018 TOTALE  MEDIA ANNUA  Pendenze P.I. 
Pendenze finali 

REALI 

Pendenti iniziali 403 386 413 367 258 152 403    

Sopravvenuti 778 3.509 2.530 2.417 2.409 1.783 13.426 2.685,2   

Esauriti 795 3.482 2.576 2.526 2.515 1.768 13.662 2.732,4   

Pendenti finali 386 413 367 258 152 167 167  186 184 

 

 

c. controversie agrarie 

 

Il settore interessa un numero esiguo di affari; nel periodo le sopravvenienze sono 

state complessivamente n. 14 e le definizioni n. 15, con una diminuzione delle pendenze 

di una unità. 

ANNI 2013 2014 2015 2016 2017 2018 TOTALE  MEDIA ANNUA  Pendenze P.I. 
Pendenze finali 

REALI 

Pendenti iniziali 2 4 1 4 4 1 2    

Sopravvenuti 2 2 4 3 1 2 14 2,8   

Esauriti - 5 1 3 4 2 15 3,0   

Pendenti finali 4 1 4 4 1 1 1  1 1 

 

 

 

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

 

Nel periodo di interesse, sono stati avviati n. 332 nuovi appelli avverso sentenze del 

giudice di pace (media annua 66,4) e ne sono stati esauriti n. 401 (media annua 80,2); 

le pendenze sono, significativamente, passate dalle iniziali n. 130 alle finali n. 61, con una 

differenza in termini percentuali del 53 %. 
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ANNI 2013 2014 2015 2016 2017 2018 TOTALE  MEDIA ANNUA  
Pendenze 

P.I. 
Pendenze finali 

REALI 

Pendenti iniziali 130 148 126 117 114 69 130    

Sopravvenuti 28 53 82 81 48 40 332 66,4   

Esauriti 10 75 91 84 93 48 401 80,2   

Pendenti finali 148 126 117 114 69 61 61  62 62 

 

 

e. controversie individuali di lavoro 

 

Complessivamente, le controversie di lavoro hanno registrato un decremento 

progressivo delle sopravvenienze, che ha consentito un abbattimento consistente delle 

pendenze, passate dalle iniziali n. 1.978 alle finali n. 960, con una riduzione in termini 

percentuali del 51,4 %. 

 

ANNI 2013 2014 2015 2016 2017 2018 TOTALE  MEDIA ANNUA  Pendenze P.I. 
Pendenze finali 

REALI 

Controversie in materia di pubblico impiego e di lavoro privato - Sono esclusi i procedimenti speciali 

Pendenti iniziali 1.333 1.309 1.185 914 663 479 1.333    

Sopravvenuti 148 412 402 277 320 216 1.775 355,0   

Esauriti 172 536 673 528 504 221 2.634 526,8   

Pendenti finali 1.309 1.185 914 663 479 474 474  458 458 

 Controversie in materia di previdenza e di assistenza obbligatorie - Sono esclusi i procedimenti speciali 

Pendenti iniziali 463 428 534 464 452 381 463   

 
 

Sopravvenuti 51 289 200 226 192 187 1.145 229,0   

Esauriti 86 183 270 238 263 209 1.249 249,8   

Pendenti finali 428 534 464 452 381 359 359  379 379 

 Procedimenti speciali - Sezione Lavoro  

Pendenti iniziali 103 63 84 99 95 58 103   

 
 

Sopravvenuti 270 810 738 679 627 516 3.640 728,0   

Esauriti 310 789 723 683 664 525 3.694 738,8   

Pendenti finali 63 84 99 95 58 49 49  51 51 

Procedimenti speciali - Accertamenti Tecnici Preventivi  
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Pendenti iniziali 79 77 69 137 98 67 79   
 

 

Sopravvenuti 47 181 221 178 146 118 891 178,2   

Esauriti 49 189 153 217 177 107 892 178,4   

Pendenti finali 77 69 137 98 67 78 78  79 79 

TOTALE CONTROVERSIE IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA E DI ASSISTENZA OBBLIGATORIE 

Pendenti iniziali 1.978 1.877 1.872 1.614 1.308 985 1.978    

Sopravvenuti 516 1.692 1.561 1.360 1.285 1.037 7.451 1.490,2   

Esauriti 617 1.697 1.819 1.666 1.608 1.062 8.469 1.693,8   

Pendenti finali 1.877 1.872 1.614 1.308 985 960 960  967 967 

 

 

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

 

Non prevista. 

 

5.1.2. Affari civili non contenziosi 

 

5.1.2.1. Iscrizioni, definizioni e andamento delle pendenze 

 

L’andamento nel settore è stato alquanto disomogeneo, sia per quanto concerne le 

nuovi iscrizioni, sia le definizioni; se da un lato, come è ovvio, amministrazioni di sostegno 

e tutele si sono assestate nel tempo, le curatele sono andate scomparendo; la chiusura o 

meno delle procedure, inoltre, nel caso di specie, dipende da una serie di fattori non 

imputabili alla gestione del fascicolo da parte dell’ufficio. 

Relativamente alle eredità giacenti, invece, pur rimando numericamente contenute, 

registrano un aumento delle pendenze finali. 

 

a. affari civili non contenziosi e da trattarsi in camera di consiglio 

 

Nel periodo di interesse sono stati iscritti complessivamente n. 16.511 nuovi 

procedimenti (media annua 3302,2) ed esauriti n. 16497 (media annua 4299,4); le 

pendenze sono passate da n. 2.273 iniziali, a n. 2.287 finali (dato reale 2.190).  

L’ufficio ha mantenuto un corretto rapporto tra entrate e definizioni. 
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ANNI 2013 2014 2015 2016 2017 2018 TOTALE MEDIA ANNUA Pendenze P.I. 
Pendenze finali 

REALI 

Pendenti iniziali 2.273 2.340 2.540 2.633 2.747 2.694 2.273    

Sopravvenuti 888 3.511 3.169 3.333 3.110 2.500 16.511 3.302,2   

Esauriti 821 3.278 3.043 3.186 3.130 2.907 16.497 3.299,4   

Pendenti finali 2.340 2.573 2.666 2.780 2.727 2.287 2.287  2.206 2.190 

 

 

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

 

I settori hanno andamenti diversi; nel periodo di interesse, il tribunale di Livorno ha 

registrato, un movimento relativamente costante nelle tutele e nelle amministrazioni di 

sostegno, mentre risultano ridotte a poche unità le sopravvenienze nelle curatele. 

 

Come prevedibile, il settore delle amministrazioni di sostegno si sta attestando su 

numeri piuttosto alti; l’aumento delle pendenze pare da attribuirsi alla natura stessa della 

procedura, la cui durata dipende da circostanze esogene. Analoga valutazione vale per le 

tutele. 

In aumento, sia le sopravvenienze, sia le pendenze delle eredità giacenti. 

 

ANNI 2013 2014 2015 2016 2017 2018 TOTALE MEDIA ANNUA Pendenze P.I. Pendenze finali REALI 

TUTELE 

Pendenti iniziali 461 470 512 527 523 528 461    

Sopravvenuti 10 81 58 101 68 35 353 70,6   

Esauriti 1 39 43 105 63 105 356 71,2   

Pendenti finali 470 512 527 523 528 458 458  453 449 

CURATELE 

Pendenti iniziali 29 29 29 27 26 27 29    

Sopravvenuti - - - - 2 - 2 0,4   

Esauriti - - 2 1 1 4 8 1,6   

Pendenti finali 29 29 27 26 27 23 23  22 21 

AMMINISTRAZIONI DI SOSTEGNO 

Pendenti iniziali 889 913 1.036 1.172 1.194 1.301 889    

Sopravvenuti 54 250 245 245 309 223 1.326 265,2   
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Esauriti 30 127 109 223 202 217 908 181,6   

Pendenti finali 913 1.036 1.172 1.194 1.301 1.307 1.307  1.288 1.286 

EREDITA' GIACENTI 

Pendenti iniziali 66 67 75 79 82 83 66    

Sopravvenuti 2 11 11 11 18 26 79 15,8   

Esauriti 1 3 7 8 17 26 62 12,4   

Pendenti finali 67 75 79 82 83 83 83  81 80 

 

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

imprese 

 

Non prevista. 

 

5.1.3. Procedure concorsuali 

 

5.1.3.1. Iscrizioni, definizioni e andamento delle pendenze 

 

Nel periodo vi è stata una lenta, quanto progressiva e costante, diminuzione delle 

sopravvenienze nel settore delle procedure concorsuali, riassunta nel prospetto in calce. 

Il numero dei procedimenti esauriti ha avuto un andamento meno lineare, ma ha 

comunque superato le sopravvenienze, con una conseguente diminuzione delle pendenze. 

 

ANNI 2013 2014 2015 2016 2017 2018 TOTALE MEDIA ANNUA 
Pendenze 

P.I. 

Pendenze finali 

REALI 

TOTALE PROCEDURE CONCORSUALI E RELATIVE ISTANZE DI APERTURA 

Pendenti iniziali 616 641 737 671 626 571 616    

Sopravvenuti 126 445 397 356 296 212 1.832 366,4   

Esauriti 101 349 463 401 351 243 1.908 381,6   

Pendenti finali 641 737 671 626 571 540 540  530 529 

 

 

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

 

Le istanze di fallimento o di dichiarazione di insolvenza sono andate decrescendo a 

partire dal 2015, passando da n. 283 a n. 160 (dato registrato nel 2017, ultima annualità 

esaminata per intero); nel periodo ne sono state presentate complessivamente n. 1.063 
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(media annua 201,6) e definite n.1.161  (media annua 232,2); le pendenze sono passate 

da n. 142 a n. 44 (dato reale 51). 

 

 

ANNI 2013 2014 2015 2016 2017 2018 TOTALE 
MEDIA  

ANNUA 

Pendenze 

P.I. 

Pendenze finali 

REALI 

Pendenti iniziali 142 169 178 86 36 34 142    

Sopravvenuti 95 283 219 193 160 113 1.063 212,6   

Esauriti 68 274 311 243 162 103 1.161 232,2   

Pendenti finali 169 178 86 36 34 44 44  51 51 

 

 

b. procedure fallimentari 

 

Nel periodo, l’ufficio ha iscritto n. 429 procedure fallimentari (media annua 85,8) e 

ne ha definite n. 395 (media annua 79). 

Mentre le nuove iscrizioni sono andate progressivamente diminuendo, le definizioni 

hanno avuto un rilevante aumento negli ultimi due anni, ma non hanno comunque 

consentito, almeno a data ispettiva, di pareggiare le sopravvenienze. Le pendenze finali 

risultavano n. 452 (dato reale 450) a fronte delle iniziali n. 418. 

 

ANNI 2013 2014 2015 2016 2017 2018 TOTALE 
MEDIA 

ANNUA 

Pendenze 

P.I. 

Pendenze finali 

REALI 

Pendenti iniziali 418 414 471 529 554 491 418    

Sopravvenuti 19 95 121 98 62 34 429 85,8   

Esauriti 23 38 63 73 125 73 395 79,0   

Pendenti finali 414 471 529 554 491 452 452  450 450 

 

 

c. procedure di concordato preventivo 

 

Nel periodo di interesse, l’ufficio ha avviato complessivamente n. 246  concordati 

preventivi, esaurendone n. 272; le pendenze, sono passate dalle iniziali n. 54, alle finali 

n. 28 (pendenze reali 12). 
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ANNI 2013 2014 2015 2016 2017 20018 TOTALE 
MEDIA  
ANNUA 

Pendenze 
P.I. 

Pendenze finali 
REALI 

Pendenti iniziali 54 56 74 43 23 31 54    

Sopravvenuti 12 55 49 44 49 37 246 49,2   

Esauriti 10 37 80 64 41 40 272 54,4   

Pendenti finali 56 74 43 23 31 28 28  12 12 

 

 

d. altre procedure 

 

Nel periodo di interesse, il tribunale di Livorno ha : 

- iscritto n. 1 sola nuova amministrazione straordinaria, esaurendone nessuna; le 

pendenze sono passate da n. 2 a n. 3; 

- iscritto n. 8 ricorsi per omologa degli accordi di ristrutturazione dei debiti ex 

art.182 bis L.F., definendone 7; a data ispettiva vi era una sola pendenza; 

- iscritto n. 85 ricorsi per l'omologa della composizione di crisi da 

sovraindebitamento (legge n.3/2012),  definendone n. 73; a data ispettiva vi 

erano n. 12 pendenze. 

AMMINISTRAZIONI STRAORDINARIE 

ANNI 2013 2014 2015 2016 2017 2018 TOTALE 
MEDIA  
ANNUA 

Pendenze 
P.I. 

Pendenze finali 
REALI 

Pendenti iniziali 2 2 3 3 3 3 2    

Sopravvenuti - 1 - - - - 1 0,2   

Esauriti - - - - - - - -   

Pendenti finali 2 3 3 3 3 3 3  3 3 

 

RICORSI PER L'OMOLOGA DEGLI ACCORDI DI RISTRUTTURAZIONE DEI DEBITI EX ART. 182BIS L.F. 

ANNI 2013 2014 2015 2016 2017 2018 TOTALE 
MEDIA 

ANNUA 

Pendenze 

P.I. 

Pendenze finali 

REALI 

Pendenti iniziali - - 1 1 1 1 -    

Sopravvenuti - 1 2 3 1 1 8 1,6   

Esauriti - - 2 3 1 1 7 1,4   

Pendenti finali - 1 1 1 1 1 1  2 1 
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RICORSI PER L'OMOLOGA DELLA COMPOSIZIONE DI CRISI DA SOVRAINDEBITAMENTO (LEGGE N.3/2012) 

ANNI 2013 2014 2015 2016 2017 2018 TOTALE 
MEDIA 

ANNUA 

Pendenze 

P.I. 

Pendenze finali 

REALI 

Pendenti iniziali - - 10 9 9 11 -    

Sopravvenuti - 10 6 18 24 27 85 17,0   

Esauriti - - 7 18 22 26 73 14,6   

Pendenti finali - 10 9 9 11 12 12  12 12 

 

 

5.1.4. Esecuzioni civili 

 

5.1.4.1. Iscrizioni, definizioni e andamento delle pendenze 

 

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

specifica 

 

Secondo i dati informatici, il settore, dopo un importante picco delle sopravvenienze 

nel 2014, ha subito un brusco calo nel 2015. Negli anni successivi i nuovi procedimenti si 

sono attestati tra i 1.900 e i 2.000. Analogo l’andamento delle definizioni. Le pendenze 

sono rimaste costanti nel tempo. 

Nel periodo, l’ufficio ha registrato n. 10.503 nuovi procedimenti (media annua 

2.100,6) e ne ha esauriti n. 10.508 (media annua 2.101,6); le pendenze sono passate 

dalle iniziali 1.728 alle finali 1.723 . 

Va, tuttavia, rilevato che i dati relati a Pendenze P.I. e Pendenze reali sono 

chiaramente indici di importanti criticità nella tenuta dei registri informatici, tanto da 

rendere, di fatto, impossibile una valutazione attendibile. 

 

ANNI 2013 2014 2015 2016 2017 2018 TOTALE 
MEDIA  

ANNUA 

Pendenze 

P.I. 

Pendenze finali 

REALI 

Pendenti iniziali       1.728       1.800     1.780     1.777     1.784     1.739        1.728        

Sopravvenuti          614       2.690     1.924     2.008     2.048     1.219      10.503    2.100,6      

Esauriti          542       2.710     1.927     2.001     2.093     1.235      10.508    2.101,6      

Pendenti finali       1.800       1.780     1.777     1.784     1.739     1.723        1.723            2.050          2.047  
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b. espropriazioni immobiliari 

 

Il settore delle esecuzioni immobiliari ha avuto un andamento non lineare delle 

sopravvenienze, mentre le definizioni hanno avuto un picco positivo nel 2017. 

Nel periodo oggetto di verifica, il tribunale di Livorno ha registrato n. 1.970 nuove 

procedure (media annua 394), esaurendone n. 2.096 (media annua 419,2); le pendenze 

sono passate dalle n. 1.079 iniziali alle n. 953 finali (dato reale 1.119). 

Anche in questo caso, tuttavia, le rilevanti variazioni rispetto ai dati delle Pendenze 

P.I. e Pendenze reali sono chiaramente indici di importanti criticità nella tenuta dei registri 

informatici, tanto da rendere, di fatto, impossibile una valutazione attendibile. 

 

ANNI 2013 2014 2015 2016 2017 2018 TOTALE 
MEDIA  

ANNUA 

Pendenze 

P.I. 

Pendenze finali 

REALI 

Pendenti iniziali 1.079 1.090 1.104 1.051 1.030 977 1.079    

Sopravvenuti 100 422 350 385 413 300 1.970 394,0   

Esauriti 89 408 403 406 466 324 2.096 419,2   

Pendenti finali 1.090 1.104 1.051 1.030 977 953 953  1.119 1.051 

 

 

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

 

Il settore civile ha, sicuramente, saputo far fronte non solo alle sopravvenienze, ma 

anche all’arretrato, ridimensionando in termini significativi il numero delle pendenze in 

quasi tutte le materie. 

Le criticità rilevate nella gestione delle procedure concorsuali e nelle esecuzioni 

mobiliari, paiono, da un lato quale possibile conseguenza dell’arretrato passato e di una 

certa disorganizzazione del settore (questo vale soprattutto per le esecuzioni mobiliari), e 

dall’altro della crisi finanziaria a cui i due settori esaminati sono stati esposti più di altri. 

Come verrà meglio illustrato dopo, dal 2012 l’ufficio ha avviato una attenta politica di 

riduzione dell’arretrato più remoto; politica che sta dando risultati soprattutto nell’ambito 

del contenzioso orinario e in materia di lavoro e previdenziale, aiutato anche da un 

decremento delle sopravvenienze. 

Per quanto concerne i settori in sofferenza, e in particolare quello delle procedure 

concorsuali e delle procedure esecutive immobiliari, l’ufficio ha deciso di adottare scelte 

procedurali che ne accelerino la definizione, di cui però si vedranno i risultati in futuro 

(dalla relazione del presidente: “Per accelerare la definizione dei processi esecutivi 

immobiliari, è stato concordato con i giudici dell’esecuzione dott. Nicoletti e dott. Cecconi 

di ordinare la liberazione dell’immobile contestualmente all’ordinanza che dispone la 
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vendita. Per i concordati liquidatori, si sta sperimentando un indirizzo rigoroso sulla 

verifica del presupposto di ammissibilità della percentuale del 20% che a norma dell’art. 

163 LF va “assicurata”, onde evitare di omologare concordati che realisticamente non 

riusciranno ad erogare ai creditori chirografari la predetta percentuale.”). 

Va ribadito quanto riportato sopra, ovvero che i dati relativi alle esecuzioni, non sono 

risultati affidabili e che il settore, potrebbe risultare meno in sofferenza di quanto non 

appaia. 

 

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 

 

Si porta di seguito una breve descrizione degli indici applicati e delle modalità di 

calcolo. 

 

Indice di ricambio: si ottiene rapportando il totale degli esauriti al totale delle 

sopravvenienze degli anni interi ispezionati: =[E/S]. 

Se è maggiore di 100, indica che la capacità definitoria del corpo magistrati riesce a 

evadere completamente le nuove iscrizioni e va a intaccare anche una parte del carico 

iniziale dei procedimenti. Ne consegue che il corrispondente indice di variazione delle 

pendenze dovrebbe essere negativo e l'indice di smaltimento maggiore del 50%. 

 

Indice di smaltimento: si ottiene rapportando il numero medio annuo dei 

procedimenti esauriti alla somma dei pendenti iniziali e della media annua delle 

sopravvenienze degli anni interi ispezionati:= m(E)/(Pi+m(S)). Un indice di smaltimento 

alto, maggiore del 50%, indica una buona capacità di smaltire non solo le sopravvenienze 

del periodo ma anche l'arretrato. 

 

Variazione percentuale delle pendenze: si ottiene rapportando la differenza tra i 

procedimenti pendenti finali ed iniziali ed i procedimenti iniziali, degli anni interi ispezionati, 

moltiplicato per 100: = (Pf-Pi)/Pi 

 

Giacenza media nel periodo è calcolata con la formula di magazzino della giacenza 

media (IN MESI): [(Pi+Pf)/(S+E)]*365/30. Nella fattispecie S è pari al numero medio dei 

sopravvenuti negli anni interi considerati e analogamente E è pari al numero medio dei 

definiti. Indica quanti mesi mediamente un procedimento rimane in carico all'ufficio, prima 

di essere evaso. 
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Capacità di esaurimento, nell'ipotesi di sopravvenienze pari a ZERO: indica il 

tempo in mesi che l'ufficio impiegherebbe a definire tutto l'arretrato accumulato, nel caso 

non ci fossero nuove iscrizioni. E' pari a: (pendenze finali del periodo / Media mensile 

esauriti). 

 

Si riportano gli indici relativi al periodo e quelle alle singole annualità al fine di 

valutarne l’andamento. 

L’analisi per anno rileva una buona tenuta degli indici di ricambio nel contenzioso civile, 

importanti miglioramenti nel contenzioso in materia di lavoro e periodiche, e, talvolta, 

importanti, criticità nei settori dei procedimenti speciali, nelle procedure concorsuali e nelle 

esecuzioni. 

Il fatto che l’indice di smaltimento nei settori del contenzioso ordinario e in materia di 

lavoro non raggiunga mai il 50 % evidenzia, tuttavia, come l’ufficio porti ancora il peso di 

un importante arretrato. Confermate le criticità nei settori delle procedure concorsuali e 

delle esecuzioni immobiliari, che, tuttavia, possono aver risentito anche degli effetti della 

particolare congiuntura economica. 

I dati relativi alla giacenza media indicano un diffuso, e graduale miglioramento in tutti 

i settori, anche se, ancora, le procedure concorsuale ed esecutive, mostrano andamenti 

meno lineari rispetto agli altri settori  

 

 

Indice di RICAMBIO 2014 2015 2016 2017 

Contenzioso civile 112,7% 127,0% 114,0% 111,3% 

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

102,6% 156,6% 152,3% 149,8% 

Procedimenti speciali  
(ordinari, lavoro, APT ordinari e 
ATP lavoro) 

99,0% 99,6% 104,9% 105,1% 

Non contenzioso e da trattarsi in 
Camera di consiglio (esclusi gli 
affari del giudice tutelare e gli 
affari stragiudiziali) 

91,1% 116,5% 89,1% 100,5% 

Procedure concorsuali 46,3% 85,4% 96,9% 139,0% 

Espropriazioni mobiliari ed 
esecuzioni forzate 

100,7% 100,2% 99,7% 102,2% 

Esecuzioni immobiliari 96,7% 115,1% 105,5% 112,8% 

TOTALE CIVILE 101,7% 111,7% 107,5% 108,9% 
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Indice di SMALTIMENTO 2014 2015 2016 2017 

Contenzioso civile 45,1% 48,9% 49,9% 49,8% 

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

29,5% 40,6% 40,7% 47,1% 

Procedimenti speciali  

(ordinari, lavoro, APT ordinari e 
ATP lavoro) 

86,6% 83,2% 86,3% 89,8% 

Non contenzioso e da trattarsi in 
Camera di consiglio (esclusi gli 
affari del giudice tutelare e gli 
affari stragiudiziali) 

65,0% 75,1% 66,9% 72,0% 

Procedure concorsuali 11,8% 20,6% 21,1% 26,0% 

Espropriazioni mobiliari ed 
esecuzioni forzate 

60,4% 52,0% 52,9% 54,6% 

Esecuzioni immobiliari 27,0% 27,7% 28,3% 32,3% 

TOTALE CIVILE 54,8% 54,5% 55,6% 58,1% 

 

Indice di VARIAZIONE % 
PENDENZE 

2014 2015 2016 2017 

Contenzioso civile -8,5% -16,9% -10,9% -9,1% 

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

-1,0% -19,8% -19,1% -22,9% 

Procedimenti speciali  
(ordinari, lavoro, APT ordinari e 
ATP lavoro) 

7,2% 2,2% -22,8% -29,7% 

Non contenzioso e da trattarsi in 
Camera di consiglio (esclusi gli 
affari del giudice tutelare e gli 
affari stragiudiziali) 

22,3% -29,9% 33,0% -1,3% 

Procedure concorsuali 18,4% 4,7% 0,9% -9,0% 

Espropriazioni mobiliari ed 
esecuzioni forzate 

-1,1% -0,2% 0,4% -2,5% 

Esecuzioni immobiliari 1,3% -4,8% -2,0% -5,1% 

TOTALE CIVILE -2,0% -11,1% -8,0% -10,1% 

 

Giacenza media presso 
l'ufficio(mesi) 

2014 2015 2016 2017 

Contenzioso civile 16,5 15,7 13,8 13,6 

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

29,6 24,4 23,9 18,8 

Procedimenti speciali  
(ordinari, lavoro, APT ordinari e 
ATP lavoro) 

1,8 2,4 2,3 1,7 

Non contenzioso e da trattarsi in 
Camera di consiglio (esclusi gli 
affari del giudice tutelare e gli 
affari stragiudiziali) 

5,7 5,3 5,0 4,8 

Procedure concorsuali 52,9 42,2 44,5 42,2 
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Espropriazioni mobiliari ed 
esecuzioni forzate 

8,1 11,2 10,8 10,4 

Esecuzioni immobiliari 32,2 34,8 32,0 27,8 

TOTALE CIVILE 10,2 11,4 10,5 9,7 

 

 

Si riportano gli indici di sintesi del periodo dal 1 gennaio 2014 al 31 dicembre 2017. 

 

  
Indice di 

RICAMBIO 

Indice di 

SMALTIMENTO 

Indice di 

VARIAZIONE  
% PENDENZE 

Giacenza media 

presso 
l'ufficio(mesi) 

capacità di esaurimento 

in mesi (nell'ipotesi di 
sopravvenienze ZERO)  

Indice di 

SMALTIMENTO 
corretto 

Contenzioso civile 116,2% 43,3% -38,4% 
                    

15,3  
10,7 43,3% 

Controversie in materia 

di lavoro, di previdenza 
e di assistenza 

obbligatorie  

137,8% 34,5% -50,5% 22,9  12,9 34,5% 

Procedimenti speciali 

(ordinari, lavoro, ATP 

ordinari e ATP speciali) 

101,8% 86,4% -40,6%  1,7  1,2 86,4% 

Non contenzioso e da 

trattarsi in Camera di 
consiglio 

98,8% 70,9% 12,5%  5,1  5,4 70,9% 

Procedure concorsuali 89,8% 22,7% 13,8%  40,5  44,9 22,7% 

Espropriazioni mobiliari 
ed esecuzioni forzate 

100,7% 55,0% -3,4%   9,9  9,6 55,0% 

Esecuzioni immobiliari 107,2% 28,4% -10,4%   30,9  27,9 28,4% 

TOTALE 107,1% 53,2% -28,0% 10,2  8,2 53,2% 

 

 

5.1.6. Produttività 

 

Nel quinquennio di interesse ispettivo, nel settore civile, sono stati emessi i seguenti 

provvedimenti: 

- n. 6.844 sentenze ordinarie (media annua 1.368,8), di cui n. 6.323 (media annua 

1.264,6) redatte da magistrati togati e  n. 521 (media annua 104,2) da 

magistrati onorari; 

- n. 1854 sentenze ordinarie di rito lavoro (media annua 370,8), di cui n. 1.743  

(media annua 348,6) redatte da magistrati togati e  n. 111 (media annua 22,2) 

da magistrati onorari; 

- n. 7 sentenze in materia agraria (media annua 1,4),  di cui 6 redatte da giudici 

togati; 

- n. 2.717 sentenze  in materia di lavoro (media annua 543,4), di cui n. 2.591 

(media annua 518.2)  redatte da magistrati togati e n. 126 da magistrati onorari;  

- n. 48 sentenze in materia di volontaria giurisdizione, tutte redatte da giudici togati; 

- n. 443 sentenze in materia di procedure concorsuali (media annua 88,6), tutte 

redatte da giudici togati;  
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- n. 428 ordinanze di rito sommario (media annua 85,6), di cui n. 417 (media 

annua 83,4) redatte da magistrati togati e  n. 11 da magistrati onorari 

- n. 151 ordinanze ex legge 92/2012 (media annua 30,2), tutte redatte da giudici 

togati; 

- n. 12.003 decreti ingiuntivi (media annua 2.400,6), di cui n. 11.937 emessi da 

magistrati togati (media annua 2387,4) e n.  66  da magistrati onorari; 

- n. 818 decreti di omologa degli accertamenti tecnici preventivi (media annua 

163,6), tutti emessi da magistrati togati; 

- n. 703 verbali di conciliazione (medi annua 140,6), di cui n. 690 (media annua 

138) redatti da magistrati togati e  n. 13 da magistrati onorari; 

- n. 1.137 provvedimenti cautelari (media annua 227,4), di cui n. 1.121 (media 

annua 224,2) redatti da magistrati togati e  n. 16 da magistrati onorari; 

- n. 5.048 esecuzioni mobiliari con assegnazione/distribuzione (media annua 

1.009,6), di cui n. 533 redatte da magistrati togati e  n. 4.515 (media annua 

903) da magistrati onorari; 

- n. 553 esecuzioni immobiliari con assegnazione/distribuzione (media annua 

110,6), tutte di pertinenza dei giudici togati; 

- n. 1.136 ordinanze di vendita (media annua 227,2), tutte redatte dai magistrati 

onorari; 

- n. 2.589 ordinanze di delega alla vendita (media annua 517,8), di cui n. 2.425 

(media annua 485) redatte da magistrati togati e  n. 164 da magistrati onorari; 

- n. 123 decreti nelle procedure concorsuali (media annua 24,6), tutti di 

competenza dei giudici togati; 

- n. 132 decreti inammissibilità nei concordati preventivi e negli accordi di 

ristrutturazione (media annua 26,4), materia di pertinenza elusiva dei magistrati 

togati; 

- n. 267 decreti di rigetto della richiesta di dichiarazione di fallimento (media annua 

53,4), materia di competenza esclusiva di magistrati togati; 

- n. 4.462 provvedimenti del giudice delegato (media annua 892,4), materia di 

competenza esclusiva dei magistrati togati; 

- n. 418 provvedimenti decisori di volontaria giurisdizione (media annua 83,6), tutti 

emessi da magistrati onorari.  

 

Nel periodo sono state celebrate complessivamente n. 8.016 giornate d’udienza 

(media annua 1.603,2), di cui 6.150  (media annua 1.230) da magistrati togati e 1.866 

(media annua 373,2) da giudici onorari. 
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Nel periodo, non sono emersi casi di deficit di produttività, anche grazie al costante 

controllo effettuato dall’ufficio. Rilevante la produttività dei magistrati togati, i quali, oltre 

ai vuoti del proprio organico, hanno dovuto far fronte ad una carenza di onorari, con una 

scopertura che è passata dalle 5 unità della precedente ispezione, alle 6 della attuale. 

L’ufficio, negli ultimi 6/7 anni, si è concentrato, con buoni risultati, sull’abbattimento 

dei tempi di durata dei procedimenti. 

Come riporta il presidente del tribunale nella sua relazione ” La produttività dei giudici 

addetti al settore civile è più che soddisfacente. L’indice di ricambio è quasi sempre 

positivo: il numero di processi definiti è superiore alle sopravvenienze e, 

conseguentemente, il numero di pendenze calcolato alla fine del periodo in esame (30 

giugno 2018) è sempre notevolmente inferiore a quello dell’anno precedente (30 giugno 

2017). A tal fine, si consideri che le pendenze delle cause di cognizione ordinaria, che il 30 

giugno 2017 erano pari a  1.994, si erano ridotte al 30 giugno 2018 a 1.701, con una 

riduzione di quasi il 15%. 

A questo andamento complessivamente positivo vi sono solo alcune modeste 

eccezioni,  e cioè: 

- i procedimenti sommari di cognizione (che da 154 sono passati a 178); 

- i procedimenti di modifica delle condizioni di separazione (che da 54 sono aumentati 

a 71); 

- i procedimenti per la dichiarazione di fallimento (che da 25 sono diventati 42). 

….Per quel che concerne le cause ultratriennali, vi è stato un consolidamento del 

processo virtuoso che vede il Tribunale di Livorno tra gli uffici giudiziari con la minore 

incidenza di cause pendenti da oltre tre anni. 

E’ noto che dalle statistiche ministeriali risulta che nel 2014 solo il 13% delle cause 

pendenti presso il Tribunale di Livorno erano ultratriennali. 

Nel 2015, questa percentuale si è ridotta all’11%, classificandosi così al 14^ posto su 

un numero complessivo di 140 Tribunali. 

Nel 2016 la percentuale è scesa al 10% e il Tribunale si è classificato all’ottavo posto, 

tra 32 Tribunali individuati dal Ministero e tutti caratterizzati per aver un bacino di utenza 

compreso tra 400.000 e 300.000 abitanti. 

Alla data del 30.06.2018, a fronte di una pendenza di 1.701 procedimenti di cognizione 

ordinaria, il Tribunale ha 251 processi iscritti fino al 30.06.2015. Il rapporto percentuale è 

pari al 6,78%. 

E’ evidente quindi che vi è un trend costantemente positivo”. 
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5.1.7. Pendenze remote 

 

Si riportano di seguito i dati relativi alle pendenze più remote. Il settore pare 

debitamente monitorato e non emergono particolari criticità. 

 

 

Procedimenti ordinari di primo grado 

 

Procedimenti definiti 

 

 
Numero totale dei procedimenti ordinari definiti in 1° grado con sentenza dopo oltre 4 anni 
dall'iscrizione e rapporto percentuale con il totale dei procedimenti definiti con sentenza nel 

medesimo periodo 
 

Anno di definizione N° totale definiti N° definiti dopo oltre 4 anni % 

2013 442 66 14,9 

2014 1612 220 13,6 

2015 1506 131 8,7 

2016 1449 84 5,8 

2017 1230 68 5,5 

2018 906 66 7,3 

TOTALE GENERALE 7145 635 8,9 

 

 Elenco dei procedimenti contenziosi ordinari definiti con sentenza dopo oltre 10 anni dall’iscrizione 

N. 
ord. 

N. R.G. 
Data 

iscrizione 

Data prima comparizione a 
distanza di oltre un anno 

dall'iscrizione (si/no) 

N° rinvii di 
udienza 
superiori 

 ad un anno 

Data deposito 
sentenza 

1 929/1999 08/06/1999 NO 2 26/10/2016 

2 691/2001 09/03/2001 NO 2 12/06/2015 

3 755/2001 14/03/2001 NO 2 09/11/2017 

4 2049/2001 19/07/2001 NO 1 04/11/2013 

5 24504/2004 13/01/2004 SI   10/03/2015 

6 883/2006 28/02/2006 NO   10/04/2017 

7 3982/2007 24/02/2007 NO 2 17/07/2018 

8 20205/2007 26/04/2007 SI   18/10/2017 
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Procedimenti pendenti a data ispettiva. 

 

Numero dei procedimenti contenziosi ordinari pendenti da oltre 4 anni in 1° grado e rapporto 
percentuale con il totale dei procedimenti pendenti 

N° totale pendenti N° pendenti da oltre 4 anni % 

2655 58 2,2 

 

 

Elenco dei procedimenti contenziosi ordinari pendenti da oltre 8 anni dall'iscrizione 

N. 
ord. 

N.R.G. 
Data 

iscrizione 
Data prima comparizione a distanza di 

oltre un anno dall'iscrizione (si/no) 
N° rinvii di udienza 

superiori ad un anno 

1 576/2007 12/02/2007 04/05/2007 NO 

2 20499/2008 16/10/2008 27/05/2013 SI 

3 2424/2010 13/07/2010 16/12/2010 NO 

 

 

Procedimenti ordinari di secondo grado 

 

 

 Numero totale dei procedimenti ordinari definiti in 2° grado con sentenza dopo oltre 3 anni 
dall'iscrizione e rapporto percentuale con il totale dei procedimenti definiti con sentenza nel 

medesimo periodo 

Anno di definizione N° totale definiti N° definiti dopo oltre 3 anni % 

2013 9 0 0,0 

2014 61 11 18,0 

2015 75 5 6,7 

2016 69 4 5,8 

2017 77 6 7,8 

2018 39 3 7,7 

TOTALE GENERALE 330 29 8,8 

 

 

Nessun procedimento contenzioso ordinario in secondo grado, dei 70 pendenti, risulta 

iscritto da più di tre anni. 
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Materia di lavoro e previdenza 

 

Negli anni risultano definiti numerosi procedimenti ultratriennali, di cui solo 5 con 

pendenza ultradecennale. 

A data ispettiva pendevano n. 52  procedimenti ultratriennali, nessuno dei quali 

pendenti da più di 6 anni, a conferma del lavoro di contenimento della durata dei 

procedimenti fatto dall’ufficio. 

 

Procedimenti definiti 

 

 Numero totale dei procedimenti in materia di lavoro e previdenza definiti con sentenza dopo oltre 
3 anni dall'iscrizione e rapporto percentuale con il totale dei procedimenti definiti con sentenza nel 

medesimo periodo 

Anno di definizione  N° totale definiti N° definiti dopo oltre 3 anni % 

2013 174 33 19,0 

2014 535 147 27,5 

2015 624 241 38,6 

2016 556 155 27,9 

2017 510 102 20,0 

2018 305 26 8,5 

TOTALE GENERALE 2704 704 26,0 

 

 

Elenco dei procedimenti in materia di lavoro e previdenza definiti con sentenza dopo oltre i 7 anni 
dall’iscrizione 

N. 
ord. 

N. R.G. 
(A) 

Data 
iscrizione 

(B) 

Data prima 
comparizione a 

distanza di 
oltre 8 mesi 

dall'iscrizione 
(si/no)(C) 

N° rinvii 
di udienza 
superiori 
ad 8 mesi  

(D) 

Data di 
deposito 

della 
sentenza  

(E) 

Data di 
deposito 

della 
motivazione  

(F) 

Numero 
giorni 

intercorsi 
tra il dato 
B e il dato 

F  
(G) 

1 2005-1334 27/12/2005 No 3 27/11/2013 24/01/2014 2950 

2 2006-244 17/02/2006 Si 2 01/10/2015 01/10/2015 3513 

3 2006-637 08/06/2006 No 2 24/10/2013 24/10/2013 2695 

4 2007-329 21/03/2007 Si 4 21/05/2014 21/05/2014 2618 

5 2008-837 19/06/2008 No 3 04/05/2016 04/05/2016 2876 
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Procedimenti ancora pendenti a data ispettiva 

 

 Numero totale dei procedimenti in materia di lavoro e previdenza pendenti da oltre 3 anni e 
rapporto percentuale con il totale dei procedimenti pendenti  

N° totale pendenti  N° pendenti da oltre 3 anni % 

967 52 5,4 

 

Non sono stati rilevati procedimenti pendenti da oltre 6 anni. 

 

 

Procedimenti non contenziosi e da trattarsi in camera di consiglio 

 

Numero totale dei procedimenti definiti dopo oltre 2 anni dalla data di iscrizione e rapporto 
percentuale con il totale dei procedimenti definiti nel medesimo periodo 

Anno di definizione N° totale definiti N° definiti dopo oltre 2 anni  % 

2013 280 4 1,43% 

2014 1092 30 2,75% 

2015 1213 112 9,23% 

2016 1088 9 0,83% 

2017 1265 62 4,90% 

2018 1043 84 8,05% 

TOTALE GENERALE 5981 301 5,03% 

 

 

 Numero totale dei procedimenti pendenti da oltre 1 anno dalla data di iscrizione e 

rapporto percentuale con il totale dei procedimenti pendenti 

N° totale pendenti N° pendenti da oltre 1 anno % 

434 136 31 

 

Esecuzioni mobiliari 

 Numero totale delle procedure esecutive definite con durata superiore a 3 anni e rapporto 
percentuale con il totale delle procedure definite  

Anno di definizione N° totale definite N° definite dopo oltre 3 anni % 

dal 01/10/2013 al 31/12/2013 1993 184 9% 

2014 2657 282 11% 
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2015 1891 129 7% 

2016 1954 100 5% 

2017 2025 62 3% 

2018 1265 110 9% 

TOTALE GENERALE 11785 867 7% 

 

 

Numero totale delle procedure esecutive pendenti da oltre 3 anni e rapporto percentuale con il 
totale delle procedure pendenti  

N° totale pendenti N° pendenti da oltre 3 anni % 

2047 895 44% 

 

 

n. 282 esecuzioni risultano esaurite in oltre 5 anni;  

n. 333 procedure risultano pendenti da oltre 5 anni; 

n. 103 procedure sospese ex art. 624 bis cod. proc. civ. da più di 3 anni. 

I dati non paiono particolarmente positivi; tuttavia, il settore necessita di un generale 

riordino, a partire dalla tenuta dei registri informatici. 

 

 

Esecuzioni immobiliari 

 Numero totale delle espropriazioni immobiliari definite con durata superiore a 4 anni e rapporto 
percentuale con il totale delle espropriazioni immobiliari definite 

Anno di definizione N° totale definite N° definite dopo oltre 4 anni % 

Dal 01/10/2013 al 
31/12/2013 

83 23 28% 

2014 414 114 28% 

2015 410 127 31% 

2016 343 117 34% 

2017 413 140 34% 

2018 321 116 36% 

      - 

TOTALE GENERALE 1984 637 32% 

 

Numero totale delle espropriazioni immobiliari pendenti da oltre 4 anni e rapporto percentuale con 
il totale dei procedimenti pendenti 

N° totale pendenti N° pendenti da oltre 4 anni % 

1051 251 24% 
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n. 109 procedure sono state esaurite in oltre 7 anni; 

n. 82 procedura risultano pendenti da oltre 7 anni; 

n. 19 procedure risultano sospese ex art 624 bis cod. proc. civ. da oltre 3 anni. 

 

 

Procedure prefallimentari 

 Numero totale delle procedure prefallimentari definite con durata superiore a 2 anni e rapporto 
percentuale con il totale delle procedure definite  

Anno di definizione N° totale definite N° definite dopo oltre 2 anni % 

2013 64 1 2% 

2014 277 7 3% 

2015 304 22 7% 

2016 246 6 2% 

2017 164 0 0% 

2018 106 0 0% 

TOTALE GENERALE 1161 36 3% 

 

 

Numero totale delle procedure prefallimentari pendenti da oltre 2 anni e rapporto percentuale con 
il totale dei procedimenti pendenti 

N° totale pendenti N° pendenti da oltre 2 anni % 

51 0 0 

 

Fallimenti 

 Numero totale dei fallimenti definiti con durata superiore a 7 anni e rapporto percentuale con il 
totale di quelli definiti  

Anno di definizione N° totale definiti N° definiti dopo oltre 7 anni % 

2013 23 9 39% 

2014 39 15 38% 

2015 64 21 33% 

2016 73 30 41% 

2017 122 56 46% 

2018 83 25 30% 

TOTALE GENERALE 
 

404 156 39% 
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Numero totale dei fallimenti pendenti da oltre 6 anni e rapporto percentuale con il totale dei 
procedimenti pendenti 

N° totale pendenti N° pendenti da oltre 6 anni % 

450 95 21% 

 

Rilevato un solo concordato preventivo e nessuna amministrazione straordinaria 

definiti dopo 7 anni; e nessuna pendente da oltre 6. 

 

 

Prospetto riassuntivo delle pendenze remote 

settore 

Pendenti definiti 

numero totale 
% oltre i 3,4,51 

anni 
numero totale 

% oltre i 3,4,5 
anni 

Contenzioso ordinario 2655 2,2 7145 8,9 % 

Lavoro  967 5,4 2704 26 % 

Non contenzioso e proc. da 
trattarsi in camera di consiglio 

434 31 5981 5,03 % 

Fallimenti  450 21 404 39 % 

Esecuzioni  immobiliari  1051 24 1984 32 % 

Esecuzioni mobiliari  2047 44 11785 7 % 

 

 

5.1.8. Tempi medi di definizione dei procedimenti e tempi di deposito dei 

provvedimenti decisori 

 

Si riporta di seguito la tabella relativa ai tempi medi di definizione nelle varie 

diramazioni del settore civile. I dati evidenziano un progressivo e costante miglioramento 

nel settore del contenzioso ordinario e in materia di lavoro, mentre paiono decisamente 

meno positivi i tempi di definizione delle procedure esecutive e concorsuali; poco lineare, 

anche, l’andamento delle procedure di volontaria giurisdizione. 

  

                                           
1 ovviamente si prenderanno in considerazione le pendenze rilevate dalle query per i vari settori. 
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tempi medi di definizione nel settore civile 

CONTENZIOSO VOLONTARIA 

ANNO 
Media di DURATA 
PROCEDIMENTO 

ANNO 
Media di DURATA 
PROCEDIMENTO 

2013 323,2 2013 574,4 

2014 299 2014 197,4 

2015 318,3 2015 202,6 

2016 275,8 2016 132,3 

2017 259,9 2017 274,6 

2018 255,7 2018 275,6 

Totale complessivo 285,6 Totale complessivo 240,8 

 

LAVORO CONCORSUALI 

ANNO 
Media di DURATA 
PROCEDIMENTO 

ANNO 
Media di DURATA 
PROCEDIMENTO 

2013 319,3 2013 1294,2 

2014 366,9 2014 739,1 

2015 483,7 2015 727,3 

2016 430,3 2016 1007,3 

2017 394,2 2017 1420,2 

2018 302,5 2018 1074,5 

Totale complessivo 394,7 Totale complessivo 1009,9 

 

MOBILIARI IMMOBILIARI 

ANNO 
Media di DURATA 
PROCEDIMENTO 

ANNO 
Media di DURATA 
PROCEDIMENTO 

2013 195,0 2013 867,1 

2014 375,9 2014 1059,9 

2015 263,8 2015 996,8 

2016 215,4 2016 1060,9 

2017 168,8 2017 1015,4 

2018 448,9 2018 1026,0 

Totale complessivo 296,1 Totale complessivo 1023,9 
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Si riportano le tabelle relative alla giacenza media dei procedimenti pendenti avanti al 

tribunale di Livorno, settore civile, relative alle quattro annualità intere del periodo di 

interesse ispettivo. 

Positivi e in miglioramento i dati relativi al contenzioso ordinario e alla materia del 

lavoro; in lento miglioramento anche i dati delle procedure concorsuali e esecutive. 

 

Giacenza media nel settore civile 

 

Per singola annualità 

Giacenza media presso l'ufficio 
(mesi) 

2014 2015 2016 2017 

Contenzioso civile 16,5 15,7 13,8 13,6 

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

29,6 24,4 23,9 18,8 

Procedimenti speciali  
(ordinari, lavoro, APT ordinari e ATP 
lavoro) 

1,8 2,4 2,3 1,7 

Non contenzioso e da trattarsi in 
Camera di consiglio (esclusi gli affari del 
giudice tutelare e gli affari 
stragiudiziali) 

5,7 5,3 5,0 4,8 

Procedure concorsuali 52,9 42,2 44,5 42,2 

Espropriazioni mobiliari ed esecuzioni 
forzate 

8,1 11,2 10,8 10,4 

Esecuzioni immobiliari 32,2 34,8 32,0 27,8 

TOTALE CIVILE 10,2 11,4 10,5 9,7 

 

Dati di sintesi del periodo 

 

RUOLO GENERALE 
GIACENZA MEDIA PRESSO L'UFFICIO 

(espressa  in mesi) 

Contenzioso civile 15,3 

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

22,9 

Procedimenti speciali  
(ordinari, lavoro, APT ordinari e ATP lavoro) 

1,7 

Non contenzioso e da trattarsi in Camera di consiglio (esclusi gli 
affari del giudice tutelare e gli affari stragiudiziali) 

5,1 

Procedure concorsuali 40,5 

Espropriazioni mobiliari ed esecuzioni forzate 9,9 

Esecuzioni immobiliari 30,9 

TOTALE 10,2 
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5.1.9. Raffronto con i dati di flusso degli affari rilevati nella precedente 

ispezione 

Dal raffronto dei dati raccolti all’esito dell’attuale e della precedente ispezione emerge 

come il settore civile abbia avuto andamenti diversi nei vari rami. 

Il settore degli affari contenziosi ha, in linea di massima, subito una flessione nelle 

sopravvenienze anche importanti in termini percentuali (- 12,7% per gli affari contenziosi 

ordinari, - 40,9%  per gli appelli avverso le sentenze del giudice di pace) e questo ha 

consentito una riduzione delle pendenze, mantenendo comunque alta la percentuale di 

definizioni. 

Analogamente nel settore lavoro, dove le sopravvenienze delle controversie in materia 

di lavoro, previdenza e assistenza diminuiscono del 42,7% e le definizioni del 24%, ma 

parimenti le pendenze passano da n. 2.226 a n.911  (con una variazione percentuale di - 

50,5%). È stato registrato, tuttavia un aumento del 18,3% dei procedimenti speciali della 

sezione lavoro. 

Sono risultate in aumento sia le sopravvenienze (+ 3,6%), sia le definizioni (+ 17,6%) 

delle tutele. 

Parimenti le amministrazioni di sostegno hanno avuto un incremento delle nuove 

iscrizioni (+ 24,4%) e dei fascicoli esauriti (+ 72,7%). 

 

Per quanto concerne le procedure concorsuali, il numero delle istanze di fallimento o 

di dichiarazione di insolvenza supera del  33,1% quello registrato nel precedente 

quinquennio e parimenti risultano aumentare le nuove procedure fallimentari (+ 71,0%). 

Aumentate, infine, del + 75,8% le sentenze in materia fallimentare. 

 

Si riporta di seguito il prospetto riassuntivo del raffronto dei dati raccolti nel corso 

delle due ispezioni; si segnala che le verifiche hanno avuto a oggetto periodi di analoga 

durata, ma non contigui. 

 

RAFFRONTO DELL'ATTIVITA' SVOLTA DALL'UFFICIO CON QUELLA OGGETTO DELLA PRECEDENTE ISPEZIONE 

SETTORE CIVILE (dati circondariali) 

  

PRECEDENTE 

ISPEZIONE 
ATTUALE ISPEZIONE 

V
A

R
I
A

Z
I
O

N
E

 

  
Dal al dal al 

  
 

01/01/200

8 

31/12/201

2 

01/10/201

3 
30/09/2018 

Mesi :   60,0 60,0 

  
Totale 

Media 

Annua 
Totale 

Media 

Annua 
% 
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1. AFFARI CONTENZIOSI 

1.1) Procedimenti ordinari  

Pendenti iniziali 5.138  4.468   

Sopravvenuti 14.746 2.947,6 12.859 2.571,8 -12,7% 

Esauriti 15.875 3.173,3 14.963 2.992,6 -5,7% 

Pendenti finali 4.009  2.364   

1.2) Procedimenti speciali (inclusi ATP) 

Pendenti iniziali 356  549   

Sopravvenuti 14.585 2.915,4 14.144 2.828,8 -3,0% 

Esauriti 14.315 2.861,4 14.433 2.886,6 0,9% 

Pendenti finali 626  260   

1.4) Controversie agrarie 

Pendenti iniziali 6  2   

Sopravvenuti 9 1,8 14 2,8 55,6% 

Esauriti 12 2,4 15 3,0 25,1% 

Pendenti finali 3  1   

1.5) Appelli avverso sentenze Giudice di Pace 

Pendenti iniziali 60  130   

Sopravvenuti 562 112,3 332 66,4 -40,9% 

Esauriti 528 105,5 401 80,2 -24,0% 

Pendenti finali 94  61   

1.7) Sezione specializzata in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei 

cittadini dell'unione europea (D.L. 17 febbraio 2017, N.13 - convertito con L. 13 aprile 2017, N.46 - entrato in 

vigore il 18/2/2017) 

Pendenti iniziali            

Sopravvenuti              

Esauriti               

Pendenti finali            

1.TOTALE AFFARI CONTENZIOSI      

Pendenti iniziali 5.560  5.149   

Sopravvenuti 29.902 5.977,1 27.349 5.469,8 -8,5% 

Esauriti 30.730 6.142,6 29.812 5.962,4 -2,9% 
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Pendenti finali 4.732  2.686   

2. CONTROVERSIE IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA E DI ASSISTENZA OBBLIGATORIE 

2.1+2.2+2.4) Controversie in materia di lavoro e previdenza e assistenza (inclusi ATP) 

Pendenti iniziali 1.856  1.875   

Sopravvenuti 6.660 1.331,3 3.811 762,2 -42,7% 

Esauriti 6.290 1.257,3 4.775 955,0 -24,0% 

Pendenti finali 2.226  911   

2.3) Procedimenti speciali - Sezione Lavoro  

Pendenti iniziali NR  103   

Sopravvenuti 3.078 615,3 3.640 728,0 18,3% 

Esauriti NC NC 3.694 738,8 NC 

Pendenti finali 241  49   

2.TOTALE CONTROVERSIE IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA E DI ASSISTENZA OBBLIGATORIE 

Pendenti iniziali NC  1.978   

Sopravvenuti 9.738 1.946,5 7.451 178,2  

Esauriti NC NC 8.469 178,4  

Pendenti finali 2.467  960   

3. AFFARI CIVILI NON CONTENZIOSI E DA TRATTARSI IN CAMERA DI CONSIGLIO 

3.1+3.2+3.3) Affari civili non contenziosi e da 

trattarsi in camera di consiglio 
           

Pendenti iniziali 575  828   

Sopravvenuti 18.392 3.676,4 14.751 2.950,2 -19,8% 

Esauriti 17.691 3.536,3 15.163 3.032,6 -14,2% 

Pendenti finali 1.276  416   

4. TUTELE  

Pendenti iniziali 400  461   

Sopravvenuti 341 68,2 353 70,6 3,6% 

Esauriti 303 60,6 356 71,2 17,6% 

Pendenti finali 438  458   

5. CURATELE  

Pendenti iniziali 31  29   
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Sopravvenuti 6 1,2 2 0,4 -66,6% 

Esauriti 7 1,4 8 1,6 14,3% 

Pendenti finali 30  23   

6. AMMINISTRAZIONI DI SOSTEGNO  

Pendenti iniziali 203  889   

Sopravvenuti 1.050 209,9 1.326 265,2 26,4% 

Esauriti 526 105,1 908 181,6 72,7% 

Pendenti finali 727  1.307   

7. EREDITA' GIACENTI  

Pendenti iniziali 60  66   

Sopravvenuti 84 16,8 79 15,8 -5,9% 

Esauriti 86 17,2 62 12,4 -27,9% 

Pendenti finali 58  83   

8. PROCEDURE CONCORSUALI E RELATIVE ISTANZE DI APERTURA 

8.1) Istanze di fallimento e di dichiarazione dello stato di insolvenza 

Pendenti iniziali 27  142   

Sopravvenuti 799 159,7 1.063 212,6 33,1% 

Esauriti 706 141,1 1.161 232,2 64,5% 

Pendenti finali 120  44   

8.2) Procedure fallimentari 

Pendenti iniziali 408  418   

Sopravvenuti 251 50,2 429 85,8 71,0% 

Esauriti 257 51,4 395 79,0 53,8% 

Pendenti finali 402  452   

8.3) Concordati preventivi 

Pendenti iniziali 1  54   

Sopravvenuti 61 12,2 246 49,2 303,5% 

Esauriti 25 5,0 272 54,4 988,6% 

Pendenti finali 37  28   

8.4) Amministrazioni straordinarie 
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Pendenti iniziali -  2   

Sopravvenuti - - 1 0,2 NC 

Esauriti - - - - NC 

Pendenti finali -  3   

8.5) Ricorsi per l'omologa degli accordi di ristrutturazione dei debiti ex art. 182bis L.F. 

Pendenti iniziali -  -   

Sopravvenuti - - 8 1,6 NC 

Esauriti - - 7 1,4 NC 

Pendenti finali -  1   

8.6) Ricorsi per l'omologa della composizione di crisi da sovraindebitamento (legge n.3/2012) 

Pendenti iniziali -  -   

Sopravvenuti - - 85 17,0 NC 

Esauriti - - 73 14,6 NC 

Pendenti finali -  12   

8. TOTALE PROCEDURE CONCORSUALI E RELATIVE ISTANZE DI APERTURA 

Pendenti iniziali 436  616   

Sopravvenuti 1.111 222,1 1.832 366,4 65,0% 

Esauriti 988 197,5 1.908 381,6 93,2% 

Pendenti finali 559  540   

9. ESECUZIONI CIVILI 

9.1) Espropriazioni mobiliari ed esecuzioni forzate in forma specifica 

Pendenti iniziali 1.335  1.728   

Sopravvenuti 9.992 1.997,3 10.503 2.100,6 5,2% 

Esauriti 8.167 1.632,5 10.508 2.101,6 28,7% 

Pendenti finali 3.160  1.723   

9.2) Espropriazioni immobiliari 

Pendenti iniziali 552  1.079   

Sopravvenuti 2.000 399,8 1.970 394,0 -1,4% 

Esauriti 1.328 265,5 2.096 419,2 57,9% 

Pendenti finali 1.224  953   
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SENTENZE PUBBLICATE 

SENTENZE DEFINITIVE 

 1 + 2) ORDINARIE, VOLONTARIA G. E MATERIA 

AGRARIA   
7.679 1.535,0 7.523 1.504,6 -2,0% 

3) IN MATERIA DI LAVORO, PREVIDENZA ED 

ASSISTENZA 
4.711 941,7 2.704 540,8 -42,6% 

4) RELATIVE A PROCEDIMENTI ISCRITTI PRESSO LE 
SEZIONI SPECIALIZZATE IN MATERIA DI IMPRESE 

- - - - NC 

5) IN MATERIA FALLIMENTARE 251 50,2 441 88,2 75,8% 

TOT. SENTENZE DEFINITIVE PUBBLICATE 12.641 2.526,8 10.668 2.133,6 -15,6% 

SENTENZE PARZIALI 

TOTALE SENTENZE PARZIALI PUBBLICATE 200 40 196 39 -1,9% 

TOTALE SENTENZE PUBBLICATE 12.841 2.567 10.864 2.173 -15,3% 

 

 

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 

 

Si richiama quanto riportato nel capitolo 5.1.6.  

Come riportato, da ultimo, nel Programma di gestione dei procedimenti civili previsto 

dall’art. 37 D.L. 98/11 – anno 2016 con programma per 2017, a firma del presidente vicario 

dott. Cardi: “La pianificazione dello smaltimento dell'arretrato ultra-triennale è iniziata nel 

2011 col programma per il 2012; gli obbiettivi di smaltimento dell'arretrato via via fissati 

sono stati ogni anno raggiunti e al 30.06.2016 la percentuale di cause ultratriennali 

pendenti era pari al 8,23% delle cause ordinarie totali e al 10,11% delle cause di lavoro/ 

previdenza/ assistenza totali; sono state eliminate le cause con maggior anzianità di ruolo 

di modo che ad oggi le cause ordinarie ultratriennali sono pari a 294 nel civile ordinario e 

a 156 nel settore lavoro e  previdenza assistenza.  

Il totale di ultratriennali, quale si evince dal precedente programma di gestione 2015 

per l’anno 2016, era  di 493 (317 civile ordinario; 176 lavoro-previdenza e assistenza). 

L'obbiettivo di riduzione del 10% è stato quasi in toto raggiunto: le cause ultratriennali 

sono passate da 493 a 450 (riduzione di oltre il 9%). 

Il lieve scostamento del risultato raggiunto rispetto all’obbiettivo programmato è 

correlabile al fatto che per un anno è rimasto scoperto il posto di presidente della sezione 

civile ed un magistrato è stato trasferito ad altra sede“. 

Il programma, in relazione all’anno 2017, aveva previsto come obiettivo di rendimento 

dell’ufficio la definizione di un numero di procedimenti civili pari alle sopravvenienze (circa 

13.000), seguendo i seguenti criteri di priorità 
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CIVILE ORDINARIO:  

A) cause con maggior anzianità di ruolo;  

B) cause di stato e di famiglia,  minori;  

C) cause con parte fallimento.  

LAVORO-PREVIDENZA ASSISTENZA:  

A) cause maggiora anzianità di ruolo;  

B) controversie in materia di licenziamento. 

 

Da quanto riportato dal presidente protempore nella sua relazione, gli obiettivi che 

l’ufficio si era prefissato per il 2017 sono stati integralmente raggiunti solo nei settori lavoro 

e previdenza e famiglia (separazione e divorzi), mentre il settore contenzioso si è solo 

approssimato alla percentuale fissata  e gli altri settori lo hanno mancato. 

Il raggiungimento solo settoriale degli obiettivi è stato determinato, così come per il 

passato, per la sopravvenienza di numerose vacanze e cioè: 

- pensionamento nel gennaio 2017 del Presidente del Tribunale 

- trasferimento del Presidente della sezione penale (luglio 2017) 

- applicazione di tre magistrati della sezione civile al settore penale /GIP-GUP 

- applicazione della dott.ssa Grassi nella materia dell’immigrazione. 

 

5.1.11. Incidenza delle misure di degiurisdizionalizzazione – mediazioni e 

negoziazioni assistite 

 

L’incidenza delle misure di de-giurisdizionalizzazione risulta assai ridotta. 

Dall’analisi dei dati forniti dalla locale procura, risultano avviate, dall’entrata in vigore 

a data ispettiva, n. 210 procedure di negoziazione assistita, di cui solo 3 trasmesse al 

presidente del tribunale (dati forniti dalla procura della Repubblica). 

 

 

5.1.12. Conclusioni 

 

Come già anticipato, il tribunale di Livorno ha da tempo (almeno dal 2012) avviato 

un’opera di contenimento dei tempi di trattazione degli affari del contenzioso ordinario e di 

lavoro, incidendo positivamente sulle percentuali dei procedimenti con durata 

ultratriennale. Analoga opera è stata avviata, solo in tempi assai recenti, anche nel settore 

delle procedure concorsuali; non è ancora dato registrare risultati rilevanti. 

Risultano, invece, in difficoltà, anche per problemi connessi alla gestione delle 

cancelleria, i settori delle procedure mobiliari e immobiliari, per altro, sicuramente 
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interessati, al pari di quello delle procedure concorsuali, dagli effetti della recente crisi 

economica. 

 

 

5.2. SETTORE PENALE 

 

5.2.1. Analisi dei flussi dei procedimenti – dibattimento 

 

Si riporta per ciascun ambito del dibattimento penale il prospetto riassuntivo 

dell’andamento delle iscrizioni e delle definizioni degli affari penali. 

Da quanto riportato dal presidente del tribunale nella sua relazione: ”Il settore 

penale ha attraversato una fase di difficoltà, dovuta all’assenza del Presidente di sezione 

e alle vacanze dell’ufficio. Per tutto il 2017, sono stati i servizio 4 giudici su 7 in organico. 

A dicembre ha preso possesso la dott.ssa Raffaella Calò ma a luglio il dott. Carlo Cardi è 

stato assegnato alla sezione civile”. 

 

A.  Tribunale in composizione monocratica 

 

Nel periodo di interesse il dibattimento monocratico ha registrato n. 12.327 nuove 

iscrizioni (media annua 2.465,4), e definito n. 10.751 procedimenti (media annua 

2.150,2); le pendenze sono considerevolmente aumentate, passando  dalle iniziali n. 

2.501 alle finali n. 4.077 (dato reale 4.074), con un aumento in termini percentuali del 

63,04 %; l’anno di minor smaltimento è stato, come era per altro prevedibile, viste le 

importanti vacanze di organico, il 2017, anche se, di fatto, solo nel 2016 l’ufficio ha definito 

più fascicoli di quanti ne abbia iscritti. 

 

ANNI 2013 2014 2015 2016 2017 2018 TOTALE MEDIA ANNUA DATI REALI 

Pendenti iniziali 2.501 2.139 3.008 3.364 3.144 3.715 2.501   

Sopravvenuti 236 2.885 2.439 2.557 2.312 1.898 12.327 2.465,4  

Esauriti 598 2.016 2.083 2.777 1.741 1.536 10.751 2.150,2  

Pendenti finali 2.139 3.008 3.364 3.144 3.715 4.077 4.077  4.074 
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B.  Tribunale in composizione collegiale 

 

Nel periodo di interesse, il tribunale collegiale ha registrato n. 359 nuovi procedimenti 

collegiali (media annua 71,8) e ne ha esauriti n. 343 (media annua 68,6); le pendenze 

finali sono passate dalle n. 104 iniziali, alle n. 120 finali. 

Nel 2017, nonostante la carenza di organico, il collegio penale ha definito il numero 

più alto di procedimenti, superando le nuove iscrizioni; positivo anche il risultato, sia pure 

parziale, del 2018. 

 

ANNI 2013 2014 2015 2016 2017 2018 TOTALE MEDIA ANNUA DATI REALI 

Pendenti iniziali 104 109 129 125 143 134 104   

Sopravvenuti 10 75 68 93 72 41 359 71,8  

Esauriti 5 55 72 75 81 55 343 68,6  

Pendenti finali 109 129 125 143 134 120 120  118 

 

 

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

 

Nel periodo di interesse ispettivo il tribunale ha registrato n. 211 appelli avverso le 

sentenze del giudice di pace, definendone n. 196; le pendenze sono passate dalle iniziali 

n. 26 alle finali n. 41 (dato reale 39). Anche in questo settore, si registra, pertanto, un 

aumento delle pendenze.  

 

ANNI 2013 2014 2015 2016 2017 2018 TOTALE MEDIA ANNUA DATI REALI 

Pendenti iniziali 26 33 32 26 35 44 26   

Sopravvenuti 10 37 32 44 48 40 211 42,2  

Esauriti 4 47 42 35 39 43 196 39,2  

Pendenti finali 32 23 22 35 44 41 41  39 

 

 

D. Corte di Assise 

 

Nel periodo di interesse ispettivo, l’ufficio ha registrato n. 3 procedimenti di corte 

d’assise (di cui 2 nel 2017), definendoli tutti; nessuna pendenza a data ispettiva. 
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ANNI 2013 2014 2015 2016 2017 2018 TOTALE MEDIA ANNUA DATI REALI 

Pendenti iniziali - - - 1 - 1 -   

Sopravvenuti - - 1 - 2 - 3 0,6  

Esauriti - - - 1 1 1 3 0,6  

Pendenti finali - - 1 - 1 - -  - 

 

E. Incidenti di esecuzione 

 

Nel periodo di interesse, sono stati trattati n. 2.040 nuovi incidenti di esecuzione 

(media annua 408,0) e definiti n. 2.026 (media annua 405,2); le pendenze sono passate 

dalle iniziali n. 177 alle finali n.191 (dato reale 178). Tenuto conto del dato reale, non vi 

sono stati aumenti significativi nelle pendenze. 

In corte d’assise è stato trattato un unico incidente di esecuzione. 

 

ANNI 2013 2014 2015 2016 2017 2018 TOTALE MEDIA ANNUA DATI REALI 

Pendenti iniziali 177 148 128 112 106 84 177   

Sopravvenuti 96 435 372 431 393 313 2.040 408,0  

Esauriti 125 455 388 437 415 206 2.026 405,2  

Pendenti finali 148 128 112 106 84 191 191  178 

 

F. Misure di prevenzione 

 

Nel periodo di interesse, l’ufficio ha iscritto n. 15 nuove procedure di applicazione di 

misure di prevenzione, definendole tutte, e definendo, altresì, l’unica pendenza iniziale; 

nel periodo sono vi state procedure di modifica/revoca delle misure di prevenzione. 

 

PROCEDURE DI APPLICAZIONE DELLE MISURE DI PREVENZIONE 

1. Procedure di applicazione delle misure di prevenzione personali 

ANNI 2013 2014 2015 2016 2017 2018 TOTALE MEDIAANNUA DATI REALI 

Pendenti 
iniziali 

- - 4 1 - 1 -   

Sopravvenuti - 7 4 1 1 - 13 2,6  

Esauriti - 3 7 2 - 1 13 2,6  
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Pendenti finali - 4 1 - 1 - -  - 

2. Procedure di applicazione delle misure di prevenzione patrimoniali 

ANNI 2013 2014 2015 2016 2017 2018 TOTALE 
MEDIA 

ANNUA 
DATI REALI 

Pendenti 

iniziali 
- - - - - - -   

Sopravvenuti - - - - - - - -  

Esauriti - - - - - - - -  

Pendenti finali - - - - - - -  - 

3. Procedure di applicazione delle misure di prevenzione personali e patrimoniali 

ANNI 2013 2014 2015 2016 2017 2018 TOTALE 
MEDIA 
ANNUA 

DATI REALI 

Pendenti iniziali 1 - - 2 - - 1   

Sopravvenuti - - 2 - - - 2 0,4  

Esauriti 1 - - 2 - - 3 0,6  

Pendenti finali - - 2 - - - -  - 

TOTALE PROCEDURE DI APPLICAZIONE DELLE MISURE DI PREVENZIONE 

ANNI 2013 2014 2015 2016 2017 2018 TOTALE 
MEDIA 

ANNUA 
DATI REALI 

Pendenti iniziali 1 - 4 3 - 1 1   

Sopravvenuti - 7 6 1 1 - 15 3,0  

Esauriti 1 3 7 4 - 1 16 3,2  

Pendenti finali - 4 3 - 1 - -  - 

 

G. Tribunale in sede di riesame 

 

Il tribunale di Livorno ha competenza solo per i riesami delle misure cautelari reali. 

Nel periodo sono stati avviati n. 294 nuovi procedimenti, e definiti n. 288. 

Nel quinquennio sono stati avviati n. 20 appelli in materia di misure reali, tutti definiti. 

 

RIESAMI MISURE CAUTELARI 

ANNI 2013 2014 2015 2016 2017 2018 TOTALE MEDIA ANNUA DATI REALI 

Pendenti iniziali - - 9 3 5 1 -   

Sopravvenuti 5 75 67 52 52 43 294 58,8  

Esauriti 5 66 73 50 56 38 288 57,6  
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Pendenti finali - 9 3 5 1 6 6  6 

 

APPELLI IN MATERIA DI MISURE CAUTELARI 

ANNI 2013 2014 2015 2016 2017 2018 TOTALE 
MEDIA 

ANNUA 
DATI REALI 

Pendenti 

iniziali 
- - 3 - - - -   

Sopravvenuti 2 4 3 - 7 4 20 4,0  

Esauriti 2 1 6 - 7 4 20 4,0  

Pendenti finali - 3 - - - - -  - 

 

 

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

 

a. criteri di priorità per la trattazione dei processi 

 

Come evidenziato dal presidente del tribunale, il settore penale negli ultimi anni ha 

dovuto affrontare numerose vacanze di organico, tamponate in parte dall’applicazione di 

tre magistrati della sezione civile,  e qualche problema organizzativo determinato dalla 

presenza (prima nello stesso ufficio, poi distribuiti tra dibattimento e G.I.P./G.U.P.) di due 

magistrati legati da parentela. 

Per quanto concerne i criteri di priorità, il presidente riferisce che “Il Tribunale è 

impegnato a rispettare i criteri di priorità stabiliti dall’art. 132bis disp. att. cpp. 

Inoltre, il Presidente della Corte di appello con nota del 25.05.2018 ha invitato i 

Presidenti di Tribunale a valutare di “postergare i processi non suscettibili di utile 

trattazione nei tempi previsti”. 

A tal fine, è stato predisposto un monitoraggio trimestrale dei fascicoli, suddivisi in 

base all’anno di iscrizione al dibattimento, al fine di eliminare false pendenze e trattare 

prioritariamente i fascicoli di iscrizione più risalente, ad eccezione di quelli destinati 

inevitabilmente alla prescrizione (in primo grado o in appello). 

E' stato inoltre istituito un gruppo di lavoro tra Tribunale e Procura della Repubblica, 

che comprende sia magistrati che direttori amministrativi, per individuare misure da 

adottare e buone prassi da introdurre per la gestione dei processi a citazione diretta. 

Il Presidente di sezione ha preparato, e messo a disposizione dei colleghi, dei file excel 

per il calcolo delle prescrizioni e dei termini di scadenza delle misure custodiali”. 

 

Nello specifico, la nota del presidente della corte d’appello di Firenze, partendo dalla 

premessa che  “.. appare non rispondente a criteri di efficienza ed economicità del servizio 
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la trattazione di processi in date immediatamente antecedenti il maturarsi della 

prescrizione in primo grado, con conseguente vanificazione del significato di tutti gli onerosi 

successivi adempimenti di cancelleria e della trattazione del processo d’appello, che si 

risolve nella mera presa d’atto della estinzione del reato per prescrizione….”, segnala ai 

presidenti dei tribunali del distretto che la corte, all’esito di plurime riunioni dell’ufficio, ha 

concordato la scelta di postergare i processi non suscettibili di utile trattazione nei tempi 

previsti, invitandoli ad adottare i necessari provvedimenti organizzativi ai fini della 

tempestiva e razionale predisposizione di ruoli delle udienze penali, della gestione dei rinvii 

con determinati da impedimento dell’imputato e/o del suo difensore, dall’astensione del 

difensore dalle udienze a seguito di iniziative proclamate dagli organismi di categoria e a 

valutare “se ricorrano i presupposti per impartire le apposite disposizioni, in vista di una 

complessiva gestione dell’attività giudiziaria che tenga conto delle effettive possibilità di 

trattazione del processo anche nei gradi successivi, prima della maturazione dei termini di 

prescrizione”. 

 

b. modalità di gestione dei processi con imputati detenuti 

 

Come riportato dal presidente del tribunale, “I processi che hanno uno o più imputati 

detenuti sono trattati con assoluta priorità. Anche il giorno dell’udienza, il processo con 

detenuto è chiamato appena il detenuto arriva in Tribunale, in modo da liberare il prima 

possibile la scorta”. 

Per quanto concerne il monitoraggio delle misure cautelari in essere, i magistrati 

utilizzano il sistema Consolle – Area penale, che riceve i dati dal sistema informatico 

ministeriale S.I.C.P., implementato con le annotazioni riguardanti il fascicolo di misura dalle 

unità che assistono il magistrato, abilitate anche alla funzione “Allarmi”. 

Ogni cancelliere/assistente assegnato al magistrato ha in uso un foglio in word/excel 

utilizzato come scadenzario per i procedimenti monocratici, collegiali e di Corte d’Assise, 

predisposto da ognuno di essi e non condiviso con i magistrati, che eseguono 

autonomamente il controllo.  

Il foglio in word/excel è completo delle annotazioni riguardanti le misure in corso e la 

data di scadenza delle stesse, rilevata dal provvedimento o dalla copertina del 

sottofascicolo dell’esecuzione provvisoria, sulla quale il magistrato assegnatario riporta la 

relativa annotazione. 

 

c. indice medio di ricambio, indice medio di smaltimento e indice di 

variazione percentuale tra la pendenza iniziale e quella finale, distinti per 

settore. 
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Si porta di seguito una breve descrizione degli indici applicati e delle modalità di calcolo 

di ciascuno. 

 

Indice di ricambio: si ottiene rapportando il totale degli esauriti al totale delle 

sopravvenienze degli anni interi ispezionati: =[E/S]. 

Se è maggiore di 100 indica che la capacità definitoria del corpo magistrati riesce a 

evadere completamente le nuove iscrizioni e va a intaccare anche una parte del carico 

iniziale dei procedimenti. Ne consegue che il corrispondente indice di variazione delle 

pendenze dovrebbe essere negativo e l'indice di smaltimento maggiore del 50%. 

 

Indice di smaltimento: si ottiene rapportando il numero medio annuo dei 

procedimenti esauriti alla somma dei pendenti iniziali e della media annua delle 

sopravvenienze degli anni interi ispezionati:= m(E)/(Pi+m(S)). Un indice di smaltimento 

alto, maggiore del 50%, indica una buona capacità di smaltire non solo le sopravvenienze 

del periodo ma anche l'arretrato. 

 

Variazione percentuale delle pendenze: si ottiene rapportando la differenza tra i 

procedimenti pendenti finali ed iniziali ed i procedimenti iniziali, degli anni interi ispezionati, 

moltiplicato per 100: = (Pf-Pi)/Pi 

 

Giacenza media nel periodo è calcolata con la formula di magazzino della giacenza 

media (IN MESI): [(Pi+Pf)/(S+E)]*365/30. Nella fattispecie S è pari al numero medio dei 

sopravvenuti negli anni interi considerati e analogamente E è pari al numero medio dei 

definiti. Indica quanti mesi mediamente un procedimento rimane in carico all'ufficio, prima 

di essere evaso. 

 

Capacità di esaurimento, nell'ipotesi di sopravvenienze pari a ZERO: indica il 

tempo in mesi che l'ufficio impiegherebbe a definire tutto l'arretrato accumulato, nel caso 

non ci fossero nuove iscrizioni. E' pari a: (pendenze finali del periodo / Media mensile 

esauriti). 

 

Si riportano gli indici relativi al periodo e  alle singole annualità al fine di valutarne 

l’andamento. 

 

L’analisi degli indici di sintesi per singola annualità e sull’intero periodo conferma 

l’esistenza di alcune criticità nel settore del dibattimento monocratico; il già rilevato 

aumento delle pendenze segnala la difficoltà del tribunale di Livorno a far fronte alla 

sopravvenienze da citazione diretta, soprattutto quelle più recenti: si rileva, infatti, nel 
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settore un indice di ricambio sempre inferiore a 100% e un indice di variazione delle 

pendenze sempre positivo, un indice di smaltimento mai superiore al 50 % (fa eccezione il 

2016 che, però non incide sul dato complessivo. 

 

Indice di RICAMBIO 2014 2015 2016 2017 

Modello 16  
(rito monocratico) 

69,9% 85,4% 108,6% 75,3% 

Modello 16  
(rito collegiale) 

73,3% 105,9% 80,6% 112,5% 

Tribunale del Riesame 84,8% 112,9% 96,2% 106,8% 

Misure di Prevenzione 42,9% 116,7% 400,0% 0,0% 

Modello 19 
(Corte di Assise) 

NC 0,0% NC 50,0% 

 

Indice di SMALTIMENTO 2014 2015 2016 2017 

Modello 16  
(rito monocratico) 

40,1% 38,2% 46,9% 31,9% 

Modello 16  
(rito collegiale) 

29,9% 36,5% 34,4% 37,7% 

Tribunale del Riesame 84,8% 96,3% 90,9% 98,4% 

Misure di Prevenzione 42,9% 70,0% 100,0% 0,0% 

Modello 19 
(Corte di Assise) 

NC 0,0% 100,0% 50,0% 

 

Indice di VARIAZIONE % PENDENZE 2014 2015 2016 2017 

Modello 16  
(rito monocratico) 

40,6% 11,8% -6,5% 18,2% 

Modello 16  
(rito collegiale) 

18,3% -3,1% 14,4% -6,3% 

Tribunale del Riesame NC -75,0% 66,7% -80,0% 

Misure di Prevenzione NC -25,0% -100,0% NC 

Modello 19 
(Corte di Assise) 

NC NC -100,0% NC 

 

Giacenza media presso l'ufficio 
(mesi) 

2014 2015 2016 2017 

Modello 16  
(rito monocratico) 

12,8 17,1 14,8 20,6 

Modello 16  
(rito collegiale) 

22,3 22,1 19,4 22,0 

Tribunale del Riesame 1,0 1,2 1,0 0,6 

Misure di Prevenzione 4,9 6,6 7,3 12,2 

Modello 19 
(Corte di Assise) 

NC 12,2 12,2 4,1 
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Indice di 

RICAMBIO 

Indice di 

SMALTIMENTO 

Indice di 

VARIAZIONE  

% PENDENZE 

RUOLO 

GENERALE 

GIACENZA 

MEDIA PRESSO 

L'UFFICIO  

(in mesi) 

CAPACITA' DI 

SMALTIMENTO, nel caso di 

sopravvenienze pari a zero ( 

in mesi) 

84,5% 46,0% 73,7% 
Modello 16  

(rito monocratico) 
15,1 20,7 

91,9% 38,0% 22,9% 
Modello 16  

(rito collegiale) 
20,0 22,7 

98,0% 98,0% NC 
Tribunale del 

Riesame 
0,5 1,0 

100,0% 100,0% NC 
Misure di 

prevenzione 
0,0 0,0 

100,0% 100,0% NC 
Modello 19 

(Corte di Assise) 
0,0 0,0 

 

5.2.1.2. Produttività 

 

Nel quinquennio di interesse ispettivo, nel settore penale sono stati emessi i seguenti 

provvedimenti: 

- n. 10.122 sentenze monocratiche (media annua 2.024,4), di cui n. 8.803 (media 

annua 1.760,6) emesse da giudici togati e n. 1.319 (media annua 263,8) da 

giudici onorari; 

- n. 196 sentenze monocratiche di appello a sentenze del giudice di pace (media 

annua 39,2); tutte emesse da giudici togati; 

- n. 207 declaratorie di estinzione del reato per esito positivo della prova (media 

annua 41,4); di cui n.182  emesse da giudici togati e n. 25 da giudici onorari; 

- n. 313 sentenze collegiali (media annua 62,6), di cui n. 282 attribuite quale 

estensore ad un giudice togato (media annua 56,4) e n. 31  a magistrati onorari; 

- n. 674 provvedimenti definitori diversi (media annua 134,8), di cui n. 609 emesse 

da giudici togati (media annua 121,8) e n. 65 (media annua 13) da giudici 

onorari; 

- n. 386 ordinanze di sospensione del procedimento con messa alla prova (media 

annua 77,2),  di cui n. 344 emesse da giudici togati e n. 42 da giudici onorari; 

- n. 0 ordinanze di sospensione del procedimento per irreperibilità dell’imputato; 

- n. 353 provvedimenti cautelari, di cui n. 337  emessi da giudici togati e n. 16 da 

giudici onorari; 

- n. 278 ordinanze di riesame di misure cautelari reali (media annua 55,6); 

- n. 19 appelli avverso misure cautelari reali, tutti con estensore giudice togato; 

- n. 16 decreti che definiscono la procedura di applicazione delle misure di 

prevenzione (media annua 3,2); 

- n. 3 sentenze di corte d’assise. 
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I magistrati togati hanno celebrato: 

- n. 5.957 udienze dibattimentali monocratiche e collegiali (media annua 1191,4); 

- n. 296 udienze di riesame e appelli su misure cautelari reali; 

- n. 26 udienze in procedure afferenti le misure di prevenzione; 

- n. 22 udienze di corte d’assise. 

 

I magistrati onorari hanno celebrato, complessivamente, n. 1.284 udienze. 

 

Dalla lettura delle relazioni sull’andamento dell’ufficio relative agli anni di interesse e 

dall’esame dei dati non sono emersi deficit particolari, in ordine al numero di provvedimenti 

emessi. Limitate criticità in ordine al rispetto dei termini di deposito sono state oggetto di 

separata segnalazione. 

 

5.2.1.3. Pendenze remote 

 

Le pendenze ultratriennali in grado di appello sono risultate nulle. 

Le pendenze ultraquadriennali sono risultate più contenute avanti al tribunale in 

composizione monocratica, rispetto a quello collegiale. 

Più celeri le celebrazioni dei processi di corte d’assise. 

 

   

anno di 
definizione 

rito/ 
organo 
giurisdizionale 

totale 
processi 
definiti in 
I° grado 

 totale 
processi 
definiti in I° 
grado dopo 
oltre 4 anni 

% 

totale 
processi 
di grado 
di appello 
definiti 

totale 
processi di 
grado di 
appello 
definiti dopo 
oltre 3 anni 

% 

2013 Trib. Monoc. 598 2 0,3 3 0 0,0 

 Trib. collegiale 5 0 0,0 0 0 0,0 

 Corte di Assise 0 0 0,0 0 0 0,0 

2014 Trib. Monocr. 2016 16 0,8 38 0 0,0 

 Trib. collegiale 55 3 5,5 0 0 0,0 

 Corte di Assise 0 0 0,0 0 0 0,0, 

2015 Trib. Monocr. 2083 28 1,3 38 0 0,0 

 Trib. collegiale 72 6 8,3 0 0 0,0 

 Corte di Assise 0 0 0,0 0 0 0,0 

2016 Trib. Monocr. 2777 32 1,2 35 1 2,9 
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 Trib. collegiale 75 5 6,7 0 0 0,0 

 Corte di Assise 1 0 0,0 0 0 0,0 

2017 Trib. Monocr. 1741 46 2,6 39 0 0,0 

 Trib. collegiale 81 4 4,9 0 0 0,0 

 Corte di Assise 1 0 0,0 0 0 0,0 

2018 Trib. Monocr. 1536 39 2,5 43 0 0,0 

 Trib. collegiale 55 2 3,6 0 0 0,0 

 Corte di Assise 1 0 0,0 0 0 0,0 

TOTALE Trib. Monocr. 10751 163 1,5 196 1 0,5 

 Trib. collegiale 343 20 5,8 0 0 0,0 

 Corte di Assise 3 0 0,0 0 0 0,0 

TOTALE 
GENERALI 

 11.097 183 1,6 196 1 0,5 

 

 

 

Si riporta una tabella riassuntiva delle pendenze remote rilevate nei processi di rito 

monocratico, collegiale e avanti alla corte d’assise a data ispettiva. 

 

 Numero totale dei processi pendenti da più di 4 anni (3 per i processi in grado di appello) e 
rapporto percentuale con il totale dei processi pendenti 

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 
4077 100 2,5 41 0 0,00 

Trib. 

collegiale 
120 8 6,7 0 0 0,00 

Corte di 

Assise 
0 0 0,00 0 0 0,00 

 

 

Nel periodo sono stati definiti n. 65 incidenti di esecuzione dopo un anno dall’iscrizione. 

 

Nel periodo non sono state definite procedure relative alle misure di prevenzione in un 

tempo superiore ai 3 anni; a data ispettiva non pendevano procedimenti per l’applicazione 

di misure di prevenzione personali pendenti da oltre 3 anni 

 

Prospetto riassuntivo delle pendenze remote 



105 

 

 

settore 

pendenti definiti 

numero totale %  numero totale %  
 

Monocratico da oltre 4 anni   100 2,5 163 1,5 

collegiale da oltre 4 anni 8 6,7 20 5,8 

appello per le sentenze del giudice di 
pace da oltre 3 anni 

0 0,0 1 0,5 

Misure di prevenzione da oltre 3 anni   0 0 0 0 

Incidenti di esecuzione  da oltre un 
anno   

nr Nr 65 nr 

 

 

5.2.1.4. Tempi medi di definizione dei procedimenti e tempi di deposito dei 

provvedimenti decisori 

 

 

Si riportano di seguito i dati forniti dall’ufficio, rilevati da estrazione informatica, 

riguardanti la durata media dei processi monocratici, collegiali e di corte d’assise. 

 

ANNO rito/organo giurisdizionale tempo espresso in giorni 

2013 

Trib. Monocratico 315 gg 

trib. Collegiale 199 gg 

Assise ------- 

2014 

Trib. Monocratico 367 gg 

trib. Collegiale 564 gg 

Assise ------- 

2015 

Trib. Monocratico 378 gg 

Trib. Collegiale 742 gg 

Assise ------- 

2016 

Trib. Monocratico 451 gg 

Trib. Collegiale 590 gg 

  Assise 283 gg 

2017 Trib. Monocratico 473 gg 
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Trib. Collegiale 609 gg  

  Assise 170 gg  

2018 

Trib. Monocratico 573 gg 

Trib. Collegiale 462 gg 

Assise 328 gg 

Totale nel 
periodo 
(media) 

Trib. Monocratico 426 gg 

Assise 260 gg 

Trib. Collegiale 528 gg 

 

Il direttore amministrativo ha riferito che non  vi sono stati processi interessati dalla 

legge “Pinto”. 

 

Il dato rilevabile dalla tabella in calce risulta in sintonia con quelli sopra illustrati. 

 

Giacenza media nel settore penale 

RUOLO GENERALE 
GIACENZA MEDIA PRESSO L'UFFICIO  

(in mesi) 

Modello 16  

(rito monocratico) 
15,1 

Modello 16  

(rito collegiale) 
20,0 

Tribunale del Riesame 0,5 

Misure di prevenzione 0,0 

Modello 19 

(Corte di Assise) 
0,0 

 

 

5.2.1.5. Sentenze di prescrizione 

 

I procedimenti conclusisi con la dichiarazione di estinzione del reato per prescrizione, 

nel settore del dibattimento penale, ammontano, complessivamente, a n. 372, pari al 

3,4% del totale delle sentenze emesse. 
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SENTENZE DI PRESCRIZIONE 

UFFICIO 

ANNI 

TOTALE 

2013 2014 2015 2016 2017 2018 

  
  
  
  
  
  
  
  

TRIBUNALE  
Rito Monocratico 

14 72 75 70 66 63 360 

TRIBUNALE  
Rito Collegiale 

0 4 3 1 2 2 12 

CORTE DI ASSISE 0 0 0 0 0 0   

TOTALE TRIBUNALE 14 76 78 71 68 65 372 

 

 

5.2.1.6. Provvedimenti organizzativi volti ad assicurare il rispetto dei termini 

e la tempestiva definizione dei singoli procedimenti 

 

Non sono stati segnalati provvedimenti specifici; va rilevato, tuttavia, l’impatto 

sostanzialmente modesto delle prescrizioni. 

L’importante numero dei decreti di prescrizione induce a ritenere che la procura si 

astenga dall’esercitare l’azione penale a fronte di reati prossimi allo spirare del termine. 

 

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

ispezione 

 

La comparazione con i dati raccolti all’esito della precedente ispezione evidenzia un 

incremento, pressoché generalizzato, delle sopravvenienze nel settore penale, fatta salva 

una leggera flessione dei procedimenti da trattare avanti al collegio; particolarmente 

significativi i dati sulle nuove iscrizioni al dibattimento monocratico ( + 31,3%), sugli 

appelli ai procedimenti del giudice di pace ( + 83,6%). 

 

Parimenti aumentate le definizioni e i provvedimenti emessi. 

 

RAFFRONTO DELL'ATTIVITA' SVOLTA DALL'UFFICIO CON QUELLA OGGETTO DELLA PRECEDENTE ISPEZIONE 
SETTORE PENALE (dati circondariali) 

  
PRECEDENTE ISPEZIONE ATTUALE ISPEZIONE 

V
A

R
I
A

Z
I
O

N
E

 

  
dal al dal al 

  
01/01/2008 31/12/2012 01/10/2013 30/09/2018 

Mesi :   60,0 60,0 

  
Totale 

Media 

Annua 
Totale 

Media 

Annua 
% 
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TRIBUNALE IN COMPOSIZIONE MONOCRATICA E COLLEGIALE 

1. Registro Generale (mod. 16) - Procedimenti monocratici  

Pendenti iniziali 1.214  2.501   

Sopravvenuti 9.397 1.878,4 12.327 2.465,4 31,3% 

Esauriti 8.721 1.743,2 10.751 2.150,2 23,3% 

Pendenti finali 1.890  4.077   

2. Registro Generale (mod.7bis - in uso dal 1/1/2002) - Procedimenti di Appello del Giudice di Pace 

Pendenti iniziali 8  26   

Sopravvenuti 115 23,0 211 42,2 83,6% 

Esauriti 94 18,8 196 39,2 108,6% 

Pendenti finali 29  41   

3. Registro Generale (mod. 16) - Procedimenti collegiali -  

Pendenti iniziali 127  104   

Sopravvenuti 360 72,0 359 71,8 -0,2% 

Esauriti 391 78,2 343 68,6 -12,2% 

Pendenti finali 96  120   

4. INCIDENTI DI ESECUZIONE 

Pendenti iniziali NR  177   

Sopravvenuti NR NC 2.040 408,0 NC 

Esauriti NC NC 2.026 405,2 NC 

Pendenti finali NR  191   

TRIBUNALE DEL "RIESAME" 

1. Riesame delle misure cautelari personali (mod. 17) -  

Pendenti iniziali -  -   

Sopravvenuti - - - - NC 

Esauriti - - - - NC 

Pendenti finali -  -   

2. Riesame delle misure cautelari reali (mod. 18) -  

Pendenti iniziali 4  -   

Sopravvenuti 354 70,8 294 58,8 -16,9% 
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Esauriti 357 71,4 288 57,6 -19,3% 

Pendenti finali 1  6   

3. TOTALE RIESAME MISURE CAUTELARI 

Pendenti 4  -   

Sopravvenuti 354 70,8 294 58,8 -16,9% 

Esauriti 357 71,4 288 57,6 -19,3% 

Pendenti 1  6   

4. Appelli in materia di misure cautelari personali (mod.17) -  

Pendenti iniziali NR     

Sopravvenuti NR NC    

Esauriti NC NC    

Pendenti finali NR  -   

5. Appelli in materia di misure cautelari reali (mod. 18) -  

Pendenti iniziali NR  -   

Sopravvenuti NR NC 20 4,0 NC 

Esauriti NC NC 20 4,0 NC 

Pendenti finali NR  -   

6. TOTALE APPELLI IN MATERIA DI MISURE CAUTELARI 

Pendenti NC  -   

Sopravvenuti NC NC 20 4,0 NC 

Esauriti NC NC 20 4,0 NC 

Pendenti NC  -   

SEZIONE MISURE DI PREVENZIONE 

PROCEDURE DI APPLICAZIONE DELLE MISURE DI PREVENZIONE 

1. Procedure di applicazione delle misure di prevenzione personali 

Pendenti iniziali 1  -   

Sopravvenuti 43 8,6 13 2,6 -69,8% 

Esauriti 43 8,6 13 2,6 -69,8% 

Pendenti finali 1  -   

2. Procedure di applicazione delle misure di prevenzione patrimoniali 
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Pendenti iniziali -  -   

Sopravvenuti - - - - NC 

Esauriti - - - - NC 

Pendenti finali -  -   

3. Procedure di applicazione delle misure di prevenzione personali e patrimoniali 

Pendenti iniziali 1  1   

Sopravvenuti 1 0,2 2 0,4 100,1% 

Esauriti 1 0,2 3 0,6 200,2% 

Pendenti finali 1  -   

4. TOTALE PROCEDURE DI APPLICAZIONE DELLE MISURE DI PREVENZIONE 

Pendenti 2  1   

Sopravvenuti 44 8,8 15 3,0 -65,9% 

Esauriti 44 8,8 16 3,2 -63,6% 

Pendenti 2  -   

PROCEDURE PER LA MODIFICA O LA REVOCA DELLE MISURE DI PREVENZIONE 

1. Procedure per la modifica o la revoca delle misure di prevenzione personali 

Pendenti iniziali -  -   

Sopravvenuti 3 0,6 - - -100,0% 

Esauriti 2 0,4 - - -100,0% 

Pendenti finali 1  -   

2. Procedure per la modifica o la revoca delle misure di prevenzione patrimoniali 

Pendenti iniziali -  -   

Sopravvenuti - - - - NC 

Esauriti - - - - NC 

Pendenti finali -  -   

3. Procedure per la modifica o la revoca delle misure di prevenzione personali e patrimoniali 

Pendenti iniziali -  -   

Sopravvenuti 1 0,2 - - -100,0% 

Esauriti 1 0,2 - - -100,0% 

Pendenti finali -  -   
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4. TOTALE PROCEDURE PER LA MODIFICA O LA REVOCA DELLE MISURE DI PREVENZIONE 

Pendenti -  -   

Sopravvenuti 4 0,8 - - -100,0% 

Esauriti 3 0,6 - - -100,0% 

Pendenti 1  -   

CORTE  DI ASSISE 

1. Registro Generale (mod. 19) -  

Pendenti iniziali 2  -   

Sopravvenuti 2 0,4 3 0,6 50,1% 

Esauriti 4 0,8 3 0,6 -25,0% 

Pendenti finali -  -   

2. INCIDENTI DI ESECUZIONE 

Pendenti iniziali NR  -   

Sopravvenuti NR NC 1 0,2 NC 

Esauriti NC NC 1 0,2 NC 

Pendenti finali NR  -   

PROVVEDIMENTI 

TRIBUNALE IN COMPOSIZIONE MONOCRATICA E COLLEGIALE 

1a) SENTENZE DEPOSITATE 

relative a procedimenti con rito monocratico 

iscritti su registro mod.16 

8.298 1.658,7 10.122 2.024,4 22,0% 

1b) SENTENZE DEPOSITATE 

relative a procedimenti con rito monocratico 

iscritti su registro mod.7bis 

92 18,4 196 39,2 113,2% 

1c) SENTENZE DEPOSITATE 

relative a procedimenti con rito collegiale iscritti 

su registro mod.16 

366 73,2 313 62,6 -14,4% 

2. ALTRI PROVVEDIMENTI DEFINITORI 

relativi a procedimenti iscritti sui modd. 16 e 7bis 
NR NC 660 132,0 NC 

3. PROVVEDIMENTI 

relativi ad incidenti di esecuzione 
NR NC 2.026 405,2 NC 

MISURE DI PREVENZIONE 

1. DECRETI (che definiscono il giudizio) NR NC 16 3,2 NC 

2. ALTRI PROVVEDIMENTI DEFINITORI 

(che definiscono la modifica o revoca della 
misura) 

NR NC - - NC 

CORTE  DI ASSISE 

1. SENTENZE DEPOSITATE 4 0,8 3 0,6 -25,0% 

2. ALTRI PROVVEDIMENTI DEFINITORI 

relativi a procedimenti iscritti sul mod. 19 
NR NC - - NC 

3. PROVVEDIMENTI 

relativi ad incidenti di esecuzione 
NR NC 1 0,2 NC 
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5.2.2. Giudice delle indagini preliminari 

 

A. Analisi dei flussi dei procedimenti e relativo andamento 

 

Nel periodo in esame il flusso degli affari trattati dall’ufficio G.I.P./G.U.P. ha avuto un 

andamento incostante, con importanti picchi sia nelle sopravvenienze (nel 2014 n. 5.262), 

sia nelle definizioni (sempre nel 2016, n. 5.144). 

Nel quinquennio l’ufficio ha registrato n. 24.295 nuovi affari (media annua n. 

4.859,0); le definizioni sono state n.  24.575  (media annua 4.915), anche se con un 

andamento per anno abbastanza disomogeneo; le pendenze sono scese dalle iniziali n. 

2.216 alle finali n. 1.936 (dato reale 1.932), con una diminuzione in termini percentuali 

del - 12,6 %.  

L’ufficio, inoltre, ha trattato n. 938 nuovi incidenti di esecuzione, definendone n. 884; 

le pendenze sono passate da n. 44 a n. 98 (dato reale 91).  

 

ANNI 2013 2014 2015 2016 2017 2018 
  

  
TOTALE MEDIA ANNUA   DATI REALI 

1. Registro Generale (mod. 20 "Noti") - Provvedimenti definitori  

Pendenti iniziali 2.216 2.432 2.550 1.963 1.888 2.482 

 

2.216    

Sopravvenuti 1.665 5.262 4.417 4.090 4.747 4.114 24.295 4.859,0   

Esauriti 1.449 5.144 5.004 4.165 4.153 4.660 24.575 4.915,0   

Pendenti finali 2.432 2.550 1.963 1.888 2.482 1.936 1.936   1.932 

2. INCIDENTI DI ESECUZIONE 

Pendenti iniziali 44 34 45 22 51 40 

 

44    

Sopravvenuti 46 183 128 194 208 179 938 187,6   

Esauriti 56 172 151 165 219 121 884 176,8   

Pendenti finali 34 45 22 51 40 98 98   91 

 

 

B. Andamento della attività definitoria 

 

Si riporta la tabella relativa alla attività definitoria dell’ufficio nel quinquennio oggetto 

di verifica. 
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Nel periodo, i magistrati dell’ufficio G.I.P./G.U.P. hanno emesso (depositandone anche 

la motivazione) n. 3.051 sentenze, n.15.749  decreti di archiviazione, n. 3.746 decreti 

penali e tenuto n. 2.518 giornate di udienza. 

 

PROVVEDIMENTI DI DEFINIZIONE 

ANNI  2013 2014 2015 2016 2017 2018  TOTALE 
MEDIA 
ANNUA 

1.a. Sentenze giudizio 

abbreviato (ex artt. 442, 458  

e 464 c.p.p.) 

depositate 

(deposito 

motivazione) 

65 212 190 178 171 130  946 189,2 

1.b. Sentenze di applicazione 

della pena su richiesta (ex 

art. 444 c.p.p.) 

depositate 

(deposito 

motivazione) 

77 303 257 229 169 111  1.146 229,2 

1.c. Sentenze di non luogo a 

procedere (ex art. 425 
c.p.p.) 

depositate 

(deposito 
motivazione) 

15 44 58 60 36 38  251 50,2 

1.d. Declaratorie di 

estinzione del reato per esito 

positivo della prova (L.67 del 

28/4/2014) 

depositate 

(deposito 

motivazione) 

 NC NC NC NC NC  NC NC 

1.e. Altre sentenze 

depositate 

(deposito 

motivazione) 

15 96 100 328 105 64  708 141,6 

1.f - Totale sentenze depositate 172 655 605 795 481 343  3.051 610,2 

1.f.1 - di cui con motivazione contestuale 110 439 332 538 354 212  1.985 397,0 

1.g. Decreti di archiviazione per infondatezza 

della notizia di reato (ex art. 409 c.p.p. - 

Registro "Noti") 

275 819 877 757 1.075 1.391  5.194 1.038,8 

1.h. Decreti di archiviazione per essere ignoti 

gli autori del reato (ex art. 415 c.p.p. - 

Registro "Noti") 

17 30 8 6 4 9  74 14,8 

1.i. Altri decreti di archiviazione (ex artt. 411 
c.p.p. - Registro "Noti") 

602 2.172 2.242 1.624 1.590 2.251  10.481 2.096,2 

Totale archiviazioni 894 3.021 3.127 2.387 2.669 3.651  15.749 3.149,8 

1.j. Decreti penali di condanna emessi (ex art. 

460 c.p.p.) 
182 1.100 652 546 598 668  3.746 749,2 

1.k. Decreti che dispongono il giudizio 

ordinario (ex art. 429 c.p.p.) 
68 222 314 220 200 160  1.184 236,8 

1.l. Decreti di giudizio immediato 16 254 268 122 210 119  989 197,8 

 

Nello stesso periodo sono stati emessi i seguenti provvedimenti interlocutori. 

 

PROVVEDIMENTI INTERLOCUTORI 

ANNI 2013 2014 2015 2016 2017 2018  TOTALE 
MEDIA 

ANNUA 

2.a. Convalide di arresto/fermo 25 130 123 148 113 84  623 124,6 

2.b. Misure cautelari personali 35 178 200 194 214 164  985 197,0 

2.c. Misure cautelari reali 14 60 44 29 33 11  191 38,2 

2.d. Ordinanze di sospensione del procedimento 

con messa alla prova (L.67 del 28/4/2014) 
 NC NC NC NC NC  NC NC 

2.e. Ordinanze di sospensione del procedimento 

per irreperibilità dell'imputato (L.67 del 

28/4/2014) 

 3 8 11 4 -  26 5,2 
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2.f. Altri provvedimenti interlocutori 84 336 249 451 396 438  1.954 390,8 

3. Giornate d'udienza 126 483 547 486 519 357  2.518 503,6 

 

 

C. Provvedimenti dichiarativi della prescrizione 

 

Positivo il rapporto tra prescrizioni dichiarate con sentenza e quelle con decreto; indice, 

da un lato della scelta della procura di non esercitare l’azione penale in prossimità dello 

spirare del termine di prescrizione, e dall’altro di una corretta gestione da parte dell’Ufficio 

G.I.P./G.U.P. dei fascicoli trasmessi con richiesta di provvedimenti definitori. 

Valutazione speculare a quella già espressa per il dibattimento (cfr. paragrafo 

5.2.1.6). 

SENTENZE DI PRESCRIZIONE 

UFFICIO 

ANNI 

TOTALE 

2013 2014 2015 2016 2017 2018 
  

 
GIP/GUP 1 7 14 39 8 4 73 

 

DECRETI DI ARCHIVIAZIONE PER PRESCRIZIONE 

UFFICIO 

ANNI 

TOTALE 

2013 2014 2015 2016 2017 2018 

 

GIP/GUP 218 872 832 566 485 646 3619 

  

 

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

 

a. criteri di priorità per la trattazione dei processi 

 

 Come riportato dal presidente: “L’ufficio GIP/GUP tratta prioritariamente tutti i 

numerosi procedimenti penali con imputati sottoposti a misura cautelare nonché i 

procedimenti per violenza familiare ed atti persecutori, per i quali in particolare è 

appositamente previsto in tabella che le richieste di provvedimento cautelare presentate 

dal PM in fase di indagine siano  trattate dal magistrato che svolge il turno . 

La osservanza dei termini di scadenza della misura viene garantita dall’assiduo 

controllo mediante il sistema informatico nonché la costante verifica del fascicolo relativo 

alla misura cautelare“. 
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Non sono stati riscontrati casi di scarcerazione tardiva attribuibili all’ufficio 

G.I.P./G.U.P. 

 

b. modalità di gestione dei processi con imputati detenuti 

 

Non risultano adottati provvedimenti specifici. 

 

Per quanto concerne il monitoraggio delle misure cautelari, da quanto accertato in 

corso di verifica, l’ufficio fa gestisce i sotto-fascicoli della misura cautelare personale da 

ciascuna cancelleria sino alla esecutività della sentenza o alla trasmissione del fascicolo ad 

altro ufficio per competenza (sezione penale o Corte d’Appello). Ogni cancelleria procede 

ad aggiornare la scadenza della misura al SICP su indicazione del magistrato. Mensilmente 

il giudice, unitamente alla propria cancelleria, controlla al programma Consolle Magistrati 

SICP la scadenza delle misure custodiali e non custodiali provvedendo per quanto di 

competenza qualora non siano intervenuti atti interruttivi del decorso del termine. 

 

c. indice medio di ricambio, indice medio di smaltimento e indice di 

variazione percentuale tra la pendenza iniziale e quella finale, distinti 

per settore 

 

Si porta di seguito una breve descrizione degli indici applicati e delle modalità di calcolo 

adottate per ciascuno. 

 

Indice di ricambio: si ottiene rapportando il totale degli esauriti al totale delle 

sopravvenienze degli anni interi ispezionati: =[E/S]. 

Se è maggiore di 100 indica che la capacità definitoria del corpo magistrati riesce a 

evadere completamente le nuove iscrizioni e va a intaccare anche una parte del carico 

iniziale dei procedimenti. Ne consegue che il corrispondente indice di variazione delle 

pendenze dovrebbe essere negativo e l'indice di smaltimento maggiore del 50%. 

 

Indice di smaltimento: si ottiene rapportando il numero medio annuo dei 

procedimenti esauriti alla somma dei pendenti iniziali e della media annua delle 

sopravvenienze degli anni interi ispezionati:= m(E)/(Pi+m(S)). Un indice di smaltimento 

alto, maggiore del 50%, indica una buona capacità di smaltire non solo le sopravvenienze 

del periodo ma anche l'arretrato. 
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Variazione percentuale delle pendenze: si ottiene rapportando la differenza tra i 

procedimenti pendenti finali ed iniziali ed i procedimenti iniziali, degli anni interi ispezionati, 

moltiplicato per 100: = (Pf-Pi)/Pi 

 

Giacenza media nel periodo è calcolata con la formula di magazzino della giacenza 

media (IN MESI): [(Pi+Pf)/(S+E)]*365/30. Nella fattispecie S è pari al numero medio dei 

sopravvenuti negli anni interi considerati e analogamente E è pari al numero medio dei 

definiti. Indica quanti mesi mediamente un procedimento rimane in carico all'ufficio, prima 

di essere evaso. 

 

Capacità di esaurimento, nell'ipotesi di sopravvenienze pari a ZERO: indica il 

tempo in mesi che l'ufficio impiegherebbe a definire tutto l'arretrato accumulato, nel caso 

non ci fossero nuove iscrizioni. E' pari a: (pendenze finali del periodo / Media mensile 

esauriti). 

 

Si riportano gli indici relativi all’intero periodo e alle singole annualità, al fine di meglio 

valutare l’andamento dell’ufficio. 

 

Gli indici annuali riflettono l’andamento incostante dell’ufficio. 

L’indice di smaltimento risulta, comunque, sempre superiore al 50 %. 

 

Indice di RICAMBIO 2014 2015 2016 2017 

Modello 20 (noti GIP/GUP) 97,8% 113,3% 101,8% 87,5% 

 

Indice di SMALTIMENTO 2014 2015 2016 2017 

Modello 20 (noti GIP/GUP) 66,9% 71,8% 68,8% 62,6% 

 

Indice di VARIAZIONE % PENDENZE 2014 2015 2016 2017 

Modello 20 (noti GIP/GUP) 4,9% -23,0% -3,8% 31,5% 

 

Giacenza media presso l'ufficio 
(in mesi) 

2014 2015 2016 2017 

Modello 20 (noti GIP/GUP) 5,8 5,8 5,7 6,0 
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Indice di 
RICAMBIO 

Indice di 
SMALTIMENTO 

Indice di 
VARIAZIONE 

% 
PENDENZE 

RUOLO 
GENERALE 

GIACENZA 
MEDIA 

PRESSO 
L'UFFICIO  
(in mesi) 

CAPACITA' DI 
SMALTIMENTO, nel 

caso di 
sopravvenienze pari a 

zero (in mesi) 

99,7% 65,4% 2,1% 
Modello 20  

(noti GIP/GUP) 
6,5 6,5 

 

 

5.2.2.2. Tempi di definizione delle procedure e procedure remote  

 

A fronte di n. 2.216 pendenti iniziali e n. 24.295 sopravvenuti nel periodo, il dato 

relativo ai tempi di giacenza – ricavabile dagli elenchi standardizzati – è il seguente:  

- n. 722 procedimenti sono rimasti pendenti al G.I.P. per più di un anno dalla data 

della richiesta; 

- n. 43 procedimenti sono rimasti pendenti in fase di udienza preliminare per più di 

due anni dalla data della richiesta del P.M.; 

- a data ispettiva, avanti al G.U.P.,  risultavano pendenti n. 13 procedimenti da oltre 

un anno e n. 35 procedimenti da oltre due anni. 

 

Tempi medi di definizione dei procedimenti: 

 

TEMPI MEDI DEFINIZIONE 

 

RUOLO GENERALE  (mod.20 GIP / GUP) 

ANNO GIACENZA MEDIA PRESSO L’ UFFICIO (in mesi) 

2013 4,6 

2014 6,9 

2015 6,7 

2016 6,3 

2017 5,9 

2018 8,9 

1.10.2013-30.9.2018 6,8 

 

 

Da interrogazione sulla consolle del S.I.C.P., sono risultati piuttosto lunghi i tempi di 

emissione del decreto di fissazione dell’udienza preliminare; in particolare, critico l’arco 
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temporale intercorrente tra la data della richiesta del pubblico ministero e la data 

dell’udienza (art. 418 cod. proc. pen.), così come tra il decreto e l’udienza.  

Si riporta di seguito parte dell’estrazione a titolo esemplificativo: 

 

Anno Proc.  N. RG. Gip Data udienza 
data richiesta 

fissazione 
sviluppo udienza tempo tra decreto e udienza 

2008 3044 01/10/2013 19/06/2013 Rinvio a giudizio (U.P.) 104 

2012 970 01/10/2013 13/05/2013 Rinvio a giudizio (U.P.) 141 

2013 4612 01/10/2013 19/06/2013 Rinvio a giudizio (U.P.) 104 

2013 2588 01/10/2013 19/06/2013 Rinvio a giudizio (U.P.) 104 

2013 1860 01/10/2013 29/06/2013 Rinvio a giudizio (U.P.) 94 

2014 4912 12/05/2015 18/12/2014 Rinvio a giudizio (U.P.) 145 

2014 4702 12/05/2015 27/12/2014 Rinvio a giudizio (U.P.) 136 

2015 940 12/05/2015 21/04/2015 Rinvio a giudizio (U.P.) 21 

2010 6543 13/05/2015 26/02/2015 Rinvio a giudizio (U.P.) 76 

2012 5183 13/05/2015 10/01/2015 Rinvio a giudizio (U.P.) 123 

2015 1441 04/05/2016 03/12/2015 Rinvio a giudizio (U.P.) 153 

2015 147 04/05/2016 12/01/2016 Rinvio a giudizio (U.P.) 113 

2015 2566 04/05/2016 16/07/2015 Rinvio a giudizio (U.P.) 293 

2015 1608 04/05/2016 23/03/2016 Rinvio a giudizio (U.P.) 42 

2015 3982 04/05/2016 23/12/2015 Rinvio a giudizio (U.P.) 133 

2013 5026 04/05/2017 16/09/2016 Rinvio a giudizio (U.P.) 230 

2015 2539 04/05/2017 20/05/2016 
Giudizio abbreviato (Sv. 

U.P.) 
349 

2016 1520 04/05/2017 17/12/2016 Rinvio a giudizio (U.P.) 138 

2016 3194 04/05/2017 04/11/2016 Rinvio a giudizio (U.P.) 181 

2016 2990 04/05/2017 19/10/2016 Rinvio a giudizio (U.P.) 197 

2017 1875 02/05/2018 19/11/2016 Rinvio a giudizio (U.P.) 529 

2017 630 02/05/2018 02/10/2017 Rinvio a giudizio (U.P.) 212 

2017 3121 02/05/2018 26/09/2017 Rinvio a giudizio (U.P.) 218 

2017 861 02/05/2018 21/04/2017 Rinvio a giudizio (U.P.) 376 

2017 2679 02/05/2018 22/08/2017 Rinvio a giudizio (U.P.) 253 

 

file:///C:/Users/nadia.laface/Desktop/velletri/NORMATIVA%20TRIBUNALE/CAPITOLO%20III%20SERVIZI%20PENALI/1%20UFFICIO%20DEL%20GIP/art.418%20c.p.p..pdf
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Per quanto riguarda le richieste interlocutorie, è stata effettuata una verifica in ordine 

ai tempi di evasione delle richieste di misure cautelari personali e reali; il controllo ha 

riguardato, a campione, le richieste presentate nel mese di maggio di ogni anno in verifica 

(per il 2013 il mese di novembre). I tempi sono risultati oscillanti, per le misure personali, 

tra 0 e 167 giorni, per le misure reali tra 0 e 293 giorni. 

 

Si riportano di seguito tabelle riassuntive, divise per anno, con indicazione dei tempi 

minimi, massimi e medi. 

 

Misure Cautelari PERSONALI 

ANNO 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

MIN 0 0 0 0 0 0 

MAX 67 9 56 167 34 99 

MEDIA 4 1,6 14,26 9,43 4,7 7,95 

 

 

Misure Cautelari REALI 

ANNO 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

MIN 0 2 0 0 2 7 

MAX 39 239 9 248 7 99 

MEDIA 7 147,5 5,5 127,83 4 31,25 

 

 

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

ispezione 

 

Il raffronto fatto sui procedimenti definitori con quelli emessi nel periodo oggetto della 

precedente ispezione rileva una diminuzione sia nelle sopravvenienze (- 18 %), sia nelle 

definizioni  - 22,3 %).  

Le sentenze depositate sono aumentate, in termini percentuali, del 20,9 %. 
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RAFFRONTO DELL'ATTIVITA' SVOLTA DALL'UFFICIO CON QUELLA OGGETTO DELLA PRECEDENTE ISPEZIONE 
SETTORE PENALE (dati circondariali) 

            

  
PRECEDENTE ISPEZIONE ATTUALE ISPEZIONE 

V
A

R
I
A

Z
I
O

N
E

 

  
dal al dal al 

  
01/01/2008 31/12/2012 01/10/2013 30/09/2018 

Mesi :   60,0 60,0 

  
Totale Media Annua Totale Media Annua % 

GIUDICE PER LE INDAGINI PRELIMINARI E GIUDICE PER L'UDIENZA PRELIMINARE 

1. Registro Generale (mod. 20 "Noti") - Provvedimenti definitori -  

Pendenti iniziali            4.955               2.216      

Sopravvenuti          29.648            5.926,4           24.295            4.859,0  -18,0% 

Esauriti          31.657            6.327,9           24.575             4.915,0  -22,3% 

Pendenti finali            2.946               1.936     

2. INCIDENTI DI ESECUZIONE 

Pendenti iniziali NR  44   

Sopravvenuti NR NC 938 187,6 NC 

Esauriti NC NC 884 176,8 NC 

Pendenti finali NR  98   

 

 

PROVVEDIMENTI 

GIUDICE PER LE INDAGINI PRELIMINARI E GIUDICE PER L'UDIENZA PRELIMINARE 

1. SENTENZE DEPOSITATE 2.526 504,9 3.051 610,2 20,9% 

2. ALTRI PROVVEDIMENTI DEFINITORI 

relativi a procedimenti iscritti sul mod.20 
NR NC 21.524 4.304,8 NC 

3. PROVVEDIMENTI 

relativi ad incidenti di esecuzione 
NR NC 884 176,8 NC 

 

5.2.3. Conclusioni 

 

Il movimento degli affari del settore in esame è stato, negli anni, discontinuo, e non 

sempre l’ufficio è parso riuscire a far fronte alle sopravvenienze, pur ridottesi; nel 2018, 
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tuttavia, è stato registrato un importante abbattimento delle pendenze, non solo rispetto 

all’anno precedente, ma anche rispetto a quelle registrate all’inizio del periodo di interesse. 

Buoni i tempi di emissione delle misure cautelari personali rispetto alla data di 

presentazione dell’istanza da parte della procura. 

Sull’andamento dell’ufficio G.I.P./G.U.P. il presidente riporta quanto segue: “L’ufficio 

GIP/GUP, nonostante le  difficoltà in cui attualmente opera, connesse al numero ridotto dei 

magistrati componenti l’ufficio (tre, anziché i quattro previsti in tabella) ed alla carenza di 

personale amministrativo (che è sottodimensionato rispetto alle concrete necessità 

dell’ufficio, anche tenuto conto del fatto che alcuni impiegati sono “pendolari“), è in grado 

sostanzialmente di fare fronte al carico di lavoro, pur con qualche ritardo per quanto attiene 

alla gestione delle richieste di archiviazione e di decreto penale. Al fine di definire il più 

sollecitamente possibile le richieste di archiviazione e di emissione di decreto penale, con 

variazione tabellare del 27.07.2018 ho disposto l’assegnazione interna a tempo parziale 

del dott. Nicoletti  (con il suo consenso) per la definizione di un rilevante numero di 

procedimenti pendenti presso l’Ufficio GIP/GUP.” 

 

6. ANALISI DELLE SPESE E DELLE ENTRATE DELL’UFFICIO NEL 

PERIODO ISPETTIVO 

 

6.1. SPESE 

 

6.1.1. Somme iscritte nel registro delle spese anticipate 

Si riporta di seguito il prospetto relativo alle spese anticipate dal tribunale di Livorno 

nel quinquennio. 

I maggiori importi erogati dall’ufficio sono stati destinati, nell’ordine, alle seguenti 

voci: 

- difensori:  € 6.871.629,70 (picco massimo nel 2017, € 1.922.480,26); 

- magistrati onorari: € 435.414,00 (gli importi sono rimasti sostanzialmente 

costanti nel periodo); 

- ausiliari del giudice: € 516.860,31 (in crescita nell’ultimo biennio); 

- custodia: € 61.414,98. 
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Prospetto riepilogativo delle spese iscritte nel registro delle spese anticipate* 

 ANNI 
2013 

dal 1° ott  
2014 2015 2016 2017 

2018 
al 30 sett. 

Totale 

S
P

E
S

E
 

1.1 viaggio (col. 14) 163,40 3.843,51 3.664,45 9.564,35 3.737,60 2.239,26 23.212,57 

1.2 sostenute per lo svolgimento dell'incarico (col 15) 410,40 16.243,33 12.741,64 12.607,09 24.889,75 14.196,32 81.088,53 

di 
cui 

1.2.1 
sostenute per lo svolgimento dell'incarico  

da ausiliari 
386,40 13.587,02 4.897,09 9.045,14 19.722,15 6.831,15 54.468,95 

  1.2.2 
sostenute per lo svolgimento dell'incarico 

da difensori 
24,00 2.656,31 7.743,09 3.561,95 5.167,60 7.365,17 26.518,12 

  1.2.3 
sostenute per lo svolgimento dell'incarico 

da investigatori privati 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

  1.2.4 
sostenute per lo svolgimento dell'incarico 

da consulenti tecnici 
0,00 0,00 101,46 0,00 0,00 0,00 101,46 

1.3 
straordinarie nel processo penale per intercettazioni  

(col 16) 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

di 
cui 

1.3.1 
straordinarie nel processo penale per 

intercettazioni telefoniche 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

  1.3.2 
straordinarie nel processo penale per 

intercettazioni ambientali 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

  1.3.3 
straordinarie nel processo penale per 

acquisizione tabulati 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

1.4 altre spese straordinarie nel processo penale (col. 17) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

1.5 postali e telegrafiche (col. 18) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

1.6 
demolizione/riduzione opere - 

compimento/distruzione opere (col. 19) 
2.200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.200,00 

1.7 custodia (col. 20) 1.187,22 0,00 0,00 0,00 8.272,18 320,80 9.780,20 

1.8 stampa (col. 21) 0,00 7.524,40 0,00 0,00 120,00 0,00 7.644,40 

1.9 altre spese (col. 22) 0,00 1.193,90 1.071,33 38.499,24 0,00 679,74 41.444,21 

I
N

D
E
N

N
I
T
A

’ 

1.10 trasferta (col. 23) 0,00 23,76 19,44 111,60 30,96 24,48 210,24 

1.11 custodia (col. 24) 0,00 3.842,63 9.297,00 16.070,59 0,00 22.424,56 51.634,78 

1.12 spettanti a magistrati onorari ed esperti (col 25) 20.678,00 72.128,00 92.512,00 84.476,00 98.000,00 67.620,00 435.414,00 

di 
cui 

1.12.1 spettanti a giudici onorari aggregati (GOA) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

  1.12.2 
spettanti a giudici onorari di tribunale 

(GOT) 
20.678,00 72.128,00 92.512,00 84.476,00 98.000,00 67.620,00 435.414,00 

  1.12.3 spettanti a vice procuratori onorari (VPO) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

  1.12.4 spettanti a giudici di pace 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

  1.12.5 spettanti ad esperti 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

1.13 spettanti a giudici popolari (col. 26) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

1.14 altre indennità (col. 27) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

O
N

O
R

A

R
I
 

1.15 agli ausiliari del magistrato (col. 28) 3.499,58 98.451,73 57.121,54 91.124,09 138.890,49 127.772,88 516.860,31 
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1.16 ai consulenti tecnici di parte (col. 29) 0,00 1.962,53 387,86 0,00 0,00 0,00 2.350,39 

1.17 agli investigatori privati (col. 30) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

1.18 ai difensori  (col. 31) 160.851,96 915.166,02 818.423,82 1.585.282,82 1.922.480,26 1.469.424,82 6.871.629,70 

1.19 Oneri previdenziali (col. 32) 7.003,45 41.160,88 37.638,04 68.338,60 83.305,76 65.517,62 302.964,35 

1.20 Altro (col. 33) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

1.21 IVA (col. 34) 38.713,72 241.660,88 212.483,40 347.035,94 427.291,42 326.493,64 1.593.679,00 

1.22 Totale (col. 35) somma voci da 1.1 a 1.18  188.990,56 1.120.379,81 995.239,08 1.837.735,78 2.196.421,24 1.704.702,86 8.043.469,33 

1.23 Ritenute 3% cassa magistrati (col. 47) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

MODELLI 1ASG EMESSI 187 1.250 994 1.893 2.162 1.398 7.884 

ORDINATIVI SECONDARI EMESSI 136 908 570 922 1.228 790 4.554 

 

Tabella riassuntiva 

ANNI 2013 2014 2015 2016 2017 2018 TOTALE 

spese 3.961,02 28.805,14 17.477,42 60.670,68 37.019,53 17.436,12 165.369,91 

indennità 20.678,00 75.994,39 101.828,44 100.658,19 98.030,96 90.069,04 487.259,02 

onorari 164.351,54 1.015.580,28 875.933,22 1.676.406,91 2.061.370,75 1.597.197,70 7.390.840,40 

 totale 188.990,56 1.120.379,81 995.239,08 1.837.735,78 2.196.421,24 1.704.702,86 8.043.469,33 

 

 

 

 

  

0,00

500.000,00

1.000.000,00

1.500.000,00

2.000.000,00

2.500.000,00

2014 2015 2016 2017

spese anticipate

spese indennità onorari
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6.1.2. Spese per materiale di consumo 

 

In ordine agli importi a disposizione per le spese per materiale di consumo, la 

presidente ha espresso un giudizio di assoluta insufficienza a sopperire al fabbisogno 

dell’ufficio.  

 

Anni 2013 (dal  1/10) 2014 2015 2016 2017 2018 (al 30/9) Totale 

 

 Cancelleria 5.303,26 11.097,13 8.255,48 11.377,70 8.996,87 4.939,42 49.969,86 

 Toner 3.940,22 4.345,19 2.811,25 2.237,98 2.235,41 2.242,56 17.812,61 

carta fotocopiatrice 
stampanti, materiale 
igienico sanitario 

2.867,97 6.459,68 5.596,62 4.894,89 4.690,48 3.427,80 27.937,44 

totale 12.111,45 21.902,00 16.663,35 18.510,57 15.922,76 10.609,68 95.719,91 

 

 

6.1.3. Spese per lavoro straordinario elettorale 

Nulla da rilevare. 

 

TIPOLOGIA 2013 2014 2015 2016 2017 2018 TOTALE 

Lavoro straord./elettorale € 0 € 0 € 4.274 € 6.149 € 314 € 0 € 10.737 
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2.000,00

4.000,00

6.000,00
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6.1.4. Spese per l’uso e la manutenzione di automezzi  

Nulla da rilevare. 

 

Anni 2013 (dal  1/10) 2014 2015 2016 2017 2018 (al 30/9) Totale 

 

spese per uso e 

manutenzione di 
automezzi benzina 

600,00 2.900,00 2.700,00 1.350,00 1.450,00 145.00 9.145,00 

Manutenzione 483,46 1.014,26 586,22 1.306,75 1.203,19 0 4.593,88 

pedaggi autostradali 10,20 86,60 82,90 19,70 20,90 0 220,30 

Lavaggi 15,00 39,00 53,00 30,00 72,01 0 209,01 

biglietti traghetto 

 Elba 
126,10 309,01 211,30 247,08 84,52 0 978,01 

totale 1.234,76 4.348,87 3.633,42 2.953,53 2.830,62 150,00 15.146,20 

 

 

6.1.5. Spese per contratti di somministrazione 

Nulla da rilevare. 

 

Anni 2013 (dal  1/10) 2014 2015 2016 2017 2018 (al 30/9) Totale 

 

totale  0 0 336.894 110.954 89.356 537.204 
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6.1.6. Spese per contratti di telefonia mobile e fissa 

Nulla da rilevare. 

 

Anni 2013 (dal  1/10) 2014 2015 2016 2017 2018 (al 30/9) Totale 

 

spese per 

contratti di 
telefonia 

0 0 0 0 2.001,00 89.356,49 91.357,49 

 

 

6.1.7. Spese per contratti di locazione 

Il tribunale non sostiene spese di locazione. 

 

 
6.1.8. Spese per contratti di manutenzione edile ed impiantistica, di 

facchinaggio e di pulizia 

Nulla da rilevare. 

 

Anni 2013 (dal  1/10) 2014 2015 2016 2017 2018 (al 30/9) Totale 

 

spese per 

manutenzione 
edile impiantistica 

0 0 0 96.952,61 13.019,85 9.667,50 119.639,96 

Spese di pulizia 0 0 88.785,16 267.502,28 268.233,69 202.336,70 826.857,83 

Facchinaggio  0 0 0 36.985,52 54.690,13 42.098,66 133.774,31 

Totale   88.785,16 401.440,41 335.943,67 254.102,86 1.080.272,1 

 

 

6.1.9. Spese per custodia edifici e reception 

Il Tribunale non ha sostenuto spese per custodia edifici e/o reception. 

 

6.1.10. Spese di sorveglianza armata e vigilanza 

Il Tribunale non ha sostenuto spese per sorveglianza armata e/o vigilanza.  

 

  



127 

 

6.1.11. Altre spese 

 

Anni 2013 (dal  1/10) 2014 2015 2016 2017 2018 (al 30/9) Totale 

 

spese elettorali 
cancelleria 

0 0 0 1.628,54 1.155,55 867,90 3.651,99 

Spese elettorali 
toner 

0 0 0 469,70 614,88 291,64 1.845,92 

Spese elettorali 
carta 
fotocopiatrici e 
stampanti 

0 1.503,89 834,34 2.313,70 0 677,56 5.329,49 

Spese elettorali 

per facchinaggio 
0 0 0 2.552,85 0 3.147,75 5.700,60 

Spese RSPP 
IGEAM 

0 0 0 3.581,09 7.914,12 6.393,84 17.889,05 

Spese medico 
competente 

0 0 1.709,81 7.212,00 1.785,60 0 10.707,41 

Totale  1.503,89 2.544,15 17.757,88 11.470,15 11.378,69 45.124,46 

 

6.1.12. Riepilogo delle spese 

 

n. descrizione della spesa importo 
 

1 Somme iscritte nel registro delle spese anticipate 8.043.469,33 

2 Spese per materiale di consumo 95.719,91 

3 Spese per lavoro straordinario elettorale 10.737 

4 Spese per l’uso e la manutenzione di automezzi 15.146,20 

5 Spese per contratti di somministrazione 537.204 

6 Spese per contratti di telefonia mobile e fissa 91.357,49 

7 Spese per contratti di locazione 0,0 

8 Spese per contratti di manutenzione edile e  impiantistica 119.639,96 

9 Spese per contratti di  facchinaggio e di pulizia 960.631,51 

10 Spese per custodia edifici e reception - 

11 Spese di sorveglianza armata e vigilanza - 

12 Altre spese 45.124,46 

Totale  9.919.029,86 
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6.2. ENTRATE 

 

I maggiori importi, nel periodo di interesse, sono derivati da: 

 

 - imposta di registro nelle procedure S.I.C.I.D: € 7.650.265,68; 

- imposta di registro nelle procedure S.I.E.C.I.C.: € 9.378.739,26 ; 

- contributo unificato S.I.C.I.D.: € 5.723.267,83; 

- contributo unificato S.I.E.C.I.C.: €1.016.043,30 

- recupero penale: € 4.536.624; 

- recupero civile: € 948.775 

- somme devolute al FUG: € 124.555,78 

 

In corso di verifica sono emerse alcune irregolarità nella gestione delle entrate e del 

recupero delle spese. 

Nel settore civile sono state segnalate: 

- discontinua applicazione dell’art.13, comma 1 quater, D.L.vo  115/02, nel settore 

del contenzioso ordinari;  

- omesso recupero delle spese prenotate a debito o anticipate dall’erario nel settore 

lavoro e delle procedure concorsuali);  

- mancato monitoraggio dei depositi giudiziari nelle esecuzioni immobiliari; 

- omesso assoggettamento all’imposta di registro dei provvedimenti in materia di 

opposizione ai decreti di pagamento ex artt. 84 e 170 TUSG  e le ordinanze decisorie 

emesse a seguito dei ricorsi per la liquidazione degli onorari del difensore, proposti ai sensi 

degli artt. 28 e 29 della legge n. 794/42. 

Inseguito alla segnalazione, l’ufficio ha provveduto alla regolarizzazione. 

 

Si riportano gli importi relativi alle entrate. 

TIPOLOGIA 2013 2014 2015 2016 2017 2018 TOTALE 
media 

annua 

Somme devolute al FUG 4.535 30.405,79 23.794,75 13.983,20 31.277,04 20.560 124.555,78    24.908,89 

Recupero crediti nel 

settore civile (somme 

recuperate annualmente per 
crediti iscritti) 

 0 928.519  500  2.926  15.129  1.702 948.775 189.737,76 

Recupero crediti nel 

settore penale (somme 

recuperate annualmente per 
crediti iscritti) 

 279.632  1.937  1.878.179  1.167.342  903.089 306.444  4.536.624 907.241,90 

Somme incamerate nel settore civile (comprensive anche delle somme recuperate nei fallimenti) 

Contributo unificato 

            

    -    0 
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Imposta di registro per le 
sentenze civili 

            

    -    0 

Altre spese 

(specificare) 
            

      -    0 

Somme incamerate nel settore penale 

Vendita beni/corpi di reato 

            

  -    0 

Gestione beni/misure di 

prevenzione confluiti nel 

FUG             

 -    0 

Altre entrate (specificare) 

            

  -    0 

TOTALE ENTRATE 284.167  960.861,79  1.902.473,75  1.184.251,20  949.495,04  328.706  5.609.954,78  1.121.888,55 

 

 

 

 

 

 

6.3. RECUPERO DELLE SPESE DI GIUSTIZIA E DELLE PENE PECUNIARIE - 

EQUITALIA 

 

Si riporta di seguito uno schema riassuntivo dei tempi per il recupero delle spese di 

giustizia, rilevati a campione.  

Il servizio ha manifestato talune criticità oggetto di rilievo o segnalazione in corso di 

ispezione e nella relazione relativa ai servi amministrativi 
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Tab. dei dati dei rilevamenti a campione dei tempi per il recupero delle spese di giustizia 

 

Anno 

Tempi medi da 
ricezione atti URC 
alla registrazione 

al prot. note A e A1 

Tempi medi da data 
prot. note a data di 
ritiro e trasmissione 

atti a Equitalia 
Giustizia 

Tempi medi da ritiro e 
trasmissione atti a 
Equitalia Giustizia a 
data iscrizione mod 

3/SG 

Tempi medi da 
data iscrizione 

mod 3/SG a 
data iscrizione 

ruolo 

2013 16 gg. 7 gg. 151 gg. 245 gg. 

2014 20 gg. 6 gg. 178 gg. 471 gg. 

2015 22 gg. 32 gg. 495 gg. 587 gg. 

2016 21 gg. 6 gg. 58 gg. 138 gg. 

2017 18 gg. 17 gg. 56 gg. 149 gg. 

2018 23 gg. 7 gg. 259 gg. 351 gg. 

 

 

7. STATO DELL’INFORMATIZZAZIONE 

 

7.1. STATO DELL’INFORMATIZZAZIONE E APPLICATIVI IN USO 

 
Per quanto riguarda le dotazioni hardware, l’ufficio non lamenta particolari criticità. 

 

La rete interna al palazzo risulta adeguata al funzionamento degli applicativi ed ha 

subito, di recente, interventi di carattere implementativo. 

E’ in fase di realizzazione anche il completamento del cablaggio del piano terreno del 

palazzo di via de Larderel. 

 

Non è stata segnalata alcuna particolare carenza nelle forniture. 

 

Tutti i magistrati togati hanno la disponibilità di computer portatili e fissi, anche con 

la dotazione di schermi di grandi dimensioni per agevolare la lettura dei documenti a video. 

Anche i tirocinanti hanno a disposizione in ufficio un computer, sul quale è stata 

scaricata la consolle, con le funzionalità di assistente. 

Di recente sono stati consegnati al tribunale n. 10 computers portatili destinati ai 

G.O.T., che verranno a breve distribuiti, una volta terminata la procedura di configurazione. 

Permangono criticità, sollevate da taluno, circa la necessità di consultare i fascicoli 

interamente in via telematica, giustificando, in tal modo, la richiesta alle cancellerie di 

stampa di copie cartacee, o il loro deposito da parte dei difensori. 
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Di recente è stato posizionato nell’atrio del palazzo di via de Larderel un monitor 

destinato a visualizzare le udienze programmate per le singole giornate con la relativa 

ubicazione. Tale strumento è stato fornito in comodato da Aste Giudiziarie Inlinea S.p.A., 

nel contesto della convenzione a suo tempo stipulata per la gestione della pubblicità nelle 

procedure esecutive, e alla data dell’accesso ispettiva, era in fase di configurazione, in 

attesa di essere reso operativo nel breve periodo. 

Sul predetto monitor dovrebbero essere inserite, in futuro, anche informazioni di 

servizio per gli utenti (avvocati, consulenti, parti), al fine di diffondere le notizie di interesse 

comune. 

 

Per quanto riguarda il settore penale, presso l’ufficio sono in uso i seguenti sistemi 

informatici ministeriali: S.I.C.P., S.I.C., G.I.A.D.A., S.I.G.E., S.I.A.M.M. mod. 2/a/sg e 

foglio delle notizie, S.N.T., S.I.P.P.I., cancelleria telematica. 

Il S.I.C.P. è utilizzato da tutto il personale, ciascuno per i servizi di propria 

competenza.  

Il S.I.C. è utilizzato da un assistente, che cura l’inserimento dei dati riguardanti le 

schede e i fogli complementari dei settori penale e civile, e da un funzionario giudiziario, 

addetto al servizio del recupero crediti dell’erario, che provvede alla validazione.  

Il S.I.G.E. è utilizzato da un assistente giudiziario addetto alla cancelleria del giudice 

dell’esecuzione, mentre il SIAMM mod 2/A/SG (spese prenotate a debito) e foglio delle 

notizie è gestito dal funzionario addetto all’ufficio sentenze.  

 

Il sistema di notifiche e comunicazioni telematiche è utilizzato da tutto il personale 

amministrativo, ciascuno per quanto di competenza.  

Le comunicazioni delle sentenze alla procura generale avvengono tramite il servizio di 

cancelleria telematica della Regione Toscana. 

 

Da gennaio 2019 verrà data esecuzione al protocollo firmato con la locale procura per 

la graduale digitalizzazione dei procedimenti con TIAP. 

 

Solo 2 delle 5 aule di udienza (Assise e aula B, cd aula grande) sono adeguatamente 

dotate di una camera di consiglio con computer in rete, stampante, scrivania e spazi di 

lavoro). 

 

Le dotazioni delle cancellerie sono adeguate per quanto riguarda i computers, 

mentre rimane una carenza di stampanti veloci e scanner. 
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Mentre il personale del G.I.P./G.U.P. è stato dotato di kit per la firma digitale e la 

P.E.C., lo stesso non è avvenuto per la cancelleria del dibattimento. 

Solo alcuni magistrati dell'ufficio G.I.P./G.U.P. sono stati dotati dei programmi 

Dragon e Nuance PDF Converter. 

 

7.2. GRAVI ANOMALIE NELLA TENUTA DEI REGISTRI INFORMATICI 

 

Nel corso della verifica ai servizi in oggetto, soprattutto nel settore civile, non si è 

riscontrata una costante e regolare gestione dei registri informatizzati di riferimento. 

In particolare: 

- quanto alla gestione S.I.A.M.M., mentre l’ufficio spese di giustizia è 

sufficientemente diligente nella tenuta del mod. 1/A/SG, tanto da poter rassegnare 

estrazioni affidabili, si è rilevata l’omessa regolare/tempestiva registrazione, da 

parte delle cancellerie, in particolare sul modulo delle spese prenotate 2/A/SG, 

delle voci di spesa che poi devono confluire nel foglio delle notizie; quest’ultimo, 

poi, solo nell’ultima parte del periodo ispettivo viene estrapolato da S.I.A.M.M.; 

- quanto al S.I.C.P., vanno evidenziate osservazioni distinte in relazione ai moduli 

presenti nel registro informatizzato della cognizione penale: 

o Mod. 41): L’ufficio ha utilizzato un registro parallelo di comodo (foglio 

excel); l’attività sui reperti non è stata effettuata con apprezzabile 

sollecitudine; le rassegne delle pendenze fornite, per difetto di 

consolidamento dei dati storicizzati, non possono ritenersi attendibili; 

o Modd. 42) e FUG): anche se, solo relativamente al mod. 42, l’ufficio ha 

mantenuto un registro parallelo di comodo (foglio excel), inizialmente per 

entrambi vale la considerazione che l’iter di registrazione non ha avuto, fin 

dall’ufficio requirente, affidabile e regolare attuazione. Quanto al mod. 42, 

la concomitante circostanza, da un lato, della sporadica omissione di 

registrazione, e, dall’altro, della frequente iscrizione, da parte del tribunale 

– così regolarizzando anche i passaggi precedenti - del bene solo al 

momento dell’effettuazione di attività di eliminazione sullo stesso, ha 

determinato, pur nella solerzia operativa della funzionaria addetta, la non 

validabilità, ai fini ispettivi, delle rassegne delle pendenze mod. 42. 

 

In generale, nel corso degli approfondimenti di singoli aspetti rilevanti dei servizi 

ispezionati, si è riscontrata nel personale una diffusa carenza formativa nell’utilizzo del 

registro (omesse annotazioni, scarichi non corretti…), con conseguente notevole aggravio 

di lavoro in capo a quelle poche unità dotate sia di adeguata preparazione procedurale che 

di competenze informatiche di base; a questa criticità, inoltre, si è aggiunta la diffusa 
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assenza di indicazioni organizzative utili a differenziare l’importanza degli adempimenti da 

svolgere, da assumersi in esito a disposizioni dirigenziali, ovvero ad adesione a protocolli 

operativi con altri uffici. 

Anche sotto questo profilo, pertanto, non tutti i dati esposti alla conclusione della 

disamina dei servizi possono ritenersi pienamente affidabili. 

 

 

7.3. SITO INTERNET 

 

Il sito internet del tribunale di Livorno è gestito dalla spa Aste Giudiziarie Inlinea, con 

la quale l’ufficio giudiziario ha stipulato una convenzione già nel 2005, successivamente 

integrata in data 22.12.2011). 

La convenzione prevede quanto segue: 

 “Gli aggiornamenti relativi al sito web potranno essere effettuati direttamente 

dall’Ufficio preposto tramite apposito pannello di gestione (almeno per le aree del sito a 

maggior frequenza di aggiornamento, ovvero quelle relative ai magistrati, agli uffici e 

cancellerie, modulistica, carta dei servizi, news, ecc.) o, su richiesta dell’Ufficio, tramite 

l’intervento dello staff della Società presso lo stesso. 

Il sito internet è predisposto conformemente alle prescrizioni vigenti in tema di 

‘privacy’, come desumibili dalla legge e dai regolamenti in materia, nonché dai 

provvedimenti dell’Autorità Garante per la protezione dei dati personali. Ogni presunta 

difformità verrà segnalata per la valutazione delle modifiche da apportare. La Società non 

è in alcun modo responsabile del contenuto delle informazioni ricevute e pubblicate.  

La gestione tecnica del sito internet del Tribunale è effettuata gratuitamente, per tutta 

la durata della convenzione, secondo quanto indicato dall’Ufficio ed è compiuta in 

ottemperanza alle disposizioni sull’accessibilità stabilite dalla L. 9/1/2004 n°4, art. 4 c.2 e 

relativo regolamento attuativo e alle norme e disposizioni ministeriali presenti e future in 

materia di gestione dei siti internet e delle informazioni ivi pubblicate”. 

Il sito si presenta adeguatamente aggiornato e implementato e di agevole 

consultazione, anche da parte dell’utenza non professionale. 

Oltre a duna serie di informazioni logistiche sono, disponibili un certo numero di moduli 

perla richiesta di certificazioni o per la presentazione di istanze e ricorsi. 

 
 

7.4. MAGISTRATO DI RIFERIMENTO PER L’INFORMATICA 

 

I magistrati che hanno ricoperto il ruolo di MAGRIF nel periodo di interesse ispettivo 

sono: 

- dott. Beatrice Dani, settore penale, dal 17.12.2015 al 09.01.2017; 
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- dott. Fabrizio Nicoletti (settore civile) dal 09.02.2016 al 05.10.2016 

- dott. Franco Pastorelli (settore civile), fino all’8 febbraio 2016 

- dott. Franco Pastorelli (settore civile), dal 24.02.2017 al 30.09.2018 

- dott.ssa Elena Nadile (settore penale), dal 24.02.2017 al 30.09.2018 

 

Ai dottori Pastorelli e Nadile, nominati da ultimo, con provvedimento del 24 febbraio 

2018, è stato garantito lo sgravio dal lavoro ordinario. 

 

7.5. RAPPORTI CON IL C.I.S.I.A. 

 

Da quanto accertato in corso di verifica, i rapporti con il C.I.S.I.A. sono buoni e 

improntati alla collaborazione. 

L’ufficio non segnala criticità nell’assistenza, che è risultata sempre tempestiva, con 

interventi effettuati,  usualmente, nella stessa giornata dell’apertura del ticket. 

La presenza presso il tribunale di un tecnico informatico del C.I.S.I.A. consente, infine, 

all’ufficio di fruire di un avere ulteriore ausilio. 

Il presidente esprime “Ampia soddisfazione va espressa per la diligenza  e l’impegno 

del personale Cisia addetto al settore civile (sig. Roberto Parolisi) e dell’addetto della 

società di assistenza (Luca Marchi) e per i referenti Cisia di Firenze (Aldo Gatto e 

Bencivenni). Anche per quanto riguarda il sig. De Santis, addetto al settore penale, la 

valutazione dei giudici e della cancelleria è generalmente positiva”.  

Va, tuttavia,  precisato che, presso la sede del tribunale penale, non sono presenti 

tecnici. L’unica postazione presente si trova presso la procura; la compongono un 

funzionario C.I.S.I.A. e un tecnico sistemista dipendente di un’azienda privata, che opera 

in virtù di una convenzione stipulata con il ministero della giustizia per la manutenzione 

degli strumenti informatici e per la gestione dei server. 

Da quanto accertato, l’ufficio si rivolge ai tecnici in base alle specifiche competenze ed 

alla disponibilità di ognuno di essi. 

I tecnici presenti presso la procura, pur a fronte del notevole carico di lavoro che sono 

chiamati quotidianamente a gestire, sono sempre stati disponibili, in corso di verifica a 

fornire supporto sia agli ispettori, sia all’ufficio, per far fronte alle esigenze proprie 

dell’ispezione.  

 

 

8. PROCESSO CIVILE TELEMATICO 

 

8.1. ATTUAZIONE 
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Per quanto concerne lo stato di attuazione del processo civile telematico, il presidente 

riferisce quanto segue: “Tutti i magistrati della sezione civile, compresi i GOT utilizzano la 

Consolle del magistrato per redigere tutti i verbali di udienza, le ordinanze fuori udienza, i 

decreti e le sentenze. 

Anche nella materia fallimentare e delle esecuzioni, tutti gli atti del giudice 

dell’esecuzione, del giudice delegato e del collegio fallimentare vengono emessi in formato 

digitale, salvo sporadiche eccezioni. 

Soltanto gli atti del Giudice tutelare vengono emessi per la gran parte in modalità 

analogiche e poi scansionati dalla cancelleria. A seguito di una recente variazione tabellare 

(adottata il 13.06.2018) è in corso il tentativo di emettere anche in tale ambito il maggior 

numero possibile di atti in formato digitale anche utilizzando anche la funzionalità di 

consolle “Visti”, già ampiamente utilizzata in ambito fallimentare e delle esecuzioni. I 

provvedimenti di natura collegiale vengono da tutti i magistrati redatti in formato digitale 

mediante l’uso della consolle del magistrato.  

Soltanto alcuni verbali dell’udienza collegiale vengono redatti in formato digitale 

mentre altri vengono redatti dal cancelliere e stampati su carta, in quanto ancora, pur 

essendo stata scaricata e provata la consolle di udienza, che consente la redazione anche 

di tali verbali in formato e con firma digitale, tale applicativo viene ritenuto da alcuni 

colleghi di non facile applicazione, anche per problemi tecnici connessi alla necessità di uso 

di identiche smart  cards da parte del cancelliere e del Presidente del collegio. Si ritiene, 

comunque, che nel prossimo immediato futuro, anche a seguito dell’auspicabile 

superamento di tali problemi tecnici, anche tale verbali possano essere redatti in formato 

digitale. 

Allo stato pressoché nessuno dei magistrati utilizza il programma di dettatura 

DRAGON, anni fa fornito dal ministero, per la redazione degli atti non essendo, data la 

mancata fornitura del software aggiornato, ritenuto strumento idoneo a velocizzare la 

redazione degli atti. 

Gli stagisti presenti presso l’ufficio utilizzano computer ad essi assegnati e, tramite la 

funzione assistente, collaborano con i magistrati nello studio delle cause e nella redazione 

dei provvedimenti, mettendo in condivisione con il magistrato gli appunti presi o le bozze 

di provvedimenti semplici da loro redatti. 

In talune cancellerie, quale ad esempio quella fallimentare e delle esecuzioni 

immobiliari, viene utilizzata in maniera sistematica la consolle dell’assistente per mettere 

a disposizione del Giudice le bozze di provvedimenti seriali. 

L’utilizzo della funzione assistente ha consentito di sgravare il giudice da funzioni 

routinarie, velocizzando la definizione dei procedimenti. 

Tutte le comunicazioni di cancelleria vengono fatte mediante PCT (salvo ove non 

possibile, come ad esempio in caso di comunicazioni in materia di VG ad utenti non 
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professionali, non censiti in REGINDE, nel qual caso viene utilizzata preferibilmente la posta 

elettronica ordinaria). 

Tutti i magistrati della sezione hanno buona conoscenza del programma consolle del 

magistrato, che hanno sempre più affinato con l’uso quotidiano e nessuno ha più 

manifestato esigenze di ulteriore formazione sul programma.  

Nonostante tale massivo uso dell’applicativo consolle del magistrato molti colleghi 

hanno segnalato criticità nel funzionamento del programma, purtroppo non pienamente 

risolte, in quanto l’avvio dello stesso risulta molto lento (tanto da rallentare l’udienza 

quando vi è necessità di un riavvio) e lo scarico dei fascicoli richiede tempi molto lunghi, 

specie del ruolo delle esecuzioni immobiliari, ed in parte del ruolo fallimentare, ove è 

notevole il numero dei documenti presenti in ciascun fascicolo.  

Ritengo, conformemente all’opinione da più parti prospettata, che la soluzione del 

problema richieda una revisione totale del programma. Sarebbe necessario abbandonare 

l’idea di un programma in esecuzione locale, che costringa a caricare grossi quantitativi di 

dati, in favore di un applicativo su base web, con consultazione dei fascicoli da remoto, 

anche tenuto conto che le connessioni internet sono ormai sempre disponibili. Questa 

modifica limiterebbe notevolmente il flusso dei dati, velocizzando le operazioni di avvio e 

aggiornamento dei fascicoli. La principale criticità riscontrata, infatti, è relativa al fatto che 

ogni aggiornamento o deposito di fascicoli richiede un flusso di dati dal server centrale alle 

singole macchine remote, appesantendo gravemente la rete. Qualora i dati fossero 

disponibili sempre in remoto e resi visibili solo quando necessario il traffico di dati sulla 

rete si ridurrebbe drasticamente”. 

 

Da quanto accertato in sede ispettiva, la  comunicazione telematica degli atti, 

associata ai testi dei provvedimenti acquisiti tramite scansione (art. 51 d.l. n. 112/2008), 

è attiva dal 5 maggio 2014. 

Con decorrenza da tale data, è stata decretata l’attivazione della trasmissione dei 

documenti informatici (c.d. processo civile telematico) relativamente a tutti gli atti e 

documenti di parte (comparsa di risposta, comparsa di intervento, comparsa conclusionale 

e memoria di replica, elaborati CTU, memorie autorizzate dal giudice, scambio delle 

memorie ex art. 183 comma 6 cod. proc. civ.) nei procedimenti civili, esecuzioni 

immobiliari, ingiunzioni, fallimenti e prefallimenti, contenzioso civile, lavoro e volontaria 

giurisdizione. (cfr. nota n. m_dg. DOG 18/04/2014. 10691.U DGSIA). 

Con decorrenza 30 giugno 2014, è stata decretata l’attivazione obbligatoria  del 

processo civile telematico, relativamente al deposito dei c.d. atti endoprocessuali ed al rito 

monitorio (cfr. nota n. m_dg. DOG 10/10/2013. 102223.U DGSIA).  
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Ciò premesso, presso l’ufficio ispezionato, è risultato come dato acquisito la possibilità 

per i difensori e i consulenti tecnici di controllare l’avvenuto deposito di propri e altrui atti 

accedendo al fascicolo telematico dal Portale Servizi Telematici (http://pst.giustizia.it/PST) 

o utilizzando consolle. 

Una volta attivato il deposito telematico degli atti, contestualmente all’avvenuto 

completamento delle procedure di installazione della consolle del magistrato, 

accompagnate dalla consegna delle relative smart card ai giudici, è risultato sicuramente 

positivo l’approccio sistemico al processo de quo da parte dei magistrati livornesi, con 

l’unica eccezione di quelli assegnati alla cancelleria della volontaria giurisdizione, che 

continuano a depositare i provvedimenti in forma cartacea, con conseguente onere per la 

cancelleria di scannerizzazione il provvedimento per le notifiche attraverso a mezzo pec e 

pct. 

Parimenti, risulta che venga, talvolta, ancora richiesta la copia cartacea di tutti gli atti 

che sono depositati dalle parti in via telematica. 

Per converso, è stato rilevato un costante e significativo aumento dei dati acquisiti sul 

versante dei depositi telematici effettuati dall’avvocatura locale, grazie ad una sempre più 

crescente attività di sensibilizzazione e alla predisposizione dei moduli organizzativi 

necessari e più congrui per l’attuazione del processo civile telematico. 

 

L’ufficio in verifica, infine, risulta aver ottemperato alla delibera del Consiglio Superiore 

della Magistratura in data 5 marzo 2014, pratica 20/IN/2014, avente ad oggetto 

“Monitoraggio e studio delle problematiche attuative del Processo civile telematico”, e aver 

regolarmente trasmesso i formulari all’uopo diffusi.  

I report acquisiti presso l’ufficio in verifica hanno evidenziato un trend contrassegnato 

da un numero significativamente in crescita di depositi complessivi, ritenuto che, 

relativamente al periodo 1° ottobre 2013 – 30 settembre 2018, sono stati registrati 

complessivamente n. 130.381 depositi telematici da parte dei magistrati in servizio 

(così ripartiti: n. 50.421 relativamente al contenzioso ordinario, contrassegnato da dati in 

evidente crescita nel 2016, n. 6.486 relativamente alla volontaria giurisdizione, n. 18.442 

relativamente al rito del lavoro, n. 19.706  relativamente alle procedure concorsuali, n. 

17.998 relativamente alle esecuzioni immobiliari, n. 17.328 per quanto si riferisce alle 

esecuzioni mobiliari), laddove, invece, gli atti depositati telematicamente dalle parti 

sono stati complessivamente n. 148.333  (così ripartiti: n. 86.243 relativamente al 

contenzioso ordinario, contrassegnato da dati in evidente crescita nel 2017, n. 10.193 

relativamente alla volontaria giurisdizione, n. 15.469 relativamente al rito del lavoro, n. 

2.273 relativamente alle procedure concorsuali, n. 18.541 relativamente alle esecuzioni 

immobiliari, n. 15.614 per quanto si riferisce alle esecuzioni mobiliari). 
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 Si riporta di seguito uno schema riassuntivo degli atti depositati, suddivisi per 

settore. 

DEPOSITI TELEMATICI 

  dal 1.10.13 2014 2015 2016 2017 al 30.9.18 TOTALE 

Cancelleria 
affari 
contenziosi 
civili 

Atti di parte 186 5284 21033 21522 21760 16458 86243 

Atti del curatore  260 2112 1799 1672 1194 7037 

Atti del 
magistrato 

1979 9583 10109 10850 9891 8009 50421 

Verbali di udienza 3112 
1106

4 
11054 10956 10558 6002 52746 

Cancelleria 
affari 
in materia  
di 
lavoro e 
previdenza 

Atti di parte 2 628 3560 4059 4011 3209 15469 

Atti del curatore 0 9 554 664 517 368 2112 

Atti del 
magistrato 

1089 3338 4080 3928 3276 2731 18442 

Verbali di udienza 982 2914 3559 2999 2769 1625 14848 

Cancelleria 
degli affari 
civili non 
contenziosi e 
da trattarsi 
in camera di 
consiglio 

Atti di parte  48 1016 2235 3621 3273 10193 

Atti del curatore  4 28 58 80 85 255 

Atti del 
magistrato 

9 1033 1093 1180 1686 1485 6486 

Verbali di udienza 16 433 316 357 570 433 2125 

Cancelleria 
esecuzioni 
civili 
immobiliari 

Atti di parte 93 252 4050 4974 5258 3914 18541 

Atti del 
professionista 

 110 1438 1375 1305 1317 5545 

Atti del 
magistrato 

 1 3885 5016 4978 4118 17998 

Atti del delegato  63 3347 4327 4431 3043 15211 

Atti del custode  33 766 891 963 1056 3709 

Cancelleria 
esecuzioni 
civili 
mobiliari 

Atti di parte  210 4014 4210 4167 3013 15614 

Atti del 
professionista 

 4 58 100 87 108 357 

Atti del 
magistrato 

 33 4736 4709 4688 3162 17328 

Atti del delegato  6 493 386 237 243 1365 

Atti del custode  1 24 24 19 11 79 

Cancelleria  
fallimentare 

Atti di parte  37 370 649 636 581 2273 

Atti del curatore  459 5600 7082 6343 4123 23607 

Atti del 
magistrato 

 27 3952 5967 6012 3748 19706 

Verbali di udienza            0 
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Totali 

Totale Atti di parte 281 6459 34043 37649 39453 30448 148333 

Totale Atti 
professionista 

0 114 1496 1475 1392 1425 5902 

Totale Atti ausiliario 0 835 12924 15231 14262 10123 53375 

Totale magistrato 3077 
1401

5 
27855 31650 30531 23253 130381 

Totale Verbali di 
udienza 

4110 
1441

1 
14929 14312 13897 8060 69719 

 

 

In ordine all’utilizzo e alla diffusione del  processo civile telematico, il presidente 

segnala alcune criticità incontrate nel tempo, e solo in parte superate. 

Viene riportato come superato il problema di reperire prontamente firme digitali nuove 

per sostituire quelle non più funzionanti o smarrite; l’ufficio, infatti, ha stipulato da tempo 

una convenzione con la locale Camera di Commercio, la quale si è resa disponibile, a 

fornirle, su richiesta, gratuitamente. 

Problemi solo in parte superati, invece, sono quelli determinati dal cambiamento dello 

standard delle firme digitati da parte di Postecert, da Incard a Oberthur. I drivers di 

quest’ultimo, infatti non sarebbero compatibili con i computers più datati presenti in ufficio 

e, in generale, risulterebbe impossibile utilizzare consolle di udienza, ogniqualvolta non vi 

sia coincidenza tra lo strumento in uso al cancelliere e quello in uso ai giudici. 

Il presidente segnala, inoltre, come, i magistrati non possano interagire con le loro 

cancellerie avvalendosi delle funzionalità di One Drive for Business, in quanto non 

disponibili per i cancellieri; per questo motivo l’ufficio continua ad avvalersi, anche, delle 

cartelle condivise su Dropbox. 

 
In relazione all’uso, ancora invalso tra i giudici, di copie cartacee dei fascicoli, il 

presidente, segnala, come l’ufficio si stia attivando per creare le giuste condizioni di lavoro, 

così da rendere realmente superflua tale prassi:“Non sempre l’utilizzo della consolle, in 

ragione anche delle sue rigidità (impossibilità per il giudice di modificare l’orientamento dei 

documenti depositati, impossibilità di creare cartelle all’interno del fascicolo ove spostare 

gli atti ecc.) consente lo studio adeguato dei fascicoli nel caso di produzione di molteplici 

documenti, anche in ragione della mancata adeguata loro indicizzazione e/o della loro 

produzione in maniera incongrua. In tali casi, diversi giudici della sezione sentono la 

necessità della stampa di atti e documenti che non sempre, tuttavia, vengono stampati 

dalla cancelleria, come richiesto, nonostante che la circolare ministeriale del 23.10.2015 

ponga a carico delle cancellerie l’onere di stampa delle c.d. copie di cortesia ove richieste 

dal magistrato, sia per carenza di personale amministrativo, che di stampanti veloci, che 

di carta, non sempre fornita in quantità adeguata. 
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Poiché la redazione degli atti digitali, per sfruttarne tutte le potenzialità, richiede 

l’utilizzo di modalità nuove, diverse da quelle utilizzate per la redazione degli atti cartacei, 

al fine di migliorare la funzionalità e celerità del processo nell’interesse dei cittadini, è stato 

organizzato unitamente alla locale Avvocatura un incontro nel quale si è ragionato delle 

modalità di redazione degli atti di parte  e del giudice sulla scia di quanto condiviso nel 

Gruppo “Raccordo fra atti difensivi e provvedimenti del giudice” alla XII Assemblea 

nazionale degli Osservatori sulla giustizia civile, senza, tuttavia, che, allo stato, si siano 

visti apprezzabili risultati. 

E’ noto che il DM  08/03/2018 n° 37 ha introdotto il  comma 1 bis all’art. 4 del DM 

55/2014, che prevede la possibilità di aumentare fino al 30% il compenso a favore della 

parte vittoriosa, se ha redatto gli atti informatici in maniera da agevolarne la consultazione 

e la fruibilità.  

La norma intende stimolare una maggior cura nella redazione degli atti processuali. In 

particolare, si propone di promuovere sia il riconoscimento ottico dei documenti digitalizzati 

(per agevolare il giudice e le parti nella  ricerca, con la modalità delle parole testuali, delle 

parti  rilevanti dei documenti prodotti), sia l’uso dei collegamenti ipertestuali (hyperlink), 

per consentire al giudice di navigare all’interno degli atti, e in tal modo per individuare con 

maggior speditezza una specifica parte dell’atto stesso. 

Al fine di diffondere tra gli avvocati la conoscenza delle opportunità offerte dall’art. 4, 

comma 1-bis, del DM 55/2014, il 26 ottobre 2018 si terrà un incontro in materia di spese 

processuali, organizzato da AIGA, nel corso del quale il giudice dott. Nicoletti illustrerà le 

operazioni tecniche da compiere per conseguire i due risultati su indicati”. 

 

In considerazione della entrata in vigore della modifica all’art. 136 cod. proc. civ. 

disposta dalla Legge 12 novembre 2011 n. 183, che prevede l’invio del biglietto di 

cancelleria tramite posta elettronica certificata (P.E.C.), all’esito della emissione dei 

provvedimenti previsti dalla normativa regolamentare, ed in particolare del Decreto di cui 

all’art. 35 commi 1 e 3 del D.M. 21 febbraio 2011 n. 44, portante l’attivazione dell’indirizzo 

P.E.C.. presso l’Ufficio in verifica, a decorrere sempre dal 2 luglio 2012, le comunicazioni 

inviate tramite posta elettronica certificata hanno avuto pieno valore legale. 

Tutti i settori del tribunale sono dotati di casella P.E.C., ad eccezione della sezione 

lavoro per la quale l’ufficio ha richiesto l’attivazione del servizio ed è in attesa di 

determinazioni della competente D.G.I.S.I.A. 

 

 

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 
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Con nota del 3 aprile 2014 prot. 1257/14, l’ufficio ha risposto, in modo che può essere 

definito esauriente, alla richiesta di informazioni disposta con delibera del 5 marzo 2014. 

del C.S.M. 

Segnalata, alla data del 2014, criticità nel numero delle stampanti e nella velocità di 

connessione. Segnalate anche interruzioni, abbastanza frequenti, nella funzionalità dei 

registri.  

 

8.3. TEMPESTIVITÀ, COMPLETEZZA E CORRETTEZZA DELLE INFORMAZIONI 

FORNITE; OMISSIONI, RITARDI, INCOMPLETEZZE ED ALTRE CRITICITÀ 

RILEVATE NEL CORSO DELLA ISTRUTTORIA ISPETTIVA 

 

Non sono state rilevate omissioni o ritardi. 

 

8.4. INSUFFICIENZA O INIDONEITÀ DEGLI STRUMENTI MATERIALI E 

FORMATIVI E DELL’ASSISTENZA RIFERITA DALL’UFFICIO 

 

Come già detto, l’ufficio non lamenta carenze per quanto concerne l’hardware messo 

a disposizione dei giudici, fatta eccezione per i portatili, giudicati, ormai, datati.  

In corso di ispezione, tuttavia, era in corso la consegna alcuni nuovi computers da 

distribuire tra i magistrati onorari. 

 

8.5. ADEGUATEZZA DELLE DISPOSIZIONI ORGANIZZATIVE; PRASSI ELUSIVE; 

IMPIEGO DEI RISPARMI DI IMPEGNO DERIVANTI DALL’UTILIZZO DEL 

PCT 

 

 

Come riportato dal presidente, “Nel periodo di avvio del PCT l’ufficio, avvalendosi della 

competenza e disponibilità del dott. Fabrizio Nicoletti (già MAGRIF del settore civile), ha 

messo a disposizione dei colleghi un’intensa attività di assistenza. Sono state inoltre 

realizzate numerose iniziative dirette a divulgare le conoscenze informatiche tra i cancellieri 

e gli avvocati.  

Lo stesso dott. Nicoletti ha partecipato assiduamente alle riunioni indette in sede 

distrettuale: ciò gli ha consentito di confrontarsi continuamente con gli altri colleghi e di 

mettere a disposizione di tutti i magistrati del Tribunale le conoscenze così acquisite”. 

 
L’obbligatorietà del deposito telematico degli atti (P.C.T.) ha consentito di sgravare le 

cancellerie di lavori meramente manuali (fotocopiatura, invio delle richieste di 

comunicazione agli ufficiali giudiziari, ricezione delle relate di consegna, inserimento nei 
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fascicoli), anche se permane ancora, almeno in parte, la prassi di trasformare in cartaceo 

il fascicolo digitale (v. sopra). 

Le comunicazioni telematiche hanno raggiunto un buon livello di efficienza e hanno 

consentito di evitare le lungaggini e i rinvii dovuti a difetti di notifica. 

 

 

9. NOTIFICHE TELEMATICHE PENALI 

 

9.1. ATTUAZIONE  

 

Con riferimento all’attuazione delle notifiche telematiche, si rappresenta che il 

tribunale di Livorno ha in uso il sistema di notifiche e comunicazioni telematiche (circolare 

D.A.G. dell’11/12/2014 N. 168510.U).  

Non risultano direttive impartite dall’ufficio in merito.  

Il sistema viene utilizzato dalle varie unità organizzative, ognuna per quanto di 

competenza, e allo stato non sono emerse particolari criticità; al più qualche difficoltà nella 

lettura della “coda messaggi”, necessaria per l’individuazione dell’atto da parte della 

cancelleria destinataria competente, con conseguente impiego di maggior tempo da parte 

del personale ricevente. 

Il S.N.T., inoltre, consente la visualizzazione, da parte del destinatario, del settore di 

provenienza dell’atto, ma non della relativa unità organizzativa che cura l’invio, pertanto, 

la mail di riscontro dell’ufficio ricevente viene visualizzata da tutti gli utenti del settore 

abilitati all’uso del sistema. 

L’ufficio ha rappresentato, tuttavia, che  non è possibile l’utilizzo del sistema per 

l’inoltro degli atti all’UNEP di Livorno ed è, pertanto, costretto a fare ancora uso del registro 

cartaceo. 

 

In merito all’utilizzo del S.N.T., il personale dell’ufficio ha riferito  che non  è stato 

tenuto alcun corso di formazione. 

 Da informazioni acquisite presso il direttore amministrativo, nell’ufficio del giudice per 

il dibattimento sono abilitate all’uso di S.N.T. n. 18 unità (1 direttore, 1 funzionario, 2 

cancellieri, 11 assistenti, 3 operatori), quattro delle quali incontrano enormi difficoltà 

nell’utilizzo dei sistemi informatici e necessitano del supporto di colleghi. 

 

L’applicativo in questione viene utilizzato, oltre che per le notifiche e comunicazioni ai 

difensori (decreti di fissazione udienza, rinvii, sentenze, altri provvedimenti,…) anche per 

qualche comunicazione al pubblico ministero e ad altri destinatari presenti in rubrica 

(Questura, Case circondariali, ecc. ..) che fanno uso del sistema. 
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Ogni unità abilitata lo utilizza, per quanto di competenza, mediante scansione degli 

atti da notificare/comunicare, dopo aver accertato se il destinatario è in possesso di p.e.c. 

Segue la stampa della ricevuta e l’inserimento della stessa nel relativo fascicolo.  

 

 

I prospetti che seguono mostrano un numero rilevante (e crescente negli anni) 

di notifiche effettuate in via telematica, da parte dell’ufficio del dibattimento, mentre 

l’ufficio G.I.P./G.U.P. segna una battuta d’arresto nell’ultimo biennio. 

 

Ufficio GIP/GUP  
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179 179 0 0 0 0 0 0 125 54 179 
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 a 
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1
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12138 12078 0 59 1 0 59 0 6276 5802 12.078 
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Tribunale  

  Mail Deposito Notifiche e comunicazioni 
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8206 8193 0 13 0 0 13 0 4704 3489 8193 

2
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15141 15113 0 27 1 3 27 3 8193 6923 15116 

2
0
1
7
 

13673 13638 0 35 0 0 35 0 7740 5898 13638 

2
0
1
8
 

9089 9039 0 50 0 0 50 0 4595 4444 9039 

 

 

9.2. OMISSIONI, RITARDI O PRASSI ELUSIVE  

 

Non rilevate. 

 

9.3. INSUFFICIENZA O INIDONEITÀ DEGLI STRUMENTI MATERIALI, DELLE 

INIZIATIVE FORMATIVE O DEI SERVIZI DI ASSISTENZA FORNITI 

ALL’UFFICIO 

 

Il presidente non lamenta criticità in ordine al materiale a disposizione. 

 

10. BUONE PRASSI ED ECCELLENZE DI RENDIMENTO 

 

10.1. BUONE PRASSI NELLA GESTIONE DEI SERVIZI 

 

Nel periodo di interesse, l’ufficio ha promosso una serie di protocolli, convenzioni e 

incontri prodromici alla loro preparazione, finalizzati ad efficientare il lavoro del tribunale e 

delle sue cancellerie; protocolli tesi, soprattutto, a regolare un corretto e tempestivo 

scambio di informazioni con soggetti terzi comunque chiamati ad operare in sinergia con il 

tribunale (procura, istituti bancari, Ordine degli avvocati), e a coinvolgerli nell’opera di 

potenziamento e diffusione dell’uso dello strumento informatico (si ricordano, da ultimo, 

gli incontri organizzati con l’Ordine degli avvocati, per una corretto uno del P.C.T. che 
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consenta, in un prossimo futuro, la completa dismissione del fascicolo o di copie di cortesia 

cartacee). 

Sempre al fine di introdurre anche soggetti esterni all’uso dei sistemi informatici del 

tribunale, l’ufficio, su suggerimento e con la collaborazione del dott. NICOLETTI, ha avviato 

la formazione dei personale dei servizi sociali, affinché provvedano al deposito telematico 

degli atti di volontaria giurisdizione di loro pertinenza. 

 

A fronte delle difficoltà rappresentate dall’avere competenza anche su un territorio 

insulare (Isola d’Elba), da tempo il tribunale di Livorno ha avviato la sperimentazione per 

la celebrazione dell’udienza civile a distanza.  

 

10.2. ECCELLENZE DI RENDIMENTO 

Non segnalate. 

 

11. REGOLARIZZAZIONE RILIEVI PRECEDENTE ISPEZIONE 

 

Servizi amministrativi contabili    

Non rilevate precedenti prescrizioni o raccomandazioni. 

  

Servizi civili 

Rilievi precedente ispezione  SANATI INTEGRALMENTE 

1.Affari civili contenziosi ed in materia di lavoro, previdenza ed 

assistenza obbligatoria: 

1.a. Ruolo generale degli affari contenziosi civili: false 

pendenze. 

SI 

1.a.3 Registro degli incarichi affidati e dei compensi liquidati ai 

consulenti tecnici, ai legali, ai curatori, ai commissari e ai 

liquidatori fallimentari (mod. 38 diritto del lavoro): mancato 

rispetto del limite di cui all’art. 23 delle disp. di att. cod. proc. 

civ.; 

SI 

1.b Fascicoli: omessa registrazione dei provvedimenti ex art. 

669 terdecies cod. proc. civ.; 

omessa comunicazione al competente ufficiale di stato civile dei 

ricorsi per lo scioglimento o per la cessazione degli effetti civili 

del matrimonio (art. 4 legge n. 898/70); omessa 

comunicazione delle sentenze di scioglimento o di cessazione 

degli effetti civili del matrimonio al Procuratore Generale presso 

la Corte d’appello per l’eventuale impugnazione nell’interesse 

SI 
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di minori (art. 5 co. 5 L. n.898/70; circolare dir. Gen. Aff. civ. 

n. 54-1/74 del 15/3/1951). 

1.b.1 Fascicoli lavoro: omessa presentazione delle dichiarazioni 

sostitutive attestanti la sussistenza delle condizioni reddituali 

previste dalla norma per l'esenzione dalla condanna al 

pagamento di spese, competenze ed onorari, poste comunque 

sempre a carico dell’INPS. 

SI 

1.c. Provvedimenti 

1.c.1 Sentenze: irrituale allegazione all’originale di atti (quali 

ad esempio richieste di copie, provvedimenti di correzione di 

errore materiale, avviso di notifica del provvedimento ex art. 

112 d.P.R. n.1229/59, avviso di impugnazione, ecc.) che hanno 

fatto seguito alla sentenza; omessa annotazione a margine 

dell’oggetto del giudizio e dell’avvenuto pagamento del 

contributo unificato; 

SI 

1.c.3 Verbali di conciliazione: omessa indicazione dell’oggetto 

della controversia ed erroneo inserimento nella raccolta verbali 

di udienza; erroneo inserimento nella raccolta dei verbali 

redatti ai sensi dell’art. 199 cod. proc. civ.; 

SI 

2. Affari civili non contenziosi e da trattarsi in camera di 

consiglio – tutele – curatele – amministrazioni di sostegno – 

successioni 

2.a registri degli affari civili non contenziosi: erroneo 

inserimento delle opposizioni allo stato passivo e delle perizie 

giurate; omessa redazione della rassegna numerica ed omessa 

effettuazione della ricognizione materiale dei fascicoli; 

esistenza di ‘false pendenze’. 

SI 

2.b. Fascicoli 

2.b.1 Affari civili non contenziosi e da trattarsi in camera di 

consiglio: emessa comunicazione del deposito del lodo 

arbitrale;  

Pubblicazione di giornali e periodici: irregolare percezione della 

tassa di concessione governativa, erronea comunicazione al 

Garante per l’editoria delle autorizzazioni e delle modifiche 

accordate; 

SI 

2.b.2 Tutele: mancata emissione del formale provvedimento di 

apertura della tutela (artt.343, 424 cod. civ.); mancata 

comunicazione di apertura e chiusura della tutela all’ufficiale di 

stato civile (art. 423 cod. civ.); mancata comunicazione di 

apertura della tutela al Procuratore della Repubblica presso i 

Minorenni (talora erroneamente inviata alla Procura ordinaria); 

SI 
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2.b.3. Curatele: mancato invio delle comunicazioni di apertura 

all’ufficiale dello stato civile ed al P.M.; 
SI 

2.b.4 Amministrazioni di sostegno: mancato invio delle 

comunicazioni all’ufficiale dello stato civile ed al casellario 

giudiziale; 

SI 

2.b5. Successioni 

2 b5.1) dichiarazioni di accettazione dell’eredità con beneficio 

di inventario: irregolarità nella redazione dell’inventario; 

SI 

2.b.5.a Eredità giacenti: irregolarità nella percezione del 

contributo unificato e dell’imposta di bollo, mancata 

pubblicazione del decreto nella Gazzetta Ufficiale, irregolarità 

nella devoluzione delle somme all’Erario; 

SI 

2.b.5.b Eredità giacenti: irregolarità nella percezione del 

contributo unificato e delle spese forfetizzate nelle procedure 

attivate d’ufficio. 

SI 

3. Esecuzioni civili 

3.a Esecuzioni mobiliari, presso terzi o di altra natura 

3.a.1 Ruolo generale delle esecuzioni mobiliari, presso terzi o 

di altra natura: mancata redazione della rassegna numerica, 

mancata effettuazione della ricognizione materiale dei fascicoli; 

SI 

3.a.3. fascicoli di esecuzione mobiliare, presso terzi, o di altra 

natura: irregolare formazione del fascicolo, mancata 

percezione delle ulteriori spese in caso di rinvio, mancata 

esecuzione della pubblicità da parte del concessionario, 

irregolare prenotazione del contributo unificato nei 

procedimenti di espropriazione mobiliare promossi dall’agente 

della riscossione; 

Vendite immobiliari esattoriali: ritardi nel deposito degli atti di 

vendita e nella registrazione e trascrizione del decreto di 

aggiudicazione 

SI 

3.b Espropriazioni immobiliari 

3.b.2 Registro degli incarichi affidati e dei compensi liquidati ai 

notai per le operazioni di vendita: irregolare rotazione degli 

incarichi; 

SI 

3.b.4 Fascicoli di esecuzione immobiliare: omissione delle 

comunicazioni dei provvedimenti di liquidazione degli onorari al 

C.T.U., agli ausiliari ed ai custodi. 

SI 

4. Procedure concorsuali 

4.b. Sentenze dichiarative del fallimento e dello stato di 

insolvenza: mancata compilazione dell’indice, erronea 

affissione all’albo delle sentenze dichiarative di fallimento, 

SI 
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erronea notificazione delle sentenze in luogo dell’invio del 

biglietto di cancelleria. 

 

 

 

Servizi penali 

dibattimento – assise - misure di prevenzione - riesame 

Rilievi precedente ispezione Sanati/parzialmente sanati 

2.a.1 Registri generali  

Gestite in modalità cartacea le iscrizioni relative alle 

impugnazioni avverso sentenze emesse dagli uffici non 

informatizzati dei giudici di pace del circondario. Esortazione 

alla cancelleria di continuare un attento monitoraggio ai fini 

statistici. Pag. 166 

Sanato 

2.c. Fascicoli  

Diritti di copia apposti sulle copertine dei fascicoli e non sulle 

istanze o sugli originali. 
Parzialmente sanato 

2.d Procedimenti del giudice dell’esecuzione  

Registro  

Registro cartaceo tenuto in maniera sommaria  non indicati i 

numeri di registro del PM e del giudice che ha emesso il 

provvedimento, così come la data della richiesta (col. 4). La 

cancelleria dovrà immediatamente mutare condotta. Pag. 169 

 

Sanato 

Non redatti i riepiloghi annuali dei procedimenti pendenti ex 

art. 4 D.M. 30/9/1989. 

 

Sanato 

Per il mod. 31 utilizzato per le impugnazioni avverso 

provvedimenti emessi dal giudice dell’esecuzione si rileva 

l’inosservanza, nel solo anno 2012, dell’obbligo di chiusura 

giornaliera previsto dall’art. 4 del d. m. 30.9.1989. 

 

Sanato 

2.e Impugnazioni:   

Sul volume cartaceo le chiusure giornaliere non sono risultate 

regolari: generalmente omessa la sottoscrizione da parte del 

funzionario e l’attestazione negativa per i giorni in cui 

non sia intervenuta alcuna impugnazione.  

Sanato 

170 ritardi nella trasmissione al giudice del gravame Sanato. 
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Servizi penali 

ufficio GIP/GUP 

Rilievi precedente ispezione  SANATI INTEGRALMENTE 

Pag. 164 Decreti di condanna. 

Vi erano decreti di condanna in attesa di attestazione di 

esecutività da oltre 60 giorni 

 

SANATO 

 

 

12. SINTESI SULL’ANDAMENTO GENERALE DELL’UFFICIO  

 

Va innanzitutto premesso come, in corso di verifica la dirigenza, i magistrati e il 

personale del tribunale di Livorno abbiano fornito massima collaborazione alla delegazione 

ispettiva, sia nella raccolta dei dati, sia nel sanare, per quanto possibile, già durante 

l’accesso, le criticità di volta in volta rilevate.  Ne sono una conferma le poche (2 solamente) 

prescrizioni elevate, a fronte delle ben più numerose interlocuzioni avute con l’ufficio in 

ordine allo stato dei singoli settori o servizi. 

 

L’andamento dell’ufficio giudiziario labronico, nel periodo di interesse, è stato 

influenzato da una serie di fattori, talvolta risalenti, e non sempre positivi. La particolare 

logistica del tribunale (distribuito su due edifici storici), il rilevate turn over di magistrati 

 I tempi di trasmissione si sono 

ridotti nell’ultimo anno oggetto 

di verifica. Nel periodo è stato 

smaltito l’arretrato creatosi 

2.e.2 Mod 24  

Il registro, non numerato nè vidimato, è stato annotato con 

insufficiente regolarità. Si segnala infatti la necessità di non 

omettere la sottoscrizione delle chiusure giornaliere 

Sanato 

4.Misure di prevenzione  

4.a Registro generale  

La rassegna annuale delle pendenze non è più stata eseguita 

dopo l’adozione di SIPPI. 

Fascicolo n. 1/09 non rinvenuto 

Sanato 

4.b. Fascicoli  

Non numerati né indicizzati Parzialmente sanato 
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(nel periodo se ne sono succeduti 34, su un organico di 25), la prolungata vacanza della 

dirigenza amministrativa (durata più di tre anni consecutivi) e, infine, la rilevante 

scopertura dell’organico del personale amministrativo, hanno certamente interferito con il 

regolare funzionamento, sia dell’attività giurisdizionale, sia dei servizi. 

Per quanto concerne la gestione dei servizi amministrativi va, tuttavia, precisato che, 

ai fattori testé richiamati, deve aggiungersi una attività organizzativa frammentata (attuata 

con un numero esorbitante di ordini di servizio, aumentati in modo esponenziale nell’ultimo 

periodo), cui è mancata una visione generale e unitaria dei settori dei quali si compone 

l’ufficio, e cui, quasi mai, ha fatto seguito una verifica dell’adeguatezza delle soluzioni 

adottate e un attento monitoraggio del lavoro svolto. 

Ne sono un esempio i servizi relativi alle esecuzioni mobiliari e dei corpi di reato, 

oggetto di interventi estemporanei e mai definitivi, che hanno evidenziato criticità risalenti 

nel tempo e via via aggravatesi. 

Per quanto concerne l’attività giurisdizionale, invece, sono stati rilevati risultati 

disomogenei tra i vari settori, anche determinati dalla diversa incidenza del richiamato turn 

over di magistrati e della rilevante scopertura di organico, registrata tra il 2017 e la prima 

metà del 2018.  

Nel settore civile, i migliori risultati sono stati riportati dal contenzioso ordinario e in 

materia di lavoro e previdenziale, oggetto, per altro, di un progetto, risalente già al 2012, 

di abbattimento dell’arretrato e di contenimento dei tempi di definizione; politica che sta 

dando buoni esiti, grazie anche alla diminuzione delle sopravvenienze. 

Per quanto concerne i settori in sofferenza, e in particolare quello delle procedure 

concorsuali e delle procedure esecutive immobiliari, gli interventi avviati risultavano troppo 

recenti, al momento dell’accesso ispettivo,  per poterne valutare l’efficacia. 

Annotazione a parte va fatta per il settore delle esecuzioni mobiliari, i cui dati, a causa 

di una gestione non corretta dei registri, non sono stati ritenuti pienamente attendibili. 

Diversa la situazione del settore penale, e in particolare del dibattimento, 

maggiormente colpito dai trasferimenti dei magistrati, che mostra segni di sofferenza 

soprattutto nella gestione dei procedimenti monocratici che hanno, altresì, registrato un 

significativo incremento delle sopravvenienze (+ 31,3% rispetto al periodo esaminato dalla 

precedente ispezione). 

Al fine di una più razionale gestione degli affari, tribunale e procura hanno, quindi, 

avviato un tavolo di lavoro per individuare prassi virtuose nella gestione degli affari penali. 

Il tribunale di Livorno, dal 2017 a oggi, ha avuto quattro diversi presidenti, due titolari 

e due vicari, circostanza questa che ha, sicuramente, comportato cambi di direzione e di 

prospettiva nella gestione dell’attività giurisdizionale; ciò premesso va rilevato come 

l’ufficio stia progressivamente avviando una politica di riorganizzazione dei singoli settori, 

sia per migliorane la funzionalità, sia per promuovere un maggior coinvolgimento 
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dell’utenza verso un uso diffuso e corretto dello strumento informatico, che dovrebbe 

incidere positivamente sui tempi di definizione degli affari, ma anche sul lavoro delle 

cancellerie. Parte di quest’opera di riorganizzazione, al momento dell’accesso ispettivo, 

risultava appena avviata, se non appena abbozzata, ma già parimenti apprezzabile, anche 

per la capacità dimostrata dall’ufficio di interagire con tutti i soggetti (procura, Ordine degli 

avvocati, servizi sociali) a vario titolo coinvolti nella gestione dell’attività giurisdizionale. 
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PARTE PRIMA – TRIBUNALE – B. SEZ. DISTACCATA di 

PORTOFERRAIO 

 

 

13. PREMESSA 

 

13.1. GESTIONE DELL’ACCORPAMENTO E RIAPERTURA  

 

La sezione distaccata di Portoferraio ha cessato di operare il 13 settembre 2013, ed è 

stata, successivamente, riattivata, in forza del d. lgs. n. 14 del 19.02.2014, dal Ministro 

della Giustizia con decreto dell’8 maggio 2014 (adottato a norma dell’art. 10 del predetto 

decreto legislativo), che ne ha fissato per il giorno 6 ottobre 2014 la data di riapertura. 

Con decreto del 1° ottobre 2014, il Presidente del Tribunale, a seguito della disposta 

riapertura, “ai sensi del combinato disposto dei commi 8 e 9 dell’art. 10 del D. L.vo 

19.2.2014 n. 14, in considerazione di particolari esigenze è previsa la possibilità di 

accentrare gruppi di procedimenti individuati secondo criteri oggettivi” ed ai sensi della 

delibera del CSM del 12.11.12, ha formulato, per il settore civile, le proposte riguardanti 

la trattazione, comunque, presso la sede centrale dei procedimenti di competenza della 

sezione afferenti le esecuzioni mobiliari, i ricorsi per decreto ingiuntivo, la volontaria 

giurisdizione e/o di competenza del giudice tutelare.  

La riapertura ha comportato il riavvio delle utenze e dei servizi e un’opera di parziale 

adeguamento dell’edificio, ed è stata oggetto di alcune riunioni della commissione di 

manutenzione, prima, e della conferenza permanete poi conferenza permanente, tra il 

2014 e il 2015: 

 commissione di manutenzione: 

29/05/2014    affrontate le problematiche derivanti dalla norma che  aveva ripristinato la 

sezione distaccata di Portoferraio. 

21/07/2014    si è discusso delle problematiche logistiche relative alla sezione distaccata 

di  Portoferraio 

 

 Conferenza permanente: 

24/09/15 Nuova gestione immobili uffici giudiziari e predisposizione bozza di 

convenzione con i Comuni di Livorno e Portoferraio. 

11/11/15 Nuova gestione immobili uffici giudiziari e approvazione bozza di convenzione 

con i Comuni di Livorno e Portoferraio. 

19/05/16 Camera di Consiglio sezione distaccata di Portoferraio: luminosità 
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 Risulta regolarmente nominato l’addetto al pronto soccorso perla sede distaccata: 

- funzionario giudiziario Santo Morgante. 

 

13.1.1. Strutture 

 

L’immobile, sede degli uffici giudiziari, è accessibile dalla via Guerrazzi n. 124, e si 

sviluppa su quattro piani fuori terra e uno seminterrato, adibito ad archivio. 

Il quarto piano, sovrastante le cancellerie, è abitato da privati e dotato di ingresso 

autonomo. 

Al primo piano, al quale si accede attraverso una rampa di scale esterna, sono situati 

gli uffici del giudice di pace. 

Al secondo piano vi sono l’aula di udienza ed altre tre stanze, di cui una assegnata 

all’ausiliario,  munita di bancone e di sportello per il pubblico. 

Al terzo piano vi sono cinque stanze, di cui una occupata dal funzionario, una 

dall’assistente, una dal magistrato, due riservate all’U.N.E.P. ed una adibita ad archivio. 

Un’altra piccola stanza, precedentemente adibita a deposito dei corpi di reato, è vuota. 

Si accede all’edificio attraverso una porta in legno ed una antipanico situate al primo 

piano, dopo una rampa di scale esterna, munita di montascale a piattaforma. 

Ogni unità in servizio è munita di chiavi. 

L’ingresso non è sorvegliato, né l’edificio è munito di telecamere antintrusione. 

Non è previsto alcun servizio di vigilanza privata. 

A riguardo, il funzionario dell’ufficio ha riferito che in corso di verifica è stato contattato 

dal dirigente della procura della Repubblica per valutare l’installazione di sistemi 

antintrusione. 

Viene garantita la presenza  dei Carabinieri nei giorni di udienza penale. 

La struttura, i locali e gli arredi  si presentano adeguati da un punto di vista logistico 

e igienico, anche per le persone diversamente abili.  

Lo stabile è munito di un altro ingresso al secondo piano, aperto soltanto nei giorni in 

cui si tengono le udienze civili e penali. 

Sono stati rilevati sei estintori, di cui due collocati  al primo piano  e due al 

secondo,  muniti del cartellino di verifica con scadenza nell’anno 2022. Gli altri due sono 

collocati nell’archivio; sugli stessi non è stato rilevato alcun cartellino. 

La sede distaccata di Portoferraio è ospitata in un immobile di proprietà comunale, per 

il quale non vengono versati canoni. 

 



154 

 

Alla riapertura della sede distaccata, nel 2014, sono state fatte alcune opere di 

adeguamento degli impianti di climatizzazione ed è stato predisposto l’accesso per persone 

con problemi di deambulazione. 

 

13.1.2. Personale 

 

Alla sezione distaccata di Portoferraio sono addetti i seguenti magistrati: 

- per il settore civile, il dott. Alberto Cecconi 

- per il settore penale, il Giudice onorario avv. Chiara Nardi. 

 

La pianta organica del personale amministrativo della sezione distaccata prevede n.3 

unità, tutti in servizio; nessuno ammesso a fruire del  part time. 

A data ispettiva non erano presenti stagisti. 
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 UNITA' DI PERSONALE  
"IN SERVIZIO" 

(ovvero che occupano posti 
previsti in pianta) che al momento 

dell'inizio dell'ispezione sono:  

 UNITA' DI PERSONALE 
"IN SOPRANNUMERO"... 

(per maggiori dettagli si vedano 
le istruzioni)  

 UNITA' DI 
PERSONALE 
EFFETTIVO  

 VACANZE 
(differenza tra il 

personale "in pianta" 
e quello "in 

servizio", senza 
tenere conto delle 

unità  "in 
soprannumero")  

 DIFFERENZA tra 
"TOTALE UNITA' 
DI PERSONALE 
EFFETTIVO" e 

personale previsto 
"IN PIANTA"   

 IN 
SERVIZIO 

C/O 
L'UFFICIO 

ISPEZIONA-
TO 

 

 IN SERVIZIO C/O 
ALTRO UFFICIO 

della 
amministrazione o 

di altra 
amministrazione  

 
..appartenenti 

a questa 
amministra-

zione  

 ...provenienti 
DA altra 

amministra-
zione o Ente a 
qualsiasi titolo  

 
Tot.  

 di cui in 
part 
time  

 Totale   %   Tot.   %  

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

- -  1  1 - - NC 1 NC 

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

- 

-    - - 

- NC 1 NC 
Assistente 
Giudiziario II 
area (F2/F6) 
già 
Operatore 
giudiziario B2 

-  1  1 - 

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

- -  1  1 - - NC 1 NC 

 TOTALE     3  3 -   NC NC 

 Percentuale in part-time  0,0%         

Stagisti/tirocinanti in servizio            -  

 

 

Si riporta la tabella relativa alla organizzazione dei servizi. 

DESCRIZIONE DEI SERVIZI 

Personale addetto 

N. Nominativo Qualifica 

Servizi Amministrativi 

CURATI DALLA SEDE PRINCIPALE: ASSENZE, FERIE, MALATTIE, 
PERMESSI, STRAORDINARI 

1     



155 

 

2     

Servizi Civili 

ADDETTA ALLA CANCELLERIA CIVILE DELLA QUALE CURA TUTTI 
I SERVIZI APPLICATA PER TRE ORE AL GIORNO ALL'UNEP DI 
PORTOFERRAIO 

1 
CHIESA 
CRISTINA 

ASSISTENTE 
GIUDIZIARIO 

Servizi Penali  

CANCELLERIA PENALE: SVOLGIMENTO DI TUTTI I SERVIZI DI 
CANCELLERIA, ASSISTENZA UDIENZA E ADEMPIMENTI, 
VOLONTARIA GIURISDIZIONE: ATTI NOTORI, ASSEVERAZIONI 
PERIZIE, RINUNCIA AD EREDITA', RICEZIONE ATTI, ISCRIZIONI 
AL RUOLO, ATTI DEL GIUDICE TUTELARE, TENUTA REGISTRI, 
EMISSIONE MANDATI MODELLO 1/ASG 

1 
MORGANTE 
SANTO 

FUNZIONARIO 
GIUDIZIARIO 

Altri servizi 

SERVIZIO SPEDIZIONE CORRISPONDENZA SMISTAMENTO 
TELEFONATE SERVIZIO DI ARCHIVIO CIVILE E PENALE, 
SERVIZIO FOTOCOPIE, COLLABORAZIONE CON LE FIGURE 
PROFESSIONALI SUPERIORI 

1 
FUSARO 
ANNA 

AUSILIARIO 

  

13.1.3. Spese ed entrate 

 

Si riportano di seguito i dati acquisiti presso l’ufficio ispezionato relativi alle voci di 

spesa rilevate dal mod. 1/A/SG e distinte per spese in senso stretto, onorari e indennità. 

L’unica indennità è stata corrisposta ad un testimone (euro 0,72). 

Gli onorari sono stati liquidati ai soli difensori (euro 21.340,55). 

 

Anni da 6/10/2018 2015 2016 2017 al 30/09/2018 Totale annotazioni 

Spese  - - 146,82 55.26 202,08  

Indennità - - - - 
 

0,72 

 

0,72 

nessuna somma ai GOT in 

quanto le spettanze sono 

liquidate dal Tribunale di 

Livorno 

Onorari - - - 11.693,20 9647,35 21.340,55 
Onorari 

ai difensori 

Totale - - - 11.840,02 9703,33 21.543,35  

 

Per le spese d’ufficio e di funzionamento si rinvia al prospetto compilato dal tribunale 

di Livorno, in quanto non sostenute direttamente dalla sezione. 

 

Relativamente alle entrate dell’ufficio giudiziario, si riporta il seguente prospetto 

compilato dall’ufficio: 
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Entrate dall'Ufficio Giudiziario nel periodo di interesse ispettivo 

TIPOLOGIA ENTRATE 
dal 

6/10/2014 
2015 2016 2017 

al 

30/10/2018 
TOTALE 

Contributo unificato percepito 

nelle procedure iscritte sul 

SICID 

10060,00 43558,50 42933,00 34577,50 26894,00 158023,00 

Anticipazioni forfettarie (art. 

30 d.P.R. 115/2002) nelle 

procedure SICID 

999,00 4.320,00 4.320,00 3.267,00 2.484,00 
15.390,0
0 

Imposta di registro nelle 
procedure  SICID  

1.400,00 14.264,75 19.410,00 21.139,00 6.573,75 
62.787,5

0 

Imposta di bollo per la 

redazione degli atti 

amministrativi: RINUNCIA 

ALL’EREDITA’ 

144,00 528,00 800,00 608,00 288,00 2.368,00 

Imposta di bollo per la 

redazione degli atti 

amministrativi: 
ACCETTAZIONI BENEFICIATE 

32,00 128,00 80,00 128,00 16,00 384,00 

Imposta di bollo per la 

redazione degli atti 

amministrativi: ATTI NOTORI 

16,00 272,00 144,00 304,00 128,00 864,00 

Diritti di copia nel settore 

penale 
0 12,78 476,47 173,92 412,04 1.075,21 

TOTALE 12.651,00 63.084,03 68.163,47 60.197,42 36.795,79 240.891,71 

 

Il servizio è accentrato presso la sede del tribunale di Livorno, già alla data della 

precedente verifica. 

 

   

13.2. CARICHI DI LAVORO E FLUSSI 

 

13.2.1. Carichi di lavoro, flussi degli affari e andamento delle pendenze 

 

A. Affari civili 

Si ricorda che, con decreto del 1° ottobre 2014, il Presidente del Tribunale, a seguito 

della riapertura, ha disposto, per il settore civile, la trattazione presso la sede centrale dei 

seguenti procedimenti di competenza della sezione: esecuzioni mobiliari, ricorsi per decreto 

ingiuntivo, procedimenti di volontaria giurisdizione e/o di competenza del giudice tutelare.  

 

Si riporta il prospetto relativo ai flussi registrati nel settore civile presso la sede di 

Portoferraio dalla riapertura a data ispettiva.  

Si rileva che il numero dei procedimenti definiti, forse perché si tratta di affari di 

recente iscrizione, non raggiunge mai quello dei sopravvenuti.  

 

ANNI                        2014 2015 2016 2017 2018 
  
  

TOTALE 
MEDIA 
ANNUA 

  
Pendenze 

P.I. 
Pendenze 

finali REALI 
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1. AFFARI CONTENZIOSI  

Procedimenti ordinari -  

Pendenti iniziali - 23 103 142 165 
 

 

 

 

 

 
 

 

-  

 

  

Sopravvenuti 

(colonna n.2 del modello 
statistico M213M) 

24 89 91 80 80 364 91,3   

Esauriti 1 9 52 57 36 155 38,9   

Pendenti finali 23 103 142 165 209 209  213 211 

Procedimenti speciali -  

Pendenti iniziali - 15 26 33 - 
 

 

 

 
 

 

 

 

-  

 

  

Sopravvenuti 

(colonna n.2 del modello 

statistico M213M) 

20 89 82 - 31 222 55,7   

Esauriti 5 78 75 33 18 209 52,4   

Pendenti finali 15 26 33 - 13 13  14 13 

Appelli avverso sentenze Giudice di Pace - 

Pendenti iniziali - 1 - 10 13 
 
 

 

 

 

 

 

 

-  

 

  

Sopravvenuti 

(colonna n.2 del modello 

statistico M213M) 

1 - 11 6 11 29 7,3   

Esauriti - 1 1 3 2 7 1,8   

Pendenti finali 1 - 10 13 22 22  22 22 

TOTALE AFFARI CONTENZIOSI 

Pendenti iniziali - 39 129 185 178 
 

 

 

 

 

 

 

 

-  

 

  

Sopravvenuti 

(colonna n.2 del modello 

statistico M213M) 

45 178 184 86 122 615 154,3   

Esauriti 6 88 128 93 56 371 93,1   

Pendenti finali 39 129 185 178 244 244  249 246 

2. AFFARI CIVILI NON CONTENZIOSI E DA TRATTARSI IN CAMERA DI CONSIGLIO  -  

Pendenti iniziali - - - 5 9 
 

 

 

 

 

 
 

 

-  

 

  

Sopravvenuti 

(colonna n.2 del modello 

statistico M213M) 

25 126 162 181 92 586 147,0   

Esauriti 25 126 157 177 90 575 144,2   

Pendenti finali - - 5 9 11 11  11 - 

3. TUTELE -  

Pendenti iniziali - - - - - 
 

 

 

 

 

-  

 

  

Sopravvenuti 

(colonna n.2 del modello 

statistico M213M) 

- - - - - - -   
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Esauriti - - - - - 
 

 

 

- -   

Pendenti finali - - - - - -  13* - 

4. CURATELE - 

Pendenti iniziali - - - - - 
 

 

 

 

 

 

 

 

-  

 

  

Sopravvenuti 

(colonna n.2 del modello 

statistico M213M) 

- - - - - - -   

Esauriti - - - - - - -   

Pendenti finali - - - - - -  - - 

5. EREDITA' GIACENTI -  

Pendenti iniziali - - - - - 
 

 

 

 

 

 
 

 

-  

 

  

Sopravvenuti 

(colonna n.2 del modello 
statistico M213M) 

- - - - - - -   

Esauriti - - - - - - -   

Pendenti finali - - - - - -  6* - 

6. AMMINISTRAZIONI DI SOSTEGNO  

Pendenti iniziali - - - - - 
 

 

 

 
 

 

 

 

-  

  

    

Sopravvenuti 

(colonna n.2 del modello 

statistico M213M) 

- - - - - - -     

Esauriti - - - - - - -     

Pendenti finali - - - - - -   3*                 -  

7. PROCEDURE ESECUTIVE MOBILIARI -  

Pendenti iniziali - - - - - 
 
 

 

 

 

 

 

 

-  

 

  

Sopravvenuti 

(colonna n.2 del modello 

statistico M213M) 

- - - - - - -   

Esauriti - - - - - - -   

Pendenti finali - - - - - -  - - 

8. PROCEDURE ESECUTIVE IMMOBILIARI -  

Pendenti iniziali - - - - - 
 

 

 

 

 

 

 

 

-  

 

  

Sopravvenuti 

(colonna n.2 del modello 

statistico M213M) 

- - - - - - -   

Esauriti - - - - - - -   

Pendenti finali - - - - - -  - - 

SENTENZE CIVILI 

 TOT. SENTENZE 

DEFINITIVE PUBB. 

Modello Statistico 

M213M: sezione 1 - 

colonna 3 "esauriti con 

- 16 35 20 12 

 

 

 

 

 

83 20,8    
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sentenza" (punti da 1.1 

a 1.10)  

 

SENTENZE PARZIALI 

PUBBLICATE 
- - - - - - -   

TOTALE SENTENZE 

PUBBLICATE 
- 16 35 20 12 83 20,8   

*Trattasi di procedimenti trasferiti presso la sede centrale di Livorno, che riferirà in ordine all'esito della ricognizione materiale 

dei fascicoli. Il dato reale pari a zero è riferito al fatto che la Sezione, dalla data di soppressione (13.9/13) non gestisce più 
alcun procedimento delle citate tipologie, come da provvedimenti emanati dal Presidente del Tribunale. 

Il periodo ispezionato ha inizio il 6 ottobre 2014, pari alla data di inizio del funzionamento della sezione distaccata del 

tribunale di Livorno in Portoferraio (ex art. 3 D.M. del 8 maggio 2014). 

 

Si riportano i dati relativi alla durata media dei procedimenti civili presso la sezione 

distaccata di Portoferraio. 

ANNO DEFINIZIONE DURATA MEDIA IN GG 

2014 18,5 

2015 325,0733945 

2016 390,1463415 

2017 241,8549618 

2018 260,7619048 

Totale complessivo 309,9493927 

 

Si riporta la tabella relativa alla produttività della sezione distaccata di Portoferraio.  

I numeri paiono piuttosto modesti. 

ANNI 2014 2015 2016 2017 2018 

  

  

  

  

TOTALE 
MEDIA 

ANNUA 

I.  Sentenze   

1.a. ordinarie 

depositate - 16 35 20 12 

 

 

83 20,8 

di cui con motivazione 

contestuale 
- 1 9 7 9 26 6,5 

1.b. altre sentenze 

depositate - - - - - - - 

di cui con motivazione 

contestuale 
- - - - - - - 

Totale sentenze depositate - 16 35 20 12 83 20,8 

1.c. di cui sentenze parziali  - - - - - - - 

1.d. di cui con motivazione contestuale (ex 

art.281 sexies c.p.c.) 
- 1 9 7 9 26 6,5 

2. Altri 

provvedimenti 
         

2.a. Decreti ingiuntivi 1 1 3 5 1 11 2,8 

2.b. Verbali di conciliazione - 1 4 2 - 
 

 

 

 

 

7 1,8 

2.c. Esecuzioni mobiliari con assegnazione / 

distribuzione 
- - - - - - - 
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2.d. Altri provvedimenti decisori di natura 
contenziosa 

5 78 83 76 41 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

283 71,0 

2.e. Provvedimenti decisori di natura non 

contenziosa 
- - - - - - - 

Totale altri provvedimenti 6 80 90 83 42 301 75,5 

3. Giornate d'udienza 2 35 37 18 19 111 27,8 

Il periodo ispezionato ha inizio il 6 ottobre 2014, pari alla data di inizio del funzionamento della sezione 

distaccata del tribunale di Livorno in Portoferraio (ex art. 3 D.M. del 8 maggio 2014). 

 

Si riporta la tabella di raffronto con i dati relativi alla precedente ispezione. 

RAFFRONTO DELL'ATTIVITA' SVOLTA DALL'UFFICIO CON QUELLA OGGETTO DELLA PRECEDENTE ISPEZIONE 

            

  PRECEDENTE ISPEZIONE ATTUALE ISPEZIONE 

V
A

R
I
A

Z
I
O

N
E

 

  dal al dal al 

  01/01/2010 31/12/2012 06/10/2014 30/09/2018 

Mesi:   36,0 47,8 

  Totale 
Media 

Annua 
Totale 

Media 

Annua 
% 

AFFARI CIVILI 

1. AFFARI CONTENZIOSI 

Procedimenti ordinari - Modello statistico M213M: Quadro 1 (punto 1.1) e Proc. L.69/2009 (punto 1.2 dal I trim. 

2013)  

Pendenti iniziali 733  -   

Sopravvenuti 

(colonna n.2 del modello statistico M213M) 
606 202,0 364 91,3 -54,8% 

Esauriti 748 249,3 155 38,9 -84,4% 

Pendenti finali 591  209   

Procedimenti speciali - Modello statistico M213M: Quadro 1 (punto 1.5 fino al IV trim. 2012 e punto 1.6 dal I 

trim. 2013) 

Pendenti iniziali 72  -   

Sopravvenuti 
(colonna n.2 del modello statistico M213M) 

628 209,3 222 55,7 -73,4% 

Esauriti 660 220,0 209 52,4 -76,2% 

Pendenti finali 40  13   

Appelli avverso sentenze Giudice di Pace - Modello statistico M213M: Quadro 1(punto 1.9 fino al IV trim.2012 e 

punto 1.10 dal I trim.2013) 

Pendenti iniziali 14  -   

Sopravvenuti 

(colonna n.2 del modello statistico M213M) 
21 7,0 29 7,3 3,9% 

Esauriti 13 4,3 7 1,8 -59,5% 



161 

 

Pendenti finali 22  22   

TOTALE AFFARI CONTENZIOSI      

Pendenti iniziali 819  -   

Sopravvenuti 

(colonna n.2 del modello statistico M213M) 
1.255 418,3 615 154,3 -63,1% 

Esauriti 1.421 473,7 371 93,1 -80,4% 

Pendenti finali 653  244   

2. AFFARI CIVILI NON CONTENZIOSI E DA TRATTARSI IN CAMERA DI CONSIGLIO  - Modello statistico M213M: 

Quadro 1 (punto 1.6 fino al IV trim.2012 e punto 1.7 dal I trim.2013) 

Pendenti iniziali 6  -   

Sopravvenuti 
(colonna n.2 del modello statistico M213M) 

1.158 386,0 586 147,0 -61,9% 

Esauriti 932 310,7 575 144,2 -53,6% 

Pendenti finali 232  11   

3. TUTELE - Modello statistico M213M: Quadro 2 (punto 2.1) 

Pendenti iniziali 82  -   

Sopravvenuti 

(colonna n.2 del modello statistico M213M) 
65 21,7 - - -100,0% 

Esauriti 31 10,3 - - -100,0% 

Pendenti finali 116  -   

4. CURATELE - Modello statistico M213M: Quadro 2 (punto 2.3) 

Pendenti iniziali                             3    
                             

-  
    

Sopravvenuti 

(colonna n.2 del modello statistico M213M) 
- - - - NC 

Esauriti 1 0,3 - - -100,0% 

Pendenti finali 2  -   

5. EREDITA' GIACENTI - Modello statistico M213M: Quadro 2 (punto 2.4) 

Pendenti iniziali 14  -   

Sopravvenuti 

(colonna n.2 del modello statistico M213M) 
5 1,7 - - -100,0% 

Esauriti 3 1,0 - - -100,0% 

Pendenti finali 16  -   

6. AMMINISTRAZIONI DI SOSTEGNO (registro in uso dal 19/3/2004) - Modello statistico M213M: Quadro 2 

(punto 2.5) 

Pendenti iniziali 20  -   

Sopravvenuti 
(colonna n.2 del modello statistico M213M) 

54 18,0 - - -100,0% 

Esauriti 26 8,7 - - -100,0% 
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Pendenti finali 48  -   

7. PROCEDURE ESECUTIVE MOBILIARI - Modello statistico M213M: Quadro 1 (punto 1.8 fino al IV trim.2012 e 

1.9 dal I trim.2013) 

Pendenti iniziali NR  -   

Sopravvenuti 

(colonna n.2 del modello statistico M213M) 
NC NC - - NC 

Esauriti NC NC - - NC 

Pendenti finali 44  -   

8. PROCEDURE ESECUTIVE IMMOBILIARI - Modello statistico M213M: Quadro 1 (punto 1.7 fino al IV trim.2012 e 

1.8 dal I trim.2013) 

Pendenti iniziali   -    

Sopravvenuti 
(colonna n.2 del modello statistico M213M) 

  - -   

Esauriti   - -   

Pendenti finali   -    

SENTENZE CIVILI PUBBLICATE 

 TOT. SENTENZE DEFINITIVE PUBB. 

Modello Statistico M213M: sezione 1 - 

colonna 3 "esauriti con sentenza" 

(punti da 1.1 a 1.10)  

354 118,0 83 20,8 -82,4% 

SENTENZE PARZIALI PUBBLICATE - - - - NC 

TOTALE SENTENZE PUBBLICATE  354 118,0 83 20,8 -82,4% 

 

In relazione alla produttività e alla capacità della sezione distaccata di far fronte al 

lavoro nel settore civile, il presidente, nella sua relazione preliminare, rileva quanto segue: 

“Maggiore sofferenza ha dimostrato la sezione distaccata di Portoferraio, atteso che i 

procedimenti di cognizione ordinaria sono aumentati da 146 (al 30.06.2017) a 199 al 30 

giugno 2018. Analoga la situazione per i procedimenti sommari di cognizione (lievitati da 

7 a 14). 

La ragione di questo calo di produttività è da rinvenire nel crollo del numero di 

sentenze pronunciate nel periodo in esame. Mentre infatti nel periodo precedente (1^ luglio 

2016/30 giugno 2017) sono state emesse 20 sentenze, nel periodo successivo (e oggetto 

della presente relazione) sono state solo 13”. 

Al fine poi di venire incontro alle difficoltà determinate dalla distanza della sede 

distaccata da quella centrale, il tribunale di Livorno si sta adoperando per l’introduzione 

della udienza civile a distanza; in particolare il presidente riporta “Alla riunione del 

17.10.2018 i giudici hanno concordato sulla proposta di fare l’udienza a distanza per testi 

e ctu residenti in Portoferraio. E’ stato quindi stabilito che l’udienza sia fissata in tarda 

mattinata  e che l’Ordine segnali agli avvocati la necessità che evidenzino che si tratta di 

testi o ctu residenti in Portoferraio. Ogni giudice indicherà se intende fare l’udienza nella 

sua stanza o in una stanza apposita. Nella biblioteca al piano terra si allestirà una 
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postazione per consentire al giudice di Portoferraio di sentire a  distanza un teste o ctu 

residente a Livorno. Nella biblioteca si terranno anche le audizioni degli amministrandi o 

interdicendi. Nei prossimi giorni la possibilità di tenere l’udienza a distanza verrà resa nota 

all’Ordine degli avvocati”. 

 

B. Affari penali 

Come visto sopra, al settore penale della sezione  distaccata di Portoferraio è addetto 

un magistrato onorario. 

I procedimenti pervenuti nel periodo oggetto di verifica, dal 6 ottobre 2014, data di 

riapertura della Sezione, sono stati iscritti nel S.I.C.P., unico per la sezione e la sede 

centrale. La prescritta rubrica alfabetica è informatizzata. 

  

Si riporta il prospetto relativo al movimento degli affari penali dalla riapertura della 

sede distaccata a data ispettiva.  

L’ufficio registra una media di 99,3 nuovi procedimenti l’anno, ma ne definisce solo 

66,5. A fine periodo le pendenze erano n. 229. 

 

ANNI                        2014 2015 2016 2017 2018 
  

  
TOTALE 

MEDIA 

ANNUA 
  

Pendenze 

P.I. 

Pendenze 

finali REALI 

Registro Generale (mod. 16) - Procedimenti monocratici  -  

Pendenti iniziali - - 68 124 175 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

-  

 

  

Sopravvenuti - 79 156 114 47 396 99,3   

Esauriti - 11 100 63 91 265 66,5   

Pendenti finali - 68 124 175 131 131   131 

SENTENZE PENALI 

DEPOSITATE 
- 9 84 55 81 229    

Registro Generale (mod. 7bis) - Procedimenti di Appello del Giudice di Pace (registro in uso dal 1/1/2002) 

Pendenti iniziali - - - - - 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

-  

 

  

Sopravvenuti - - - - - - -   

Esauriti - - - - - - -   

Pendenti finali - - - - - -   - 

SENTENZE PENALI DI 

APPELLO DEPOSITATE 
- - - - - - -   

ANNOTAZIONI (max 250 caratteri): 

Il periodo ispezionato ha inizio il 6 ottobre 2014, pari alla data di inizio del funzionamento della sezione distaccata del 

tribunale di Livorno in Portoferraio (ex art. 3 D.M. del 8 maggio 2014). 
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Nel periodo di interesse sono state pronunciate n.22 sentenze di prescrizione. 

 

SENTENZE DI PRESCRIZIONE 

UFFICIO 

ANNI 

TOTALE 

2014 2015 2016 2017 2018  

Sezione distaccata di Portoferraio 0 0  4 3  
  
0 

7 

 

 

Si riportano di seguito i dai relativi ai tempi medi di definizione dei procedimenti penali 

registrati dalla riapertura a data ispettiva.  

Si rileva un progressivo aumento dei tempi di definizione. 

 

ANNO DI DEFINIZIONE N. PROCESSI DEFINITI 
TEMPI MEDI DI DEFINIZIONE IN 

GIORNI 

2015 9 105 

2016 84 236 

2017 55 423 

2018 81 472 

TOTALE 229 309 

 

Si riporta la scheda relativa alla produttività della sezione distaccata di Portoferraio nel 

settore penale. Anche in questo caso si tratta di numeri alquanto modesti. 
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ANNI 2014 2015 2016 2017 2018 

  

  

  

  

TOTALE 
MEDIA 

ANNUA 

1. Provvedimenti di definizione 

1. Sentenze 

1.a. Sentenze monocratiche (escluse 

le sentenze di appello a sentenze 

giudice di pace) 

depositate 

(deposito 

motivazione) 

- 9 84 55 81 

 

 

229 57,4 

1.b. Sentenze monocratiche di 

appello a sentenze giudice di pace 

depositate 

(deposito 

motivazione) 

- - - - - - - 

Totale Sentenze (deposito motivazione) - 9 84 55 81 229 57,4 

1.c. di cui con motivazione contestuale - 7 63 48 71 189 47,4 

1.d. Altri provvedimenti definitori - 2 18 10 8 38 9,5 

2. Giornate d'udienza - 4 16 20 20 60 15,1 

Il periodo ispezionato ha inizio il 6 ottobre 2014, pari alla data di inizio del funzionamento della sezione 

distaccata del tribunale di Livorno in Portoferraio (ex art. 3 D.M. del 8 maggio 2014). 

 

Si riporta, a mero titolo informativo, il prospetto relativo ai flussi registrati nel settore 

penale presso la sede di Portoferraio in occasione della precedente ispezione. 

  RAFFRONTO DELL'ATTIVITA' SVOLTA DALL'UFFICIO CON QUELLA OGGETTO DELLA PRECEDENTE ISPEZIONE 

            

  PRECEDENTE ISPEZIONE ATTUALE ISPEZIONE 

V
A

R
I
A

Z
I
O

N
E

 

  dal al dal al 

  01/01/2010 31/12/2012 06/10/2014 30/09/2018 

Mesi:   36,0 47,8 

  Totale Media Annua Totale Media Annua % 

Registro Generale (mod. 16) - Procedimenti monocratici  -  

Pendenti iniziali 303  -   

Sopravvenuti 569 189,7 396 99,3 -47,6% 

Esauriti 676 225,3 265 66,5 -70,5% 

Pendenti finali 196  131   

SENTENZE PENALI DEPOSITATE 606 202,0 229   

Registro Generale (mod. 7bis) - Procedimenti di Appello del Giudice di Pace (registro in uso dal 1/1/2002) 

Pendenti iniziali -  -   

Sopravvenuti -  - -  
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Esauriti -  - -  

Pendenti finali -  -   

SENTENZE PENALI DI APPELLO DEPOSITATE -  - -  

 

 

13.3.  STATO DELL’INFORMATIZZAZIONE 

 

13.3.1. STATO DELL’INFORMATIZZAZIONE E APPLICATIVI IN USO 

 

Preliminarmente va riferito che, presso la sezione di Portoferraio, soltanto il funzionario 

è dotato di reti Intranet ed Internet ed è l’unico che utilizza i sistemi informatici e si occupa 

di tutti i servizi, oltre che della ricezione degli atti, dei rapporti con gli utenti e 

dell’assistenza al magistrato all’udienza. 

L’ufficio è munito di postazioni lavorative per ogni unità e per i magistrati in servizio. 

Le stesse appaiono adeguate, anche se non munite di scanner da tavolo. 

Viene utilizzata una stampante multifunzione. 

Presso l’ufficio sono in uso i seguenti sistemi informatici: S.I.C.P., S.I.C.I.D., 

S.I.A.M.M. mod. 1/A/SG, 2/A/SG e foglio delle notizie, Cancelleria telematica della Regione 

Toscana, nonché i seguenti: S.I.G.E., S.I.C., S.N.T. installati e messi in uso in corso di 

verifica, anche da remoto. 

L’ufficio non è munito di P.E.C., che è stata richiesta in corso di verifica. 

 

Rapporti con il CISIA 

Da quanto accertato in corso di verifica, i rapporti con il CISIA sono buoni. 

I dati forniti sono stati estratti dal funzionario addetto all’ufficio. 

Per eventuali esigenze, l’ufficio si rivolge ai tecnici in base alle specifiche competenze 

e alla disponibilità di ognuno. 

 
13.3.2. GRAVI ANOMALIE NELLA TENUTA DEI REGISTRI INFORMATICI 

 

Relativamente ai registri in uso presso la sezione distaccata, si rappresenta che  sono 

state rilevate anomalie riguardanti omesse annotazioni di adempimenti post irrevocabilità 

e qualche prassi scorretta, di fatto, però, riconducibili a una non corretta gestione dei 

singoli servizi, sia in loco che da parte della sede centrale. 

L’ufficio, tuttavia, già in corso di verifica, ha avviato un’attività di bonifica, acquisendo 

i dati mancanti dalla sede centrale e provvedendo al loro inserimento.  

Non sono state rilevate ulteriori anomalie. 
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13.4. PROCESSO CIVILE TELEMATICO 

 

13.4.1. ATTUAZIONE 

 

Non sono state rilevate criticità di rilievo relativamente all’utilizzo del P.C.T. presso la 

sezione di Portoferraio 

Il S.I.C.I.D., unico sistema in uso per i procedimenti civili contenziosi,  per le 

successioni e per le asseverazioni di perizie. Per i primi è gestito da un assistente giudiziario 

assegnato part time all’U.N.E.P. (tre ore al giorno). In assenza dell’assistente provvede, 

comunque, il funzionario. Entrambi gestiscono il sistema con adeguata competenza. 

Al momento dell’accesso ispettivo, tutti gli atti venivano trasmessi telematicamente, 

ad eccezione di alcuni introduttivi. 

In rari casi (nell’intero periodo ne sono stati accertati solo due) è stata rilevata la 

prevista autorizzazione del magistrato per il deposito di atti cartacei, a causa del mancato 

funzionamento del sistema; raramente risultano depositate le copie di cortesia cartacee. 

Anche i C.T.U. depositano gli atti telematicamente. 

Il magistrato togato da ultimo assegnato al settore civile della sezione distaccata di 

Portoferraio usa abitualmente la piattaforma  consolle; solo in due casi è stato registrato il 

deposito di sentenza redatta in formato cartaceo e poi scansionata, e, comunque, a causa 

del temporaneo malfunzionamento del S.IC.I.D. 

Il G.O.T., in servizio fino all’anno 2016, invece, non faceva uso di consolle. 

La cancelleria cura giornalmente la ricezione della busta telematica e garantisce le 

urgenze. 

Le comunicazioni vengono eseguite telematicamente attraverso l’applicativo agli 

indirizzi dichiarati. 

Si riporta di seguito il prospetto dei depositi telematici contenente i dati estratti dal 

C.I.S.I.A. riguardanti i procedimenti trattati presso la sezione distaccata. 

 

PORTOFERRAIO 
contenzioso 

ANNO 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

magistrato  41 481 791 733 506 

professionista   15 54 90 74 

parte  20 537 999 890 611 
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13.5. NOTIFICHE TELEMATICHE PENALI 

 

13.5.1. ATTUAZIONE  

 

La sezione di Portoferraio ha messo in uso il S.N.T. da agosto 2018, sollecitato da 

remoto.  

Non sono state esibite direttive in merito.  

Stato di efficienza del sistema ed eventuali criticità. 

Come riferito dal funzionario che lo utilizza, il sistema risulta essere efficace. 

È stato rappresentato che non consente di effettuare comunicazioni notifiche per 

procedimenti aventi lo stesso numero del medesimo registro in uso presso la sede centrale 

(es. n. 1 Sige).  

In detti casi segnala che il “fascicolo esistente è in carico al Tribunale di Livorno-ufficio 

dibattimento”. 

La criticità è stata comunicata ai tecnici, con richiesta di intervento. 

 

 Formazione del personale all’uso del s.n.t. e dipendenti abilitati ad accedere e 

ad utilizzare il sistema 

In merito all’utilizzo del sistema di notifiche telematiche è stato riferito che non  è 

stato tenuto alcun corso di formazione. 

Presso la sezione sono abilitate 2 unità (funzionario e assistente) ed è utilizzato dal 

solo funzionario che si occupa dei servizi penali. 

 

 Tipologia di atti inviati, modalità di trasmissione e destinatari 

L’applicativo in questione viene utilizzato oltre che per le notifiche e comunicazioni ai 

difensori (avviso fissazione udienza, ordinanze, decreti,…) anche per qualche 

comunicazione alla procura della repubblica e ad altri destinatari presenti in rubrica che 

fanno uso del sistema (es. Prefettura). 

Il funzionario provvede alla scansione degli atti da notificare/comunicare e alla 

trasmissione degli stessi, dopo aver accertato che il destinatario sia in possesso di P.E.C. 

Segue la stampa della ricevuta e l’inserimento della stessa nel relativo fascicolo.  

Viene eseguito il controllo della “coda messaggi”. 

Le due unità in servizio non sono munite di scanner da tavolo. Per la scansione degli 

atti viene utilizzata una stampante multifunzione.  

Non sono attivi indirizzi P.E.C., per i quali è stata formulata richiesta alla sede centrale. 
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 Numero complessivo delle notifiche e numero errori di consegna 

Il numero complessivo delle notifiche e degli errori di consegna comunicato dal tecnico 

e confrontato con i dati forniti dal funzionario è pari a 43 richieste di 

notifiche/comunicazioni rilevate nel mese di settembre 2018. Non attestati errori di 

consegna.  

 

 

13.6. REGOLARIZZAZIONE RILIEVI PRECEDENTE ISPEZIONE 

 

All’esito della presente verifica sono risultati sanati i seguenti rilievi emersi in occasione 

dell’accesso ispettivo del 2013. 

 

Servizi amministrativi 

Servizi curati dalla sede centrale riguardanti rilievi emersi dalla verifica alla sezione 

Rilievi precedente ispezione Non sanati Sanati/Parzialmente sanati 

5. Cose sequestrate   

5.a. affidate in custodia a terzi   

La cancelleria ha rimesso alle 

competenti autorità l’estratto 

esecutivo relativo a demolizioni o 

restituzioni ma, a data di verifica, non 

constano risposte. La circostanza non 

sorprende posto che, notoriamente, 

la demolizione dei manufatti abusivi 

soffre difficoltà esecutive di natura 

tecnica, economica e sociale. 

La notevole risalenza delle iscrizioni 

de quibus (fino al 1997) è stata 

evidenziata in sede di precedente 

verifica (cfr. Relaz. 2006, pagg. 358 

e 359) ma, proprio perché afferente 

beni immobili e per le ragioni dette, è 

destinata a permanere più o meno 

intatta anche in futuro. 

 

 

Si rinvia alla parte di relazione 

riguardante la sede centrale 

trattandosi di servizio centralizzato 

5.b. Depositate presso l’ufficio   

La consistenza rilevata appare 

sproporzionata alle dimensioni 

dell’ufficio e, soprattutto, 

ingiustificata quanto alla natura di 

alcuni reperti. Ci si 

riferisce a plichi contenenti campione 

di sostanze stupefacenti ed armi. 

 

Si rinvia alla parte di relazione 

riguardante la sede centrale 

trattandosi di servizio centralizzato 
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* Trattasi di servizio centralizzato. Il rilievo è stato rilevato dalla relazione ispettiva e non dalla relativa scheda. 

L’ufficio non aveva fornito risposta all’Ispettorato e si è attivato in corso di verifica. 

  

I tempi ristretti di verifica non ne 

hanno consentito un compiuto 

censimento, tuttavia la cancelleria 

dovrà – in sede di risposta alla 

presente relazione – certificare 

l’avvenuta 

eliminazione degli oggetti indicati, 

previo accertamento del 

corrispondente stato processuale. 

Sufficientemente ordinata la 

conservazione dei plichi, rinvenuti 

sigillati ed integri. Analoga cura è 

stata riservata alla tenuta del registro 

mod. 41. 

 

5.c. Fondo unico giustizia   

La cancelleria dovrà 

tempestivamente accertare lo stato 

delle residue iscrizioni (n. 11) a fini di 

pronta devoluzione allo Stato delle 

risorse che ne abbiano i requisiti. Ne 

riferirà l’esito nel rapporto di 

normalizzazione dei servizi. 

 

Non sanato per i nn. 2 e 5/09 

per i quali sono in corso le 

ricerche dei relativi fascicoli 

In corso di verifica il responsabile 

del servizio presso la sede centrale 

si è attivato ed ha accertato lo stato 

dei procedimenti riguardanti le 

iscrizioni ed ha eseguito le relative 

comunicazioni ad EG per le 

seguenti:  i nn. 1/11, 2/12, 3/12 

mod. D e per i nn. 1/12, 4/12 

modd. C e C bis). 

Il n.7/09 riguarda un procedimento 

in appello per il quale non è stata 

acquisito il numero di presa in 

carico; 

Per i nn. 9/09 e 10/09 si era già 

provveduto. 

Per il n. 2/11 si è in attesa 

dell’ordinanza del GE * 

All’esito della precedente verifica nessun rilievo ha dato luogo a provvedimenti di raccomandazioni 

o prescrizioni. L’attività di regolarizzazione è stata posta in essere dalla sede centrale a seguito 

dell’accorpamento. 
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Servizi civili 

Rilievi precedente ispezione Sanati/Parzialmente sanati 

Affari contenziosi civili  

1.c. Provvedimenti  

1.c.2. Sentenze  

Rilevate 16 sentenze in attesa di trascrizione da oltre 30 

giorni 
Sanato 

1.c.3. Verbali di conciliazione  

Rilevati 6 verbali di conciliazione in attesa di trascrizione da 

oltre 30 giorni 

Sanato per n. 11. 

Per il n. 7/12 non previsto l’adempimento 

2.c. Affari non contenzioni  

Tutele  

Accertare lo stato di detenzione dei soggetti reclusi o 

internati sottoposti ad interdizione legale 

Sanato. 

Da accertamenti eseguiti presso la sede centrale 

l’adempimento è stato eseguito e le procedure 

sono state in parte definite 

Eredità giacenti  

Per 16 procedure rilevata la necessità di dare maggiore 

impulso all’attività dei curatori da parte del GT in quanto 

ferme da almeno un quinquennio 

Sanato 

Per procedura 22/07 riguardante una procedura di eredità 

giacente attivata d’ufficio non è stato prenotato a debito il 

c.u. né la marca per diritti forfetizzati. La cancelleria dovrà 

regolarizzare anche compilando il f.n. 

Sanato 

All’esito della precedente verifica nessun rilievo ha dato luogo a provvedimenti di raccomandazioni 

o prescrizioni. L’attività di regolarizzazione è stata posta in essere dalla sede centrale a seguito 

dell’accorpamento. 

Servizi penali 

Rilievi precedente ispezione Sanati/Parzialmente sanati 

1.b. Sentenze  

Quasi mai è stata rinvenuta la 

prova dell’avvenuta iscrizione nel Casellario. Se ne è riferito 

riservatamente al magistrato 

ispettore competente. 

Parzialmente sanato 

1.c. Fascicoli  
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13.7. SINTESI SULL’ANDAMENTO GENERALE DELL’UFFICIO  

 

La gestione della sede distaccata, la cui apertura è stata ulteriormente prorogata, non 

pare aver creatore particolari problemi, se non quelli logistici dovuti all’insularità del sito e 

alla distanza da Livorno; distanza cui l’ufficio sta tentando di sopperire con l’udienza civile 

a distanza o in video-conferenza. 

Va detto, comunque, che parte abbastanza significativa dell’attività (esecuzioni 

mobiliari, ricorsi per decreto ingiuntivo, procedimenti di volontaria giurisdizione e/o di 

competenza del giudice tutelare) è stata, comunque, concentrata presso la sede centrale. 

L’attività in sede non pare particolarmente tempestiva, nonostante i numeri limitati. 

 

 

  

È emerso ritardo nella trasmissione di 34 estratti esecutivi 

al PM. Dall’analisi della documentazione indicata è emerso, 

tuttavia, un trend di riduzione del ritardo fino a misure 

compatibili con l’organico dell’ufficio che, deve ricordarsi, 

vede l’applicazione di una unità (su due disponibili) presso 

il locale ufficio del giudice di pace. 

Sanato per il passato. 
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PARTE SECONDA – PROCURA DELLA REPUBBLICA 

 

 

14. CONSIDERAZIONI INTRODUTTIVE 

 

La procura della Repubblica di Livorno ha sede in una zona centrale della città, al 

secondo piano di un edificio storico, sito nel quartiere Venezia Nuova. Nel medesimo 

immobile, al primo piano, trova anche collocazione il tribunale penale e, al pian terreno, 

gli uffici U.N.E.P. 

 

14.1.  IDONEITÀ DEI LOCALI 

 

La procura della Repubblica di Livorno ha sede in via Falcone e Borsellino.  

Al piano terra è situato l’ufficio del casellario.  

Al secondo piano sono ubicati gli uffici e le segreterie dei magistrati. Quasi tutti gli 

uffici dei sostituti procuratori sono distribuiti lungo un corridoio interno, cui il pubblico non 

ha accesso. Le stanze del procuratore della Repubblica, del dirigente amministrativo e della 

segreteria amministrativa sono funzionalmente contigue. 

Nel corridoio centrale si trova l’ufficio ricezione atti, presso cui vengono depositate le 

notizie di reato, nonché gli atti provenienti da altri uffici e le istanze di privati e difensori.  

Ad un piano intermedio, nell’ala del palazzo posta alla destra dell’ingresso principale, 

è ubicato l’ufficio esecuzione. Nel medesimo lato si trovano, distribuite su due piani, le 

aliquote della polizia giudiziaria (Polizia di Stato, Carabinieri, Guardia di Finanza, Polizia  

Municipale). 

Lo stato di manutenzione dell’edificio presenta delle criticità. La dirigenza ha 

rappresentato che in presenza di rovesci temporaleschi, anche di media entità, sia gli uffici 

della polizia giudiziaria, sia il corridoio antistante la stanza del Procuratore sono soggetti 

ad allagamenti, come più volte segnalato ai competenti uffici ministeriali con l’invio dei 

verbali della conferenza permanente e con apposite note. 

 

Il palazzo, nel suo complesso, non appare adeguato alla funzione cui è destinato. Non 

è dotato di cortili interni, né di strade di accesso private in cui possano sostare gli automezzi 

della polizia penitenziaria, con la conseguenza che, quando non è possibile la sosta sul 

retro dell’edificio, i detenuti, in manette, percorrono a piedi la pubblica via per accedere 

alle aule di udienza.  

 



174 

 

L’edificio, di proprietà comunale, è in uso gratuito, così come anche il capannone 

adibito ad archivio, sito in Via Boccherini, che viene condiviso con il Tribunale. 

Per quanto potuto rilevare nel corso della istruttoria ispettiva, la pulizia dei locali è 

svolta giornalmente ed è parsa sufficiente.  

Non è realizzato un punto informativo, tuttavia le dimensioni dell’Ufficio consentono 

una gestione ordinata dell’utenza.  

 

 

14.2.  ADEGUATEZZA DEGLI ARREDI E DEI BENI STRUMENTALI 

 

Per quanto potuto verificare nel corso dell’istruttoria ispettiva gli arredi, pur di non 

recente fornitura, sono apparsi quantitativamente sufficienti e dignitosi, sia per le 

segreterie che per gli uffici dei magistrati. Il procuratore ha, tuttavia, segnalato 

l’inadeguatezza delle postazioni di lavoro, con particolare riferimento alle sedute non 

ergonomiche o in cattive condizioni di manutenzione, non in linea con le prescrizioni del 

testo unico sulla sicurezza sui luoghi di lavoro, come anche rilevato nel verbale della 

riunione periodica di prevenzione e protezione rischi in data 27 ottobre 2016, ed 

evidenziato dal responsabile per la sicurezza nel documento di valutazione dei rischi.  

Con nota del 12 gennaio 2017 è stata richiesta al competente ufficio ministeriale 

l’autorizzazione all’acquisto di nuove sedute, ma la richiesta, a data ispettiva, è risultata 

priva di riscontro. 

 

14.3. SALUTE E SICUREZZA DEI LUOGHI DI LAVORO 

 

Per quanto riguarda la sorveglianza sanitaria e la sicurezza sui luoghi di lavoro la 

procura, mediante adesione alla convenzione C.O.N.S.I.P. in data 21 settembre 2015, a 

seguito di determina ministeriale del 25 maggio 2015, ha stipulato un contratto per la 

durata di anni tre, a partire dal 14 gennaio 2016 (prot. n.105 del 14.1.2016), con la 

società RTI COM Metodi - GRUPPO IGEAM - Deloitte Consulting, avente sede in 

Milano.  Con tale contratto è stato assicurato sia il servizio di sorveglianza sanitaria che 

quello di prevenzione e controllo dei luoghi di lavoro.  

In data 28 gennaio 2016 è stato conferito l’incarico di medico competente, ai sensi 

dell’art. 18 co.1 lett. a) D. Lgs. 81/08, alla dott.ssa Panichi Anna Maria, con durata 

triennale (scadenza 13 gennaio 2019). A questa è succeduta la dott.ssa Claudia Roti, in 

data 4 ottobre 2018. 

Le ultime visite mediche sono state eseguite il 27 ottobre 2016. 
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L’incarico di responsabile del servizio di prevenzione e protezione, dal 14 gennaio 

2016 al 31 dicembre 2017, è stato ricoperto dall’ing. Andrea Pierdominici Vincenzo e, in 

seguito, dall’ing. Luca Savino e dal dott. Paolo Milanese, quest’ultimo in carica sino al 13 

gennaio 2019.  

In seguito a tale nomina non è stato registrato alcun aggiornamento del D.V.R. 

Per quanto riguarda i corsi di informazione e formazione dei lavoratori ai fini della 

sicurezza e della protezione della loro salute, su richiesta della Procura Generale del 6 

febbraio 2018, prot. 1704, sono stati indicati i nominativi di n. 9 dipendenti, funzionari e 

direttori, quali preposti destinati alla partecipazione ai relativi corsi di formazione. 

Precedentemente, nel marzo 2016, n. 2 dipendenti (direttore amministrativo e 

cancelliere) avevano partecipato ai corsi di formazione di primo soccorso. 

Relativamente al piano di emergenza e prevenzione incendi, il procuratore, con 

provvedimento del 18 ottobre 2016, ha designato: il responsabile della gestione 

emergenza e il suo sostituto; i componenti della squadra antincendio (n. 2 funzionari, n. 

1 conducente di automezzi e n. 1 cancelliere; i preposti all’assistenza ai disabili (un 

funzionario giudiziario e un assistente giudiziario) e all’assistenza al pubblico durante 

l’evacuazione (n.1 ausiliario, n.4 operatori giudiziario), e n. 2 addetti al controllo impianti 

e alla disattivazione delle forniture energetiche (un ausiliario  e un conducente di 

automezzi). 

L’ultima prova di esodo risulta effettuata in data 27 ottobre 2017, con esito sufficiente, 

come da verbale in pari data, in cui vengono altresì analizzate le principali carenze rilevate 

nel D.V.R., con particolare riferimento all’assenza delle certificazioni e delle autorizzazioni 

dell’edificio in cui ha sede la procura (certificato di prevenzione incendi, certificato di 

conformità impianto elettrico /riscaldamento/ascensore). 

 

14.4.  TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

I dati inseriti nei sistemi informatizzati, in attuazione delle disposizioni normative 

generali nonché delle disposizioni del D.G.S.I.A., sono adeguatamente tutelati. 

Tutti i computers in dotazione all’ufficio sono connessi alla rete ministeriale e l’accesso 

è consentito esclusivamente attraverso il nome utente e la password dell’Active Directory 

Nazionale. Le parole di accesso sono periodicamente sostituite secondo le disposizioni 

generali. 

Le stesse credenziali consentono l’accesso agli applicativi informatici, i quali sono 

attualmente gestiti tutti a livello distrettuale. 

L’accesso agli applicativi informatici non è generalizzato: solo il personale interessato 

al servizio può accedere all’applicativo di riferimento.  



176 

 

I fascicoli relativi ai procedimenti penali sono conservati nelle stanze dei sostituti o 

negli armadi delle loro segreterie. 

I fascicoli del personale e dei magistrati sono custoditi nella segreteria amministrativa 

in armadi chiusi a chiave. 

La documentazione cartacea ed elettronica utilizzata per l’ordinaria attività 

amministrativa o gestionale è custodita dalla segreteria amministrativa e dall’ufficio  spese, 

ed è accessibile esclusivamente al personale  amministrativo assegnato a detti uffici. 

L’accesso alle segreterie giudiziarie, fatta eccezione per quelle dei magistrati presso 

cui non è consentito all’accesso al pubblico, è regolato tramite selezione numerica, e con 

limitazione oraria, dalle ore 8.30 alle ore 13.30. 

 

 

14.5.  AUTOVETTURE DI SERVIZIO 

 

La procura ha in dotazione una sola autovettura: una Fiat Punto targata DH 094 HX, 

già assegnata al Tribunale di Frosinone. L’automezzo, con oltre centomila chilometri, è in 

condizioni di manutenzione critiche.  

 

14.6.  CONVENZIONI STIPULATE DALL’UFFICIO 

Nel periodo oggetto di verifica ispettiva sono state concluse le seguenti convenzioni: 

- rinnovo periodico, in data 21 gennaio 2015, del Protocollo di intesa sottoscritto il 

18 dicembre 2012 (durata biennale) con l’U.E.P.E. di Livorno, per la formazione in tema di 

legalità e informazione sulla prevenzione dei reati;  

- convenzione con azienda universitatria ospesdaliera di Careggi per lo svolgimento 

di prestazioni di genetica forense del 3 marzo 2015; 

- accordo preliminare ex art. 12 regolamento ue 996/10 con l’Agenzia Nazionale per 

la sicurezza del volo del 2015; 

- protocollo con la Caritas del 18 febbraio 2015 per la destinazione a fini sociali dei 

beni destinati a confisca; 

- accordo del 10 maggio 2018 con la Capitaneria di Porto (senza onere alcuno per la 

Procura) per il distacco di due unità di personale presso l’ufficio;  

- accordo (senza onere alcuno per la Procura) con il Comando Carabinieri Forestali 

per il distacco di di due unità di personale presso l’ufficio; 

- convenzione con Università di Pisa per lo svolgimento di stage di formazione e di 

orientamento del 29.10.2009 prot.232, vigente nel periodo ispettivo. 
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Per effetto della convenzione con l’Università di Pisa, da ultimo indicata, gli studenti 

che frequentano la Scuola di Specializzazione per le professioni legali possono svolgere 

tirocini formativi di durata non superiore a sei mesi presso la Procura di Livorno. Gli stagisti 

affiancano il magistrato responsabile nello studio dei fascicoli, che non siano coperti da 

segreto istruttorio, nello svolgimento di ricerca dottrinaria e giurisprudenziale, nella 

redazione della bozza dei provvedimenti. Negli anni di interesse ispettivo si sono 

avvicendati, complessivamente, n. 55 stagisti (n. 12, nel periodo 2012-2013; n.16, nel 

periodo 2013-2014; n. 8, nel periodo 2014-2015; n. 8 stagisti, nel periodo 2015-2016; 

n.5, nel periodo 2016-2017; n. 6 nel periodo 2017-2018). 

 Con atto prot. n. 472/2015, inviato al Consiglio dell’ordine degli avvocati di Livorno, 

sono state dettate le linee guida “per la convenzione di negoziazione assistita per le 

soluzioni consensuali di separazione personale e di divorzio”. 

 

Procura e tribunale di Livorno hanno stipulato i seguenti protocolli: 

Corpi di reato  

In data 1° febbraio 2017 i due uffici giudiziari hanno stipulato un articolato protocollo, 

finalizzato ad una più corretta e razionale gestione dei corpi di reato, con disposizioni sia 

in ordine alla compilazione della documentazione accompagnatoria, sia alla formazione dei 

plichi da depositare presso l’archivio del tribunale; uno specifico capitolo è, infine,  dedicato 

agli stupefacenti, alle merci contraffatte e ai materiali biologici in sequestro. 

T.I.A.P. 

In corso di verifica, in data 10 dicembre 2018, tribunale  e procura, hanno stipulato 

un protocollo per l’utilizzo di T.I.A.P. 

In particolare, il documento prevede, in una prima fase, la digitalizzazione integrale, 

da parte della segreteria della procura degli atti e dei documenti contenuti: 

a) nei fascicoli nei quali è richiesta l’autorizzazione a procedere ad una intercettazione; 

b) nei fascicoli relativi a reati di competenza collegiale; 

c) nei fascicoli nei quali è richiesta la pronuncia di una misura cautelare (personale o 

reale): se la richiesta di misura cautelare è contestuale alla richiesta di convalida 

dell’arresto o del fermo, la digitalizzazione sarà effettuata dalla segreteria del pubblico 

ministero dopo la pronuncia dell’ordinanza di applicazione della misura cautelare. 

In una seconda fase, alla luce della esperienza maturata, è prevista la possibilità di 

valutare di estendere l’attività di digitalizzazione anche agli altri fascicoli (cioè, 

essenzialmente, a quelli di competenza monocratica).  

 Procedure concorsuali 

Il 9 novembre 2018 (ovvero, in data successiva a quella ispettiva), il tribunale e la 

procura di Livorno stipulavo un protocollo per favorire una costante e tempestiva 

comunicazione tra i due uffici, e tra il curatore e l’organo requirente, di atti e informazioni 
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relativi alle procedure concorsuali, ma anche di procedimenti del settore contenzioso che 

dovessero contenere i prodromi di una situazione di insolvenza. 

 

14.7. ATTIVITÀ DI GESTIONE 

14.7.1. Attività svolta dalla Commissione di manutenzione  

I dati relativi alla attività svolta dalla Commissione di manutenzione sono stati riportati 

nel  Capitolo I°, paragrafo 1.7.1., al quale si fa rinvio. 

 

 

14.7.2. Attivazione della Conferenza permanente per il funzionamento degli 

Uffici Giudiziari del Circondario 

I dati relativi alla attività svolta dalla Conferenza permanente sono stati riportati nel  

Capitolo I°, paragrafo 1.7.2., al quale si fa rinvio. 

 

 

14.8.  INCONTRI CON I CAPI DEGLI UFFICI DISTRETTUALI E I 

RAPPRESENTANTI DELL’AVVOCATURA, DI ALTRI ORDINI 

PROFESSIONALI E DELLA COMMISSIONE FLUSSI 

Nel corso della verifica ispettiva e nel rispetto del programma della medesima, i 

magistrati dell’equipe, in data 27 novembre 2018, hanno avuto un incontro con il 

Presidente della Corte di Appello e con il Procuratore Generale della Repubblica di Firenze. 

Entrambi i Capi degli Uffici distrettuali non hanno evidenziato criticità relativamente 

agli Uffici oggetto di verifica.  

Il Presidente del Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Livorno, avv. Valter Maccioni, 

con il quale si è svolto un incontro in data 15 novembre 2018, ha segnalato il clima 

assolutamente disteso nei rapporti instaurati con tutti i magistrati dell’Ufficio e con il 

personale amministrativo in servizio presso la Procura della Repubblica, improntati a 

reciproco rispetto e collaborazione. 

Sull’andamento dei servizi non sono state rappresentate disfunzioni, né sono state 

segnalate problematiche circa il funzionamento delle segreterie. 

Nessun rilievo è stato segnalato in ordine alla operatività del servizio notifiche 

telematiche penali. 

 

15. COMPOSIZIONE DELL’UFFICIO ED EVENTUALI SCOPERTURE 

DELL’ORGANICO 
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Al 30 settembre 2018 l'organico della procura, costituito dal procuratore e da n. 8 

Sostituti Procuratori, presenta una scopertura pari a n.1 unità. 

 

 

15.1. MAGISTRATI 

 

La pianta organica della procura della Repubblica di Livorno prevede, oltre al 

procuratore della Repubblica, n. 8 sostituti procuratori e n. 14 vice procuratori onorari. 

 

15.1.1. Capi dell’Ufficio succedutisi nel periodo monitorato 

Nel periodo in esame (1° ottobre 2013 - 30 settembre 2018) hanno svolto le funzioni 

di Capo dell’Ufficio: 

- il dott. Francesco De Leo, dal 1° ottobre 2013 al 2 agosto 2015; 

- il dott. Ettore Squillace Greco, dal 2 dicembre 2015, tuttora in servizio. 

 

 

15.1.2. Composizione della pianta organica dei magistrati 

La pianta organica della procura della Repubblica di Livorno prevede, oltre al 

procuratore della Repubblica, n. 8 posti di sostituto Procuratore.  

Alla data del 30 settembre 2018, l’Ufficio presentava la scopertura di n. 1 posto di 

sostituto procuratore; in termini percentuali l’Ufficio, alla data ispettiva, registrava una 

scopertura del 11,1%, colmata dall’applicazione di n. 1 magistrato distrettuale; nel periodo 

in verifica si sono avvicendati n. 14 magistrati.  

Con D.M. 1.12.2016 è stata rideterminata la pianta organica della Procura di Livorno 

che ha ridotto il numero dei magistrati da n. 10 a n.9 unità.  

Non si riportano, pertanto, i dati elaborati dall’Ufficio statistica dell’Ispettorato 

Generale relativi al numero medio dei magistrati in servizio nel quinquennio oggetto di 

verifica essendo stati elaborati considerando, per l’intero periodo, numero n. 9 unità in 

pianta organica. 

Nella pianta organica della procura della Repubblica sono inoltre previsti n. 14 posti di 

vice Procuratore onorario; alla data ispettiva non si registravano posti vacanti. 

Si riporta un prospetto riepilogativo della composizione della pianta organica dell’ufficio 

e del personale in effettivo servizio. 
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funzione 
n. previsto in pianta 

organica 

presenze 

effettive 
Vacanti % 

Procuratore della 

Repubblica 
1 1 0 0 

Sostituto Procuratore 8 7 1      -12,5 

Vice Procuratori Onorari 14 14 0 0 

 

Le assenze extra feriali dei magistrati togati della Procura della Repubblica nel periodo 

oggetto di verifica, sono state pari a complessivi giorni 760. L’incidenza pro capite delle 

assenze extra feriali per l’intero periodo monitorato, considerando il numero dei magistrati 

in servizio nel quinquennio, è pari a 54,2 giorni per ogni magistrato [totale delle assenze 

extra feriali (giorni 760) / numero magistrati alternati nella sede (14)]. 

 

 

15.1.3. Atti di organizzazione dell’Ufficio 

Il programma organizzativo dell’Ufficio reca la data del 20.6.2018, ed è stato 

inviato al Consiglio Superiore della Magistratura, ai sensi dell’art. 1, comma 7, d.lgs. 106 

del 2006, in data 23.7.2018.  

Come previsto anche nei precedenti progetti organizzativi (n.109/13 del 7.5.2013, 

inviato al CSM il 16.5.2013; n. 68/16 del 3.6.2016, inviato al C.S.M. il 23 giugno 2013) 

nell’ufficio requirente livornese sono state individuate n. 6 aree di specializzazione, e il 

lavoro tra i magistrati è diviso in altrettanti gruppi di lavoro, coordinati dal procuratore.  

Ogni sostituto è assegnato di regola a due gruppi di lavoro, salvo eccezioni che devono 

essere espressamente motivate. La permanenza nello stesso gruppo ha un tempo massimo 

di dieci anni, e uno minimo di tre anni (due, in caso di assegnazione d’ufficio). Allo scadere 

di nove anni e sei mesi di permanenza nella medesima area, il magistrato è invitato a 

indicare le proprie preferenze per l’assegnazione ad altro gruppo, tra quelli disponibili. 

Al primo gruppo di lavoro sono riservati i procedimenti aventi ad oggetto “delitti 

politici (art.8/3c.p.) e reati dei pubblici ufficiali contro la Pubblica Amministrazione”, con 

esclusione dei reati di cui agli art. 316 bis e ter cp” (il P.O. vigente prevede che sia 

composto da n.2 unità). 

Al secondo gruppo di lavoro sono assegnati “i reati contro l’economia e contro il 

patrimonio mediante frode e misure patrimoniali”, comprendente i reati societari, 

fallimentari, tributari, doganali, i reati di cui agli artt. 316 bis e ter; i reati di riciclaggio  
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(art. 648 bis e ter cp); i procedimenti ex art. 12 sexies legge 7 agosto 1992 n. 356 (il P.O. 

vigente prevede che sia composto da n.3 unità). 

Al terzo gruppo di lavoro sono riservati “i reati contro l’ambiente”, con la 

precisazione che il termine ambiente si intende comprensivo delle materie dell’urbanistica 

(quando integrano la lottizzazione abusiva e il reato di cui all’art. 181/1 bis D. L.vo 

22/1/2004 n. 42), dell’ecologia, dei rifiuti, delle acque e delle emissioni in atmosfera, dei 

rumori (il P.O. vigente prevede che sia composto da n.3 unità). 

Al quarto gruppo di lavoro sono assegnati “i reati sessuali e fasce deboli” (il P.O. 

vigente prevede che sia composto da n.3 unità). 

Al quinto gruppo di lavoro sono riservati “i reati contro la salute”, comprendenti gli 

infortuni sul lavoro e i reati per colpa professionale (il P.O. vigente prevede che sia 

composto da n.3 unità). 

Al sesto gruppo di lavoro sono riservati i “reati di criminalità organizzata”, che 

comprende: associazioni per delinquere (se non hanno a oggetto reati rientranti in altri 

gruppi); i reati di cui all’art. 73 T.U.L. Stupefacenti aggravati dall’art. 80/2; il reato di 

immigrazione clandestina previsto dall’art. 12 L. 6 marzo 1998 n. 40, se aggravato ai sensi 

dei commi 3 bis e 3 ter; i reati concernenti le armi e gli esplosivi quando per potenzialità e 

caratteristiche degli stessi o per personalità degli indagati siano sintomatici di particolare 

pericolosità sociale. Le misure di prevenzione personali e patrimoniali (il P.O. vigente 

prevede che sia composto da n.1 unità, individuata nella persona del procuratore).  

L’esecuzione penale è assegnata ai due sostituti più anziani, secondo un sistema 

automatico.   

Presso l’ufficio non risulta istituita apposita articolazione per gli affari di pronta 

definizione (cosiddetta S.D.A.S. - Servizio Definizione Affari Semplici). 

Con il progetto organizzativo del 20 giugno 2018 è stato istituito l’ufficio di 

collaborazione del procuratore della repubblica. 

L’istituito ufficio di collaborazione del procuratore è composto dai vice procuratori 

onorari, da un appuntato scelto dei Carabinieri, da un funzionario giudiziario, da un 

assistente giudiziario e da eventuali tirocinanti ai sensi degli artt. 73 del d.l. n.69/2013 e 

37 co.5 del d.l. n.98/2011, ed è coordinato dal procuratore della Repubblica. 

 

 Compiti riservati al Procuratore della Repubblica 

Il procuratore della Repubblica svolge un articolato e continuo monitoraggio 

sull’andamento dell’ufficio, nell'ottica di assicurare pronti interventi correttivi nei casi di 

criticità o disfunzioni.  
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Il procuratore si occupa: 

 della organizzazione dell'Ufficio e del coordinamento dell'attività tra i 

magistrati; 

 dei rapporti esterni con altre Autorità; 

 della direzione e coordinamento della Polizia Giudiziaria; 

 della sicurezza sui luoghi di lavoro (D.L.vo n.81/2008); 

 dei visti, per assenso scritto, sulle richieste di misure ristrettive personali 

e sui casi di fermo di indiziati di delitto;  

 dei visti, per assenso scritto, per le misure cautelari reali limitato alle 

ipotesi in cui i beni da sottoporre alla misura abbiano un valore superiore a 

centomila euro o si proceda per fatto particolarmente rilevante. 

Il capo dell’ufficio inoltre quale titolare dell'azione penale e titolare degli obblighi e 

delle prerogative di cui al D. Lgs. n.106 del 2006 ha riservato a sé: 

 i rapporti con la stampa;  

 la partecipazione alle udienze di sorveglianza e dibattimentali relative a 

procedimenti istruiti dallo stesso nonché, se necessario per specifiche esigenze di 

ufficio, alle udienze collegiali e innanzi al G.U.P.;    

 i rapporti per la valutazione di professionalità dei magistrati dell'Ufficio; 

 le relazioni annuali per l'inaugurazione degli anni giudiziari; 

 la partecipazione alle riunioni di trimestrali presso il tribunale ex art. 15 

d. l.vo 273/89. 

Il procuratore provvede alla gestione del “servizio posta”, consistente nell’esame degli 

atti che pervengono in Procura  e relativa iscrizione e assegnazione ai sostituti.  

 misure adottate per il corretto, puntuale ed uniforme esercizio dell'azione 

penale 

Il procuratore della Repubblica ha previsto sistemi che consentono la verifica della 

corretta gestione dei procedimenti assegnati ai singoli magistrati.  

Oltre al criterio automatico di assegnazione - tra tutti i magistrati per gli affari non 

specialistici, e all’interno del gruppo per gli affari specialistici di competenza dei gruppi - 

eseguito con riferimento all’ora del “pervenuto” apposto dall’ufficio ricezione, e all’anzianità 

decrescente dei magistrati, è previsto un monitoraggio, tendenzialmente biennale, volto a 

verificare l’equilibrata assegnazione degli affari e l’adozione, in ipotesi di rilevanti differenze 

quantitative, di provvedimenti specifici di riequilibrio delle assegnazioni, da assumere 
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previa consultazione con i sostituti, sulla base dell’analisi dei flussi. Al riguardo sono 

previste riunioni con i sostituti, con cadenza semestrale, per discutere gli esiti della 

statistica comparata dei flussi, al fine di assicurare la corretta distribuzione dei carichi di 

lavoro e la loro sostenibilità. 

Al fine poi di favorire l’uniformità nell’esercizio dell’azione penale, i gruppi di lavoro 

sono coordinati dal Procuratore, il quale promuove periodiche riunioni per assicurare 

l’efficace sinergia tra i gruppi, l’elaborazione di buone prassi investigative e organizzative, 

l’adozione di uniformi modalità di trattazione dei procedimenti, la circolazione delle 

informazioni. 

  

15.1.4. Assegnazione degli affari 

Le notizie di reato sono assegnate ai singoli magistrati secondo criteri oggettivi e 

predeterminati. 

Il criterio automatico di assegnazione - tra tutti i magistrati per gli affari non 

specialistici e all’interno del gruppo per gli affari specialistici di competenza dei gruppi – è 

quello che correla l’ora del “pervenuto” - apposto dall’ufficio ricezione - all’anzianità 

decrescente dei magistrati. 

Il procuratore della Repubblica provvede all’assegnazione al magistrato. In caso di 

inesatta indicazione del gruppo di lavoro competente da parte dell’ufficio ricezione, il 

Procuratore indica la materia corretta e, nell’ambito del relativo gruppo, l’ufficio ricezione 

procede alla rideterminazione automatica del magistrato assegnatario. 

Gli esposti anonimi sono trattati dal Procuratore. 

Le notizie di reato a carico di ignoti sono raccolte in gruppi di 50 fascicoli e, senza 

passare per l’ufficio del Procuratore, sono assegnate ai singoli magistrati secondo un turno 

alfabetico. 

Il turno esterno viene stabilito mensilmente e ha durata settimanale, dalle ore 9 del 

lunedì alle ore 8.59 del lunedì successivo. 

I procedimenti generati da atti urgenti sono automaticamente assegnati al magistrato 

di turno; se rientrano nelle materie di competenza dei gruppi di lavoro, il magistrato 

assegnatario, dopo gli atti urgenti e la registrazione, li trasmette al Procuratore per la 

coassegnazione a un magistrato del gruppo specializzato, individuato secondo il 

meccanismo automatico indicato. 

La trattazione di attività specialistiche, e quindi i procedimenti in materia civile e di 

volontaria giurisdizione, prevede il coinvolgimento di tutti i sostituti, ad eccezione del 

MAGRIF e di quelli addetti alla esecuzione penale, i quali si alternano con turnazione 

mensile, secondo ordine alfabetico. 
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L’esecuzione penale, come detto, è invece riservata ai due sostituti più anziani con 

assegnazione, al primo, dei procedimenti recanti numero di registro pari, e al secondo, 

quelli recanti numero di registro dispari.  

Nel P.O.G. si dà atto che tale regola è attualmente in deroga, con il consenso di tutti i 

sostituti dell’Ufficio, essendo stato designato per la trattazione di detti affari un  magistrato 

che, pur privo degli indicati requisiti di anzianità, ne ha fatto espressa richiesta avendo 

particolare interesse e conoscenza della materia. 

La rappresentanza dell’ufficio alle udienze è organizzata secondo un calendario 

semestrale, comunicato al tribunale, in modo da assicurare che il magistrato  assegnatario 

segua i procedimenti trattati dal medesimo sia in udienza preliminare, sia in dibattimento 

dinanzi al collegio, sia dinanzi al giudice monocratico per i procedimenti provenienti da 

udienza preliminare, nonché per quelli a citazione diretta per cui è prevista la presenza 

obbligatoria del P.M. e di quelli di natura più complessa, segnalati dallo stesso, se i rinvii a 

giudizio, e i successivi, avvengono nelle date in cui è prevista la loro presenza. 

Il procuratore, con provvedimento motivato, sia all’atto della prima assegnazione, sia 

in seguito, può procedere alla coassegnazione a sé stesso e/o ad altro magistrato del 

medesimo o di altro gruppo, quando ricorrono esigenze di servizio, oppure si tratti di 

procedimento di particolare complessità o delicatezza, ovvero materie rientranti nella 

competenza di gruppi diversi. 
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15.1.5. Utilizzo dei Vice Procuratori Onorari 

Come detto, nella pianta organica della procura della Repubblica di Livorno sono 

previsti n. 14 posti di vice procuratore onorario (d’ora in avanti V.P.O.); alla data ispettiva 

non si registravano vacanze. 

A seguito dell’entrata in vigore del D. L.vo 13 luglio 2017 n.116, che ha innovato la 

disciplina della magistratura onoraria, è stato istituito l’ufficio di collaborazione del 

procuratore della repubblica (previsto nel P.O. del 20 giugno 2018). 

L’ufficio di nuova istituzione è coordinato dal procuratore della Repubblica, al quale 

spetta la distribuzione del lavoro tra i magistrati onorari, e la vigilanza sulla loro attività.  

La prestazione lavorativa dei V.P.O. prevede un impegno giornaliero non inferiore alle 

cinque ore (e non superiore alle sei), durante il quale il magistrato onorario è affiancato ad 

uno dei sostituti in forza all’Ufficio, per svolgere la prevista attività di collaborazione, 

secondo turni stabiliti sulla base delle disponibilità preventivamente comunicate.  

Il P.M., cui è affiancato il V.P.O., rilascia un’attestazione da trasmettere al visto del 

Procuratore ai fini dell’inoltro all’ufficio competente per la liquidazione dell’indennità,  che 

viene determinata equiparando la definizione di n. 15 procedimenti alla partecipazione ad 

una udienza.    

Sono rimaste ferme in capo ai V.P.O. le attribuzioni previste con provvedimento del 

Procuratore in data 19 maggio 2017, con cui si dispone che: 

- ai vice procuratori onorari sono assegnate le attività di cui agli artt. 

15 e 25 D.L.vo nr. 274/00; 

- ciascun sostituto ha facoltà di delegare ai vice procuratori onorari la 

trattazione dei procedimenti iscritti a mod. 21 bis a lui assegnati; 

- ciascun vice procuratore onorario svolge le necessarie attività dirette 

alla definizione del procedimento concordandole con il sostituto titolare, a cui 

rimane assegnato il procedimento stesso; l’atto finale del procedimento è 

firmato dal sostituto; 

- la durata della permanenza in ufficio dei vice procuratori onorari per attività 

diverse da quelle di udienza è commisurata al numero dei fascicoli trattati secondo il 

convenzionale parametro di 15 fascicoli per 5 ore di attività, per cui le richieste di 

pagamento terranno conto di tale parametro e conterranno l’ indicazione dei fascicoli 

trattati; 

- le segreterie dei sostituti redigono appositi elenchi del fascicoli affidati ai 

vice procuratori onorari; 

- ciascun V.P.O. è tenuto ad annotare le attività svolte con riferimento ai 

procedimenti definiti al fine di predisporre un documento mensile di sintesi 
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sottoposto al visto del sostituto titolare del procedimento, da trasmettere al 

Procuratore della Repubblica. 

Su delega del procuratore della Repubblica, i V.P.O. rappresentano l’Ufficio nelle 

udienze dinanzi al Giudice di Pace e al Tribunale in composizione monocratica. Sono altresì 

delegati, sotto la vigilanza del magistrato assegnatario, a compiere attività d’ufficio nei 

procedimenti di competenza del giudice monocratico e del giudice di pace. 

 

15.2. PERSONALE AMMINISTRATIVO 

 

15.2.1. Dirigenti amministrativi succedutisi nel periodo monitorato 

Presso la procura della Repubblica di Livorno è prevista, in pianta organica, la figura 

del dirigente amministrativo.  

Detto ruolo è stato rivestito dal 9 febbraio 2009 al 21 gennaio 2018 dal dott. Filippo 

La Fauci, e dal 22.1.2018 dalla dott.ssa Anna Maria Chieffo. 

 

 

15.2.2. Composizione della pianta organica del personale amministrativo 

Nella tabella che segue è riportato il personale previsto nella pianta organica 

dell’ufficio. 

- Tab. 1 

QUALIFICA 

UNITA' DI 
PERSONAL

E "IN 
PIANTA" 

UNITA' DI PERSONALE  
"IN SERVIZIO" 

(ovvero che occupano posti previsti 
in pianta) che al momento dell'inizio 

dell'ispezione sono: 

UNITA' DI PERSONALE 
"IN SOPRANNUMERO"... 
(per maggiori dettagli si 

vedano le istruzioni) 
UNITA' DI 
PERSONAL

E 
EFFETTIVO 

VACANZE 
(differenza 

tra il 
personale "in 

pianta" e 
quello "in 
servizio", 

senza tenere 
conto delle 
unità  "in 

soprannume-
ro") 

DIFFERENZA 
tra "TOTALE 
UNITA' DI 

PERSONALE 
EFFETTIVO" e 

personale 
previsto "IN 

PIANTA" 

IN SERVIZIO 
C/O 

L'UFFICIO 
ISPEZIONAT

O 
 

(*) 

IN SERVIZIO C/O 
ALTRO UFFICIO 

dell'amministrazion
e o di altra 

amministrazione 

...apparte-
nenti a 
questa 

amministra
- 

zione 

...provenien
-ti DA altra 
amministra-
zione o Ente 
a qualsiasi 

titolo 
Tot

. 

di cui 
in 

part 
time 

Tot
. 

% Tot. % 

PERSONALE  AMMINISTRATIVO 

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

Dir. Amministrativo III area  
(F4/F7) 

già Direttore di Cancelleria 
C3 e C3S 3 

1    1 - 

- 0,0% - 0,0% 

Dir. Amministrativo III area 
(F3/F7) 

già Cancelliere C2 
2    2 - 

Funz. Contabile III area 
(F1F7) 

già Contabile C1 e C1S 
1 - -   - - 1 

100,0
% 

-   1 
-

100,0% 

Funz. Giudiziario III area 
(F1/F7) 

già Cancelliere  C1 e C1S 
7 7    7 1 - 0,0% - 0,0% 

Funz. Informatico III area 
(F1/F7) 

già Informatico C1 e C1S 
- -    - - - NC -  

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

6 4    4 1 2 33,3% 
-    
2 

- 33,3% 

Assistente Giudiziario II area 
(F3/F6) 

Operatore Giudiziario B3 e 
B3S 

9 4    4 1 - 0,0% -   1 - 11,1% 
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Assistente Giudiziario II area 
(F2/F6) 

già Operatore giudiziario B2 

4 1   4 - 

Assistente Informatico  II 
area (F3/F6) 

già Esperto informatico B3 e 
B3S 

- -    - - - NC -  

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

- -    - - - NC -  

Assistente alla vigilanza dei 
locali ed al servizio 

automezzi II area (F3/F6) 
già Ausiliario B3 

- 

-    - - 

- NC -  
Assistente alla vigilanza dei 

locali ed al servizio 
automezzi II area (F2/F6) 

già Ausiliario B2 

-    - - 

Operatore giudiziario II area 
(F1/F6) 

già Operatore giudiziario B1 
8 

7  1  8 1 

1 12,5% - 0,0% 
Operatore giudiziario II area 

(F1/F6) 
già Ausiliario B1 

-    - - 

Conducente di automezzi II 
area (F1/F6) 

già Ausiliario B1 (conducente 
automezzi) 

4 4    4 - - 0,0% - 0,0% 

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

2 2  1  3 - - 0,0% 1 50,0% 

Altre figure 
(CENTRALINISTA) 

- - - 1  1 - - NC 1 NC 

TOTALE 41 36 1 3 - 39 4 4 9,8% -  2 - 4,9% 

 Percentuale in part-time 10,3%  

 

L’Ufficio, nel suo complesso, registra una scopertura dell’organico nominale pari al 

9,8%, in parte compensata dalle unità di personale in sovrannumero. Viceversa la 

scopertura di organico delle figure apicali, ed in particolare dei Funzionari Contabili III area, 

è pari al 100 %,  e dei  Cancellieri appartenenti all'area II, è pari al 33,3%. 

 

L’ultima pianta organica (pubblicata in B.U. n. 14 del 31/7/2015) prevedeva 

quarantuno unità di personale amministrativo, oltre al Dirigente amministrativo. 

Nel periodo di interesse ispettivo, l’ufficio ha fruito delle seguenti unità di personali da 

altri uffici: 

- n. 1 assistente è in distacco annuale dal 19.12.2016 presso l’ U.N.E.P. di Pisa 

da cui è pervenuta sempre in distacco annuale presso questa procura un’altra 

assistente; 

- n. 1 operatore è in applicazione dalla Procura Generale di Firenze per due giorni 

a settimana; 

- N. 1 ausiliaria è in applicazione dalla procura di Siena per tre giorni alla 

settimana; 

Nel periodo di interesse ispettivo, il seguente personale è stato applicato ad altri uffici: 

- nel 2017 due direttori di cancelleria sono stati applicati alla procura di Pisa per 

tre giorni alla settimana, per un periodo di sei mesi ciascuno.   
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Nel periodo evidenziato sono state collocate a riposo le seguenti unità di personale:  

- n. 1 funzionario giudiziario – in pensione dal 01/08/2015; 

- n. 1 cancelliere - in pensione dal 01/12/2016; 

- n. 1 assistente giudiziario – in pensione dal 01/03/2017; 

- n. 1 operatore giudiziario – in pensione dal 0/07/2018. 

 

Dei 4 nuovi assistenti, 2 sono assenti in quanto una è stata distaccata presso il 

tribunale di Catania ed un’altra è in congedo per maternità; pertanto, sebbene i posti siano 

formalmente coperti, sono assenti due assistenti.  

Il 3 settembre 2018 è stato assunto un funzionario a scorrimento di graduatorie di 

concorso bandito da altra amministrazione. 

Il rapporto unità amministrative/magistrati esprime un indice pari a 4,5, cioè 

nella pianta organica, per ogni magistrato sono previste oltre 4,5 unità di personale; se 

per il raffronto si prendono in considerazione non le unità di personale in pianta organica, 

ma le unità di personale ed i magistrati effettivamente in servizio, l’indice predetto aumenta 

a causa della scopertura della pianta organica dei magistrati a 4,8. 

 

Dal raffronto con il periodo oggetto della precedente ispezione emerge una variazione 

positiva sia in relazione al numero di unità di personale previsto in pianta (+ 5,1% che di 

personale in servizio - tra quelli che occupano posti previsti in pianata (+ 16,1% ). 

 

- Tab.2  

 

RAFFRONTO DELLA SITUAZIONE DEL PERSONALE DI MAGISTRATURA ED AMMINISTRATIVO CON LA PRECEDENTE ISPEZIONE 

 

  PRECEDENTE ISPEZIONE ATTUALE ISPEZIONE 

VARIAZIONE 

VARIAZIONE 

% 
(rispetto a 

preced.ispez.)   01/01/2013 01/10/2018 

 QUALIFICA  

 UNITA' DI 

PERSONALE 
"IN 

PIANTA"  

 UNITA' DI 

PERSONALE 

"IN 
SERVIZIO"*  

(che 

occupavano 

posti 
previsti in 

pianta)  

 UNITA' DI 
PERSONALE 

"IN 

SOPRAN-

NUMERO" 
(al di fuori 

del 

personale 

previsto in 

pianta)  

 UNITA' DI 

PERSONALE 
"IN 

PIANTA"  

 UNITA' DI 
PERSONALE 

"IN 

SERVIZIO" 

(solo coloro 
che 

occupano 

posti 

previsti in 

pianta)  

 UNITA' DI 

PERSONALE 
"IN 

PIANTA"  

 UNITA' DI 
PERSONALE 

"IN 

SERVIZIO"* 

(solo coloro 
che 

occupano 

posti 

previsti in 

pianta)  

 UNITA' DI 

PERSONALE 
"IN 

PIANTA"  

 UNITA' DI 

PERSONALE 

"IN 

SERVIZIO" 
(solo coloro 

che 

occupano 

posti 
previsti in 

pianta)  

 

  

 

 

 
 

PERSONALE  AMMINISTRATIVO  

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

Dir. 
Amministrativo 

III area  (F4/F7) 

3 -  3 1 - 1 0,0% NC 
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già Direttore di 

Cancelleria C3 e 
C3S 

Dir. 

Amministrativo 

III area (F3/F7) 
già Cancelliere 

C2 

3  2 -   1 -33,3% 

Funz. Contabile 

III area (F1F7) 

già Contabile C1 
e C1S 

1 -  1 - - - 0,0% NC 

Funz. Giudiziario 

III area (F1/F7) 

già Cancelliere  

C1 e C1S 

7 6 1 7 7 - 1 0,0% 16,7% 

Funz. 

Informatico III 

area (F1/F7) 

già Informatico 
C1 e C1S 

- -  - - - - NC NC 

Cancelliere II 

area (F3/F6) 

già Cancelliere 

B3 e B3S 

6 6  6 4 - -  2 0,0% -33,3% 

Assistente 

Giudiziario II 

area (F3/F6) 

Operatore 

Giudiziario B3 e 
B3S 7 

-  

9 

4 

2 

4 

28,6% 

NC 

Assistente 

Giudiziario II 

area (F2/F6) 
già Operatore 

giudiziario B2 

5  4 -   1 -20,0% 

Assistente 

Informatico  II 

area (F3/F6) 
già Esperto 

informatico B3 e 

B3S 

- -  - - - - NC NC 

Contabile II 
area (F3/F6) 

già Contabile B3 

e B3S 

- -  - - - - NC NC 

Assistente alla 

vigilanza dei 
locali ed al 

servizio 

automezzi II 

area (F3/F6) 
già Ausiliario B3 

- 

-  

- 

- 

- 

- 

NC 

NC 

Assistente alla 

vigilanza dei 

locali ed al 

servizio 
automezzi II 

area (F2/F6) 

già Ausiliario B2 

-  - - NC 

Operatore 

giudiziario II 
area (F1/F6) 

già Operatore 

giudiziario B1 8 

6 1 

8 

7 

- 

1 

0,0% 

16,7% 

Operatore 
giudiziario II 

area (F1/F6) 

già Ausiliario B1 

-  - - NC 

Conducente di 

automezzi II 
area (F1/F6) 

già Ausiliario B1 

(conducente 

automezzi) 

4 3  4 4 - 1 0,0% 33,3% 

Ausiliario I area 
(F1/F3) 

già Ausiliario A1 

e A1S 

2 1  2 2 - 1 0,0% 100,0% 

CENTRALINISTA - - 1 - - - - NC NC 

 TOTALE  39 31 3 41 36 2 5 5,1% 16,1% 

 

L’ultimo ordine di servizio esibito, che disciplina la distribuzione e le attribuzioni per il 

personale amministrativo, è stato adottato in data 13 ottobre 2010 (O.S. n. 144). 
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Alla data ispettiva il personale era distribuito secondo le indicazioni riportate nella 

tabella che segue, ove sono indicati anche i compiti assegnati a ciascuna unità 

organizzativa.  

- Tab. 3 

DIRIGENTE: ANNA MARIA CHIEFFO  

DESCRIZIONE DEI SERVIZI 
Personale addetto 

N. Nominativo Qualifica 

Servizi Amministrativi 

Responsabile unità operativa segreteria amministrativa - gestione 

amministrativa personale e magistrati - buoni pasto - controllo cartaceo e 

informatizzato presenze/assenze - corrispondenza - registro protocollo 
informatizzato e protocollo riservato - vice consegnatario - spese d'ufficio e 

ordinativi - ordini professionali - contravvenzione legge notarile e relativa 

istruttoria - rapporti con uffici esterni - rapporti con organizzazioni sindacali - 

circolari - PRA - Conservatoria Registri Immobiliari - Mod. 60 - successioni 

all'estero - revisori contabili (istruttoria e inoltro pratiche) - ricezione e gestione 

concorsi per uditore e notaio-ipoteche. Polizia Giudiziaria: tenuta registri e 

relative pratiche.  Gestione pratiche informatizzate e rapporti con il CISIA. 

Coadiuva il dirigente in tutte le attività. Servizio automezzi di stato. Gestione 

convenzione D. Lgs. 81/08. Assistenza a attività di segreteria amministrativa per 
il Procuratore Capo. 

1 
PEDENI 

ELISABETTA 

FUNZIONARIO 

GIUDIZIARIO 

Gestione amministrativa personale e magistrati - buoni pasto - controllo cartaceo 

e informatizzato presenze/assenze - corrispondenza - registro protocollo 
informatizzato e protocollo riservato - consegnatario - spese d'ufficio e ordinativi 

- ordini professionali - contravvenzione legge notarile e relativa istruttoria - 

rapporti con uffici esterni - rapporti con organizzazioni sindacali - circolari - PRA 

- Conservatoria Registri Immobiliari - Mod. 60 - successioni all'estero - revisori 

contabili (istruttoria e inoltro pratiche) - ricezione e gestione concorsi per uditore 

e notaio-ipoteche. Polizia Giudiziaria: tenuta registri e relative pratiche.  Servizio 

automezzi di stato. Coadiuva il Procuratore, il dirigente ed il funzionario in tutte 

le attività. Assistenza a attività di segreteria amministrativa per il Procuratore 

Capo. 

1 
BALDANZI 

GRAZIELLA 

ASSISTENTE 

GIUDIZIARIO 

Prelievo e spedizione giornaliera della posta-servizio fotocopie-distribuzione e 
movimentazione di atti  e fascicoli all'interno dell'ufficio. Collaborazione con 

l'ufficio 415 bis (Luparello). 

1 
LUPARELLO 

GIUSEPPE 
AUSILIARIO 

2 
AMANTEA MARIA 

PATRIZIA 
AUSILIARIO 

Addetto al servizio di guida; servizio di archivio 

1 GAMBINI LUIGI 
CONDUCENTE 

AUTOMEZZI 

2 LIZZIO FABIO 
CONDUCENTE 

AUTOMEZZI 

3 TONI MASSIMO 
CONDUCENTE 

AUTOMEZZI 

Operatore addetto al centralino 1 TOGNONI MARCO CENTRALINISTA 

Servizi Penali    

Responsabile unità complessa segreterie e ufficio ricezione atti - informazioni al 

pubblico - rilascio copie per fascicoli archiviati - compilazione registro annotazioni 

preliminari -  statistiche - oblazioni-registro rogatorie penali-misure cautelari-

visti. 

1 
ORSINI 

CATERINA 

DIRETTORE 

AMMINISTRATIVO 

Ufficio ricezione atti - servizio al pubblico - ricezione e smistamento notizie di 

reato - seguiti - atti e fascicoli provenienti da altri uffici - scarico fascicoli 

archiviati del GIP. Collabora con il responsabile del servizio. 

1 ROLLO DANIELA 
OPERATORE 
GIUDIZIARIO 

Adempimenti relativi alla segreteria del Procuratore della Repubblica - 

organizzazione e gestione della segreteria in forma autonoma - adempimenti 

relativi all'assistenza al sostituto. 

1 RIFUGIO CARMEN 
FUNZIONARIO 

GIUDIZIARIO 

Responsabile della segreteria del sostituto Mannucci - organizzazione e gestione 

della segreteria in forma autonoma - adempimenti relativi all'assistenza al 
sostituto. 

1 PORTA MARICA 
ASSISTENTE 

GIUDIZIARIO 

Responsabile della segreteria del sostituto Tenerani - organizzazione e gestione 

della segreteria in forma autonoma - adempimenti relativi all'assistenza al 

sostituto. 

1 COCO LIDIA 
ASSISTENTE 

GIUDIZIARIO 

Responsabile della segreteria del sostituto Rizzo  - organizzazione e gestione 

della segreteria in forma autonoma - adempimenti relativi all'assistenza ai 

sostituti. 

1 
SORBO MARIA 

GABRIELLA 

FUNZIONARIO 

GIUDIZIARIO 
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Responsabile della segreteria del sostituto Marrara - organizzazione e gestione 

della segreteria in forma autonoma - adempimenti relativi all'assistenza al 

sostituto. 

1 ORSINI MARCO CANCELLIERE 

Responsabile della segreteria del sostituto Carmazzi - organizzazione e gestione 

della segreteria in forma autonoma - adempimenti relativi all'assistenza al 
sostituto. 

1 
SUARDI 

CRISTINA 

ASSISTENTE 

GIUDIZIARIO 

Responsabile della segreteria del sostituto Mancusi - organizzazione e gestione 

della segreteria in forma autonoma - adempimenti relativi all'assistenza al 

sostituto. 

1 
SCIALABBA 

FEDERICA 

ASSISTENTE 

GIUDIZIARIO 

Responsabile della segreteria del sostituto Melchionna - organizzazione e 

gestione della segreteria in forma autonoma - adempimenti relativi all'assistenza 

al sostituto. 

1 AMATO ADRIANA 
ASSISTENTE 

GIUDIZIARIO 

Registrazione delle notizie di reato contro noti, ignoti ed atti relativi. 1 
DI NINNO 

VIRGINIA 

ASSISTENTE 

GIUDIZIARIO 

Assistenza a attività di segreteria per i sostituti. 1 CALVANI SARA 
OPERATORE 

GIUDIZIARIO 

Responsabile unità complessa Dibattimento: ufficio dibattimento monocratico, 

collegiale e giudice di pace. Coordina l'Ufficio 415 bis. 
1 

RENAI MARIA 

LUISA 

DIRETTORE 

AMMINISTRATIVO 

Adempimenti relativi all'Ufficio 415 bis c.p.p. 1 
LATORRE MARIA 

PATRIZIA 

FUNZIONARIO 

GIUDIZIARIO 

Coadiuva il responsabile dell'ufficio dibattimento nell'espletamento dell'attività-

servizio al pubblico. (Adamoli e Gorelli applicati rispettivamente dalla Procura 

Generale Firenze e dalla Procura di Siena) 

1 
PISTONE 

EMANUELA 
CANCELLIERE 

2 
PROVINCIALI 

RAFFAELLA 

OPERATORE 

GIUDIZIARIO 

3 NELLI FABIO 
OPERATORE 

GIUDIZIARIO 

4 CONTE LUCIA 
OPERATORE 

GIUDIZIARIO 

5 
ADAMOLI 

GIACOMO 

OPERATORE 

GIUDIZIARIO 

6 
GORELLI 

VERONICA 
AUSILIARIO 

Responsabile casellario giudiziale-rogatorie civili-scarto d'archivio-certificazioni 

ex art. 335 cpp-carichi pendenti - responsabile archivi 
1 

ANGHELONE 

DEMETRIO 

FUNZIONARIO 

GIUDIZIARIO 

Coadiuva il responsabile del servizio casellario nell'espletamento dell'attività - 

servizio al pubblico. 

1 
TONELLI 

GIOVANNI 

CONDUCENTE 

AUTOMEZZI 

2 NERI MARCELLA CANCELLIERE 

Responsabile U.O. Liquidazioni e CIT - servizio liquidazioni e mandati di 

pagamento-registro delle spese di giustizia-registro modello 42 - responsabile 

del registro intercettazioni (mod. 37) . 

1 IANDA ANDREA 
FUNZIONARIO 

GIUDIZIARIO 

Coadiuva il responsabile del servizio liquidazioni ed intercettazioni 

nell'espletamento delle attività. 
1 

CAMILLINI 

MARINA 

OPERATORE 

GIUDIZIARIO 

Esecuzioni 

Responsabile U.O. Esecuzioni  - istruzione delle pratiche di esecuzione penale: 

pene detentive, pene accessorie, pene pecuniarie, misure di sicurezza, cumuli, 

amnistie, indulti e grazie. 

1 
CONCEPITO 

SALVATORE 

DIRETTORE 

AMMINISTRATIVO 

Coadiuva il responsabile del servizio esecuzioni penali. 

1 
SCHIASSELLONI 

RAIMONDO 
CANCELLIERE 

2 
LAUREANA 

NICOLETTA 

OPERATORE 

GIUDIZIARIO 

Temporaneamente assegnato all'ufficio esecuzioni-in formazione (in servizio dal 

3/9/18) 
1 

MAGGIO 

MAURIZIO 

FUNZIONARIO 

GIUDIZIARIO 

In maternità anticipata 1 
SAMMARCO 

ALESSANDRA 

ASSISTENTE 

GIUDIZIARIO 

 

 

Come visto alla tab. 1, il part time incide per il 10,3% sul personale in pianta; a data 

ispettiva n. 4 dipendenti usufruivano del part-time (uno mista e i restanti verticali), con 

proporzionale diminuzione dei giorni di congedo e dei permessi. 
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Le assenze, a qualsiasi titolo (anche le assenze per ferie), recano disagio all’interno 

dell’ufficio, in quanto o è sospesa la trattazione degli affari di competenza della persona 

assente o i medesimi incombenti debbono essere riassegnati al personale in servizio. 

Nella Procura della Repubblica di Livorno il consistente numero di giorni di assenza per 

malattia, pari a n. 4.401, ha inevitabilmente inciso sul regolare svolgimento dei servizi; in 

tal senso, la presenza di personale avventizio ha giovato all’Ufficio (vedi appresso).      

 

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

 

- Tab. 4 

MOTIVO 2013 2014 2015 2016 2017 2018 TOTALE 

Per malattia 65 374 464 769 498 411 2581 

Permessi e altre assenze 
retribuite 

67 182 289 170 143 146 997 

permessi ex L. 104/92 
(a giorni) 

28 64 102 94 137 142 567 

Sciopero 1 5 2 10 4 0 22 

Assenze non retribuite 0 0 21 12 8 12 53 

Infortunio 0 0 125 16 0 0 141 

Terapie salvavita 0 0 0 0 0 0 0 

Art. 42 co. 5 d.lgs. 

151/01 
0 0 0 0 30 10 40 

TOTALE 161 625 1003 1071 820 721 4401 

 

Come evidenziato dalla tabella, nel periodo in verifica le assenze extra-feriali, 

complessivamente n. 4.401 giorni, hanno comportato una perdita annua media di n. 880,2 

giorni lavorativi. 

L’incidenza pro capite delle assenze extra feriali per l’intero periodo monitorato è pari 

a 112,8 giorni per ogni unità di personale (totale delle assenze extra feriali pari a giorni 

4.401/ unità di personale in servizio n. 39), con una incidenza annuale di circa 22,5 giorni 

per ogni unità. 

 
 

15.3. SEZIONE DI POLIZIA GIUDIZIARIA 

Le aliquote della Polizia Giudiziaria presso la Procura di Livorno sono così suddivise:  

 Polizia di Stato: n. 7 unità 
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 Carabinieri: n. 9 unità  

 Carabinieri Forestali: n. 2 unità  

 Guardia di Finanza: n. 3 unità, a cui si aggiungono n. 4 aggregati 

 Polizia Municipale n. 5 unità  

 Capitaneria di Porto: n. 1 unità 

 Agenzia delle Dogane: n. 1 unità  

L’aliquota della Polizia Municipale è stata costituita, previo accordo con il Comune di 

Livorno, senza oneri per l’Ufficio; anche il personale assegnato dalla Capitaneria di Porto e 

dalle Agenzie delle Dogane, per far fronte a specifiche esigenze di specializzazione, non 

comporta onori aggiuntivi. 

La sezione di P.G. risponde direttamente al Procuratore, che impartisce le opportune 

direttive di carattere generale. Al personale della Polizia giudiziaria sono assegnati 

esclusivamente compiti investigativi. 

Il procuratore, anche su eventuale richiesta dei sostituti, assegna temporaneamente 

agli uffici una o più unità della Sezione di Polizia Giudiziaria, secondo le esigenze, sia per 

lo svolgimento di specifiche indagini; sia per i necessari contatti con gli altri organi che 

svolgono attività investigativa; sia per l’espletamento di attività connessa alle indagini. 

 

 

15.4. ALTRO PERSONALE 

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

personale esterno 

Nell’intero periodo ispettivo l’Ufficio non ha attivato tirocini formativi ai sensi degli artt. 

37 d.l. n. 98 del 2011 e 73 d.l. n. 69 del 2013.  

Per i progetti di formazione con l’Università si rinvia a quanto riportato nel paragrafo 

14.6.  

In merito alla presenza di personale esterno, nel periodo monitorato l’Ufficio ha aderito 

a vari bandi della regione toscana per il servizio civile regionale, presentando progetti di 

offerta formativa. Detti progetti, approvati in graduatoria dalla Regione Toscana, hanno 

permesso alla Procura di avvalersi della collaborazione di giovani ai quali, nell’ambito del 

progetto “POR FSE 2016-2020 GiovaniSì”, è stata data la possibilità di eseguire un percorso 

formativo all’interno dell’ufficio giudiziario.  
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In virtù di tali progetti, a data ispettiva, collaborano con la Procura di Livorno n. 8 

unità che prestano attività di ausilio e supporto al personale amministrativo, essendo 

fattivamente inseriti in tutti i servizi di segreteria. 

L’Ufficio ha, altresì, indicato di avere sottoposto alla Regione Toscana, anche per l’anno 

2019, tre nuovi progetti per i quali è in attesa di valutazione. 

 

15.5. CONSIDERAZIONI SULLA RELAZIONE TRA ORGANICI E FUNZIONALITÀ 

DELL’UFFICIO 

L’organico del personale amministrativo presenta alcuni profili di criticità. 

L’ultima pianta organica (pubblicata in B.U. n. 14 del 31/7/2015) prevede quarantuno 

unità di personale amministrativo, oltre al Dirigente amministrativo.  

Come rilevato, a data ispettiva è stata accertata la scopertura del posto di funzionario 

contabile, di un posto di operatore, e due posti di cancelliere; deve, inoltre, prendersi in 

considerazione il 10,3% del personale in servizio part-time. 

Sebbene la scopertura complessiva non appaia particolarmente grave, come evincibile 

dal prospetto su riportato, si rileva che sarebbe auspicabile un incremento della pianta 

organica con riferimento soprattutto alla figura dei cancellieri e degli assistenti giudiziari; 

da considerare, ad esempio, che il numero di cancellieri previsti (sei) appare inadeguato 

rispetto ai nove magistrati previsti in pianta organica (otto sostituti procuratori ed il 

procuratore della Repubblica), con conseguente difficoltà per la formazione delle segreterie 

o aggravamento delle attività svolte dall’ufficio deputato alle iscrizioni delle notizie di reato 

e dei provvedimenti emessi dai magistrati (cui è assegnata una sola unità).  

Riguardo alla scopertura degli organici del personale di magistratura non si rilevano 

indici di significativa criticità; risulta, infatti, una vacanza complessiva pari al 11,1%. La 

Dirigenza ha comunque rappresentato come l’intervenuto ridimensionamento dell’organico 

di n.1 unità abbia rappresentato una grave penalizzazione per l’ufficio, incoerente con le 

esigenze del territorio livornese, giudizio questo condiviso anche dalla Commissione Flussi 

e dal Consiglio Giudiziario, che hanno espresso parere contrario alla riduzione. 
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16. CARICHI DI LAVORO, PRODUTTIVITA’ E TEMPI DI 

DEFINIZIONE DEI PROCEDIMENTI 

 

16.1. CARICHI DI LAVORO E FLUSSI 

 

L’analisi complessiva dei flussi di lavoro e del movimento degli affari rivela una elevata 

produttività dell’Ufficio da cui è derivata una consistente riduzione delle pendenze. 

 

16.1.1. Iscrizioni, definizioni e andamento delle pendenze 

Dal dato estratto dai registri in uso all’Ufficio, si rileva che la Procura della Repubblica 

di Livorno alla data del 1° ottobre 2013, aveva una pendenza di n. 11.937 procedimenti 

a carico di imputati noti (mod. 21 – n. 10.305; mod. 21 bis – n. 1.632); nel periodo 

oggetto di verifica sono pervenuti n. 38.357 procedimenti (n. 33.312 mod. 21; n. 5.045 

mod. 21 bis), con una media annua di n. 7671,4 procedimenti, e ne sono stati 

complessivamente definiti n. 44.545 (media annua di n. 8.909 procedimenti). La pendenza 

ha quindi registrato un consistente contrazione, essendo passata a n. 5.749 procedimenti. 

Il dato reale riporta, peraltro, una pendenza finale pari n. 5.418. 

Nel corso del periodo oggetto di verifica, l’andamento delle pendenze registra sensibili 

riduzioni, tranne per i soli procedimenti Mod. 21 bis relativi all’anno 2017. 

 

 

A.  Procedimenti iscritti nel registro mod. 21 

 

Nel periodo di interesse ispettivo la Procura della Repubblica di Livorno ha iscritto n. 

33.312 nuove notizie di reato a carico di noti di competenza del tribunale ordinario (media 

annua 6.662,4), definendone n. 38.805 (media annua 7.761,0) e portando le pendenze 

dalle iniziali n. 10.305 alle finali n. 4.812 (dato reale 4.510). 
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Mod. 21-Noti 

ANNI 2013 2014 2015 2016 2017 2018 TOTALE MEDIA ANNUA PENDENTI FINALI REALI 

Pendenti iniziali 10.305 10.354 9.097 8.081 7.756 6.471 10.305   

Sopravvenuti 1.816 7.330 6.096 6.817 6.311 4.942 33.312 6.662,4  

Esauriti 1.767 8.587 7.112 7.142 7.596 6.601 38.805 7.761,0  

Pendenti finali 10.354 9.097 8.081 7.756 6.471 4.812 4.812  4.510 

 

I flussi di lavoro relativi ai procedimenti iscritti nel registro mod. 21, registrano una 

contrazione del 53,3%; le pendenze si sono ridotte passando da n. 10.305 procedimenti 

pendenti all’inizio del periodo a n. 4812 pendenze finali (il dato reale riporta n. 4.510 

procedimenti pendenti), in termini assoluti la riduzione è pari a n. 5.795 procedimenti 

(calcolata sul dato reale).  

 

B.  Procedimenti iscritti nel registro mod. 21 bis 

Analogo andamento hanno avuto i procedimenti di competenza del giudice di Pace 

ed iscritti a mod. 21 bis.  In questo caso la contrazione delle pendenze, calcolata sulle 

pendenze reali, è pari al 44,3% ed in termini assoluti di n. 724 procedimenti. 

 

Mod. 21 bis –Noti 

ANNI 2013 2014 2015 2016 2017 2018                         Totale  
Media 

annua 

Pendenti  finali 

reali  

Pendenti iniziali 1.632 1.523 1.501 1.169 887 968 1.632   

Sopravvenuti 259 1.260 902 1.147 816 661 5.045 1.009,0  

Esauriti 368 1.282 1.234 1.429 735 692 5.740 1.148,0  

Pendenti finali 1.523 1.501 1.169 887 968 937 937  908 

 

 

C.  Procedimenti iscritti nel registro mod. 44 

Anche le pendenze dei procedimenti iscritti nel registro mod. 44 a carico di ignoti hanno 

registrato una significativa riduzione. A fronte di una pendenza iniziale di n. 3.469 

procedimenti, alla data del 30 settembre 2018, le pendenze si erano ridotte a n. 2.733 

procedimenti (dato reale n. 2.647) con una contrazione pari al 23,6%. 
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Mod. 44- ignoti 

ANNI 2013 2014 2015 2016 2017 2018 Totale 
Media 
annua 

Pendenti  
finali reali 

Pendenti 

iniziali 
3.469 3.302 2.563 2.307 2.137 2.221 3.469   

Sopravvenuti 619 4.510 2.622 4.899 4.110 4.526 21.286 4.257,2  

Esauriti 786 5.249 2.878 5.069 4.026 4.014 22.022 4.404,4  

Pendenti 

finali 
3.302 2.563 2.307 2.137 2.221 2.733 2.733  2.647 

 

 

D.  Affari iscritti nel registro mod. 45 

Gli affari iscritti nel registro mod. 45 relativi a fatti non costituenti notizia di reato, solo 

a partire dall’anno 2017 hanno registrato un andamento decrescente, invertendo il trend 

relativo agli anni antecedenti, passando da n. 1785 fascicoli pendenti al 1° ottobre 2013, 

a n. 1.049 procedimenti pendenti alla fine del periodo ispettivo. 

 

Mod. 45- atti non costituenti notizia di reato. 

ANNI 2013 2014 2015 2016 2017 2018 Totale 
Media 

annua 

Pendenti  finali 

reali 

Pendenti 

iniziali 
1.785 1.938 2.149 2.183 2.218 1.598 1.785   

Sopravvenuti 640 2.403 2.133 1.861 1.063 852 8.952 1.790,4  

Esauriti 487 2.192 2.099 1.826 1.683 1.401 9.688 1.937,6  

Pendenti 

finali 
1.938 2.149 2.183 2.218 1.598 1.049 1.049  1.049 

 

 

E.  Procedure di esecuzione penale 

 

Nel periodo monitorato sono stati iscritti complessivamente n. 3.921 procedimenti di 

esecuzione di provvedimenti irrevocabili per una media annua di 784,2 affari . 

 

 

16.1.2. Definizione dei procedimenti iscritti nei registri mod. 21 e mod. 21 bis 

La consistente attività definitoria della Procura della Repubblica di Livorno ha 

riguardato tutte le modalità di definizione dei procedimenti.  

Si riportano di seguito i dati relativi al lavoro dell’Ufficio  nel periodo di interesse. 
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I vice procuratori onorari hanno contribuito al lavoro dell’ufficio predisponendo n. 28 

atti di citazione diretta a giudizio, n. 16 richieste di archiviazione e la partecipazione  a n. 

2.203 giornate di udienza udienze. 

 

 

A. Richieste di archiviazione, con specificazione di quelle per 

prescrizione e per particolare tenuità del fatto 

 

Le richieste di archiviazione nel periodo oggetto di verifica sono pari a n. 37.573 con 

una media annua di n. 7.514,6. 

L’andamento si rileva dal prospetto che segue. 

 

Richiesta 2013 2014 2015 2016 2017 2018 totale media 

Richiesta di archiviazione per infondatezza 

della notizia di reato 
294 897 786 1.086 1.162 1.179 5.404 1.080,8 

Richiesta di archiviazione per essere ignoti 

gli autori del reato 
621 4.503 1.958 4.114 3.166 3.267 17.629 3.525,8 

Richiesta di archiviazione per altri motivi 704 3.038 2.742 2.773 3.108 2.265 14.540 2.908,0 

Totale Archiviazioni 1.619 8.438 5.486 7.973 7.346 6.711 37.573 7.514,6 

 

Le richieste di archiviazione per prescrizione, nel periodo monitorato, sono state n. 

3.289 relative a procedimenti iscritti nel registro mod. 21, n. 71 relative a procedimenti 

iscritti nel registro mod. 21 bis, e n. 208 relative a procedimenti iscritti nel registro mod. 

44.  

Complessivamente, quindi, le richieste di archiviazione conseguenti all’estinzione del 

reato per prescrizione sono n. 3.568; esse rappresentano il 9,49% delle richieste di 

archiviazione. 

In ordine al numero e all’incidenza delle richieste di prescrizione, deve evidenziarsi che 

nel progetto organizzativo n.63 del 20 giugno 2018, che riprende in merito le direttive già 

dettate per il triennio antecedente (POG n.68 del 2016), il procuratore ha precisato: 

“…Andranno considerati esclusi sia dalla priorità che dalla normalità di trattamento, e 

verranno quindi trattati dopo gli altri: i procedimenti non prioritari in cui l’avviso di 

conclusione delle indagini preliminari sarebbe emesso meno di 24 mesi prima della data di 

prescrizione calcolata con gli atti interruttivi; i fatti per i quali è trascorso molto tempo 

dalla commissione del reato, a ameno he il reato sia grave o il ritardo con cui sono venuti 

a conoscenza dell’autorità giudiziaria sia dipeso da fatto dell’indagato...”; criterio di 

trattazione che ha evidentemente inciso sui dati testè indicati. 
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Le richieste di archiviazione per particolare tenuità del fatto sono state, nel 

quinquennio, complessivamente n. 543 , pari al 1,35 % del totale delle richieste di 

archiviazione. Il numero delle richieste registra, negli anni, un tendenziale andamento in 

crescita. 

 

Anno  
N° totale richieste di 

archiviazione 
N° richieste archiv. per particolare 

tenuità fatto 
% 

2013 1496 0 0,00% 

2014 8044 0 0,00% 

2015 5168 60 1,16% 

2016 7288 148 2,03% 

2017 7019 254 3,62% 

2018 6408 81 1,26 

TOTALE 
GENERALE 

35423 543 MEDIA: 1,35% 

 

 

B. Richieste di rinvio a giudizio 

 

Le richieste di rinvio a giudizio nel periodo sono pari a n. 2.711, con media annua di n. 

542,2 richieste.   

 

Nel prospetto che segue sono riportati i relativi dati . 

 

Richiesta 2013 2014 2015 2016 2017 2018 totale media 

Richiesta di rinvio a giudizio  
(art. 416 c.p.p.) 

161 535 544 483 509 479 2.711 542,2 

 

 

C. Decreti di citazione diretta a giudizio 

Ben più consistenti risultano le citazioni dirette a giudizio, complessivamente pari a n. 

8.881 decreti. In questo caso l’andamento nel periodo monitorato è sostanzialmente 

stabile, con un incremento non trascurabile nel 2014 . 

Nel prospetto che segue sono riportati i relativi dati. 
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Richiesta 2013 2014 2015 2016 2017 2018 total
e media 

Citazione diretta a giudizio 
 (art. 550 c.p.p.) 

111 2.201 1.703 1.746 1.489 1.631 8.881 
1.776,

2 

 

D. Autorizzazioni alla citazione a giudizio avanti il giudice di pace 

Complessivamente le autorizzazioni alla citazione a giudizio avanti al giudice di pace 

sono state n. 1.506, con una media annua di n. 301,2 provvedimenti. 

L’andamento delle definizioni, avuto riguardo al periodo verificato, appare più 

consistente nel 2013. 

 

Richiesta 2013 2014 2015 2016 2017 2018 total
e media 

Autorizzazioni alla citazione a 
giudizio avanti al giudice di Pace  

419 509 377 83 53 65 1.506 301,2 

 

 

E. Presentazioni o citazioni per il giudizio direttissimo 

Le presentazioni e le citazioni per il giudizio direttissimo, nel periodo monitorato, sono 

state complessivamente n. 480 con una media annua di 96,0. 

 

 

F. Richieste di giudizio immediato 

Le richieste di giudizio immediato sono pari a n. 453 per l’intero periodo monitorato, 

con una media annua di n. 90,6 richieste. 

 

 

G. Richieste di decreto penale 

Di maggiore consistenza sono, invece, le richieste di decreto penale di condanna che, 

in tutto il periodo oggetto della verifica ispettiva, risultano pari a n. 4.438, con una media 

annua pari a 887,6. 

 

 

H. Richieste di applicazione della pena nel corso delle indagini 

preliminari 

Le richieste di applicazione della pena formulate nel corso delle indagini preliminari sono 

pari a n. 214. 
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16.1.3. Attività svolta in materia di misure di prevenzione 

La attività svolta in tema di misure di prevenzione può considerarsi marginale. Nel 

periodo di interesse ispettivo sono stati iscritti complessivamente n. 15 procedimenti. 

 

 

16.1.4. Attività svolta nel settore civile 

Anche l’attività svolta nel settore civile ha una consistenza modesta; invero nell’intero 

periodo monitorato sono state promosse n. 40 cause civili, con una media annua di n. 

8,0 cause. Non risulta, inoltre, che l’Ufficio abbia presentato 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 

 

Si porta di seguito una breve descrizione degli indici applicati e delle modalità di 

calcolo. 

 

Indice di ricambio: si ottiene rapportando il totale degli esauriti al totale delle 

sopravvenienze degli anni interi ispezionati: =[E/S]. 

Se è maggiore di 100, indica che la capacità definitoria del corpo magistrati riesce a 

evadere completamente le nuove iscrizioni e va a intaccare anche una parte del carico 

iniziale dei procedimenti. Ne consegue che il corrispondente indice di variazione delle 

pendenze dovrebbe essere negativo e l'indice di smaltimento maggiore del 50%. 

 

Indice di smaltimento: si ottiene rapportando il numero medio annuo dei 

procedimenti esauriti alla somma dei pendenti iniziali e della media annua delle 

sopravvenienze degli anni interi ispezionati:= m(E)/(Pi+m(S)). Un indice di smaltimento 

alto, maggiore del 50%, indica una buona capacità di smaltire non solo le sopravvenienze 

del periodo ma anche l'arretrato. 

 

Variazione percentuale delle pendenze: si ottiene rapportando la differenza tra i 

procedimenti pendenti finali ed iniziali ed i procedimenti iniziali, degli anni interi ispezionati, 

moltiplicato per 100: = (Pf-Pi)/Pi 
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Giacenza media nel periodo è calcolata con la formula di magazzino della giacenza 

media (IN MESI): [(Pi+Pf)/(S+E)]*365/30. Nella fattispecie S è pari al numero medio dei 

sopravvenuti negli anni interi considerati e analogamente E è pari al numero medio dei 

definiti. Indica quanti mesi mediamente un procedimento rimane in carico all'ufficio, prima 

di essere evaso. 

 

Capacità di esaurimento, nell'ipotesi di sopravvenienze pari a ZERO: indica il 

tempo in mesi che l'ufficio impiegherebbe a definire tutto l'arretrato accumulato, nel caso 

non ci fossero nuove iscrizioni. E' pari a: (pendenze finali del periodo / Media mensile 

esauriti). 

 

Si riportano gli indici relativi al periodo e quelle alle singolo annualità al fine di 

valutarne l’andamento. 

 

Come rilevabile dai dati sopra esposti, lufficio nel periodo oggetto della verifica ha fatto 

registrare performance positive. 

Tutte le pendenze sono ridotte sensibilmente e gli indici di smaltimento e di ricambio 

danno atto di un buon andamento dell’attività definitoria. 

Nel prospetto che segue sono riportati i dati relativi alla variazione delle pendenze, 

all’indice medio di ricambio, all’indice medio di smaltimento, alla giacenza media e alla 

capacità di esaurimento delle pendenze. 

Ove, a fronte di indici di ricambio superiori a 100%, si registrano indici di smaltimento 

inferiori al 50 % (mod. 21 , mod. 21 bis e misure di prevenzione), significa che l’ufficio ha 

dovuto affrontare nel periodo un importante arretrato. 

Gli indidi per anno rilevano uno sforzo importante nel 2017 per definire le posizioni a 

mod. 45. 

 

- Tab.1 

Indice di 
RICAMBIO 

Indice di 
SMALTIMENTO 

Indice di 
VARIAZIONE 
% PENDENZE 

REGISTRO 
GENERALE/ 

SEZIONE 

Giacenza 
media presso 

l'ufficio 
 (in mesi) 

Capacità di 
esaurimento 
[nel caso di 

sopravvenienze pari a 
zero](in mesi)  

114,6% 44,8% -37,5% 
Modello 21 

“Noti” 
14,4 10,2 

113,5% 45,8% -36,4% 
Modello 21bis 
“Noti G.di P.” 

13,8 9,9 

106,7% 58,7% -32,7% 
Modello 44 

“Ignoti” 
8,1 6,2 

104,6% 51,3% -17,5% 
Modello 45 
“F.N.C.R.” 

11,3 9,8 

104,2% 48,1% -14,3% 
Misure di 

prevenzione 
12,9 11,5 

110,8% 49,0% -34,2% TOTALE 12,1 9,0 
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- Tab. 2 

 Indice di RICAMBIO 

  2014 2015 2016 2017 

Modello 21 (noti) 117,1% 116,7% 104,8% 120,4% 

Modello 21bis  
(noti GdP) 

101,7% 136,8% 124,6% 90,1% 

Modello 44  
(ignoti) 

116,4% 109,8% 103,5% 98,0% 

Modello 45 
(FNCR) 

91,2% 98,4% 98,1% 158,3% 

Misure di prevenzione 100,0% 100,0% 116,7% 100,0% 

TOTALE 111,7% 113,3% 105,0% 114,1% 

Indice di SMALTIMENTO 

  2014 2015 2016 2017 

Modello 21 (noti) 48,6% 46,8% 47,9% 54,0% 

Modello 21bis  
(noti GdP) 

46,1% 51,4% 61,7% 43,2% 

Modello 44  
(ignoti) 

67,2% 55,5% 70,3% 64,4% 

Modello 45 
(FNCR) 

50,5% 49,0% 45,2% 51,3% 

Misure di prevenzione 50,0% 53,3% 53,8% 33,3% 

TOTALE 53,1% 49,2% 54,3% 55,5% 

 

Indice di VARIAZIONE % PENDENZE 

  2014 2015 2016 2017 

Modello 21 (noti) -12,1% -11,2% -4,0% -16,6% 

Modello 21bis  
(noti GdP) 

-1,4% -22,1% -24,1% 9,1% 

Modello 44  
(ignoti) 

-22,4% -10,0% -7,4% 3,9% 

Modello 45 
(FNCR) 

10,9% 1,6% 1,6% -28,0% 

Misure di prevenzione 0,0% 0,0% -14,3% 0,0% 

TOTALE -10,6% -10,3% -5,4% -13,4% 
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Giacenza media 
(mesi) 

 
2014 2015 2016 2017 

Modello 21 (noti) 14,9 15,8 13,8 12,4 

Modello 21bis  
(noti GdP) 

14,5 15,2 9,7 14,6 

Modello 44  
(ignoti) 

7,3 10,8 5,4 6,5 

Modello 45 
(FNCR) 

10,8 12,5 14,5 16,9 

Misure di prevenzione 12,2 10,6 12,2 24,3 

TOTALE 12,0 14,1 10,8 11,2 

 

 

16.2. TEMPI MEDI DI DEFINIZIONE; AVOCAZIONI; INDAGINI SCADUTE

 

16.2.1. Gestione e definizione dei procedimenti 

 

A. Procedimenti pendenti da oltre tre, quattro e cinque anni poi definiti 

 

I procedimenti rimasti pendenti nella fase delle indagini preliminari, nel periodo 

ispettivo, per oltre tre anni, sono complessivamente n. 1.772. 

 

 

B. Procedimenti pendenti da oltre tre, quattro e cinque anni 

 

I procedimenti che registravano una prolungata pendenza alla data ispettiva erano 

complessivamente n. 1.482, di cui: 

 n. 681 procedimenti contro noti iscritti nel registro mod. 21; 

 n. 80 procedimenti contro noti iscritti nel registro mod. 21 bis; 

 n. 721 procedimenti contro ignoti iscritti nel registro mod. 44. 

Le pendenze ultra quadriennali dei procedimenti penali contro noti iscritti a modello 21 

sono n. 172 mentre le pendenze ultraquinquennali risultano pari a n. 130 procedimenti.  

I procedimenti iscritti contro noti nel reg. mod. 21 bis, pendenti alla data ispettiva da 

oltre quattro anni, sono complessivamente n. 21, mentre le pendenze ultraquinquennali 

risultano essere n. 9.  
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I procedimenti iscritti nel registro mod. 44 contro ignoti pendenti alla data ispettiva da 

oltre quattro anni, sono complessivamente n. 121; le pendenze ultraquinquennali 

risultano invece pari a n. 496. 

Si riportano ora le tabelle riepilogative delle pendenze remote.  

 

Prospetto dei procedimenti rimasti pendenti e poi definiti nel periodo ispettivo 

Durata oltre 3 anni oltre 4 anni oltre 5 anni 

registro IGNOTI 3 2 6 

registro NOTI 760 417 438 

Totale 763 419 444 

 

Prospetto dei procedimenti rimasti pendenti alla data ispettiva 

Durata oltre 3 anni oltre 4 anni oltre 5 anni 

registro IGNOTI 104 121 496 

registro NOTI 379 172 130 

totale 483 293 626 

 

16.2.2. Casi di avocazione 

Nel periodo oggetto di verifica non sono risultati casi di avocazione da parte della 

Procura Generale di Firenze. 

 

16.2.3. Indagini scadute 

All’esito dell’accesso ispettivo sono stati rilevati n. 1.924 procedimenti iscritti nel 

registro mod. 21 con termine per le indagini preliminari scaduto; il dato, percentualmente, 

rappresenta meno di un terzo della media annua dei procedimenti sopravvenuti, pari a n. 

6.662,4, e va depurato anche dei dati risultanti dalla query P2a.2 (numero totale dei 

procedimenti per i quali è stato emesso l’avviso di cui all’art. 415 bis c.p.p. giacenti da 

oltre 90 giorni),  che attestano 273 procedimenti con avviso in corso di notifica, di cui 115 

giacenti da oltre 90 giorni a causa di ritardi ascrivibili alle attività di notifica da parte della 

polizia giudiziaria, e 314 procedimenti per i quali, alla data del 30 settembre 2018, il P.M. 

aveva esercitato l’azione penale sia con la citazione diretta, sia con la richiesta di rinvio a 

giudizio ma che la segreteria non aveva inviato. 

Alla data del 30 settembre 2018, risultavano anche  337 procedimenti con richiesta di 

archiviazione da trasmettere al G.I.P. . 

Da notizie apprese dal Procuratore della Repubblica la criticità evidenziata  consegue 

ad una situazione di affanno dell’Ufficio, incongruamente ridotto di una unità in pianta 
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organica, e dal persistente turn over dei magistrati per le prolungate scoperture 

dell’organico di magistratura tuttora persistenti. 

 

 

16.3. TEMPI DI GESTIONE DELLE ESECUZIONI PENALI, ANCHE CON 

RIFERIMENTO ALLA DEMOLIZIONE DELLE OPERE EDILIZIE ABUSIVE 

 

Nel quinquennio d’interesse ispettivo sono sopravvenuti, complessivamente, n. 3.921 

nuovi procedimenti di esecuzione; l’andamento delle sopravvenienze è connotato da 

discontinuità (n. 148 nel 2013, n.  677 nel 2014, n. 714 nel 2015, n. 550 nel 2016, n. 

559 nel 2017, e n. 1.273 nel 2018).  La crescita registrata nel 2018 sembra, peraltro, 

destinata a stabilizzarsi in conseguenza dei provvedimenti adottati dal Tribunale di Livorno, 

nel corso dell’attività ispettiva, volti ad assicurare una maggiore tempestività negli 

adempimenti post dibattimentali, con particolare riferimento all’attestazione 

dell’irrevocabilità delle sentenze (ordine di servizio n.84 del 20 novembre 2018).  

E’ stato evidenziato un certo ritardo nella trasmissione degli estratti esecutivi da parte 

delle cancellerie dei giudici della cognizione, che risultano trasmessi nel termine di cinque 

giorni dall’irrevocabilità del provvedimento (termine previsto dall’art. 28 del d.m. 30 

settembre 1989 n. 334) con una percentuale pari al 1,32 %; nel termine di venti giorni 

con una percentuale pari al 26,26 %; oltre i 90 giorni con una percentuale del 47,70 % 

(sul punto vi è stata interlocuzione con il locale tribunale). 

I tempi di iscrizione degli estratti esecutivi in S.I.E.P. sono apparsi sufficientemente 

tempestivi, essendo l’iscrizione eseguita entro 5 giorni (nel 93,47 m% dei casi), o 20 giorni 

(nel 6 % dei casi). 

Nel quinquennio l’ordine di carcerazione e sospensione è stato emesso: entro 5 giorni 

in n. 344 procedure (22 %); entro 20 giorni in n. 429 procedure (28 %); entro un margine 

di tempo più ampio, e comunque entro 60 giorni, in n. 307 procedure (20 %), e oltre i 90 

giorni in n. 166 procedure (11 %). 

Al fine di evidenziare l’indice di smaltimento dei carichi di lavoro si riportano i seguenti 

dati, estrapolati dalla richieste standardizzate: 
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TEMPI TRA ISCRIZIONE FASCICOLO ED EMISSIONE ORDINE DI ESECUZIONE E SOSPENSIONE 

 2013 2014 2015 2016 2017 2018 TOTALE % 

ENTRO 5 GIORNI 35 139 55 33 46 36 344 22% 

ENTRO 20 GIORNI 31 131 49 82 85 51 429 28% 

ENTRO 30 GIORNI 3 21 39 23 18 51 155 10% 

ENTRO 60 GIORNI 2 43 61 61 21 119 307 20% 

ENTRO 90 GIORNI 0 7 40 38 14 38 137 9% 

OLTRE 90 GIORNI 0 3 17 51 53 42 166 11% 

TOTALE 71 344 261 288 237 337 1538 100% 

rapporto percentuale ritardi oltre 90 - 1% 7% 18% 22% 12% 11%   

 

Esecuzione delle pene pecuniarie 

Si riporta una tabella che illustra lo state delle procedure  aventi ad oggetto 

l’esecuzione di pene pecuniarie. 

 

Pendenti 

iniziali 
Sopravvenute 

Quantità di 

iscrizioni 

sopravvenute 
(classe VII) 

Trasmesse al Magistrato 
di Sorveglianza per la 

conversione 

Convertite dal 
Magistrato di 

Sorveglianza 

Altrimenti 

definite 

Restituite al P.M. dal 
Magistrato di 

Sorveglianza 

Pendenti 

finali 

1 
2013 

(dal 1.10.13) 
/ / / / / 1 

1 2014 2 3 1 / 
 
2 

 
/ 

/ 2015 5 / / 5 / / 

/ 
 

2016 
/ / / / / / 

/ 
 

2017 
/ / / / / / 

/ 

2018 

(sino al 

30.9.18) 

645 
474 (di cui 340 in attesa 

decisione mag sorv) 
51 25 58 171 

 

Delle n. 645 pene pecuniarie sopravvenute nel 2018 a classe VII:  

n. 340 erano in attesa decisione del magistrato di sorveglianza,  

n. 51 convertite in libertà controllata,  

n. 58 restituite all’Ufficio del P.M.,  

n. 25 le altrimenti definite (es. rateizzazioni),  

n. 171 le pendenti al 30 settembre 2018. 
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Esecuzione dei provvedimenti irrevocabili del Giudice di pace 

Si riporta il movimento relativo al periodo in verifica, che ha visto una iscrizione per 

lavoro di pubblica utilità e sette con condanna alla permanenza domiciliare; nessuna 

pendenza alla data di verifica. 

 Dal 1.10.2013 2014 2015 2016 2017 
Sino al 

30.9.2018 
totale 

Pendenza 
iniziale 

// // // // // // // 

Sopravvenuti // // // 5 2 1 8 

Definiti // 
// 
 

// 
 

5 2 1 8 

Pendenza 
finale 

// // // // // // // 

Totale // // // 5 2   

 

Esecuzione delle misure di sicurezza 

Il servizio è eseguito correttamente, nel rispetto dei tempi di legge. 

 

Demolizione di opere abusivamente realizzate 

Nel periodo ispettivo sono state iscritte n. 34 procedure; alla data del 1° ottobre 2017 

erano in corso n. 78 procedure; nel periodo sono state definite n. 85 procedure, di queste 

48 per demolizione, n. 4 per acquisizione al patrimonio comunale, n. 21 con sanatoria, n. 

6 per avvenuto ripristino, le altre per provvedimento del giudice dell’esecuzione. 

Una volta pervenuto l’estratto esecutivo contente la sanzione della demolizione delle 

opere abusive o del ripristino dello stato dei luoghi, l’Ufficio provvede all’iscrizione sul 

registro SIEP in classe 1, se irrogata anche pena detentiva da eseguire, o in classe 3, se 

trattasi di pena sospesa o sospesa subordinata.  

Nell’ipotesi di pena sospesa, subordinata alla demolizione o al ripristino, qualora  il 

condannato sia ancora nel termine per adempiere, l’Ufficio gli notifica, per il tramite della 

polizia municipale del luogo ove insistono le opere abusive,  un avviso con il quale si 

comunica che con la sentenza è stata concessa la sospensione condizionale della pena 

subordinata alla demolizione delle opere abusive nel termine stabilito e si comunica anche 

la data di irrevocabilità della sentenza; in conseguenza gli si intima la demolizione. 

Quindi, segue l’avvertimento che in caso di inadempimento la Procura chiederà al 

giudice dell'esecuzione la revoca della sospensione condizionale e procederà poi d'ufficio, 

ma a spese del condannato, alla demolizione delle opere abusive. 

Come primo atto nelle procedure di demolizione, o decorso il termine nell’ipotesi sopra 

descritta, viene richiesto alla Polizia Locale del luogo ove insistono le opere abusive di 

verificare se il condannato abbia adempiuto alla demolizione dei manufatti abusivi o al 

ripristino disposti in sentenza; in caso negativo si chiede, altresì, di accertare se sia 

pendente pratica di sanatoria. 
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In caso di adempimento si archivia il fascicolo. Se, invece, è pendente pratica di 

sanatoria o di acquisizione dell’immobile al patrimonio comunale  si cura il monitoraggio 

chiedendo periodicamente alla Polizia Locale notizie in merito agli sviluppi;  stessa 

procedura viene adottata qualora la polizia municipale comunichi la pendenza di procedura 

davanti all’autorità giudiziaria amministrativa. 

Nell’ipotesi in cui non sussistano pratiche amministrative di sanatoria dell’illecito o 

pendenze giudiziarie o comunque le procedure instaurate si siano definite in senso 

sfavorevole al condannato, viene emessa ingiunzione a demolire e a ripristinare lo stato 

dei luoghi. 

In questo atto viene ingiunto al condannato di demolire, entro il termine di 60 giorni 

dalla data di notifica del provvedimento, le opere abusive compiutamente indicate nella 

sentenza e di provvedere al ripristino dello stato dei luoghi, con l'avvertenza che, decorso 

inutilmente l'indicato termine, si procederà di ufficio alla demolizione ed al ripristino, con 

attribuzione delle spese a carico del condannato. Lo si avvisa altresì che, nel caso fossero 

sopravvenute situazioni di fatto o giuridiche incompatibili con l'ordine di demolizione e di 

rimessione in pristino dello stato dei luoghi, potrà adire il giudice dell'esecuzione 

competente ai sensi degli artt. 665 e ss cod.proc.pen.  

L’atto tramite la competente Polizia Locale viene notificato al condannato e comunicato 

al Sindaco. 

L’ingiunzione a demolire e a ripristinare lo stato dei luoghi di cui sopra viene emanata 

in conformità al protocollo stipulato dalla Procura Generale di Firenze in data 16 

novembre2016,n. 324/2016. 

Nel periodo di interesse ispettivo, non sono state sostenute spese di giustizia. 

  

16.4. TEMPI DI ISCRIZIONE NEI REGISTRI 

 

Dalla queryP2a.10 (Elenco delle notizie di reato iscritte dopo oltre 60 giorni), è emerso 

che n. 5.631 procedimenti ( n. 1.160 a mod. 21, n. 517 a mod. 21 bis, n. 3.954 a mod. 

44) sono stati iscritti con un ritardo superiore ai 60 giorni rispetto alla data di 

pervenimento della notizia di reato; di questi, i procedimenti mod. 21 registravano un 

ritardo sino ad un massimo di giorni 3.296; le iscrizioni degli ignoti  un ritardo sino a 

1.807 giorni; i mod. 21 bis raggiungevano anch’essi ritardi nelle iscrizioni sino a 1.840 

giorni.  

Alla data dell’1° ottobre 2018, tuttavia, il servizio risultava già regolarizzato in quanto 

risultavano n. 147 notizie di reato (n. 41 a mod. 21, n. 6 a 21 bis, n. 86 a mod. 44, e n. 

14 a mod. 45) non ancora iscritte e nessuna registrava un ritardo superiore ai 60 giorni. 
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Nonostante l’emanazione di provvedimenti di riassegnazione dei procedimenti a firma 

del capo ufficio (es. prot. 60/16, 67/16, 17/17, 55718), a data ispettiva, sono risultati i 

seguenti dati: 

1. n. 66 procedimenti pendenti  e ancora in carico a magistrati non più in servizio 

presso l’Ufficio iscritti a mod. 21; 

2. n. 2 procedimenti pendenti  e ancora in carico a magistrati non più in servizio presso 

l’Ufficio iscritti a mod. 44; 

3. n. 42 procedimenti pendenti  e ancora in carico a magistrati non più in servizio 

presso l’Ufficio per reati di competenza del Giudice di pace; 

4. n. 8 procedimenti pendenti  e ancora in carico a Magistrati non più in servizio presso 

l’Ufficio iscritti a mod. 45. 

 

In corso di ispezione, l’Ufficio ha intrapreso l’attività di bonifica. 

E’ stata, infine, accertata una pendenza - a data ispettiva- di n. 15 procedimenti con 

persone da identificare; di questi, 14 risultavano iscritti nel registro modello 21 da oltre 90 

giorni. L’arco di tempo intercorrente dalla data di iscrizione alla data ispettiva veniva 

indicato da 186 giorni a 3.033 giorni. In corso di verifica, sono stati definiti 6 procedimenti. 

Sui tempi e le modalità di iscrizione, il Procuratore della Repubblica ha così riferito: 

“La precedente ispezione, aveva rilevato tempi molto lunghi per la iscrizione delle notizie 

di reato (in alcuni casi superiori ai 2000 giorni) dovuti ad un’organizzazione del lavoro che 

prevedeva numerosi passaggi tra il momento del deposito e quello della iscrizione della 

N.R., in quanto l’ufficio registro generale provvedeva a tale adempimento solo dopo che il 

sostituto assegnatario aveva predisposto la nota di iscrizione. In alcuni uffici di sostituti si 

erano verificati molto importanti. Pertanto l’ufficio si è dovuto riorganizzare e il personale 

amministrativo è stato chiamato a recuperare tali ritardi aderendo ad appositi progetti.  

Ad oggi la situazione come tempistica delle iscrizioni è ottimale, perché alle stesse 

provvede giornalmente e direttamente il Procuratore della Repubblica. Rimangono notevoli 

difficoltà nella successiva attività di registrazione per la cronica inadeguatezza del 

personale disponibile, pur assicurando, quello addetto, un continuo e costante impegno. 

Va considerato che di regola, temporanee aggregazioni cui si fa ricorso non appena 

possibile, l’ufficio è composto da un’unica unità di personale”. 

 

16.5. RAFFRONTO CON I DATI DI FLUSSO DEGLI AFFARI RILEVATI NELLA 

PRECEDENTE ISPEZIONE 

 

Dal raffronto dei dati acquisiti nel corso della precedente ispezione, che ha interessato 

un arco temporale di pari lunghezza, ma non contiguo a quello oggetto dell’odierna verifica, 

è emersa una generale diminuzione delle nuove iscrizioni (- 20,1% a mod. 21, - 17,5% a 
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mod. 21 bis, - 60,7% a mod.44), con l’unica eccezione del mod. 45 (+ 48,1%). In 

aumento anche le misure di prevenzione. 

Le definizioni sono parimenti diminuite, ma con percentuali decisamente meno rilevati 

(- 3,3% a mod. 21, - 9,4% a mod. 21 bis); con l’eccezione degli affari a mod. 44 ( -

61,9%). 

Le definizioni degli affari iscritti a mod.45 ha registrato, rispetto al precedente 

quinquennio, un incremento del 75,1%. 

Sulle iscrizioni e sulle modalità di definizione dei procedimenti afferenti fatti non 

costituenti reato, il Procuratore della Repubblica ha precisato quanto segue: ”Secondo una 

prassi stabilmente adottata prima del mio insediamento, in questa procura si è proceduto 

ad iscrivere a mod. 45 moltissime notizie di reato secondo un meccanismo che prevedeva 

dopo questa iniziale iscrizione una successiva e più approfondita valutazione del caso da 

parte del pubblico ministero assegnatario e la conseguente trasformazione del fascicolo da 

mod. 45 in mod. 44, 21, 21 bis, a seconda dei casi. 

È però successo che per tutte le notizie di reato che erano infondate o che comunque erano 

da archiviare, quasi tutti i sostituti, per evitare un aggravio di lavoro alle segreterie che 

versavano (come versano) in situazione di grave difficoltà, abbiano archiviato o, nei casi 

in cui era necessario ed opportuno, richiesto al gip l'archiviazione, senza procedere a 

trasformare il mod. 45 in mod. 44 o in mod.21 o 21 bis. 

Questa prassi è stata abbandonata dallo scrivente che, a partire dal suo insediamento 

(dicembre 2015) provvede direttamente alla trattazione della posta e alle iscrizioni, per cui 

vengono iscritte a mod. 45 solo gli atti che effettivamente non riguardano fatti costituenti 

reato. 

La precedente prassi in qualche caso può aver generato gli inconvenienti rilevati di qualche 

liquidazione effettuata con il procedimento non trasformato e lasciato come mod. 45. Ma 

si tratta appunto di casi riferiti al passato”. 
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QUADRO DI SINTESI 

 

RAFFRONTO DELL'ATTIVITA' SVOLTA DALL'UFFICIO CON QUELLA OGGETTO DELLA PRECEDENTE ISPEZIONE 

  
PRECEDENTE ISPEZIONE ATTUALE ISPEZIONE 

V
A

R
I
A

Z
I
O

N
E

 

  
Dal Al Dal Al 

  
01/01/2008 31/12/2012 01/10/2013 30/09/2018 

Mesi :   60,0 60,0 

  
Totale 

Media 

Annua 
Totale 

Media 

Annua 
% 

PROCEDIMENTI PENALI 

1. Registro notizie di reato contro noti (mod. 21) - Modello statistico M313PU: Sez. A 

Pendenti iniziali 9.751  10.305   

Sopravvenuti 41.711 8.337,6 33.312 6.662,4 -20,1% 

Esauriti 40.170 8.029,6 38.805 7.761,0 -3,3% 

Pendenti finali 11.292  4.812   

2. Registro notizie di reato contro noti - Giudice di Pace (mod. 21 bis - in uso dal 1/1/2002) - 

Pendenti iniziali 2.005  1.632   

Sopravvenuti 6.120 1.223,3 5.045 1.009,0 -17,5% 

Esauriti 6.340 1.267,3 5.740 1.148,0 -9,4% 

Pendenti finali 1.785  937   

3. TOTALE REGISTRO NOTIZIE DI REATO CONTRO NOTI 

Pendenti iniziali 11.756  11.937   

Sopravvenuti 47.831 9.561,0 38.357 7.671,4 -19,8% 

Esauriti 46.510 9.296,9 44.545 8.909,0 -4,2% 

Pendenti finali 13.077  5.749   

4. Registro notizie di reato contro ignoti (mod. 44) - Modello statistico M313PU: Sez. B 

Pendenti iniziali 8.071  3.469   

Sopravvenuti 54.162 10.826,5 21.286 4.257,2 -60,7% 

Esauriti 57.907 11.575,1 22.022 4.404,4 -61,9% 

Pendenti finali 4.326  2.733   

5. Registro degli atti non costituenti notizia di reato (mod. 45) - Modello statistico M313PU: Sez. C 
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Pendenti iniziali 881  1.785   

Sopravvenuti 6.049 1.209,1 8.952 1.790,4 48,1% 

Esauriti 5.536 1.106,6 9.688 1.937,6 75,1% 

Pendenti finali 1.394  1.049   

ESECUZIONE 

1. Registro dell’esecuzione dei provvedimenti irrevocabili - pene detentive ed accessorie - Classe I  

Sopravvenuti 3.573 714,2 3.021 604,2 -15,4% 

Pendenti "Stricto sensu" alla data di inizio 

virtuale dell'ispezione 
405  17   

2. Registro delle esecuzioni  delle pene pecuniarie - mod. 36 

Sopravvenuti 11 2,2 652 130,4 5830,5% 

Pendenti "Stricto sensu" alla data di inizio 

virtuale dell'ispezione 
-  171   

3. Registro delle esecuzioni dei provvedimenti irrevocabili - Giudice di Pace (mod.36 bis - in uso dal 1/1/2002) 

Sopravvenuti 8 1,6 8 1,6 0,1% 

Pendenti "Stricto sensu" alla data di inizio 

virtuale dell'ispezione 
NR  -   

4. Registro dell’esecuzione delle misure di sicurezza - mod. 38 

Sopravvenuti 184 36,8 240 48,0 30,5% 

Pendenti "Stricto sensu" alla data di inizio 
virtuale dell'ispezione 

NR  8   

5. TOTALE ESECUZIONI 

Sopravvenuti 3.776 754,8 3.921 784,2 3,9% 

Pendenti "Stricto sensu" alla data di inizio 

virtuale dell'ispezione 
NC  196   

ATTIVITA' IN MATERIA DI MISURE DI PREVENZIONE 

PROCEDIMENTI IN MATERIA DI APPLICAZIONE DELLE MISURE DI PREVENZIONE 

1. Procedimenti in materia di applicazione delle misure di prevenzione personali 

Pendenti iniziali 5  6   

Sopravvenuti 57 11,4 28 5,6 -50,9% 

Esauriti 44 8,8 28 5,6 -36,3% 

Pendenti finali 18  6   

2. Procedimenti in materia di applicazione delle misure di prevenzione patrimoniali 

Pendenti iniziali   -   

Sopravvenuti   1 0,2  
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Esauriti   1 0,2  

Pendenti finali   -   

3. Procedimenti in materia di applicazione delle misure di prevenzione personali e patrimoniali 

Pendenti iniziali   -   

Sopravvenuti   3 0,6  

Esauriti   3 0,6  

Pendenti finali   -   

4. TOTALE PROCEDIMENTI IN MATERIA DI APPLICAZIONE DELLE MISURE DI PREVENZIONE 

Pendenti iniziali 5  6   

Sopravvenuti 57 11,4 32 6,4 -43,8% 

Esauriti 44 8,8 32 6,4 -27,2% 

Pendenti finali 18  6   

PROCEDIMENTI IN MATERIA DI MODIFICA, REVOCA O AGGRAVAMENTO DELLE MISURE DI PREVENZIONE 

1. Procedimenti in materia di modifica, revoca o aggravamento delle misure di prevenzione personali 

Pendenti iniziali NR  -   

Sopravvenuti NR NC - - NC 

Esauriti NC NC - - NC 

Pendenti finali NR  -   

2. Procedimenti in materia di modifica, revoca o aggravamento delle misure di prevenzione patrimoniali 

Pendenti iniziali   -   

Sopravvenuti   - -  

Esauriti   - -  

Pendenti finali   -   

3. Procedimenti in materia di modifica, revoca o aggravamento delle misure di prevenzione personali e 

patrimoniali 

Pendenti iniziali   -   

Sopravvenuti   - -  

Esauriti   - -  

Pendenti finali   -   

4. TOTALE PROCEDIMENTI IN MATERIA DI MODIFICHE, REVOCHE O AGGRAVAMENTO DELLE MISURE DI 
PREVENZIONE 

Pendenti iniziali NC  -   
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Sopravvenuti NC NC - - NC 

Esauriti NC NC - - NC 

Pendenti finali NC  -   

AFFARI CIVILI 

Cause civili promosse 
(M313PU:punto 3D) 

17 3,4 40 8,0 135,4% 

 
 

16.6. PRODUTTIVITÀ 

In ordine i dati relativi alla produttività si rinvia al capitolo 16.1.2. 

Da quanto emerso, anche dal punto che precede, la produttività dell’ufficio è sempre 

stata buona  e in grado di affrontare sia le nuove iscrizioni che l’arretrato. 

Di recente l’ufficio ha affrontato anche buona parte delle iscrizioni più remote. 

 

In ordine ai provvedimenti presi per supportare la produttività dell’ufficio, il 

Procuratore ha così riferito: “Per quanto riguarda i magistrati, trattandosi di un ufficio di 

dimensioni medio-piccole, in cui ancor di più è fondamentale promuovere e mantenere 

condizioni di armonia relazionale, la sofferenza di alcuni ruoli è stata affrontata - piuttosto 

che con una redistribuzione dei procedimenti e dunque dei carichi, che avrebbe comportato 

l’alto rischio di compromettere le esistenti buone relazioni tra sostituti e quindi di incidere 

negativamente sulla funzionalità dell’ufficio – predisponendo, con l’adesione concordata e 

convinta dei magistrati interessati, una sorta di specifici crono programmi di definizione 

dei procedimenti, attuati anche assegnando temporaneamente all’ufficio dei pubblici 

ministeri interessati un ufficiale di polizia giudiziaria esperto nelle materie specialistiche 

trattate dai singoli sostituti e quindi in grado di svolgere più rapidamente le indagini 

riducendo i tempi di definizione dei procedimenti. Il rimedio adottato ha prodotto buoni e 

soddisfacenti risultati….. Nel periodo considerato dalla ispezione l’ufficio ha elaborato più 

progetti tendenti a migliorare la performance o a recuperare sacche di arretrato.  

Tra questi ricordiamo: 

- la migrazione a SIEP dei fascicoli relativi a misure di sicurezza, previa bonifica 

dei dati; 

- la riorganizzazione delle pratiche della segreteria amministrativa tramite la 

digitalizzazione degli atti; 

- la ricerca presso l’ufficio dibattimento di tutti i fascicoli relative a fattispecie di 

reato depenalizzate al fine di sottoporli all’attenzione del PM per una nuova 

valutazione e per i conseguenziali adempimenti; 

- l’ottimizzazione della dematerializzazione nella procedura di liquidazione delle 

spese di giustizia; 
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- riordino generale e contestuale  trasferimento dei fascicoli nel nuovo archivio di 

Via Boccherini e ricollocazione degli atti negli archivi del palazzo di Via Falcone 

e Borsellino….. 

Si evidenzia che l’ufficio, con l’obiettivo di incrementare la produttività, ha adottato 

nel periodo di riferimento ispettivo nuovi sistemi informatici quali: 

- il portale delle notizie di reato 

- l’applicativo  GIADA per la richiesta al Tribunale delle udienze dibattimentali 

- il sistema delle notifiche telematiche SNT 

- l’applicativo SIAMM 

- l’applicativo PERSEO  

- l’applicativo SIDIP per la trasmissione degli atti in formato digitale al Tribunale 

distrettuale del Riesame, oggi in corso di sostituzione con l’applicativo TIAP per 

il quale sono stati svolti i corsi di formazione al personale….. 

Sussistono margini di miglioramento nell’utilizzo del registro SICP in cui non sempre 

vengono valorizzati tutti i campi dato che talvolta il personale è condizionato dai tempi 

legati all’urgenza degli adempimenti”. 

 

16.7. NEGOZIAZIONE ASSISTITA IN MATERIA DI SEPARAZIONE E DIVORZIO 

Per la gestione della negoziazione assistita, l’ufficio si conforma a quanto stabilito nella 

convenzione stipulata con il Consiglio dell’ordine degli avvocati di Livorno in data (allegato 

25). 

Di regola il pubblico ministero rilascia il nulla osta o l’autorizzazione entro 3 giorni dal 

deposito dell’accordo.  

 

Si riporta la tabella relativa al numero di procedure avviate nel periodo. 

Procedimenti di negoziazione assistita in materia di separazione e divorzio                               
iscrizioni e definizioni 

N. 
ord. 

anno   
N. tot. iscrizioni   nel 

registro delle 

negoziazioni assistite 

N. tot. definizioni con  
nullaosta/autorizzazione  

N. tot. definizioni con 
trasmissione al Presidente 

del Tribunale 

1 2015 53 (+ 2 Modifiche) 55 0 

2 2016 43 (+ 5 Modifiche) 48 0 

3 2017 54 (+ 10 Modifiche) 64 0 

4 2018 35 (+ 2 Modifiche) 35 2 

TOTALE 
GENERALE 

204 202 2 

PERCENTUALE SUL TOTALE DELLE 
ISCRIZIONI 

99,02% 0,98% 
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17. ANALISI DELLE SPESE E DELLE ENTRATE DELL’UFFICIO NEL 

PERIODO ISPETTIVO 

Prima di esporre i dati relativi all’accertamento svolto sulle spese e sulle entrate 

generate dall’Ufficio della Procura della Repubblica, si devono svolgere alcune premesse. 

L’Ufficio di Procura genera consistenti poste attive; cionondimeno la loro esatta 

determinazione e la loro acquisizione alle casse erariali avviene a cura del Tribunale. Infatti 

è il Tribunale che procede alla trasmissione per la riscossione delle multe e delle ammende, 

al recupero delle spese processuali, alla acquisizione ed alla vendita dei corpi di reato ecc. 

Ne segue che nessuna rilevanza può attribuirsi alla comparazione tra spese sostenute e 

volume delle poste attive direttamente imputate all’Ufficio, giacché tale comparazione 

sarebbe del tutto parziale e fuorviante.  

Fatta tale premessa si riportano di seguito i dati relativi alle voci attive e passive 

rilevate nel corso della verifica ispettiva. 

 

17.1. SPESE 

 

Nel periodo oggetto di monitoraggio, la Procura della Repubblica di Livorno ha rilevato 

spese sostenute per complessivi euro 6.333.993,48, ivi comprese quelle per la 

sorveglianza armata degli uffici giudiziari siti in via de Larderel, ove ha sede il Tribunale.  

Va precisato che tutte le spese relative alla struttura sono riportate nel capitolo 1, in 

quanto rendicontate dal Tribunale perché riferite all’intero Palazzo di Giustizia. 

Nei successivi paragrafi si riporta il dettaglio delle spese rilevate dall’Ufficio. 

 

 

17.1.1. Somme iscritte nel registro delle spese anticipate 

Al fine di controllare l’andamento delle spese e velocizzare le liquidazioni, la Procura 

della Repubblica di Livorno ha introdotto una procedura telematica per la gestione delle 

richieste di liquidazione da parte di consulenti, custodi, gestori di servizi telefonici e 

noleggio apparati. Il soggetto richiedente, accedendo al sistema ed inviando le relative 

fatture o istanze, ha la possibilità di usufruire di tre funzionalità: gestione dei propri dati 

anagrafici e fiscali, invio delle fatture, monitoraggio dello stato delle fatture inviate per la 

fase della liquidazione. Come da progetti organizzativi del 2016 e del 2018, il Procuratore 

ha riservato a sé i visti sui provvedimenti di liquidazione, così come i visti e le conseguenti 

opposizioni in materia di liquidazione del giudice di pace e del Tribunale; tale cautela è 

stata adottata al fine di monitorare l’incidenza sulle spese sostenute dall’Erario, con 

particolare cura sui provvedimenti adottati dal Giudice di Pace, e nei casi di liquidazioni con 
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ammissione al patrocinio a spese dello Stato, con possibilità di segnalare al Giudice i 

presupposti della revoca dell’ammissione. 

L’Ufficio ha adottato una convenzione, datata 3 marzo 2015, con azienda universitaria 

ospedaliera di Careggi per lo svolgimento di prestazioni di genetica forense. 

Dalla disamina delle risultanze del registro 1/SG, si rileva che nel quinquennio di 

interesse una percentuale rilevante della spesa è stata utilizzata per le intercettazioni 

(soprattutto nel 2017 e nel 2018) e per gli ausiliari del magistrato; le spese di custodia 

sono risultate rilevanti nel corso del 2015 per le ragioni che saranno esposte in seguito. 

Per quanto concerne le indennità dei vice procuratori onorari, per consentire il più 

agevole controllo delle liquidazioni, l’Ufficio ha previsto che l’istante produca l’ “attestazione 

del cancelliere contenente gli elementi necessari per la determinazione dell’impegno 

giornaliero di udienza”, eventualmente integrata, a richiesta del capo dell’ufficio, da copia 

dei verbali da cui tali elementi risultino.  

 

In corso di verifica sono state rilevate criticità nella gestione delle spese in 

procedimenti a Mod.45 e di quelle relative a particolari forma di custodia (in container). 

In entrambi è casi, in seguito ad interlocuzione con la dirigenza , si è accertato trattarsi 

di prassi passate e ormai sperate.  

 

Tabella riassuntiva 

 

 2013 2014 2015 2016 2017 2018 TOTALE 

SPESE 42.769,52 248.576,76 277.750,08 386.499,09 470.201,78 563.685,76 1.989.482,99 

INDENNITA' 

E ONORARI  
157.697,50  564.035,93  700.166,54  621.599,75  635.642,57  594.855,58  3.273.997,87  

TOTALE  200.467,02 812.612,69 977.916,62 1.008.098,84 1.105.844,35 1.158.541,34 5.263.480,86 
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17.1.2. Spese per materiale di consumo 

 

Nulla da rilevare. 

 

Tabella riassuntiva 

Anni 2013 2014 2015 2016 2017 2018 Totale 

spese per materiale di facile 

consumo: cancelleria 
1.599,00 6.541,00 6.282,00 4.190,00 4.379,00 5.850,00 28.841,00 

spese per materiale di facile 

consumo: toner 
1.269,00 2.980,00 3.003,00 2.983,00 2.187,00 5.015,00 17.437,00 

spese per materiale di facile 
consumo: altre spese 

1.699,00 4.674,00 5.293,00 4.316,00 3.598,00 4.884,00 24.464,00 

totale 4.567,00 15.749,00 14.195,00 14.578,00 11.489,00 10.164,00 70.742,00 
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17.1.3. Spese per l’uso e la manutenzione di automezzi 

 

Anni 2013 2014 2015 2016 2017 2018 Totale 

spese per uso e manutenzione di 

automezzi 
2.327,76 2.053,84 2.662,35 2.382,55 2.116,37 1.339,35 12.882,22 

 

17.1.4. Spese per contratti di somministrazione 

 

I contratti di somministrazione sono gestiti dal locale Tribunale. 
 

 

17.1.5. Spese per contratti di telefonia mobile e fissa 

 

Anni 2013 2014 2015 2016 2017 2018 Totale 

spese per contratti di telefonia (SOLO 

PROCURA) 
0 0 0 0 221,09 934,01 1.155,10 

 

 

17.1.6. Spese per contratti di locazione 

Non ci sono spese per contratti di locazione. 
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17.1.7. Spese per contratti di manutenzione edile e impiantistica, di 

facchinaggio e di pulizia 

Non risultano in capo all’Ufficio le spese sopra richiamate. 

 

 

17.1.8. Spese per custodia edifici e reception 

Non sono presenti spese per custodia edifici e reception. 

 

17.1.9. Spese di sorveglianza armata e vigilanza 

 

Anni 2013 2014 2015 2016 2017 2018 Totale 

spese per sorveglianza armata 0 0 110.401,7 331.275,04 300.731,65 243.324,91 985.733,3 

Spese per vigilanza 0 0 0 0 0 0 0 

Totale 0 0 110.401,7 331.275,04 300.731,65 243.324,91 985.733,3 

 

Gli importi si riferiscono agli uffici giudiziari di via Falcone e Borsellino e via de Larderel 

 

 

17.1.10. Altre spese 

Non indicate. 

 

17.1.11. Riepilogo delle spese 

 

n. descrizione della spesa Importo 

 

1 Somme iscritte nel registro delle spese anticipate 5.263.480,86 

2 Spese per materiale di consumo 70.742,00 

3 Spese per l’uso e la manutenzione di automezzi 12.882,22 

4 Spese per contratti di somministrazione 0,0 

5 Spese per contratti di telefonia mobile e fissa 1.155,10 

6 Spese per contratti di locazione 0,0 
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7 
Spese per contratti di manutenzione edile e impiantistica, di facchinaggio e di 
pulizia 

0,0 

8 Spese per custodia edifici e reception 0,0 

9 Spese di sorveglianza armata e vigilanza 985.733,3 

10 Altre spese 0,0 

Totale  6.333.993,48 

 

 

17.2. ENTRATE 

 

TIPOLOGIA 2013 2014 2015 2016 2017 2018 TOTALE media annua 

Imposta di bollo 

e diritti per la 
redazione degli 

atti 

amministrativi 

(certificati del 

casellario e dei 
carichi 

pendenti) 

8.170 33.253 34.867 33.978 33.435 30.883 € 174.586,00 €  34.917,20 

Vendita da corpi 
di reato 

0 0 0 0 0 0 €   - €     - 

Eventuali 
somme 

devolute al FUG 

0 0 0 0 0 0 €   - €   - 

TOTALE € 8.170,00 €33.253,00 €34.867,00 € 33.978,00 € 33.435,00 € 30.883,00 € 174.586,00 €  34.917,20 

 

 

18. STATO DELL’INFORMATIZZAZIONE 

18.1. STATO DELL’INFORMATIZZAZIONE E APPLICATIVI IN USO

 

Quanto alle risorse strumentali l’Ufficio segnala la carenza di stampanti e di scanner, 

sopperita, per quanto possibile, con l’utilizzo delle fotocopiatrice quali scanner di rete. Al 

riguardo l’Ufficio ha rappresentato di avere inoltrato richiesta di fornitura al Ministero della 

Giustizia in data 1 giugno 2018, evidenziando, in merito, come la carenza di 

apparecchiature scanner abbia creato difficoltà all’avvio del sistema TIAP, penalizzando, in 

generale, la digitalizzazione degli atti e incidendo negativamente anche nell’uso del sistema 

S.N.T. 
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Presso la Procura di Livorno sono presenti n. 79 postazioni di lavoro, di cui n. 9 

destinate all’aula (in uso anche al Tribunale Penale) utilizzata per la formazione del 

personale, dei volontari del servizio civile e dei tirocinanti operanti in sede. 

L’Ufficio ha, tuttavia, rappresentato l’insufficienza di tali dotazioni rispetto alle concrete 

esigenze lavorative, in particolare per quelle derivanti dalla collaborazione dei vice 

procuratori onorari e dei volontari del servizio civile. 

Tutti i magistrati sono dotati di personal computer portatile fornito dall’Ufficio. 

Tutti i personal computer sono dotati di sistema operativo Microsoft Windows per 

l’utilizzo in rete. 

In linea con le specifiche previste dalla infrastruttura Active Directory Nazionale,  su 

ogni macchina risulta attivato un protocollo di sicurezza che prevede, fra l’altro, 

l’aggiornamento del software antivirus e il monitoraggio dell’attività dell’utente.  

Per ogni postazione sono stati attivati i servizi di interoperabilità con la configurazione 

della posta e di intranet- internet; quindi ogni operatore e tutti i magistrati possono 

accedere ai siti della Rete Unica Giustizia.  

 

I software ministeriali in uso sono i seguenti: 

Applicativo Descrizione 

SICIP -  Cognizione penale Registri informatizzati per il settore penale 

SIRIS – Console statistica 
Consultazione storico registro penale REGE e console 

estrazione statistiche in ambito penale 

SIAMM 
Registri informatizzati settore amministrativo (spese 

giustizia, automezzi, elettorale ecc.) 

SNT – Notifiche telematiche penali Sistema delle notifiche telematiche in ambito penale 

Protocollo Informatico –Scripta Protocollo informatizzato con PEC 

Casellario Giudiziario Accesso al Casellario giudiziario Centrale 

SIPPI – SIEP Misure di prevenzione ed 

esecuzioni penali 

Registro informatizzato per le Misure di Prevenzione e 

l’esecuzione penale 

 

E’ utilizzato l’applicativo GIADA (per la richiesta al Tribunale delle udienze 

dibattimentali).  

L’Ufficio ha, altresì, in uso un programma per la tenuta informatizzata (con stampa 

cartacea, disposta in corso di verifica ispettiva) del Mod.37. 
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Per quanto riguarda il supporto dell’area amministrativa sono utilizzati i seguenti 

sistemi informatici: 

- script@, per la gestione del protocollo informatico; 

- Mercato PA, per gli acquisti on line;  

-GE.CO, per la gestione delle dotazioni dell’ufficio (beni mobili, durevoli e facile 

consumo); 

-NOI PA, per la comunicazioni relative a assenze per malattia, scioperi; per recupero 

password e PIN per l’accesso del personale al portale; 

-GEDAP, per la comunicazione dei motivi di assenza del personale (GMF, GMS) 

-PERSEO (amministrazione personale) programma rilevazione presenze. 

-Portale INPS per consultazioni certificati di malattia e richieste visite medico fiscale. 

 

 

18.2. GRAVI ANOMALIE NELLA TENUTA DEI REGISTRI INFORMATICI 

 

Nel corso dell’istruttoria ispettiva sono state rilevate alcune criticità nella tenuta dei 

registri informatici. 

In particolare, per quanto riguarda il Mod.42, è risultata decisamente carente 

l’implementazione del SICIP, con conseguente inaffidabilità dei relativi dati. 

E’ altresì emerso, per quanto riguarda il SIES, che il programma non consente la 

gestione delle sentenze di condanna con le quali la pena sia stata sostituita con LPU, ai 

sensi dell’art. 186 C.d.S. 

 

 

18.3. SITO INTERNET 

 

La Procura della Repubblica ha un proprio sito internet (www.procura.livorno.it), 

gestito a titolo gratuito dalla società Aste giudiziarie, nella quale sono riportati i dati di 

maggiore interesse ed attinenti: 

 all’organigramma dei magistrati e del personale amministrativo, con 

indicazione dei numeri telefonici delle relative segreterie; 

 all’orario di apertura dell’Ufficio al pubblico;  

 agli indirizzi di posta elettronica delle caselle di posta ordinaria e di posta 

certificata; 

 ai servizi ed all’attività dell’Ufficio, in generale; 

 alle modalità per la fatturazione elettronica. 

http://www.procura.livorno.it/
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Il sito, che risulta di agevole consultazione, presenta un’apposita sezione denominata 

“Per i dipendenti”, in cui sono riportati il codice di comportamento e il codice disciplinare 

dei dipendenti pubblici; altre sezioni sono dedicate ai “certificati on line” e alla 

“modulistica”, sia per i professionisti che per i privati. La sezione denominata “notizie utili” 

fornisce informazioni a testimoni, in materia di autocertificazione, patrocinio a spese dello 

Stato, consulenti del P.M., e indica linee guida in tema di negoziazione assistita. 

 

18.4. MAGISTRATO DI RIFERIMENTO PER L’INFORMATICA 

 

Il magistrato di riferimento per l’informatica dell’Ufficio è attualmente la dott.ssa Ezia 

Mancusi. In precedenza, sino al suo trasferimento avvenuto in data 25 luglio 2018, 

l’incarico è stato svolto dal dott. Daniele Rosa.  

 

18.5. RAPPORTI CON IL C.I.S.I.A.  

L’assistenza tecnica presso la Procura di Livorno è garantita da una sola unità di 

personale.  

L’Ufficio ha rappresentato l’inadeguatezza del presidio rispetto alle concrete necessità 

dell’Ufficio, ove sono presenti n. 74 postazioni di lavoro, evidenziando, in particolare, 

l’esigenza di un maggiore supporto tecnico per l’assistenza al portale delle notizie di reato 

e per l’introduzione di nuovi programmi operativi (TIAP, il cui protocollo con il Tribunale è 

stato sottoscritto in data 10.12.2018). 

        

19. ATTIVITA’ TELEMATICHE 

 

19.1. NOTIFICHE TELEMATICHE PENALI 

 

19.1.1. Attuazione 

L’Ufficio riferisce che il sistema delle notifiche penali (SNT) è in uso dal 2015, ed è 

stato adottato anche tramite apposito protocollo con il Tribunale.  

Ad oggi tutte le segreterie e gli uffici della Procura provvedono ad effettuare le notifiche 

penali con il sistema SNT.  

Si riporta di seguito il prospetto riepilogativo delle notifiche telematiche eseguite nel 

periodo. 

 



226 

 

Ufficio interessato Totale mail trasmesse Errore di consegna 

Procura 15669 189 

 

Nel dettaglio: 

NOTIFICHE TELEMATICHE PENALI 

Anni  2015 2016 2017 2018 

Ufficio del Dibattimento 434 5658 6167 6353 

Segreteria dei Magistrati 150 506 1142 1679 

Ufficio Esecuzione 1512 3730 2229 2727 

TOTALE 2096 9894 9538 10759 

 

Alla data ispettiva il Sistema Notifiche Telematiche è ampiamente utilizzato dall’Ufficio, 

sia dalle Segreterie dei magistrati, sia dall’Ufficio dibattimento che dall’Ufficio 415 bis cod. 

proc. pen. 

L’Ufficio riferisce, quale criticità, che il numero delle PEC disponibili risulta inadeguato 

alle concrete esigenze operative. 

 

19.1.2. Disposizioni organizzative adottate: adeguatezza 

Non è stata segnalata l’adozione di disposizioni organizzative. 

 

 

19.1.3. Omissioni, ritardi o prassi elusive 

Nel corso della verifica ispettiva è stato riscontrato l’effettivo utilizzo del S.N.T., e non 

è stata segnalata altra problematica nell’uso del sistema se non la riferita carenza di PEC. 

 

 

19.1.4. Insufficienza o inidoneità degli strumenti materiali, delle iniziative 

formative o dei servizi di assistenza forniti all’Ufficio 

Si richiama quanto sopra riportato circa le segnalazione dell’Ufficio in ordine alle 

dotazioni informatiche. 
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19.2. ALTRE ATTIVITÀ TELEMATICHE 

 

Non indicate.  

 

 20. BUONE PRASSI ED ECCELLENZE DI RENDIMENTO 

 

20.1. BUONE PRASSI NELLA GESTIONE DEI SERVIZI 

 

Non sono emerse né sono state segnalate buone prassi nella gestione dei servizi 

oggetto della presente verifica. 

 

20.2. ECCELLENZE DI RENDIMENTO 

 

Presso l’Ufficio oggetto della presente ispezione non sono emerse né sono state 

segnalate eccellenze di rendimento.  

 

21. REGOLARIZZAZIONE RILIEVI PRECEDENTE ISPEZIONE 

 

Rilievi precedente ispezione 2013   SANATI INTEGRALMENTE 

Pag. 93 

 

Esecuzione delle misure di sicurezza; 

Numerose le false pendenze emerse dal 

controllo dei fascicoli 

 

sanato 

Pag. 217 

- Spese da liquidare 

Le spese liquidate (decreti e/o ordini di 

pagamento) in attesa di registrazione sul 

mod. 1/A/SG erano 22  

 

A data ispettiva, risultavano sostanzialmente 

osservate le disposizioni impartite con circolare 

Min. Giust. D.G. Giustizia Civile prot. 602708 del 

6/5/09 sul pagamento delle spese di giustizia, 

essendo emerso un numero contenuto di 

richieste non evase (trenta e riferite al 2018), 

mentre, per quanto riguarda i provvedimenti in 

attesa di iscrizione, alla data ispettiva ve ne 

erano 61 e tale giacenza era determinata dalla 

mancata presentazione della fattura da parte 

degli aventi diritto. 

 

Pag. 242 

 

2.a.2. Esamedelle voci di spesa 

 

Rilievo sanato 
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Non sempre il rimborso dell'indennità 

chilometrica è stata di 1/5   del prezzo della 

benzina. 

 

 

Pag. 275 

Gli estratti trasmessi dal Giudice con pena 

sospesa "subordinata" all’accertamento di 

una condizione sono stati iscritti 

direttamente in classe I 

 

Rilievo sanato 

Pag. 278 

6.a.2. Fascicoli 

- Foglio delle notizie 

Rinvenuto il foglio delle notizie solo nei 

fascicoli dove vi è stata pubblicazione della 

sentenza di condanna 

  

 

Rilievo sanato 

 

Pag. 279 

 

Irreperibili 

L'Ufficio non provvede periodicamente al 

rinnovo delle ricerche dei condannati 

irreperibili 

 

 

Rilievo sanato. Il nominativo dell’irreperibile 

viene inserito nello SDI da parte delle forze 

dell’ordine. 

 

22. SINTESI SULL’ANDAMENTO GENERALE DELL’UFFICIO  

 

Va doverosamente premesso che la Procura della Repubblica di Livorno, le dirigenze e 

il personale, in occasione della presente verifica, hanno offerto piena e fattiva 

collaborazione alla delegazione  ispettiva, fornendo tempestivamente e in modo completo 

le informazioni richieste e provvedendo, ove possibile a sanare già in corso di accesso le 

criticità emergenti. 

Nel periodo di interesse ispettivo, la Procura di Livorno è stata interessata da un 

discreto turn over di magistrati (se ne sono, infatti, succeduti 14 su un organico iniziale di 

10, di recente ridotto a 9) e ha avuto a disposizione un numero di unità di personale 

amministrativo che, se pur potenziato, rimane insufficiente a far fronte alle esigenze 

dell’ufficio e garantire una efficiente organizzazione dei vari servizi connessi all’attività più 

strettamente giurisdizionale. 

Ciò premesso, i dati raccolti evidenziano come l’ufficio requirente livornese, abbia 

affrontato efficacemente le sopravvenienze intervenute nel periodo, riuscendo a definire 

più procedimenti di quanti ne siano pervenuti, intaccando in tal modo, in quasi tutti i settori, 

anche parte dell’arretrato. Risultati notevoli sono stati registrati nella trattazione delle 

notizie di reato a carico di  noti,  dove, a fronte di  una pendenza iniziale di n. 11.937 

fascicoli  (mod. 21 – n. 10.305; mod. 21 bis – n. 1.632) e di  n. 38.357  nuove iscrizioni,  
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la procura ha esaurito complessivamente n. 44.545 fascicoli,  portando  la giacenza finale 

a n. 5.749  (dato reale n. 5.418). 

La verifica ispettiva, ha evidenziato, inoltre, come l’Ufficio, soprattutto nell’ultimo 

periodo, abbia avviato una revisione critica di alcune prassi interne che erano risultate 

causa di ritardi e disfunzioni nella gestione degli affari penali. Si è intervenuto, innanzitutto, 

sulle modalità di iscrizione delle nuove notizie di reato, settore che in passato aveva fatto 

registrare rilevanti ritardi, quindi sono state riviste le linee guida per la gestione del mod. 

45 e sono state adottate modalità più efficaci di controllo delle spese da porre a carico 

dell’Erario. 

Rimangono ancora evidenti alcune criticità nella corretta gestione dei tempi di 

indagine; i dati raccolti, infatti, riportano un numero ancora significativo di procedimenti 

definiti ben oltre lo scadere del termine di legge o ancora pendenti, pur essendo di remota 

iscrizione: sono infatti stati rilevati n. 1772 definiti dopo oltre tre anni e n. 1482, pendenti 

da tre e più anni. Il dato pare, pertanto, sintomatico di un monitoraggio poco attento delle 

pendenze. 

Come detto, la Procura ha, comunque, avviato un‘efficace attività di riduzione 

dell’arretrato, approntando scelte organizzative che hanno interessato sia il lavoro dei 

magistrati (favorendo per quanto  possibile, la loro specializzazione in materie specifiche, 

senza però dimenticare di  prevedere periodici monitoraggi dei flussi, così da evitare il 

formarsi di sacche di arretrato in singoli settori o gruppi di lavoro), sia quello delle 

segreterie e che vogliono favorire  ed espandere l’uso dello strumento informatico. 

La verifica ispettiva ha evidenziato, inoltre, come l’attività di riorganizzazione e di 

efficientamento dell’ufficio sia stata gestita anche attraverso la collaborazione con il 

tribunale, con il quale sono stati stilati alcuni protocolli operativi per la gestione dell’ufficio 

corpi di reato, del T.I.A.P. e per la condivisione delle informazioni relative alle procedure 

concorsuali. 

Sempre in una ottica di collaborazione con l’ufficio giudicante, e di efficientamento 

dell’attività giurisdizionale, va vista l’iniziativa adottata dal Procuratore, in linea  con le 

indicazioni fornite dai capi del distretto, in ordine alle modalità di gestione dei procedimenti 

penali afferenti reati prossimi alla prescrizione, il cui invio a dibattimento potrebbe 

risultare, oltre che inutile,  dannoso per la complessiva organizzazione delle udienze. 

Per quanto concerne il personale amministrativo, a margine della verifica ispettiva, 

va, infine, rilevato che, sebbene la scopertura complessiva riscontrata non sia parsa 

particolarmente grave, la pianta organica della Procura di Livorno non è sembrata 

adeguatamente parametrata al numero dei magistrati e alle esigenze complessive 

dell’ufficio, e ciò ha sicuramente inciso anche sui tempi di gestione di procedimenti e sulla 

produttività complessiva. 
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PARTE TERZA – U.N.E.P. 

 

 

23. CONSIDERAZIONI INTRODUTTIVE 

 

La presente verifica ispettiva prende in esame la parte contabile per il periodo dal 1° 

Gennaio 2013 al 31 Dicembre 2017 e i servizi svolti negli ultimi cinque anni dal 1° Ottobre 

2013 al 30 Settembre 2018.  

 

23.1. UNEP DI LIVORNO 

 

Idoneità dei locali ed adeguatezza degli arredi e dei beni strumentali 

L’U.N.E.P. di Livorno occupa una porzione immobiliare – posta al piano terra – della 

sezione penale del Palazzo di Giustizia con ingresso promiscuo da Via Falcone e Borsellino 

1. 

Non sono state osservate difformità rispetto alla normativa che regola la messa in 

opera delle barriere architettoniche. L’utente diversamente abile può accedere con facilità 

ai locali. 

Per lo svolgimento dell’attività interna l’ufficio dispone di un unico ambiente di circa 

400 mq suddiviso in sette stanze: una stanza in uso al Dirigente e due Assistenti Giudiziari, 

una stanza utilizzata dai Funzionari U.N.E.P., due stanze dove trovano sistemazione alcuni 

Funzionari ed Ufficiali Giudiziari, una stanza adibita alla ricezione degli atti di esecuzione e 

due stanze adibite alla ricezione degli atti di notifica. Vi sono poi due ripostigli adibiti ad 

archivio. Le stanze sono divise tra di loro da corridoi comuni a tutto l’edificio del tribunale. 

Dette stanze non sono dotate di alcuna barriera antintrusione, per cui l’utenza può 

giungere fino al tavolo di lavoro degli operatori e spostarsi con facilità all’interno dell’ufficio.  

Tuttavia, quanto al dovere di riservatezza in relazione ai dati sensibili trattati 

dall’U.N.E.P., è stato osservato che il rispetto alla privacy risulta correttamente applicato 

sia durante il servizio di sportello durante le ore di apertura al pubblico facendo rispettare 

la distanza di cortesia agli utenti presenti nei locali, sia al momento della riconsegna degli 

atti che viene effettuata per il tramite di cassette di sicurezza, fornite dal Consiglio 

dell’Ordine degli Avvocati di Livorno, assegnate e accessibili all’utenza, munite di serratura 

e chiave, all’interno delle quali vengono inseriti, da parte degli operatori U.N.E.P., gli atti 

da restituire alle parti private. 

L’accesso allo sportello, nella stanza in cui viene effettuata la ricezione e restituzione 

degli atti, è consentito uno alla volta come da prescrizione contenuta in un cartello posto 

sulla porta d’ingresso del locale. 
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Rispettata la distanza di cortesia.  

L’ufficio (tranne due stanze) è munito di impianto di condizionamento dell’aria. 

Sullo stesso piano si trovano due locali riservati a servizi igienici assolutamente 

inidonei a persone diversamente abili; uno senza chiusura della porta. 

La pulizia dei locali è curata dallo stesso personale incaricato per il palazzo di giustizia. 

I locali ove sono sistemati i Funzionari U.N.E.P., gli Ufficiali Giudiziari, gli Assistenti 

Giudiziari e gli operatori/ausiliari sono arredati con scrivanie, sedie e armadi in legno, 

muniti di cassetti. 

In una stanza si trova posizionato armadio in legno con vani a giorno nei quali vengono 

inseriti giornalmente, da parte degli Assistenti Giudiziari, gli atti da evadere 

rispettivamente dai Funzionari e dagli Ufficiali Giudiziari. 

Le attrezzature informatiche - fornite di recente dall’Amministrazione -  sono in parte 

assai datate ed in parte più recenti e non ancora sufficienti e proporzionate al fabbisogno 

dell’Ufficio.  

La dotazione comprende n. 23 computers (di cui tre ceduti dalla Cancelleria), dodici 

stampanti a posizione singola e tre stampanti multifunzione collegati in rete.  

 

Sistemi di sicurezza 

E’ installato un sistema d’allarme generale per l’intero edificio.  

Risultano installati nei locali dell’U.N.E.P. cinque estintori. 

Viceversa, non risulta la messa in opera di sensori rilevatori di fumi e gas.  

L’ingresso all’U.N.E.P. viene effettuato tramite l’ingresso principale del Tribunale.  

Non tutte le stanze sono munite di serratura. 

Tutti i locali interni sono muniti di finestre e inferriate. 

Ci sono due uscite di sicurezza comuni a tutto l’edificio. 

 

Misure di prevenzione infortuni sul lavoro 

I luoghi di lavoro sono conformi alle prescrizioni in materia di igiene e sicurezza. 

L'illuminazione è artificiale con luci a neon. 

In tutti i locali è fatto osservare il divieto di fumo dal responsabile dell'ufficio. 

Gli arredi sono vetusti e non conformi a quanto previsto dalla normativa in materia di 

igiene e sicurezza dei lavoratori, non presentando i necessari requisiti ergonomici atti a 

salvaguardare la persona degli operatori.  

Le postazioni di lavoro non sono attrezzate con sedute ergonomiche. 

Il Dirigente riferisce che il personale è stato sottoposto, a visite mediche periodiche da 

parte di professionista incaricato dall’Amministrazione. 

 

Tutela della riservatezza dei dati sensibili 
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La sistemazione logistica permette una sufficiente garanzia della tutela dei dati 

sensibili contenuti nei documenti informatici e cartacei. L’ufficio è dotato di un armadio 

blindato e di alcuni schedari in struttura metallica ed in legno con serratura ove conservare 

gli atti e i documenti contenenti dati sensibili.  

Il trattamento dei dati personali è disciplinato assicurando un buon livello di tutela dei 

diritti e delle libertà. I sistemi informativi e i programmi informatici sono configurati 

riducendo al minimo l’utilizzazione di dati identificativi.  

Per quel che attiene, poi, le innovazioni introdotte dall’art. 174 del D. Lgs. 30.06.2003 

in ordine alla notificazione che non può essere eseguita a mani proprie del destinatario … 

«per cui l'ufficiale giudiziario consegna o deposita la copia dell'atto da notificare in busta 

che provvede a sigillare e su cui trascrive il numero cronologico della notificazione, dandone 

atto nella relazione in calce all'originale e alla copia dell'atto stesso» - l’ufficio nella 

relazione di notifica posta sull’originale e sulla copia dell’atto appone la dicitura «in busta 

chiusa e sigillata». 

Lo stato matricolare del personale U.N.E.P., previsto dagli artt. 52 e 53 del D.P.R. 

1229/59 e i dati sensibili di ogni dipendente, conseguenti al rapporto di lavoro, ovvero 

inerenti i rapporti con gli enti previdenziali ed assistenziali, o dati giudiziari del personale 

dipendente, o l’adesione ad organizzazioni sindacali sono conservati e custoditi presso 

l’Ufficio del personale del Tribunale di Livorno. Nella stanza del Dirigente sono conservate, 

in copia, parte della documentazione contenuta nei fascicoli personali. 

Risulta garantita la privacy informatica.  

In ufficio per ogni postazione – o utente dei programmi informatici – è prevista una 

password personale, modificabile.  

Risultano utilizzati software, firewall e sistema antivirus forniti dall’Amministrazione. 

Il salvataggio dei dati, viene effettuato giornalmente in modo autonomo. 

Come riferito l’Ufficio è dotato anche di un armadio blindato, all’interno del quale è 

posizionata una cassetta metallica per la custodia dei valori; la chiave del medesimo è in 

possesso del Dirigente. Vi sono poi due piccole casseforti a muro, le cui chiavi sono 

detenute rispettivamente dal preposto al servizio Protesti e dal preposto al servizio 

notifiche, per il conseguente deposito delle somme quotidianamente incassate.  

L’utenza non ha libero accesso agli atti ed ai fascicoli. La consegna degli atti viene 

effettuata per il tramite di uno sportello interno presidiato da un Funzionario U.N.E.P. e da 

una Assistente Giudiziario che provvedono a tale attività previa annotazione e 

sottoscrizione su apposito registro istituito dall’ufficio. I documenti e gli atti in carico 

all’Ufficio sono ben custoditi in appositi armadi con chiusura ermetica. 

 

Archivi 
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Gli archivi sono ubicati in due ripostigli a cui si accede da corridoi comuni a tutto 

l’edificio. 

 

 

23.2. UNEP DI PORTOFERRAIO 

 

La chiusura della sezione distaccata è avvenuta nel rispetto dei termini e con le 

modalità dettate dalla circolare del Ministero della Giustizia prot. VI-

DOG/699/035/2013/CA.  

Tuttavia, il deposito nella cancelleria del Tribunale accorpante dei registri e della 

documentazione contabile-fiscale fino al 13 settembre 2013, non è stato effettuato né 

formalizzato nell’apposito verbale datato 26/11/2013 alla presenza del Capo dell’Ufficio 

giudiziario accorpante. Tutti i registri cronologici e la documentazione cantabile fiscale è 

rimasta depositata presso i locali U.N.E.P. dell’ufficio ispezionato. 

Successivamente, a far data del 6 Ottobre 2014, l’ufficio giudiziario soppresso - con 

D.Lgs. 19 Febbraio 2014 n°14 (art.10) - è stato riaperto. 

La presente verifica ispettiva prende in esame la parte contabile per il periodo dal 1° 

Gennaio 2013 al 31 Dicembre 2017 e i servizi svolti negli ultimi cinque anni dal 1° Ottobre 

2013 al 30 Settembre 2018.  

 

 

Idoneità dei locali ed adeguatezza degli arredi e dei beni strumentali 

L’UNEP di PORTOFERRAIO occupa due stanze con superficie complessiva di circa mq 

25 al secondo piano del Palazzo di Giustizia con ingresso promiscuo da Via Guerrazzi. 

Non sono state osservate difformità rispetto alla normativa che regola la messa in opera 

delle barriere architettoniche. 

Per lo svolgimento dell’attività interna una stanza è utilizzata dal Funzionario applicato 

e l’altra dall’Ufficiale Giudiziario. Le stanze sono divise tra di loro da un corridoio comune 

alla cancelleria dell’ufficio giudiziario. Al pian terreno dell’edificio, all’interno dei locali che 

fino alla soppressione erano utilizzati dall’U.N.E.P. ed ora sono occupati dall’Ufficio del 

Giudice di Pace, è collocata una stanza uso archivio una parte della quale è utilizzata 

dall’U.N.E.P. 

La ricezione degli atti avviene all’interno della stanza occupata dall’Ufficiale Giudiziario 

permettendo l’ingresso di una persona per volta. 

L’ufficio non è munito di impianto di condizionamento dell’aria. 

Sullo stesso piano si trova un locale riservato a servizi igienici utilizzato dal personale. 

La pulizia dei locali è curata dallo stesso personale incaricato per l’ufficio giudiziario. 
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I locali ove sono sistemati il Funzionario UNEP e l’Ufficiale Giudiziario sono arredati con 

scrivanie, sedie e armadi in legno, muniti di cassetti. 

 L’ufficio non è dotato di alcuna attrezzatura informatica.  

 

Sistemi di sicurezza 

Non è installato sistema d’allarme.  

Nel corridoio comune è installato un estintore. 

Non risulta la messa in opera di sensori rilevatori di fumi e gas.  

Le stanze sono munite di porta con serratura. 

Tutti i locali interni sono muniti di finestre. 

Ci sono due uscite di sicurezza comuni a tutto l’edificio. 

 

Misure di prevenzione infortuni sul lavoro 

I luoghi di lavoro sono conformi alle prescrizioni in materia di igiene e sicurezza. 

L'illuminazione è artificiale con luci a neon. 

In tutti i locali è fatto osservare il divieto di fumo dal responsabile dell'ufficio. 

Gli arredi sono vetusti e non conformi a quanto previsto dalla normativa in materia di 

igiene e sicurezza dei lavoratori, non presentando i necessari requisiti ergonomici. 

Il Funzionario applicato riferisce che il personale viene sottoposto a visite mediche 

periodiche da parte di professionista incaricato dall’Amministrazione. 

 

Tutela della riservatezza dei dati sensibili 

La sistemazione logistica permette una sufficiente garanzia della tutela dei dati sensibili 

contenuti nei documenti cartacei. Questi ultimi infatti si trovano all’interno delle stanze che 

vengono tenute chiuse in assenza del personale.  

Il trattamento dei dati personali è disciplinato assicurando un buon livello di tutela dei 

diritti e delle libertà.  

Per quel che attiene, poi, le innovazioni introdotte dall’art. 174 del D. Lgs. 30.06.2003 

in ordine alla notificazione che non può essere eseguita a mani proprie del destinatario - … 

«per cui l'ufficiale giudiziario consegna o deposita la copia dell'atto da notificare in busta 

che provvede a sigillare e su cui trascrive il numero cronologico della notificazione, dandone 

atto nella relazione in calce all'originale e alla copia dell'atto stesso» - l’ufficio nella 

relazione di notifica posta sull’originale e sulla copia dell’atto appone la dicitura «in busta 

chiusa e sigillata». 

Lo stato matricolare del personale U.N.E.P., previsto dagli artt. 52 e 53 del D.P.R. 

1229/59 e i dati sensibili di ogni dipendente, conseguenti al rapporto di lavoro, ovvero 

inerenti i rapporti con gli enti previdenziali ed assistenziali, o dati giudiziari del personale 
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dipendente, o l’adesione ad organizzazioni sindacali sono conservati e custoditi presso 

l’Ufficio del personale del Tribunale di Portoferraio.  

Per le esigenze informatiche dell’U.N.E.P. viene saltuariamente utilizzato un computer 

della locale cancelleria, al quale il personale accede utilizzando le proprie credenziali di 

accesso fornite dal Ministero. 

L’Ufficio è dotato anche di un armadio blindato, all’interno del quale è posizionata una 

cassetta metallica per la custodia dei valori; la chiave del medesimo è in possesso del 

Funzionario applicato.  

Quanto al dovere di riservatezza in relazione ai dati sensibili trattati dall’U.N.E.P., è 

stato osservato che le strutture garantiscono il rispetto della privacy sia durante il servizio 

di sportello nelle ore di apertura al pubblico, sia al momento della riconsegna degli atti. 

L’utenza non ha libero accesso agli atti ed ai fascicoli. La consegna degli atti viene 

effettuata dal Funzionario, dall’Ufficiale Giudiziario e dall’Assistente Giudiziario applicato 

all’Unep per 3 ore al giorno. I documenti e gli atti in carico all’Ufficio sono ben custoditi in 

appositi armadi. 

 

Archivi 

Un unico archivio ubicato in una grande stanza al piano terreno e all’interno dei locali 

dell’ufficio del Giudice di Pace ed è utilizzato dal Tribunale, dal Giudice di pace e 

dall’U.N.E.P. di Portoferraio. 

 

Utilizzazione di immobili in regime di locazione 

I locali adibiti ad Ufficio sono di proprietà del Comune di Portoferraio 

 

24. COMPOSIZIONE DELL’UFFICIO, ORGANIZZAZIONE DEL 

LAVORO E SCOPERTURE DI ORGANICO 

 

24.1. UNEP DI LIVORNO 

 

Composizione dell’Ufficio e scoperture dell’organico.  

La dotazione organica dell’U.N.E.P. di Livorno, secondo le nuove piante organiche 

disposte dal Ministero ed in vigore dal 30 settembre 2013 (decreto 25/4/2013) in 

conseguenza dell’entrata in vigore del D.lgs. n.155 del 7/9/2012 con la nuova geografia 

giudiziaria, prevede complessivamente N° 43 unità così suddivise: 

Figura Professionale Pianta Organica 

Funzionari UNEP Area III  19 

Ufficiali giudiziari Area II  13 



237 

 

Assistenti giudiziari Area II               11 

TOTALE 43 

 

A seguito della procedura di riqualificazione degli Ufficiali Giudiziari avvenuta a far data 

dal 01.12.2017, la pianta organica dei Funzionari U.N.E.P. è aumentata di 7 unità, 

viceversa quella degli Ufficiali Giudiziari è diminuita della stessa percentuale.  

La pianta organica dei Funzionari U.N.E.P., degli Ufficiali Giudiziari e quella degli 

Assistenti Giudiziari è adeguata al flusso di lavoro da svolgere.  

Sono attualmente in servizio 15 Funzionari U.N.E.P., di cui 9 area III Posizione 

Economica F2 e 6 area III Posizione Economica F1; 3 Ufficiali Giudiziari, 10 assistenti 

giudiziari ed 1 ausiliario con una scopertura nell’area funzionale dei Funzionari pari al 

15,8%, degli Ufficiali Giudiziari del 76,9% e del 9,1% degli assistenti. 

 

Organizzazione del lavoro 

La sorveglianza sull’U.N.E.P. è stata esercitata dal Presidente della Sezione Penale 

Delegato dott.ssa Marinelli sino mese al Novembre 2015. Successivamente a tale periodo 

vi ha provveduto il Presidente della Sezione Penale Delegato Dr.ssa Civinini sino al mese 

di Ottobre 2016 e il Presidente della Sezione Penale Delegato Dr. Cardi sino al mese di 

Aprile 2018. Da ultimo, la vigilanza è stata in capo all’attuale Presidente del Tribunale, di 

Livorno Dott. Massimo Orlando. 

Negli anni sottoposti a verifica, l’ufficio è stato diretto sino al 04.06.2018 dal 

Funzionario U.N.E.P Dr.ssa Rosaelena De Luca, nominato con PDG del 08.03.2011, e dal 

05.06.2018 dal Funzionario UNEP Luca Malfatti, nominato con PDG del 31.05.2018. 

Nei casi di assenza del Dirigente De Luca è stato designato in qualità di Dirigente 

Vicario il Funzionario Unep Dott.ssa Vanna Venturi. Nei casi di assenza del Dirigente Malfatti 

è stato designato in qualità di Dirigente Vicario il Funzionario Unep Dott.ssa Antonella 

Piccirillo. 

L’organizzazione dell’ufficio è buona. Previe riunioni di staff, il dirigente ha disposto 

l’assegnazione delle zone e la ripartizione delle attività d’istituto; ciò ha consentito una 

equilibrata divisione del lavoro esterno e maggiore disponibilità per i servizi interni. 

Sino al 31.12.2017, l’assetto organizzativo dell’ufficio è stato adeguato alle 

declaratorie contrattuale del personale previste dal Nuovo Ordinamento Professionale, 

assicurando che i dipendenti erogassero una prestazione lavorativa che corrispondesse ai 

relativi profili professionali di appartenenza e ciò anche in considerazione della rilevanza 

esterna delle attività di istituto espletate. Successivamente a tale data a seguito della 

riqualificazione degli Ufficiali Giudiziari, il Dirigente ha richiesto ed ottenuto dal Presidente 

del Tribunale l’autorizzazione a far svolgere l’interfungibilità a due ufficiali giudiziari. 
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 Nel periodo di verifica, l’Ufficio ha garantito il regolare svolgimento di tutti i servizi. Il 

Dirigente riferisce che l’ufficio non ha mai ricevuto né dall’utenza né dai responsabili degli 

Uffici Giudiziari solleciti/doglianze di alcun genere salvo rare eccezioni. 

 La ricezione degli atti, notifiche ed esecuzioni, è stata curata dai rispettivi Preposti 

addetti in maniera continuativa ai servizi interni. 

Correttamente redatto e posto in essere l’ordine di servizio che dispone la ripartizione 

dei servizi e dei compiti fra i componenti dell’ufficio Unep. L’organizzazione dell’Ufficio è 

strutturata sulla base degli ordine di servizio Prot. 22/U del 25.06.2018 e Prot. 83/U del 

25.09.2018 ed inviati al Sig. Presidente del Tribunale. 

Ai servizi esterni di esecuzione e di notificazione sono addetti 11 Funzionari Unep e 2 

Ufficiali Giudiziari. 

Un Funzionario e un Ufficiale Giudiziario svolgono servizi interni di notificazione a 

mezzo posta. 

Due Funzionari UNEP sono addetti all’interno svolgendo Funzione di Preposto alle 

esecuzioni ed alle notifiche curando la ricezione e restituzione degli atti.  

L’Attività di ricezione degli atti in materia penale è affidata a due Assistenti Giudiziari 

i quale provvedono anche al carico - scarico e restituzione degli atti.  

La ricezione degli atti in materia lavoro e previdenza e dei biglietti di cancelleria è 

effettuata dagli Assistenti Giudiziari, i quali provvedono anche al carico - scarico e 

restituzione atti Mod. A e Mod. Ater/lavoro, A/Bis sotto la supervisione del Preposto alle 

notifiche.  

La tenuta registri Mod. C e C/Ter, Mod. E/F è effettuata dagli Assistenti Giudiziari, i 

quali provvedono anche al carico - scarico e restituzione atti sotto la supervisione del 

Preposto alle Esecuzioni. 

La tenuta registri Mod. D è effettuata dagli Assistenti Giudiziari, i quali provvedono 

anche al carico - scarico e restituzione atti sotto la supervisione del Preposto ai protesti. 

L’attività amministrativa e contabile, comprese le incombenze che fanno capo al 

sostituto d’imposta, sono state espletate con l’ausilio di fogli elettronici (EXCEL). Detta 

attività è svolta dal Dirigente in un’ottica di piena ottimizzazione del sistema di gestione 

dell’ufficio.  

Il Dirigente si occupa direttamente di tutta l’attività amministrativa–contabile, della 

direzione, organizzazione e coordinamento del lavoro; della sorveglianza sul corretto 

esercizio dei diritti e dell’osservanza dei doveri del personale e sull’attività svolta dalle varie 

professionalità; dell’amministrazione delle somme riscosse; degli adempimenti riguardanti 

l’attività di «Sostituto d’imposta»; della tenuta del registro «Fondo spese di ufficio»; inoltre 

è direttamente impegnato nell’attività ricezione dell’utenza per la soluzione di 

problematiche e delle questioni tecnico-giuridiche connesse all’attività di esecuzioni e di 

notificazioni degli atti, cura i rapporti con gli altri Uffici (Tribunale, Procura) nonché con il 
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Consiglio dell’Ordine degli Avvocati e con gli atri soggetti e enti istituzionali, al fine di 

garantire un servizio conforme anche alle esigenze dell’utenza.  

Ordinata la raccolta e conservazione dei prospetti contabili, delle quietanze di 

versamento, delle copie dei mandati e decreti di pagamento, nonché di tutta la 

documentazione a supporto, facilitando l’attività di verifica e riscontro delle risultanze 

contabili. 

L’esame dell’attività contabile dell’ufficio, in genere corretta nei modi e nei tempi, non 

ha evidenziato anomalie, eccetto alcune differenze riscontrate, peraltro di modesta entità. 

I servizi sono ripartiti in modo equo tra i componenti dell’ufficio. 

 

Indicazione dei carichi e dei flussi di lavoro in relazione alle unità di personale in pianta 

organica e in effettiva presenza 

I flussi di lavoro indicano un carico di lavoro significativo. 

L’U.N.E.P. serve tutto il circondario del Tribunale di Livorno che abbraccia 18 comuni. 

La popolazione residente è di poco più di 320.000 abitanti distribuita su un territorio non 

sempre facilmente raggiungibile per distanze e conformazione orografica (distanza media 

60 km – distanza massima A/R 180 Km). 

 

  

24.2. UNEP DI PORTOFERRAIO 

 

Composizione dell’Ufficio, organizzazione del lavoro 

La dotazione organica dell’UNEP di Portoferraio prevede complessivamente N° 3 unità 

così suddivise: 

Figura Professionale Pianta Organica 

Funzionari UNEP Area III  1 

Ufficiali giudiziari Area II  1 

Assistenti giudiziari Area II                1 

 

E’ attualmente in servizio soltanto un Ufficiale Giudiziario, mentre un Funzionario, in 

servizio presso l’U.N.E.P. di Livorno, viene applicato per cinque giorni al mese per gli 

adempimenti contabili-fiscali e per coadiuvare l’Ufficiale Giudiziario nell’attività esecutiva. 

Inoltre, è applicato un Assistente Giudiziario i servizio presso il Tribunale di Livorno, per 

tre ore al giorno. 

La sorveglianza sull’U.N.E.P. è esercitata dal Magistrato delegato dal Presidente del 

Tribunale di Livorno Dott. Luciano Arcudi sino al 01.12.2017. Successivamente a tale data 

dal Dott. Alberto Cecconi.  
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L’ufficio è stato diretto sino alla soppressione, il 13 settembre 2013, dal responsabile 

Funzionario U.N.E.P Dr.ssa Simona Del Beato e successivamente, alla riapertura avvenuta 

il 6 ottobre 2014, coordinato dal Funzionario Unep applicato semestralmente dott.ssa 

Rosaelena de Luca. 

L’organizzazione dell’ufficio è buona.  

Riguardo all’assetto organizzativo, il Funzionario applicato svolge attività contabile ed 

amministrativa e cura le esecuzioni per consegna o rilascio nei giorni di presenza nell’Ufficio 

stesso; l’Ufficiale Giudiziario svolge invece le attività di notifica e le esecuzioni di 

pignoramenti oltre alla materiale spedizione della corrispondenza giornaliera. 

 Entrambi, per le attività di registrazione, scarico e restituzione degli atti, sono 

coadiuvati dall’Assistente Giudiziario applicato. 

 Nel periodo di verifica l’Ufficio ha garantito il regolare svolgimento di tutti i servizi.  

 La ricezione degli atti notifiche ed esecuzioni, compresi i biglietti di cancelleria è stata 

curata da tutto il personale presente. 

La tenuta di tutti è registri è curata da tutto il personale. 

L’attività amministrativa e contabile, comprese le incombenze che fanno capo al 

sostituto d’imposta, sono state espletate con l’ausilio di fogli elettronici (EXCEL). Detta 

attività è svolta dal Funzionario Unep applicato.  

Il Funzionario applicato si occupa direttamente di tutta l’attività amministrativa–

contabile, della organizzazione e coordinamento del lavoro; della sorveglianza sul corretto 

esercizio dei diritti e dell’osservanza dei doveri del personale e sull’attività svolta dalle varie 

professionalità; dell’amministrazione delle somme riscosse; degli adempimenti riguardanti 

l’attività di «Sostituto d’imposta»; della tenuta del registro «Fondo spese di ufficio»; inoltre 

è direttamente impegnato nell’attività ricezione dell’utenza per la soluzione di 

problematiche e delle questioni tecnico-giuridiche connesse all’attività di esecuzioni e di 

notificazioni degli atti, cura i rapporti con gli altri Uffici e enti istituzionali, al fine di garantire 

un servizio conforme anche alle esigenze dell’utenza.  

Ordinata la raccolta e conservazione dei prospetti contabili, delle quietanze di 

versamento, delle copie dei mandati e decreti di pagamento, nonché di tutta la 

documentazione a supporto, facilitando l’attività di verifica e riscontro delle risultanze 

contabili. 

 

Indicazione dei carichi e dei flussi di lavoro in relazione alle unità di personale in pianta 

organica e in effettiva presenza 

L’Unep di Portoferraio ha competenza territoriale su sei comuni, oltre quello sede. 

L’attività di notificazioni ed esecuzioni è stata svolta nei comuni di Portoferraio, Campo 

nell’Elba, Capoliveri, Marciana Marina, Marciana, Porto Azzurro e Rio. 
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25. STATO DELL’INFORMATIZZAZIONE 

 

25.1. UNEP DI LIVORNO 

 

Stato dell’informatizzazione 

Lo stato dell’informatizzazione è adeguato alle esigenze di servizio. Allo stato 23 PC 

sono efficacemente collegati in rete con connessione ai siti web istituzionali.  

La dotazione informatica consta di ventitré postazioni fisse complete, idonee a 

garantire l’efficienza dei servizi e lo svolgimento dell’attività lavorativa. I computers sono 

collegati in rete.  

L’Ufficio è risultato cablato; il collegamento alla rete “Giustizia” per lo scambio dei dati 

o informazioni avviene attraverso l'uso di collegamenti fisici con il server centrale del 

Tribunale di Livorno. 

Il salvataggio dei dati, viene effettuato giornalmente. 

Indicazione degli applicativi in uso e della data di inizio del loro utilizzo 

L’ufficio ha informatizzato i servizi ed utilizza un programma gestionale (G.S.U.Server 

– I^ versione),  fornito in licenza d’uso dalla società Studio Domino s.r.l. con sede in 

Potenza. 

 

25.2. UNEP DI PORTOFERRAIO 

 

L’ufficio non è informatizzato. 

 

   

26. BUONE PRASSI ED ECCELLENZE DI RENDIMENTO 

 

Nulla da segnalare. 

 

27. REGOLARIZZAZIONE RILIEVI PRECEDENTE ISPEZIONE 

 

27.1. UNEP DI LIVORNO 

 

Si riporta il prospetto dei rilievi mossi alla precedente ispezione, ora sanati. 

 

REGISTRI e  SERVIZI AMMINISTRATIVI/CONTABILI 

Rilievi precedente ispezione 2013 
 

Sanati 
Si/no/parzialmente 
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CAPITOLO PRIMO 
1.REGISTRI 
I - Mancato affidamento del registro mod. 1/B/SG delle Spese pagate 
dall’Erario ad un funzionario diverso da colui che è tenuto al controllo mensile. 
(Pag.363) 
 

SI  

1) SERVIZI OPERATIVI 
1.Notificazioni  
I - Su richiesta del Giudice di pace, a volte si è eseguita la notificazione dei 
biglietti di Cancelleria fuori dal Comune. (Pag.327) 
 

SI 

 

27.2. UNEP DI PORTOFERRAIO 

 

I rilievi mossi alla precedente ispezione non sono stati sanati. 

 

 

28. CONCLUSIONI, CON INDICAZIONE DELLE PIÙ GRAVI 

CRITICITA’ CHE INCIDONO SUL REGOLARE FUNZIONAMENTO 

DELL’UFFICIO 

 

28.1. UNEP DI LIVORNO 

 

In ufficio si è notata la fattiva collaborazione dei colleghi tutti tesa al compimento delle 

numerose incombenze di ogni natura, dimostrando competenza e professionalità.  

La sorveglianza, prevista dall’art.59 D.P.R.15/12/1959 n.1229, sulla tempistica di tutta 

l’attività di notificazione ed esecutiva, è stata esercitata dal dirigente con attenzione. 

Tutti i servizi, sono risultati efficienti e ripartiti in modo equo tra i componenti 

dell’ufficio. Tuttavia, si sono verificati ritardi nell’evasione delle notifiche sia in materia 

civile, sia in materia penale. Attualmente il servizio notifiche è svolto con sollecitudine.  

Il personale si adopera per il buon funzionamento dell’ufficio.  

I rapporti interpersonali tra la maggior parte dei dipendenti sono apparentemente 

buoni e ciò agevola anche il lavoro quotidiano e l’assunzione delle singole responsabilità.  

La condotta del personale - per quanto verificato -  è buona. 

Lo svolgimento dei compiti d’ufficio, non sempre è stato improntato ad un rigoroso ed 

attento rispetto di tutta la normativa che regola l’attività dell’Ufficiale Giudiziario. 

Le irregolarità riscontrate, di seguito schematizzate, sono state analiticamente esposte 

nei relativi paragrafi: 

   

  

28.2. UNEP DI PORTOFERRAIO 
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In ufficio si è notata la fattiva collaborazione dei colleghi tutti tesa al compimento delle 

numerose incombenze di ogni natura, dimostrando competenza e professionalità.  

La sorveglianza, prevista dall’art.59 D.P.R.15/12/1959 n.1229, sulla tempistica di tutta 

l’attività di notificazione ed esecutiva, è stata esercitata con attenzione. 

Tutti i servizi, sono risultati efficienti e ripartiti in modo equo tra i componenti 

dell’ufficio. 

Il personale si adopera per il buon funzionamento dell’ufficio.  

I rapporti interpersonali tra la maggior parte dei dipendenti sono apparentemente 

buoni e ciò agevola anche il lavoro quotidiano e l’assunzione delle singole responsabilità.  

La condotta del personale - per quanto verificato -  è buona. 

Lo svolgimento dei compiti d’ufficio, non sempre è stato improntato ad un rigoroso ed 

attento rispetto di tutta la normativa che regola l’attività dell’Ufficiale Giudiziario. 

 

La presente relazione è stata redatta degli Ispettori generali dott.ssa Annita Sorti e 

Marina Stirpe. 

 

 

Nome e Firma 


